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Mod. 3206HP-duale 0÷30V/0+6A 
Tensione di ingresso: 
Tensione di uscita regolabile: 2 x 0÷30V 

Corrente di uscita regolabile: 2 x 0+6A 
Stabilità: 

220V c.a. ± 10% 50Hz 

migliore del 0,1% per variazioni di rete 

± 10% e del canco da 0 al max 

Ondulazione residua (ripple): < 0,5 mV 
Strumentazione: digitale a tre cifre 

Protezione: elettronica a limitatore di corrente 

Raffreddamento: ventilazione forzata 

Dimensione (mm): 345x170x435 
Peso (kg): 15,5 
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...SARANNO FAMOSE! 

JURA 4 
Frequenza 27 MHz 
Impedenza 52 Ohm 
SWR: 1,1 centro banda 
Potenza massima 400 W 
Base in corto circuito anche per 
impedire l'ingresso delle tensioni 
statiche. 

JURA 45 
Stilo in acciaio inox con spirale alto 
m. 0,60 circa. 

JURA 41 
Stilo in acciaio inox 17.7 PH conifi-
cato alto m. 0,70 circa. 

JURA 6 
Fi- • 
- ; ; ';41 71. 

' 

L.' '; 

statiche. 

JURA as 
Stilo in acciaio inox 17: E 
spirale alto m. 1 circa.   

\ \ \\i 1 .6  

Stilo in acciaio inox 17.7 PH conifi-
  cato alto in. 1,10 circa. "N. 

\ \ 

 JURA 8  
\ 

Frequenza 27 MHz. 
 Impedenza 52 Ohm. 

SWR: 1,1 centro banda. \  
Potenza massima 801 N ' 
Base in corto circuito - ,-J i ..., •, 
impedire l' ingresso d : ...d• . 1\ \, 

  statiche \  
Stilo in acciaio inox 'V r i ' ; .... -5 
cromato nero, alto 1,: . ii. - . 
per non provocare C):  
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JURA _fa 
FreNquenza 27 MHz.\ 
Impedenza 52 Ohm. 
SWR: 1,1 centro bank, 
Potenza massima 101 • . 
Base in cod^ 
impedire tensioni 

- .7 PH alto m. 
-. .„Ier non provo-

-e: , iticare sulla 
. - noki 

r E s.r.i. 
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-Pie-7,ETD A  eMET-TITORI-PORTATILI-VHF/UHF-
Costituiscono un'autentica novità! 
In aggiunta alla ricetrasmissione 
sulla banda che li caratterizza, 
possono ricevere su altre bande...! 

IC-T21e IC-T4le 

Trasmissione 144-146 MHz 430-440 MHz 

Ricezione 

_ 1 

108-136 MHz 136-174 MHz 
330-460 MHz 850-950 MHz 

possibile il FULL-DUPLEX 
:razione del costo richiesto 

r 'denza! 

giunta... 
Dltre caratteristiche...! 

PRESA nell'uso portatile 
. . o materiale per la custodia 

A Alta velocità durante la ricerca 
Quattro volte più alta delle 
convenzionall! 

A 100 memorie registrabili tramite 
EPROM 
La pila per il Backup non è più 
necessaria 

A Richiamo istantaneo delle 30 
memorie maggiormente usate 

A Ampia escursiáne della tensione di 
alimentazione: da 4 a 16V 

A Tastiera di nuova concezione 
Tasti più piccoli ma più distanziati 
per evitare i doppi azionamenti. 
Programmabilità più intuitiva 

A 6W di uscita RF (a 13.5V) 
Potenza ottimale selézionabile fra 
5 valori 

A Commutazione automatica 
su basso potenza con batteria 
pressoché esaurita 

A Indicazione oraria 
A Power Save 
A Visare "Back Light" 

A Nuove funzioni per il trafico via 
ripetitore: 

- TONE SCAN 
Riconosce automaticamente la 
frequenza del tono sub-audio 
necessario per l'accesso al 
ripetitore 

- Riconoscimento automatico del 
valore del passo 
di duplice usato 
nell'area opera-
tiva 

- Riduzione auto-
matica della po-
tenza RF in base 
al livello del se-
gnale ricevuto 
dal ripetitore 

A Comprensivi di 
Pager e Code 
Squelch 

A Tone Squelch e 
Pocket beep 
opzionall 
Nuovi pacchi 
batterie 

Nuova impugnatura 
in gomma per um 

salda presa! 
Dimensioni compatte 

grazie al pacco batteria 
Plug-In 

o loom by niarcucci 
Uh'icio vendite - Sede: Via Tr•- • .• 

• Show-room: Via Fill Bronz__, 

Teleradio Cec amore ..a.s. di D'Agostino Carlo Maria & C 
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INSTALLAZIONI ed ASS ISTENZA 
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...INFORMATION... 
OLTRE 10.000 (I) ARTICOLI A DISPOSIZIONE • GARANZIA TOTALE • LABORATORIO DI ASSISTENZA TECNICA • RICAMBI ORIGINALI 

A IC. M (It-i36, HI, it AHz) 

100W, yardmen Verrtenee 

I: 
-.100kHz-30MHz 

100W, 100 memorie 
serie TS-450S/140S/TS-50S 

- «um 

're Pe. 

doppio VFO, 32 
memone, accordatore mom. 
d'antenna, 100W. ru 0.1-30 MHz 

IC ,1M 
Ultracompatto, 100W, 13.8V, 25 
memorie, VFO, 500kHz-30MHz 

... • -se' 

7 950:-
' MI 150W, DSF, Ri-

cezione 100kHz-30MHz conti-
nui, doppio ricevitore 

i'D 

SSE1/CW/FM, 451A, PLI, 
13.8VCC, DOS risoluzione 1 Hz 
• • . - 

;41,11Sangeee 

r111.t rru e I LL Id I 
DOS, 100kHz-30MHz, con 
interfaccia RS-232 

•,,, - 
ALL MODE,100kHz-2GHz, DDS, 
AFC, tubo catodico multil unz. 
serie 1C-R7100/R72/R71... 

Piccolo 'affirm di quanta MAS.CAR offre a tutta la clientele più esigente - VISITATE LO SHOW-ROOM 

"HF, 7W (12V), stagni 
all'umidita e sprulli, 

anche con 011V11- (C.XET) 
indicazione n. canale 

ultracompattil 

VHF ultracompatto, 
5W (9.6V1 
40 memorie, 
finale a Mosfet, 
semplicità d'uso 

' 

VHF campano, 
display alfanumerico, 

DTMF paging, 
Ricezione banda 

aeronauuca, 
nuovi pacchi ballena 

compatti 

, 
VHF, 
Con Channel Scope 
(visualizzazione di 
frequenze insieme) 

Ampia ricezione, 
Tutte le funzioni... 

TAN'. 
Mono-bibanda, 
Rx/Tx VHF UHF 
Alimentazione 

2.3V-16V 

"HF ultracompatto, 
40 memorie, 
ricezione bibanda 
aiimentazione 13.8Vcc 

VHF dimensioni ridotte, 
Tone Scan, 

ricezione in UHF 
banda aerea e 
850-950 MHz 
6W (13.5\r), 
Full Duplex, 

100 memorie 

TUTTE LE CASE% 
PIU' PRESTIGIOSE 

o ALINCO Red 

ICOM DAIWA 

1411THRE111 
ANTENNE 

REVEX 
Lafayette 

MOTOROLA KEN WOOD 
PROTEK by Hung Chung 

YAESIJ 

STANDARD 

JRC COMET 

mie gib 
Drool* ComoratIon miff 

48 . 
011111-9W1. 
foreure per insiallateri 
e rivenditeri (preni scontati... HI) 
APPéklAileil PROPISSIO14041 
(civili, milliari, comuniià, ambusciate) 
RiAFX8kMATORIALI (HF, VHF, UHF, 6Hz) 

, ea MIIMTIIHE  E IPtII RAZE 

FERMIIMEI PER SISTEMI MITETIACCESSE1 
RUIRIIPOITIA, RIRIVITSIII SIPS, AMINE, 
AitiSiellI, &MINA CELLULARE... 
SISTEMI EN SKMEZZA/DEFESA MUMMER 
9111UAIIICPILIMONE E 0111RPONITIMIU 

Bibanda VHF/UHF 
50 memorie alfanumeriche, 

Alimentazione 13.8Vcc 

\\, Personal 

esp Memento prat( e 
per ricetresmettitoti 

professionali uso (lee 

ri 

Veicolare 
bibanda,frontale staccabile, con-
tralto remoto, controlli separati 
per banda, mic. con DTMF, 100 
memorie,full duplex 
ricezione V&V oppure U&U 

IM :àq0 Veicolare 
bIbanda,conirolli indipenaenti 
per banda, 50 memorie, con. 
tralla remoto, 45W max RF 

.1 ...Wee a•Jaf avd rs,e 

*.s Z• _ _ _ _ 

IC PM multibanda 
veicolare (144/430/1200 MHz), 
frontale staccabile, contralto re-
moto. 200 memorie, 50W max 

• 

:leer 

, Veicoiare 
monobanda, frontale staccabile, 
doppia ricezione: V&U + banda 
aerea e 900 MHz, 45W max 

ENWPOr 
Multibanda compatto, 100 me-
mane, toni sub-audio e pager di 
serie 

'.7.asec— 
•a•!:•tr • 

E `11-733 Veicolare 
bibanda,VFO programmabtle, 
doppio ascolto, predisposto 
packet 9600, frontale staccabile, 
50W, cambia banda automatics 

00 Veicolare 
bibanda, 50W, duplexer 
interno,ricezione V&V/U&U, full 
duplex, 46 memone 

SIAM/ma 18/E Bibanda 
FM con 200 memorie, 50W RF, 
trasponder, full duplex, doppio 
ascolto, controllo remoto con 
DTMF 

..• cr.9913p 

Veicolare monobanda, comput-
tu, possibilita cont rollo reMOtO, 
49 memorie. 50W max 

lam IC-Z81 
VHF 50W max, full duplex, cir-
cuito con due sole schede, 30 
memorie, rx UHF 830-999MHz 

red. 

>3;4-
xcrosic. 

é r 

-531i 
Bibanda VHF/UHF, 
ricezione simultanea 2 
frequenze sulla stessa 

banda, VO):, 
tulle le funzioni, 

control la 
remoto con 

mic/altop. opz. 

drone,:: 
n.ur.lit'oput 

7•9fi-e14/1 

r 

_ ILubi IC-,"i 

Ricevitore 
palmare 

ultracompatto, 
ricezione da 
150 kHz a 
1500 MHz 

HAIM' f-W2'.11' 

Bibanda, ampio display, 5W 
Full Duplex, memorie DTMF 

• ' - _ .ndona...I 
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Via S. Croce in Ger - 
Tel. 06/7022420 (.. 
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PREZZI STRAPPATI  
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RADIO 
SYSTE 

TM 733E - KENWOOD 
Bibanda asportabile 

D bps 

ITO our - 

0 C 
tra 

LI 

OU Ogggg!we nà nemseeene 10.27001111 

C7311) 

inn 
15 , LI LI 

el '49 
II 
011:11181101111111PBBBM '-19 

_ 
2700H ICOM 

Bpakda 144/430 
I.- - • 

Dppilcontrolli 
Duplexer iiicor7orce 
Frontalíno asportabile 
'Doppio ascolto V/V- U/U 

• 
- 

Via E 

'1,11111rkte 

. EM s.r.II. 
29 BOLOGNA •.•-
55420 ei • 

r7sqQg 

YA EMU 01. 

iD 0 '0 
,-(35.01•113 
.10 

12/11,  k._117.9 

0= C) e 

FT 5100 - YAESU 
Bibanda 144/430 
Controllo remoto della frequenza 
Duplexer incorporcrto 
Doppio ascolto V/V- U/U 

IC 2340H - ICOM 

MIN 

"1% 

.M 742E - KEN 
nbanda (144/430 di serie 
34banda opzionale) 
Frore4 le divisibile asport 
101 emorie 

SCEGLI IL TUO VEICOi 



RECEIVER H F -115 0 

VOLUME 
ON/OFF 

LOWE 
RICEVITORE A COPERTURA CONTINUA PORTATILE 

II ricevitore HF-150 è stato progettato con criteri pro-
fessionali per consentire di ricevere tutti i segnali dalle 
onde lunghe fino all'estremo limite delle onde corte. E 
un prodotto unico nel suo genere: esprime Il massimo 
livello tecnologico cd è altamente innovativo. 
E stato progettato tenendo conto anche delle solidità. 
Tutti i particolari riflettono questa filosofia progettua-
le: dal contenitore realizzato in lega di alluminio di rag-
guardevole spessore, al pannello di metallo, alla pre-
cisa e morbida manopola di sintonia, fino alla maniglia 
per il trasporto. Questo genere di robustezza assicura 
un'eccellente stabilità e sicurezza contro gil urti acci-
dentall. 
Le prestazioni di questo ricevitore sono di tutto rispet-
to; è in grado di sintonizzarsi du lutte le frequenze da 
30 KHz a 30 MHz. 
II tipo di emissioni che si possono ricevere spazia dal-

la AM, alla USB, LSB, CW, RTTY e FAX; all'interno è 
inoltre presente un sistema di demodulazione sincro-
na delle emissioni AM che permette di ricavare il mas-
simo dal segnall broadcasting di qualità scadente e 
pub eliminare completamente il fastidioso fenomeno 
del fading selettivo. 
II circuito supereterodina a doppia conversione pre-
vede due larghezze di banda selezionabili: 2,5 KHz e 
7 KHz, l'oscillatore pilota a quarzo assicura, invece, 
una elevata stabilità e precisione di lettura della f re-
quenza. Quest'ultima viene visualimata su di un di-
splay a cristalli liquidi a 5 cifre, implegato anche per 
mostrare il tipo di emissione, le informazioni riguar-
danti le memorie ed altre condizioni operative. 
II ricevitore è dotato di 50 memorie. Particolare cura è 
stata posta sulla qualità della riproduzione sonora. 
Compatto (18,5X8X16 cm) e leggero (kg. 1,3) 

TRON I K'S 
•-•-•-•-•••••-•-•-11 

TRONIK'S SRL • Via Tommaseo, 15 • 35131 PADOVA 
Tel. 049/654220 • Fax 049/650573 • Telex 432041 



Per il controllo e l'automazione industriale ampia scelta 

tra le centinaia di schede del BUS industriale 

I_w rpr»,, - 
 r   

4111  ur.c. 
• i.(9/2 • -47."7-enniti'e.--raree"'e9; in, sr 
. ‘ep  _ ;mg . s./I. 

GPC® 552 
General Purpose Controller 800552 PHILIPS 

Scheda multistrato, full CMOS a Basso Costo e consumo. CPU 800552, codice 51 
compatibile. Montaggio per guide DIN 46277-1 o 46277-3. Zoccoli per 32K 

EPROM, 32K RAM e 32K EEPROM. Connettori standard di I/O Abaco®. 44 linee 
di I/O TTL. 8 linee di A/D da 10 Bits. 2 linee d1PWM. Connettore per 

ACCES.bus". Dip switch da 8 vie leggibile da software. Buzzer. LED di stato e di 
diagnostica. Watch-Dog. Timer-Counter da 16 bits con registri di Capture, 

Comparazione ecc. Linea seriale in RS 232, RS 485, Current-Loop. Opzione di 
EEPROM seriale cd RTC+RAM Tamponata. Possibilità di 
funzianamento in Iddle-Mode o Power-Down Mode. 

Alimentatore da rete incorporato oppure alimentazione 
a basso tensione. Non occorre un sistema di sviluppo, 
grazie alla ampia disponibilità di software commerciale 

quail: Monitor, Debugger, Assembler, BASIC, FORTH, 
C, PLM 51, PASCAL, ecc. 

54 Programmatore Portatile di 
EPROM, FLASH, EEPROM e MONOCHIPS 

Programma fino elle 8Mbits. Tramite adattatori programma anche ¡.11' fam. 
51, PIC, EPROM da 16 bits con 40 piedini, EEPROM seriali. Fornito con 

Pod per usare S4 came RAM-ROM Emulator. Fornito con programma evolu-
to di interfacciamento al personal in seriale. Comando locale tramite proprio 
tastiera e display LCD. Alimentazione da rete a luego autonomia grazie agli 

accumulatori ricaricabili incorporati. 

kb-be-C-0-111 

ansummacara 
NUB» 
Dam 
4 Eififili4 
7 Ina 0 

ESC ENTER 

QTP G26 
Quick Terminal Panel LCD Grafico 

Pannello operatore intelligente con display LCD retroilluminato a LED. 
Alfanumerico 30 carolled per 16 righe; Grafico da 240x128 pixels; 1 linea 
RS 232 , più una seconda in RS 232, RS 422-485 oppure Current Loop; 
EEPROM seriale per set-up; fino a 256K EPROM, FLASH ed EEPROM; RTC e 
128K RAM; primitive grafiche; Tasche di personalizzazione per i tasti, LEDs 
e nome del pannello; 26 tasti e 16 LEDs; Buzzer; alimenlatore incorporato. 
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DESIGN-51 
EMULATORE p.P fam. 51 Very Low-Cost 

Sistema di sviluppo Entry-Level, a Basso Prezzo, per i della serie 8051. 
Ideale anche per scuole od amatori evoluti. Pacchetto Hardware-Software 

comprendente In-Circuit Emulator, Cross-Assembler, Disassembler, Symbolic 
Debugger. Collegamento in seriale ad un PC e comandi locale da tastiera e 
display. Debaga ASM, PL/M, C. Fornito con un pod do 40 pins per 80C31, 
C32. Disponibiii numerosi adattatori, a basso prezzo, per: 87C51, 80C451, 
800552, 800562, 800652, 87C750, 87C751, 87C752. Opzione per pro-
grammare EPROM e monochips tipo 87C51, 87C52, 87C552, 87C750, 

87C751, 87C752. Chiedete prospelto e prezzo. Rimarrete sorpresi. 

40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via dell'Artigiano, 8/6 
Tel. 051-892052 (4 linee r.a.) - Fax 051 - 893661 

Distributore Esclusivo per la LOMBARDIA: PICO data s.r.l. - Contagare il Sig. R. Dell'Acqua 
Via Alserio, 22 - 20159 MILANO - Tel. 02 - 6887823, 683718 - FAX 02 - 6686221 

GPC grifo® sono marchi registrati della grifo® 

rife 
ITALIAN TECHNOLOGY 
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Eccezionale ricetrasmettitore CB omologato in AM/FM, 
con ampio display LCD a cristalli liquidi antiriflesso, 

programmabile e interamente controllato da microprocessore, 
è il miglior apparato omologato AM/FM mai prodotto! 

SERIE 

15) COM 
NEW DIGITAL CPU CONTROLLED 

PROGRAMMABLE CB TRANSCEIVERS 

*emit - 
Per informazioni tecniche corn 

il nuovo catalogo general 
La Vostra copia gratuit 

, consultate 
K 1994 awoke` 
de presso 

tutti i migliortrivenderiLW  

MOBICOM MB-30/MB-40 
Lettura digitale della frequenza con display a 5 cifre 
(solo MB-40) - 40 canali 5 watt AM/FM - Doppio stru-
mento S/Meter in ricezione, analogico e digitale a 
bane - Doppio controllo simultaneo trasmissione con 2 
strumenti, a barre (potenza RF) e analogico (iivello 
modulazione) - Potenza RF selezionabile HI/LOW - 
Funzione Dual-Watch - Scanslone automatica di 
canale - Selezione canali da tasti microfono Up/Down 
o da commutatore su frontale - Predisposizione mon-
tage Echo, Roger Beep, ecc. - Display LCD antirifles-
so verde (spento) e ambra (acceso) - Mixer bitancia-
to e filtro a quarzo - Stadio finale trasmettitore tipo SSB 

jb • 
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Tetilologlafgénelaiti 

Ricetrasmettitore veicolare CB omologato in AM/FM, 
con ampio display LCD a cristalli liquidi antiriflesso, 

programmabile e interamente controllato da microprocessore, 
ultracompatto e a tecnologia digitale avanzata I 

SERIE 

NEW DIGITAL CPU CONTROLLED 
PROGRAMMABLE CB TRANSCEIVERS 

uioni tecniche complete 
o catalogo generale INTI u • " 

• 

MINICOM MB-10 
Ricetrasmettitore velcolare a 'tecnologia digitate 
avanzata, in AM/FM o 40 canal' 5 watt, di dimensioni 
motto rldotteo con lutte le tunzloni controllate do 
microprocessore e possibilltá dl programmazIone. 
Furuioni dl scanslone e Dual Watch, selezione della 
lettura delto strumento in trasrnisslone (potenza RF o 
livello moduladone). Display altanumerico bicolore, 
verde (spento) ambra (acceso), tastier° Illuminata 
con tastl in gomma. Selezione del canait da tastl 
microtono Up/Down o da commutatore su frontale..4 
lutta la tecnologia più softsticato e l'espertenza INTEK ' 
in un contenitore vercenente compatto. 

• ; . 

III -_ ill ELECTRONICS 
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MI CILAND 
SCAN 1303 

SCAN MANUAL S-20 21-40 du-SO 

1 2 3 

PRI LIMIT (>80 111.102 121.120 

4 5 e 

LJtT 124440 341403 on-m1 

• 7 8 9 
ENTER 

01.200 
DELAY 

• 
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STEP 
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CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

Via R. Sevardl, 7 
(Zone lndustriale mancasale) 
Tel. 0522/516660 (Ric. Aut.) 

Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 
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VIA COMELICO 10 • 20135 MILANO 
TEL. 5454-744 / 5518-9075 • FAX 5518-1441 

COAXIAL CABLE 
RG 213 NORME 1VIIL C 17 E 
Zc=5O -ø 10,30 
100 m kg 15 
FATTORE DI VELOCITÀ 0,66 
COSTANTE DIMMITTRICA 2,28 

COAXIAL CABLE ECOLOGICO 
RG 213 FOAM HALOGEN FREE 
Zc=SOQ -ø 10,30 
100 m = kg 12,2 
FATTORE DI VELOCITÀ 0,80 
COSTANTE DIELETTRICA 1,5 

INSERTION LOS - 100 m 

30 MHz 3.35 dB 
145 MHz 8.14 dB 
435 MHz 15.41 dB 
1000 MHz 24.33 dB 
1500MHz 35.24 dB 

INSERTION LOSS - 100 m 

10 MHz 1.50 dB 
30 MHz 2.41 dB 
145 MHz 5.44 dB 
435 MHz 9.76 dB 
1296 MHz 19.42 dB 

COAXIAL CABLE 
RT 50/20 FOAM 
Zc=50 -ø 10130 
100 zn = kg 13 
FATTORE DI VELOCITÁ 0,80 
COSTANTE DIELETTRICA 1,5 

INSERTION LOSS - 100 m 

10 MHz 1.48 dB 
30 MHz 2.33 dB 
145 MHz 5.17 dB 
435 MHz 9.46 dB 
1296 MHz 18.37 dB 

COAXIAL CABLE 
RG 8 x FOAM 
Zc = 50 - 6,15 
100 m = kg 5,3 
FATTORE DI 1TELOCITÀ 0,80 
COSTANTE DIELETTRICA 1,5 

INSERTION InAs - 

10 MH, 
30 MH,_ 
145 MHz 
435 MR-
1296 MR 

inn m 

14.20 dB I 

COAXIAL CABLE 
RG 8 XX FOAM - DOUBLE SHIELD 
Zc 50 - 0 6,15 
100 m = kg 4,7 
FATTORE DI VELOCITÀ 0,80 
COSTANTE DIELETTRICA 1,5 

INSERTION LOSS - 100 m 

10 MHz 4.31 dB 
30 MHz 7.04 dB 
145MHz 14.23 dB 
435 MHz 25.74 dB 
1296 MHz 48.41 dB 

COAXIAL CABLE HIGH QUALITY 
HELIAX 1/2" ANDREW 
Zc = 5011 - 016,70 = kg 22 100m 
FATTORE DI VELOCITÀ 0,88 
CAPACITA 75 pF/rn 

PROPONE CONNESSIONE N (UG21 CLX 160) 

TUTTI I RIVENDITORI 

I. 
; 

I • 
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mercatino 
postelefonico It e 
occasione di vendita, 

acquisto e scambio 

-4 , i7 )rie private 

CERCO Rx e Tx surplus - apparecchi militari 
Allocchio Bacchini. CERCO manuali e documenta- 
zi,,:„.31--, I ' ,..-.r.ii, 77C0 stazioni RT esercito 
it:',,an.. hi; 1 i' -, 1'' :L -1' ri rivista Radio industria. 
A . .•- •3:....hi . ..1 'iacenza 56 - 26013 - 
C. .. .... - . - ...cl.. . " 3257 (ore 20-21) 

VENDO palmare Memorex super mini 640K ram 
programmi in Rom + Drive 1.44 niega palmare + 

cavi il tutto a L. 600.000. 
Ralfaele De Blasio - via S. Paterniano 20 - 63013 - 
Grottamare (AP) - Tel. 0735/632672 (ore pasti) 

VENDO simulatore ICE per Pic £.300.000, Decoder 
._. _  
1.1 'II.. •:,.. ...1....1 :-: Lo radio della Telefunken 
d_ • l:'. 'ft• • 1 l'. 3 ' il.rna di 5 libri in originale. 
Disponibili anche singolarmente schemi di radio 
Telefunken se indicate il modello, inoltre VENDO 
altri libri di radio vecchie pubblicazioni americane. 
Andrea Moretti - via Celle Bisenzio 31 - 50040 - 
Usella (FI) - Tel. 0574/982054 (ore gash) 

Code3 L. 250.000, Telecomando DTMF con rispo-
sta da £. 150.000,1 nterfaccia telelonica £. 350.000. 

Richiedere elenco complete materiale disponibile. 
Loris Ferro - via Marche 71- 37139 - Verona -Tel. 
045/8900867 

VENDO valvole nuove van i tipi 5Y3 - 5X4 - EBE6 - 
6007 - 6806 - 125N7 - 12AV6 - 6507 - EBC3 -
PL519. Tantissime altre. Richiedere elenco invian-
do francobollo. 
Attilio Vidotti -via Plaine 38/3 -33010- Pagnacco 
(UD) - Tel. 0432/650182 

— - - — 
rfr7.-_-.:T., 1.. 1... . • fogliate solo una volta 

'90-'91-'92 di "Progetto Etektor" tutte assieme con 
qualche altra rivista in omaggio L. 100.000 oppure 
permute con portatile CB omologato e in ottime 

condizioni. 
Guglielmo Alessio - viale Europa 38 - 36060 - 
Romano D'Azzelino Spin (VI) - Tel. 0424/35836 

CERCO stazione Fitx VVSC12 MK4 in condizioni 
discrete completa, 
Auguste Peruffo - via Mentana 52-36100 -Vicenza 
- Tel. 0444/924447 

VENDO Rx Rhode Schwarz misuratore di campo 
47+225MHz AM/FM 500k lire, Racal 7915, 200k 
Kenwood ampli lin 300k, PRC6, PRC6 + alim., RTX 

"-_-.7- ..' ' "" — ' " '''22`' '.."--.nia 1965, 
12...3.1 ''•• ..:11. '. a4 11.. Lir_'. um., r..1 ird, 6B4G 
1.,rrr.., ..',..]. .-'•..ile.- ti'_l.: 1:;.- !....1 aid, F2A 
.7....lo-r...., L-::;.- :-. -, -,... EF3',, rt: El. ECF80 o 
l' ...I. .. I Jib,. • ...::!:1, '31 il .1' lard, E:.1.1 ‘, Mullard, 
- ..r..t...:1. . id_Nz 
qa.r.-'.7..'1 -....:.5 zi Id '.: --I L.' - Schie (VI) 

- \--'94 '''''' 

VENDO 064 + Drive 1541 + Modem tel. 6499 + 
Modem radio ZGP Digicom possibilità di operare 

con interfaccia per RTTY + Fax + SSTV + Sat Perom. 

VENDO tutto e OFFRO in omaggio PRG dedicati a 
L. 800.000 trattabili + Stampante Seikosha GP- 

100VC. 
Mine Leo - via Leonardo Leo 7 - 72019 - San Vito 
dei Normanni (BR)- Tel. 0831/951133 (tutti i giorni 

dale ore 12.30 alle 17.30) 

GTE 6Ch 2m e mono altro. Annuncio semprevalido. 
Domenico Cramarossa - via Dante 19 - 39100 - 
Bolzano - Tel. 0471/982093 (ore serali) 

VENDO ricevitore multi modo HF mod. Yaesu FRG- 
100 completo di accordatore d'antenna mod. Yaesu 
FRT-7700 più antenna attiva mod. Procom BOL- 
1KA usato poco e visionabi le L. 900.000. 
Giorgio Negrini - via Monte Tesoro 27 - 37132 - 
Verona - Tel 045/974610 (ore pasti) 

CERCOamplificatorelineare Microwave MML/144/ 
200S. lnviare risposta via fax o al P.O. Box. 
Maffei - P.O. Box 6- 84013 -Cava (SA)-Te1.0330/ 
506117, Fax 089/464225 

DI RETE elltROEMANt 
Noi, to chiamiamo professionalmente: "leicandizionatore di rete", ma è 

un temibile "acchiappafulmini". 
Inseritelo a monte delle vostre delicate. costase e sofisticate appa-

recchiature professionali, tutte le scariche _ _ , • .›! 4. 4 
dentro i canali delta distribuzione di em - • - 
rabilmente ridotti alrimpotenza e spediti ; 
capace massa. Anche senza un efficiente 
riesce comunque a salvaguardarvi pe 
trasformatore d'isafamento rete ed i filtri 

Naturalmente anche la radio freeenz • 
fate vagare tango if cavo di alimentazione 

Attenzione, guest(' non è uno slogan 
guerra, a salvaguardia del vostro prezio 
contra i i picchi di extratensie • 
distribuzione elettrica. 

mod. RN? 9091/50 500 G 
mod. 12DIZ 9091/100 1000 G 
mod. UR 9091/150 1500 tri 
mod. OR 9091/200 2000 VA £i62.000 + IVA 
mod. IZIM 9091/250 2500 VA £539.000 + IVA 

Sconti per rivenditori 
Trasporto: Franco n/s sede 

Esc fusiva 
distribuzione 
Alazionale 

7../G.VVV 

n. '21-1 L.ÉL 30/A 

. ra. 
Fax 06/7020490 
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Spin electronic 
instruments 

STRUMEIVTI DELLE MIGLIORI CASE 
RICONDIZIONATI E GARANTIT! 

SERVIZIO MANUAL! TECNICI 

CONTATTATECI PER DISPONIBILITA 
E QUOTAZIONI 

• Osciiloscopi normali, storage e digitali • 

• Generatori BF e di funzioni • Distorsiometri 

• Fonometri • Frequenzimetri • Generato-
ri RF e Sweepers • Analizzatori di spettro e 
accessori • Misuratori di cifra di rumore 
(PANFI) • Standard di frequenza e di ten-

sione • Ponti RLC e di impedenza • Voitmetri 

digitaii e analogici • Multimetri e alimenta-

tori da banco • Ricevitori professionali HF 
e VHF (Racal, Plessey, Marconi, Collins, 
Watkins-Johnson ecc.) • 

SPEV di ielir "."..7clirril".111•co 9111Bruno Tel./Fax 011/9091968 G. Ferraris, 407 10040 Rivalta (Tow 
11 1.' 1 LI.J) -1: • T. in • 
d Eloto,..1;1 
F cc' I n''.7.r 
n cri I. 

- y:Ê . 911: 2- .1: 71 
• T-1 1::5711',.11 

ACQUISTO lash telegrafici di qualsiasi tipo e gene-
re e lutta cib che è atlinente alla telegrafia: libri - 
manuali - ecc. Annuncio sempre valido. 
Danilo Galizzi -via Steffani 7-24015-S. Giovanni 
B. (BG) - Tel. 0345/43437 (segreteria/Fax) 

VENDOrivislarantennaraccoltarilegalaanni 1963-
1972. 
Emanuele Bennici - via Aquileia 34/B - 90144 - 
Palermo - Tel. 091/228182 

VENDO strumentazione elettronica da laboratorio 
le migliore marche, HP, Tektronic, Sistron-Donner, 
Fluke, Marconi ecc. Materiale ricondizionato e non 
visibile pressa il mio domicilio. Spedisco ovunque, 
accetto permute. 
Rinaldo Lucchesi - via delle Piastre - 55060 - 
Guamo (LU) - Tel. 0583/947029 

CEDO Allocchio/Bacchini AC20, RTx AN/PRC74 
con boisa + accessori (2+12MHz SSB), Rn RT77/ 
GRC9. Molti ricambi e materiale surplus, manual i 
tecnici e valvole. Richiedere la lista, spedizione 
gratuita. 
Massimo Sernesi - via Svezia 22 - 58100- Grosseto 
- Tel. 0564/454797 - 055/684571 

VENDO seguenti volumi: D.E. Ravalico "Schemi di 
apparecchi radio" 3° volume dal 1955 all 965,480 
schemi + D.E. Ravalico "Primo avviamento alla 
conoscenza della radio", pag. 394 + 
Radiotrasmettitori (valvolari) tradotto da Romano 
Rosati pag. 539, degato il tutto come nuovo 
L. 60.000. Generatore di segnali mod. 412-
165kHz+108MHz in4 bandecomenuovo£.100.000. 
Angelo Pardini - via Piave 58 - 55049 -Viareggio 
(LU) - Tel. 0584/407285 (ore 16+20) 

íLLlNLCt   

• l'?"1W  
• •;: 

11. • , 
r7P: ::ib, _Ç, 1;iu. 

1: 7 I i_P•1..• ;•-• 
• ;0 .0.. 

Tullio Flebus- via Mestre 16-33100-Udine-Tel. 
0432/520151 

VENDO ricetrasmettitore portable quarzato 
130+175MHz Yaesu FTC 2300 come nuovo revi-
sion& con schema elettrico caricabatteria da tavo-
lo e accessori. VENDO ricevitore 'corn IC-R 70 
perfetto con imballo originale e istruzioni uguale 
all'Icom IC-R 71 ma con due memorie. 
Francesco Accinni - via Mongrifone 3-25 - 17100 
- Savona - Tel. 019/801249 

VENDO schede per la trasmissione di IA J 

tra PC in linguaggio RTTY Fax Amtor ''T 
programma di gestione (JV fax ed Ha -- re') 

per la ricezione dei satelliti meteo ( 
ricevitore, prezzo di L. 40.000 lutta + • 
zione. 
Gianpaolo Zeltner - via R. Malatesta 124 - 00176 -
Roma - Tel. 06/2719460 

Radio surplus VENDE Rx, URR 648, AR18, BC348, 
BC312, GRR5, URA 390 e 392, Racal RA17, Rtx, 
BC611, BC1000, 1306, MK3, 38MK1, valvole, 
frequenzimetri, BC221, provalvole, telefonia e tanto 
altro. Vedere per credere. 
Guido Zacchi - via G. di Vagno 6 - 40050 - 
Montevegl io (BO) - Tel. 051/960384 (dal le 
20 30+21 45) 

stazione meteorologica ULTIMETER II "le\ 
PEET BROS. COMPANY-USA 

Stazione meteorologica ultra-affidabile, 
completa di sensori di vento e temperatura, 
opzionale pluviometro. Indica la direzione 
del vento su una rosa di 16 direzioni, la 
velocità del vento in kHm/h, Mph e nodi, la 
temperatura ed il raffreddamento dovuto al 
vento in gradi Celsius° Farenheit, la quantità 
di pioggia giornaliera o mensile in centimetri 
o polCci. Di ogni sensore si possono impo-
stare allarmi di massima o minima, con avvi-
so sonoro e visivo, per controllare che il vento 
non sia pericoloso per il parco antenne o per 
la barca ormeggiata in porto, ideale per 
piloti, deltaplanisti, paracacJutisti e tutti colo-
ro che svolgono attività all'aperto. Ultimeter II 
registra maitre la minima emassima lettura di 
ogni sensore, con data e ora della registra-

_ £ 390.000 zione; incorpora infatti un orologio cafenda-
rio 12/24 ore. 

II montaggio è estremamente semplificato: l'unità di rivelazione del vento utifizza un 
sensore brevattato a bassa impedenza (senza potenziometro) ed un esclusivo sistema di 
puntamento al Nord, nonché un semplicissimo e resistente attacco al palo, senza necessità 
di chiavi ad altri attrezzi. 

Ultimeter II è equipaggiato inoltre di una uscita seriale per il collegamento a PC; è 
-.bile pure un cavo con convertitore RS-232 ed un programma sotto MS-DOS per 

a,. :Done dati, grafici e statistiche. 
• meter II viene fornito completo di tutti i cavi occorrenti per il montaggio, intestati con 
,•••")ri di tipo telefonico USA e manuale di istruzioni in lingua italiana. 

mportatore esclusivo per Pitalia: 

bit telecom p.zza S.Michele, 8 - 17031 ALBENGA le) 
tel. (0182) 53512 - fax (0182) 544410 

Novembre 1994 
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VENDO schede antifurto fino 20 zone, attivazione 
anche via radio, trasmettitori per telecamere, per 
segnalazione allarme via radio. Prev. a richiesta. 
Ricetrasm. Kenwood TS-450S. gamme da 1,8 a 
29,7MHz 100W max, con accordatore, 100 canari di 
mem. L. 220k, nuovo, imballato. 
Vincenzo De Vivo - via G. Verdi 28-81030 - Parete 
(CE) - Tel. e Fax 081/8909775 

CERCO: ricevitore Kenwood R5000, alimentatore 
Kenwood DPS52, monitor Kenwood SM230, 
Rosmetro/Wattmetro SW2100. Inviare richieste. 
Gino Farina - via Louis Aureglia 17 - MC-98000 - 
Principato di Monaco (Monaco) - Tel. 00/33/93/ 
159114 (segreteria telefonica) 

CERCOinformazionisul frontalino del Rx Magnadyne 
SUC. COMPRO ricevitori professionali a valvola 
da riparare. CERCO schema dell'oscilloscopio TES 
0372 o del solo alimentatore. 
Bruno D'Amato - via Napoli 31 - 84092 - Bellizzi 
(SA) - Tel. 0828/53619 (dalle 17.30 alle 20.30) 

RIMBORSO spese a chi sapra fornirmi schema 
elettrico e/o caratteristiche tecniche dell'RTX 
International mod. Multimode Il. 
Massimiliano Amato - via Nazionale 44 - 50060 - 
Contea (FI) 

CERCASI Alan 48 imita. Affare come costo di 
prezzo. Fascicoli elelt. mese anno '93, '94 e riviste 
di nuova elettronica, periodo '93 fascicoli elett. 
Projects ottimo stab o anno '87, '91. 
Clorinda Dionisio -via S. 101,3 - 90121 - Palermo 
- Tel. 6221344 

Galaxy Pluto VENDO causa completo inutilizzo, 
perfetto qualsiasi prova, 6 bande, 271 canali, All 
Mode L. 350.000 trattabili. 
Peppino Rubino - Oso C. Marx 30 - 15100 - 
Alessandria - Tel. 0131/240995 (ore serali) 

VENDO Alinco DJ-580E a L. 650.000. Mai usato 
fomito con pacco batteria ricaricabile EBP2ON. 
Caricabatteria lento da tavolo EDC25. CZi p.a. cin-
tura cinghietta da polso, antenna in gomma. ma-
nuale italiano e schema elettrico. 
Romano An iello - via Tresta 29 - 80074 - 
Casamicciola La Terme (NA) - Tel. 081/900376 

CERCO Ducati AR18 contenitore, tutte le manopo-
la, saltarello del tamburo gamme trasformatore, 
uscita, fotocopia libretto, uso manutenzione origi-
nale, corrente continua, quadretto comando di bor-
do con schema. CERCO valvole inglesi Octal e 
miniatura. Scrivere. 
Salvatore Alessio - via Tonale 15 - 10127 - Torino 

VENDESI Attenuatore rotativo 11dB 1GHz HP355C; 
Wattmetro Bird 43; Set di adattatori connettori RF 
Geenpar; Valigetta Bird con Mod. 43+ sampler + 
dummy 100W connettori PL e posti per 4 elementi; 
Attenuatore a step da 1dB Hatfield 0-121dB 600Q; 
Amplif icatore a microonde 30 watt ultralineare clas-
se A banda 5-6GHz con TWT Telefunken; Canco 
fittizio Bird 150 watt; Circolatore di potenza TDK 
100MHz (broadcast 88-108); Attenuatore di poten-
za Bird 500W 30dB; Elementi per wattmetro Bird 43; 
Attenuatore a step di 1dB DC-18Ghz 110dB total' 
HP 8494-8496; Attenuatori RF Microonde fissi N 
Bnc; terminazioni 50S2 passanti BNC. 
Massimo Mancinelli - Tel. 0337/644355 oppure 
075/8011029 

VENDO amplificatore lineare radio privata FM 88-
108 DB elettronica potenza 900 watt revisionato + 
antenne direttive Prais larga banda 3 elementi + 
accoppiatori a 2 o 4 antenne larga banda + altro 
materiale. 
Alberto Devitofrancesco - via Rossano Calabro 13 - 
00046 - Grottaferrata (Roma) - Tel. 06/9458025 

Surplus nuovo e usato VENDO: quarzi, strumenti di 
misura da pannello, bobine ceramiche, bobine RF e 
medie frequenze, condensatori variabili, 
campensatori, impedenze RF, occasione alcuni 

1711, apparati HF usati, alimentatori, strumentazione va-
ria, resistenze ecc. Richiedere lista inviando lire 

1.1, 1.500 per spese di spedizione. 
Vittorio Bruni, IOVBR - via Mentana 50-31 - 05100 
Terni 

CAMBIO Sommkamp FRDX500 e registratore a 
bobina Sony TC630 con radio multibanda e micro. 
CERCO SSB per Satellit 6001/2100, sintonizzatori 
multibanda, libri tot. suite radio e WRTH. CEDO 
perfetto Sony CRF 320 analogico/digitale. 
Sabin() Fina - via Cesinali 80 - 83042 - Atripalda 
(AV) - Tel. 0825/626951 

CEDO RTX Drake + aliment. 600K quarzi per linear 
Drake 19 pz 125K RTX PRC6/6; 45/55MHz, 70K la 
coppia. Generatore Siemens AM/FM 0,34300MHz 
300K. RTX Kenwood TS440AT + alimen. + micro + 
manuale perfetto 1700K. 
Marcello Marcellini - via Pian di Porto - 06059 - 
Todi (PG) - Tel. 075/8852508 

VENDO portatile Kenwood TH22E VHF 
1364-174MHz nuovo a lit. 350 000 intrattabili. Esa-
mino permute con materiale 
Andrea Martini - Casel la Pos: .r. - !100 - Rieti 
- Tel. 0766/534477 (dopo le 

VENDO Rx Racal RA17L. F 
poco Irait. Rx valu. Drake mod 
tratt. Cabinet ottime cond. 
Egidio Moroni - via Chiossetto 
(VA) - Tel. 0332/222288 

1.000.000 
11. . £.800.000 

3- Casciago 

VENDO programma per la gr 4 •1;110 scanner 
AR3000 e/o 3000A di cul ne — 1-'1 l'usa anche 
corne analizzatore di spettro ; e marker L. 
70.000 + spese postali. 
Enrico Marinoni - via Volta 10 - Lurago M. 
(CO) - Tel. 031/938208 (dop L 

VENDESI Alimentatore 'boa ajale 2 per 30 
Volt 1+1A digitale tracking se .1,: pE-a!'f;lo; Alimen-
tatare digitale Racal 9232 singoio 30V 2A; Alimen-
tatore Farnell da laboratorio 30V/2A con due stru-
menti  molto moderno; Alimentatore Farnell 30V/5A 
come sopra; Stazione dissaldante Weller D 900; 
Stazione saldante Weller PS 3. 
Roberto Calandri - Tel. 0337/651626 oppure 075/ 
8039733 

VENDO ZX Spectrum con registratore programmi 
FAX512 RTTY, SSTV e OW con istruzioni in italiano 
L. 170.000 trattabili. 
Maurizio Faustin' - via Bonardi 30 - 25044 - Iseo 
(Brescia) - Tel. 030/9821533 

VENDO ricevitore Lorenz LO6K39A, tedesco fun-
zionante e prova valvole tedesco universale con 
cinque strumenti sul pannello per la misura delle 
tensioni delle correnti delle valvole funzionante e 
con istruzioni. 
Giorgio Calcinai - via Fossato S. Nicola 1/9A - 
16136 - Genova - Tel. 010/221672 • 

VENDO: computer Commodore 128 disk drive 
Commodore 1541, giochi e programmi van i due 
Joistik, visare monocromatico verde butta in ottime 
condizioni prezzo interessante. 
Antonio Zambonelli - via Enriques 13 - 40139 - 
Bologna - Tel. 051/542532 (ore pasti) 

VENDO materiale Kenwood da vetrina MC90330K, 
MC60 200K, SP31 130K, SP950 200K tutto con 
imballi e istruzioni originali. 
Augusto Ercolani 1K6PSV - via della Badia 48 - 
61049 - Urbania (PS) - Tel. 0722/319873 

VENDO BC 342 da rivedere ZM 11 slur. surplus 
Schlumberger Solartron 1170 lineare UHF ZG PA70 
BC 70W Scanner black Jaguar BS 200MK Ile molto 
altro materiale per ricevere lista inviare L. 2.000 in 
francobolli. 
Paolo Rozzi - via Zagarolo 12 - 00042 - Falasche 
Anzio (HM) - Tel. 06/9864820 

VENDO: Manuale valvole anche antiche N°23,000 
tipi con 6000 zoccolature in originale, Manuale 
valvole tedesche serie RE e VVEHRMACHT, Manuali 
di servizio radio Telefunken dal 1927a11940cinque 
libri in originale, disponibili anche singoli schemi, 
Manuale radio Rodhe & Schwarz EK 07 D/2, Ma-
nuale radio Hallicrafters HT 37 -SX 17 -SX 71 -SX 
111, Manuale radio Hammarlund HO 120 - HO 129 
-H0145, Manuale radio National HRO 60 eJohnson 
Viking 2°, Manuali Collins S-Line. 
Andrea Moretti - via Colle Bisenzio 31 - 50040 - 
Usella (FI) - Tel. 0574/982054 (ore pasti feriali) 

CERCO RX/TX per plurimotori Regia Aeronautica 
tipo Safar S-150. SCAMBIO con importante surplus 
tedesco oppure High Money. Scrivere con foto. 
CEDO/SCAMBIO alcuni pezzi notevoli della mia 
collezione di apparati redeschi surplus (40-45). Per 
elenco pezzi disponibili scrivere. 
Giampiero Dalla Pozza -via Montelungo 23-22100 
- Como 

VENDESI Frequenzimetro contatore universale 
Racal 1992 1.5GHz computerizzato GP-I6; 
Frequenzimetro Racal 9904 200MHz con 
periodimetro contatore universale professionale; 
Counter HP 5316A opt 01-02-04 1000MHz; HP 
5245L; Bolomelro HP 432A 10GHz completo; 
Bolometro HP 4358 18GHz completo; Bolometro 
Racal 9105 1.5GHz; Testa per bolometro HP 432A 
o simili HP 478; Microscopio per riparazioni e 
montaggi SMD. 
Ferruccio Platoni - Tel. 0336/795198 oppure 075/ 
607171 

4 
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VENDO registratore a bobine verticale Philips Mod. 
N 7300, 3 velocita. Hi-Fi Stereo, Bobine da 26 cm. 
£.200.000. Amplificatoredi potenzaGelosovalvolare 
Mod. G 3270 a 100W coniinui L. 400.000. 
Fonovaligia Lesa Mod. Rubino II a valvole (alta 
qualità) come nuovo anno 1962 L. 200.000. 
Fonovaligia anal '70 Elmephon con radio incorpo-
rata. Funzionamento a 220V e a batterie. Come 
nuovo L. 120.000. Vecchia radio tascabile a transi-
storstandard Mod. Waltham con orologio meccani-
co incorporato (da riparare) E. 50.000. Ricevilore 
HF loom ICR72 come nuovo E. 1.600.000. Genera-
tore militare a valvole AM-FM da 50kHz a 30MHz, 
modulato Mod. record ZD 00783. CT 212 comple-
tamente restaurato L. 300.000. Radio valvolare 
Phonola Clipper de Luxe mobile in legno lucido 
AM, OC, FM molto bella, L. 150.000. 
Adriano Bozzellini - Bologna - Tel. 051/501314 

VENDO: Icom IC781. 10765, SM 8, SP-20: Draki 
TR7A completo. MN 2700; Amentron AL1500 
N1R10; A,ccordatore Nye Viking 3000 wall, AS-6 
antenna switch; KAM, KPC4; KLM 34XA 6E1., V160 
verticale 160m; Create AFA 40 2E1 40 cm, CD 78 
dipolo rotat. 80m; Cushcraft A3WS x WARC; Gio-
vanni rotore 1.500; DRSI DPK 9600; Daiwa DP 830. 
Amen Iron RCS-4, Canco f 2500 watt; trasverter 
50MHz 10 watts. 
Fabrizio Zeppilli, IK6DLK - vie della Vittoria 29/A - 
63017 - Porto San Giorgio (AP) - Tel. 0734 
676154 (ore negozio 0336/632499) 

CEDO: Kenwood TS670 decam. + 50MHz 10W 
telaietti profess. AE per ponte VHF bibanda Yaesu 
FT727, quarzi miniatura van i filtri a quarzo Kenwood 
AM, SSB, CW, Yaesu FT7 10W. Riviste radio varie 
ricevitore VHF da laschino TES Wow/Flutter Meter 
Una V301 alimentatore filamenti/anodica, circuiti 
stampati Nuova El./Amtron kits Amtron montati 
VFO standard per RTX 2mt. Daiwa PS30 24A, ten-
sione variabile, antennine in gomma, schedine va-
ri e cavelti alim. e microfonici Kenwood 
frequenzimetro Microset 6001V1Hz, Sinfo Pioneer 
ampli Marantz, piano Sony. 
Giovanni - Tel. 0331/669674 

VENDO Ocioso Nuovi 5047T, 303R, lmpedenze 
AF556, Trasformatore Ali 6055T, 5407T, Impeden-
za per G210TR, NZ2123R, Vibratore Sincrono 
N1460, Gruppo AF N1962, Bollettini Geloso. 
BC1000B, TV7D/U, Monopole Hammarlund, HP. 
National, 
Tullio Flebus -via Mestre 16 - 33100 - Udine - Tel 
0432/520151 

I VENDESI i seguenti oscilloscopi: TEK 475 200MHz. 
TEK 465 1001V1Hz; Oscilloscopio Hp 180A 
Mainframe; HP 182T Mainframe: HP 54200 0 digi-
tale 200 Ms/s; Oscilloscopio Philips PM 3262 
100MHz: PM 3240 50MHz: Monitor XV Kikusui e ' 
Monitor XV Lad; TEK 1421 Vettorscopio PAL-

, NTSC; TEK 528 TV waveform monitor; TEK 1240 
Analizzalore di stall logici 100MHz. 
Ferruccio Platoni - Tel. 0336/795198 appuie 075 
607171 

ELEilliONICP,   

Oscillator 70E, 3XR105, ARR15, frequenza 
407÷550kHz (permeabilita variabile) + schema + 
strumento Simpson 50NA DC mis. cm 8x8 + libro 
"L'apparecchio radio ricevente e trasmittente" di 
D.E. Ravalico anno '77 (50% valvolare) pap. 280 + 
"II manuale del le antenne" pag. 160 + Prontuario 
Philips dati tecnici valvole pag. 179. tun ok L. 
80.000 S.P. incluse. VENDO i due variabili Tx serie 
BC457, 459, 220 +220 PF ¡sol. 1 5kV1, movimenlo 
demoltiplicato con vite senza fine + bobina RF n°6 
posizioni variabili singolarmente 50 spire diametro 
cm 10 + strumento 0-.-25A RF diametro cm 9 il tullo 
ok L. 80.000, S.P. incluse. 
Angelo Pardini - via Piave 58 - 55049 - Viareggio 
(Lucca) - Tel. 0584/407285 (ore 16+201 
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VENDO cannocchiale nolturno mod. 51, 2' genera-
zione, descritto sul n°9/94 a pag. 19 £. 2.000.000 
altro visare economic° a L. 300.000. VENDO fax - 
segreteria lelefonica Panasonic a L. 400.000. 
Sergio Sicoli - via Madre Picco 31 - 20132 - 
Milano - Tel. 02/2565472 

VENDO TRC515 L. 1.000.000, telaio Geloso 
G74SW, 1937 + manifesto montaggio e bollettino 
n°25 L. 300.000, Mosley CM1 L. 800 000. FR50 + 
FL50 + manuali L. 300.000, Tecnoten T1000 
L. 400.000. R311 + valvole + libretto L. 350.000, 
Eddystone 0,5-30McS L. 350.000. 
Ermanno Chiaravalli - via Garibaldi 17 - 21100 - 
Varese 

28-29 gennaio '95 

Parco Esposizioni 

--, 

CONI- _ ;3 M 

tel. (02) 46.69.16 (5 linee r.a.) - Fax (02) 46.6" ; 



VENDO Kenwood TH78E con TS0 e custodia 3 
mesi garanzia L. 800.000.Interfaccia telefonica CTE 
LMRZ L. 300.000. Chiave DTMF 3 note con risposta 
L. 50.000. 
Maurizio Gatti - Tel. 0522/846571 oppure 0330/ 
264883 (lasciare messaggio) 

VENDO portable 144MHz Yaesu FT41 .1 + 2 batterie 
+ custodia + caricabatterie + microaltoparlante + 
culfiamicrolono+ manuali £.400.000, ant. 144MHz 
6 el. Ouagi nueva L. 100.000, taste elettronico 
Milag YD2000, L. 100.000. 
Denni Merighi - via de Gasperi 23-40024-Castel 
S.Pietro T. (BO) - Tel. 051/944946 

CERCO manuale di servizio o gualcuno che mi 
spieghi come tarare ALC e protezione del Kenwood 
TS 120V. 
Daniele. IK3NAA 

CERCO Rtx. OFFRO in cambio PC 386 con VGA-
HD-Modem icollie Rix VHF palmare con accessori 
ed amplificatore 40 watt. DISPONGO inoltre di due 
interfacce leteloniche. 
Penna - Tel. 0522/531037 

CERCO schema ricevitore Panasonic mod. RF-
B65D e modifiche circuitali per ripristino della 
copertura completa delle bande SW e LW, che per il 
mercato italianosonosolitamente "accorciate. Rim-
borso spese garantito. 
Luciano Rinetti - via A. da Brescia 17 - 10134 - 
Torino - Tel. 011/3183959 

VENDO HF Kenwood TS830M finali valvole usato 
poco solo ricezione £.1.200,000 Kenwood TH 75 e 
bibanda come nuovo tutti gli accessori L. 500.000. 
Grazie. 
Giuseppe Bernardini - via Silvio Lagustena 24/16 - 
16131 - Genova - Tel. 010/3777882 (ore pasti, 
chiedere di Pino) 

VENDESI Icorn ICR1 con pacco portabatteria BP90 
caricabatteria libretto istruzioni e confezione in ot-
timo state ancora in garanzia gamma ricezione 0,1-
130MHz L. 500.000, 
Giuseppe Magni - via Ceccaroni 79 - 47023 - 
Cesena (FO) - Tel. 0547/381699 

14.SER. Sri 
QSL servke 
stampa veloce a coloni 
su bozzetto del cliente 

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

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

RICHIEDETE IL CATALOGO A COLORI 

Valvolenuovissimefascio francesi simili alla E.130L 
EL509. 17mA volt. Zoccolo Octal. Filamento volt 
6,3 Ampere 1.7 erogazione 100mA con meno 22 
volt alla griglia, pilota a segnale zero impedenza di 
lavoro. In applicazioni, di amplificatori di bassa 
frequenza. Sia in classe a pura. Sia in controlase. Le 
impedenze sonosimili allecomuni valvole EL34. Le 
valvolesuddette portano incisea tueco la sigla FN4. 
In codice. Nelle scatole dei contenitori sono ripor-
tate le corrispondenti sigle. Americana (6FN5) eu-
ropea (EL300). Mando anche le curve di gueste 
valvolecostruitealla fine del 1962/67 per scopi alto 
rendimento e sicurezza adoperate per linean. Sono 
sostituibili aile EL519. Costruzione delle dette val-
vole con solidità, eccezionale. VENDO queste spe-
ciali valvole in coppia. Con firma di garanzia. Sul 
corpo di vetro della valvola stessa al prezzo di L. 
60.000. Non più di una coppia per ogni richiesta. 
Provatele! Al la seconda vostra richiesta vi fare sa-
pere il prezzo vero che ê molto forte. 
Silvan() G iannoni - C.P. 52 - 56031 - Bientina - Tel. 
0587/714006 

VENDO valvole nuove imbal late tipo: EL519 - GJS6C 
- 6JB6A - 6159 - 6JE6C - 6HF5 - 6146 - PL519 - 
PL8189. 
Franco Borgia - via Valbisenzio 186 - 50049 - 
Vaiano (FI) - Tel. 0574/987216 

ESEGUO circuiti stampati con sbroglio da schema 
elettrico e realizzazione master (multitaccia) eanche 
foloincisione per prototipi su basettaa circuito slam-
pate solo monofaccia. lnserzione sempre valida. 
Marco - Tel. 010/461161 (anche segreteria) 

VENDO a L. 50.000 + sp. programma di calcolo 
antenne (dipoli"J"loop*Yagy) per ambiente 
Windows 3.1.11 programma calcolaanche la perdita 
di van i tipi di cavi. Per le richieste telefonare. 
Dario Tortato IW3HEU - via Nazario Saure 21/E - 
31022 - Preganziol (TV)- Tel. 0422/380083 (dope 
le ore 19.00) 

VENDO Collins ARR41 L. 500k, Eddystone 680, 
350k, Rtx AV10 Motorola 150k, FR50 + FL50 300k, 
JRC515 1000k, Technoten 71000, 400k. I seguenti 
apparati da restauro All. Bach. 007, Superpro, 
UKW. Prendere accordi. Rispondo con V/S cartoli-
na postale. 
Ermanno Chiaravalli - via Garibaldi 17 - 21100 - 
Varese 

VENDO o CAMBIO con surplus di mio gradimento 
Rtx FT7B in ottime concfizioni. CERCO WS21. 
Walter Amisano - via Abbe Gorrel 16 - 11100 - 
Aosta - Tel. 0165/42218 

VENDO accordatore per HF Kenwood AT-230 nuo-
vo L. 380.000 + antenna Loop, magnetica 14-
30MHz Diam 100 cm cond. UK. autocostr. ottima 
per chi non ha spazio L. 300.000 per l'antenna. 
Esamino permute. ESEGUO Loop monobanda. 
Francesco Coladarci - via Morrovalle 164 - 00156 
- Roma - Tel. 06/4115490 

CERCO Collins KWM-HF380 o loom ICR9000 
Mauro - via Valdinievole 7 - 00141 - Roma - Tel. 
06/8182742 

CEDOstrumentazione Marconi Distortion TF2337A 
contatore HP5315A, Gen. HP3335A, Sweep 
HP8620C con cassette HP86290A 2/18GHz volt 
dill. HP740B ricevitore Drake R4C multimetro Fluke 
8010A, Analizzatore HP141T, 8552A. 8553. 
Antonio Corsini - via Ciserano 23 - 00125 - Roma 
- Tel. 06/52357277 

.TRONIC E.M.S. s.r.l. 
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VENDO ECO E.C. 52ZG. Roswatt MEJ 1.8-30MHz, 
2000W ant. Diamond D130, Jimm 100, preampli 
24-2150MHz, an. TAGRA440.Tereleader CWR 900 
ant. Tonnà 9 elem. 
Valerie - Tel. 095/336614 (ore pasti) 

VENDO Barlow Wadley XCR30, HP608D, Shure 
444, Surplus VENDO AM/6R09. CPRC26. cassette 
1177 manuali original i GRC9, R22OURR, WS48MN. 
CERCO RIx SED, 150. 
Tel. 0564/567249 

VENDO programma per sistemi MS-DOS per la 
gestione delle stazioni radio Broadcasting e dei 
relativi rapporti di ascollo. Completo e di facile uso. 
A richiesta spedisco disco dimostrativo. Annuncio 
sempre valido. 
Lino - Agrigento - Tel. 0922/598870 

VENDO TNC PK88 + Modem Manchester 2400 
baud in contenitore astern° - PK88 con Eprom a 2 
programmi (Term-Host) a causa di cambio sistema, 
L. 250.000. Non spedisco. Meglio se zona Veneto. 
Mailer Casagrande 1W3GOA - via Col di Lana 1 - 
31027 - Spresiano (TV) - Tel. 0422/881543 

VENDO surplus HF navale Simonsen radio Tx 2- 14 CE ,ecchi modelli o.• ',11/1-SSB. 
3MHz 100W, Rx 150kHz-28MHz, AM-CW-SSB £. Mi LiZ - via Mi If r. 0c_ 43039 - 
400.000. VENDO HF Navale Sailor TX2-3MHz Rx Sa ',ow:7.2 c. a (PR) - Tel. 05 
100kHz-5MHz, AM-SSB, 400W L. 450.000. 
CPRC26 47-54MHz + ant. L. 60.000. 
Alberto Martelozzo - via Ariosto 44 - 44024 - Lido 
Estensi (FE) - Tel. 0533/324735 

VENDO computer 386 portati le con DOS 6.2. VEN-
DO omologato CB con AM/SSB Alan 88S, altro 
omologato Intek Tornado 34S con AM, SSB. CER-
CO ricevitori tipo corn 7000 AOR 3000 Yaesu e 
altri. Annuncio sempre valido, no sped. 
Domenico Baldi - via Comunale 14 - 14056 
Cotiglione d'Asti - Tel. 0141/968363 

VE anwood TM 74:I lecla toni + 
o Diamond MX-1" poco usato 

a í • Antenna Diam • )-H ancora 
imeanata a E. 500.000. 
Giovanni Grammegna - via B 1, - 80054 - 
Gragnano - Tel. 081/871529 ti) 

CERCO VEO astern° e altoparlante astern° per 
apparato HF della N.E.C. C0110E. Annuncio sern- Oo 
pre valido. grazie. 
Luigi Grassi - Loc. Polin 14 - 38079 - Time di 
Trento - Tel. 0465/22709 

CEDO INC 9600 baud in contender° metallic° 
21x14x2,5 modo Hosto Terminal standard G3RUH 
manuale e cavetti L. 400.000. 
Fabrizio Vannini - via Forlanini 68 - 50127 
Firenze - Tel. 055/410247 

SCAMBIO o VENDO antenna Storm 27MHz in 
cambio di preampl if icatore d'antenna. VENDO 
rosmetro wattometro £. 15.000, solo zona Napoli. 
Enzo Barra - viale Campi Flegrei 24 - 80124 - 
Napoli - Tel. 081/5706349 (ore 14.00) 

VEND(' filtri per scanner atten. 30dB 88-108/1dB a 
118MHz. Passabanda 27-144MHz. Altri a richiesta. 
Oscill. quarzo 50 e 100MHz armoniche <60dBc. 
N°2 integral' MC 145156P. PLL media frequenza 
21,4MHz filtro a quarzo. 
Massimo Castelnuovo - Tel. 02/96342000 

VENDO Surplus ondametro inglese 1941 Marconi 
50-90MHz, °him° state senza le 3 valvole 150k1, Tx 
inglese scala hoe R107 senza valvule e custodia e 
targhetta in buona condizioni 130k1 più spese spe-
dizione. 
Francesco Ginepra - via A. Pescio 8/30 - 16127 - 
Genova - Tel. 010/267057 

RF1-P, noel°, RF1-P famoso e raro apparato Rx-Tx 
dei parà italiani (40-45) disperatamente CERCO. 
Pago High money oppure SCAMBIO con surplus 
tudesco. Per famoso et valoroso Rx Regia Aeronau-
tica, DISPONGO di corona e pignone nuovi in 
sostituzionedei pezzi in zama deformati del tambu-
ro di sintonia Ducat' AR-18. lnviare foto RF-1P. 
Giampiero Dalla Pozza- via Montelungo 23 -221 00 
- Como - Tel. 031/305939 

VENDO Rtx ARC, JRC, JST-135 con scheda BWC 
CFL-243. Ottimo state L. 2.400.000. 
Ennio Lazzarini - via Montebello 80 - 43100 - 
Parma - Tel. 0521/42959 (ore pasti) 

Trasformatori d'uscita nuovis • lamierino 
a 70.000 linee cm 1. Costruz orrirle in invo-
lucro chiuso. Uscite con lingo II' e eadoprati 
inamplificatori in classe "A" -icostruzio-
ne ermetica è contenuta: 1) avvolgimento schermo 
in rame; 2) primo schermo in rame; 3) 
sovrapposizione su (paste schermo altro schermo 
antimagnetic° fessurato da un lato; 4) altra 
sovrapposizione di altro schermo antimagnetic° in 
opposizione al precedente lessurato; 5) il tutto 
immerse in scatola rettangolareermetica in ferro; 6) 
hlettatura per due viti per fissarlo verticalmente allo 
sciassin; 7) uscite su I inguelle di phone; 8) offre due 
diversi tipi. Uguali nelle forme ma diversi nelle 
primarie impedenze; 9) UNO Timbrato T.I/B formate 
da due separati priman i che permettono di lavorare 
con diversa impedenza. Ossia: 1) adoprando un 
solo primario si ha la possibilita d'impedenza ZA di 
3500 ohm in questo caso il seconde primate si pub 
adoprarlo come secondario d'uscita di alta impe-
denza; 2) col legando i due priman i in serie si ha una 
impedenza ZA di 5.000 ohm; 3) si pub adoprare per 
tipi come 6L6, 6V6, EL34, 6CL6.5793, il secondario 
dut 'altoparlante è di ohm 5). Secundo tipo di tra-
sformatore Timbrato T.102. Identice in tutta la co-
struzione al primo invece ha queste caratteristiche: 
1) impedenza primario 8.000 ohm; 2) n°2 secondari 
con massa in comune UNO a 600 ohm e uno a 5 
ohm. Nuovissimi L. 35.000 cadauno. 
Silvano Giannoni - C.P. 52 - 56031 - Bientina (PI) 
- Tel. 0587/714006 _ 

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

O OM - E CB -El SWL a) 

E COMPUTER - E HOBBY — 

E HI-F1- E SURPLUS 
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31MPLIFICATORE 
- 300W 

• .1 LM12CLK Andrea Dini 

— Amplificatorel-li-Fi stereofonico 100+100W 4Q ponticellabile 
in mono 300W effettivi. 

— Due soli semiconduttori integrati attivi di potenza. 
— Protezione globale sui powerchip. 
— Circuitazione di conversione da stereo a mono bridge integrata. 
— Possibilità di sostituire gli LM12CLK con corrispondenti power 

op-amp TO3 di altri fabbricanti. 
— Nessuna regolazione e taratura esclusi i livelli di ingresso. 

Costruire un amplificatore di notevole potenza 

non è cosa per tutti. 

Infatti occorre essere abbastanza pratici di 

montaggi elettronici; basta un solo semicondutto-

re di potenza non ben isolato dall'aletta per far 

"fumare" le vostre ambizioni. Si pensi che un 

modulo da 100W solitamente comprende una 

decina di transistori, oltre a due coppie parallelate 

di finali, magari mosfet costosi e fragili. lnfine tutta 

una paccottiglia di altri componenti piccoli e gran-

], potrebbe indurre i princi-

in errori e problemi. Per non 

. r per regolare la 

_..• • immetria ed altri 

, 

ifuggire da tutto 

realizzare il cir-

c :11 i potenza corn-

.Ji sarebbe stato 

Der l'autocostruttore. 

4- 7! Donente 

lational Se-

tpd[ . differenti 

- Jitte, che in 

.1corpora un 

-Ind hr. Estrema 

I 

perché 150W massimi non sono davvero pochi. 

Ebbene, si, con un solo TO3 e cinque compo-

nenti passivi l'amplificatore è fatto. il modulo da 

noi realizzato comprende la versione stereofonica 

100+100W oppure, connesso ad uno sfasatore 

d'ingresso, è possibile porre in mono bridge il 

modulo con 300W massimi erogati, sempre a 41-2. 

Circuito elettrico amolificatore 

Tanti di voi 

figura 1 che ULM r • 

né meno che cur,: 

la cui reazione C .».1F »aj -._. 7 

R5(R6) per R3(F • permettono ago s 

di lavorare solo ne alternato. Niente 

che la classica iirazione adottata da .z,J71"1 

pre, col TDA 20 2006, LM1835 e tan I 

integrati. L'LM1:' parecchio più robw.I.C._• 

dei concorrenti; .ir-enta come un bipoli 

potenza ir 

noteranno quattro piedini del tipo r '-znIq t: Eft 

isolati dal contenitore metallic°. 

L'unica p • .— sarà 

gli isolament 

P1 e P2 il segnale 

ingressi destro e si r' 7. R2 limnano I impe-

'Dvembre 1994 ELErlliONICA 
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0-

81 = R2 = 85 = R6 = 47kS2 
R3 = R4 = 1,5kQ 
R7 = R8 = 2,252/2VV 
Cl i= C2 = 4,7µF/40V el. 
C3 = C4 = 400pF/40V el. 
C5 = C6 = 220µF/40V el. 
C7+C10 = 220nF/100V 
P1 = P2 = 100kS2 trimmer 
LR1 = LR2 = vedi note e fig. 
ICi = IC2 = LM12CLK 

DALL'ALIMENTATORE 

figura 1 - Amplificatore 100+100W LM12CLK. 

Caratteristiche tecniche LM12CLK 
Val. max. ±36V 
Corrente di riposo media 60mA 

2mV 
0.150 
0 a 100° max 
80 
5A picco 10A 
4Si2 

Offset medio ingresso 
Corrente BIAS 
Temp. operativa 
Guadagno max 
Corrente max output 
Canco ammesso 
Protezione integrale 

LM12CLK 

+V 0 

+IN 

-IN 

-V 

VISTO 
DA 

SOTTO 

' 3 

C 1 C2 DZ 1 

C7 R5 
ALL'INGRESSO 

C5 R6 

R2 

OUT R DELL'AMP.IN R 

ALL'INGRESSO 

UE7 _1011111_____0  OUT L DELL'AMP.IN L 

C3 

C4 

GND 

 0 V 

 0+V 

+V 

OUT 

AGLI AMPLIFICATORI 

Caratteristiche amplificatore 
Alim. 
Corrente di riposo 
Risp. freq. 
Rapp. S/N 
Corrente richiesta 
Pot, effett. lkHz TDH 1% 
Sens. x 0 dB 

30+30V max 
2x60mA 
20/20kHz ± ldB 
migliore 80dB 
10A per ramo 
100+100W 4Q 
350 - 400mV 



LR1=LR2 
RES 2.2ohm 3/5w 

figura 2b - Avvolgere 10 spire di filo da 1,5mm 
smaltato, 

denza d'ingresso prevenendo disturbi ed 

parassite. Cl C2 bloccano la componente 

continua in ingresso. 

05, C6, C7 e C8 sono by-pass e capacità filtro 

per l'alimentazione duale. 

La cella in uscita sul canco, composta di LR1, 

010 e R8 (LR2, C7 e R9) assorbe eventuali flotta-

:i'.onenti capacitive e reattive. 

• vista in 30V duali. Per ogni 

• ': -:'' •- 1.•[1 •11 •-•" 

ri. :.ino del circuito 

91•11MMIIMIMP 

, 

0 

00 

00 

A
D
 

0 

figura 2r - Abit-?r acc;cppiRrnerto 
ii. e palero. 

1/ I 2 

IL.' 
1_11.1.,:;,'!';'11__i• 
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DISSIPATORE 

BASETTA C.S. 

figura 2d 

SGUADRETTA AD r' 
CON INTEGRA-U.1 

LM12CLK 

stampato (figure 2a, b, c) da noi proposto, con 

grosse piste relative ai cablaggi interessati da alte 
correnti, svincoli delle masse tali da non incorrere 

in ritorni involuti. 
Cosa dire di più: forate una squadretta ad elle 

in alluminio come da disegno di figura 2c, quirh.:. 
montate IC1 e IC2 ricordando di usare la mic, 

isolante ed i passavite in teflon, questo solo se no 
gradite avere l'aletta in tensione; altrimenti, senz.• 

isolamento, guadagneremo ancora qualcosa sot-
to l'aspetto dell'accoppiament • 

termico tra componente ed ale-

ta. In tal caso non potremo cor 

nettere l'aletta a massa, ma dc 
vremo isolarla quanto sott 

tensione a -30Voc. 
Tutti i componenti relativi 

modulo stereo sono sul la beset-

ta, compreso LR1 e LR2, resisto-
ri da 2,2S2/5VV su cui verranno 
avvolte 10 spire di filo smaltato 

da 1,5mm. Tutte le connessioni 
sono realizzate con torrette di 
ancoraggio a vite, del tipo per 
alte correnti a basse perdite e 

cadute di tensione. 
II piano componenti è visibile 

in figura 7, mentre la figura 2d 
mostra il possibile montaggio del 

dissipatore mediante squadret-

o (Do  

P1 P2 

ALT R 
100W 
4 ohm 

IN R 
-- ALT L 

30V IN L 100W 
DUALI 15A 4 ohm 

figura 3 - Collegamento versione stereo 100+100W. 

TRIMMER 
LIVELLI 

DI INGRESSO 

Novembre 1994 
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I. • r• r. per amp. 100+100W LM12CLK. 

ta ad elle. 
In figura 3 è rappresentato il 

cablaggio generale della versio-
ne stereo. 

Tutti i cavi, escluso il segnale 
che sarà schermato, sono da 
4mmq di sezione effettiva con 
isolante antifiamma. 

In figura 4 è mostrato l'ali-
mentatore adatto ad un modulo 
stereofonico o due in configura-
zione mono BTL. Nella lista com-
ponenti dell'alimentatore sono 
previste opzioni per la versione 

stereo oppure dual mono 
300+300W. 

Questa sezione circuitale, per 
la sua semplicità, verrà cablata 
in modo volante o mediante an-
coraggio. • 

Phase splitter 

Per tutti coloro che non si 
accontentano è possibile ponti-
cellare il modulo stereofonico ot-

cr, ffettivi su 

due LM12 
.3LI loro 

11-1:." Tr!: 7 ,uesto sta-

r .7 porre al-

i;r7:d'"' E..? 7:. .1 ei • moduletto, 

detto Splitter (sfasatore) di se-
gnale. In questo modo l'ingresso 
sarà mono, come pure l'uscita, 
risultante dai due poll caldi degii 

LM12. Questo circuito utilizza un 
operazionale tipo TL081/LM301 

come sfasatore a 180° con oua-
I ii. Le uscite 

r 7.,7. ; r 1. Dttime per bu 

legli ingre _ 

Ariico è most-r.m 7 
figura 5. 

L'c•j_.t-r _ 
ter 

zione _ 1. . - 
bassi: • 
trata con capacitr. 

ELE11110 CP. 
4":1 



R5 

INPUT L 

' jase Splitter 2CLK 

LR 1 

R1 = R2 S2/5VV 
R3÷R6 r Q 1/2W 

-30V P1 = 1o(. rimmer vert. 
Cl = C3 - -.01.1F/16V el. 
C2 = C4 = iiOnF/100V 
C5±C7 .i.:'.1F/25V el. 
D1 = ner 15V/2,5W 
IC1 = TL LM301AH 

o 2Fse, r3 
- Jr.'. -.4 

ff!. . 

kt  

- Disposizione componenti del Phase Splitter. 

determinano la necessaria caduta di Montaggio dello splitter 
I 2r.L,Dii . da 30 a 15V. Per questo circuiting opzionale (figura 6) è stata 
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P1 P2 

OUESTE CONNESSIONI 
SERVONO COME ANCORAGGIO 
omm IL FISSAGGIO 

• • • 

1-
ALTOP 
300W 
4 ohm 

0 0 0 

— 0+ 
30V 

DUAL I 15A 

o 

+ — 
BF IN 

REG. P1 SECONDO LA 
SENSIBILITA' VOLUTA 

C.S. SPLITTER 

figura 7 - Assemblaggio e cablaggio tubi di potenza 

LM12CLK un mono BTL con relativo Phase Splitter 

d'ingresso. 

prevista una basetta di dimensioni simili a quella 

dell'amplificatore, con morsettiere nelle stesse 

_ • 

eLr.i. • : .7; [7" I 

.L 

. r_ 

r»r' 

C?.: :A._ • 

II' • •-!- I • 

dell'amplificatore. In questo caso avremo un solo 

ingresso ed una sola uscita diffusore. I trimmer di 
= . ii•O I 

:1‘.1 .j• â : 

..•••L .27t ..;ucrifIr7 

-pre 71• a7z. r :! r• i• 

NI. 7 :LL •:;,1 - 7.1 .77. '_•',4"„• 11..'; 
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Ultime Novità Wi-erf4 
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A R. INFRA R. 

RS 350 
MIXER LUCI 
MODULARE 

ALIMENTATORE 
PER MIXER LUCI 
MODULARE 

Un partIcalare circuito Ialegrado della SIEMENS. COO altri component' clie ne permeltono li 
lunzionemenla, si presla ollimamente a rechazare or variatore di luce sensilivo Mato di 
memoria. Slimed° per un anima una plasIrina metallica la luce Cl accorte. Silarando nuanc-

e. mange per un Mlleo la plaelrina malallica la luce el seem. Tenendo il tilo sulla piastrina 
MIntensile luminosa varia dal minima al massimo in un tempo di circa 'ware serene. 'Wpm 
si IiIntenslle luminosa desiderata 0.101à loglIere II dito dalla plasUlna e la lampada 
manterri la lumlnosIle Imposlata. II eisposIllvo è dotale dl memorla lin quanta COOl valla che la 
piastre melallica viene Efillf3t3 brevemente, la lampada al ascend° can la Meese intermit° 
luminosa 0111a guale precedenlemente era slate sp elite. Con un sentience ponlIcello la memoria 
pin) essere «Musa. In tal caso l'accensione della lampada avviene sempre al la massIma 
intensite luminosa per pal 'mere regalala a ejectment°. Il disposiliva Mortara alta tensione di 
rete a 220 Oca alloue carica pod essere rappresenlato da normali lampade ad incandescence o 
da lampa de alogene anche se Male dl Iraslormalare. II calico massimo non deco superare I 

600 W. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
ALIMENTAZIONE 220 Oca 
CARICO MAX 600 W 
LAMPADE AD INCANDESCENZA 

ALOGENE 
MEMORIA DISINSERIBILE 

L. 43.000 

a E' un utilissimo dispositivo che putt essere applicato a televisan, radio, 
giradischi e qualsiasi apparecchiatura di riproduzione senora, eliminando 
cati il lastidioso tilo di collegamento delle sottie. Collegato alla presa settle 
o altoparlante ne trasmelte il segnale tramito Impels' a RAM INFRAROSSI. La 
modulazione ê del tipo a DURATA di IMPULSO (PWM). Per l'alimentazione 
occorre una tensione slabilizzata di 9 Vcc e l'assorbimento ê di circa 190 mA 
(molto eclair') è A kit RS 211). IRS 348 completo dl alimentatore pug essere 
alloggiato nel contenitore plastic° LP 012. Per la ricezione drue essere 

; impiegato il kit RS 349. Con I due dispositivi è possibile stabilire il college-
mento a raggi inlrarossi tina ad una dIslanza di circa 6 meth. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
ALIMENTAZIONE 9 Vcc stahil. 
ASSORB. MAX 190 mA 
MODULAZIONE "PWM" 
PORTATA MAX 6 METRI 

L. 36.000 

re>. 

Serve a ricevere e convertire in segnali audio gli impulsi a RAGGI 

INFRAROSSI trasmessi in PWM dall'RS 348. L'alimentazione deve 

essere fornita tramite una hatteria da 9 V per radioline e Vassar-

himento massimo è di circa 80 mA. Per l'ascolto occorre collegare 

all'uscita una qualsiasi cuffia con impedenza compresa tra 4 e 100 
Ohm. II dispositivo è dotal° di controllo volume e pub essere 

alloggiato nel contenitore plastic() LP 462 il quale è completo di 

vano batterie. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
ALIMENTAZIONE 9 Vcc 
ASSORB. MAX 80 mA 
USCITA CUFFIA 4/100 Ohm 
DEMODULAZIONE P W M 

L. 46.000 

E' un particolare dispositivo col quale si pet agire a Placimente colla lumN10-
site di una (o più) 'ampule ad incandescenza con polenza massima di 1000 W. 
Ogni KIT rappresenla un modulo del MIXER: per realIzzara tin mixer lust a 3 vie 
occorrono 3 dispositivi. latta le operazioni di regolazione avvengono lramite 
quattro pulsanti coi quell si put AUMENTARE LA Luminosità - DIMINUIRE LA 
Lumlnositi FARE ACCENDERE DI COLPO LA LAMPADA - FARE SPERNERE DI 
COLPO LA LAMPADA. all ultimi due elfetti servono in modo particolare a lare 
accendere o spegnere la lampada (manualmente) al rilmo della musica. II 
dispositivo è completo di filtro antidisturbi. E' ovviamente mollo 'donee ad 
essere impiegalo in DISCDTECNE, piccoli TEATRI e FESTE di cant genere. Per 

F 'I 

350 alla tensione al rete a nu oca e gii tornisce una immune 

stabilizzata di 15 V per il suo funzionamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
ALIMENTAZIONE: con RS 351 
CARICO : lamp.incand. 220V 

1000 W max 
REGOLAZIONI: n° 4 pulsanti 
FILTRO ANTIDISTURBO 

L. 67.000 

(CHE TECNICHE 
NE 220 Oca 
Vet stab. 

111,111.11 500 mA 

L. 32.000 

II NUOVO Catalogo Generale '94/'95, 
completamente illustrator E' GIA' DI-
SPONIBILE, e viene distribuito 
gratuitamente da tulti i Rivenditori. Qua-
lora ne fossero sprovvisti puà essere 
richiesto allegando £.2000 anche in 
francobolli per contributo spese postall 
alla Elettronica Sesirese S.r.l. 

tezionate in un elegante contenitore in PVC robustisslmo ta) 
Le nostre scatole di montaggio, sono generalmente con-

completamente trasparente composto da due valve 
incernlerate ed incastrate che 
proteggono I componenti elet-
tronici In esse contenuti in modo 
perfetto e detinitivo.Solo in alcu-
ni casi, (Ingombro o peso 
eccesslvo) II contezionamento 
viene fallo con apposita e robu-
sta scatola di cartone. 
II contenitore per racchludere II 
prodotto ultimato e funzionante 
potrà essere scelto consultando a pag. 29 dell NUOVO 
CATALOGO '94-95, la gamma ei..7cato 

Ite -ATTENZIONET NUOVO .INDIRIZZO E NUMERI TELEFONICI 
CI CTTD/11\11/"'d CCCTIDCCC C r I 
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IL PIACERE DI SAPERLO 

CD ROM "HAM Radio" 

Fabrizio Skrbec 

ll Cd-ROM Ham Radio, una vera miniera 
di informazioni per molti di noi, e soprat-
tutto per chi traffica con la Radio. 

Il CD-ROM è l'acronimo di "Compact Disc Read 
Only Memory", il supp .erto digitale a sola lettura che 
sta aprendo nuove frontiere, non solo come sup-
porto musicale, di cui è del tutto simile per dimen-
sioni e aspetto esterno,.ma anche come supporto 
informatico alla pari dei consueti Floppy Disc. 

Lo spirito radiantistico è di allargare, il più possi-
bile, le proprie conoscenze in campo tecnico e 
scientifico, spesso lottandocostantemente con un 
occhio alla borsa costantemente in rosso e con 
l'altro ai problemi di spazio della propria biblioteca. 
Una possibile soluzione a questi due problemi è 
proposta dal CD ROM "HAM Radio". 

Il CD-ROM "HAM Radio" (Chestnuts CD-ROM 

ncher age 

Inc., P.O. Box 360 Cambridge MA 02141-0004 fax 
+617 864 8327) è una vera e propria biblioteca 
dedicata a tutti gli appassionati di trasmissioni 
radio, dal neofita al più esperto e smaliziato sia 
BCL/SWL che radioamatore. La versione 3.1, presa 
in considerazione in questa occasione, contiene 
una inimmaginabile quantità di programmi, testi, 
dati e liste di frequenze, equivalente a ben 
187.621.973 Byte in 13.294 file suddivisi in 38 
directory, cioè più di 130 Floppy Disk da 1.44 
MByte!!! 

Esaurienti is hr mono contenute 
all'interno di ci mentre per il 
lancio sufficiei :-,rr-:F; I 2 :2. -iierail comando 

CKey Fl fer Help) 

Pas!' Geo - Chronomeier 

ttoscou 
: 

Ane arn te Tiananmen 
Il%JIdailL Square 

Teher an 
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Ir 
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115:15:27--------DRAKE R8 COMPUTER/RECEIUER INTERFACE PROGRAM-------8-15-1994q 

PoweR: < >On 
< >Off 

MEMO: 

Frequency: . . MHz. 
Memory Channel: 
MODE: < >AM < )FM 

< )CW < >RTTY 
< )LSB < )USB 

BANDWIDTHS: <.6 < >4 

AGC: < >off 
< >slow 
< )fast 

UFO: < >a 
< >b 

ANT: < >1 
< >2 

>2.3 < >1.8 < >0.5 Khz. 

PREAMP: < >off NOISE BLANKER: < >off 
< )attn < )narrow 
< )preamp < )wide 

STEP—Ctoggle) NOTCH STATUS: < >off 
< >on 

SYNCRO: < >On 
< >Off 

Videata del programma per il comando da tastiera di tutte le funzioni del ricevitore Drake R8 

"GO" e premere iltasto "ENTER", come d'altronde 
indicato sulla copertina interna della custodia op-

in 1§7.-
.,J21; il•-. 

n 7,1'1 : • 'II 

e 
T.= 

r-=Pil- '171 e:7  ;Dt •'.."1,1 

' i•••• "••••='•, 1 

: - D": 

COUNTRIES 
TOTAL AUA I LABLE : 322 

10 
15  
20: 
40: 
80: 

160: 
12: 
17: 
30: 

ALL: 
2: 
6: 

PHON 
Not Worked 
Worked/Not Confirmed 
Confirmed 

299 
121 
159 
0 

Videata del programma"DxBase 1.5" 

290 
102 
150 
0 
0 
0 

DXbase 

RED CFMD 
90 47 
7 103 

20: 199 149 
40: 209 172 
80: 31 23 

160: 
12: 
17: 
30: 

ALL: 
2: 
6: 

O 0 
3 0 
4 1 
1 0 

285 247 
O 0 
O 0 

gestore di file visivo tipo Norton Commander (per 
una più rapidavisione complessiva e per un 

J _ _ _ 7.7! almente al lettore CD 
11..7 ;:..iumero di programmi 
= . '7•1..,R,I•r- del Vostro PC all' RTX, 

1 degli apparati alla 
niente di 

.17.-ipo da dedicare per 
7_11— 'le 1.J 1 .17171 CD... 

•il • 21 sono avvalsi di una 
sia da bollettini che 

.17 i ?ate, quali Monitoring 
r ;1 on che dalle BBS, le 

Uersion 1.5 

RECORDS PROCESSED 
VALID RECORDS PROCESSED: 4510 

RTTV MIXED 
WEED CFMD WRED 

10: 0 0 10: 238 
15: 0 0 15: 274 
20: 0 0 20: 308 
40: 0 0 40: 249 
80: 0 0 80: 173 

160: 0 0 160: 0 
12: 0 0 12: S 
17: 0 0 17: 6 
30: 0 0 30: 1 

ALL: 0 0 ALL: 319 
2: 0 0 2: 0 
6: 0 0 6: 0  

'IL 
ALL: 14 

CFMD 
176 
232 
304 
223 
159 
0 
0 
1 

wee   
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3/G8RIB's LAN -LINK 1.58 (c) G3ZCZ 1990 
2 Meters 10 Watts PACKET 1200 WIER] TRFC --:--:--

PK232 MAIN SELECTIONS 

A Quick Menu 
C all Menu 
D -Dit Menu 
E luent/Clock Menu 
F l iles Menu 
H Hel Menu 

. 

o 

J ump to DOS Shell 
H lan—linK Menu 
L log Menu 
M essage Menu 
N NC Menu 
0 MSAT—OSCAR Menu 
P varameter Menu --- UTGOING TEXT 
Q Q Codes INC/Id 
S ommunicationS Mode Menu 
T erminal Mode Menu 
X -Xit LAN—LINK 

.uch 

Videata di un programma per la gestione del Packet 

banche dati collegabili via computer. 
Sono tutti ovviamente in lingua inglese tranne 

eccezioni in tedesco (FAX 2.2 e ShowPIC 
--.-itr2mkç.?-li.Die'3JV)e sono sempre corredati di un 

che ne spiega le modalità per una 
-,qa 

FF_7: ='‘A H . • 1: -. a.11c • i l'OgraMMl 

percui 
'.-;.'47/ tore e alle 

le _ tenere le 
• ar.,-.; • 

u LJD e awls?. t . i pali, che 
1., i e campi 

di applicazione, (••F--;r"!:. ltetutto lo 
scibile della rad i , • rx in tutti i 

n campo 
.'-".... R, SITOR, 

T 
• 710:11_ " 

1._•; Err:tt-h•t' 
r I 

di i::iii -Lr'• 
117-, -1 

1.12. 7: r•:p rri 
_.r:•. inc 

Fku , urw< n d 
AOR3( 

Per D 
circolrcIiireaI _ 
una sL• .u. i,(1.171 nelf:  
pared( i7.; 

della CIA, dell'FBI della NASA e... dell'AIR Force 
One, l'aereo presidenzialeamericano(!!!), oltre alla 
normativa FCC, i QRG e i codici delle varie forze 
dell'ordine di alcuni States, e innumerevoli frequen-
ze informazioni su come ricevere, tral'altro, il NOCA 
Weather Radio Service, le agenzie di stampa in 
RTTY, i fax meteorologici. Il tutto corredato da 
programmi per la decodifica in cc •.rq = 21 slaII 
sintonizzati. 

Per i radioamatori la scelta r7;I 
esten de dalla progettazione ecor 
zazione pratica di antenne (longd. 
parabole), da usare dalle •f, 
microonde (in "cd \ant") alla qei 
contest radioamatoriali (ad esem:2,-. : • .5, 
ARRL DX3 e CQWWDX Contest) 
no costantemente la propagazione- :•-•:`1 - M -

mi tipo MAPPER87 o GREYLINE. p Dr i 
•-1 

I. 

I- -2:-

:1- L: ' th ç9 1.M• : ▪ DI; =:;,! 

T;.' 

_I 7:1 r n 
I.: ;• I, 7e 

noieu taivona di 

>7. psi 
via radio ad 

una BBS. 

Novembi 

WW. 
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Descrivere compiutamente il contenuto del 
CD-ROM "HAM Radio" occuperebbe troppo spa-
zio sulle pagine di EF, per oui con questa limitata 
e riduttiva rassegna spero al meno di aver destato 
nel lettore la curiosità sulla vasta gamma di dati e 
programmi contenuti nel CO-ROM preso in ogget-
to, unodei pochissimi in circolazione (attualmente 
si possono calcolare sulle dita di una mano) intera-
mente dedicato esclusivamente al mondo della 
radio. 

II prezzo di questa miniera di informazion, che 

occuperebbe dasola migliaiaemigliaia di pagine 
se la si riversasse su supporto cartaceo? Ai soliti 
fortunati che riescono a reperire il CD ROM sul 
mercato inglese, il prezzo irrisorio, se si considera 
il contenuto, è di £ 9.95 (circa 25.000 lire italiane) 
mentre alle varie mostre mercato del settore 
(Pordenone, Torino, Novegro...) lo si trova ad un 
prezzo orientativo di 40.000 lire escluse le eventuali 
spese di spedizione al proprio domicilio qualora II 
CD non fosse a disposizione "al banco". 

Buon divertimento   

RACAL-DANA mod. 9081 
Generatore di segnali sintetizzato 
AM/FM o modulazione di fase 
5+520 MHz Lettura digitale 8 digit 

;441 

TEKTRONIX mod. 465 
lscilloscopio DC 100 MHz. Doppia trac-
cia. Disponibilità di altri modelli 

HEWLETT PACKARD 
mod. 141T/8552B/8554B 
Analizzatore di spettro 100 MHz-i-1250 MHz. 
Cassetto 'IF section" alta risoluzione. 
Disponibile anche con 
cassetto 8555A. 
10 MHz-r-18 GHz 
(con mixer NUOVO) 

MILITARE 
mod. AN/PRM-10 
Grid Dip Meter 2+400 MHz 
in 7 bande 
Portatile con valiget- I • F 
ta - Rete 115 V. - 

Catalogo gratis di 100 e più pag. a richiesta con illustrazioni e dati di 
oltre 800 strumenti e component) - 2000 tipi di valvole a magazzino 
Tutto quanto da noi venduta è garantito, fornito con manuali e dati tecnici. 
Diamo assistenza e garanzia di quanta da noi trattato. 

C. 
E. 
D. 
S. 
A. 
S. 

o 

E 
A 

o 

MARCONI mod. TF200-8 
Generatore di segnali 10 kHz-r-510 MHz 
AM-FM SWEEP 

HEWLETT PACKARD 
mod. 8640B (Optional 003) 
Generatore di segnali 500 kHz+512 MHz. 
AM/FM - Lettura digitale - 
Aggancio di fase con sincronizzatore interno 
Impedenza uscita 50 Ohms. 

...41•11111MM11.11.111111b-

TeMiegilinelíj •11 'rry,! 
c!! 

Via S. Quintino, 36 - 10121 TORINO 
Tel. (011) 562.12.71 - 54.39.52 

Telefax (011) 53.48.77 

BIRD 
mod. 8251 
Canco fittizio 1 kW 
DC 2.4 GHz 
Connettore N/F 

r 

1 

BIRD carichi fittizi attenuati 
8322 - 200 W — 
8329 - 2 kW 
8329-300 - 2 kW 
DC 500 MHz 

BIRD mod. 8921 
Canco fittizio 5 kW 
10 kW con sistema di 
ventilazione optional 
DC 1 GHz - Connettore LC/F 

DIELECTRIC 
mod. 5150 
Canco fittizio 150 W )i 1 
DC 4 GHz - Connettore N/F 

ERRATA CORRIGE!! 

Riv. 9/94 -.Li Lrl. I terfaccia Packet Radio PCs' 

1) A pag. 84, nell'elenco componenti di figura 2, IC1 —78L05 e non 74HC14, IC2=74HC14 e non 
TCM3105, IC3 =TCM3105 e non 78L05. lnoltre non appare il valore del quarzo, che risulta essere di 
4,433 MHz (come visibile dalia foto di pag. 83 

2) A pag. 85 riga 27 seconda colonna, leggasi: Regoleremo il trimmer P3... e non P1 come riportato. 

Di guesti errori, ci scusiamo coi gentili Lefton. 
.J L. 
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II 'L AZIONE AL MESE 

r,C1 AUSTRALIA 

Dino Paludo 

Quest'oggi andiamo dritti giù di sotto, "down under" come dicono Loro. 
Loro chi? Si annunciano con il motivetto "Walzing Matilda", parlano 
inglese con accento largo (un nnmel I nniei conterranei del Monferrato 
e delle Langhe parlano l'italian là, avete ben presente, ne...), 
bevono birra Foster's, amano i »azi, mandano delle bellissinne 
QSL... chi sono? Ma gil austral calmente! 

Dopo "The Voice of Vietnam" (6/94); qualche 
notizia su Radio Australia, nata il 20 dicembre 
1939 mentre il mondo "bruciava nella seconda 
Guerra Mondiale", come specifica il bel depliant 
allegato alla QSL. 

Lo stesso depliant spiega che i trasmettitori 

dedicati al servizio estero sono al momento quat-
tro (tre principali più una di riserva), come possia-
mo vedere dalle due cartine, quella azimutale e 
quella dei lobi di irradiazione. 
1) Shepparton (località a 190 km da Melbourne), 

opera con 250kVV di potenza in antenna ed 
indirizza i suoi segnali verso est e verso nord 

(Nuova Guinea, stati della Micronesia, Nuova 
Zelanda, Giappone ecc.). 

2) Penisola di Cox, vicino a Darwin (Australia del 
nord), 250kW.Trasmette verso nord est, inviando 
i suoi segnali ad Indonesia, Borneo ecc. 
Questa stazione, inaugurata nel 1969, fu la 
prima al mondo completamente computeriz-
zata. 
Distrutta dal ciclone Tracy nel 1974 fu riattiva-
ta solo dopo dieci anni, con la spesa di 10 

milioni di australian $. 
3) Per ovviare al black-out di Darwin fu costruita 

a tempo di record e rasa operativa nel 1976 la 

RADIO AUSTRALIA A THE WILDERNESS SOCIETY 

e rt. %-r I 0'7 
  L111111-101CCI±, 

.;;;; !,4';'` 



RADIO  

E 

z I. 

L-- EQUENÇIES APRIL 1990 

' fa,r(ze„.f.,.rà•fid1144,a n1-1' ursi 
P.., 'Ore. ') the 

Ili i. • à!! 111 ::" ;die :(11 1,1,.-::.i.79 
• ,Lv. • • ‘• 

17' 
1,7r 1.• 

v. • • 
i• 

-r• 

: 1 : ' +J. 

. :1' • .- • • 

F • i- :1 • .2 

r r.. - • nr.I .-1.!;.:A• 

1: I r o permettendo... 
) di bilancio, mi ha fatto sorridere la* 
)mpagnamento di R.A., pensando 

r.:11 -.-)strani o aile manie di grandezza di 
del terzo mondo. 
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r •1-1.. i711C",-:t6Cc 
"standard", cantonese, 
E naturalmente in 

lo sapesse pidgin è 'r 
impasto di inglese corrott -% ..11 
usato come "lingua franca" in una vastissima area 

Novernt -9 QQLt 
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della Polinesia. 
Dovrebbe esserci pure un servizio in lingua 

francese per la Nueva Caledonia (Tahiti), ex colo-
nia transalpina. 

Il formato dei programmi è classico, senza 
grandi voli di fantasia: news, qualche servizio, 
lezioni di lingua inglese e via andare. 

Le migliori opportunità per ricevere Radio Au-

stralia possiamo avene in questo periodo nelle ore 
mattutine sulle bande dei 17 e dei 21 MHz in 
inglese, quando Darwin e Carnarvon trasmettono 
verso la zona indiana e quella indonesiana. 

Osservate le due tabelle che seguono, con un 
occhio alla cartina azimutale ed a quella dei lobi 
di irradiazione: noterete in particolare che il mar-
gine del lobo "indiano" di Carnarvon a 325° rispet-
to al nord, e il lobo di Darwin a 303° sono quasi in 
direzione dell'Europa mediterranea. 

Per le frequenze consiglierei 21525 e 
21775kHz, dalle 06 UTC in avanti, con segnali 
veramente forti. 

Più difficile è la ricezione di Shepparton via 
ovest, ossia attraverso il continente americano e 
l'Atlantico. La ricezione serale sulle frequenze 

Valerio Paludo 
Via A. Manzoni 
36-10048 VINOVO 
TORINO 
ITALY 

Dear Listener, 

Thank you for your 
commencing at 21:2 -

_ 

We have pleasure i. , L 

• - L. • '- apu.".;1. 

- a 

. !-

kuj,r; • V;=—: ' e k 

It but sometimeE E . 1.1 

other stations .-. 
1 32W m a frequency 

'eas. Frequency 
« 5-1; "%I k L,..vance. 

ABGD3 

'Radio 
Australia 

Australian Broadcasting 
Corporation 

International Service 

699 Highbury Road 
Glen Waverley 3150 
GPO Box 428G 
Melbourne 

ta 3001 

One (03) 881 2222 
07:4; t 881 2222 

2( 3)8812346 
tADAUS 30551 
NEWSCAST 

-ere 
, e 

- .71 t e,4fe IL Lts Frequency MaresesiguLt n 
L.: ...k.eeem, :nits severe budsl- cDaitegqi.me nez 

- *.: per listener pe. 
J.r-,17.we.- Lnces). We apologise if this causes any 

Ífic  

Nove "o d. 4 
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./P• ' . 1, LADEC ISLAND 

UTC 

152 40kHz 

119101402 

11 

. _ 

0100 t Li 11' 9 O 2 3 4. 00 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 9300 2100 2200 2300 

/5100 118 5100 

13/5100 
9655kHz 11 /SI 

COOK ISLANDS 1, ?.11 TONGA WESTERN SAMOA 
UTC 0100 4,2,X, 0380 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1303 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 

21740kHz 060/550 o./sso 
177951402 063/ 100 063 75100 

15560kHz 065/ an 
151600H  0 /5100 433/5 00 

1 3700k Hz 065/ 1CO 
1 1855k Hz 067/5122 
95/300Hz 003/.100 

6060kHZ 0613/5106 

PAPUA NEW GUINEA SOLOMON ISLANDS FEDERATED STATES OF MICRONESIA 

UTC 0100 0200 0300 0400 0500 06130 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 

1 5465k0 

11 930kHz 

11880kHz 

356/51170 

080/8 

010/ 

10 

355/S 400 
00 

ID 

72 40kHz 
6080kHz 

810 010/8 

01 

 005/, 
2/81C 

100 

CHINA HONG KOti 

LITC 

17750kHz 

17715kHz 
17630kHz 
13605kHz 

0100 WOO 0300 0 - • or 61 pi-, ,de. •• .1 . 

I I 

..17_•410 So • 

• • I- • -t - 

d Slates/Canada 

* • -r Australia suggests trying: 

kHz 2200-0730 UTC 063/650 

• Hz 0830-1430 UTC 063/6100 

swims are dinected 60 ea Pacific. 18•0484/041 
.0-i.... afield b Influenced by promotion conditions 

guano, congestion). 

• Hz 1630-1900 UTC 250/3100 

HAUlt) AU J I KAurv. uro max 428G, Melbourne VIC 3001, Australia. 
Telephone: 61 3 681 2222_ Open Line: 61 3 881 2360. Fax 61 3 881 2346_ 

I 1 0/D 0 
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broadcast più alte, come i 15160kHz della mia 
QSL, in questo periodo di bassa attività solare è 
piuttosto problematico. Potete eventualmente pro-
vare a tog lier I • I •-. .H ?: )asse 

indicate in teI 
L'inglese -P - faci-

le da compre.-_, ,,,,, ,!-r-fr• atura, 
e il motivetto VValzing Matilda è inconfondibile. 

Per finire: lo sapete cos'è la Matilda "danzan-
te" (walzing) della canzone? Non è una ragazza, 
bensi il nomignolo affettuoso dato alla bisaccia 

che il caratteristico vagabondo australiano porta 
sempre con sé (avete visto Mr. Crocodile Dun-
dee?), bisaccia che per l'appunto "balla" a tracol-
la mentre il protagonista della canzone fugge per 

gli immensi spazi del continente. 
Pensate che in Australia qualcuno vorrebbe 

"VValzing Matilda" come inn() nazionale al posto 
del tradizionale "Dio salvi la regina", come hanno 
tutti i bravi membri del Commonwealth britanni-
co... Perdonate lo sfoggio di erudizione, ci risen-
tiamo il prossimo mese!   

 14. 

(OITA 
• SPECIALI PER LE TELECOMUNICAZIONI. 
• OSCILLAZIONE IN FONDAMENTALE 0 IN OVERTONE. 
• CONTENITORE HOE - HC33 - HC45 (sub min.) 
-HC49 (HC18) - HC50 (HC25). 
• CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS IN DIL 14 E DIL 8 

CONSEGNE RAPIDE 
La KLOVE è un produttore olandese di quarzi specializzato nella consegna rapida di piccoli quantitativi 

(1-10 quari. 

Alta qualità e stabilità sono garantite da un grande stock di piastrine di quarzo pretarate e 
precondizionate 

La STE, con contatti quotidiani e spedizioni settimanali dall 'Olanda, assicura una sollecita consegna 
(10-15 gg. dall'ordine). 

I quarzi possono essere ordinati precisando le loro specifiche tecniche o indicando il tipo di apparato o 
ricetrasmettitore su cui verranno usati. 

1-<1 ova electronlcsb.v. 

ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

STE s .r .1 . via Maniago, 15 

20134 MILANO (ITALY) 

tel. 02/2157891 - 2153524 - 2153525 

Fax. 02/26410928 

A tutti i radio cottezionisti: ATTENZIONE!!! 
OW sono tanti coloro che riscoprono it piacere di ritrovarsi in un interesse comune 
ne! Clubs, nette association!, e di fars! riconoscere. 
Per un collezzionista prestigioso, ecco una spilla esclusiva. 
Setthno lotti, tormai conosciuto orefice di Scandiano, 
e 'atente collezionista di Antiche Radio, ci ha 
pensato, coniando questa spilla 
in Oro 18 kt. a £240.000, o in Argento 800 a 
£120.000 (rispettivamente 220.000 e 110.000 
per g(i abbonati di E.FLASH)+ spese di speditione 
;if eilietreiccaelben Piero fa 1411h;0110A• 111YON/1141011t0 n• 

,;) 
1.1.1 1.1111r 
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ure Il più piccolo MODEM per PACKET Radio per PC-IBM cto 
• Per tutti i PC IBM Laptops and Notebooks • 

Adattabile ad ogni tipo di ricetrasmettitore • Non 

richiede alimentazione esterna • Si connette 

semplicemente all'interfa-ccia seriale RS 232 (COM1 

o COM2) • Velocità di trasmissione 1200 baud • 

Protocollo AX.25 • Possibilità di multiconnessione • 

Programma residente in memoria • memorizza tutti i 

messaggi • Visualizzazione dello status sullo 

schermo • Accessori in dotazione: Modem 

plug-software, manuaie, cavi di connessione • 

Ed ora disponibile anche HAM-COMM, con le stesse dimensioni del 

software e manuale, ma per RTTY - CW - FAX - SSTV - AMTOR - 

WX/SYNOP e (solo in RX) anche il PACKET 

reivelettronica 

grandezza naturale 

PC-COM, completo di 

SITOR - NAVTEX - 

70059 TRANI (BA) 

VIA BOVIO. 153/157 
TEL. (0883) 42622 

liftwacceatute Ceeecconunicatiopzi 

e  
ASSOCIAZIONE RADIOAMA.TORI 

ITALIANI 

XXIX EDIZIONE 

FIERA NAZIONALE 

del Radioamatore di Pescara 

26-27 NOVEMBRE 1994 

Montesilvano (PE) - Grand Hotel Adriatico - v.le Kennedy 
FAX 085/4225060 

Novembre 1994 
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COMUNICATC --T\MPA 

WORLD T NSPUTER 
CONGRE I - 1994 

Redazione 

A "World Transputer Con-
gress '94", il congresso mon-
diale organizzato dal Transpu-
ter Consortium in collaborazio-
ne con Smau - Salone Interna-
zionale dell'Informatica, delle te-
lecomunicazioni e dei prodotti 
per l'ufficio - che si è svolto que-
st'anno al Centro Congressi di 
Villa Erba, a Cernobbio, dal 5 al 
7 settembre, hanno partecipato 
230 delegati provenienti da tut-
to il mondo. 

Lo scopo del Congresso è 
stato quello di fornire una occa-
sinnpdi nonfrnntotecnicoscien-
ti- • r 91 ampo del 
c ,I.. - [-il;. .-... adottano 
la tecnologia dei Transputer o 
che operano su altre piattafor-
me tecnologiche. II transputer è 
un microprocessore inventato da 
un gruppo di ingegneri della 
Immos di Bristol a metà degli 
anni 80. Si è trattato per lungo 
tempo di una kl,•-• i rite 
innovativa nel cal ro-
processor', e •:11. • •no-
vazioni introdott i r" cios 
sono insuperate. 

Il Transputer ha preso il nome 
dall'acronimo TRANSistor più 
comPUTER, e il nome in, 
come • 'I 
riliCrùpfúuie, ufi uuiriJ 

completo, come un compu,-.c:J. 
te elettronico al pari del transi-
stor, da poter montare e assem-
blare su piastre con altri proces-
sori per costruire sistemi di cal-
colo parallelo con un numero di 
processori potenzialmente illi-
mitato. 

...IA, • • 
we% • • 

Uno degli aspetti più innova-
tivi della architettura dei tran-
sputer è costituito dalla integra-
zione su un unico chip di tutte le 
funzioni di un microprocessore, 
compresa la comunicazione con 
altri processori. Infatti il tran-
sputer è dotato di una unità di 
calcolo di memoria locale, di 
processore a virgola mobile per 
calcolo scientifico e di quattro 

canali di comunicazione bidire-
zionali, che sono utilizzati per 
collegare tra loro altri quattro 
transputer. In questo modo si 
possono facilmente costruire si-
stemi c - 
nessi in una maglia limitata sol-
tanto dal costo e dalla potenza 
necessaria ad alimentare il si-
stema. 

Per alcune prestazioni il Tran-
sp_i.:2r  .b' 

lare per quelle che richiedono 
alta comunicazione tra svariati 
processi simultaneamente ope-
ranti, come nei controlli indu-
striall, o in sistemi costituiti da 
numerosi elaboratori dedicati a 
compiti differenti. 

Sono di:ponibili sul mercato 
numerosi sistemi di calcolo pa-
r.o il transputer 

ri componente base, quali 
Parsytech, Telmat Milti-

etc. 
Quello che si è rivelato negli 

ultimi anni un limite nella innova-
zione e nella possibilità di offer-
mazione del Transputer, oggi è 
in via di superamento: la veloci-
tà di calcolo del modello T800 è 
infatti inferiore a quella dei nuovi 

processori della Inted o della Mo-
torola. 

La capacità del Transputer 
di governare in modo efficiente 
la comunicazione ha tuttavia 
consentito di adottarlo ugual-
mente su schede che adottano 
processori Intel o Motorola per il 
calcolo, e Transputer per la co-
municazione, realizzando siste-
mi estremamente potent'. II nuo-
vo modello T9000 ètuttavia giun-
to finalmente alla fase di produ-
zione di massa; questo preces-
sore ha una velocità di elabora-
zione che si avvicina a quella 
J . rivali. 

'I ngresso di Cernobbio, 
org.r le con-
ferE .1 .j. rr-.17 L.;cnolo-
g ica, ési ,.1 ei gior-
ni 3 e - •:!.a corsi 

e affl _ i...-
grammazione Ir 
architettura e ne 
dei sistemi. 

La mostra tecnologica ha 
ospitato quest'anno, oltre all'im-
mancabile Inmos, la Motorola 
stessa, la Parsytech, la Telmat e 
mo ; europee at-
tive s UI ' one e com-
me • i elaborator' 
par..11- 1 -.. anche 
la A 

'erenza sta-
ta organizzata in sessioni paral-
lele nelle quali venivano presen-
tote- comunicazioni sui più di-
versi aspetti della programma-
zione parallela, nelle applica-
zioni industriali e scientifiche, 
nella progettazione di nueve ar-
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chitetture di calcolo distribuite. 
Più di 80 layon i scientifici sono 

stati presentati da delegati pro-
venienti da più di 30 paesi, tra i 
quali australiani, giapponesi, 
russi e cinesi. Van i oratorii sono 
stati invitati per ¡Ilustrare lo stato 
delle ricerche e della tecnologia 
in uno dei più avanzati campi 
dell'informatica. Tra gli altri han-
no partecipato David May, pro-
gettista del Transputer, il prof, 
Corrado Boehm dell'Università 

di Roma e K. Matsui della SGS-
Thomson giapponese, che han-
no illustrato lo stato del calcolo 
parallelo e dell'uso dei transpu-
ter in Giappone. 
A conclusione della Conferen-

za in collaborazione con SGS-
Thomson e Parsytech è stato dato 
un premio per il miglior articolo 
scientific°. Hanno vinto tre italiani 
di oui due ricercatori dell'Osser-
vatorio Astronomico di padova, 
dr. Fabio Bortolotti, d.ssa Daniela 

Fulantel e Guido Giudici della Soft 
Team, Lecco. 

SGS-Thomson promuove atti-
vità di collaborazione scientifiche 
e commerciali sul calcolo paralle-
lo con istituti universitari italiani ed 
esteri. 
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WILLIAM 
PREECE 

Lodovico Gualandi, I4CDH 

Bry • -ir nr 

"William Preece, Preece, ingegnere capo del Post Office d 
presento all'esposizione mondiale di Chicago 'in • _ 
grado di assicurare una comunicazione ad ':11: it 

chilometri. 
Nel 1896 pertanto, in Italia, nessuno avrebbe F. I.: 
giovane studioso senza titoli, inventore di u .1 • :•-t.:.rr •• 
garantiva soltanto la comunicazione senza f I:. 

chilometri. Nessuno poteva comprendere o cre I.. • ..1• ..1 

solo sei anni, avrebbe permesso di collegare 7 _ 1:2:1-1-_;• 

l'Europa If 

• q.ri 

L'opera di 
William 7-:=•r I- - iella 

storia della r . • 
nermise a ' • :I 

[.• :::r riJr-r7 
-i1.. : i••.1)pe 
• 

"I che 
• ra7.- e di 

Pr, ::•11 

7,:ar • . 5 puà 
dire con asE - 1. • • -=. --eva 

7.1 per 
. fur .1..[= 

r fr.- mie al 
I =Li L;i o =p ri a per-

• r c ir•luelle 
131:••=r1. 

z ' Jr. 
p • 

' CC. 

i • 

C ".• ¡I'. :Iii r 
;•• 

iFi ri 

r 7)71 

di E-
't• :I : • . ' 

r.' .j1.D F:1:7•?..n1 
Là 

de I•-••F,-7'..:.niIfl 1.11•: -..• 
re '1:r:" • :l111•71 

•_.-t•-•'L II_ 
: 

confe -r 'fjP: ri 
inconi ! -I . '. • is 

- 47; 



7 : .-: '3 72 uiar r iur u-

J E,=7:'ir, sulle 
' ,.vanzate da 

---J se, per i forti 
1 12 ii,•lografiche che 

, ir • : Di. • .-.......Drrenza della 
• • o. 

-1 . ; • : lliarn Preece, 
lui: r;;-'L del suo 

- 11-2 ". • ! - di onde 
7 2r . a immaginare 

• :1;:: I .1' I 3.11111.1.r. potesse, 
4 Jr capace di 

- •i= = _ 
. hlirti sill 

I - 

IL I 
r. 

.7.'=1 71 7r .. --E17 .1.•&i.7 me' 
ri. , .f."1 r.'' .r0, 

Ir : I • 
Jf-t. •••••• r 

timi t; 
7 1" . - 

JECK; :11.11•• 

4:71 :71 

'1 di riee 
1880 ed il 1894, alcuni sperimentatori 

_•• Lr...ato di realizzare dei sistemi di telegrafia 
'ti:.T:uitando i I fenomeno dell'induzione, sco-

iday. 
tiosi più cono-

di Galileo 
sostrtuirlo qui 

. Jparsi del suo 
1.:.;•11 

r ••-•:;trasrnittenti a 
I :'• . • ̀-i'etri. Ciascuna 

•-q; _ip di circa 400 
mei 'J h..; • F. 

11 • -)ni risultó 
;e a tentare di 

7-2.111••• •,)11esperimenti 

r. diminuiva 
-......:r,±1 .:-.,1cJz....ra;-2:ara le due stazioni 
.•:.•,:zzatotale dellesingole estensioni 

1.1 rei, e quindi, per raddoppiare la 
- ...doppiare anche la lunghezzadei 

a 800 metri. 
.! • • • roprio servizio Telegrafico ufficia-

Schema del sistema Preece proposto da Fahie nella 

7.;-;it;• ' 
I lii7r4Prr;-"• 

. 
7.1:=•2. lrtj r!ICIY02';1 1 

: 

r r 

.: • • - Li n ' 1`1.•-

• • 
:CI ! àr 

Urr;:t  
=.1 2 r::/"..± 

iI:.':,c ici i••-•1 r •-•.••••-r•• : 

Schema riproposto nel libro edito dalla ERI ne11974: 
"Marconi cento anni dalla nascita". 

1 

le perd, fu inauguratoil 30 marzo 1895, allorché i c, 
di collegamentofra l'isola di Mull e la localitàdi Ob :r. 
in Scozia, si interruppero. 

Poiché in quel momento non era possibile efret-
tuare le riparazioni, venne steso un filo di rame 
rivestito di guttaperca, per una lunghezza di 800 
metri, lungo lacostadaun lato, e dall'altroutilizzando 
la preesistente linea telegrafica. 

Ladistanzatrailfilodispostosullisoladi Mull e la 
linea telegrafica che attraversava la località di Oban 
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LINEA 

RUTTORE 
(250 /NTERR. 
AL SECON00) 

150VCC 

ROTURE DI ZOMANO0 
DEL PUT,DRE 

RESISTENZA 
VARIASILE 

777 

Schema rielaborato: indubbiamente nel libro di Fahie 
è stato commesso un errore nella riproduzione del-
l'originale, poi ripreso anche dall'edizione 

era di circa tre chilometri. 
Si è detto che di norma l'estensione dei fili aerei 

(ritorno di terra compreso) uguagliava la distanza da 
coprire, e di solito eventuali differenze dipendevano 

usato, altezza daterra e dalla conduttività 
reno. 
uardo i sistemi impiegati, si possono dividere 

.71 r pi: 
J .1 singolo, ad I: • ••-• fisso con ritorno via 

I. ra. 
>ps paralleli d L Li spire. 

- c,c.,bine di una o orizzontalmente 
sullo s f 

Genen I usato era quello di 
tipo a. 

Pu I .r.r• ) 
branté r' • . e • . 
divenirEsr,..:....1Tri..1.-..1:- r. 
città ' fr2: z- -7. 
canale 
se 
giomc '• 
anche , 
zione --•' '• • • ' 

• 3 h.,_ 
'72 .7( • 

I 1:. 
r: i.7:: ly 

.".. • •..02. ;•!.L a 

distanza anche delle semplici perturbazioni elettro-
magnetiche erano talmente deludenti che nessuno 
pensava potesse essere possibile. 

Che gli strumenti noti negassero questa possibi-
lità la verificó anche Marconi allorché riprodusse 
quegli strumenti. Ottenne i primi risultati positivi 
soltanto quando elaborà deg li strumenti la cui origi-
nalità e rilevanzascientifica permise di ottenere delile 
prestazioni imprevedibili, inaspettatee insospettabili 
a tutti gli altri ricercatori del mondo. 

Preece continuó a sperimentare il suo valido 
sistema fino al 1897 arrivando a impiegare fili aerei 
della lunghezza di otto chilometri, Fu appunto nel 
1897, durante una nobile gara che si prefiggeva lo 
scopo di confrontare il sistema ad induzione, fatico-
samente elaborato dal generoso Preece, con il 
rivoluzionario sistema del giovane italiano, che 
Preece, impiegando una tensione di 150 volt e una 
corrente di 15 ampere, raggiunse la portata limite di 
ben otto chilometri, una portata peró che Marconi 
dimostró di superare brillantemente col suo rivolu-
zionario sistema, impiegando una alimentazione di 
soli 8 volt e 3 ampere, 

Inoltre, il sistema Preece permetteva l'ascoltodei 
caratteri dell'alfabeto Morse con un telefono, essen-
do la corrente interrotta al ritmo dei segnali con una 
frequenza di 250 periodi al minuto secondo, mentre 
il radioricevitore di Marconi permetteva di registrare 
i messaggi sulla zona di una stampante Morse, e a 
quei tempi, non essendo ancora nata la figura mora-
le del "marconista", per un servizio commerciale era 
importante poter conservare una documentazione 

sin r rz. :1.2. 4 .-

• anni della sua 
1'' _ suo sistema ad 

, . 1te la superiorità 
1-2",F? •-AF _ 

il !EL — 

rk - 
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' • ni,• 
E . I 

iru•• 

. •,..p.% tTHOLM 

•• HOLM 

'r.-..c.:1•2.1j• ::(7)" f' I il profes-
-,•• • •• . • .1. :nte con 

- • • - '.7,ermania. 
• . aby, che 

in Ue .-n2r :•.1,9271. I  e fondle 
uraseci ,,ta ,'ve. 1 che fece 
Lia S..7 • i 

ad-
•• 

114 
• • 

-:.•7P.? j:i insoliti e misteriosi 
I. ,0Jj bagagli, e proba-
ono il giovane italiano per un 

infatti molti anarchici si erano 
u'a, uno dei più famosi era Errico 

..1 'e perà che al pari di Pietro Gori, 
lai S. =•. F.= •7::-:•'-r me "Addio Lugano bella" era di 

un vero e proprio apostolo della 

;11.1 ' o a lungo dai 
ano compren-

'I t1 • :•,hieradi uomini 
ria r. r :nza nel forn ire 

. ................ .I quei misteriosi 
.,-Ti-f7.3-cuill iiiI.7.5%,:;R•c21•,-.• ,•' --r più i funzionari 

:I,iIiiI,, ,-.113trüggere gli 
rh i aveva con immensa curamesso 

quindi immaginare la sua costernazione 
andare in fumo tutto il suo lavoro. Questo 

nrrn.mento comunque è di grande significato, 
-rnostracome Marconi, pur sapendosi espri-

mere lb per r 
la funzione -1. I • L_.a. 
tato la dorr o-1.••••J . i • . per la sua invenzione. 

Alla fini- ite l'intervento dei suoi 
influenti pe f.)glierlo dall'increscioso 
imbarazzo , Davis era un ingegnere 
amico del —ai-i.;(311 Swinton un pioniere 
degli studi sulla televisione. 

Fu appunto Campbell Swinton a compilare la 
famosa lettera di presentazione per il signor Preece, 
capo del G.P.O. (General Post Office) di Londra. 

Marconi si red) dal signor Preece il 30 marzo, ma 
prima di quella data, esattamente il 5 marzo 1896, 
aveva presentato la sua prima richiesta di brevetto al 
Patent Office. 

Dopo il suo arrivo a Londra, che si presume infatti 
intorno al 15 febbraio 1896, Marconi aveva impiega-
to tutto il suo tempo per convincere i facoltosi parenti 
della necessità di brevettare subito l'invenzione, 
aveva quindi reperito la somma necessaria etrovato 
uno dei migliori consulenti nella compilazione della 
richiesta per il primo Wireless ad onde hertziane. 

Finalmente, la mattina del 30 marzo, con la lettera 
di presentazione,- Marconi si reed nell'ufficio del 
signor Preece al G.P.O. West Building, a poche 

wet 

114 

e- r- im 

• rn. r .LA NAZIONE 

•.• • / •,7. .6 

ev,-4(er, 
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7-; • 
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• 
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• 

Riproduzione del passaporto italiano rilasciato a 
Marconi il 10 febbraio 1896. 
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centinaia di metri dalla cattedrale di San Paolo, nel 
cuore ' 

Lass h ullis 
P.I . _ne addetto alla manutenzio-

ne dE .-r aricato da Preece, appena 
giuntc :rnbledon, di accompagnare 
Marco l 1.7 La descrizione che ne fece 
Mullis lopo rimase l'unica testimo-
nianzi_ incontro. 

M( r a alcuni effetti dalla carrozza 
_ i. 1!.:.! nel corridoio il giovane 
„ •:1 /join° alla riproduzione del 

modello funzionante di una carrozza postale delle 
ferrovie, intento a muovere la carrozza ferroviaria, 
disposta lungo un breve tratto di binario, e osservan-
do con molto interesse come la posta veniva auto-
maticamente raccolta e depositata. 

Marconi quindi, come detto, fu accompagnato 
nell'ufficio di Preece da Mullis, il quale lo aiutd anche 
a trasportare le due grandi valigie. 

«Dopo le presentazioni e lo scambio della stretta 

• 
.77 . 

11 contenuto delle valigie includeva un certo nu-
mero di pomi d'ottone, delle aste, un rocchetto di 
Ruhmkorff e infine Marconi estrasse con cura un 
tubicino di vetro con all'intemo due cilindretti d'ar-
gento nel cul brevissimo spazio luccicava della 
polvere metallica. 

11 Capo sembró particolarmente interessato alla 
. . •::- f- Marconi 

se, delle 

_ :?cci, e su 
7..; . .nente il 

- -9/ signor 

T :". fu termi-
• • 7 7' rssi mai 

.7 .Dn molto 
- •-• 7:compa-

r...;=r • " • • assicu-

--•-• ;ata 

- 7 1•7_:•-: • 7 ' :.•• • •• lato 
arló 

"r irgi-
.7:72? knto, 

passeggiammo lungo la Farrington Road dove 
Marconi si dimostró interessatissimoalle bancherelle 
disseminate lungo la strada, che esponevano una 
grande varietà di merci di ogni genere, dai libri alla 
frutta. 

Arrivati all'ufficio del signor Preece, Marconi, 
dopo aver control/ato accuratamente gli apparati 
disposti sui -tavoli premette il tasto telegrafico 
inserito nel circuito del rocchetto di Ruhmkorff: 
sull'altro tavolo, instantaneamente, un campanel-
lo co/legato al circuito comprendente il tubicino di 
vetro comincig a suonare. Marconi allora si avvi-
cing al tavolo e urtando leggermente con una 
matita tubicino, interruppe immediatamente il 
suono del campanello. 

Egli dove va ripetere questa manovra ogni 
qua/volta 7 • z, 

campanello. 
Dall'espr . - _ 

che era avve r: 
Ci accorger- -- 7 •72 
trascorso sc : •• ; :7 

-" .1 CC 

• • 7 • --27, • -Y7; _7 72. • e d 
7 ?a --

g - • - 

C • ''- _•• 
• - 

- ".••• ••. ' •. • • . 
.'"-: •••_•• rar • G -:••• 

e &••• ?. 
iSC 

.L. L 
• ran ".• • 

- ▪ sí -E 
. ▪ )rs. 
7. ---s • 

in :;=•. Le - et. 

= r • • 4, 4 9Ch • 

• • • • 

2'3= 

• • - • rr: • : 
g •••,•. 
e )7: -5 - -yoa 
n • • -h: • ticamente pre-
o • " , Iettrici en7a 

n- o-•- -••• 
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• 
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le! giovane italiano. 
'.`wnettitore e ilricevitorechiusi in cassette 

di mdialló verniciate di nero Egli seppe creare un 
•;‘teroe una notevole emozione nelpubbli-

c-1 in sala. 
volta infatti che Preese premeva tasto 
della scatola nerà contenente il trasmet-
su/ tavolo principale, campanello su//a 
-a che Marconi trasportava lungo la sala 
•..?mpre regolarmente lasciando l'uditorio 

.7.!._7:-e:.::1J•e- • 
aumentó poi rinteresse dei presenti an-
di avere in que/momento il grande p/ace-
are ¡I Marconi che il Post Office 

. 7.." so di favorire con ogni mezzo ilprosegui-
esperimenti con il nuovo wireless inven-

12d‘j..-_-. C :wane italiano». 

- 
questo punto, 

• L'er. -nonianza, potrc •-•.- .7•• 

tule e.;:sere considerst eiJ :1in:I e 
:.:•=7.ressa in molti 

4 'F.. IJ ut' Eiiema prT.ic - di 
. :ri impieg 

.L......•Fintifica ni 

• J-,...=rtezza ;e 
r•ip I 1171;-r-h=: in InçA ra 

r ego gli i.D, lo fecE 
perché di ir luoghi eçti 

'icrvi era la nece2..,;•tH`..rryii. state n:_!7 rl 
r_t possibilité n suo rivolu-

:=.1r-nrniA-1 •. .Ile" meglio 
in quarto 

721.7.•ru-. En :•1 -1.p.satlantiche 
.-1Ab 7.11 :ion con le 

I conferma la 

• 
semplice 

•_I .=1 71, r; tw2oneva di un 
- tom etutti oggi 

sviluppo 
'le in virtù del 

r. • 
ne-lé urr, conferma 

-1 -Lijonario 

con il rudimentale tubetto a limatura 
Er . - rudimentale 

77,Dri.Uel riusciva a 
;r ssione di circa 

II • -,scillatori di tipo 

Rara foto storica: l'ufficio del sig. William Preece 
(per gentile concessione del G.P.O. di Londra). 

hertziano o di Righi. 
Un risultato che invec -III - 

re suoi rivali e concon • 1-,.1 a I 
avesse soltanto collega •. r 
strumenti già noti da tE p_rif iii 

pregiudizi, c•.nrnn rlPttn J.,- I • •,,1 

dagli ambie.nt .: •:. .:N n.•iiriu::c ido nem-
meno ad im 1`;,:1•7 h Ci• .73 I •r,d ascien-
tificadegli ir . -t.. Marconi, 
alimentaror•-- I Tirr: : i ri sull'in-
venzione. 

Marconi :IF,: r I 10 aveva 
j: sr-' • ..7=1 F anenti-

chiamoci che per r: rk: I'.--uio, conti-
nuando ad asserire I hràdelle radiocomuni-
cazioni a distanza celle onde hertziane) 
lascie che gli altri le loro congetture e 
opinioni del tutto dispetto di tutte le 
teorie scientifiche che negavano la possibilité di 
radiocomunicare a distanza, riusci a produrre delle 
dimostrazioni schiaccianti sempre più clamorose. II 
"rospo" propinatoforzatamente alla comunità scien-
tifica, evidentemente non ancora digerito, fu purtrop-
po necessario: la conseguente contestazione della 
originalità e della rilevanza scientifica delle sue in-
venzioni e scoperte, basandosi su false congetture, 
serripl ificazion i e a volte ignorando venté storiche e 
scientifiche, costituisce una documentazione stori-
ca a conferma del nostro postulate. 

La spasmodicalotta di Marconi nel combattere le 
ostilità e le manovre messe in atto per tentare di 
invalidargli il brevetto, nonostante lo avesse già 
ottenuto ufficialmente, dimostra inconfutabilmente 
che se non si fosse corn portato con tantaaccortezza, 
la radio sarebbe sicuramente morta sul nascere, 
schiacciata da infondati e fuorvianti paren i erronea-
mente trop po accreditati. 

I Llt.:1' 
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Conclusione 
Preece dunque, aveva lavorato intensamente nel 

suo wireless per oltre 10 anni, e i risultati da lui 
conseguiti erano rilevanti e apprezzati in tutto il 
mondo. 

Egli riusciva infatti ad assicurare una comunica-
zione fra luoghi isolati da lunghi tratti di canale, ma 
sebbene il suo sistema fosse wireless, in effetti 
venivano impiegati fili conduttori che in totale rappre-
sentavano una estensione doppia rispetto la distan-
za complessiva da superare. 

Si comprende pedant() perché apprezzá subito 
il wireless di Marconi e pronuncià la famosa frase: 
-Giovanotto avete inventato qualcosa di veramente 
eccezionale, me ne congratulo!». 

La frase di Preece rappresenta quindi il pieno 
riconoscimento storico alla invenzione di Marconi. 

Quell° che nonostante tutto potrebbe risultare 
ancora misterioso, viste le conoscenze accumulate 
e le reiterate contestazioni all'opera prima di Marconi, 
è il fatto che non ci sia stata la prevedibile intesa fra 
Preece e Lodge, il quale conosceva da tempo gil 
strurnenti di Hertz e quelli di Branly. 

Noi riteniamo che la ragione sia dovuta unica-
mente al fatto che Lodge non credeva alla possibilità 

di un wireless ad onde hertziane, cosi come non lo 
credevano Righi e tutti gli altri ricercatori, che come 
Slaby e Braun ci avevano provato senza ottenere 
nessun risultato pratico. 

Questi fatti non impedirono tuttavia che venisse 
cc Or 0.! .;11! r. 'arconi. 
Nd otic I :e;•`1"Y;C . r: 2.e -2E , Pm per 
fir 11.-J :1::11=' 7 f: • I .Lr buito al 

I 
r Fry,crL ' I e 

se ireb be 
pc. ._C. r. 7r_ r -7: • :hé Sir 
\A/ irl._rn . r.; storia 
clE 

I i-L7ri '• I rijr _ .hanno 
in( Li::: a-, rl. /O. 

Bi..': . 
- A History of Wireless Telegraphy - J.J. Fahie - Ed. 
W. Blackwood & Soon's - Edinburg & London 1899. 

- Marconi cento anni dalla nascita - Ed. ERI 1974. 

- Morse Code - ARRL prima edizione 1986 - USA. 

- Sir William Preece - E.C. Backet - Hutchinson - 
London 1976.   
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VALVOLE, CHE PAS'Elli 

PREAMPLIFIC/s.-:_: 
E SIMULAZIONI 
(Segue da Riv. 3-4-5-7-8-10/94) 

Federico 

...dove si descrive il circuito necessario ad elevareii...-_----
d'ingresso al giusto livello; 
...e come si debba usare accortezza nel calcolare il 1. 
...e per la prima volta si tenu i una simulazione matE 
svelando gli arcani misten i che si celai 

Saprete tutti, da esperti quali siete, che il 
trasduttore meccanico-elettrico impiegato nella 
riproduzione di un disco in vinile pug essere 
costruito secondo varie tipologie; la più ricercata, 
per la sua neutralità timbrica, è quella cosidetta 
"Moving Coil", 

Purtroppo questa è intrinsecamente a basso 
rendimento, ovvero il livello d'uscita standard non 
eccede il mezzo millivolt. Sebbene alcuni pream-
plificatori siano progettati con un guadagno esu-
berante, si da potere essere usati anche con una 
MC (penso in particolare all'AR SP10 visto in 

4e a 

passatol, talvolta si 
terali quando la manopola del volume è ruotata 
verso il massimo, come di regola succede in 
questi casi. 

Mi riferisco in particolare a problemi di micro-
fonicità, ad errati rapporti segnale-rumore, ad una 
generale mancanza di "corposità" del segnale 
musicale. 

In questi casi la soluzionemigliore è certamen-
te quella di un pre-preamplificatore, ovvero di uno 
stadio a guadagno fisso e risposta piatta, a bassc 
rumore, da interporre tra la testina e l'ingresso de 

:re 
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preamplificatore; in alco I • _ , 
ticolari trasformatori ele • D "" • • 

rie di articoli non si ch i• . 
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contenitore tutto è duplicato, e il solo componente 
in comune è il grosso condensatore elettrolitico di 
filtro C1. 

La parte AC, come dicevamo, è di una sempli-
cità disarmante: il segnale entra in J1, vede come 
canco Rx (tipicamente 100 ohm, in alcuni casi 
particolari pue anche essere omessa, ed in tal 
caso il canco visto dalla testina è R18 da 47kf2), 
quindi entra "sparato" sulle griglie di V1; questa è 
il solito doppio triado ECC88, con le due sezioni in 
parallelo, seconda uno schema impiegato anche 
dai progettisti Audio Research. 

Anche le placche sono in parallel°, e si divido-
no il resistore di canco R16 da 10k1i2; un rapido 
conto ci porta a calcolarela corrente che scorre in 
ogni sezione: 60V di caduta su 10kS2 equivalgono 
a 3mA per ogni sezione, ed essendo le resistenze 
di catado uguali a 100 ohm significa che su questi 
elettrodi ci ritroviamo con 0.3V positivi. 

Il segnale audio attraversa poi C7, ed è pronto 
per essere inviato verso l'ingresso phono del 
vostro preamplificatore. 

il guadagno (teorico) di questo stadio è dato 
da [(mu*RL)/((mu +1)*RC + RL + rp)], dove 
• RL = resistenza di placca 
• RC = resistenza di catodo 
• rp è la resistenza di perdita interna, caratteri-

stica di ogni valvola, in funzione del punto di 
lavoro 

• mu = 33 (per la ECC88) 

Quindi: [(33x2Okli2)/(34x100S2 + 20kS2 + 2k,S-2)], 
ovvero 26 volte (28,3dB); ma come diceva il mio 

I . • 
que. 1. 
ian „ „  

seconda specifiche è al massimo pari a 33 per ogni 
sezione, per giunta quando la valvola lavara con 
100V sulla placca. 

In condizioni reali invece (leggi: valvola non 
perfettamente nuova e tensione di placca di 32V) 
è notevolmente ridotto; poi c'è il fatto che il circuito 
è chiuso su 471,d2; altre variabill sparse a destra e 
a manca ci portano a valori diversi dal calcolato. 

Un tentativo di stima, eseguito ingrandendo 
enormemente le curve caratteristiche prese da un 
data-book della Philips, non ha dato grandi risul-
tati: il punto di lavoro è talmente vicino allo zero 
che tutti i calcoli hanno una pessima confidenza. 
È molto importante, in questo stadio, impiega-

re valvole assolutamente non microfoniche; i mi-
g liori risultati si sono avuti con delle RAM, notoria-
mente valvole di corrente produzione cinese ma 
iperselezionate sotto ogni punto di vista. 

Prove effettuate con Mullard e Philips SQ hanno 
riportato risultati inferiori, e questo nonostante ogni 
valvola sia "incappucciata" a dovere da un cilindro 
metallico, rivestito all'interno da rete metallica smor-
zante, molla in testa per premere verso lo zoccolo, 
aggancio alla base del tipo "premi e gira", come 
visibile in figura 2. 

Bene, un'occhiata alla parte DC: lo stadio in 
alto impiega un LM317 come stabilizzatore di 
tensione, il transistor 02 assieme allo zener Dz3 
fanno in modo che la differenza di potenziale tra 
ingresso e uscita di U1 non superi mai 12V circa, 
fatto questo particolarmente importante durante i 
transitori all'accensione. 

Ottenuta una tensione stabile di 104V, viene 
- Jr • I , A l'SP10, 

composta da U2 e Ql, owero la solita "pila elettro-
nica" atta a ridurre i rumori presenti sulla linea di 

figura 2 - "Esploso" e vista ravvicinata. Si noti l'esemplare pulizia del cablaggio (CS in vetronite a 2 layer) e la 
qualità dei componenti impiegati. 
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alimentazione. Questo circuito introduce una caduta 
di circa 12V, ed ecco che ce ne ritroviamo quindi 92 
ben filtrati, prontl ad alimentare V1. 

Anche i filamenti sono in continua, stabilizzati 
da U3 (uno per ogni valvola); a monte poi di tutto, 
ed in comune ai due canali, c'è uno scatolino 
esterno che comprende il trasformatore di alimen-
tazione e i ponti raddrizzatori; questo per allonta-
nare il più possibile il pre-pre dai campi magnetici 
dispersi. 
I componenti impiegati sono di ottima qualità: 

resistenze a strato metallico condensatori 
VVIMA serie rossa da 250VI, zoccoli in ceramica con 
tulipani dorati, connettori ingresso e uscita WBT. 

Alcune misure effettuate denotano ottime pre-
stazioni; in particolare in figura 3 è visibile la 
banda passante rilevata sui due canali (da notare 
la scala espansa, 0.1dB a divisione!), ed in figura 
4 il rumore spettrale equivalente all'ingresso 
(3.5 nWir-Ez @ 1kHz); per avere un'idea della 
bontà di quest'ultimo dato, basti pensare che don 
il miglior circuito integrato disponibile oggidi sul 
mercato (SSM2016) si riesce ad ottenere un ru-
more di 0.8 nVi-V1-1z. 

II valore ottenuto è dovuto sia al fatto che 

vengono impiegati due triodi in parallelo (e quindi 
il rumore si riduce di un fattore -V2), sia al basso 
valore della tensione anodica. 
È inutile riportare anche il grafico della separa-

zione tra i canali, essendo questa alla peggio di 
80 dB a 20 kHz. 

Passiamo adesso ad un aspetto interessante, 
ovvero alla simulazione. 

La simulazione al calcolatore 
Una buona base di parter I 

SPICE di fare il suo onesto lavoi _ r. •  
modello matematico della re _ 
griglia - corrente di placca] dE l - r• • 
non riporto la formula  
richiesta), ma vi prego diossen 
figura 5, dove è possibile confr, "" 

con quelle "simulate": direi !.i i 
normali siamo abbastanza vic Ur.• 

Bene, la seconda cosa da . -, 7 a, .3 . 

circuito elettrico ad hoc, e ne1 4.ëil, 
ne non limitarsi alla sola parte amplificatrice, ma 
comprendere anche le alimentazioni; in questa 
maniera potremo anche simulare cosa accade al-
l'uscita quandoviene iniettato un segnale di disturbo 

ONO SOKKI CF-6400 4CHANNEL FFT ANALYZER 
25.0kHz CHI:DU/17.8mVr CH2:E/316mVr CH3:DC/10.0mVr CH4:DC/10.0mVr 
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figura 4 - Rumore spettrale riferito all'ingresso. 

figura 5 - Confronto fra le curve reali (in alto) e quelle 
simulate con Spice (in basso) del triodo ECC88. 
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sull'anodica. 
Varie "label" sparse a destra e a manca permet-

teranno di tenere sotto controllo i parametri fonda-
mentali. 

Signore e signori, lucidatevi gli occhi ed ammira-
te in figui 

Sonc ...azioni, e non pre-
occupatevi se di primo acchito non tutto è compren-
sibile; la simulazione in oggetto (peraltro abbastan-
za semplice) non è cosa da imparare in un giorno, 
oggi si comincia cosi, vedremo domani se è il caso 
di dedicarci qualche articolo. 

è un generatore da 1 volt variabile in frequen-
za, C¡ n_1.1, I: u-. - .3site del circuito 
reale (- I è. -.7'1use nel modello 
maten 11J t. 7 ;to all'uscita. 

Inoltre V e Vm  sono due gener:;..:ri *!1.- stone 
P  

continua, rispettivamente da 104V 2 -w1 
al funzionamento di X2. 

Quest'ultimo è simulato con un up-27. SPICE 
diventa permaloso in presenza di operazionali a fet 
come il 351 originare. 
È possibile, in un secondo tempo, inserire in serie 

a Vp un generatore AC come quell° mess() all'in-
gresso del circuito, e vedere quindi quanto del 
segnale di disturbo si ritrova sull'emettitore di Q1 
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nente, ad esempio il condensatore di uscita o la 
tensione di alimentazione, e vedere l'effetto che si 
ottier, 

I V II I,. y èffet-
0 della "pila • • -I__ Dvvero come questa atte-
nua un segr •: ' DO presente sulla linea di 
alimentazion 

Andiamo 
a Vp, e legg . 
Dmetto per —.7.-12 •• 
l'uscitagrafic • ! 
Dome era pièvèLi;bi,è st 

basso corn-- '  
: D, ma di figure 

r n 
_,..• 

...--711-) di queste simulazioni è la possibilità di 
I ri•71 . .: 11 . '' 

con una pe• 
ottengono 
quasi 60 SE . 

• - 

e il generatore AC in serie 
accade a "out" e "out1"; 
azio lo schema elettrico, 
azione è visibile in figura 8: 
sente l'effetto del passa-
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°ere 

stica importante di questi circuiti; tutto quellu J uL'è 
sulla linea di alimentazione anodica, ce lo ritroviamo 
sull'uscitaattenuato di soli 15 dB, ovvero ii PSRR (per 
usare un termine da integrati) è molto basso. 

Lo spazio tiranno non mi concede molti altri 
discorsi, vorrei lasciarvi solleticando la vostra curio-
sità con le seguenti considerazioni: 
I componenti passivi impiegati in questo caso 
sono "ideali", ma è possibile model larli secon-
do modelli reali (penso in particolare ai con-
densatori). 

— La simulazione che abbiamo effettuato è piutto-
sto ovvia esemplice, ma sappiate cheè possibile 
analizzare circuiti molto complessi, dall'ingresso 
all'uscita, come quello dell'SP10 in toto, variarne 
alcuni parametri fondamentali, chiedere oltre al 
guadagno anche grafici di fase, latrasformata di 
Fourier, le correnti in gioco, e chi più ne ha più ne 
metta. 

— Pensate poi a come è pratico modellare un 
trasforrnatore d'uscita, applicarlo al circuito di un 
finale, e quindi chiedere il diagramma di Bode ad 
anek aperto in modo da studiare la rete di 
controreazione per la massima stabilità; ovvia-
manta simulando anche H caricodegli altoparlan-

J, ¿ntualmente parzà..cli_Lato! 

Basta, è una tortura, fantastiche po - - 
dono davanti ai nostri occhi, come 1•2. 

per simulare tutto? 
Certo, un aiutinoda parte vostra 

possibile che non ci sia qualcuno olue ui b01.[ObCI tiC 

che si diletta con questi giochini? 
Vediamo se si riesce a scambiarci opinioni e 

pensieri, e creiamo una buona volta una "banca 
dati" con le simulazioni più interessanti a disposi-
zione di tutti. 

Con queste fantasie in mente, vi lascio alla pros-
sima puntata, dove parleremo di... 

Cosa preferite, teoría sui finali monotriodo con la 
WE300B? 

Ancora simulazioni? 
Un altro pre-pre, giusto per fare il paio? 
Oppure... 
Ci sarebbe un cedo Julius Futterman che bussa 

alla porta (sarebbe meglio dire che mi tira le coperte 
mentre dorme, visto che è passato da tempo a 
miglior vita!), vediamo se è H caso di farlo entrare. 

Avanti con H nostro nuovo motto: Per Aspera 
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Dal TEAM 
ARI - Radio Club «A. RIGHI» 

Casalecchio di Reno - BO 

tilTO DAY RADIO» 

Questo mese voglio presentarvi un piccolo 
lavoro che l'amico Ercole, IK8X0L, ci aveva man-
dato per il nostro notiziario di Sezione. 

So già che molti di voi considerera -, • ) 
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73 de IK4BWC, Franco 

o r:.:1 ...1 ▪ .iI( i esami per la patente, 
11_ I mio TS450 e volendo 

r17-1 -11.• 

71-• H Li r ii 

•_I _ 2.0C nil. rr.-..r».(....;` I L. 

`.1 p ;-
r. Ijirr arr.. i. .Ti.:1,•••. - •-.• •II 

ri iii pri.2 '.!l I p:: 

.,•;- -11.- I, „ 

+-A. I ••• 4.- e- 15 _1111'1- •••. 1 

• • ;Li 

"Ti 

croscopic. _ F :ri 
mio posse•,..-: Çr.I2 t T1ii• 
relativo jack aa mm ord :•51 
adatta alla presa mi . 

Poi, con l'aggiur :1_47; 
passivi", . I 
microfonic:. :1:. r• • 
trico: 

c€ 
capsula 

-r-ov (pro 

mIc (phi) 

11.7j 

,7,!SL F.'t •   ELLE11"1.--;(1..1: 



58 

Sul pin5 della presa microfonica sono presenti 
8 V, prelevati tramite R per alimentare la capsula 
con la giusta corrente; C conduce la BE al pin1 
separandola dalla CC; infine la calza è collegata 
alla massa dell'apparato (pin7). 

Nel mio caso, ho usato i seguenti valori: R=15k12 
e C=10nF. 
È bene evitare di usare valori troppo elevati per 

C, altrimenti si possono causare "inneschi" nel-
l'aggancio del VOX e, se ció dovesse accadere 
anche con i valori suggeriti, aumentare R e/o 
diminuire C sperimentalmente. 
I controlli ricevuti hanno confermato una "pre-

senza" in modulazione leggermente maggiore 
del microfono palmare originale. 
A questo punto qualcuno puà chiedersi: "Ma 

dov'è l fatto straordinario?". 
Ebbene la risposta è che non c'è un vero fatto 

straordinario, ma ho solo cercato di cl --- 'ea 
e fornire un esempio di come even _. • si 
possa risparmiare e, nello stesso ten': • ._ rsi 
con l'autocostruzione. 

Inoltre questo piccolo "gingillo" è sicuramente 
adattabile a qualsiasi apparato. 

73 e... buon divertimento! 
da Ercole, IK8XOL 

La Legge di Murphy 
(estratto da un articolo di K8ZBY "Murphy's law: 
antennas and DX", pubblicato da OST) 

Continuiamo la pubblicazione di questo arti-
colo con la seconda parte, dedicata, come potre-
te leggere, al "DX" (sogno di ogni Radioamatore). 

Inutile divagare nuovamente sullafamosa "Leg-
ge di Murphy" che molti di voi avranno già avuto 
occasione di conoscere, ma vorrei ricordarvi uno 

dei suoi principali corollari: 

1 + 1 quasi mai fa 2 

Vediamola ora dal lato del radioamatore ap-
passionato di collegamenti DX... 

La legge di Murphy ed il DX 
La forza del segnale di una sfazione DX è 
inversamente proporzionale alla sua posizio-
ne ne//a lista del "Most Wanted" (Paese più 
ricercato). 
II QSL Manager di una stazione DX, si trasferirá 

di casa poco dopo la pubblicazione del nuovo 
"Callbook". 

- Le spedizioni DX operano sempre nel modo 
che non ci interessa. 

- Una stazione DX che lavora per numen, farà 
ORT dopo il numero prima del vostro. 

Coro//ario: 
Quando una stazione DX lavora per numeri, la 
banda si chiuderà appena l'operatore arriverà 
al vostro numero. 
La spedizione DX del/ultimo "country" che vi 
necessita, inizierà le operazioni il giorno dopo 
che vol siete partiti per le vacanze. 

Appendice: 
Le operazioni termineranno il giorno prima del 
vostro rientro dalle vacanze. 
II vostro turno, in una operazione su "lista", 
coinciderà immancabilmente, con la richiesta 
di aiuto per qua/che lavoretto domestico, da 
parte del vostro partner. 
Dopo il ricevimento di una tanto "sospirata" 
QSL che vi consente di entrare ne//Honor Roll 
del DXCC, il Comitato organizzatore, aggiun-
gerà due nuovi Paesi alla lista. 

Appendice: 
- Dopo il ricevimento delle con ferme dei OSO 

con i suddetti due nuovi Paesi, scoprirete, con 
rammarico, che il cane vi ha mangiato una rara 
ed importante OSL. 

- Dopo aver lavorato in "pile-up" una stazione 
DX che non ha detto il suo nominativo, succe-
derà che: 
a) la stazione DX farà ORT senza dire 11 -omi-

nativo; 
b) dará il nominativo nel preciso is/ante in cul 

qualcuno, dotato di un forte segnale, ac-
corderà isofrequenza; 

c) saputo il nominativo, vi accorgerete che 
avete già co/legato que/la stazione su quel-
la banda ed in quel modo. 

Tutte le stazioni giàcollegate, saranno le prime 

a rispondere ad una vostra chiamata in fre-
quenza. 
Dopo aver speso i soldi per inviare, via diretta, 
ad una stazione DX una vostra QSL corredata 

di ben 6 IRC per la risposta, vi capiterà di fare 
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un OSO con una stazione dello stesso paese 
che ha per Manager, un OM italiano. 
Più è raro un Paese, più è lento il servizio 
postale. 
La frequenza su//a quale si chie de "ORL?", è 
sempre occupata. 
Se incomiciate ed appendete al muro le carto-
line OSL rice yute, saranno sempre quelle più 
rare e prez/ose a deteriorarsi. 
La migliore apertura di una banda si ha quan-
do abbiamo le antenne al suolo. 

traduzione e arrangiamento di IK4NPC, 
Daniela 

Ranch (Radio anch'io) 
II giorno 21 luglio 1994 si è costituito, a Roma, 

il gruppo di radioascolto Ranch (Radioanch'io). 
Scopo del gruppo è quello di contribuire ad 

incrementare la diffusione e a promuovere l'attivi-
tà del radioascolto con scambi di esperienze ed 

informazioni tra i soci e con i gruppi di altre città e 
di altri Stati. 
H gruppo vuole rivolgersi in particolare agli 

ascoltatori dell 'area romana e laziate, invitandoli a 
prendere contatto e partecipare aile iniziative. 

Dal mese di settembre sono previste varie 
attività. • 

Per ulteriori informazioni scrivere a: 

RANCH 
Case/la Postale 38 

00040 PAVONA STAZIONE RM 

È anche disponibile una linea FAX al nr. 
06/9306873. 

Auguriamo agli amici di PL'i— :1-1, con cui sia-
mo in contatto, buona forturr,i• 

73 de IK4BWC, Franco 

Legge 5/3/90 nr. 46 
L'amico Elio Antonucci I4NYY, venuto in posses-
sochL ii 

ste Telqrafi ai quesiti posti dall'A.R.I. di Milano 
46/90 ce l'ha 

• •-. divulgarla. 

-.124 

DIREZIONE GENERALE 

ilecjpe Cenircole SerrIzI Rodioe.. 
Div. II - eçz.  

Oggetto: Legge 5/3/90 nr. 46 e DPR 6/12/91 nr. 4- - 
Regolamento d'attuazione 

Prot. DCSR/6/6/AC 
via FAX del 9 settembi'L 
ore 13,55 
Spett. A.R.I. 
Assoc. Radioamatori I 
Via Scarlatti, 31 
20124 Milano 

Per rispondere esaurientemente ai van i quesiti posti da codesta Associazione a questa I 
Centrale in ordine alla assoggettabilità degli imp/anti radioamatoriali al dettato della legç 
la scrivente ha formalmente investito il Ministero del/Industria invitandolo a pronunciarsi 
sottolineando la peculiarità dell'attività radioamatoriale, formalmente de finita nel Reg( 
Radio, dell'Unione Intemazionale delle Telecomunicazioni: "Un servizio d'istruzione pers. .z 

..;•¡ 

. r2:-_'',.L•••' • 

- 

• 
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Il medesimo Dicastero dei/industria, con nota del 7/5/94, della quale si unisc- • 5. r 
che l'attività radioamatoriale possa considerarsi esente dalle previsioni della ie _ 

perá... 'salva la necessità di garantire una reale applicazione della norma CD- 2 S2 C.. 

strutture contro i fu/mini), qualora una installazione di antenne radioamatoriali 
alle sue caratteristiche, alterare l'altezza virtuale di un edificio e quindi rend(' -12 

protezione di tulio l'edificio contro i fulmini". 
La scrivente nef registrare con viva soddisfazione la pronuncia del cita to Ministero in ordine aile 
problematiche sollevate, nonché la riserva di ordine tecnico espresso in relazione al rischio di 
fulminazioni prega codesta Associazione di darne , L. . associati. 

Con viva cordialità. 
'I Direttore Centrale 

,. Francesco Avanzi 

Bande attribuite in ITALIA al S 

Licenze ordinarie 

Banda Servizio 

1.830 - 1.850 kHz secondario 

3.500 - 3.800 kHz secondario 
7.000 - 7.100 kHz esclusivo 

10,100 - 10,110 MHz secondario 

14,000 - 14,350 MHz esclusivo 

18,068 - 18,168 MHz secondario 

21,000 - 21,450 MHz esclusivo 

24,890 - 24,990 MHz secondario 

28,000 - 29,700 MHz esclusivo 

50,151.250 - 50,163.750 MHz secondario 
144 - 146 MHz esclusivo 

432 - 434 MHz secondario 

435 - 436 MHz esclusivo 
436 - 438 MHz secondario 

1,240 - 1.245 MHz secondario 

1.267 - 1.270 MHz secondario 

1.296 - 1.298 MHz secondario 

2.303 - 2.313 MHz secondario 

2.440 - 2.450 MHz esclusivo 

5.650 - 5.670 MHz secondario 

5.760 - 5.770 MHz esclusivo 

5.830 - 5.850 MHz secondario 

10,450 - 10,500 GHz esclusivo 

24,000 - 24,050 GHz esclusivo 

47,000 - 47,200 GHz secondario 
75,500 - 76,000 GHz secondario 

142 - 144 GHz secondario 

248 - 250 GHz secondario 

J _ I re 

ed... r 

. • 

300 W fisso 2) 

300 W fisso 3) 

300 W fisso 2) 

300 W fisso 2) 

300 W fisso 2) 

300 W fisso 2) 

300 W fisso 2) 

10 VV 4) 

300 W fisso/mobile 10 W 2) 

300 W fisso/mobile 10 VV 

300 W fisso/mobile 10 W 2) 

300 W fisso/mobile 10 W 5) 

300 W fisso /mobile 10 W 

300 W fisso/mobile 10 W 6) 

50 W ERR 

300 W fisso/mobile 10 W 

300 W fisso/mobile 10 W 2) 

300 W fisso/mobile 10 W 7) 

300 W fisso/mobile 10 W 

300 W fisso/mobile 10 W 8) 

300 W fisso/mobile 10 W 2) 

300 W fisso/mobile 10 W 2) 
300 W fisso/mobile 10 W 2) 

300 W fisso/mobile 10 W 2) 

300 W fisso/mobile 10 W 2) 

300 W fisso/mobile 10 W 2) 

Licenze speciali 
Banda Servizio Max potenza Note 

144 - 146 MHz esclusivo fisso/mobile 10 W 2) 

432 - 434 MHz secondario fisso/mobile 10 W 
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435 - 436 MHz 
436 - 438 MHz 

1.240 - 1.245 MHz 
1.267 - 1.270 MHz 
1.296 - 1.298 MHz 
2.303 - 2.313 MHz 
2.440 - 2.450 MHz 

5.650 - 5.670 MHz 
5.760 - 5.770 MHz 

5.830 - 5.850 MHz 
10,450 - 10,500 GHz 
24,000 - 24,050 GHz 

• 

Ei:17! 

esclusivo 
secondario 
secondario 
secondario 
secondario 
secondario 
esclusivo 
secondario 
esclusivo 
secondario 
esclusivo 
esclusivo 
secondario 
secondario 

brio 
lario 

fisso/mobile 10 W 
fisso/mobile 10 W 

fisso /mobile 10 W 
fisso/mobile 10 W 

50 W ERP 
fisso/mobile 10 W 

fisso/mobile 10 W 
fi§so/mobile 10 W 
fisso/mobile 10 W 

fisso/mobile 10 W 
fisso/mobile 10 W 
fisso /mobile 10 W 
fisso/mobile 10 W 

fisso/mobile 10 W 
fisso/mobile 10 W 

fisso/mobile 10 W 

2) 
5) 

6) 

2) 
7) 

8) 
2) 
2) 
2) 

2) 
2) 

2) 

••••1 "."2 1 .•Lt 
I 1•;:i •e.•••• 7- :• 

• 4:•:74,-. ' •: -11 
• • I 7.7•• rd; .• 

. J I 7)azio. 
7) + servizio satelliti, tratta terra-sbazio. 
8) + servizio satelliti, tratta spazio-terra. 

I radioamatori con "Licenza Ordinaria" sono autorizzati a detenere anche una stazione ricetrasmittente operante 
esclusivamente sulle frequenze dei 144 MHz e superiori con potenza non superiore ai 10 (dieci) watt. 
Tale stazione (il cosiddetto Servizio Mobile), e solo questa, è temporaneamente trasferibile fuori dal domicilio 

indicato sulla licenza stessa, senza il preventivo assenso della Direzione Compartimentale PT. 

Test per aspiranti radioamatori 
Anche se gli esami per la "Patente di operatore 

di stazioni di radioamatore", al momento in cui 
scr. -E.: ;.•17" -•'F." 

lett-11. 
rac .• • • J,. L, 

- • 
atte 

•7.1 

;. stra 

ISS1-
:.-•:.2A--?7,:r;F) 7•••••[ e 

90) izie qua • Lu: e ed 
une-
imur '-.;!1' 1- ::.,1 .; il vostro com-
pute. ; i informerà im-
med - ; • •• 7..;- ne o... no. Una 

0.1 1. rato un quadro 
riassui ILIVU dei vüu ù upei u CVI-1 un breve corn-
mento (elaborato in base al numero di risposte 
esatte date). 

Il test serve solo per allenarvi e, soprattutto, 
serve per vedere il vostro grado di preparazione 
in vista dell'esame, dandovi la possibilità di vede-

re quali sono i punti che ancora non vi sono 
completamente chiari. Il programma è gratuito e 
lo potete prelevare (24h su 24h) presso it BBS 

-I omponendo il numero telefoni-

LE;=, quindi aile comunicazioni digi-
tal). Se poi volete lasciare un messaggioo parlare 
con noi, componete ahora il numero: 051-6130888 
dove, quando siamo assenti, è in funzione una 
segreteria telefonica. 

Questo stesso numero funziona, salvo i soliti 
imprevisti tecnici, durante le ore notturne (dalle 
00.00 aile 09.00), come seconda linea del BBS. 
Coloro invece che non hanno un "modem" telefo-
nico per collegarsi alla nostra Banca Dati, posso-
no richiedere il programma d„r.à7.e invian-
doci un dischetto (già formattato MS-DOS) da 
5.25" (1.2 Mb) o 3.5" (720 Kb o 1.44 Mb) ed una 
busta (di quelle bottite per evitare possibili 
danni al dischetto), preindirizzatae preaffrancata. 

Se poi non voletespedire nemmeno il dischetto, 
inviate L.5000 anche in fran - .bolli (esempio: 5 x 
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1000), quale contributo spese, specifica : i-- 

preil tipo di dischetto (ed iltutto vi a 
mezzo posta. Ne! BBS, inoltre, sono pre: - •1 .1 . Iti 
programmi PD (Pubblico Dominio) e S aie 
per radioamatori, SWL, BCL (programmi per il 
CW, FAX, SSTV, RTTY, antenne, log, scanner, 
utility, ecc. ecc). 

Se siete interessati, potete sempre richiederci 
(leggi sopra) un dischetto con il file: "allfiles.txt" 
(circa 270 Kb), contenente l'elenco aggiornato di 
tutti i programmi presenti ne! BBS. Solo per i vani 
programmi di OW con il computer (i cosiddetti 
morse-tutor), non bastano due dischetti da 1.44 
Mb (quindi regolatevi). 

Vi ricordo che potrete trovare qualc.n-
spondere aile vostre domande nelle serate di 
martedi e venerdi (dalle 21.30 alle 24) e la dome-
nice mattina (dalle 9 aile 12) allo 051-6130888. Un 
grazie a tutti coloro che ci scrivono e che ci 
seguono. 

+,4-

I -E."  

2 

RADIC 
rispond._. •111:_ 

= . rti e a 1E-

. L-TY 
impr i. 
sucr 

t 1-.7-- ene tras. - d•- • 

— 

r: "TO UTC t -I 
QRM)(: 1: r • • - d 

_ •• • ' ':1 71i 

(± C_)IRM). 
A tutti coloro che ci ascoltano e ci inviano un 

rapporto, sarà inviata una QSL di conferma. 
Grazie della collaborazione e... buoni ascoltiII 

73 de IK4BVVC, Franco 

CALENDARIO CONTEST 
DICEMBRE 1994 

DATA L.,._21\ITEST 

2-4 

3-4 

10-11 

10-11 

E,r1 

UX uontest 

Contest italiano 40 & 80 

ARRL 10m 

CVV, SSB, F r 
cvv, ss• 

MODO BANDE 

itim 

uvv 10-80m 

10m 

SVVL 

No 

Si 

No 

Siamo 1-2 ") che farvi t I iuri di Buone Feste, e 
nicarvi l'elen_._ Buoni 

1 

I RA orto-r- ' 1VORNO 
_•, -.11 7. 

vide liunu, - ruu uvCiiimN0 - tel. 0586/806020 

Vendita all'ingrosso di componenti elettronici e 

A richiesta, solo per Commercianti, industnaii 
ed Artigiani, è disponibile il nuovo catalogo. 

, Nc 
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' COMANDI 

6 7 

14 15 

1 SELETTORE ALTABASSA POTENZA 
2 DISPLAY INDICATORE del NUMERO di CANALE 
3 TASTI per il CAMBIO CANALI 

8 4 MICROFONO INCORPORATO 
5 ANTENNA TELESCOPICA su BASE MAGNETICA 
6 PRESA per ANTENNA 

9 7 SELETTORE CANALE 9 
10 11 8 CUSTODIA in VINILE per il KIT COMPLETO 
12 9 INDICATORE LUMINOSO di TRASMISSIONE 

10 COMANDO SQUELCH 
 16 11 INDICATORE LUMINOSO di CARICABATTERIE 

12 COMANDO VOLUME ACCESO/SPENTO 
13 CAVO di ALIMENTAZIONE per PRESA ACCEN-

DISIGARI 
14 PRESA di ALIMENTAZIONE ESTERNA 

\- 13 15 PRESA ANTENNA ESTERNA 
16 PACCO BATTERIE 

ELENCO SEMICONDUTTORI: 

D1-2-6-7-8-10-14-16-24-27-554-555 = DLS 1585 UN:4g 
D3 = MC 301 
D5-11-13-18-20-22-26 = 1S 1555 .",.7.444.8 
D9 = HZ 5C3 Zen175;6V: 
D12 = HZ 5C1 Zener 5,1Vi 
D15 = 1S 2339G BB 105 ..„.BB 265,.,...1313`305 8B 4O5i OS, 
D17 = KB 362 
D19 = HZ 9A1 iZê77"»,"‘9.,»Ii 
D21 = 1N 4003 
D552 = HZ 3B3 -Ze-nei:S;3Vj 
D553 = HZ 6C1 iZener_6,2Vi 
D556-557 = Diodi LED 

Q1 = 2SC 2166 
Q2 = 2SC 2086 
Q3 = 2SC 941 
Q4-9-10-11 = 2SC 2814 
Q5-12-14-16-18-553-554 = 2SC 2812 
Q6 = 2SB 525 
Q7 = 2SB 753 
Q8 = 2SD 1048 
Q13-551-552-555 = 2SA 1179 
Q15-17-556 = 2SC 3242 

IC1 = LA 1185 AN 720aTI-V735S' 
IC2 TDA 1220 
IC3 = M 5223L 
IC4 = TDA 1905 
IC5 = SM 5121 
IC551 = TDA 2822 

Le ditte costruttrici generalmente forniscono, su richiesta, j ricambi originali. Per una riparazione immediata e/o provvisoria, e per 
interessanti prove noi suggeriamo le corrispondenze di cui siarno a conoscenza. (evidenziate con fondo grigio). 
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paratt Radwamatoriali & Cc 

?"1 " ' a cura di IK2JSC - Sergio Goldoni 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

P
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T
A
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I
L
I
 

_ 
Canali 
Gamma di Frequenza 
Determinar.. 
Tensione JI ;71:71'711i-1 

• 1:, r• 
- r r r 

. '1. 

E'!•': 

- 
:!r) rl 

40 
26965 - 27405 kHz 

PLL 

reel l•Aitter.g 
.7r21-.1 
r • 

11-  

, e ...I. ire luminoso d 
;.= • F - •  .• • ' - r.- ..Jrï 7.—) di trasmissio j: - 
-èi • . r.. LI L. I _L - 

- di!etc _ 9 - Forn 
cusbriil t imentazio 

base magnetica - f'ossiudità cu uso inu'oiie con cavettu 
alimentazione ed antenna magnetica in dotazione. 
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Umberto Bianchi 

Gianluigi Montresor 

"II Marketing impossibile" 

Ed. Gutemberg 2000 
(Torino, C.so Massimo dAzeglio, 60) 

pagg. 496 cm. 17x24 - £. 45.000 

'Chi ha inventato il marketing? Nessuno lo sa. 
Forse il serpente tentatore che porse a Eva la 

fatidica mela usava tecniche del Marketing. E 
Mosè, quando convinse il Faraone, con le piaghe 
d'Egitto, a lasciare liben i gli Ebrei, torse utilizzá - 
senza saperlo - la famosa supporting evidence. E 
che dire delle mercanzie - un vero e proprio salient 
set dei santoni del marketing - che i Fenici, popolo 
commerciale per eccellenza, sciorinavano sulle 
spiagge del mondo allora conosciuto? Frutto di 
un'accurata quanto naturale ricerca di mercato, 
con le sue canoniche aree tesr. 

Con questo discorso accattivante inizia l'insolita, 
e non per questo non di estremo interesse, opera di 
Gianluigi Montresor, primo libro in Italia sul marketing 
dei quotidian]. 

Perché questarecensione sulie pagine di Elettro-
nica Flash? 

II Lettore di un mensile di elettronica quale è la 
nostra Rivista, progettista più o meno raffinato e 
collaboratore "in nuce", è sicuramente un personag-
gio che ama ragionare, curioso e desideroso di 
apprendere. 
È a lui che, dopo aver letto con attenzione questo 

importante volume ho pensato e ho ritenuto giusto 
che fra articoli tecnici, di informazione scientifica e di 
elettronica varia, trovasse il suo spazio anche un libro 
sul marketing dei quotidiani italiani con la possibilità 
di allargare il discorso anche ai periodici. 

L'offerta, la domanda, il posizionamento, il prez-
zo, il packaging, la distribuzione, la promozione e la 
comunicazione sono gli argomenti, sconosciuti ai 
più, gi ri a .74.7.. 5..;!`r : D scor-
revo p •imo in 
Italie -1 -IF.; • sposta 
a tut r 11—,-e,- D mon-

GIANLUIGI MONTRESOR 

IL MAR', 
IMPIDS__ _I 

I QUOTIDIANI ITALIANI NELL'OTTIGA DI MARKETING 

OFFERTA - DOI-JAW/A -POSIZIONAMENTO PREZZO 
PACKAGING- DISTRIBUZIONE- PROMOZIONE • COMUNICAZIONE 

*seldom 
211111) 

do dell'editoria, ponendosi in un'ottica aperta e non 
pregiudiziale. 

Nell'era elettr r A:2.]  
stampata in genc-q. - • ir ? 

La possibilitàcio 
al settore dei quo' Ds•-,. 
i limiti, le relazior =.=i r 
struttura marketirr, L•ir ¡ 1 

questo volume U •: I JI1C-1VG LAI laLe -.;. 

Queste e moll _ono le domande che soven-
te grande pubb .J.= • curioso 
e intelligente si 

L'autore, torità in 
materia, laureal: 1987è 
il Direttore Comrri.7e..7 :Tina "La 
Stampa", ricopre I. è 
infatti vice presi (Associaz!,, 
Direttori Commer- L-.•esidente del C.D.V.M. ( 
Dirigenti Vendite 1..'F-,z—ting) di Torino e docer 
Marketing delle Giornalistiche alla LUL-7.. 
Roma. 
È nel consigILL-.1 • =il vo dell'ADS (Accertarr 

Diffusione Stamr.1:.s: Tembro della Commis 
per la Pubblicità .Dsitribuzione della Fll 

Come avete ff' "Y4— .7- 11 

questa occasior =2 F. 
vostraattenzione per una placevole e istrutti s I 
una vera "chicca" per Letton i desiderosi d 

dere sempre cose nuove e interessanti 
quelli già recensiti nelle pagine di Elettronica Flash, 
la Rivista delle "persone intelligenti". 
A presto e buona lettura.   

Novembre 1994 11111111:1'011C. 
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ELETTRONICA 88 Martnengo, P.16 80.1•••••••I,F.C.E 

ELECTRONICA SYSTEM s.a.s, V. De Gas :•ei 
TELELUX DI BUCCI Via Lepanto 93/A, T. 
VIP ELETTRONICA srl, V. Arenaccia 51/! r 
D.L.N. di Lentini, V. Marconi 138, T. 087 (e 
BELMONTE SILVANA, C.so Umberto 31 T!!' 
TARANTINO RAFFAELJNA, V. Roma 2, T. le. •j• 
FACCHIANO F.LLI. V le Prirnipndl Napol Y., 1' 
ELEKTRON 5.05. Via A. Balimo 25,1.2: ...it, 
COMPUMARKET, V. XX Settembre 58/6( '.91/7 cr515 
AIRTRONIC, V. P.Baratta 203,10828/3. L. 
CE PAM., V. Sc. Villaggio Vesuvio, 1. 8 " 

MICROELETTRONICA, V. RegrnaMargto •. . .(a 

!AURA 
TOMMESANI srl, V. San Pio 5A/50. T 550761 
VIDEOCOMPONENTI, V.Gobettr39, T. 364842 
CEE dl MIGLIARI, V. D. Caban 42/C. T. 368486 
CIAS SRL, V. Delle Lame 54, T. 051/558646 
DIEFFEELETTRONICA, V Castello 15,1.051/5750564 
B.C.A. ELETTRONICA srl, V. T. Campanella 134, T. 0542/35871 

ARDUINI ELETTRONICA, V Porrettana 361/2.7.051/573283 
RADIOFORNITURE, V. Ciro. P.m( D'Armi 136/0 T. 421487 
OSCAR ELETTR., V. Romea Sud 122/A, 1.64555 
SELCO ELETTRONICA SAS. V.Magnapassi 26.1.0545/22601 
CAV. ENZO BEZZI, V. L. Lando 21,T. 52357 
M C. Snc di Marzola, V. 25 Annie 99, T. 203270 
EDI ELETTRONICA, V Compagnorn 133/A, T 0532/248173 
ERRETI ELETTRONICA, V. Venezuela 14, 1.0532/813177 
MARI GIANLUCA, V. Volturno 9,1. 324086 
OIGITAL Snc, V. Casenuove 50. T.0546/634073 
ELECT. CENTER, V. Lavinino 34, 1.902466 
TOMASI MASSIMO, V. Marsala 9/A, T. 24305 
BETA ELETTRONICA, V. G UM/A, T. 0535/90944 
EUROPA ELETTRONICA, V. S.Faustino 155/7. 1059/344885 
ELETTRONICA 29, V. Bramante 36/0'7059/681414 
ELETTRONICA FERRETTI, Via Claldini 41, T. 801788 
GRIVAFI ELETTR., V. Traversagna T. 775013 
HOBBY CENTER DI RESIA, V. P. Tore 1, T. 206933 
MARIE & 0, V. Giolitti 9/A, T. 0521/293604 
ITALCOM, V. XXV Aprile 21F/G, T. 83290 
ELETTROMECC. M8M, V. R. Sanzio 14, T. 591212 
MASTS, V. Ferrad 4/C, T. 0622/792507 
P.M. ELETTRONICA, V. Gramsci 21/C, T. 984134 
SANMARINO ELETTRONICA, V. Ranco 11, 1 0549/91 A.... 

PUK MAN, V. Trancredi Galirnberti 59,T. 631130 
RADIOFORNITURE ROMAGNOLA, V. F.Orsini 41/43, 41,7 

• INEZIA GIULIA 
RADIO (ALIKE, V. F. Severo 19/21,1. 040/362765 
0.1. SYSTEM, Via Malborghetto 2, T. 0432/481548 
JCE ELETTRONICA, Vie Duodo 80,1.0432/531358 
A.C.E., V. Stazione 21/1,T. 30762 
ELCO FRIULI. V. Cabot° 24, 1. 29234 
EMPORIO ELETTRONICA, V. S. Caterina 19, T. 27961. 
ELETTRONICA PERESSIN, V. Ceriani 8, T. 798014 
PR CENTRO ELETTRONICO, Vie S.Marco 10/12, T. 0.8 

ELETTROLED, V. Di M. Saponara 82/A, T. 06/52357(.7 
RM ELETTRONICA, V. Val Sillaro 38.T. 06/8104753 
ELETTRONICA RIF, V. Bolog nest 20/A (Tray 4 vend) 
CASCIOLI ERCOLE, V Apia N. 250/A. T. 7011906 
SIMONE MARIO, V.le Caduli Guerra Libre 214 T. 50 ;.1 I. 
DITTA F.LLI DI FILIPPO. V. dei Frassini 42, 1. 28580' 
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BRESCIA ELET. COMPONENTI, Vle Piave 215/219, T. 361606 
SALO (RS) F.C.F. ELETTRONICA, V. Metro da Salo 51.7 0365/43640 
VEROLANUOVA ELETTROGAMMA, Via Marconi 6.T, 030/9361873 
CREMONA FA E.R., V. del Vasto S. T. 25677 
LECCO 2 M ELETTRONICA SRL, V. Der Pescatori 38 

BAllONI HI-FI, V.le Rosselli 22, T. 571420 
ELECTRONICS • HI Fl S.n.c. V. V. Emanuele108, T. 269224 
GRAY ELECTRONICS, V. Largo Ceresio 8, 7.557424 

• I' 2M ELETTRONICA, Via Sacco 3.1303355 
••,.',..441.010. ELECOM DI LIPARDI M., V. Ronzoni 26, T. 031/771125 
t , REO ELETTRONICA, V. Briosco 7,1. 0382./569652 

ELETTRONICA PAVESE. V. M. Comacini 3/5, T. 0382/27105 
ELETTRONICA RICCI, V. Parenzo 2, 1.281450 

re, CENTRO ELETTRONICO, V. Giusti 16,1.810533 
C.P.M dr BUZZI CARLA, V. Mazo:: 8, T. 0331/841330 

Ir ▪ 1'• ELETTRONICA BUSTESE, C.so Italia 52.1.0331/381474 
NUOVA MIEL di Span?, P., V. I. Neva TO, T. 0331/679045 
ELETTRONICA RICCI 2, V. Borghi 14,1.797016 
CRESPI GIUSEPPE 8 C. S.n.c. 5.1e Lombardia 59, T. 503023 

▪ .1 T TRAMUZANI s r.1., V. Varese 192,1. 02/9607713 
VANS/I, V. S. Francesca d'Assei 5,1.224130 
C.D.E., V Franklin Vivenza 6, T.381531 

ell'. II I. COMP. ELETTR. PROFESS., S.S. Goitese 168, T. 0376/689198 
. 01: • PEOR1 MONTESANO, V. V. Veneto 77,T. 818343 

VALTRONIC, Vra Credaeo 14 T. 513190 
FROTE ELETTRONICA, V Cono Meld i 46 

.I :. ZETADUE AUTOMAZIONE, V. Beldiporto 14, T.99960 

TELERADIOFORNITURE V. Maggini 51 
NASUTI s.r.I., V. B. Naar 32, T. 8046072 
ETEL di DORIA, V. San Martino 39, 1. 206045 
EMMEBI, Vie Della Vittoria 30, T. 0731/59007 
I.T.E.L.V.E., V. Fiurne 13,1.0731/209249 
MORONI ELETTRONICA, V. Testalerrata 29. T. 60295 
FABER ELETTRONICA, V. Dante 192, T. 626681 

• • CESAR' RENATO, V. Leopardi 15, 7. 73227 
RADIO ELETTRONICA FANO, P.m A. Costa 11 
ELETTRICITA FAN02, V. Corso Gui 1, T. 0721/824807 
G/ACOMINI GIORGIO, Vie Verdi 14, 7.64014 

1, I ' MONTECCHI ANTONIO, V. San Nicola 7, 1.973056 
F.O.C. ITALY, V. De Gasperi 17/19, T. 83187 

• S B. ELETTRONICA snc, V. Mare 29, 0. 0735/751459 
NASUTI sr.I., V. C. DaFabriano, T. 30755 
RADIOCOMUNICAZIONI 2000, V. Carducci 19 T. 579650 
PICOS di Pistolesi Lucio, V. Tiro a Segno 65/A, T. 0734/620357 

rTT ELETTROCOMPONENTI di V., V. Kennedy 2/6. T. 341115 
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TELERITZ, C.so Traiano 34, T. 6192101 
FE.ME.T Sas., Cs: Grosseto 153/6, T. 296653 
IMER ELETTRONICA 11/bis T.011/6502287 
DIMENSIONE ELETTRONICA, C.so M. Grappa 35/A 
T. 759902 
EUROELETTRONICA, V. Torino 317, T. 631850 
ELETTRONICA 111.8.111 R., V. V.Emanuele 2bis, 1.511/920597 
ETA BETA, V. Valdellatore 99, 7. 011/9677067 
CAllADORI VITTORIO, Pea legas 4, 1.22444 
ELETTRONICA S.as 0.1e Matteotti 4, T.9102374 
00IC INO GI OVANBATTISTA. V. C.Alberto 20, T. 345061 
C.E.A.S.n.c., Via Dossena 6 
E OP. sas di BECCUTI LIVIO, V. Capurro, 20, T. 0173/321542 
5.0E. di SOLAROLO Oso Rep ubblica 52, T. 75944 
MAUUCO MARIO, Via FAH Parodi, T. 40144 
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BARCELLONA RECUPERO CARMELO, V Pughatti B. T. 090/9761636 
vITTORIA ELETTROSOUND, V. Cavour 346, T. 981519 
S.AGATA 
MILLO 
SIRACUSA 
SIRACUSA 
ACIREALE (CT) 
CATANIA 
CATANIA 
CATANIA 
CALTAGIRONE 
S. G. LA PUNTA 
GIARRE 
GIARRE 
GIARRE 
MOOICA (PG) 
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LICATA (AG) 
SCIACCA (AG) 
SAN CATALOO 
ALCAMO 
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MAZARA VALLO 
PIAllA 
ARM ERINA (EN) 

TOSCANA 
FIRENZE 
FIRENZE 
FIRENZE 
FIGURE 
VALDARNO (F11 
FROTO 
LAICA 
VIAREGGIO 
VIAREGGIO 
PISA 
PISA 
SOVIGLIANA V 
C.FRANCOOIS. 
SIENA 
MONTEVARCHI 
POGGIBONS1 
LIVORNO 
PIOMBINO (LI) 
CECINA (LI) 
GROSSETO 
1111882/1 
AREZZO 
AR EZZO 
PISTOIA 
UZZANO (PT) 

UMBRIA 
BASTIA UMBRA 
CITTÀ DI C. 
FOLIGNO 
SPOLETO 
PERUGIA 
TERNI 

P.O M. EL ET., V. Martgolio 10, T. 0941/701165 
ELETTROSUD, V. Augusta 66, T. 757998 
RAYL ELECTRONIC, Coo Timoleone 60. T.0931/67771 
A8GELETTRONICA. V. DaMica 1,7. 095/603071 
RENZI ANTONIO, V. Papale 51, T. 447377 
LA NUOVA ELETTRONICA, V. Mario 24/26, T 095/538292 
TROVATO LEOPARDO 8 C. sn.c., P.zza Buonarroti 14, T. 095/376194 
Cr/IRONS ROSA, V. Madonna delle Vie 137, 1.0933/27311 
COFER SRL, V. Della Region: 403 
RSI3 ELET„ V. Gallipoli 48. T. 933954 
ELECTRONIC BAZAR, C so Italia 180 
ELETTRONICA DI TURRISI, V. Gallipoli 294 
F.C. EL EITRONICA, V. Res. Partigiana Pkay. 15, T. 762115 
CENTRO LUCE CASCHET713, V. Sardegna 5 
CICATELLO GIUSEPPE, V. Caer/le 17, T. 0922/773014 
CE.ME SA.. V. De Gasperi 107,1.0925/84246 
S.M.E.A, V V.Veneto 27, T. 0934/572950 
ABITABILE VINCENZO, Vie Europa 203, T. 0924/503359 
AZ ELETTRONICA, V. P.S. Mattarella 66, T. 873595 
MARINO MICHELE. V. Toscanini 118,1.943709 

EL.DI.SISOi Diana Tanina, V. Carducci 20/22, T. 0935/685808 

P.1 E., V. Duccio da Eluoninsegna03/62, T. 713369 
L'ELETTROTECNICA, Vie Europa 147,1. 6531949 
FAST SAS, Via EG.Bocci 67, T. 410159 
ELETTRONICA MANNUCCI, V. Pettarca 153/A, 
T. 055/951203 
PAPI FRANCO, V. Romani 113/A.1. 21361 
TCL ELETTRONICA Sas, V. Polveriera 4, T. 492326 
ODE srl, V. A. Volta 79 
NUOVA ELETTRONICA, V. SFrancesco 110,7.0584/32162 
JUNIOR ELECTRONICS, V. C.Mafli 32,1.050/560295 
ELECTRONICS SERVICE, VAella Vecchia Tranvia 10, T. 050/982202 
PERI ELETTTRONICA, V. Empolese 12, T. 508132 
ELETTRONICA ARINGHIERI,V.Provinciale F. 39C/0 1489061 
TELECOM. Strada Masselana Romana, T. 271661 
MARRUBI NI LORETTA, V. F. Moschetta 46, T. 982294 
8INDI GRAZIANO, V. Borgaccio 80, 7. 939998 
TANELLO ELETTRONICA, V. E. Rossi 103, T. 898740 
BOO ELETTRONICA, V. Michelangelo 6/8, T. 41512 
RF ELETTRONICA SOP, V, Dell'artigranato 12 
CENTRO ELETTRON/CO DIAL, V. HU Bandiera 12/14. 7.411913 
NOVA ELETTRONICA, Via Europa 14 bis, T. 0585/54692 
VIOEOCOMPONENTI DI R., 0,10 Novembre 5/13, T0575/901581 
L.D. ELETTRONICA LANDI D., V. Arno 28, 7. 0575/9011134 
01.01 ELETTRONICA, V. Dalmazia 373, T. 402196 
DIGIT di Graccai R., V. F. Vecchia 38, T. 0572/452852 

COMEST SAS ELETTRONICA,V.S.M. Arcangelo 1, T. 8000319 
ELECTR, CENTER, V. Plum, II Grovane 38/30, T. 075/8553306 
ELETTRONICA MARINELLI RENZO V. Mazzini 104, T. 56164 
ELETTRONICA MARINELLI, V. Pontano 24, 1.47600 
ELETTROSERVICE, V. Del Mercato 7, T. 754759 
ELETTRONICA MARINELLI RENZO, VJe dello Stadio 7, 7. 0744/42587 
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FOXE, V. Maccant 36. T. 824303 
FIT., V. G. Medici 12/A, T. 925662 
EL DOM SAS, V. Brenner° 394, T.0461/828600 
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FASCINATION 
COSTRUZIONE 
ALTOPARLANTE 

Redazionale 

Da sempre Elettronica Flash pubblica articoli ri-
guardanti diffusori acustici e visto il grande interesse 
dimostrato dal suoi Letton, ha voluto, servendosi della 
valida collaborazione della ditta Monacor, di presen-
tare questo manuale che ponesse la parola "guida" 
per tali interessanti realizzazioni. 

Quest° perché costrui re diffusori acustici po-
trebbe a prima vista sembrare cosa semplice, un 
poco di falegnameria e alcuni collegamenti elettrici, 
invece realizzare sistemi di diffusione sonora effi-
cienti e di notevole fedeltà comporta anni di studi, 
prove su prove quindi ogni buon risultato è frutto di 
calcoli, costruzione meccanica ed elettronica di 
prim'ordine. 

Anche un solo parametro dimenticato o sottovalu-
tato potrebbe vanificare ogni vostro sforzo autoco-
struttivo. 

Nel "Fascination" costruzione altoparlanti sono 
mostrate differenti realizzazioni, per automobile, casa 
o monitors professionali, dedicati agli amanti del rock, 
della classica o dell'Hot Jazz. La scelta di un woofer 
piuttosto che un altro renderà il diffusore adatto alla 
moderna musica Tecno, un particolare Mid Tweeter 
doneràallatrombaquel cabre che ne rende piacevole 
l'ascolto. 

La gamma dei diffusori si estende dalla semplice 
realizzazione due vie di tipo ultraeconomica ai sistemi 
bywiring multivia realmente esoterici. Tutte le realizza-
zioni proposte sono collaudate e testate con tecniche 
computerizzate. Nel manuale sono trattati tutte le 
principali tecniche di realizzazione di diffusori: bass 
reflex, sospensione pneumatica, baffle infinito etc... 

La componentistica utilizzata nei prototipi e consi-
gliata ai Letton i è di prim'ordine, massima robustezza 
e alta tecnologia. 

Come già accennato queste pagine diverranno il 
vademecum di tutti gli autocostruttori di diffusori, ogni 
altoparlante ha la propria referenza, caratteistiche 
tecniche che potrete confrontare e analizzare anche 
sul grande catalogo generale Monacor Italia. I compo-
nenti scelti sono di comune reperibilità, presso i Riven-
ditori italiani distributori di zona Monacor anche sul 
grande catalogo generale Monacor Italia. 
I componenti scelti sono di comune reperi-

bilità presso i Rivenditori distributori del mar-
chio Monacor. 

I Letton i più esperti potranno sfruttare idee e nozioni 
tratte dal testo per poter elaborare, modificare e realiz-
zare nuovi sistemi coadiuvati 
ma su dischetto per progettar( -i - • 
casione da non lasciarsi asso 
avere sempre a portata di mar _ ri' 1"2 7:1 

ni della tecnologia tedesca. 
La Monacor è I ieta di poter accontentaretutti coloro 

che, oltre a questo utile manuale gradiscono ricevere 
a casa il grande catalogo generale di 600 pagine a 
colon i e listino prezzi Monacor, una completissima 
guida di tutta la produzione Monacor, tra cui i famosi 

sistemi audio video, Hi-Fi car, strumentazione, 
componentistica e minuteria. 

Si ricorda ai Letton i di soffermarsi sulla ampia 
gamma di morsetteria, connettori serie Gold, cavi 
esoterici di segnale etc... Tutto corredato da prezzi, 
dimensioni e caratteristiche tecniche per ciascuno 
degli altri 4000 articoli. 

In questo modo diventare affezionati Clienti Mona-
cor sarà come un gioco, un piacevole e fattivo rappor-
to di collaborazione che dará ottimi risultati. 

II catalogo Monacor è disponibile nella sua più 
aggiornata edizione inoltrando richiesta telefonica o 
mezzo lettera affrancata alla: 

Monacor Italia, via Serenad, 33 
40013 Castel Maggiore, Bologna 

Tel. 051/713656 

allegando L. 10.000 anche in francobolli per spese 
di spedizione. 

II catalogo è gratuito. 
Per coloro che fossero interessati al programma su 

dischetto CAAD per la realizzazione di diffusori consi-
gliamo di rivolgersi presso i rivenditori in tutta Italia. Se 
possibile visitate i negozi autorizzati Monacor i cui 
indirizzi potete averli telefonando alla Monacor Italia 
051-713656. 

Si ricorda che Monacor importa e produce micro-
foni, sistemi Hi-Fi premontati, amplificatori di notevole 
potenza, mixer, piatti giradischi, effetti luce per disco-
teca e un'infinità di altri articoli. 

N.B.: Questomanualeè offerto in omaggio nel nume-
ro di Elettronica Flash!   

ELE11-1"i011CP. Novembre 1994 
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IL PROTOCOLLO TCP/IP 

Andrea Borgnino 

Una piccola guida per entr Irr•r, 1 stico 
mondo del protocollo TCP do in 
tutto il mondo a livello p i ma 
anche nelle nostre reti di 

Nel mondo delle comunicazioni diaitali il proto-

collo è il linguaggio che due sistr ii :nnitici 
usano per scambiarsi dati. Il pr hfatti 

gestisce: il flusso dai dati sul canal' • 1. ca-

zione, la gestione degli eventuali e - • a.-rzhe 

il riconoscimento e l'instradamento delie macchi-

ne che stanno comunicando. 

Nelle reti di packet radio viene usato il proto-

coilo AX25, una clerk j • 

chetti X.25 usato n II 

MC :ulla rete 

tek •-•.:II z 
7;17.+•-••::7 )acket 

LENGTH. 

sono aumentate - si è passati I inr, - 1.1 
Baud fino ai 38,4 kB di ogg 

aumentato il numero di utent r' I r'7.;'7.: ;7.7rt -••••-:;7.1.7..-1.•1 

iniziato a mostrare tutti i suoi p.1 •;;Tri •:;• 

con l'aumento dellavelocità di cor:1:_. 

è prrrr itn ;eq.- cempio riuscire ia 

grail- - .-2.. ,cchettitrasmessi:•'••:.:r. 

di -nassimo 7 pacchEt J 
nn 1.. EI,' • 

7,E 
dei ..:711.) al 

gra :gj )acket radio 

figu • — I . • 'I" AX25). 

ADDRESS 

8 BITS 112 - 560 BITS 

01111110 

I CONTROL I Ft 
— - -- - - 

1' -,.. 1 ., L. r 

I  - 

DESTINATION, SOURCE 
CALL SIGNS & SS IDS 1 ; ' L 4 , I.; , . I  

i  

OPTIONALLY, DIGIPEAT r • — —12-1-- —L-,.. J 

FIRST BIT SENT L • :ri 

UNNL-1— RED AND SUPERVISORY 

FLAG ADDRESS CONTROL PI D INFO/ " . ‘e. 

8 BITS 112 - 560 BIT. 

CALL SIGNS & SSID 
1 1 1 0 DEST 'NATION, souRr 

OPTIONALLY, DIGIPEd 71-

- 1RST BIT SENT 

- a dei pacchetti AX-25. 

D DITC 8 BITS N x 

LAYER 3 

-L r tI7 

FLAG 

8 BITS 

r I - 

I\ Ir.: •e••• 
ILE111"-1010M 
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Uno di questi protocolli, già usato agli albori 
del packet radio, è il TOP-IF, sistema ampiamente 
usato nel mondo professionale, ma che in campo 

radioamatoriale ha trovato sempre una non picco-
la resistenza forse per ii fatto che per utilizzarlo 
appieno occorre avere una preparazione infor-

matica maggiore di quanto serva per utilizzare un 
BBS packet t. ico. 

In questo Dlo voglio farvi esaminare alcu-
ne delle possibilità di questo protocollo in modo 
da ampliare le conoscenze di chi è appassionato 
di packet. 

Dunaue. iITCP • • • 'ocollo di comunica-
_l nel mondo del reti 

computer a livello mondiale. Questo protocollo è 
nato per permettere a diversi tipi e modelli di 
computer di comunicare tra loro su diverse reti 
telematiche. Quindi il software TOP-IP è disponi-
bile su qualsiasi tipo di computer utilizzabile, dai 
grandi Mainframes IBM e VAX, ai Personal Com-
puter, ai Macintosh, agli Amiga e agli Atari. 

Il software KA9Q è una versione speciale di 
questo software: p_ di implementare 
il TOP-IP sulle reti di paci• -:.. 
radioamatori. Esistono v-,--;J,-;-„ 
ma sviluppato in origine da KA9Q ogn r • 7:-=+ 

ficato per computer diversi e per d 
comunque ogni programma viene serer = .1 • 
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I AVM 

•''-

- 
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INTERFACE 

É IET 
;;OL 
ILE 

_ 

KISS 
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•_r•r., I 

I. I .' .7- ':'7"H 

II 

• -• 7 
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• • r : • '".7• 

3rtware proponc 
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1'7 • /la tastiera menire 
_ . aricando un file da 

' -• • verso l'esterno la 
' 

r 

.7`' II 1. _ •_ -17. • I 
- - rl: 1 )), 

! 11 1.1 
7 •" I ! • . : [ ahi 

1- ... ; •••• • 
, .:.1• ite 

I I ••••••.1 -1 -
o a un nocio PacKet Cluster; bene il NOS ha 
ntissime possibilità per gestire un canale di 

7.1cket radio. 
Possiede inoltre un sistema di trasferimento 

Ds di posta molto più sofisticato di quello in uso 
ii BBS classici, supporta connessioni multiple e 

soprattutto utilizz --;1'-•••li per migliorare il rendi-
mento di canali anti e congestionati. 

Uno dei grandi punt' a favore dell'TCP-IP nel 
campo della gestione del canale radio è che pug 
utilizzare pacchetti di dimensione variabile, cioè 
non più pacchetti di soli 255 bytes come in AX25, 
permettendo di gestire anche già a 1200 baud il 
canale in maniera molto proficua. 

lnoltre il NOS ha la possibilità di instradare 

connessi -r• 
conosca -.•-• - I _I ;r 
ranno. Qi • : 7. • • • 
gateway • - 
realmente dinamica, cioè viene costruita in tempo 
reale dal van i hosts che la compongono, natural-
mente tutto cià avviene in modo automatico me-
diante il software NOS. 

Inoltre • is I '— 
permette i 71 Ti ; =. • 

quindi nod 
per esen H. r ••;., 
diante op,» r • 
net, tutt'c ...• -.• • -Jé- . • del 
mondo. 

Andia---. ri•. ilo i 

van i • '1. 

ri-

TELNET: Nelle vere reti telematiche questa 
funzione permette all'utente di connettersi diretta-
mente alla tastiera di hosts remoti, come se fosse 
un terminale connesso direttamente a quel com-
puter. Nell'implementazione via radio, mediante il 

NOS, il TELNET permette di connetterci alla mai-
lbox di un host remoto. Questa mailbox permette 
di accedere a tutte le funzioni di quell'Host e 
assomiglia molto ai BBS che siamo abituati ad 
usare. 

FTP: II suo significato è File Transfer Protocol, 
che quindi significa la possibilità di trasferire files, 
binan i o testuali, tra due differenti hosts (funziona 
quindi anche tra computer diversi), 

SMTP: È il sistema che permette di trasferire la 
posta da un host a un altro. Si pug quindi creare un 
messaggio sul proprio computer e SMTP automati-
camente lo trasferirá al computer destinatario. 

PING: È un utile sistema di controllo della rete. 
Esse permette di verificare l'esistenza in rete di un 
determinato Hosts, determinando anche il tempo 

che i dati hanno impiegato per raggiungere l'host 
cercato. 

FINGER: II finger è un sistema che permette 
di trovare informazioni circa gli utenti di un singolo 
host. Semplicemente mediante il finger si ha la 
lista completa e le informazioni degli utenti di un 
host TOP-IP. 

POP: Cuesto comodo sistema è fatto per le 
stazioni TCP-IP che non possono essere utilizza-
bili 24 ore su 24. È il caso di un classico utente TCP 
che accende la macchina solo ogni tanto, quindi 
il POP fa si che la post SMTP per lui sia depositata 
in un host particolare, il "Mail Server", e automati-
camente, appena l'utente accenderà il sistema 
T's's • "= -- -1 '"'"- '•;,'a la posta per lui. 

P utilizza un comptes-
= - • ne degli utenti, infatti 

preciso indirízzamen-
to gerarchico degli utenti. 

-• viene etichettato da due diversi 
no = rr l'Ip address e il seconde è l'Ho-
stf 

L'ip auuress è costituito da una sequenza di 
quattro numen i interi, dove ognuno di essi contie-
ne informazioni circa. la rete, la sottorete o le 
sottoreti cuí l'host appartiene. Gli IP address sono 
gerarchici perché i quattro numen i hanno un signi-
ficato decrescente da sinistra a destra. 

Novembre 1994 , 
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44.134.128.59 

figura 3 - Significato dell'IP Address 

------------------____. Identificativo stazione 
59 iwl t".1[7. amnr nrg 

't 
• ' ' 

•.> _17 . 
- 

. 1! 

• • I Eione 

_ . 
' -•:-r 

• • ..t. - te 

••i.- Radioamatoriale 
USA 

130 : Rete Garr Italiana 

Per esempio jimio lp address è 44.134.128.59 
ecco la spiegazione di ognuno dei quattro numen: 

44. La rete assegnata ai radioamatori per il 

TCP-IP 
128. La subrete per l'Italia 
134. Last_ trr,.., Piemonte, Liguria) 
59. Uno :7 uest'area 

L'hostni' 1_ .rd, soprattutto per il 
fatto che la . IP address non 
è per nienti ThJi' a. • ': ';i è preferito dare ai 
van i Host t.r. _ I ..41 di identificazione. 
L'hostname. .7m.7:--e. • i7à 'e parti, la prima è il 
vero a prop ti dell'host, l'altra da 
un suffisse -s._, 'Domain", cioè un 
insieme di r - connesse logica-

mente tra 
Anche i. I Domain, come l'IP 

address, è )arti separate tra di 
loro e do\'. _••:;• -t.7•Fhresenta un livello 
gerarchico atare dalla figura 3. 

LI mlo HostName è per esempio "i v\i1cxz.a.mpr.org" 
dove "iw1cxz" rappresental nome vero e proprio del 

mio Host, mentre ".ampr.org" è il domain della rete 
TCP-IP amatoriale ("ampr" significa Amateur Packet 
Radio). 

Questa è solo una piccola e breve descrizione 
delle potenzionalità del TCP-IP, ma spero che 
possa comunque invogliare qualche radioamato-
re appassionato di Packet Radio a iniziare a 
sperimentare in questo campo. 

Per poter trovare la documentazione e il sot-
necessario (H NOS) potete fare riferimento 

• vostra BBS abituale e per farvi assegnare il 
ro IP address e HostName potete rivolgervi al 

-11.1eratore TCP-IP nazionale Pino Zollo manda-
_ 'i un Mail: I2KFX @IK2HDG.ILOM.ITA.EU. 
' potete monitorizzare la frequenza 

- 725 o 433.925 (1200 Bd AFSK) utilizzate in 
tutta Italia per il traffico TCP-IP. 

Per ulteriori informazioni sul mondo del TCP-IP 

sono a vostra disposizione, mediante posta elet-
tronica o mediante la Redazione. 

Packet Mail: 
TCP-IP Mail: 
Internet Mail: 

IW1CXZ @I 1YLM.TO.ITA.EU 
iw1cxz @ik1q1d-10.ampr.org 
iw1cxz @radio-gw.cisi.unito.it 

Bibliografia 
- Intronos. Getting Started with TCP/IP on Packet Radio 
di John Ackermann AG9V 

- Varie documentazioni sul NOS di KA9Q 

LLE111."10..;a1r•g; 
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Carissimn, salve, 
e perdonami se per questa volta non ti ho acc-2.± - tra le primissime 
pagine, ma come avrai notato, ho lasciato un pc _ postoallanostra 
E.Flash, sempre agitata, in evoluzione. 

T\inn .7.'ire che questa tua Rivista è semplicemente un 
77 ;_elle sue notizie si avvicina ad un quotidiano. 

ova fresca, fresca? 
8 ottobre c.a. (e siamo in stampa), aile ore 21:00, ho 

• r ipato quale invitatoalla conferenza "Onde: eilmondodivenne 
o", tenutasi nel convento di S. Domenico a Bologna, in 

• !ima aile manifestazioni Marconiane Città di Bologna, armai al 
di cui noi, in qualità di Rivista attenta epartecipe, nesiamo 

già impegnati da più di un con i preziosi articoli redatti dal 
Lodovico Gualandi. 
Qualioratori sonointervenuti: il prof. G. Falciasecca, docente di microonde Università 

di Bologna, il prof. G.Ortoleva, docente di Teorie e Tecniche all'Università di Torino, 
il prof. G.Pancaldi, docente di storia della scienza all'Università di Bologna ed il 
prof. F.Silvano, consulente dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma. 
Fra le varie autorità e personaggi prestigiosi anche la Principessa Elettra Marconi 

accompagnata dal figlio Guglielmo, che dopo gli interessanti interventi degli oratori, 
e insieme al resto del pubblico, hanno partecipato alla inaugurazione della esposizione 

di una invenzione", una elegante e cronologica rassegna di 
ed originali delle apparecchiature dello scienziato ed inventore 

"Onde, suggestioni 
riproduzioni 
G. Marconi. 
L'introduzione alla inaugurazione di questa interessante esposizione la si deve al 

sempre attivissimo Sig. G.Pelagalli, già noto quale ideatore del Museo della Radio di 

Bologna "Mille voci... mille suoni", e alla collaborazione del Comune di Bologna, della 
Fondazione Marconi, dell'istituto di Fisica della Università di Bologna, e grazie anche 
alla ospitalità del Centro S.Domenico, sempre molto sensibile a questo genere di 

manifestazioni. 
Come vedi, la notizia è appena colta, e proposta a te al massimo della sua freschezza 

(ripeto, la Rivista è in stampa proprio ora). 
Purtroppo non sono riuscito a fare di più, ovvero corredare il tutto delle immancabili 

fotografie. 
VUoi una Rivista dalle noti, - osi? 
Anche questo è unpunto che E. 71r.:-.; ..... • -171 F. al_ . ..i;edellamassimaqualità 

possibile da offrire ai suai 
Ma ora saltiamo il fosso; c .z1L • - -• 
Fra le pagine di questo nume • Lt certamente unmaggiore 

spazio dedicato alla possibil - Liamo a fine. anno ormai, 
e come in ogni ditta che si t- II Q.±1 icio. Tanto è il lavoro 
che in quasi undici anni abbiêhr - Lr aile tue esigenze, 
e se lo abbiamo fattobene, il .= .Z: C p.-;)rio l'abbonamento, più 

ancora della assiduità in ed 
Al contrario di quanto acca _ ;:re 77 0 optato per darti le 

prove tangibili del suo oper. • e appoggio, e questo 
continua ad essere. Parlando i risultati della tua 
solidarietà e fiducia, testim di mercato e dai sempre 
più ricchi contenuti Tecnici - 
Siete già in tanti, ma che ui alluvia di plu? Risparmi sulla spesa 

mensile e con la certezza di non per . :.numero (E.FLASH rispedisce i numeni 
non recapitati), ma tu sel una e non ho bisogno di dirti altro. 
Felice fin d'ora di leggerti fra i o fra i rinnovi, con la mia abituale 

e cordiale stretta di mano, ti saluto. 

anno 

 p=Je 

tecnico-storico 

P.S. A pag.40 trovi un piccolo modulo che puà esserti utile per comunicarci in modo 

semplice e completo la tua volontà. Ciao. 

Novembre 1994 
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GRUPPI DI C 111.3 
LE NOVITÀ 

REDAZIONALE 

Parlare dei benefici dell'impiego di gruppi di 
continuità sembra quasi superfluo, specie ai 

-• a. 
!-.e• -,.1".-- r..evedibilità di un event°, quale 

p _Ivvisa di energia elettrica da 
parte della rete pubblica, rappresenta un evento 
sempre meno frequente e normalmente di breve 
durata, nella più parte del territorio nazionale. 

Spesso tali interruzioni nell'erogazione sono 
legate a fenomeni atmosferici, ed in questo caso 
possono prolungarsi maggiormente nel tempo. 

II classico gruppo di continuità, ingombrante, 
rumoroso, spesso sovradimensionato rispetto le at-
tuali esigenze, povero in quanto a rendimento e gran 
divoratore di energia elettrica, ha ormai ceduto il 
passo ad apparecchiature di caratteristiche molto 
diverse: dimensioni molto più compatte, versatilità 
nelia gamma di p ri rli, spesso inawer-
tibili nellaloro pr€ 37, 
ed inoltre molto 1. ." '11 

Molte sono I z. circuitali che di-
stinguono.-- .te sia al tipo di 
impiego che al._ con cui sono 
realizzati. 

Se da un ' il 
rapporto lire/wa 7 = • 
te, altri benefici '.4F •. 'L: 

minor energii., ' ri 

tenimento in ..• 
maggiore al" - i •lle 
cause di gué..i - 1- - ,Dn 
èfonte di dis f.;11..... • .• '?• . -1Ia 
componenth T ,z;„ 

• miglior impiE = 
• miglior resa • I' 

minore sens •„7: ::: • • ire 
di canco sia ;.. _ Dni 
che si propagano lungo la rete elettrica, 

Tutti questi vantaggi, ed altri ancora, in via di 
introduzione nei prodotti che si stanno affacciando 
sul mercato, vanno ricercati anche negli UPS di 
medio/bassa potenza nominale. Richiedere che: 

• siano con forma d'onda sinusoidale in uscita, 
• con un tempo di intervento (passaggio dalla 

modalità di funzionamento con la rete elettrica, 
a quella mediante batterie) nullo o comunque 
trascurabile, 

• con un buon grado di isolamento dai disturbi 
elettromagnetici, 

• un'efficienza prossima al 90%. 

è fattore non solo lecito, ma anche elemer", di 
discriminazione tra prodotti concorrenti. 

Ho avuto modo di fare queste valutazioni quan-
do hotrovato proposta!a gamma di UPS di ELPEC 
Elettronica, ora una SPA, società ben nota per gli 
alimentatori da banco, impiegati da molti hobbisti 
ma anche in laboratori professionali. 

Ho visto che questa azienda .ha preso in con-
sider, • ; "e• 
ha pi •: •'1 • - 7.• 17.77..•Ei-77 

con r c, 
intere • • ." ..r 
piccc _ • 71 ••-. - 
zato =r 
M 7.T.7 

che 
•.1••7 '-. • A- I 

2!- •••::..; .1 

ad ur 5... • • •••-.' 
enerç 
un di:_ -J-17 J. T C.' C. 
tutti i •.• • • 
contii • ". • ..••.7. ri: ; • 1 ';'•• 
sapere con un diverso segnale acustico che erava-
mo critica delle batterie. 

Al( . hanno continuato a lavo-
rare fir • . ' • 7. iza affaticarsi a tal punto. 

Mi • • • - : Ji riprovarli con una linea 
elettrica disturbatae vedere cosa succede, ma mi 
hanno anticipato che sono di impiego corrente 
anche in impianti industriali, che è già un bel dire. 

Consiglio di far una visita ai distributori ELPEC 
e verificare quanto sopra: a volte conoscere una 
risposta aiuta a chiarirsi un'esigenza.   
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MEDIA MUSIC 

Pino Castagnaro 

Un piccolo, ma comodo apparecchietto 
indispensabile a tutti coloro che fanno 

neofiti e non. 
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lama a blocchi. 

OSC ILL. 

0. 1-5 Hz 

Tempo 

DIAPPqn NJ 

ME TRONOMO 

tarata agendo su due trimmer collegati in modo 
seriale: P1 e P2. Luso di due resistenze variabili 
si dimostra più efficace di una sora in quanto 
consente una taratura molto fine ed accurata. 

II segnale ad onda quadra disponibile sul 
piedino 10 di IC1C viene mandato alla terza porta 
NAND che, avendo gil ingressi collegati insieme, 
funge in pratica da NOT; pero la sua funzione 
principale è quella di buffer, cioè di canco costan-
te (e basso!) per l'oscillatore, 

Prima di azionare cicalino piezo, l'onda ret-
tangolare viene arrotondata dalla rete R5-C3 che 
funziona come filtro passa-basso, rendendo meno 
aspro il suono del cicalino. L'ultima NAND, an-
ch'essa collegata come NOT, viene sfruttata per 

comandare il LED che visualizza il tempo scandito 
dal metronomo. 

La resistenza R4, da 2.2kQ, limita la corrente 
erogata a circa 4mA, che sono pochini, ma per-
mettono lunga vita al LED stesso e soprattutto 
all'integrato. 

Vediamo ora la soluzione legata all'uso dell'in-
terruttore S2. 

Quando questo viene collegato a massa - 
closed - la porta IC1 A viene disabilitata e quindi 
non si ha oscillazione, pero lo "zero logico" dell'in-
gresso fa si che in uscita si abbia un "uno logico" 
con il quale si abilita l'oscillatore che fa capo a 
IC1C che, a sua volta, omette la nota a 440Hz 
funzionando cosi da diapason. 
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ep2 , - 
0 "="1 R 

( 
R2 - • - 2 

ONO 

(Di e3'01.Jr  

CICALINO 
PIEZOELETTRICO 

PILA DR 9 VOLT 

R1 = 10k12 
R2 = 4,7kS2 
R3 = 101-(12 
R4 = 2,21<11 
R5 = 10k0 
P-1 = 10k) trimmer 
P2 = 220kí l trimmer 
P3 = 100kQ pot. lin. 
Cl = 1001.1F/15V elettr. 
02 = lOnF pol. 
03 = lOnF cer. 

4093 
c. HPE120 buzzer 
D1 = LED rosso 
Si = interruttore ON/OFF 
S2 = interruttore Mode 

Piano di montaggio. 

Quando invece S2 è aperto - open- la resisten-
za R2 fornisce un "uno" consentendo quindi la 
libera oscillazione del circuito imbastito attorno 
ad IC1A che va a modulare l'oscillatore in modo 
da ottenere l'effetto metronomo. In pratica 

^^"- -tempre in funzione ma subordi-
r 

t. 7. interruttore di alimentazione. 

'fif Mira 

la disposizione dei componenti 
f r _11 po' di lavoro proprio per la neces-

•. - • a D il tutto in una scatolina che 
r .1 - 75.'TdC Tigombrante. 

11.tr t_t., ci are collegamenti volanti, abbia-
r-,7 t • circuito stampato compatto in 
modo che i co io tutti saldati alla 
basetta. 

Infatti i• sol i --:dono sono quelli 
e 71.•=. 

.137 Jna realizzazione 
I che è del 

t- • e!re'r."7'. I 
r-J 
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di foratura. 

r.r "I:„. 7. ; I I .• 71 

• •-:"L!`...1 : LLri-117! F 

.:a 

r. (1 -17; i I 1,7 

7.t e.:,.." 7-I '2: I :.• 

— .1 - .L I. .1 7 

Irtry. EV:7 I-- -1 ; 

j•• II ••-• 
in dettaglio net dis inter-
tipo molto diffuso esiste 

di reperimento, 
>7- latura conviene ini 

r • .e,-r z -igombranti per finir•5 :..1 xtenzio-

lo riguarda la taratw • regola-
• IF' ttuare è quella dei r.iers che 
'r ; ista frequenza di 4 sono i 

con frequenzir i• • :pure ad 
un diapason di 

.▪ :•,isce prima su P2 per una regolazione 
:1 i!:' • 

é •• 11 - 114.3 I • 7 

▪ •E'"z "u * 

•  re. Volendo, per bloccare i due trimmers, 

goccia di collante: ottimo lo 

.77 è un altro elemento ingom • 
b lc, caso, essendo dotata de 
di.. I: i r... r i _ !..riamento, l'abbiamo semplice • 

sul circuito. 

Note final i 
II circuito stampato è stato disegnato con l'in 

gombro adatto ad un contenitore di plastica cliffu 
sissimo dotato di due viti per fermare il circuito. 

Chi utilizzasse un altro contenitore dovrà ap 

portare le necessarie modifiche. 
Esistono due tipi di buzzer: quelli come i' 

nostro, che funzionano praticamente come ur 
altoparlante e che quindi diffondono il suonc 
generato da un oscillatore, e un altro tipo che è ir 
pratica un cicalino con oscillatore incorporato i 
quale emette una propria frequenza e, che quindi 
per funzionare, ha bisogno solo di una tensionE 
continua. 

Nel nostro progetto viene, evidentemente, uti-

lizzato il primo tipo. 
Cuesto è tutto. Buon solfeggio.   

Passa più tempo 

con chi ti vuole bene 

ft 

Passa più tempo con me. 

a 

r Elettronica DI ROLLO 
via Virgilio, 81/BC - 03043 Cassino (FR) 

teL 0776/49073 

Nell'intento di favorire tutti i letton di Elettronica 
FLASH, è possibile reperli-e presso di noi 

TU'ITI I CIRCUITI STAMPATI 

- 
• • • - 
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M. Montuschi e U. Bianchi 

7 

Per piacere mi presterebbe due lire? 

figura 1 

'artendo dalla descrizione di curiosi apparecchi usati all'inizio del secolo 
er la correzione della sordità, intendiamo, con questo articolo, dare un 
Dntributo non solo informativo, ma anche di realizzazione su un'idea 

,„he si è dimostrata praticamente molto valida e che puà far felici malte 
nersc 2.ttendole in grado di cal - - ii loro famigliari e amici 

rn. anche della TV). in n economico e con 

.177 

L. 

T r.. L.= 
pi•L. 

:1 :An= .1 

e."1' • 

.2 ; 

• Noi, partire? - ha risposto lui - Che 
:[. .11 71.-.41L.C.,_ 13 _ 

• Ly_. 
). .1, :e. LIF: J.-LP; '1•••11E:2;.' 

r L 11 • 

I. PO • LLIL  

I D 

a , 
inn; - 

17 
"IL 1-7.1-• • mr 

{1 11 

•[.-, T. • 

hg:1-

A 

."1"a! 
_. '7 L. 

J• tE2‘_.= 
Li L.. 

•• [7'.7.-r.:••> 7-.17.7 7 b7. 7_£: • 
• ••z-•••:— pd •r••:...-.•• 

J.1 7.1 :1••-•••••! ---. 

4:J 

essione 
r 1 un'area 

'I:: ITL5 - 
111111.1i0lICA 



82 

stretta (all'orecchio) e quindi ren-

de possibile una elevata concen-
trazione del suono. Senza adden-
trarsi nella spiegazione tecnica 
del fenomeno, risulta intuibile 
corne le onde acustiche, al dimi-
nuire dell'area trasversale, aumen-
tano l'ampiezza, ossia la loro 
pressione. Cià, di conseguenza, 
produce un effetto paragonabile 
a una amplificazione, ma senza 
elementi di alcun genere (pile, 
auricolari, ecc.). 

Per la delizia dei Letton, nella 
foto di figura 2a e 2b appare un 

bell'esemplare di cornetta acusti-
ca da tasca, in celluloide tipo tar-
taruga e ottone, databile fine Ot-
tocento. Nella figura 3 è riporté 
lo schema geometrico inter... 
dell' apparecchio, che è in pratica 
una "tromba" ripiegata (detta dagli 
americani "folded horn"), princi-
pio largamente usato in seguito 

per tutti, o quasi, i diffusori a 
tromba che conosciamo. 

Come si puà vedere, il proble-
ma è risolto senza pile, amplificato-
ri e simili, ma con la necessità che 
l'interlocutore sia molto vicino al-
l'orecchio dell'... ascoltatore. Data 
questa difficoltà pratica, che porta-
va fra l'altro a posizioni poco digni-
tose, si è sentito il bisogno di ascol-
tare la voce rinforzata da una di-
stanza maggiore, e poter anche 
regolarne il volume. I primi appa-
recchi non avevano elementi "atti-
vi", ossia "amplificati", ma erano 
basati suite straordinarie proprietà 
dei rnicrofoni a carbone. 

Nel prossimo paragrafo ve ne 
illustriamo due. scovati (guarda caso) 
nei soliti mercatini di anticaglie. 

Apparecchi acustici senza 
valvole... né transistori 

Nelle foto di figura 4a, b, c 

CORNETTA CLASSICA 

CORNETTA 

TASCABILE A 

TROMBA RIPIEGATA 

figura 3 

figura 4a figura 4b 

figura 4c 
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potete ammirare due begli esem-
plari di "amplificatori acustici" 
senza valvole (e tantomeno tran-
sitori!), basati sull'impiego del clas-
sico microfono a carbone. 

Questo microfono (da consi-

derare una delle meraviglie della 
tecnica, e usato ancora oggi in 
molti apparecchi telefonici di tipo 
"tradizionale"), è basato pratica-
mente sul principio che una resi-
stenza fra granuli di carbone vie-
ne modulata (resa variabile) dalla 
pressione delle onde sonore; essa, 
in tal modo, fa variare la corrente 
fornita da un alimentatore (una 
pila) con un notevole "guadagno", 
che in pratica equivale a una 
amplificazione di un elemento 
attivo (valvola o transistore). 

ca generata nell'auricolare, se il 
sistema è ben progettato, risulta 
superiore a quella incidente sul 
microfono, ossia il sistema am-
plifica. 

Ció è lo scopo fondamentale 
dell'apparecchio acustico, e nel 
secondo apparato in esame (nella 
foto di figura 4b) è ottenuto dan-
do una grande sensibilità al siste-
ma microfonico, costituito in que-
sto caso da due capsule con 
membrane di grandi dimensioni, 
poste elettricamente in parallelo. 

Un'altra trovata è che l'appa-
recchio si spegne da sé quando è 
posato orizzontalmente, in quan-
to i granuli di carbone riempiono 
la vaschetta senza più chiudere il 
circuito con la membrana. Esiste 

Microfono 

GRANULI CI 

CARBONE 

VASCHETTA DF OTIONE 

ANELLO DI FELINO 

figura 5 
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.1•17!i• .lato che 
!Lie element' microfono-

•••• è ben visibile, e cosi il 
.1 .17.[ ,; • icrofono e l'auricolare. 

_ „he di impiego 
.-.[")parati moderni" 

•• .ressi sono stati grandio-
.. :To-elettronica rende di-

T :.ï1tI pparecchi acustici me-
IT-, • ca raffinata, 
uuicia ui LUI 111J1 essione della dina-
mica, equalizzazione della tonali-
tà, etc. Di pari passo, il progresso 
delle pile ha fornito potenza e 
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i. a una distanza 
hi parla e chi ascol-

:iu 3ei 2 metri, fra due 
salotto, ad esem-

-,.w7 .. •.. • messa moite volte 
71 .?1 ._zione dell'ambien-

te e dal cosiddetto rapporto se-
••leterminato an-

che da altre fonti sonore contem-
poranee, che rendono qualche 
volta non del tutto intelligibile la 

conversazione. 
Le leggere distorsioni ancora 

esistenti nella catena microfono-
amplificatore-auricolare (e incre-
mentate dagli elevati volumi 

1 critici) peg-
- ri .)1to notevole 

• pensi) l'intel-
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di fastidio per "l'apparecchio", 
con notevoli crisi di scoraggia-

mento. 
E infine, l'aspetto psicologico: 

molte persone non accettano che 
l'età non consenta loro una con-
versazione con i loro cari senza 
dover ricorrere a un apparecchio 

acustico che -diciamolo pure chia-
ramente - non viene accettato 
con la stessa naturalezza con cui 

si accetta un paio di occhiali (esi-
stono apparecchi "tutto nell'orec-

chio", ma con costi piuttosto so-
stenuti). 
E per età, parliamo veramen-

te di età: oltre gli 80, oltre i 90! 
Ahora, vogliamo dare una 

mano a queste arzille persone che 

vogliono ancora sentirsi partecipi 
della conversazione dei famigliari 

e degli amici, e "sentire" quel bei 
dibattiti televisivi, senza solo "ve-
dere la TV" e senza tenere altissi-

• e: 

"D-

figura 8 
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CO, rn sono stati tali da 
incorz• ?TA. la realizzazione di 

quella 73- chiamato "la 
corne telefonica". 

La "cornetta acustica 

telefonica" 
L'idea è basata sull'osservazio-

ne che nessuna persona conside-
ra psicologicamente una meno-
mazione l'ascolto da un ricevitore 
telefonico. 

Abbiamo verificato che, men-
tre un apparecchio acustico per 

quanta ben nascosto rappresenta 
per i ven i anziani quasi sempre un 
problema psicologico, avvicinare 

all'orecchio un ricevitore telefoni-
co corrisponde di più a un gesto 
abituale e viene preso addirittura 
con umorismo e allegria. 

Se poi il tutto non ha né pile 
né amplificatori, non costa quasi 
nulla e non richiede nessuna ma-
nutenzione, il successo dovrebbe 
essere assicurato! 

Vi descriviamo per prima cosa 

come è fatta questa... meraviglia 
della tecnica, e poi parleremo di 

alcune misure oggettive effettua-
te sull'apparecchio. 

In figura 8 è fotografato 
• .b Esso, come si osserva 

, è costituito da: 
Lmoccatura per parlare, 

.:a con un piccolo im-

l•A„.v.• • Drotetta eventualmen-
!•• u.la griglia. 

— Un tubo in plastica (di quelli 
usati negli impianti elettrici) di 

lunghezza circa 2,5 metri. 
(Questo tubo deve trasmette-
re bene il suono, e deve essere 
abbastanza rigido nella sua 

struttura; dato che è corruga-
to, è anche abbastanza flessi-
bile; non vanna bene i tubi in 

plastica tipo "lavatrice" o da 

innaffiare, dato che attenua-
no troppo le frequenze me-
dio-alte). 
Un ricevitore telefonico (cor-
netta) senza le capsule micro e 
auricolare (è reperibile facil-
mente nei famosi mercatini di 
robe usate; deve essere d tipo 
non moderno (ossia coil di-
mensioni non ridotissime), ma 
nello stesso tempo leggero; esso 
deve pater contenere il tubo 
che passa all'interno e raggiun-

gere la zona dell'auricolare. 
11 tubo viene fatto passare nel 
"manico" del ricevitore, e va 
piegato a caldo per finire pro-
prio sotto il coperchio 
dell'auricolare (eventualn.-
vanno usati due spezzc 
tubo sigillati ai lati). Va a: 

rata la ten, .1 
coperchic 7 . 1 7hf J. 

piccoli fc •-k 1-•;1•,: 

perdere 
gnale act.. 
puó fare r • •r 
plastilina -11 

Il tubo non deve muoversi 

neppure torcendo il ricevitore, 
quindi va assicurato saldamente 
all'impugnatura. 

E a questo punto non resta 
che collaudare l'apparecchio. Si 
vedrà con sorpresa che esso ha 
delle doti incornparabili: 
— Non ha distorsioni, la voce 

arriva tale quale all'orecchio. 
Non sente il rumore ambien-
te, e neppure (ovviamente) la 
riverberazione. 
Il "volume" è facilmente rego-
labile semplicemente allonta-
nando l'auricolare dall'orec-
chio o avvicinando (compri-
mendolo) di più, come si fa al 
telefono. 

— Si puà sentire bene la TV, 
avvicinando la trombettina mi-
crofonica all'altoparlante del-
l'apparecchio (sostenendola 

con un po' di scotch o meglio 
con un sostegno a squadretta 
di legno). 

Le prove (e l'usa pratico) fatte 
in applicazione reale hanno con-
fermata la bontà dell'idea e l'entu-

siasimo di accoglimento da parte 
degli utenti! 

Ma ora ricordiamoci che sla-
m° tecnici e riportiamo, per l'in-
teresse dei Letton, alcune misure 
effettuate sull'apparecchio. 

Le misure eseguite sono servi-

Novembre 1994 
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te soprattutto per la scelta del 

migliore tipo di "tubo- (che è alla 
base dell'apparecchio), fra 4 tipi 

diversi (3 da impianti elettrici, 1 di 
gomma) (vedi foto in figura 9). 

I tipi diversi sono: 
A) - Gomma (diametro 15 mm) 
B) - Corrugato rigido sottile (dia-

metro 20 mm) 
C) - Corrugato morbido a elica 

(diametro 20 mm) 
D) - Corrugato rigido spesso 

(diametro 20 mm) 

Il sistema di misura consiste in 
un altoparlante di qualità e un 
microfono di buone caratteristi-

che; l'altoparlante è pilotato a 
"corrente costante" da un gene-
ratore sinusoidale di frequenze e il 
microfono viene collegato a un 
oscilloscopio (vedi figura 10). 

Le misure effettuate sono le 

seguenti: 
1 in campo vicino, microfono 

al centro dell'altoparlante; 

2 in campo vicino, altoparlan-
te nell'imbuto e microfono 

at termine di un piccolo rac-
cordo; 

3 misure con i van i tipi di tubo. 

Le misure sono tutte in valori 
"relativi", ossia possono venire 
paragonate una all'altra, ma non 
sono riferite a un valore assoluto, 
ossia ben definito, di pressione 
acustica. Cià è assolutamente 

corretto per il nostro obiettivo, V1 e V2 sono legati dalla relazione: 

che è il paragone di diversi "tubi" 
per effettuare la migliore scelta. AV in decibel = 20 log 10 V2/V1 

Le misure sono riportate alla 

figura 11. 
La scala delle ampiezze del se- doppio di V1, si ha: 

gnale elettrico ricevuto dal micro-

fono è in decibel. Ricordiamo che AV in decibel = 20 log 10 
in tale scala due valori successivi 2 — 20 • 0,3 = 6 

quindi, ad esempio, se V2 è il 
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la "distanza" fra V2 e V1 sulla 
scala è di 6dB. 

Ricordiamo che 3 decibel cor-
rispondono a un raddoppio (se 
positivi) della potenza acustica. 

Infatti: 

P = V2/Z (dove Z è la impedenza) 

P1 = V12/Z, P2 = V22 

Se V2/V1 = 3 decibel, si ha 

20 log V2/V1 = 3 

da cul si puà ricavare 

V2/V1 = 1,4-1 

P2/P1 = (V2/V1)2 = 2 

In termini pratici, il fatto di colle-
gare o _ 
in parallelo porta a una variazio-
ne in + e in — della potenza 
acustica di soli 3 decibel. 

Solo come riferimento, dicia-
mo anche che un orecchio nor-
male (non di un musicista!) avver-
te al limite una variazione di ldB. 

Le curve di risposta Hi-Fi di 

grande qualità vengono date con 
la approssimazione di ±1,5dB, 
quelle di apparati più correnti 
con ±3dB. Nel nostro caso, va-
riazioni di ± 6dB sono da consi-
derare accettabili; una precisio-
ne maggiore non è necessaria, 
dato che rapparecchio si rivolge 
a deboli d'udito con carenze di 
molte decine di decibel! (riporte-
remo nel seguito un audiogram-
ma, come esempio). 

La banda di frequenza consi-
derata, è quella in cui sono pre-
senti i suoni relativi alla voce, 
dato che rapparecchio non deve 
riprodurre frequenze più basse 

(rimbombi) o più elevate (fruscii), 
che non aumenterebbero l'intelli-
gibilità, ma al contrario rende-
rebbero il parlato meno com-
prensibile. La banda, quindi, si 
estende da 250 a 2500Hz (che 
chiamasi 1 "decade"). 

Dalle misure effettuate emer-
gono le seguenti considerazioni: 

(da figura 10: tutte le curve 
con eguale segnale di pilotaggio 
altoparlante). 

Curva n° 1 
Microfono al centro dell'alto-

parlante, in aria (distanza 0 dal 
limite esterno del cono). 

Rif erimento - 17dB, efficien-
za quindi molto bassa, risposta 
abbastanza regolare. 

Curva n° 2 
i 8 _ 

corto (1= 7- -• roy 
imbuto; 
(come per la versione finale, ma 
con un tubo cortissimo). 

Riferimento +3,5dB, efficien-
za ottima, forte caduta con riso-
nanza a 2kHz. 

Curva n° 3 
Con tubo tipo A lungo 2 metri 

in gomma, ol5 mm. 
Riferimento - 4-,5dB, efficien-

za scarsa. 
Risposta regolare fino a 

500Hz, ma poi in caduta libera! 
Non accettabile. 

Curva n° 4 
Con tubo tipo B lungo 2,5 

metri in plastica, corrugata. rigi-
da, sottile o 20mm. 

Riferimento OdB, efficienza 
ottima. Risposta con moite riso-
nanze, ma di ampiezza contenu-
ta. L'inviluppo è nel complesso 

discreto (curva tratteggiata). 

Curva n° 5 
Con tubo tipo C lungo 2,5 

metri, in plastica, a elica, morbi-
do o meglio semi rigido, spesso, 
9nmm 

efficienza 
e caduta" a f più 

dente (550Hz 
..r.•)- àduta superio-

r • alte (dopo 
P2.7 one è molto 

eievaLci). 
Presenta oscillazioni di 

ampiezza sui • al n° 4. 

Curva n° 6 
Con tubc D lungo 2,5 

metri in plastiLa, eorrugata, mol-
to rigida e discretamente spessa e 
pesante; o 20 mm. 

Riferimento OdB, efficienza 
molto buona, caduta a f più bassa 
del tubo 4 (550Hz anziché 
750Hz), più o meno equivalente 
aile frequenze alte. 

Ai fini pratici, il tubo tipo B è 
più delicato dei tipi C e D; il tubo 
tipo D è molto rigido e pesante e 
meno maneggevole degli altri. 11 
tubo tipo C presenta, a una pro-
va di ascolto, minan i frequenze 
alte e maggiori risonanze (rim-
bombi) aile medio-basse. 11 tubo 
scelto è pertanto il tipo B (rigido 
e sottile). Ai Letton, che vorran-
no cimentarsi, una eventuate scel-
ta migliore! 

Va puntualizzato che, per una 
sperimentazione efficiente non è 
affatto necessario il rilievo stru-
mentale: ï tubi diversi sono per-
fet.tamente distinguibili a orec-
chio nelle loro diverse prestazio-
ni, e pertanto, con un po' di pa-
zienza e buona volontà è possibile 
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- anche senza strumenti - fare la 
migliore scelta. 

Infine, va rilevato che le riso-
nanze riscontrate nelle curve di 
risposta sono dovute alle onde 
stazionarie che si formano" nel 
tubo a causa del fatto che i segnali 

sono "permanent" (frequenze 
dell'oscillatore che comanda l'al-
toparlante). 

Con treni di onde costituiti da 
alcuni periodi complet di sinusoi-
di detti bursts), più simili all'arti-
colazione della parola, i risultati 
sono molto migliori, e, disponen-
do di uno scanner di frequenze 
che possa generare bursts, an-
cor meglio. Si tratta perá di stru-
mentazione non disponibile cosi 
facilmente e, come visto, il meto-
do della "curva inviluppo" ci ha 
permesso ugualmente di eseguire 

rilievi di una certa accuratezza (e, 
quel che importa, in accordo con 
le prove "a orecchio"!). 

Per determinare, il guada-
gno" ottenibile in pratica con la 
"cornetta telefonica", sono state 
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effettuate due prove (lunghezza di 
tubo scelta per la realizzazione 
pratica, 1,70m), la prima con il 
tubo tipo B, !Lingo 1,70m, imbu-
to alla partenza e microfono al-
l'arrivo, e la seconda, senza tubo, 
con microfono alla distanza di 
1,70m. 

Parlando a voce medio-alta, 
in termini di valore "medio" della 
tensione in uscita dal microfono, 
il rapporto fra i segnali delle due 
prove è di oltre 46dB. Se poi si 
tiene conto della differenza di 
"area" del tubo e del condotto 
timpanico, che risulta nel rappor-
to di circa 10 (equivalente a 20dB), 
il guadagno complessivo è di cir-
ca 66dB; questo è il valore medio 
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di cui s jl 

un aucl• 7-

debole 1.1,1 ,• • 

parlare, alla stessa distanza, in 
aria libera. 

In figura 12 è riportato un 
audiogramma della persona che 
ha potuto "beneficiare" delle pre-
stazioni di questo apparecchio. 

In figura 13 è riportata la 
curva del tubo definitivo (1= 1,70 
metri), tipo B, e il suo inviluppo 
(valore medio). 

In figura 14 è riportata una 
curva "qualitativa" ossia da in-
tendere solo come riferimento, 
ipotizzando di "tirare su" l'audio-
gramma del valore del guadagno 

ottenibile. con l'andamento di 
t: .inato dal 
"tubo". 

Si puó pensare he, purtrop-

MUM MI MI I I 

. • ' 

; =Li • • 

[IA, • •t:k • ; a er-
care di alzarle troppo, in quanto 
sono quelle a cui si fa sentire la 
"fatica acustica" e si potrebbe 

provocare ulteriori danni a un 
orecchio già compromesso. Cie) 

è anche efficace per togliere i 
soffi e i fruscii che, non portando 
beneficio nella intelligibilità, au-
menterebbero la fatica acrm - 
peggiorando la comprension( 
parlato. 

Si è accennato all'uso dellH.,r.-
parecchio per "ascoltare" la 
In questo caso esso è veram( 
impagabile; basta sistemar 
piccolo imbuto vicino • 
lante del televisore, e portare ii 
ricevitore all'orecchio! 
E infine, per quanto riguarda 
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APPLICAZIONI PER PC-1 
(INTERFACCIA PER PC) 

Nell Alessandrini 
(4a parte) 

Premessa 
Concludiamo questa se-

rie di applicazioni per 

l'interfaccia per PC a 24 linee 
di I/O (pubblicata sul n°6 del 
1993) con due circuiti adatti 
per l'automazione. 

Ouanto detto trova riscontro 
ne! fatto che il primo di questi 

(per il secondo non c'è stata 

ancora occasione) è stato inse-
rito in un sistema di manipola-

zione presse 11 laboratorio di 
meccanica "ERGON" all'I.T.I.S. 
di S.Lazzaro di Bologna. 

Con l'occasione ringrazio 
il prof. Fabio Masi per l'idea 

che mi ha suggerito e per la 
collaborazione nella realizza-
zione delle schede. 

I/O per l'automazione 

Nella figura 1 è visibile la 
circuiteria di base della prima 

scheda. Le sezioni di entrata e 
di uscita sono optoisolate, men-
tre il gruppo pulsanti e LED spia 

è collegato direttamente al 
connettore della scheda e quin-
di all'8255 dell'interfaccia. 

La sezione che pilota i 4 relè 

r .1: TP,1 6 I" di S. Lazzaro di Savena (BO) 

e. "rb   ELE11 
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fa capo al PORT C ed esatta-
mente a CO, Cl, 02, 03; un 
fotoaccopiatore doppio provve-

de poi a separare i relè che 
vengono pilotati da un transistor 
darlington d ›, T D679 o 

bobina 
del relè ci dice che il relè è 

eccitato quando lo stesso LED è 
illuminato. 

Le quattro entrate optoisolate 
fanno capo sempre al PORT C, 

ma ai dati 04, 05, 06, 07. In 

• • : = 
• •. 

r 

- 

•1 

.  

II pannello di controllo del sistema di manipolazione del laboratorio di meccanica. 

1 .1 
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figura 4 - Causa l'eccessivo ingombro, la disposizione componenti è qui riprodotta in scala 1:1,5. 
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oui f RECe' ecc,aeo 
iZeLF. 1),Sfcc.Tnio 

bAlo (..fc 

i 

45 Pa -1 

e 

,1,7"ee'«4r-ter, 

l'uscita opto (collegata all'8255) 
avremo livello "0". Non lasciarsi 
perció ingannare dal LED illumi-
nato. 

' 
serirp, pc; -- ; 

tàdi comandi start-stop; ipulsantini 
sulfa scheda sono più che altro di 

aiuto nella stesura del program-

ma, perché all'atto praticoè bene 
sianosostituiti da altri più affidabili 
e più robusti. I 4 pulsanti fanno 

capo al PORT A e precisamente 
ad A4, A5, A6, A7, 

Per ultimo abbiamo 4 LED 
spia collegati al PORT B ed esat-

tamente a BO, B1, B2, B3. Quan-
do il dato è alto il LED è illumina-
to, mentre per quanto riguarda i 

pulsanti va detto che alla pre-
muta il dato è "0". 

N'ella figura 2 il lato compo-

nenti. Il dato per il settaggio della 
scheda è 152. 

I/O a 24 linee 

L.7 r ra. . kit lo 

soh Ar.-.1.!ito a 

i4ei• 

eoloQfp o ol)oo o o oto o o 

-r.rt r 

iLDAV >e 
Re5 s-reo 
dT4TO e' 
152 d 58H 

-4: It 1 

Pee A ¡mho"( • 
roe Si. 1:20T 
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Poer / ^'P 
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' 4 .A r . ea 4 ) rt-Li..4 1pr 4_ IL, t 
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uij... lair,. +La, 0e-e--- •Ir-t...1 ' a ii.u.. -:. rtia Z., l ey 

0 ebliftte. 00 00 

12 linee di INPUT e 12 linee di 
OUT. Dopo quanto detto è peril 
precedente si pub solo osserva-
re che la sezione d'entrata è 

differente, in quE , 'a 
è presente all'uscita del circuito 
opto. Anche per questa sezione 
vale II discorso del LED illumina-

to quando si è in presenza di 
livello "0". 

Nella figura 4 è visibile il lato 
cr—r ,--T,Driti del relativo circuito 
st-: D. Anche per questa 
scheda il dato del settaggio è 
152. 

Per cr.T-it.T :I 
gramma 

per il mar r 47' 
bile preE (2.1 :7,1 • - 
perché tri ,pc P 

so. Sarà 

terlo sips ;; • 

scheda, t ri-
chiesta. Faccio notare che il pro-
gramma è molto interessante a 

livellografico in quanto visualizza 
(in 

" •nl• 171'7.... • 

a 

Reperibilità materiale 
Coloro che vorranno realiz-

zare questo progetto potranno 

rich iedere il materiale sotto elen-
cato teiefonandomi (lo preferi-
sco) al 051/649.10,80 oppure 
scrivendo al mio indirizzo di V. 

Timavo n.10 40131 Bologna. 

8255/1 

8255/2 

8255/1 (solo CS.) 

8255/2 (solo CS.) 

8255/3 

8255-KEY 

8255/3 (solo CS.) 

8255-KEY (solo CS.) 

8255-STEP 

8255-ADDA 

8255-STEP (solo CS.) 

8255-ADDA (solo C.S.) 

PC-1 + 2 C.S. 8255-Test 

Kit componenti 

per 2 C.S. 8255-TEST 

Dischetto con molti 

prograrnmi esempio 

L. 80.000 

L. 200.000 

L. 20.000 

L. 30.000 

L. 50.000 

L. 52.000 

L. 15.000 

L. 20.000 

L. 53.000 

L. 58.000 

L. 10.000 

L. 12.000 
L. 90.000 

L. 25.000 

L. 8.000 

non comprendono le spese di 
I . lone.   
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ei mostra mercato 
attrezzature radioamatoriali 
& L_ -- componentistica 

FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA 

Ente 

17-18 dicembre1994 
orario: 
sabato 17: dalle 09,00 alle 19,00 
domenica 18: dalle 09,00 aile 18,00 

Patrocinatore: Associazione Radioamatori Itallani sez, di Genova 
salita Carbonara 65/B - 1 6 1 25 Genova - Casella Postale 347 

Ente Organizzatore:Studio Fulcro s.r,I. 
e Segreteria via Cecchi, 7/11 - 16129 Genova 

tel. 010/561111 - 5705586, fax 010/590889 e 

I. 

CAVO COAX TIPO Mlle LOSS dB / 100m OUT POWER % OUI vuunte 13 

HG 213 NORME MIL C 17 E 30.00 -3.35 46.24 68.00 

Zc = 50 ohm - Diam. = 10.30 145.00 -8.14 15.35 39.17 

100 m = kg 15 . 435.00 -15.41 288 16.96 

Fattore di velocità = 0.66 1000.00 -24.33 0.37 6.07 

Costante dielettrica = 2.28 1500.00 -35.24 0.03 1.73 

HG 213 FOAM HALOGEN FREE 10.00 -1.50 711 79 84.14 

Zc = 50 ohm - ()lam. = 10.30 30.00 -2.41 41 
- I-  

75.77 

100 m = Ng 12.2 145.00 -5.44 58 53.46 

Faltare di velocità = 0.80 435.00 -9.76 iu.57 32.51 

Costante Dielettrica = 1.5 1296.00 -19.42 1.14 10.69 

RT 50 / 20 FOAM 10.00 -1.48 71.12 "' - 

Zc = 50 ohm - Diam. = 10.30 30.00 -2.33 

- - 100 m = kg 13 
Faltare di velocità -= 0.80 

145.00 
435.00 

-5. 17 
-9.46 

• I 

1 , 

...-.., 

Costante dielettrica - 1.5 1296.00 -18.37 ••,-. 

HG 8x FOAM 10.00 -3.37 ...• t i 

Zc = 50 - Diam. = 6.15 30.00 -6.02 

100 m = kg 5.3 145.00 -14.20 3.t3U 1 .. 

Faltare di velocità = 0.80 435.00 -26.37 0.23 ' -I...' 
Costante dielettrica = 1.5 1296.00 -58.99 0.000126 0.11 

RG 8u FOAM DOUBLE SHIELD 10.00 -4.31 37.07 60.88 

Zc = 50 ohm - diam. 6.15 30.00 -7.04 19.77 • 44.46 

100 m = kg 4.7 145,00 -14.23 3.78 19.43 

Faltare di velocita = 0.80 435.00 • . -25.74 0.27 5.16 

Costante dielentica = 1,5 1296.00 -48.41 0.00144 0.38 

CELFLEX 1/2' 5.00 -0.48 89.54 94.62 

Zc = 50 ohm - Diam. = 16.70 30.00 -1.24 75.16 86.70 

100 m = kg 345 145.00 -2.72 53.46 73.11 

Faltore di velocita = 0.88 435.00 -4.90 32.36 56.89 

Capacità = 75 pF / m 1296.00 -8.90 12.88 35.89 

Connessione N (UG21 CLX 160) . 2500.00 -12.40 5.75 23.99 

NOTE: La colonna 'OUT POWER ' indica 1 Wort di Potenza in Uscila da 100 meld dl cavo con ineesso 100, 
analogamente, la colonne 'OUT VOLTAGE 'V per i salon di lensione 

CI ,ITTERISTICHE 
DE MI COASSI LI 

Reclazionole 

1 

.  

cavi coassiali, soprattutto 

per tutti i letton i che nelle 
loro installazioni ne form° 
largo uso: e olloro, eccovi 
occontentatil 

al 
I. 



-MO 

Livio Andrea Bari & C. 

Nel numero di Settembre '94 

abbiamo pubblicato un,i 

Sergio n_mtroni che ha u l Iii, ii t 

tutti, Associazioni, deltaria 

nuov . alla ''.--

traie 

.11 ..,-

ge (13,_ . 

i numen i di Flash di Ottóbre '94 e 

la G.U. n. 107 del 10 Maggio '94) 

che ha creato una nuova CB, 

J.1 ._ • [cla 

)n -

pie-

...1 1...1.1.1• 1.7 ile 

lei 

. :lai 

servizi o utenti titolari di autoriz-

zazioni relative ai punti da 1.3, 

4.7 dell 'articolo 334 del Codice 

Postale. 

“ 01 

. If 1 1: !"...r." --+. 

.1 1[7:: -,11: r 7.12 rtr-

de da LI- .3,JUU a qa,5o iblvinz con 

24 r-u canali snaziati tra loro di 

7' 11,i ,-, 

l I 

54' 7J7. P f 

r_1111:ZiTr5:7:-7`11 CrLe.e4;r17 - 111'1 

gamma 144-146D41-1z. 

Sminpre Serffic) Centroni, che 

rappresenta presso il Ministero 

P.T. %rna alcune associazioni 
03, ha avuto altri contatti con gli 

esponenti dell'Amministrazione 

P.T. con interessanti risultati che 

ci corre l'obbligo di riferire a tutti 

i nostri Letton. 

Con gra •.j. • 

ne associazi 

mente rivoll 7 :7> 7-

Srugliasco, June 27, 19q4 

A.. Ministe P.T. ZCSP, 
All'atteriidae del Doti Andrea Cdsuic. 
e pr :, ,nc.scenza lng Snibilia, TCT Torino. 

Oçgettor Frequenze CB e PacKet. 

Come aczenrato pm'- tele'dno, dopo il rostra ultimo incontro, ha 
contattato acute assocazicni ol CB per sentire la loro ouinione 
su uso ii frequenze 'cri permesse e sul:a creazione di una rete 
Packet, se ca oretese tecliche ma or. finalita connesse all art 

21 della uostitizione Ital_ana. 
hr trdta assoiazuni roltc preparate e molto morali, ed i 

insiriera Jet loro asecclati ccrrisoondono motto a quell° che nel 
• SE':iZ1G di Radinillektante . e' si-ato travisato come scopo. 
'euto JI bolegarni neglio: II Rauiodilettante, spirt° pe m lucro 

da assaciazioni a: eoldo degli importatori dl materiale consumer 
giapponese, compere cd usa apparecchiature trasmIttenti armai 
solo per luc-o, zorm.ricazioni private e futile di.,ertimerto. 
E quinca il Radiodalettante che scimmlotta 11 CB, in quanta 
questc ultinc ha diricto al giouo eu al futile, non ternira gioco 

della raccalta ni rartiline. 
Mentre id maggirraza uei CB tende a "rubare' le frequenze a 

loro non concesse. per acpagare la lo -a mete di comunicazione, 
mitereddlm -n lam mirittc, alcuni di essi vorreboero avere i 
diriata rhe a Raclodilettanti usurpano 2 che a loro sono negate 
dalla moititunIne ir parre freauenze. 
Essi chiedcno: 
li Una estensione della gamma, senza liritazioni di distanza, 
on maglore potenza e possuilita di uso di antenne direttive. 
Anche se questo comportasse un diverso canone e differenziazione 

d: classe. 
Un esame, poca tecrico, ancre accettanoo ai sapere a memoria 

l'alfabetc Morse, ma ron emane a pochi caratteri al minuta. 

L esare dovreobe esse -e suprattutc des'inatc ad accertare la 
-no'-alita' e a autadis,.plira lel inciAlcuc. 

71: L uso di rail legail. ficonosciuti dal Miristerc P.T, a 
ac.-ettazIone di luelli aati da aIcune associazionr.. 

una r, peste associazioni. la Tango India di Torino, mi ha 
promeseo e.:riverie in,landole una copla del loro Statuto, che 

ritgo en burin esempio di disciplina ir un uso della Radio. 
3ono stet: ancre al Parlamento Suropec di Strasburga ma non sono 

stati presi in consideraziome paiche' dlcono che la cosa duende 

udllo Btatc Itaildro. 
Per il Pa1,et e pe- la Pratezione ivile. ia situazione potreube 

esse-e -isulta co - plu' rapidita': 
Essendc stair. rasfenIti. In 43 MHz : punti da 1 a 7 della CB. i 

asseçnati a questi penti potrebbera essere riassegnati 

come seg,e, memore seccedo i desiderata di associaziomi di CB che 
mi ha -inn promps,so mt sc VP," 

1/ Canali ia assegnat: a Soccorsc in mare. riassegnatl a 
comunicazioni dicatair rientrarti 'lei  punto 6, da subito nelle 
enne come Milano o Torino. lortane °al.:mare. 

-7r I r.stanti canali -iassegratr ad uso ol Frotezione 21vile. 

ho provatc ir auesti giorni eu utilizzare temparaneamente uno dl 
quest , canal/ un BPS, riscudtendr, "taita interesse, cosa che 
potrebbe terere calmi i rld ir attesa di una regolamertaziene che 
cenga .1to delle aumentate esigenze ael Cittaaino. 

secue. 

Pd. )94 
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La pr-sino di dare disposizioni al CCTT di Torino che mi legge 
.copia e che contattero' a breve insieme ad alcuni CG. 

Tutta questa richiesta di "uso" di frequenze porta purtroppo a 
considerare il cattivo uso da parte dei Radiodilettanti 
dell'enorme spettro a loro assegnato. 
Non essendo a mio parere possibile riportare i Radiodilettanti 

ai 5000 che seguono la loro definizione, occorrerebbe, come detto 
anche dal vostro Ing. Guidhrelli, una classe di "novices" dove 
Radiodilettani e, perche' no CG, si divertissero, pagando il 
giusto, in attesa che venga loro la voglia di interessarsi alla 
Tecnica della Radio. 
Le assicuro che nel futile ed agonistico collezionismo di 

cartoline, il CD e' molto plu' onesto e morale del 
Radiodilettante medio. 

Cordiali Saluti 
Sergio Centroni, Via Maria Cordero 1/C 10095 Grugliasco (TO) 

N.d.r.: Sul prossimo numero pubblicheremo le richieste latte dal Torino 
International Radio Club per una nuova assegnazione delle frequenze CB ed 
nviata al Ministero PT. 

1 

Amministrazione delle Poste 
e delle Telecomunicazioni 
DIREZIONE GENERALE 
Direzione Centrale Servizi 
Radioelettrici - Div. VI 

00100 ROMA 

Alla cortese attenzione del Dr. Andrea Cascio 

lippetto, Jti1icie d,  in Panda 27 Mhz. per scopi di  

1. -y..donim ilssociazioca di Mllontora,P. ..- 4 u.. ârnp, 

à-n -e - 1 "r t-bità_p,ne .f.31zee 
3,21 -eZents dwerfe,c 'pale vtane (PLGIILI:etE. lb 

su1I'Vtà:11zatteee (1,41lfi 401 eApeeal 
inr ?ett, r:cylvasMittenti 1 niaLz le po tceur 

consf.m.r.s..irmr del ',SUL> ,..tilizzatori delle frequenze ri-
nar..ats, par gii ar.opa di r..i ài lie t • n, 2, 3, 4, e 7 dell'art. 334 
7:q1 "76.itef --, dov- arno t7iSfe - .1.-e le loro rac zmunicazioni su 

h' eduen 2S ROPOS :M, per tai±u j, la ,,,,t,pre 
lçe -Si a Codes' + On (C, Tt..tt..ec 

• przpor ,'s zhe   • - . 

0AP1:r  4?” , ,  et; ,e, Qe14 2.=27. 7..1,4,13 i'LP1 
-4t.flona  da a>,F,edmerF• r n SSE,C,  

il., te rra, tais  

nnlo a COde. ,.4 On le pl -MrOn. attualmente 
.'egionali e pro-

In: Lsl,i àtte fàrne .e.orire /a 4 'h . la professiona-
4 i t1, ffia eten ,.elv r:Pn f,fe id la soluzione 
da nreeleer tnerent:: settera Im:10 ramic.cmree%,p71 -pi. 

Pe, - 11c,roscenec f difficoltà nel-
l',11ocare ne, P'àn _artizione delle 
• Uoir,41..1e1 S  I 'MW tU Ça0"."9 Cibler e • • una nueva 
• ver.,toPi a 7f-rare pm, t '^dtur. es1 mec-fIr , Per cui a Pare -

-e Cella scri ,ente ar . ,14 - jo peter otte-

caf, . -, la te per Evoidere i 

aIGri 51051 iV"iutt ,a n.t‘nd.1 - • _d ino di support! 

f,ecle.tn :Misdara _- .1e Direzione valuti 

iàc:- /eet.f.,',e -,te, corne t. •A i di costanera la 
p- .u30 L ramevtoet, lrgani, e nell'esprimere i più 

,ats :ha W'OpeFàue ovi idonea soluzione, la scri-
f5, .6 4-.1... - p-,,mente per guante codesto Den-

.1 ale V - à.L''àe, ,'riVrmr ai eep.e- ,-e per assecondare la presente 

Verona, 07/06/1994 Il Presidente 
(Flavio Marconi) 

, • SPECIALI Dl 0n1C1n4.1,1' ,,, 

raie dei Servizi Radioe 
ottenere a proprio favor _ 
zioni di frequenze. Riter -••= 

_ ; ; 

I ' : 

gentilmente pervenire da Sergi-
Centroni per mettere in condizic,-

.L interessati, e in mod 
.. • alcuni responsabili (Il 

associazioni e circoli CB che no -, 
brillano certo per informaziono 
prontezza di azione, di muov — 
con cognizione di causa in quE 
momento caratterizzato da 
autentica rivoluzione normativa r.,! 
campo CB. 

Qui nel seguito troverete 
portato in praticE • r. :A 

rivolger •• r_ 

lz -• É ..'ë. CB 
43MHz. 
libere sulla 27! 
È un servizio che solo •-i.1 - 

ca CB di Elettronica Flash -7: ri, 

Ancora notizie dalle 
zioni CB: ecco Lance C.B. di 
Sciacca (Via R. Morandi 9 - cap 
92025) che si presenta: 

Lance CB 
Sciacca 

Via G. Morandi, 9 
92025 Sciacca 

L.A.N.C.E. C.B. 

La Libera Associazione Nazionale 
di Concessionari per Elettrorice-
trasmissioni con sede naz;^P^1- a 
Firenze. da aualche tempo _ 

:": 

: 
- 

mancanza di un efficiente ed ode-
guata seruizio sociale garantito dal-
lo Stato, numerosi amanti della 
ricetrasmissione hanno risposto 
all'invito del volontariat°. 
La finalità di LANCE. C.B. non 

14P 
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GRUPPO EMERGENZA 
RADIO 

della Protezione Civile 
Via Bra 3 - TORINO 

Spett. MINISTER° KT. 
DIREZIONE CENTRALE 
SERVIZI RADIOELETTRICI 
01415109E VI 

00100ROMA 

alla c.a. del Dott. Andrea Cascio 

Oggetta: richiesta freguenze in banda 27 Mhz. en punti 1.2.3.4.7 
per scopi di Protezione Civile. 

La scrivente associazone di volontariato. avente finalità stàtutarie a 
scopo di Protezione Civile e avendo preso visione, del recente decreto 

ministeriale come da G.U. n.I07 del 10 Maggio 1994 e vista che gli 

utilizzatori delle freguenze riservate per gli scopi di cui ai punti 1, 2, 3 
4, e 7 dell'art.334 del codice P.T. ci risultano trasferite da 43.300 a 

43.587 Mhz. ritiene oppartuno rivolgere a codesta On.le Direzione là 
richiesta di assegnazione delle sopracitate 
abilitàte all'aso, vengano destinate per scopi L  
assegnare ad associazioni cd enti che esercitano !- e= 
tali scopi. 
Certi di un favorevole accogliaento, la scriven - 
anticipataaente per :panto codesto Centrale Officio non manchen à di 
espriaere per assecondare la presente richiestà. 

Torino, 12/07/94 Ii Presidente 
( Franco Gentile ) 

trdistica 
ov. 

4[1,  rispettando la nal 

Lunge, 'Po Antonei, 7 .: 10153 Torl w Te 0337/217122 0330/512028 

RACCOMANDATA K/K, 
pc/ol T-RC 

Oggetto, richiesta frequenze EX PUN"5 

Spett. M/NISTERO P.T. 

DIREZIONE CENTRALE 

DEI SERVIZI RADIOELETTRICI 

DIVISIONE VI 

00100 ROMA 

alla c.a. del Dott. Andrea Canelo 

L!ASSOCIAZIONE FUORISTRADISTICA RAZ 3CUOLA PILOTI TORINO PROTEZIONE CIVILE 

costituitasi a Torino il 3 aprile 8' lz.%..-.r;me con i propri soci e mezzi in suppor-

to ai comuni, amministrazioni, enti (4m.tual. in casi di bisogno o calalsitA natural', 

nel rispetto delle disposizioni di o...1 Till Legge 11 agosto 91 n. 266 e delle event r, 

xii ulteriori leggi nazionali o reg'.r.% a! attuazione. 

L'interesse dell'associazione è .r1 vuole diversikicare Putilizzo del su 

( fuoristrada rendendosi utile aiutam. ,-,3SiMO; i nostri mezzi 4x4 sono collegat 

tramite apparecchiature radio CB, cd è con la presente che formuliamo richiesta ad 

assegnazione delle frequenze da 26.875 a 26.955 (EX PUNT' 1.2.3.4 ,, come da G.U. 

n: 107 del 10 maggio 94 in nui risultano trasferite da 43.300 a 43.587 MHz) per uso 

radioamatoriale aile associazioni volontarie di P.C. 
Certi di un favorevole acc6glimento della nostra presente, cordialmente salutiamo. 

TORINO, LI! 0 LUG. 1994 ITTO ROBERTO — RESPONSABILE 

RADIOCOMUNICAZIONI 

è quella di diuentare un circolo 
ricreatiuo oppure un centro di per-
sone che pensano di acquistare im-
portanza chiedendo di diuentare 
"Volontari della Protezione Civi-
le". Non c'è dubbio, perà, che atti-
vità ricreative e culturali possono 
essere in traprese dalle sedi sempre 
nell'ottica di svolgere la propria 
funzione di "P.C." corne operatori 
radio in alternativa ai canali di co-
m un icazione ufficiali. Ciascun ope-
ratore radio in possesso del "S.E.R." 
(Servizio Emergenza Radio) per i 
punti 1 (Soccorso e 4 (Assi-
stenza a gore sportive) corne previ-
sto dall'a rt. 334 del Codice Postale 
èautorizzato fregiarsi del distintivo 
di "Volontario di Protezione 

• ••••  Civi-
3vere coordinare, 

• :-.'llaborazione con le 
ne. operazioni in 

occasione di particolari even ti o di 
pubbliche calamità, nonché per ini-
ziative di carattere uninnitario o di 
in teresse generale. 
tn questi primi due anni di attività 
gli interuenti di soccorso civile fatti 
dalla LANCE. di Sciacca si sono 

susseguiti di giort-r, - 

Ed ora debbo • a alla 
lettera di Radio CB Trota Blu 
op. Augusto di Macerata Feltria: 

Caro Augusto, sul numero di 
Setternbre '94, nel rispondere ai 
CB di Locri, ho trattato il tema 
della costituzione di un circolo 
CB. Comunque ti fornisco le no-
tizie che mi hai chiesto sul C.E.R. 
e sul S.E.R. o comunque attività 
di protezione civile. Dopo la co-
stituzione di una associazione CB 
a locale esiste cd è 
• la possibilità di ade-
..7:.,:ederarsi a una associazio-
ne CB con organizzazione a livel-
lo nazionale. 

`Tra queste te ne segnalo alcu-
ne che sono attive in questo peri-
odo: la prima è una associazione 
nazionale che esiste da circa 20 
anni: la LANGE. CB. 

Novembre 1994 
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La sigla significa Liber-
ciazione Nazionale Gonce 
Elettroricetrasmissionide112.: 
Band. 

Uorganizzazione L.A.N 7 

CB opera in tutto il territorio naZio-
nale, è nata a Firenze e qui ha 
tuttora sede la segreteria nazionale 
con il seguente recapito: 

P.O. BOX 1009 
50100 Firenze 

La LANCE ha un proprio 
S.E.R. Servizio Emergenza Radio 
che opera come organizzazione di 
volontariato Protezione Civile con 
regolari autorizzazioni ministeriali. 

Un'altra associazione naziona-
le "storica" è la FIR CB. Questa 
associazione che è stata la prima 
ad organizzarsi in Italia e ad opera-
re per la legalizzazione della CB 

Il whisky Delta Dx Grout • • : 
collegato le stazioni 12 WD/ 
al più presto possibile. 
Il Gruppo si scusa per il riti - 
partecipato aile attivazioni. 

73s Whisky Delta Dx Group 
P.O. Box 9 

50065 - Pontassieue (FI) 

. '••••... • • 
L . 

';:•_nno 

verso la seconda metà degli anni 
60. Ha la segreteria operativa a 
Milano in Via Lanzone da Corte 7. 

Il presidente è, da sempre, l'Ing. 
Enrico Campagnoli. Il segretario 
org 

• 7. • 
_ 

car, • • - •. • '"Cli 31 • e'in 

pre -EL L 
ran _ 
sede ni y ic w vjflj eLil, 1z. - 
42100 Reggio Emilia. 

Un valido esperto di Radio OM 

STRUTTURA PROVINCIALE CATANIA 
RECAPITO:VIA DELLE GARDENIE 18 - 95028 VALVERDE (CT) TEL-FAX (095) 7212552 

FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND 

- C.13.e) 

SUMIDOEMERGE)ARADO 
"r=eezmr 

STRUTTURA DE) LA F.I.R. • CB. 

3."1.110.1.LHALYZIY« [a" r 20111.4.0 
TEL gm »mew,. grn 

ODDETTO) COMUNICATO STAMPA 

Catania, 05.08. 

ALLA REDAZIONE 
DEL GIORNALE DI 

ît,errIcittyeA F'lee 

Il Consiglio Provinciale di Catania F.I.R.-C.F. S.E.R. 
(Servizio Emerge' . ausiliaria della Protezione 
Civile,in concom, -el mesi estivi e sopratutto per il mese 
di Agosto,onde evitare e prevenire incendi boschlvi, ha istituito, 
con l'ausilia dei propri operator i radio, dells squadre mebili di 
avvistamento che, in ausilio mile stazioni radio fisse, saranno 
in grado di dare l'allarme tempestivamente agli organ i preposti 
allo spegnimento. 

ADDETTO STAMPA IL PRESIDENTE PROVINCIALE 
(Pietro Caruso) (Francesco Finocrhlaro) 

94 

e CB è Sergio Centroni (Via Maria 
Cordero, 1/C - 10095 Grugliasco 
Torino). Egli tiene i contatti e rap-
pr '7... .• 3 .T. 

ed 
, Er res-

D:11 - del-
1 - .11 

, . ndo 
I per 

o a 
.• 77`'. •.'• • 7- r • _ma-

le come è dimostrato dal contenu-
to di questa puntata. 

Ed ora vi lascio alla lettura della 
circolare amministrativa sulla Leg-
oe per-

_ Jai-
1 I , ?Oa 

. 1.71. • F 
miT7.r . "." 

pur elei ,i • . Jella 
radiotec •.:: r ." • F.; ap-
porti con le autorità del Minister° 
P.T. visto che si parla di 
ricetrasmissioni... sia pure CB! 

Lettere 
Sarà data risposta sulla rubrica 

a tutti coloro che mi scriveranno 
(L.A. Bari, Via Barrili 7/11, 16143 
Genova) ma dovranno avere pa-
zienza per i soliti terribili tempi 
tecnici. 

Devo purtroppo ricordare che 
non verranno ritirate le lettere che 
giungono. con tassa a canco 
destinatario! 

Elettronica Flash la Rivista che 
non parla ai Letton ma parla con i 
Letton!   

ELE11-li0 Novembre 1994 
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Al minister° P T 

Poste Italiane E.P.E. 

Al Ministero della Difesa 

Al Ministero dell'Interno 

Al Minister° delle Finance 

Officio Legislativo Garelnetto 

CGCETTO,Apparati radiaelettrici di debole passed - 

Samplificazioue e acceleracione del prouclimento 

amministrativo - Legge 537/93 -. 

CIRCOLARE 

L'entrata in vigore della legge 24.12.93 n. 537 

incide, tra l'altro, sul 
all'uso di apparati radioelett7L • .- di eus 

all'art. 334 del Codice PT u. • <-1. 757 - '73,per 

cui,si è reno necessario imparrt:p .r ntenute 
nella presente circolare al •••• 
confronti degli Uffici pe<h•em.-..: delle 

autorizzdzioni di coi agi. ..t . 1r, 2ndi --

P T (D.P.R.1.56/73). 
Ai sensi della niter!. imun+ • . 

consistente nell'autorizzazior .. M,ÇA: 

periferici di guesto Minih 1 . • 7 

una .denuncia di inicio di attivite da ,acne 
dell'interessato, presentata al rueden ivre organo 

periferico, competence per territorio. 

Tale autodenuncia, dovrà essere prodotta• in carte 

legale con firma autenticatd,secondo gil schemi ,1 2 1 e 2 

allegati alla presence circolare e dovrà eontenere, 

'r rrirare:1P1 voe2'.2 m. fr7 ,1enza.-e cittadinanza, 
terL_ci conviventi che potranno 

011 +panieL. , LteltUdhclss del titolare, guantità, 
marca e modello per gli scopi di oui el • punto 

'2) generalità complete, residence e cittadinan2a del legale 
• .• ' essere 

le . : .7; .l'atto 

: mictk5 .0::4 e di 
lascio 

• S. I.:: • 5i ' ' Ill 
, .i,r. ,,tm ,,lem.1 .... 5 a. marine 

sata 3r eve Merh. ee . si 

7. r PT., 

onde 

- ••• - • .• .1 .1 - au di 
.c.r .d .;...71.• • à 

1.11. 7. ...714 4-- c , viene 

111C. -.1 7- 111: i flIc' ¡Ir 
1>ti7Zà-, :h1h . 7 , 49en utorità 

.1191.1 el +Ape 

1,1.2 IfFaI.2!S M171 +ne,;.-e • colex& 

• •Lt SU. .1-••Jui...ki. 

▪ .+Mc IF 01 -; ' .., 

"_e_ ..,+ 

h 7+7 ¡...1 .. . d le per 

• C. Inge. •L • I F1.• -••••••,stil. • 

I.' I' ' tp A; adieu 1 
- r.p1 4. di una stessa nave 

5.5.000 0.1.1.4r 
_ ,4, r F, I. j: .m per la stazione di 

base,riel.LLS 4..1 F. + mtaid -1. Lire presentata dopo 

il. 30 G.-1.1r. 1.41 eh.lr Ig Per1.1 S E.5.000 annue per 

.ogni app + ' 614-. lsd 
d) per )1h I _ )00 annue per ogni 

ir• mll 31...u_ .4_ re. el Ole+ 
,Ir 0...Lierpze¡P unid1zazInn.ie della 

apparat< 

Fr • _nu.. e • • oo.annue 

y._ e. el) 

▪ _ efoU +II -eh! :! della 
, ,I! 1 ,tr r,,. • .,, ie viene 

54 solace in corso e 

. • -55 .. tipo portatile; 

.-! p., al ..fettuata con soli sistemi 

,...11.1-1 a r. t -......._,7ie,indipendentemente dal 

A.m....-. C. ...rd...< .1 411.5 --
7 .  mezal. 7 £.5.000 annne per agni 

g) per gli scopi di . cui al punto 8 5.15.¡ . PnoLà 1.1 

apparato riant te and meta se la denune ,  vlse. 

dopo il 30 Giugno dell'anno solare in col., 

Alla ricezione della denuncia 4 4 r.L: ci 

l'Orghno Periferico provvederà a richiL c'o 

Generale del Casellario 
• 

Rimane valido per 5 anni il periodo di esercizio 

dell' attività denunciata. 
' Rimane a carico dell'Organo Periferico entro e non 

oltre 60 qq. ' dalla denuncia,verificare d'ufficio la 

sussistenza dei presuppcsti e dui .-'. 

richiesti e disporre,se del cado 

da notificare all'interessato ens. . L.h.11:Ln. L. 

divieto di prosec-- '-- ; 

possibile,l'intere.p. • v.". eci,treede b“.S eopeen 

vigente detta atti c12.1 _ r0 

Qualora .t1 .1,1 gq FeF si.etpar. 
possibile completo ettiele ataje aaa P . wsr 

dei presuppoati e -nu... • ume 
comungue essere. ML,CEC geg/(1. L-:'LLte...seto 

con idonea motive. ; 
Esperito• ...mime.. 

all'interessato .5i 

eIhNOVO DEL_- ,77 

Il rim.. 74L j 4+1.1.r,ISOFIUMl .Na rAdèavlere 

secondo il modulo eatt •71.1 er•tehi 

allegati alla pres- ¡ 

Aire1000meird uthlehli 10'e et-terIttmet1 
di aeColto sulle f eel 3/ 77 7,C 33e 

T.U.,l'atto di cc r - • derI))..„,i1 4: de eue decencia 

d'inicio di .attiv. -m ;cum, ,..... 22 reel. Itrelà eon firma 

‘. , la eteonsta," 

7 4... 
re Éeraetdef clrecla.r. mart .eNtsatutta m+1 penpe ch. 
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CO,ANCHE DEI TRASPORTI A FUNE,DELLE FORESTM,DEL-
LA DISCIPLINA DELLA CACCIA,DELLA PESCA e UmLLA 
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RIE ED ALEE ATTIVITA' DIRETTAMENTE AD ESSE COL-

LIGATE. 

I CANORO ANNUAL/ DA CORR/SPONDERE PER ELI USI PREV/ST/ DAI 

PUNT/ SOPRADESCRITTI SONO I SEGUENTI: 

PUNTO APPARATO BASE OGRO ALERO APPARATO 
1 5.000 5.000 
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6 (RICERCA PERSONE) 

(TRASMIS.UNIDIRESIONALE) 5.000 

(TRASMIS.BIDIRESIONALE) 50.000 

(CON SOLO NOTA ACUSTICA) 5.000 

7 5.000 

2.000 

5.000 

0 

5.000 
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(20 puntata) 

Prenderemo spunto dal tema 
desame proposto ai candidati 
appartenenti al gruppo B, nella 
sessione estiva del 1972 degli 
esami per il conseguimento del-
la patente di radioperatore svol-
tisi a Genova, per trattare inte-
ressanti argomenti di radiotec-
nica. 

In tale occasione venne pro-
posto il tema seguente: "II con-
densatore variabile di un radio-
ricevitore permette l'accordoda 
530 a 1650kHz di un circuito 
oscillatorio con induttanza L = 

(microHenry) ed un fat-
tore di merito Q = 18. 

Calcolare per le suddette fre-
quenze e per quelladi 1000kHz la 
larghezza di banda passante". 

Naturalmente non ci limitere-
mo a risolvere in via breve i 
quesiti posti mast rutteremo l'oc-
casione oer svilupoare un di-
SCOrf-;,7 • 
pie 

gna-è 
circ L lacre .1• 7 

nostro studio. 
II condensatore C è indicate 

variabile perché nel testo è spe-
cificato c Y.:. "accor-

_ 

II .1- 93) 

di utno iinarea Bari 

dare" il circuito oscillatorio. In 
genere per effettuare questa 
operazione si impiega una ca-
pacitàC di valore variabile (con-
densatore variabile). 

La maggior parte degli sche-
mi relativi ai circuiti oscillatori 
mostrano solo l'induttanza e la 
capacité (L e C), la resistenza R 
non è rappresentata. Tuttavia 
questa R è sempre presente. 
Con essa si intendono rappre-
sentare tutte le perdite di ener-
gia dovute al fatto che né L né C 
sono nella pratica costruttiva 
componenti ideali. 

Aile frequenze fino a circa 
30MHz questa resistenza è in 
pratica dovuta alla resistenza 
caratteristica del conduttore (in 
genere filo di rame smaltato) 
impiegato per realizzare l'indut-
tore che presenta la inc,. 
L richiesta. 

• • 
! 1.1 ;:".'..4-2n7.1ita siterÇ7 

I L. 7 ccricict-isalto-9 ',CeSr 
d • 'enta un 

(7. o se.-.tr;tré, t,..5.sner con-
• - u,lco,-,densato-

re sono dovute al materiale die-
lettrico (cioè isolante) che si deve 
usare per separare le piastre 

"Quiet please, L. Bari is pursuing a 
M.S.D.J. Master of Science in Design 

del condensatore. 
Questa perdita di energia 

equivalente alla resistenzi 
Quando, e accade spesso, 
necessaria una curva di risc-
nanza molto acuta e quindi un, 
curva di risposta molto strett, 
l'obbiettivo del or( 
mantenere quest • r 
"parassita" al valou.. 
possibile. . 

EiI cas( 
risonanza Àe-
ne quand( ,._• •. 

Fr - t. - 
sonar 
indutt - 
la rea • 

Quest° 
con LC in _ 
con LC in L ar2 ¡C.!: 

1;i 
t.E1. 

.,.zr:r7: 
L 

: ' I 
pi `",- I :Tr: 

I 7 
(fi(- .1 

dl 
re -1 ;A.:. r ' 

17. -, 17,.•e. 
7..1 

•-• 
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equivalente dell'induttorediven-
ta il seguente (figura 3): 

Rs 

figura 3 - Modr tipo serie 
dove 1_,--L-,L; 

Si definisce allora "fattore cll 
merito" o "fattore di bontà" del-
l'induttore Q il rapporta: 

XL co.L 
A - - ) 

Rs Rs 

XL = 0).1_ è la reattanza induttiva 

= pulsazione 
= 2.pigreco•F 

F è la frequenza 

Quanto più le perdite di ener-
gia nell'induttore sono basse 
(cioè il valore di Rs è piccolo) 
tanto più Q risulta elevato. II va-
lore di Q varia, in pratica, da una 

decina ad alcune 

re "reale" con le sue perdite nei 
circuiti RL, CL, RLC in serie. 

Un modo per determinare in 
modo semplice, anche se ap-
prossimato per difetto in quanto 
non si tiene conta delle perdite 
dovute al cosiddetto "effetto 
pelle", è misurare con un ohme-
tro la resistenza in c.c. presen-
tata dall'avvolgimento che co-
stituisce l'induttore. Se l'indutto-
re è con nucleo l'errore diventa 
notevole perché non si tengono 
conta delle perdite dovute ai 
fenomeni fisici che interessano 
il nucleo ferromagnetico. 

Se l'induttore reale L viene 
inserito in un circuito di tipo pa-
rallelo (RL, LC, RLC) come quel-
lo proposto dal tema desame (e 
per la venté molto più frequente 
nella pratica radiotecnica) si 
deve far uso del circuito equiva-
lente con schema in parallelo di 
figura 4. 

R p 

figura 4 

In questo caso: 

= - (2) 
XL co•L 

Nota la resistenza di perdita 
Rs tipica del circuito equivalente 
in serie, si puà risalire al valore di 
Rp con la formula seguente: 

R = R • 02 (3) 
P s 

rzndo al circuito "d'esa-
-" di Rs 

))---1 0 

Q = 18. 
Consideriamo che la =-

quenza sia 1MHz. 
Calcoliamo co: 

(o= 6,28.1.000.000 = 6.280.000 rad/sec. 

(se usiamo la notazione scienti-
fica 6,28.109 

Dalla formula (1) 

co.1_ 

Rs 
Q - 

Rs = 

ricaviamo Rs 

Sostituendo nella (4) i valori dei 
van i parametri si ha: 

6,28.106.2204 0.6 
R - = 76,7612 

18 

Mi pare giusto ricordare, per i 
meno esperti, che nelle formule 
la L va espressa in Henry (H) e 
per passare da µ.1-1 a H occorre 
dividere per 1.000.000 o, come 
indicato, moltiplicare per 10 -6. 

Circuito equivalente serie di L: 

Rs 

220µH 76,76Q 

Essendo la L reale inserita in 
un circuito LC parallelo occorre 
determinare il valore di R p che 
figura nel circuito equivalente in 
parallelo dell'induttore. La tra-
sformazione si effettua con la 
formula (3): 

RP = Rs.02 

R = 76,76.182 = 2487012 

I I valore diO modesto (dell'ordine 

' 



delle decine) ci fa pensare che si 
tratti di un Q cosiddeto a "canco" 
cioè che il circuito LC non sia 
isolato e considerato a sé stante 
ma inserito nel contesto circuitale 
di un apparato radioricevente. 

Poiché nel tema assegnato vie-
ne richiesta la determinazione 
della "larghezza di banda pas-
sante", prima di effettuarne la de-
terminazione, applicando unafor-
muletta semplicissima, appare 
opportuno definirla e svolgere al-
cune considerazioni. 

Consideriamo il circuito riso-
nante parallelo RLC in figura 5. 

In q uesto circuit°, alla frequen-
za di risonanza fo, essendo XL = 
Xc, le due correnti IL e lc sono 
uguali in modulo (valore) ma di 
segno opposto essendo sfasate 
rispettivamente di 90° in ritardo e 
di 90° in anticipo rispetto alla cor-
rente IR (che è in fase con la ten-
sione V). La loro risultante (som-
ma vettoriale di IL e IC) è pari a O. 

La corrente totale I erogata dal 
generatore al circuito è pari a IR 
cioè il circuito si comporta come 
un circuito puramente resistivoi 
Se L è ben costruito la R, che ne 
rappresenta in pratica le perdite, 
è molto elevata. 

La tensione V è massima in 
condizione di risonanza e varia al 
variare della frequenza come in-
dicato net diagr - --t7 - 
di figura 7. 

Analogo anc 
l'impedenza de -: 
sulta massima e 
R (di valore elevato) alla frequen-
za di risonanza fo. 

:1=1- ic. 

figura 6 - Diagramma vettoriale 
alla frequenza di risonanza. 
N. B. Inè disegnatamolto più gran-
de di quanto non sia in realtà. 

4  

IC 

119 

Le correnti IL e IC, che pre-
sentano valori molto elevati ri-
spetto alla IR che è invece di 
modesta entità, in condizioni di 
risonanza (XL = Xc) si annullano 
avendo sensi di circolazione 
opposti, si spiega cosi perché 
l'impedenza della maglia vista 
dall'esterno (cioè dal generato-
re) sia massima: essendo la I 
molto piccola (pari a 

rvi 

Vo 

2 

1R) e 

I 
lilt 
 1 1 1  1-1  
JLJ 1O I. ,, .1;1 

V V 
Z = — = — (alla risonanza) 

e cioè 

V 
Z = - 

p:? senzaalcu rtin n 7.a X in paral-
lelo che ric I .-11. a il valore. 

3; - " onanza per 
• JO '4L...• ;e: suelo. Sono 
2 ,• 2 abri diversi 

ii 2 Dr . elevato la 
: e "E r.:Culra" 9 fllcircuitoè 

F <R la curva 
"3p; è"poco 

selettivo". 

R'<R 

figura 5 

- 
_ • •72.17:i 

- 
;It_ t--•;: 71,'›e'l 

dove 
e it della ten-

',engono ri -

Novembre 1994 
  li-11 -I JON C!‘ 
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spettivarnente indicate la fre-
quenza di taglio inferiore (f) e 
superiore (fH) a -3dB. 

Si dimostra che la banda pas-
sante dipende da Q seconda la 
relazione seguente: 

B = 2. (5) 

Da ció si deduce che tanto più è 
elevata Q (e quindi grande R) 
tanto più è stretta la banda pas-
sante e quindi più selettiva la 
"risposta in frequenza" del cir-
cuito risonante parallelo. 

Le due frequenze di taglio fL 
e fFi non sono simmetriche ri-
spetto a fo ma fo è la media 
geometric a delle due cioè in 
pratica si calcola cosi: 

fo = •Ni •f il (6) 

Tuttavia nel circuiti in cu! Q è 
abbastanza elevato (come nel 
caso in figura 7 della curva più 
"appuntita" e quindi selettiva) si 

I I I 11  

EKNOS 
et-tromica 

puà considerare con buona ap-
prossimazione fo pari alla media 
aritmetica"delledueç • 
taglio, e pertanto 

I - o — , 
2 2 

„fo _ 

2 

L'andamentodella curva di se-
lettività di un circuito a RLC di tipo 
parallelo, caratterizzato da un 
basso valore di Q (a cui corri-
spondono valori di R. bassi; si 
veda lo schema equivalente pa-
rallelo di figura 4) è rappresentato 
in figura 7 con la curva inferiore 
(R'<R) e si puà osservare come il 
posizionamento di (frequenza 
di taglio inferiore)ed H (frequenza 
di taglio superiore), in questocaso, 
non sia simmetrico rispetto alla 
frequenza di risonanza 
A questo punto torniamo al 

testo dol problema e risolviamo 

rOPille 

senzainJi• • 
targhez2u. 

1. 4-•• 

. 
e lc nel .; I (-..11 L. .... -

NotLlvalrs E 

quello delle 
buon uso de • :Y.' 

B = — 
Q 

B, = 
530kHz 

18 

1650 

.1 7' 

= 29,44kH_ 

B2   91,66kHz 
18 

1000k Hz 
B3 -   55,55kHz 

18 

Con cià termino la puntata e vi 
dà appuntamento al prossimo 
mese!   

fief pr4, tt' dP 

. • una scheda MICRO alla portata di tutti 

Basata su PIC 16C 56, ha residente un interprete 

BASIC e si programma tramite PC. 
Una EPROM contiene programma e dati 

anche in assenza di alimentazione. 

Assorbe solo 2 m A!! 
Ha delle MACRO ISTRUZIONI potentissime 

(es. POT: legge resistenze da 5 a 50 kohm 
SERIN/SEROUT: I/0 seriale fino a 2400 Baud 
Pr— analogi:a 0/5V — 1-77L impulsi 

in uscita con durata multipla di 10 [-sec 

via Zanardi, 23 
40131 Bologna 
tel. 051/550717 

STARTER KIT offerte (undo: 
- riQ LBO 
- no 1 Scheda di collegamento µB0-->PC 
- ng Manuale italiano BASIC µBO 

- Scheml applicativi con software su 
dischetto 

£ 189.000 
Sped. In- contrassegno 
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SURPLUS 

CV-278/GR 

Gianfranco Albis 

Freq, ft converter per stazione radio AN/GRC-46. 

11 L L ≥re classifica-
to e5. due grandi 
categorie. Alla prima apparten-
gono principalmente gli apparati 
"importanti-, quali trasmettitori, 
ricevitori, strumenti. La seconda 
categoria è composta invoco da 
una moltitudine di pezzi "minori-
i quali integravano e completava-
no l'apparato base cui erano ori-
ginariamente associati. 

Attualmente si assiste ad un 
fenomeno per il (=pale i pezzi 
"famosi- sono reperibilissimi pros-
so qualsiasi commerciante, mon-
tre i pezzi "secondari- sono pra-
ticamente introvabili in quanto 
poco richiesti (nessun venditore si 
riempie il magazzino di articoli 
che non riuscirà mai a smerciare). 

Lo scarso commercio di tali 
oggetti è dovuto in larga n 
alla relativa mancanza di _ ..-
mentazione. Scopo di qu( - • • ,•-
ticolo è di supplire a tale m _ 
za, fornendo utili indicaz 
un apparato che merita di c.E 
rimesso in funzione. 

Un bel primo piano dell'appa-
rato in questione è visibile nella 
foto 1. 

Nato approssimativamente nel 
1958. fu battezzato frequency 

shift CV-278/GR, per gli amici 
semplicemente demodulatore. Si 
tratta infatti di un demodulatore 
per telescrivente. 

Originariamente faceva parte 
delle stazioni radio AN/GRC-46 

e AN/VRC-29 i cui componenti 
più famosi altri non sono che il 
ricevitore R-392/URR ed il tra-
smettitore T-195/GRC-19 già 
trattati in altri articoli sulle pagine 
della Rivista. 

• CAUTION . 
[AO 1/111111/1111111111  
WM HAMM CUM VIM 

foto 1 - Vista frontale del convertitore CV-278/GR. 

Novembre 1994 ELE1T1-1111C, 
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AIR VibiTS 

MICROPHONE 

IS 
JUMP SEAT 

C LOCH AND 
MOUNTING 

• 

; 

82 
TELETYPEWRITER . - 
SET AN/uGC-4 -7 

MIRAGE BOA -6; 

RADIO 
TRANSMITTER 
5-195100/GRC-I9 

CIME CID 7I. Dc1 
HOL  

SWITCH 

• 0-
RADIO 
RECEIVER 
11-392/URA 

ROTARY 
CONVERTERS 

figura 1 - La stazione radio AN/nRC-LIAnolIrl ,holter 

:tz 

- = 
AN/VRC-29 si 

semolicemente Der 
1 rcle_‘.ricri 7 

• . 

E ::..1 

r 

ri-.: 

.1F2. .1.:" ré: 

LE:1. per Tict.E.n..-• r-d,2 

reLir I 

- • 

2, puà essere collegato 

1. IJ 

3 * 
INTERCONNECTING 130E MODULATOR RADIO 14! 

4 . 4 

J-666/GR TRANSMITTER 
:6•,,Tr• 60-203/GR • 

IO 
LOUGSPEAKER 
1_5-166/U 

S 
MOUNTING 
mT-791/Li 

6 
CONVERTER. 
FREQUENCY SHIFT 
CV-276/GR 

7 
RACK,EL L ECTRICA 
E OUIPMENT 

; 
e 
REPERFORATOR-
TRANSMITTER 
TELETYPEWRITER 
TT-76I*I GGC 

• 

CHAO HOLDER • 

e 
SHELF AND 
MOUNTINGS FOR 
SECUR tir 
EQUIPMENT 

• 

TM 3613-204-10.1 

_,-vitore che 

• -riienza corn-

• - .Hz. 

Le principali caratteristiche 

tecniche sono riassunte nella ta-

bella 1. 

resso 
_I _... 11) 

T - • - .-• ;so 
Il 

• 7 =--LI ;• 

•?.rtitore 
evitore 

172 

11.1 

Peso 

da 450 a 500kHz T •• 

regolato per 4-55kHz) 
da 200µV a 1V 
50±5n, a 4-55kHz 
da 300 a 1000Hz 
FSK 
superterodina 
29.3kHz 
1.5kHz a 29.3kHz 
minore di 8kHz 
pilotata direi 
valvola con l• _ 
a 20mA op 

un :nop. 
- 2A 

11 
20x24x35 cm circa 
10kg circa 
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INPUT 

JI01 VITI 
RF A MPL 

26A6 

MIXER 
0103 
26A6 

OSCILLATOR 
V102 
26A6 

BAND PASS 
FILTER 
FL101 
29.3KC 

FILTER 
1103 

figura 2 - Schema a blocchi. 

I.. I 

1.1 It 
CHANNEL 

VII0 
2696 

IST 
IF AMP 
v103 
26A6 

;7LLL 

LTD> 

- 

IF 
RANSFORMER 

1102 
2W3KC 

25 
RF ANPL 
9106 r 
26A6 

' L 

20 
IF AMPL 
VIO? 
26A6 

, 

F 
:1 

.1 1 

Uf 

VII2A, 911213 
26A7GT 

SERVICE 1 

SWITCH 
51029 

f NARK HOLD I 

Era 

NOTES• 
KEYING RELAT KI01 USED FOR NEUTRAL OPERATION 
NW. PLUG Pial USED FOR POLAR OPERATION 

[REV' 

KI01 
OR 
P101 

(SEE NOTE! 

PRINTER 

JI03 

TN 657 -II 

Per comprendere il funziona-
mento del convertitore è neces-
sario fare riferimento allo sche-
ma a blocchi riportato in figura 2. 

Il segnale di media frequenza 
in arrivo dal ricevitore viene ap-
plicato al connettore BNC mar-
cato INPUT. Attraverso un cir-
cuito accordato, il segnale viene 
passato ad uno stadio amplifica-
to RF costituito da V101, e quin-
di ulteriormente filtrato. 

Un segnale a 484.3kHz pro-
veniente dall'oscillatore V102 vie-
ne fatto battere col segnale di 
ingresso nel mixer V103 per ot-
tenere un segnale di frequenza 
intermedia a 29.3kHz. 

Questo segnale è ahora appli-
cato ad un filtro passa-banda che 

elimina i segnali indesiderati che 
si formano nel miscelatore. It fil-
tro passa banda è formato da 

cinque risonatori parallelo in ca-
scata e dai relativi condensatori 
di accoppiamento. 

L'uscita del filtro è applicata 
ad uno stadio amplificatore V105 
ed a uno stadio amplificatore di 

segnale V104. L'uscita di V104 è 
raddrizzata da CR101 e CR102 
e poi applicata allo strumento 
M101 che indica il livello del 
segnale di ingresso. 

L'uscita di V105 pilota il tra-
sformatore di media frequenza 
T102. Questo trasformatore ha 
il secondario con presa centrale 
in modo da fornire due segnali a 
29.3kHz sfasati di 180°. 

La seconda amplificazione è 
realizzata da V106 e V107 usati 
come amplificatori separati per 
ciascun canale, le cui uscite pilo-

tano il driver del discriminatore 
V108. Il trasformatore discrimi-

natore T103 ha ingressi e uscite 
duali poer poter essere usato col 
rettificatore duale V109. 

V109 è costituito da quattro 
diodi al germanio matched in 
modo da realizzare un circuito 
discriminatore separato per cia-
scun canale. Il discriminatore è 
collegato in modo da fornire 
un'uscita di uguale ampiezza ed 
opposta polarità per un dato cam-

biamento di frequenza. Il service 
switch S102B&C permette di 
verificare la polarità del segnale e 
lo shift di frequenza fornendo la 
relativa indicazione sullo strumen-
to M102. 
I filtri passa basso L103 e 

L104 portano i segnali impulsivi 
posiiivi e negativi dallitscita di 
V109 agli stadi amplificatori 
V110 e V111 le cui uscite sono 
accoppiate direttamente agli in-

Novembre 1994 ELE11 IUMICA 
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1 1 1 

foto 2 - Vista superiore dello chassis. 

foto 3 - Vista inferiore dello chassis. 

riore dello chassis sono mostrati, Osservando la foto 2 è possi-
rispettivamente nella foto 2 e bile distinguere il relé manipola-
nella foto 3. n. 

permettono di scegliere il tipo di 
uscita desiderato. 

.:r.,t'77, ente 
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foto 4 - Primo piano delta valvola 

alto stadio solido-. 

"strano" è 
le V109 che 
tro diodi al 
matched e r iipí j .;n 
volucro valvc ia..é 

Un 
questa valvola allo stato solido 
è visibile nella foto 4. 
I connettori di ingresso ed 

uscita sono localizzati sul pan-
nello frontale. Ritengo super-
fluo descrivere luso del con-
vertitore in quanto estrema-
mente semplice ed intuitivo. 

Vorrei solo far notare che luso 
del convertitore in abbinamento 

_.n I anno IF diver-
L. -ede la ritaratu-

ra dei circuiti di ingresso. 
ludere, i TM che con-

If!'ormazioni sull'uso e 
nto del convertitore 

;Up ienti: TM 11-5805-

: D ierator manual fre-
:E., • converter CV-278/ 

Li 1-5805-210-35 field 
à ' :- .. laintenance frequen-

cy shift converter CV-278/GR. 

Sperando di essere stato 
esauriente, rimango a disposi-
zione per eventuali chiari-

menti.   

eVIri .1 -YAP* 9«, 
e:ar qv_ • f,-* 

. I le. I?  • 

!e .1(; -te.; e•%:P 1 • - •, HRPT lmmagini digitali da NORA 
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MCA 33!! 
Visitiamo assieme relettronica 
E siamo qui! Oltre a passare in rassegna le richieste e proposte vorrei 

dire solo due parole rig uardo la reperibilità di componenti special i come le 
molle da riverbero che, a differenza delle moderne memorie analogiche 
permettevano, poste sui diffusori, di avere effetti non ottenibili con compo-
nenti attivi; si ricordino g I i effetti anni '50. Ora, per motivi solamente di costo, 

non vengono più prodotte tali diavolerie meccanico elettroniche. Che fare? Convertirsi alle moderne 
BBD, dig italizzare, campionare etc.., ma con un poco di rimpianto ai tempi passati, in cui nastri e molle 
la facevano da padroni. 

Beh, potremo rifarci visitando te tante fiere d'elettronica sparse per il territorio italiano acquistando 
qua e la componenti speciali, certi che nel futuro più prossimo questi diverranno "cimeli". 

Ora una risposta secca e veloce: Signor Antonio lei crede che se fosse possibile accumulare 
corrente dai fulmini, ovvero fosse fattibile economicamente ed in pratica, ci troveremmo attorniati da 
Blitz Supply Battery o accumulatori da fulmine. Fantascienza, caro Lettore, fantascienza! 

Regolatore di gin i per motore sincrono 
da giradischi 

Posseggo un impianto Hi-Fi anzianotto, ma 
altrettanto efficiente, composto da un piatto a 
cinghia, amplificatore di media potenza e diffusori 
bass reflex, ebbene, dopo van i anni di onesto 
servizio vorrei migliorare le caratteristiche del mio 
giradischi dotandolo di speed controller. II motore 
perá, è di tipo sincrono ovvero i gin i dello stesso 
dipendono dalla frequenza di rete, variando la 
tensione di alimentazione non cambia nulla; come 
debbo fare? Quale circuito debbo realizzare? 

Guido di Ancona 

T 1 

220V 
RETE 
AC 

24V 

R1 = 470k12 
R2 = R3 = 47012 
P1 = 51<12 
Cl = 4700e 
02 = 1001.IF 
03 = 100nF 

B1 

R.: II circuito che deve interporre tra rete e 
motore, visto che questo è sincrono e alimentato 
a 220V, è un convertitore a frequenza variabile; in 
questo modo alimenteremo sempre a 220V il 
motore ma con un range di frequenza variabile da 
30 a 100Hz, più che sufficiente a garantire la 

regolazione di velocità. Il primo trasformatore 
abbassa la rete a circa 24V, in seguito raddrizzata 
e filtrata; il circuito di controllo di frequenza è 
realizzato con un CD4047 alimentato a 12V trami-

Tc 
IC1 

C2 3 

04 = 11LIF 
B1 = 100V/2A 
IC1 = 7812 
102 = 004047 
TR1 = TR2 = BDW93 
Ti e T2 = vedi disegno 

R1 

P 1 PITCH 

C4 

TR2 

1" T2 

13V 

---.° 

Al'ALIM. 
DEL 

lo OIRACISCHI 

220V 
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te un integrato regolatore. Le uscite del 4047, 
complementan i tra loro pilotano un push pull di 
Darlington connessi ad un trasformatore 18+18V/ 
220 che alir .7.r; il giradischi. P1 

regola la velL 
- — 

Automatismo per tende parasole 
Pongo alt _ izione un circui-

to di aperturi, ! .F ..'t - a collegare aile 
tende a corn h . rrazzo di casa. 

Tre sono usura: 1) calare 
della sera (1 . oggia (sensore 

acqua) e 3) ' e. • , 

P 1 
REGOLAZIONE 
SENSIBILITe 

LUCE 

R 1 

FR1 

C3 

SENSORE 
ACGUA 

P3 - 
REG. 

SENSIB. 
VENTO 

IC 10 

î 
MORSETTI 

MOTORE c4 T  105 
IC 1F 

D 1 R4 

12 

03 

ICIE 

Se su FR1 non giunge più luce diviene alta 
l'uscita di G2 che pilota il relé; stesso discorso 
vale per G3 se sui puntali è presente acqua; infine 
se M1 con elichetta supera il valore impostato da 
Pl ,G5 diviene alta. In tutti i casi il relé scatta. La 
rete RC prima di G6 evita tentennamenti e cam-
biamenti di stato continui. 

Il circuito si applica a sistemi tre fili con fine 
corsa in linea ed alimentazione permanente tipo 
Fenestral, Eurotende etc... 

P1 regola il valore di massimo vento per la 
chiusura, P2 la sensibilità per la pioggia e P3 

" '• '-_stensione della 
•Ç- • • le per abbaini 

C2 

R6 

D5 

R1 = 1k1I1 
R2 = R3 = 1005-2 
R4 = 1k52 
R5 = 10MS-2 
R6 = 5kS2 
TR1 = fotoresistenza 
P1 = 220k1i2 

S 
FINE 
CORSA 
NC 

 0+12V 

Il l 06 

TRI 

O 

CHIUDE APRE 

Luigi di Vagli 

RL 1 

P2 = 100k,S2 
P3 = 10K-2 
Cl = 10µF 
02 = 2,2e 
03 = 101.tF 
04 = 2,2µF 
C5 = 100nF 

RETE 

S2 
FINE 
CORSA 
NC 

C6 = 10001F 
13-1÷D3 = 1N4148 
04 = 1N4001 
05 = 1N4007 
TR1 = 80557 
IC1 = CD40106 
RI1 = lvia/2sc. 
Si = S2 = mt. di fine corsa 

Un crepuscolare non elettronico 
Essendo curioso per natura ho aperto un con-

troll° crepuscolare commerciale, ebbene sono 
rimasto molto deluso, all'interno vi era solo un 
contatto, un resistore e la fotoresistenza. Eppure 
funziona egregiamente. 

Lúca di Vilpiano 

R.: Ben le sta! Cosi impara a non manomettere 
tutto: stiamo scherzando! II suc j=r cchio è un 
controllo crepuscolare termico -.r atto è una 
laminetta bimetallica tipo termcz..L....._, resistore è 

REGOLAZIONE 
SENSIBILITA' 

FOTORESISTENZA 

1 2 3 4 

FASE NC' CON NA 

BIMETALLO 

ELEMENTO 
RISCALDANTE 

ELL:.11-1.1011Ch   
4:1 
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c rento riscaldante, men-
tr• i 1: 1.• • ito sensibile alla luce. 

-.)toresistore ha minimo 

valore ohmico quindi il resistore in serie si scalda 
dilatando la laminetta bimetallica con un contatto 
in scambio, non appena la luce cessa il resistore 
si raffredda riportando la lamina in posizione di 
riposo. La regolazione della sensibilità è ottenuta 
avvitando e svitando quel bulloncino che pressa 
la laminetta bimetallica. 

Questi interruttori automatici, come pure i ter-
mostati elettromeccanici stanno via via scompa-
rendo dal mercato, perché non sempre affidabili, 
ma soprattutto di difficile taratura. 

Altro illustre esempio possono essere le 
intermittenze per l'albero di natale, sempre termi-
che a bimetallo già sostituite con controller elettro-
nici attivi. 

RE1 • 
220V 

NEUTRO 

FASE 

RETE 
220V AC 

Ji 

NEUTRO 0-

FASE 

Nuovo sensore di gas 
L'elettronica continua a migliorare, compo-

nenti già di per sé perfetti vengono resi ancora più 
efficienti, in questo caso proponiamo un sensore 
elettronico di gas, e circuito accessorio annesso, 
impiegante un nuovo pirosensore dotato di 
termistore di compensazione interno. Nessun fal-
so allarme all'atto dell'accensione, se si aprono 
finestre o diminuisce la temperatura repentina-
mente. Il circuito elettronico è classico, con SCR 
di controllo, buzzer e comando pompa eventuate. 
Il sensore è molto simile ai precedenti modelli in 
commercio eccetto la piedinatura 5 pin sfalsata. 

+12V 0,  

Cl 02 DZ1 

L, 1 
-.•• 4 f t• - D• 

Lo zener 16V in parallelo Ç.'• 
ge il filamento del sensore da extratensic 

La Redazione 

R1 = 10012 
R2 = R3 11<12 
Pl = 100k12 
Cl = 1000µF 
02 = 100nF 
C3 = 

C4 = 10µF 
C5 = 0,22µF 
Dl = C106 (SCR) 
Dl 1 = LED rosso 
Dzl = 16V 
Bzl = buzzer 

MITSUI CX230 

DL1 BZ1 

R1 

IL 

C3 C4 

A 

IL 

P1 R2 

R3 

D1 

FIL 

FIL 

EVENT. 
VAL VOLA 
A SCATTO 

Generatore di riverbero con BBD 
Leggo EF da alcuni anr _ ; •-• nl-

ca e musica, quindi ho re e 3tti 

elettronici per strumenti rh,j: • , mi 

sono interessato al generatore di riverbero del 
suono pubblicato alcuni mesi orsono, purtroppo i 
problemi sono nati quando non ho reperito in 
alcun modo la doppia molla del riverbero mecca-

Novembre 1994 EL11111301iCA 
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C21 

R27 

C23 

R30 

R29 

C20 

IC3A 

R9 

R10 

IC2A 09 

R11 

R12 

ClOi 

R17 013 R16 

P1 
VOLUME 

R22 

L.°  
IC2B 

022 R28 R31 019 C16 

LIVELLO 
RIVERBERO 

R24 

IC3B 

R23 

012 

R14 

R26 
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LIVELLO 

P3 
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riz = 121-e 
R3 = R4 = 1001.(12, 
R5 = 120k1-2 
R6 = 100kS2 
R7 = 47kS2 
R8 = R9 = 100n2 
R10 = 2212 
R11÷R13=22k12 
R14 --- 4,7k52 
R15 = 82k52 
R16 = R17 = 100k12 
R18 = 56k1-2 
R19 = 330n2 
R20 = 12K2 
R21 = 1M1-2 

1124 = DUKSZ 

R25 = 10k52 
R26 = 1k12, 
R27 = 10k1-2, 
R28 = R29 = 1001d2 
R30 = 330n1 
R31 = 4,7k1-1 
R32 = R33 = 100k12 
R34 = 1M1-2 
R35 = R36 = 18k52 
Pl÷P3 = 47kS2 
P4 = 100kS1 
P5 = 47k12 
P6 = P7 = 10k52 
Cl = 4,7µF 

nico, come posso fare. E possi bile pubblicare un 
altro circuit° utilizzando le nuovetecnologie BBD? 

R.: Purtroppo quando un componente è trop-
po costoso spesso viene tolto dal commercio, 
questo è il caso delle molle da riverbero, 
soppiantate dalle BBD (letteralmente Bucket 
Brigade Devices), memorie analogiche utilizzate 
- langer, delay e surround. 

integrati è abbastanza alto 
versatili. 11 circuito che ponia-

•.1, :rt.: Letton i usa una nota BBD, la 
!'.. anze sono tipiche di un relé 

1:; 1 a come delayer elettronico 

02 = 100µF 
03 = 22nF 
04 = 100µF 
05 = 4,7nF 
C6 = 470pF 
07 = 10µF 
08 = 100µF 
09 = 100nF 
010 = l'OnF 
C11 = 150pF 
012 = 47nF 
013 =1µF 
014 =560pF 
015 = 4,7µF 
016 = 10pF 
017= 1µF 

018 
019 -17...IF 
C20 = - 
021 = 
022: 
023. •.4r1 
C24 F 
C25 = 
C26 = 
C27 
028 
029: 
D1 = 
101+1,,.. • ''.'.";`,7! 
I04 = MN3UU8 
IC5 = MN3101 

unitamente all'integrato MN3101 oscillatore e 
generatore di tensioni campione. 

Per lavorare al meglio la BBD 
segnale audio limitato a 7kHz (U1A e . 
d'ingresso) inoltre in uscita il segna -.- 7 

limitato per eliminare i gradini del _ 
memoria (U2A e B), U3 nelle 
operazionali realizza lo stadio di ingress° e a 
uscita. P1 regala il volume d'effetto, P2 il livello ir 
uscita, P3 la profondità d'effetto, P4 il livello di 
riverbero e P5 il ritardo. P6 e P7 andranno regolat 
a circa metà corsa o nel punto di minore distorsio. 
ne e perfetta simmetria della semionda. 

L'alimentazione è singola, 12Vcc.   

Cer\ o cp 
) 

C)--\)>\-ç) o-
,g) ,0.- 

;\"0 ,gi\‘ èíi, r&. ç)'" 

\e% o  

eecp-e),e 

IJ e)-

\cp 

T7ITTO PER 11/1088Y ,C8 E 
aperto done 8:30 alle 12:30 E 

via Casale Coloset, 3 - 33030 MORUII 
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GUADAGNO SUPERIORE 

A QUALSIASI ALTRA ANTENNA 

ATTUALMENTE SUL MESCATO 

NIP 
ANTENNE 

"Are-
De Blasi geom. Vittorio 

Via Santi, 2 
20077 Melegnano (MI) 

è una... 
Antenne 

Tel. 02/9837583 
Fax 02/98232736 
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RICETRASMETTITORITORIATILI VHF 

MHz con una potenza di 
5W , e ricevitore 
multibanda che copre la 
banda 4 VHF basa 
58 - 87 MHz, la banda 
aeroriautica 108 - 132 in .. , - 
AM e ovviamente tutta la 
banda VHF ardatoriale e 
civile 130.- 175 MHz. ' 
L'appa.rat4e• è inter-
facciabilè c‘c;:ñmo'lti ac-
cesiori)i,, 

• e ti Larli 

i I ' 
: 

..,‘ —1.re%  ...,...,_  
......,..e..4„,.,,a,s.,. • .... . . r 

ALAN CT 180 
Di dimensioni molto ridotte 
e molto leggero, si presta ad 
un uso radioamatoriale e 
professionale. La tastiera 
frontale con i tasti in rilievo 
e illuminati è comodissima.• li Tutti i dati vengono riportati 
sul pratico display a crisialli 
liquidi, illuminabile in condi-
zioni di scarsa luminosità, 
possibilità di m'emorizzare 
20 canali vasta gáindia di 
accesSori. * 
ALTRE FUNZIONI:-San 
multifunzione.tDual Watch 

; Semi 1 duplex (traginette su una • freq-uenza .e • riceVe su 

dn'altra) • PTT lock Pser- irri- .. 
pedire la!trasmissione.lt  ‘,--.'0 ‘. ....... au 1.1"... ... i , 

• , • % 

...... , ' • ie 

1 

• 

C 

ALAN CT 145 
' . 2.ssionale 

- itale a 18 
. 71..5 J.,.1lay a 
cL  cri-

iminabile 
4 sca'rsa 

mette di 
visualizza're,tutte le fun-
zioni altiv-afe. • 
II CT 145 ha la possibi-
lità di mèrnorizzare 20. 
canali (Più'uno priorità'! 
rio).t II 'sue'peso ridOfto 
(185 gr) gli có riseri rté di 

4 essere sempre "a porta-
ta di tasca". Vasta gam-
1 
• ma di accessori. 

, e 

- - 

'Nee 

• 
• 

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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TECNOLOGIA AVANZATA 
E SEMPLICITA' D'USO 
Se fino ad ora avete pensato che un'ottima qualita' audio 
e le caratteristiche dell'apparecchio che rimangono 
inalterate nel tempo siano solamente disponibili nei modelli 
piu' costosi, e le operazioni semplici e intuitive siano cose 
del .passato, ora c'e' ALINCO DJ-180. Misurando solo 
132x58x33mm, il DJ-180 e' stato concepito per soddisfare i 
radioamatori piu esigenti. I tasti chiave sono posizionati in 
modo da rendere il piu' veloce e sicura qualsiasi 
operazione evitando di trascorrere ore leggendo il manuale. 
La pratica tastiera DTMF a 16 digit e l'ampio display LCD 
illuminato, vi eviteranno l'uso di qualsiasi tipo di occhiale o 
lente di ingrandimento. 

ele10 leeelesiernIORE 

OW FM PORillelte 

• MEMORIE ESPANDIBIU/Il DJ-180 e' lornito di serie di it) memorirk incluso il canale ch 
chiamata. Con la echada opzionale e' possibile estendere il numero delle mernorie a 
50 o 200, 
• MODIFICABILE/130-173.9Mhz 
• CARATTERISTICHE DELLE MEMORIE/La magglor parte delle tunzioni come ron set 
dei ripelitori. lo Shirt. li CTCSS encode e tone squelch lesson° essere memprizzati 
indipendentemente in ciascura delle memoria. 

• POTENZA RF 2 WATT/Fine a 5 Watt con la batteria NI-Cd ricaricabile opzionale da 
12 Volt. 

• FUNZ1ONE AUTO POWER OFF/II DJ-180 pue essore programmalo per spegnersi da 
solo dogo un predetermlnato tempo. 
• RICEZIONE AUDIO DI ALTA OUAUTA /Un altoparlante di aka Quaid( ad un circuito 
solisticato garantiscono una quanta. audio veramente super) 

• BATTERIE RICARICABILI NI-CD/II DJ-180 e' 'omito di sane con la banana ricaricabile 
Ni-Cd da 7.2 Volt 700 mA con il relativo caricabatteria. 
• INDICAZIONE CARICA EIATTERIA/LIn indicazione sal display LCD »prude querido e 

II momento di sostitutre la ballena. 

• ACCESSORI OPZJONALI 
Banana Ni-Cd 7.2 Voll-700 inAH (standard) EBP-28N. Bateria Ni-Cd 12 Volt-700 mAH 
EBP-28N, Battens Ni-Cd 7.2 volt-1200 mAH -Long Life- EBP24N. Contenitore batterie a 
secco (1.5 Voltx8 pea.) EDH-11. Caricabatteria da muro (117 Volt) EDC-49. 
Caricabatteria da muro (220/240 Volt) EDC-50, Caricabatteria veloce (117 Volt) EDC-45. 
CariCabatteria veloce (220/240 Volt) EDC-48, Microfono/Altopulante EMS-9. Custodia 
(batteria 7.2 Volt) ESC-18. Custodia (batteria 12 Volt) ESC-18, Units' Tone Squelch EJ-
17U. DTMF Encoder con tastiera EJ-131.1. Unita espansione 50 memorie EJ-I4U. Unite 
espansione 200 memoria EJ-I5U. Adatatore Jack EDH-12. Staffa per uso mobile EBC-
8, Conic con VOX/PTT EME-I2. Cuff ia con VOX/PTT EME-13. Microfono con clips 
EME-15, Antenna H EA0025. 

AuNeo 
PoiNi 

DE LUCA ALBERTO 

Via privata Astura, 4 - 20141 Milano 
Tel. 0_2/5696797 

ALINCO 
ALINCO 
ELECTRONICS S.R.L. 
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SPEDIZIOVE: in contrasse [JO + s4postatel 

Vendita rateale in Min iliter toho nafebn alee:benelrî,de "La 

en 
*- 

t.FT99O- Po .:lza jOOW AX-TX all mode 
A;‘'s 

"Iflange 13,1 +0 MHz con acceedere auto-
mati"Oo ç. 

IC 707 N 
100W su!\3,bande da, 18 a-29 MHz " 
SSB - CW K..AM - FM,(opz..) 
Re da 500.KMa 30 lelz.1, 

......-

•,/ i r ' ‘r Ê ) 1 • 
FT 890 - P,9tenze100W AX-TX 0,1+30 M"I. 
coperturactrtinua '. 

- (4, n‘ i 
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IC 737 
Rice 1 elitore HF m5b-nctà a:ceor 

anCñá - 50f .zik &Biz -11e ,re nomp 4 L.Lt9,tr 
-.IN -se. CW, FM, 4/40 W Orirt 

‘.5,1 
l .97V,H e 

FT 736- RxTx s‘ u>4.4 MHzjir 432 MHEopzeonaee_  r, Mae 438 irtirritr. 
e'rschede per i 50. 220 è 003V-1z pp ":..—... -6etrerg 
"3).%..„. • ",4z- c 

t. 

friKe,r, 
•ro-

r L 
YAESU FT 5100 - Rices-asmettilore veicolà,e 
con Duplexer incorporate RxTx 144-148 1.1 
430-440 MHz, 

i:1 -NofTA 

IC 2340 H- Veicolare bibanda VHF/UHF 
Tx: 144/146 - 430/440 MHz 
Ax: 118/136 (AM)-.136/174 

320/479 - 830/950 MHz (con modificàr 

)r 

((r-" 
- 4y;), .; 
.:Fr 4f6 14r:rem-MY • ,VHF/Uf-i) 

me«Teri_a£ TaSTièfsa7rotro_illrierfrçabile 

.....-: -.7-7 

"N`.. 
Z."!, 

FT11R .) ts-) 
Ricetrasmaitore pértatile 
'min iaturizzato-
146 memorie+5 special) 
Rx Tx - 144/146 Ml-43— 

r 

FTa'290-
5/4/5e in UHF 912/35W in U1-1Fg;'s 
49 meffiorie - canalizzazickie  
da 5 af50 KHz > g 

—IC-T21e--
Palmare itetrida„„ad alte 
velocità dl ricreOrd 7 
Tx 144/14 MI-Tz t. 
430/440 Hz' 
Ax 108113p :,./1H3 
136/174 z 
• 3301460 Hz e 

J850/950 

r- • 

di., I 

e re 2 
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YAESISFT 
Palmate VHF larebancla 
5W eDTMP di seriy- 

YAESy FT 76 .; 
Palmare .UHF 
larga banda 

IC-W21 e IC W21ET - Bib da palmare 5 
VHF 144-148 MHz (Fix) 13 -174 MHz (Tx) 
UHF 430-440 MHz 

1 
s••'•-•14. 

• 1; 
03632874-)' j 

/-A 
FidrItiarie  

qteza.100 RX-TX a copertura 

CO - 
N 

eonsÉgda d:j5 a 2000 M 
ettività E stabil, 

-r 

KLNWOOD TS 50 

KEN WOOD fi450 SAT - Ricetrasmettitore H 
potenza 100 su tutte le bande amatoriali in SSB, 
- CW - AM - FM - FSK accordatore automatico'L 

±d'antenna incorporate, alimentazione 138V r 

NOVITà 

oób - 
n,certzli, multimo.do HF cict S 9zca80 mH45-
:,0.Iteseee;iim e de,,. converter e its PSB. 
tD F521.%Collrem 

tfa 
we 

41icevi re di ricbattissime d ensioni per 
'Srieediori da 1 OkHz á1300 MHz 

TM732- Nuovo bibanda 50W VHF e 35W 
UHF, programmabile, 50 memorie,pannel-
lobontalestaccabile 

,sec 

bet=tatlin 270C41- Veicolare bi da VHF/UHF 
g 44/14618/30/440 NIlz 

Fix: 51 Jj74 --320/470M 
.rrC1tiCa5 ricezione da 830 a999 MHz '-
a • 

NoOrA 
g or • 

IC 2 OX ET - Portahle 
aebibanda JHF/UFLF,in e 

FM caratprizzat8 da Es 
semplici operativa. 1 
alta pole iza RF (7W) 
ed imper eabilità a 
polvere schizzi ci 

••-• d'acqua 

are 
an • a 

VHF Un 
NOVITÀ 

• 

KEN WOOD IS 850 S/AT- Ricetrasmettitore HF 
per SSB - CW - AM - FM • FSK Potenza 100W. 

NOVITÁ'' 

IS 790 E - stazione base tribanda (1200 optio-
nal) per emissione FM-LSB-USB-CW. 

25 I r̀rsac5" fr,s021; 

TM.742 E - Veicolare multiband a 1 e 430 MHz 
010 una terza (26-50MHz-1.2 GHzy., 

In44= m 41 

Ricetrasmettitore palmare, 
.FM di ridottissime: dimensioni 

e e (pride autonoMia' 

KEN WO* 
TH2eE'-C - 

Ricerrasrfl4rltrtore e 
144 e 4 MHe 
41 mem-d0anaro6ni0054 
t 

F 
50 mem. eltanu encht„, 
Re; AM 1013*.1? 
FIxf.FM f394 
320+390 tegi4, 
400,520 -000i,950 AM-lz 
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ALAN 78 
Ricetrasmettitore CB veicolare 
AM/FM di nuova generazione 
compatto ma completo. L'apparato 
dispone di un ampio display LCD 
che visualizza tutte le funzioni 
dell'apparato come: canali, il segnale 

ricevuto/trasmesso e 
l'attivazione delle varie 

funzioni come lo 
SCANe il DW 
(Dual Watch). 

Montaggio superficiale 
dei componenti 

per garantire 
elevata affidabilità. 

precisuein aeries 
FM ANL FIL CB 

AM OFF OUT PA 

' 
4,• 

otas ewes 

CANALI 
1. 34 C.P. 

7 ;ONTALE ILLUMINATO. 

CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

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

Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 
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AL112 - Regolazione 3+15V 
12A max 

AL5 - 5+7 Amp. di picco - 13.5V 
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De Blasi geom. Vittorio 

Via Santi, 2 
20077 Melegnano (MI) 

Tel 02/9837583 
Fax 02/98232736 
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Potenza d'uscita 471 W 
commutabili • Canal 
di emergenza • Vasta 
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Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 



BIBANDA VEICOLARE 144/430 MHz FM - 45W 

IC 2340H 'icom 
Eccezionaie semplicità operativa con i control!! di Sin lonja,' indipendenti per ogni ban 

Grande Display 
Nuova presentazione dei parametri 
operativi (doppia frequenza + ogni 
indicazione per banda) 

Display e tastiere illuminati 
4 livelli selezionabili 

Controllo remoto 
mediante il microfono DTMF e l'unità 
opzionale UT-55; presa microfonica 
dedicata net retro dell'apparato 

RICHIEDETELO DA: 

ma rcuccr, 
...L4.1%..e.1". -corn dal 1968 

• • ;1•• j• - - • tutti  
J:•¡2•._•1 C' .jrizzati 

Possibilità di 
controllo remoto da un 
altro ricetrasmettitore 
Mediante toni DTMF; è programmabile 
una password di 3 cifre 

50 memorie 
Disponibili per ogni banda 

Fino a 45W di RF in VHF 
3 livelli selezionabili; 35W in UHF 

...e ancora... 
• Duplexer interno 

• Full Duplex 

• Funzione Monitor per la ricezione 
di segnali deboli su ogni banda 

• Auto Power Off 

1_23 DuP - 

LI LI 
(111:1 De 

ri ri ri ri 
I 

OWL MO FM TRANSCEIVER IC-2340H 
— - 

Ufficio vendite - Sede: 
via Rivoltana, 4 - km 8,5 - 20060 Vianate (MI) 

r 

h r, k•I • „L., • 

r 

I 

Robusta 
costruzione 
e notevole 
semplificazi 
ne 
nel progettc 
per maggio 
facilità di 
manutenzio 

• Tone Scan, Pager, Code Squelch, 
Tone Squelch e Pocket beep ottenibi 
opzionalmente con l'unità UT-89 
• Modo SET 
• Ripristino parziale e di sistema 

140x40x165 mm 
solo 1.3 kg. 

17_ _ .1 1. 11 V: 
rP L. ;. _ I: 

r2 '  I 
•„1%.'1  rl • ••' iz - 

:11.1! 
eAle il 

a— 



* NUOVEANTENNE CB 
* PIÙ PERFEZIONE 
* NUOVO STILE 

iéedeimletee fo 
LINEA l000 * LINEA 1500 

ALTA 
EFFICIENZA 

ALTA 
POTENZA 

TECNOLOGIA 
AVANZATA 

ACCIAIO 

FREQUENZA: 26-28 MHz 
TIPO: 5/8 
BANDA 
PASSANTE: LINEA 1000 = 800 kHz 

LINEA 1500 = 2000 kHz 
SWR:< I: 1,2 
LUNGHEZZA TOTALE: LINEA 1000 = 110 cm 

LINEA 1500 = 153 cm 
Nuovo dispositivo di inclinazione a 90° 
Stilo svitabile e sistema bloccante 
Antifurto con chiave 
Cavo coassiale RG 58 fornito. 

Copia gratuita del nuovo Catalogo 
disponibile presse i migliori Rivenditori 

che, inoltre, vi consigneronno con comperenza. 



"Hi-Performance" la nuova linea Amatonale VHF & UHF 
Mono e Bi-Banda by Sirio. 

Quando ilparticolarefa la differenza It 

COMMUNICATION & ELECTRONICS 
Distribuzione esdusivo per Mono • 

ireemo . 
•••‘. 

INTEK S.P.A. - Strada Prov. n. 14 Rivoltana, km 9.5, 20060 Vignate (MI) - Tel. 02-95360470 (ric. out.), Fax 02.93360431 
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