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Lleimmimmimmumpe 

elticetrasmettitori VHF - FM 
bi 144 - 146 MHz - 5 W 

A118 
quenetn uscita: 144 - 146 MHz 

Numero rnemorie: 20 
Passi di banali one: 5, 10 12.5, 20, 
tmpederga ante 50 ohm 
Alimentakione: e V • 
DimenSitItni: 83, 5 x , x 31 mm (I x h x p) 
Peso:186 gr (batterie scluse) 

• 
L' APPARATO TRA E UN CON VER 
.RICEVE LA FREOUE A 918 ÷ 954 M 
VISUALIZZANDOLA S DISPLAY. 

f 

¡ber di co 
••• 

- 

-Ewe Via 

eeTel. (02) 

ZV-3000 
- 

Frequenza in uscita: 144 - 46 MHz 
Nume memorie: 20 
Passi1 j canaiizzazione: 5:0 12.5, 20, 25, 25, 50 KHz 
Imp nza antenna: 50 ohpi 
Ali en azione: 5 + 16 V 
Di en ioni: 83, 5 x 55 x 3 mm (I x h x p) 
P • so: 86 gr (batterie esd se) 

unica et! 
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MODEM 
RMD 1200 
PER TRASMETTERE GRATIS DATI VIA RAnin (nR A /I—in 
Questo modem è la parte meccanica, o per meglio dire "hardware", c Jr  
dati che CT I El= )p›i h mo nirntn mAntpnendo, corne 
SEMPLICITA ;1 7..1- I .1 7: 'od •  noii prograrr .1» . 
ed un PC IBI_ e• • I • F•::- :nte i collegarr. —b. LW' Lif 'Kr. 
relativi costi. Pur essendo predisposto per il diretto allacciamento a 2, cl.--
facilmente adattabile a qualsiasi apparato RTX in commercio. Alt-- -----

la velocità di trasmissione e le frequenze dei toni conformi allo standard ,.._ , 
maggioranza delle stazioni che trasmettono dati via radio. 
• NON viene inibito ruso del microfono. • Uso amatoriale/professior;:.:.. -t.. 
incerte. • Collegamento fra 2 o più computer o più aziende. 
Ulteriori informazioni a pag 

5. • 

•Ic trz- c.7 

-,•••••-,U1 U. 

, 

r 
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praticita sono: 
tlla stragrande 

CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

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

Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 

le trasmissioni 



NUOVO • 
SISTEMA 
BLOCCAGGIO 

1) Ruotare in senso antiorario 
2) Inclinare 
3) Bloccare ruotando in senso orario 

CHI 

C7 

/ REF 1 3: 1 . 0018 

ra JUkA 10 27... 26 212 MHz 

2 '/›.-4 26 1 „, 

MARKER 3 ,-
28 . 37YAFiz 27 . 326292 MI- z 

,4 

GH2 FIFL 1 U FS 3 50.07 n 44.922 ion 129 . 65 nF 

27 326 282 MHz 

.\ 1 84.863n 

C7 

GENTES 27 300 792 MHO 

t NUOVO 
I DESIGN 

i 
—it QUALITA' 

1 I it ROBUSTEZZA 

eà PRESTAZIONI 
 ELEVATE  

...SARANNO FAIVIOSE! 

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

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

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

JURA 6 
Frequenza 27 MHz. 
Impedenza 50 Ohm. 
SWR: 1,1 centro banda. 
Potenza massima 600W. 
Base in corto circuito anche per 
impedire ingresso delle tensioni 
statiche. 

JURA 65 
Stilo in acciaio inox 17.7 PH con 
spirale alto m. 1 circa. 

URA 61 

AFFIDABILITA' 
BREVETTO DEPOSITATO 

Sfilo in acciaio inox 17.7 PH conifi-
cato alto m. 1,10 circa  

«bRA   
Frequenza 27 MHz. 
Impedenza 52 Ohm. 
SWR: 1,1 centro banda. 
Potenza massima 800W. 
Base in corto circuito anche per 
impedire ingresso delle tensioni 
statiche \  
Stilo in acciaio inox 17.7,PH lucido o 
cromato nero, alto 1,50 conificato 
per non provocare QSB. 

JyRA)o  
Frequenza 27 MFIz:\ 
lmpedenza 52 Ohm.\ 
SWR:s1,1 centro banda. 
Potenza massima 1000 W. 
Base in corto ito anche per 
impedire ing ) delle tensioni 
 statiche.—\— 
Stilo in ac,ciaic 17.7 PH alto m. 
1,75 circa, cor, fr to per non provo-
care OSB. For ..r; Ila 
carrozzeria ml. 

• 

IVAN01/A14 

11, 33 

- 198661 

19969' 



radio 
communication s.r.l. 

Via Sigonio, 2/B - 40137 BOLOGNA 
Tel. (051) 345697 / 343923 - Fax (051) 345103 

APPARATI4 I , 

RAI 

SPE I I pl= 

ROTORE. NON PENSARCI TROPPO TARDI 
AR 300 XL 

45 kg verticale 
220 kg/cm torsione 
3 fill 

G 800-S DX 

200 kg vert' 
1100 kg/cm ,.f•i::' 
5 fill 

CD 
400 I ,-. 
600 I • 'le 
6 fill - uuli staffe 

G 500/A 

1000 kg/cm 
torsione, 
2000 kg 
freno, 
6 fill 

1. r 

RICHIEDI IL NUOVO CATALOGO GENERALE 
ALLEGANDO L. 5.000 IN FRANCOBOLLI 

".; 

I .1 

RADIO COMMUNICATION, iL MASSIMO 



ryAESU CO. LTD. TOKYO E=B'27TEI FM [,  r-7 ITALIA SPA 

con microfono FS-10 "Innovativo e Intelligente"  r Presentano il nuovo bi-banda 144-430 MHz r.r. 8500 
• 

MICROFONO INTELLIGENTE FS-10 

." 4 I, ansione 

irativa 
7 - 

.-:hilf:naaeur-rqe..t•:.".. ./.s>zzati 
1.4. - ,; 

• •  I e onia, 
-7. r .5..} 1. ( 

;"3-1+ • • rerls -4 ' banda 

• 
s • 7- • orizza 
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. - r-i:+•••4•P•py. '•ezr, e 

:1 ' 
I - —z1.1.1ts A ri 

dr." y 

15) Altiva il muting audio su arnbedue le bande 
16) Inverte momentaneamente le frequenze di Tx a Ax 
17) Altiva l'offset (+1-) per abilitare i ponti 

A) Apra lo squelch momentaneamente 
B) Seleziona la potenza in Tx 
C) ON/OFF e commuta tra canals) principale e secondario 

• nuovc • ..., FS-10 f I :nello fro _11- ile 

E LI gata in -7 0-174 MF - • I- 1Z, 

VHF g^-1^-1 N) 
tore di spettro per controllo attivit •••ii o memorie 

• VN, U/U e V/U u Cross-band a filil-rilirl. 1.1 Ix io in Packet 

a 1200 e 9600 bps CI 50 memc, a 5 memorie 

speciali, per ogni banda 0 _ : ii standard 

(opzionale in ricezione con FTS-22) U C _ab Ezazione sul 

display delle funzioni programmabili u DTMF :on funzione 
di riproduzionA fnninnrbi n1nQnni:li ri rw, cc I. velocita' 

Scansione: .11 ',II' • life • sottobanda, 

con funzione 1 .I•1i• • nsione e di 

rispristino u• .7 !!' A.. lone 0 APO spegnimento auto-

matico in assenza di attivita' u dimensioni: 140 x 40 x 160 mm e peso1,1 Kg 
O II bibanda FT-8500 e' conforme aile norme militari USA MIL-STD-810/C 

ANALIZZATORE DI SPETTRO _ , . 
cnor nrin . 0 'I ri 
Pluuuu fuu 

CED131119113BIEMN 

1.4 

Punto vendita: 

CJ r. Elettronica 
Via F 49 - 95100 CATANIA 

VISUALIZZAZIONE MENU 
• - 

1'1 _WUU I I 
CIECinwmZOXUM Li 

Egl LI D 1200 
A.  

961.7-in 

 lD co IMMIMMIR 

D liElEn:1 ITALIA SPA 
DISTRIBUTORE UFFICIALE HOTLINE ITALIA S.P.A, Viole Certosa, 138 

20156 MILANO, ITALY 
Tel. 02 / 38.00.07.49 (ro.) - Fax 02 / 38.00.35.25 

Tel. 095/445441 YAE STJ 
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Non occorre sistema al sviluppo. monta j I 
80C320 e puà lavorare in BASIC. 3 o .k 
veloce della versione 80C32. Ideale co t . 

Low-Cost, tipo MCK-51 e MCS-

7 is 
-r I- _7 

...L.. „Fs,- sri :ri- . 
. . • • • 
ryilz r: • 

;•.•/;•;•-.- it 1" P 1.17I 
• L.-L-1- -n Le•• - .1 -
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54 Programmatore 
Portatile di 

EPROM, FLASH, EEPROM 
e MONOCHIPS 

4- :i rTt r ir I I I: 
z 

RS232 ad ur. eii 

,••• L Wafico 
. • ,,Iluminato a 

. • - s p,› he; Grafica 
-4: IT L. Ti.: e di perso-

.11,07_ I Id r.çr,A . r I Jr lit pcnnello; 26 
I ...z xporato. 

r 6.1. • 

• • - I I 

e_ I 
tri t•: r • -7 la: czrrwj,vl, 
Alir ij.. •'-11 lavorare in 

p" I • ecc. 

Low-C ,re Tools 
SDK-750 

SDK-751 

MCA-51R 

MCC-51 

MCK-51 

Lt. • or, Ass. Simulai. 

Ass. Simulai. 

.cro Assembler 

_ lier 

MCS-5' ""s`1 "--1 I ' r N'Dugger 

MCA- S 7 Jt able Mac. Ass. 
. r.• 

MCC-2 40-• 
L 4- • 

MCC-5 :ompiler 

re,.:. 

__420 
s Sim 1.,bugger 

Lit.270 

GPC® 15A 
General Purpose Controller 84C15 
Non occorre sistema di sviluppo. Quarzo da 20MHz, 
fino a 512K RAM, 512K FLASH-EPROM, Watch-Dog, 
RTC, EEPROM, 32 o 40 I/O UL, 2 linee seriali, 4 

counter, ecc. GDOS, BASIC Compiler, PASCAL, C, ecc. 

MA-032 
Modulo CPU 

80C451 da 5x7 cm 
32K RAM con batteria ester-
na; 32K EPROM; BUS di 

espansione; 36 I/O TTL; linea 
seriale; Counter, Timer ecc. 

Lit.245.000+IVA 

-KJ 

CM 
at • tster-
t'. 1 di 
• D TTL; 

•a 10 
IS; 

L - 
EMULA1 
Sistema di ...1 rJ.k 1.rÇ dik 

della se - Ji ërni 
Cross-Asse''e: a er.r.w t nerd.' 

..7r9.41 sarlor:i e 

• 
771:— 1-.•• 

: 
ier proif • 

Chiede'É - 1. 713.7.• Pi; 

40016 San Giorgio di Piano If: • Via dell'A. >. 6 
Tel. 051-892052 (4 linee 1: Fax 051 - 

r- t.r 1.. 1 
L.! s.1 7, *_ .7 • 

rife 
ITALIAN TECHNOLOGY 

GPC® ('-ee"C'°— .Te grifo® sono nnarchi registrat L,'11 



3.000 ezzi feilduti in 30 giorni I 
O tant CB non capiscono mente 
o to é veramente un 

0 • IF 

e 

• INTEK DIGITAL CP. 

¡CPU 
LZ 83 318VIAIINTe 

1k 

otec 
• 

ai 

Da portatile a veicolare, con 
l'accessorio opzionale CAR-101 

e 

de apparato 

e 
go— 

/ Lv' 
‘‘ v, 

Caratteristiche tecniche: 
Modo di emIssione AM e FM 
Canali 40 (omologato), espandibili 
Potenza 4 watt o 1 watt in AM e FM 
Controllo a microprocessore CPU 
Display LCD illuminabile 
Pacchi batterie estraibili a slitta 
2 pacchi batterie a secco in dotazione 
Presa di antenna tipo BNC 

SY-101 

Ricetrasmettitore 
portatile omologato 
AM/FM 40CH 4W, 
ultracompatto, con 

scansione, Dual-
watch e Save, 

presa per mike-
'speaker esterno, 
Lock, display LCD. 
Vasta gamma di 

batterie e accessori 
opzionali! 

Dimensioni 155 x 64 x 34 mm 
Peso 220 grammi 
Acc:essori opzIonall: 
BP-101 batteria ni-cd da 19.8V 
AC-101 canco batterie 220V 
LC-101 custodia similpelle 
CAR-101 adattatore veicolare 
CP-101 cavetto accendisigari 



de Con il patrocinio 
'd del Dicastero Comunicazioni, 

Trasporti, Turismo e Spec:lc& 
della Repubblica di San Marino 
e della 
Fondazione Guglielmo Marconi 

sin collaborazione con 
l'A.R.R.S.M. 
e 

T.H.R.I  

PALAllO SAN MARINO RTV 
RADIOTELEVISIONE SAMMARINESE 
VIA J. E KENNEDY, 13 - SAN MARINO 47031 R.S.M. 

Per prenotazioni e informazioni 
tel. e fax (0549) 90 34 94 
P. O. BOX 1 Dogana - 47031 R.S.M. 

Orario continuato dalle 9.00 alle 19.00. 
Ampie sale espositive: oltre 2000 mq. Parcheggi 
servizio di trasporto. All'interno: punti ristoro; spor -1 
bancario e servizio Bancomat. Visite guidate alla C 
agli impianti di radiodiffusione. Mai .r. ,tazioni e 
awenimenti vrei PrerkPrelin rkervato agli espositc 
Concorso 1 1LÉ 1 h itori. 

«e»r4 
e•-.7. 

4‘.f.eedever_,:4,, 

rid 
II 

• 1 

_ 

Ii 
SAN MARINO RTV 

it 

- 

TITAN HAM RADIO 

Sponsor ufficiale 

CASSA DI RISPARMIO 
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 

LA TUA BANCA NELLA REPUBLICA 

ILTELECOMUNICAZIONI 

ERICSSON e. (ere . _ . 
Implant telefonici interni 

•••11. 

rre.4 
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Dimensioni compatibili con tutti i tipi di ricetrasmettitori mobili 
in commercio, protezioni in neoprene sull'area di appoggio 
dell'apparato, protezione elettronica contro cortocircuiti, 
sovraccarichi e radiofrequenza. 

uscita 13.8Vdc, 6-8 Ampere 

uscita reg. 9-15Vdc, 6-8 Ampere 

MOD. 1 
PS-68BW 

INTEK 
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Quartiere Fieristico di FORLI 

20•21 MAGGIO 1995 
aporta al pubbliee e agli operated etenotniei 

ORAR]: 9,00-12,30 /15,00-20,00 

GRANDI NOVIT 
RADIO D'EPOCA • COMPONENTISTICA • RICETRASMITTENTI 

COMPUTER • ANTENNE • CB • TELEFONIA 
EDITOR-IA SPECIALIZZATA 

Mil di loo epoitorii da tatta Halle e dalrestero 
ORGANIZZAZIONE: NEW LINE Tel. e fax 0547/334688 -103371 612662 
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PRESIPENT JAMES 
itieetrasonettitere CB veicelare AM/FM - 40 ch 

• Repletion° del grodagno microtoolco 
e ilia sensibilità in rieeziene 

Filtro NB/MIL 

Tasto PA 

Dolo 
ascoMo 

Presa microfonica 

Schermo panoramic° 

Acoonsione/spegalineato e 
protezlone mediante 
codice di accesso 

Tasto per la 
selezione del 
colore del 
display (111u-
minazione 
notturne) Regoiazione el volume 

Microform 

Regolaniene 
dello Squelch 

CPU Controlled 
Contpletamente interattivo! • Codifica di sicu-
rezza per la deterrenza al fitrto (SCS - Security 
Code System) • Codifica personalizzata per l'accesso aile varie 
funzioni • Effetto eco standard • Alimentazione in cc indipen-
dente dalla polarità della batteria connessa a massa • Illumine-
zione soéturna sia del display che dei controlli • Controlli 
ndipendenti di Volume e Squelch • Ampio visore LCD a 
uminosità variabile • 12 memorie • Roger Beep standard • 

Pulsante PTT 
Scorrimento 
del canali 

Regolasione della 
potenza dl uscita 

Calibrazione ROS 

marcuceL 

Regolseione della luminosità e 
visuelimarione del meeseggio CODE 

Memorizzazione 
del canall 

Commutatore 
dello scorrimen-
to dei canait 

Selezione 
del diversi 
sistemi di 
misurazione 

Scorrimento 
dei canait 

Roger Beep 

Blotto eco 

Accesso ai 
canal' memorizes 

Ricerca Ir 
canait in 
memoria 

Access 
diretto 
canale 1 

Seleeione 
emiesione 
(AM/FM) 

, 

4W di RF regolabili in continuità • Ac_cesso istan 
taneo al canale 19 • wal Watch • Circuito 

indicazione per la determinazione del ROS • RF Cain e MIC 
Gain • Ricerca fra le sequenze registrate in memoria • Circuit( 
soppressore e Misaitatore dei disturbi • Predispostio pet 
altoparlante :stem supplementare • Amplificazione di bassi 
frequenza (PA) • Completo di microfono, staffa di fissaggio 
cordone di alimentazione e manuale • Apparato ONIOLOGATç 

Wilda vendite - Sede: 
Strada Provinciale Rivoltana, 4 - km 8,5 - 20060 Vignate (MI) - Tel. (02) 95360445 - Fax (02) 95360449 - 953601196 - 95360001 
Show-room: via Fill Bronzetti, 37 / C.so XXII Marzo, 33 - 20129 Milano - Tel. (02) 7386051 - Fax (02) 7383003 

HOBBY RADIO s.r.l. 

RICETRASMISSIQNI e TRECOMUNICAZIONI 

DA NOI LA GARANZIA VALE 

TRE ANNI  Ill  

SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI 
Viole Angelico 47-49 - 00195 ROMA 
Tel. 06-37514242 - Fax 06-3701361 
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VENO- L.,.im:-.rk. -'!•"; ,̂h.,,,,,.,,,i^h,Radiod'epo- 
cae ni I ' E., ,-. T.. ' I r: • lc:- eocamere e 
acces:- •.. ...'.•:,- i. '•;- •-!--7.1, . _, .! le miniatura 
e mil it; - :•J -.71; •.. I •.; 4„-D1 on en ti elet-
tronicl -•,!.:_ if,•ir.; .,'..-;.; : Fri.i lica,Acces-
sor p I 1 I, ! 1 1 . :..• .. .. 1 francobolli 
i i ' = :... ; -P.-.. ".;!'"ik .11 .id. per elJ - . 

.':;-:;:.L'• L . fcla Borelli 12 40127 - -. Roberi c 
Bolog r -r•I i,± ''.:1 14 

OFFRO BC603 perfetti, funzionanti L. 260.000, 
ARN6, CPR26, ARC3, ARC34, WS68P, GRG9, 
BC191, cassetti BC191, BC669, BC357, BC625, 

BC221, PNalvole 1, 177, PRC8, PRC10, bussole e 
strumenti convertitori 400 periodi aviazione, anten-
ne U.S.A. stilo bronzo brunito, attacco isolatore 
chiuse cm 50 aperte, cm 220 a L. 20 c/una, cuffie 
nuove 2000S-2, lasti nuovi J38 L. 30.000, 
microtelefoni, variabili, bobine, commutatori, stru-

occasione di vendita, 
COMI i'7'-- li,.i -,.:.:.;,..-3905; Satellit 1000; Sony menti professionali ecc. 

isto e scambio CRF/F -• '..'.2c -1. [sonic 9000/5000/B-600; Silvano Giannoni - C.P. 52 -56031 - Bientina (P1) 
' 

BearcJ - i,D:;.. COR700; Copia Manual - Tel. 0587/714006 
1..' 1.;rivati 

. .I.F . 
Marc Z i :: . .12 ; ' -.''..; miel Sony CRF 320/ 
Somnr II .II:. r-:. _ , r..:_' .. e microradio con vostri 
doppioni. 

Fina Cesinali 80 83042 Atripalda 

CERCO Rx BC314/344 01. e BC348. Surplus in 
condizione di funzionamento non rimaneggiati. 
CERCO sempre anche piccoli RTx Surplus militare. 

_ 

'.I ajes- VE - .,-... .,2 • 7;:' .e7 ".. : '. F 

sic 'LI', - I-grie-'05 1.- 41.27 4. _ 
ki .,,,....... e .A7,,., ..,..........„..,.._.,i. ,, ,. .• ...., : . 1,..,.; 

.- t. , ,. .. ..• . . ., ex ',/..ii, ..:r' ; -.'-i ... 'i. eqr. I ''ii ii - 2. -1. '22• 

Sabino - via - - 
(AV) - Tel. 0825/U6951 

Fare offerte comunicare per telelono o fax. 
lvano Bonizzoni - via Fontane 102B - 25133 - 

Bat>, z... '.....àà -2 71.1:0 ' Fii.": T'i. 'i l.L'I' -- ' 

';;I':••• 
VALVOLE: libri tecnici meravigliosi vendo. In par- Brescia - Tel. 030/2003970 

nul l 7'1,Y;i '.--1; ':-.. -e...- iù l -:'' E•12 ---. -̀i-.É! 
I. .. U ..-ri!L - À _.7. _ :.,9! .r 1:-1 -- -1.- 1 

licolare: Mikolajczyk (1600 pagine di curve, dabed 
equivalenze), Brans (400 pagine di dab ed equina-

VENDO app. Alinco D.R. 130 £. 500.000 - portable 

3 f -• I- 1 ,..•• V.', , -q1:...•••,.,..'. -.-; 
Ha :..i....,t, r.-z.,..A., • :- .; ,; . j -3,9 ::, . 7,2> . ...1 .. : 

nu, 'c....;.- .., :Elk ià-;*.fiqJ -..Ii:•,7•;=- .: 

; lenze, ed. 1948-1958-1960-1962), Babam (400 
pagine di dati ed equivalenze), e molti altri interes-

Icon IC2B4 160-170MHz 2 pile + caricatore rapido 
£. 250.000 - 2 head - 1ZG B550P solo provato - 1 
Conbi 12 totale L. 500.000. 

Cl' 1-1 .5 %-ti. r..,.! 'r :: I, Irall' 1: ' i I:  • •it i 
santi. VENDO inoltre valvole (ne ho circa 2.000) e „ .. ,._,„381 ,..va 

Sil vano - Tel. u5 iitot I t 
(FA a 'ka ..1.2:-•..r.:' .1-. :. C.'. I' provavalvole Hickok AN/USM-118B a schede per-

forate. accetto prenotazioni per tracciacurve auto- CERCO RTx HF 1-30MHz OFFRO in camblo PC386 
rrr^-,-h:--------"r---Í",--.'" malico computerizzato di prossima commercializ- con Uga e HD da 80M e modem regalo mollie RTx 
I. zazione. VHF palmare digitale con amplificatore 40W ed 
Ca '..:..Er: :: • r .7. '-'5.. I. . S i"•-; .•!, Federico Paoletti - via della Campana 49 - 57122 accessori CEDO anche molto materiale elettronico. 
( -1: !A :I .... ..'"d7.2. :7i.. '..'-'t ,'....0- '....àd, 

— 
' Livorno - Tel. 050/880205 (ore utficio: 9-16) Penna - Tel. 0522/531037 

ELETTROPRIMA, NU' SPRINT 
AL SERVIZIOF IPIU' COM ETITIVITA' AI IPREZZI 

ste _4,90-tee 
eria•-oe-

0 

0 

Catalogo illustrato: 
per riceverlo inviare 

£ 3.000 in francobolli 

a 

0 
Te. 

I prezzi "glustl" e le offerte particolarl 
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SEG a DEL -)6)1ANTISMO 
parafi e corn 

MOS 
enti per teleco 

Corr 

BO SA-5 
fro cc oamato di appara 

antenn, volvol surplus, stru 

TO 
•ricetrasmissioni, elettonica, computer 
ostruzioni 

BIO 
radio e telefonici, 
ntazioni elettroniche 

RADIOANTIOUARIATO EXPO 

10-11 giugno '95 

lof 
Parco Esposizioni 

Per informazioni ed iscrizioni: 

1/4RDIA via Boccaccio, 7 - 20123 Milano 
•-' _ ).16 (5 linee r.a.) - Fax (02) 46.69.11 

VENUES': Bolometro HP 435B + testa HP 8481 e 
cavo; HP 432A + testa HP 478 e cavo; Heathkit 
Wattametro BF; Testina di ricambio HP 478; Racal-
Dana 9105 Microwattmetro .50Hz; Hatfield 
attenuatoreda 121dBa passi di 0,1dB BF; Attenuatore 
fisso N per Microonde; Attenuatore fisso BNC per 
RF; Attenuatore BCN Shuner 30dB 4GHz; Bird 8325 
Attenuatore di potenza passante 30dB 500W; Bird 
8139 Canco fittizio 150 watt 3.5GHz; HP 8491 
Attenualore nuovo 3dB 12GHz watt; Bird 8166 Ca-
rico Fittizio 150 watt 50Q; Avo Meter Multimetro 
analogic° professionale; Simpson 260 Multimetro 
analogico professionale; Eagle Multimetro analogi-
co 5kV AC-DC; Saldatore PS 3 Weller 
Roberto Calandri - Tel. 0335/236534 

CEDO analizzatore Hitech 757A 22GHz memoria 
digitale Network Analyser 1-1158754A 4-1300MHz 
analizzatorespettro HP8565A generatori HP8640B, 
HP8650C, HP8660C, HP8601A, HP8616A alimen-
latori HP86398 60V 15A EA PS4050 50A. 
Antonio Corsini - via Ciserano 23 - 00125 - Roma 
- Tel. 06/52357277 

VENDO valvole e materiale per autocostruttori tubi 
trasmittenti tipo 6146-807 -8873 -833, riviste libri 
elettronici a meta prezzo CERCO misuratore di 
campo, stazione saldante, analizzatore generatore 
di segnali. 
Rita Gattafoni -via Emil ia 19- 62010- Portorecanati 
(Macerata) - Tel. 071/9798432 

CEDO o SCAMBIO Heath Nostalgia di T. Perdue 
K8TP 30K; RCA receiving tube manual 385 P45K; 
History of the British radio valve to 940 213P 
formato A4 35K; copie dei seguenti manual i 
costruttivi: 1) Audio note kit one SE 300B 50P 
(single ended stereo); 2) Audio note kit tree mono 
13W con 2WE 300B in parallelo; 3) Laurel Weiborne 
Labs USA monotriodo WE 30013 7,5W stereo; 4) 
Angela mod. 91 (kit del 1994) 300B Type II 
monotriodo programma per circuiti stampanti a 
valvole. 
Piero Piroddi - C.P. 20 - 09087 - Sill (OR) - Tel. 
0783/26342 o 0336/815429 

URR 390A perfetto invio lista a chi nvia E. 2.000 in 
francobolli polacchi con molto materialedi recupero 
schede trans. IC e minuterie varie. 
Paolo Rozzi - via Zagarolo 12 - 00042 - Falasche 
Anzio (RM) - Tel. 06/9864820 (dalle 18.00 alle 
22.00) 

VENDO RTx Shak Two ERE 144+146MHz - FM/ 
AM/SSB/CW, completo di microfono + manuale 
istruzioni schemi pag. 31 (tolocopiate) funzionante 
in ricezione da riguardare in trasmissione ottima 
estetica + ricevitore lcom mod. IC R1 con manuale 
istruzioni vano porta batterie antenna FA 4B non 
funzionante completo di lutte le sue parti vitali 
estetica da vetrina i due apparati £. 300.000 sp. 
incluse. 
Angelo Pardini - via Piave 58 - 55049 - Viareggio 
(Lucca) - Tel. 0584/407285 (oran i 16+20) 

VENDO ricevitore TV Satellite in kit premontato 
stereo ottima qualità a £. 90.000. Decoder 02 Mac 
+ card 9 canal' a L. 750.000. Card Videcrypt Univer-
sale e implanto per partite di calcio serieA in diretta. 
Massimo Collini - via Passolanciano 17 - 65124 - 
Pescara - Tel. 0330/314026 

VENDO interfaccia teletonica L. 350.000, teleco-
mando telefonico a sintesi vocale L. 250.000, 
oscilloscopio per PC a partire da L. 450.000. Chie-
dere lista altro materiale. 
Loris Ferro - via Marche 71 - 37139 - Verona - Tel. 
045/8900867 

VENDO: resistenze Trimmer LED potenziometri 
transistors lilac condensatori c. integrati trasforma-
lori ventole contenitori ecc. Prezzi motto interes-
santi. 
Maurizio Caruso - via Settembrini 83 - 95014 - 
Giarre (CT) - Tel. 095/7791786 

VENDO Rx Racal RA17L Dar ECK pert etto 
L. 1.000.000 Iran. Icollie boltettini Geloso (20) + 2 
scale parlanti L. 100.000. 
Egidio Moroni-via Chiossetto 9-21020- Casciago 
- Tel. 0332/222288 

VENDO President HR2510 ancora in garanzia a 
L. 500.000 VENDO alimentatore 5 ampere a 
L. 50.000 VENDO ampl. lin, da base ZGB507 alim. 
220V 300WA 600W SSB ancora in garanzia a 
L. 350.000 o SCAMBIO con ricevitore o trasmett. 
bibanda VHF/UHF di tale importo. 
Mirco - Mulazzo (MS) - Tel. 0187/439694 (19+22) 

ELE 
tae,',7! 

Maggio 1995 
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VENDO generable segnali campione mod. 84 
Boonton meas. corpor. 0,1400.000 microvolt otti-
mamente funzionante con manuale a lire 280K 
CERCO monografia voltmetro HP 3462 lire 50K. 
Giorgio Calcinai - via Fossato S. Nicolà 1/9A - 
16136 - Genova - Tel. 010/221672 

CEDO: Variac tubi oscillogralici DG7-32 D10-
160GH (verde) OCIE 03/12 ()metro generatore RF 
(da rivedere) telaietti STENHF (Tx + Rx + Lin 12W) 
strumenti da pannel lo modem semiautomatico Drive 
3,5" per Amiga C64 + MPS1202/P + 1571 piatto 
Sony 1150 (Cinghia) Mixer Gemini MX881 (8 cana-
Ii)+ Eco registratore Bobine Akai 4 canali coppia Rx 
+ Tx AE professionali VHF per polite radio filtri CW 
e CWN per FT101/ZD quarzi van i miniatura coppia 
RTx CB Fieldmaster 3Ch (anni '70) riviste (invio 
elenco dettagliato). 
Giovanni - Tel. 0331/669674 

CERCO schema e manuale d'uso del provavalvole 
Chinaglia model lo CD-P6. Pago quanto richieslo. 
Carlo Bignami - via Roma 23 - 24034 - Cisano 
Be'" - Tel. 035/787424 

VE .... coder Code3 (oltre 40 codici) 
L. L:nmatore universale Ex PRO40 
Eprom - GAL - CPU L. 700.000, programmatore per 
PIC L. 200.000, Telecontrollo analogico 8 Ch. 
L. 250.000. Chiedere lista altro materiale. 
Loris Ferro - via Marche 71- 37139-Verona - Tel. 
045/8900867 

VENDESI: F .262 100MHz 
DTDBT; Ili.. If .r '12 ' 3T; Tektronix 
453 50MF: I:. n • 200MHz DT 
DBT; Tekt ' I T mem ana; 
National 5. - . t11 0. mcl ligit; Kikusui 
. • ran r•:,_ ;1 XY 9 pallid; 
. . .2, Sonda per 

±I'Lr :,ineratore HP 
; 100); Marconi 

l .1 i..i7f lz •IiTF 200810 
I rfi. 7.. I. O Generat. di 

177 G .4' sinus. after': 

LI=" u.' 
::011C ,21. 4.1 5 II •' 

VENDO Dancom R203 10kHz 30MHz digitale 30 
bands FT200 SSB IC271H VHF All Mode 5 100W 
Hallicrafters SR42A Linea kW TS680 scompleta 
video box RTTY TI1170 RTTY TU AF85 Eddystone 
940 0-30MHz ANG RR5 Rx da 1,548MHz Rx 
174URR CP26 PRC10. 
Alfredo Cafiso - viale Trieste 171 - 34072- Gradi-
sca D'Isonzo (Gorizia) - Tel. 0481/92711 

Radio d'Epoca restaurate VENDO, CERCO 
frequenzimetro, prova valvole, bobinatrice. Per fa-
yore CERCO schema radio Philips anni '35 model lo 
523/A. CERCO vecchie radio anche distrutte e 
valvole anni 30+60 dà consigli su radio. 
Giuseppe lngoglia - via V. Emanuele 113 - 91028 
- Partanna (TP) - Tel. 0924/49485 

• : 
Pe . 

• Irra.e 
2, • l'ia iv udocim 7. 1,F r: ..4•1175*'« 
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, ":7,k "5 
zjré-re. r 

..Pir•u-i E. f:Cell 

inn .115 ! 
11, ...5 1Ë 11.471-0i: 

hr • 
t‘,1- clI 

c' 
F riLDr'1&):Li ::::52.f.017 I 

I '-,- Ln vital Eà .2at 
r i • iT:friek .757i,»1•511:1-5.! rric-1 
( ._.k:Uez—viaPver.r.-k'.i.r8A'.1=7.•,› 
E E.11. 

CEDO .1. -.7), E. Prg,A. 
Flash, I FTMet, eerea,...157:ecrpe, 
Proge Q.. E. 2bY,A, El. '..:'o: 
Eleklci I um :L. EfirotrI•iffEtt. 81C. Cgtgki-si 
Man., it EkOffeA, 7.1 Ilttne 
CERC:i I Steam Pr.. A pr9r,L.1. 
Proge r II  

Fai da le, Far da se, Ham Radio 73, OST, Selezione 
, Costr. diverte, Sat Eurosat, Catalogo 70-72-81 
Marcucci per completare collezione invio elenco 
dellag I iato. 
Giovanni - Tel. 0331/669674 

S • electronic 
pin instruments 

RUME» _ 
RICONDIZIO1 

rORI CASE 
-L. tANTITI 

er!WIZIO N FCNICI 

ATTATECI PER DiSpONIBILITÀ 

• L'55', („..u• . 
con mixer esterni, preselettore incorporato) • Tektronix 492 (opt. 1,2,3) e 492 AP • 

• Oscilloscopi I• • é. 
• Generator 
Distorsiometri • Fonometri • 
Frequenzimetri • Generatori = e 
Sweepers • .; " ac-
cessori • 'lure 
(PANFI) • Standar di 
tensione • Ponti RLC e ùi impeue -a • 

e analogici • Mult „-. ietri 
•.-' da banco • Ricevito,:, 
e VHF (Racal, Pliey, 

' is, Watkins-Johnson c.j• 

• Analizzatori di spear° 'z-50 kHz) • 3582A (0.01 H; 5 kHz 

FFt 2 ch.) • HP 141T+8.- ii •i • ' 2 00 kHz) • 8553B (1 kHz-1 MHz) 

• 8554B (0.1-1250 MHz) • (7.' - '8 GHz) • 8443A (tracking e 110 

MHz) • 8444A (tracking generator 1250 MHz) • 84458 (preselettore 18 :Hz) • 

e . -e "•••••• • . 

'H.z• • • Systron Donner 763 (" ,211,' `31—i1,5: 

fiera dell'elettronica di Forli, il 20-21 maggio 1995 

r 77 d! Marco BZZIrrvia G. Ferraris, 40 710040 Rivalta (T0)7 Tel e Faxe17718119, 

nia»? 
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Koeln E52 - e apparati radio Surplus esercito Italia-
no ante 1945. 
Antonio Allocchio - via Piacenza 56 - 26013 - 
Crema - Tel. 0373/86257 (ore 20-21) 

OFFRO: TL922, TS780V, U All Mode perfetti, 144 
Shark-13, El. Nuova, Collins 390A, Racal RA17-L, 
Kit-40m. per TA33 Mosley nuovo, Tono 7000E, 
mod. dem. Kg mod. ZG 10000, Tele Taype Claysmith 
mod. TT98220V. CERCO: Rx51S1 più VF0312, B-
5 Collins. CEDO RxTx FM 20/54MHz, Scont. russi. 
Corrado Rasori, ISJRC - via S. Remigio di Sopla 
21/13 - 54100 - Massa - Tel. 0585/47238 (9/12 
- 16/20) 

VENDO ripetitori VHF UHF assistenza su ripetitori 
in Italia. Calcolo sistemi antenne VHF UHF o radio 
private. 15 anni esperienza. 
Giulio Di Carlo - 22075 - Lurate Caccivio (Como) 
- Tel. 0330/386236 

VENDO per BC620/659 CD318, CS79, IS171, 
TS13E per BC1000, AN 130, 131, CS128A, CR6/ 
6815, Cavo PP114, CuffieHS30, Microtelefono per 
GRC9 e BC1306 Cavo CD1119, CD318A, CD1086, 
PL59 per BC312/42 Cavo PL114, materiali tutti 
nuovi. 
Tullio Flebus - via Mestre 16-33100- Udine - Tel. 
0432/520151 

CERCO alimentatore e altoparlante per autoradio 
"Ing. Gallo - Condor Mod. Cyclone - Six serie 11", 
possibilmente tipo 12V. 
Riccardo Zanetti - via Emilia Levante 194/14 - 
40139 - Bologna - Tel. 051/546487 (ore pasti) 

OFFRO valvole in stok per serie di montaggi, 
antichissime, finoai più disparati tipi (per ricambi). 
Per gil appassionati di Hi-Fi di bassa frequenza 
(visto che mi trovo una certa quantità di trasforma-
tori nuovi d'uscita), già di corredo agliamplificatori 
esistenti ne11945 e prima (mi riferisco a provenien-
ze militari U.S.A. marche Stancor e Tomas). 
lmpedenze pli mari 3500, 5000, 800on.Secondari 
511 Costruiti con lamierini special i, per classe "A" 
visto che ho anche una buona quantità di valvole di 
alta classe. Mulard VT 52, 1940/1945, Pentodi 
Octal 6,3V, simili, come resa ed impedenza di 
uscita al la EL33. Ho pensato di metiere insieme ad 
un prezzo accessibile l'opportunità di montare un 
primo stereo e di offrirlo con gli schemi. Fino a 
esaurimento delle scorie che a suo tempo, correda-
vano i chitarristi ed i circoli Militari della II Guerra 
1940/45. OFFRO n°2 trasformatori T 102; n°2 tubi 
VT 52 Mullard + n°2 ECF 82, n°4 zoccoli schemi, 
n°5 curve VT 52 £. 110.000. Per coloro che voles-
sero Trasformatore di alimentazione e Sciassin, il 
tullo nuovo, garanzia assoluta (per detto ottimo 
montaggio stereo). Occorre spendere L. 100.000. 
Giannoni - Tel. 0587/714006 

CEDO: Commodore 64 nuovaversione+MPS1202P 
+ 1571 L. 350K, pialo Sony 1150 £. 70K, Kenwood 
DP1050 CD Player L. 270K, Mixer Gemini MX881 
8Ch. + Eco L. 550K, Drive 3,5" per Amiga S. 120K, 
Modem per PC, telaietti Rx+Tx + lin. L. 200K, quarzi 
miniatura coppia Field Master 900 palmad CB (anni 
70) L. 100K, coppia Rx+Tx moduli VHF per ponte 
radio, filin i CW/CWN per FT101/ZD £. 80/100K, 
tubi 00E03/12, RTx da recupero pezzi (IC2, FT708, 
FT709, Prodel palmari) Labes Superphone 20W 
L. 130K, standard SR8302Wpalmare £. 100K, GTE 
291 10W L. 60K. 
Giovanni - Tel. 0331/669674 

VENDO causa inutilizzo Yaesu FT840 nuovo + 
accordatore dedicato Yaesu FC10 VENDO anche 
separatamente. Annuncio semp re valido. VENDO a 
L. 2.100.000/£. 500.000 solo l'accordatore. Grazie 
telefonare solo se veramente interessati. 
Luigi Grassi - via Loc. Palmn 14 -38019- Tione 
(TN) - Tel. 0465/22709 

ACQUISTO in piccole e grandi quantità valvole, 
pago bene purché nuove. VENDO valvole tipo: 
300B, 310A Philips, 572B, 811A, 6146B, 5881WXT, 
6550, EL34, E81CC, E82CC, E83CC,E88CC, 5998, 
6080 ed altre. Disponibili inoltre zoccoli per molti 
tipi di valvole. 
Franco Borgia - via Valbisenzio 186 - 50049 - 
Vaiano (FI) - Tel. 0574/987216 

VENDO valvole 4CX250B, 6939, QQE 02/5, QQE 
03/12, 6360, 00E 06/40, 58, 94, C1134, QQE 03/ 
20, 6252, RS1019 ed altre. Chiedere elenco. VEN-
DO amplificatori final i a transistor Cross/Over elet-
tronici N.E. frequenzimetro 4 cif re LED/99MHz, 
giradischi Rotel da riparare, amplificatore 20+20W 
con diffusori 2 vie e altro. Chiedere elenco riviste 
N.E. VENDO. 
Giuseppe Caterina - via N. Piccinni 95 - 70033 - 
Corato (BA) - Tel. 080/8725212 

lni di Surplus" cac 
- 159 foto - 125 sch. 
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rThTh 
ELECTRONICS 

IMPORT LIVORNO 

via C. Ferrigni, 135/8 - 57125 LIVORNO - tel. 0586/80.60.20 

Vendita all'ingrosso di componenti elettronici e 
strumentazione. 

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

VENDO Commodore C128D monitor 12" fosfori 
verdi stampante MPS802 600DSK manuali van i + 
TU170 per RTTY e varie interfacce per Sat Fax 
ricevitore Collins 5151 0+30MHz completo filtro e 
manual i funzionante. 
Alfredo Cafiso - viale Trieste 171 - 34072 - Gradi-
sca D'Ilsonzo (Gorizia) - Tel. 0481/92711 (dal le 
13.00 alle 22.00 no oltre) 

VENDO RTx FT212 140+175 + scheda Tone Sq. 
L. 650.000 in pertette condizioni. CERCO RTx All 
Mode 144MHz FT290 RH Ill°. Fare offerte. 
Pietro Florio, IK8TZE - S. Giorgio 2 - 89133 - 
Reggio Calabria - Tel. 0330/816960 

CAMBIO Kenwood TM441 UHF 35W con uno dei 
seguenti Surplus: WS21 - 58MK1 - WS68P - 
WS38MK3 - ARC5T22 - R27 - TA12 - 19MK2 - 
R1155 - URR392 (conguaglio). 
Walter Amisano, 1X1OTS - via Abbè Gorret 16 - 
11100 - Aosta - Tel. 0165/42218 

VENDO ricetrasmettitore VHF portatile Yaesu 
quarzato6canali per banda radioamaforiale 145MHz 
perfetto funzionante L. 90.000 altri accessori a 
richiesta CERCO manuale istruzioni e schema elet-
trico fotocopiato oscilloscopio Philips PM3200X 
pago spese grazie. 
Francesco Accinni - via Mongrifone 3/25 - 17100 
- Savona - Tel. 019/801249 

VERDES! microfono HF yaesu MD1C8 pertetta-
mente funzionante con imballo e istruzioni 
2. 190.000. 
Giuseppe Angellotti - via Torreggiani 24 -40068 - 
San ,Lazzaro di Savena - Tel. 051/455174 (ore 
sera Ii) 

VENDO antenna tribanda Mosley 3 el.+ 4 el. Sigma 
27M Hz + 3 el. Eco 27MHz P 2 elementi Delta Loop 
Eco 27MHz+ 13 el. Shark 144MHz + dipolo rotativo 
KLM KT31 + Mantova 5 + varie verticali HF + rotori 
CDE Create + lineare ZG B300 + accordatore HF ZG 
+ accessori cellulare P300 NEC +TH3 MK3 Hygayn 
con Baton originale (Mho stab + fornisco su 
Ordinazione pali tralicci gabbie ed accessori anche 
in acciaio Inox CERCO Cushcraft A3S+ KLM KT34 
+ tog. 105 1300 + lineare HF ERE + Magnum MT 
3000 Dx. Grazie. Chiamare solo se interessati. 
Orazio - Roma - Tel. 06/9495578 o 0330/575333 

VENDO analizzatore spettro Ates WAMP1 e 
analizzatore di spettro Advantest 4131 e strumenti 
come nuovi vero affare prezzi interessanti contattare 
via fax 06/43530115. 
Giampiero Negri - via Galla Placidia 25 - 00159 - 
Roma - Tel. 06/43530025 

Radio Surplus VENDE RTx 19MK3, GRC9, BC1306, 
BC1000, PRC6÷8-9-10, provavalvole 177 con o 
senza cassetti aggiuntivi frequenzimetri BC221, Rx 
LIRR390, 392, 648, BC312, 348 GRR5, R210 e tanto 
altro. Chiedere. 

"-;;-o 6 - 40050 
• r /960384 (dalle 

2C. 1.7.,-,•••'? 

Fi • L....0 scanner VENDO 
all:- i; f.copie manuali 
os 7 -I . V.1•05;" estrumentazione 
R.' 

- Rovellasca - Tel. 

VI 41 ..• Noise Generator 
L. . i• ,••1›: i cr.7!: ?50K, HP Counter 
5', 7I A ,rj .72 I :J 302A L. 200K, 
Rr scheda Fonemi 
e 1-r.L • 

r,D30-Tremestieri 
Et •• T 7.-•••'. ••• 

V I'. rT neare da 35W 
ra .1 datrice Ersa ali-
m -1! • Rn mete() N.E. 

VHF UHF, cavo 

A .1T , I • . r q . 19 - 04023 - 
Ai .1' • —r i '71/725400 

V "C !: i'rlÍ j, . E, EF, Cinescopio 
1,1 r . 117. ! • • 7, rautocostruzione 

C 1: lo, oscilloscopio, 
misuratore di campo cavo H100. 
Sandra Germani - via F. Filelfo 22 - 62100 - 
Macerata - Tel. 0733/239417 

VENDO CBM64 + registratore cassette +50 casset-
te giochi e utilities + corso di basic e linguaggio 
macchina + Geos, tutto in blocco lire 200.000. 
Valerio - Tel. 0964/933417 

CERC 3,:c.erria RTx KWD TS660 condensatori 
variat PF/3kV variabili sottovuoto Jenn 
logs TNX de IK8ISG. 
Raffaele Colasanto - via Petrone 12-84025- Eboli 
(SA) - —1-• • • ' 

VEN( u !'ir•r1 r I 07 
50MHz; Lieneratore 1m maroon] 2u19A sinretiz. 
1040MHz, HP 8640B Marconi 2015; Eaton 2075 
Noise e Gain Analizer con general. di rumore HP346B 
18GHz; Analizzatore di spettro HP 141T (8554B-
8552B) 1300MHz, Takeda-Riken TR4122B 
1500MHz portafile con frequenz. e Traking, cassetti 
RF/IF HP8552B; HB 8554 Monitor XY Marconi/ 
Kikusui; Wattmetro Bird 43 ed elementi; canco Bird 
150W 2GHz; Multimetro Eagle; Ali mentatore 
Farnell 0/30V 0/2A duale; Gener. di funzioni Famed 
LFM04, Marconi TF2120 professionale; Wattmetro 
BF Farnell 2085; Frequenzimetro periochm. Racal 
9904 100MHz; Gener. di barre TV Philips 5519; 
Bolometro HP 432A 10GHz completo; festina per 
HP432A; attenuatori van i finoa 18GHz; staz.saldan-
te Weller PS2D. 
Massimo Mancinelli - via Grarnsci 110 - 06083 - 
Bastia Umbra (PG) - Tel. 075/8011029 o 0337/ 
644355 Fax 075/8000797 

VENDESI: Vettorscopio e wavef or monitor 
Tektronics 1521-528; Analizzatore di spettro: HP 
182T+HP8558B 100kHz-1500MHz; HP 141Tspect. 
anz. Mainframe; HP 8552B IF Section spec. anz.; HP 
140T spect. anz. Mainframe; HP 8552A IF Section 
spec. anz.; HP 8555A RF Section spec. anz.18GHz; 
Ando AO 1417B+AO 140713 anz. ottico; Wayne Kerr 
Analyzer freq response.; Wiltron 560A Anz. di reti 
comp, di sonde e riflettometro. Farnell PG 102 
Generatore di impulsi; HP 8620A Sweepper 
Mainframe; HP 8621B Sweep Plug-in 0.1-4.3GHz; 
Wiltron 610C + 6247D 10MHz 18GHz Sweep gen; 
HP 3400 Voltmetro elettronico BF; Bird 43 Wattmetro 
RF; Elementi per Bird 43; prelievo per Wattmetro 
Bird 43; Valigetta per Bird 43 in pelle. 
Ferruccio Platoni - Tel. 075/60717100336/795198 

VENDO ponte-ripetitore STE VHF (freq. 142+147 
circa) in unico contenitore RAK a L. 300.000. Pre-
feribilmente fine settimana. 
Nicola - Tel. 0872/980264 

Maggio 1995 
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GRANDE VEND/TA VALVULE CON LO SCONTO DEL 50% 
Valvola Co,,. Pre= Valvola Corr. Preno Valvola Corr. Promo Valvola Corr. Prezzo Valvola Co,,. Prezza Valvola Corr. Prezzo 

I R14 8000 611I-S6 11000 6DR6 12000 EC92 60D0 €1805 moo PC1805 7GV7 4000 
114 064.2 4000 6115 8000 6096. 16000 EC93 6ER5 12000 6Y60 6U3 10000 PC H200 94/9 4000 
11=15 8000 6RM8 9000 6E07 8030 EC97 6195 6.4X0 6987 65241 9000 PC182 16F-18 24000 
155 6000 64195 EL)) 9000 666 16000 EC900 61:03 09501 3642 14000 PC184 150Q8 4000 
11-4 4000 64104 9000 606 VT198 ICOCO ECC84 6EW4 13000 0412 8000 P(186 14GW8 4000 
IU4 I 2X0 6RV6 €8C91 5000 6H18 10000 60(189 6E59 12000 0113 8000 PCL88 406.0 
I X28 [Y,'80 4000 6RM8 19000 6HZ8 12000 EC180 684_8 8000 082 6000 PF86 4000 
2021 12000 6RX3 8000 6S2 6986/87 4000 €0182 15000 PC86 4(M4 4000 P11200 1699 4000 
3114 600) 6RX4 C000 6SN7 12000 ECF86 12000 PC88 401.4 4000 P130 25E5 10000 
3415 7000 6810 800J 6V6 16000 4(6201 6U9 1CODO PC900 414145 4000 P182 16115 6000 
304 10000 6E496 12000 6X4 EZ90 8000 ECF801 6017 6000 PCC84 741147 4000 PL83 15416 I 5000 
5005 9000 6P97 12000 6189 12R07 164X10 4(1802 6111,48 1000) PCC85 91198 4O00 P184 I 5CW5 8000 
5670 2C51 9000 0808 12000 6286 30000 EC1805 6434/7 6003 PCC88 7018 CCiO PL504 2200) 
5676 01844 8000 6807 10000 6428 16000 €01_80 6E08 8003 PCC89 7107 zl000 PY81 I 743 4000 
5678 0160 8000 6C4 EC90 6rX0 6973 CyCZ5 251)00 ECL82 68M8 18000 PCC189 7658 4000 PY82 19,'3 4000 
5687 12000 6C5 6.15 8000 17/802 4000 6(184 61)X8 10X0 PCF80 9413 400D PY83 4000 
5725 64156 11000 6C86 6000 €1801 6688 18C00 €0.85 6(.7,98 10000 PC182 9118 4000 PY5OOR 42E4:4 16000 
5726 64115 8000 6(07 100(XI E8 1 OF 7788 12000 EF80 68X6 9X0 PC186 711(7'8 4000 QC)403/12 6360 16)010 
5763 0E03/10 16000 6C08 8000 6414191 8000 €1183 6EH7 9000 PC1200 8X9 4000 U8081 101013 12000 
64105 E196 WOO 6C16 6677 11000 EC86 1 /ow €1184 5E17 9000 PC1201 809 4000 UY41 31R3 30000 
OAKS 8698 6000 6C.Z5 6973 25000 EC88 I °COO 8195 601.5 12000 PCF801 8(317 4000 

e•h:ne' e'l r. Rt5..- ''-' .i.—.-, -..I , fr 'ilf,'.1 .e . r .. ..i..... 7.:.-. '-. .-,; _1.-.11, ninimo per lo speclizione £ 50.000 
.'... _IÉ....,. .V:.:1...7 :......i.. . - ,-;-., 11[?0:,5.1, .11 ,l177d.i.:. Iii, j.... 'Ili . 76/262785 (ore pasti) 

Manuale lecnico del Minislero della Difesa suite 
stazioni radio an/grc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; tradotto dal 
TM 11-284 dell'esercilo USA, 214pp più una cin-
quantina di Wore estensibili faon i testo con gli 
schemi elettrici e i dettagli di montaggia. Sono 
descrini i seguenli apparati: AM/65; RT66-67-68-
70; PP109-112-281-282; R108-109-110; 0435. 
VENDO 40K o scambio con altri libri. 
Piero Piroddi - C.P. 20 - 09087 - Si li (OR) - Tel. 
0783/26342 o 0336/815429 

VENDO centre anlifurro per sensori via radio, 
Codificam, con 2 radiocomandi bicanali per On-Off 
e antirapina, parzializzazione di 2 zone arrive su 
radiocomando stesso, con Beep diversificato di 
acceso-spento. A 4 zone L. 280.000. A 8 zone + 
sirena piezo inlerna L.360.000. Costruisco barriere 
infrarosso via radio autoarimentate. Prezzi a richie-
sta. lncludere francobollo. 
Vincenzo De Vivo - via G. Verdi. 28 -81030 - Parele 
(CE) - Tel. 081/8909775 

VENDO valvole 2A3 monoplacca, AD1 Telefunken, 
WE300B, VT52 WE a lire 10.000 cadauno. (Mime 
per il Lirpa 1, 
Gianni Pinna - via Tirreno 7 - Livorno 

MARCONIANI!! 

Ultime copie della più completa 
bibliografia Marconiana con cronologia 
e studi introduttivi. Bella foto Marconi - 
1896 - Londra. 

Opera esaurita del CNR-1974. 

Rich iederla tramite pacco controassegno 
raccomandato L. 34.000. Spedizione 
compresa a: 

Lodovico Gualandi - via P. Pasquali 6 
40134 - Bologna 

VENDO demod. mod. NOA2 MKII AFSK RTTY Asci 
Amtor SinLa croce di LED nuovo mai usato con 
garanzia completo cartuccia C64 possibi Ida funz. 
con PC inviare off.ta. Gen. segn. RF nuovo TS413L1 
• 70Kc-30Mc due strum.ti mod. RF. 
Michele Spadaro, IT9UHIN - via Daca d'Aosta 3 - 
97013 - Comiso 

• Mete° VENDO interfaccia per trasformare i ricevito-
ri Yaesu, FRG9600, corn ICR7000, lcom ICR100, 
Standard AX700, AOR 3000 ed altri su richiesta in 
perfetti ricevitori, professionali per la ricezione dei 
satelliti meteorologici. Si tratta di nuove medie 
frequenze che dal momenta del la loro connessione 
sul ricevitore lo abilitano alla demodulazione di 
segnali con larghezza di banda di 30kHz trasmessi 
dai satelliti quindi ora il vostro ricevitore pub 
demodulare a 12kHz, 30kHz, e 150kHz. Le schedine 
sono di facile installazione e garantite nel loro 
funzionamento buone immagini a tutti. 
Gianfranco Santoni - via Cerretino 23 - 58010 - 
Montevitozzo - Grosseto - Tel. 0330/271810 

Spedire in busta cilium a: Mercatino postale c/o Soc. Ed. Felsinea - Via Fattori 3 - 40133 Bologna 
ATTENZIONE!! Essendo un servizio gratuito, Xli annunci privi di recopilo, e ripetuii più volte verranno cestinati. Grazie per la collaborazione. 
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Per la gioia dei "pollici .ii" 

ANNAFFIAT010 
CREPUSCOLARE 
A TERMOMETRO 

Guido Nesi, 14NBK 
Giulio Nesi 

Sistema di annaffiamento fiar, da balcone, 
con dosaggio acqua in funzione delle 
dimensioni del vaso e della temperatura 
ambiente, comandato da fotocellula o timer. 

Premessa 
Il circuito, che andiamo a presentare, consente 

di annaffiare i fiori al balcone, sia quando siamo 
1. (114: ' i 

•••;- ;• 

:1 ri ••:-; 
L; :-)1-1:4 

n 

7.7a7-di ...1 .1. la 
:C.ri 

1.. i I 
, I soddisfare 

'F I: .? t r.,..sivamente 
1: 1. 

f:LL .717. • :77..r.::•••:••-_1211 

";.c3"!.7..:2 P C:C.ii, .r 
far . 7. 

principale, il circuitoazionaunapompaelettrica la 
quale pesca l'acqua da un recipiente preventiva-
' mente riempito. In caso di assenze prolungate, 

ben si presta, all'uopo, lavascadabagno, essen-
do un recipiente capiente, pratico nel riempimen-
to e non utilizzato nell'assenza. 

Maggio 1995 

Il circuito èdotato di due sistemi 
one di annaffiamento: al t tra-

,. 7 ire a timer. 
D caso, che è quello rac data 

:7•1; mra ronché dai "pollici 
I: h. 

I 7 

• f.,[:;-!?- , !rr J 1 ,J2). 
11-7'  un timer orologio, 

il .7;u7.2;-. 

puàavveni 
1i; . -3gata ad un 

4uali sono cc — 
lei tempo . 
)ppure con 

La pr 7.47. 

un gruppo al recupero, ciaveCCniafavatriue,dveri-
te tre elettrovalvole. 

Diversamente, si possono acquistare elettro-
valvole, a 12V, presse negozi di elettrnr•nntrolli 

tal caso, durante le vacanze, 
funzi F11-1. ,1 L 
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Foto 1 - Vista di una delle schede prototipo. Il tutto è stato ottimizzato in fase di stampa, per cui alcuni 
componenti sono in posizione diversa. 

dalla seconda macchina soprattutto se resta in 
strada, fungendo cosi da antifurto. 
A tal proposito va anche sottolineato, che alcu-

ni esperti di appartamenti vuoti, si basano proprio 
sullo stato dei fiori ai balconi.. non certo per venirli 
ad annaffiare. 

Circuito elettrico 
Sono presenti tre temporizzatori uguali fc77.‘7,, 

dal solito NE555 (vedi figura 1 ). Un ica differenza, 
fra loro, sta nelle dimensioni elettriche della co-
stante di tempo (carca di 04,05, 06) che varia a 
seconda della grandezza dei vasi, quindi dal 
tempo di funzionamento della pompa su quei 
vasi. 

L' impulso di avvio, provenie 
o dal timer-orologio, viene apr C1 al 
primo temporizzatore composb 1C111 rE>lathiro 
vasi grandi (maggiore tempo) 
Quand° il primo timer ha terminato ii sua tempo 

programmato tramite P1 l'uscita (pin 3) di IC3 va 
da alto a basso. Questo'fronte, viene applicato, 
tramite 02, al trigger del secando temporizzatore, 
. relativo ai vasi medi, avviandolo. Ouest° secando 
timer è composta da 102, il cui tempo di 

annaffiamento e — r 
Finito il tempo' leUebbdlIU dl Vdbl I I 'CUI, UUi I ie 

nel caso precedente, l'uscita passa da alto a 
basso avviando il terzo timer, tramite C3, re. J:' t 
ai vasi piccoli. 

Finito anche questo tempo, l'operazio - • 
an naffiamento ha termine e fino al prossimo • 

icausato dalla fotocellula o dal timer-oro  
econda della scelta) non si ha più eroga 

di acqua. 
Le uscite dei singolitimer, vengono collegate in 

OR tramite j diodi D11,D12,D13. L'uscita di questo 
OR, va apilotare il darlington di comando pompa. 
Questo darlington, non viene riportato sul circuito 
stampato, essendo preferibile sistemarlo all'ester-
no, non tanto per la dissipazione, ma per le cor-
renti in gioco che potrebbero assumere valori di 
riguardo, a seconda della pompa utilizzata. 

Quindi per tutto il tempo che un qualsiasi timer 
è attivo, la pompa è in funzione, e i LED D11, 
DI3, indicano il timer attivo. Le singole us .1_, 
vanna anche a pilotare le tre elettrovalvole, tri 
te i tre buffer TRI ,TR2,TR3. 

Npl naqn niictfiin7ionaqsnrn 220V, oc 
e•-e L _ volta plI 
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sistemazione fotocellula 
ai iitore per rullini fotografici. 

,..,-. _Lifer (o anche direttamente dai 
1.i I • nto di questi relé inferiore 

i5i7Lrn dei diodi, di prote-
.„;•cit rispettivi pin 3). 

queste dovranno esse-
r darlington esterni (op-

,47 1-R1,TR2,TR3, se le pompe 
Ito basso, nell'ordine del-

l'amner, o non si hanno fenomeni di 
ldesiderati, ai timer non interessati). 

Pr.--;siamo ora al circuito costituente la fotocellula 
composta da IC4a il quale compara la 

ai capi della fotoresistenza FC, con una 
ine di riferimento regolata da P4. 

Li. 'and°, all'alba, la luce colpisce la fotoresi-
;- a FC, in modo crescente, la tensione al pin 

• a quando oltrepassa la 
ai..i;?pplicata al pin 3, istante in 

basso a alto. L'uscita va a 
.1i riferimento, tramite la R5, 

irJ; uno scatto deciso, e non 
una serie s( più cicli di annaffiamento), 
in caso di p Dni di luce nei minuti che 
seguono il pilr. (variazioni dovute a nu bi 
passeggere, -ibero in movimento , ecc). 
Con il trmrr.::r P.L. 3i regala la tensione a cul 

deve scattarc fi ), indipendentemente dalla 
sensibilità della fotoresistenza utilizzata: quindi 
va . trovi in commercio. DI4 

;. à royal' uscita. 
r a (pin 1), non essendo 

Dr del primo timer (che 
de'viene applicato all'ingres-
so invertente di IC4b, tramite C2 da 0.1pF. Al-
Cuscita, tramite il ponticello J2 e D5, il fronte in 
discesa avvia il primo timer con tutto cià che 
segue e già visto sopra. 

All'imbrunire, avviene il contrario; con la diffe-

renza che l'impulso in uscita (in discesa, questa 
volta) è adatto a pilotare il trigger del primo timer. 
Quindi l'impulsa è applicato direttamente al timer 
tramite J1 e D4. 
I due jumper J1 e J2 servono per programmare 

la scelta del ciclo di annaffiamento al mattino o 
alla sera, o ambedue che è la cosa migliore 
soprattutto d'estate. Sul circuito stampato, i due 
jump J1 e J2 sono già ponticellati per avere 
quest'ultima programmazione. Chi volesse il con-
trario, potrà rimuovere il ponticello con un cutter. 
Per riprogrammarli di nuovo, basterà una goccia 
di stag no per riunire le due piste. I due diodi D4 e 
D5, formano un OR per sommare i due fronti, 
quindi le due scelte. 

II circuito di IC4b poteva essere sostik 
una porta NOT, più semplice (meno comp( t ',rd.! • 
ma occorreva impiegare un ulteriore 
lasciando una sezione dell'operaz 
inutilizzata. 

Ritornando alla fotoresistenza, questa andrà 
sistemata dentro ad un contenitore trasparente, 
in modo da proteggerla dalle intemperie. Ben si 
presta il contenitore di alcuni rullini fotografici che 
sono appunto traslucidi (vedi foto 2). 

Per chi, jrivece, vorrà cadenzare l'operazione a 
tempo, potrà scegliere il timer-orologio, formato 
• I b.,•L 

• 
121 

c' 
i;emplicissimo, quindi non ha la prete-

5i Ji orologio. Sono disPdnibili dei LED 
11 7: per dare un'ir 

)sizione rag Jf,5 
c potranno 
c". i'ormato a barr 
a 

F-7 _i re ,• ..'ock a circa 
0.1 Hz, che, apj impieghe-
rà 24 ore a con ). 

Sarà possik I a -Iadenza di 
annaffiamento D stampato 
prevede già 12 ,:rrâ Drsamente, 

anche in questd cas, i con cutter e 
selezionare con goccia di stagno (oppure porta-
re, tramite connettore CNT, sul pannello di con-
tralla). 

Sui punti AA si potrà inserire un pulsante per 
avanzamento veloce, utile nelle fasi di prove. 

rrillab, Maggio 1995 
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Vediamo ora il circuito dosatore di acqua in 
funzione della temperatura. 

Per fare questo, si tiene conto, ovviamente, di 
non spostare le proporzioni regolate in funzione 
della grandezza vasi. Inversamente si puà anche 
dire che le fasi di regolazione acqua si possono 
eseguire a qualsiasi temperatura (in qualsiasi 
stag one), che le proporzioni fra vasi, resteranno 
invariate (diversamente sarebbe un bel da fare). 

Infatti se, ad esempio, la proporzione fosse 
stata di mezzo litro per i vasi piccoli, un litro per 
i medie uno e mezzo per i grandi, se l'aumento 
di temperatura richiedesse il raddoppio, si pas-
serà ad un litro per i vasi piccoli, due per i medi 
e tre per i grandi, mantenendo intatte le propor-
zioni (caso mai tarate ai primi di aprile quando 
il dosaggio richiedeva pochissimo, confronto a 
luglio e agosto). 
Come si puà notare dallo schema elettrico, si 

va a "modulare" il pin 5 dei tre timer, collegati fra 
loro, andando a spostare contemporaneamen-
te il comparatore superiore di carica del con-
densatore di timer (comparatore all'interno 
dell'NE555). In altre parole, più la tensione è 
alta (caldo) più il condensatore deve raggiun-
gere tensioni elevate, quindi maggior tempo 
prima dello scatto di fine, corrispondente ad 
una maggior erogazione d'acqua. 

Questo aumento di tempo nel raggiungere la 

hruft: I -1_ 

P1 ,P2,P3, che invece regolano la quai 
grandezze, come ci eravamo prefissati di 

II termometro è basato su 105 che fu:-
amplificatore della piccola variazione di tc 
creata dall'NTC. Più fa caldo, minore è 
resistenza, quindi il potenziale applicato L.1T  
dell' amplificatore operazionale 105, tende 
anche se di poco, ma l'amplificatore non inverten-
te trasforma auesta oiccola variazione in una 

1-2 la 2 
m. er F per e  

• 17-1.: Dratura d 7̀ 1-7:ii 

'5 L. • • me' _la il 
• 7 =uindi la rapidità a raggiur.1. rl 
mi (1( 2V), cioè il massimo ci 
deterr. -ta temperatura (consig 
di), e minima di acqua 
(consi bile attorno ai 10 gradi 

Cià significa che a basse temperature il tempo 
occorrente per raggiungere la soglia da parte di 
04,05,06, è breve, quindi non si annaffia, o quasi, 
mentre ad alte temperature si ha il massimo 
tempo. 

Questo semplice circuito non ha la pretesa di 
compensare perfettamente la siccità, ma sicura-
mente va incontro aile esigenze della pianta, se fa 
caldo, o degli inquilini sottostanti, se la tempera-

1111-1-1-Roleh Maggio i'Ine; 
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Foto 3 - Esempio di ugelli da porre sui vasi. 
A destra un minirubinetto per limitare l'afflusso a, 
Jr'.) piccolo vaso. 

Comunque puà essere utilizzato qual-
It... tipo di pompa. 

:7_,Dritralina di distribuzione, occorre parti-
n k,`"3 tubini di plastica. II diametro interno 
p ir.. : L,; ere sui 5-6 mm a seconda degli ugelli 
disponibili (foto 3 e foto 4). 

'e un pere— C2 +̂ ^^ L'; +' r++; 

elativo all 
in 

punto, applicare una derivazione a 
"1' :1 _ 
per I 1111plailtli UbblyCl 1U Uel pi ouiu L.Ln 

uno spezzone di tubino (10-20 cm) entrare al 
centro del vasoapplicando un ugello alla estremi-
tà. Cosi di seguito per tutti i vasi. Nei vasi più 

_ ' diramarsi 
"- !.,7 3S0 (foto 6). 

aggiunte 
D o toglier€ 

Foto 4 -Accessori van reperibili presso negozi di 
acquari. 

Foto 5 - Esempio di pompa idonea all' impianto 
annaffiamento. 

corrispondente. In quest' ultimo caso, di sottrazio-
ne.del "T", si potrà congiungere i due spezzoni 
con tubini di plastica rigida (vedi foto 4 al centro), 
o sostituendo il tronco di tubino. 

Riguardo l'elettrovalvola, se si opta per il 
recupero da vecchia ''corre smonta-
re ed allargare il fo -1',:• Li.;ndo, questo, 
molto piccolo (circa Jr1 ri Wire Po), in quanto 
progettato per far fro.e. -_,lipressioni del-
l'acquedotto. Potrà anclare bene anche cosi 
com'è, ma in caso di moite derivazioni, la pres-
sione agli ultimi vasi si abbassa. 

'n caso di utilizzo di tre . pompe, senza 
:trovalvola distributrice, occorre tener presen-

= he se alcuni vasi sono più bassi del recipiente, 
una volta terrniqa.to il ciclo della pompa, l'acqua 
tende a fluire ugualmente, seppur lentamente, 

:L 

ruulpietite prT•A:.-; id° da una 
tanica presse il mentre 
nelle vacanze lur = -r-J ▪ -. -tto, si potrà 
utilizzare la vasc ) lndo tubi-
no e ! Lee caso è più 
praticc 11.1 - 'sr i ▪ Dstituito da 
elettro\ 

Foto 6 - Esempio di diramazione all'interno di 
un vaso. 

Maggio 1995 
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Informazioni supplementari 
Si è lasciata libera una parte di circuito stampa-

to costituito da piste millefori per poter effettuare 
modifiche o personalizzazioni a piacimento del 
Lettore, 
Un esempio potrebbe essere, per chi non si 

pone problemi di ulteriori fili, dotare di un rivelato-
re d'acqua, per categoria di vasi, da porre nel 
sottovaso che per primo, di quella categoria, 
tendete a riempirsi. 
Appena avverte la presenza d'acqua, porta a 

zero il pin 4 (reset) dell'NE555 appartenente a 
quella categoria, azzerandolo prima del termine 
del ciclo, evitando cosi la fuoriuscita. II pin 4, 
infatti, è collegato al positivo tramite resistenza 
(R13,R14,R15) ed è sufficiente portarlo al rivelato-
re, Con tre di queste sonde, si pone ancora 
maggior sicurezza al l' impianto. 

Nota 1: I condensatori C4,C5,C6, devono es-
sere a bassa perdita, (motivo dei 63V di isolamen-
to). Comunque, è bene verificare con tester nor-
male, in ohm, che l'ago oltrepassi i 2MQ. II 
problema si potrebbe presentare quando i trimmer 
da 2MS2 si trovassero in posizione massima e la 
tensione da raggiungere, al pin 5, fosse di 1 OV. Si 
formerebbe un partitore di tensione che difficil-
mente raggiungerebbe i 10V (è consigliabile, quin-
di, provare i timer con 10V applicati ai pin 5 e 
Pl, P2, P3, al massimo valore). 

Nota 2: II file del disegno del circuito stampato, 
puà essere richiesto alla Redazione, con sempli-
ce rimborso spese. Stampare il file tramite fotounità 
(press° qualsiasi server), oppure su normale luci-
do da disegno con stampante laser o Ink-Jet, e 
fotoincidere con esposizione di due minuti (a 
seconda della lampada). 

II risultato è sorprendente. A presto.   
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rE, FLPOKIT!''=. 'E 
uuN IL " pet ÍA  LinearX" 
Analisi di spettio in tempo reale 

Massimo Cerchi 

Un Real Time Analyzer, per chi si occupa per professione di Acustica ed 
ampIil le del suono, è un oggetto indispensabile come lo è 
l'osciliosuupio per chi ha a che fare con l'elettronica. 
Ma come fare a memorizzare infinite curve di acquisizione, stamparle, 
elaborarle ed inserirle direttamente all'interno di una relazione tecnica? 
La soluzione, disponibile da alcuni mesi grazie alla "LinearX", casa 
americana-ben nota al settore per alcuni prodotti hardware e software 

pcRTA. 
pcRTA è un Real Time Analyzer integrato nell'ambiente operativo 
Windows all'interno di un comune Personal Computer! 

Che cos'è e a che cosa serve un RTA 
Un analizzatore di spettro audio serve essen-

zialmente ad eseguire analisi ambientali nonché 
tarature e collaudi di impianti elettroacustici in-
stallati in abitazioni, discoteche, teatri, chiese, 
auditori, ecc. 
Un ATA permette, in linea generale (poi dip n-

de dal tipo di strumento), di eseguire misur di 
risposta in frequenza a banda intera, a singola 
banda, ad ottave o a terzi di ottava secondo le 
frequenze standard ISO (le ottave sono poste aile 
frequenze di 31,5 - 63 - 125 - 250 - 500 - 1k - 2k - 
4k - 8k -16k Hz). 

Lavisualizzazione di ogni banda rappresenta la 
s fr. ..,..)mpongono e, se 

•1-11. 
r L gr 

:.:er 
. 

Per eseguire la misura in questione il ATA di-
spone di un generatore di rumore rosa (Pink 
Noise) interno od esterno con il quale "eccitare" il 
sistema oggetto di misura. 
Con un ATA si nieva, in tempo reale, la funzione 

ierimento (risposta in frequenza) di un siste-
.1-1 ,-:..1-7troacustico sommato aile interazioni del-
r Ilnre 'le in cui è posto. 

e è noto ogni ambiente possiede delle 
caratteristiche acustiche chevengono 
dall'emissione di onde sonore al suo inter-

n.: r h anno pertanto le onde stazionarie (1) e le 
(2) le quali determinano il cosiddetto 

riverberato". 
, e onde stazionarie derivano dalle dimen-

. i7i. - -nbiente: 
e7;-ébiente è percorso da onde so-

.'resso delle onde stazionarie 
• V'T.r enze di risonanza i cui valori 

ante correlati alla forma e aile 
•[-b=. .'g 'iiale stesso. 

ELL11-1-174:)11Ch 



ossibilecalcolarefacilmentee quindi pr 
frequenze interessate da onde st.7.7:7•n-Hr..6ir 

..'2,1,1` bi ente con le pareti parallele poici.;•zpet18 
direttannente ricollegabili aile 1%> 

edi pareti; si avranno modi di risonanza 
ed obliqui, ma non è questa la sed&pe 

questo complesso argomento, se ci ben a 
qualchelettore interessato potràsollecitarne la pub-
blicazione in queste pagine. 

Leondestazionariesono quelleche più inficiano 
la risposta in frequenza di un impianto di amplifi-
cazione sonora in un piccolo ambiente (small 
room acoustics) mentre in grandi ambienti (large 
room acoustics) è il campo riverberato che ne 
determina le caratteristiche sonore. 

2 - Le riflessionisono legate allecaratteristiche 
dei materiali ealla conformazione dell'ambiente: 

Posto che le pareti di un locale hanno la 
proprietà di riflettere le onde sonore ad esse 
incidenti generate da una qualsiasi causa, quan-
do si ascolta un suono in un luogo chiuso de) che 
raggiunge le orecchie non è solamente quello 
proveniente dalla sorgente, ma è invece una 
somrrimrI naie principale con quello riflesso 

si comportano come sorgenti 
un vetro riflette perfetta-

r•r,E•. un'onda acustica che lo colpisce mentre 
;nda la attenua parzialnnente, ecc.). 

Si crea cosi un campo sonoro --
ratterizzato da una certa quantità di ri • 
minati dalle dimensioni fisiche del I-.: 
anche dal posizionam _•..•.1 -: 
aile pareti. 

Ogni locale è caratterizzatoda un pi 'I • 

po di Riverberazione" tanto che per 
guere un ambiente da un altro è si 
come "RT60" il tempo impiegato da . 
affinché esso si attenui di 60 dB. 
È molto importante che il valore F•7„ 

basso e che quindi ii suono venga i•-r7+ 
breve tempo; in caso contrario ilsuori_ 
dalla somma "campo diretto+riflesso" diventa 
sempre più confuso al suo aumento. Valori di RT60 
di 8, 1r • 

I  

parar 
distar l c,, ' 
comprendere di che cosa sta parlando! 

La rilevazione del RT6o di un ambiente è un'altra 

‹oeh ',racer> 
eCt. ...Pr elm etr* npr 

-a: ir pi,:,m11 art ie-Alt .•-zear,c.e...aeerA 
Sr...1,1, 1.4 ....-;rize ¡ea /.1.i.1 e:,nes a 

-et 
r.;, I 

úéi L.nIn'tïe. 

La rivoluzione di pcRTA 
È un Real Time Analyzer a 32 bande ISO (terzi 

d'ottava più banda intera) realizzato su una sche-
da per PC IBM e compatibili con bus a 8 bit a 
dimensioni ISA "full size", che viene fornito 
uno o quattro microfoni di misura M51 di E 
precisione e completo del software dedicato 1. •=F 
l'ambiente Microsoft "Windows". 
pcRTA è uno strumento estremamente pr( 

so e direttamente confrontabile con gli appar 
chi della marca più blasonata e famosa nel cam-
po delle misure elettroacustiche (quella con i 
frontalini verdi!) ma... è dentro ad un computer! 

Sino ad ora tutti i tipi di anal izzatori di ;-;.-- tro, 
dai più economici ad ottave dal costo di c1 2,5 
- 3,5 milioni fino ai più precisi a terzi di ottava dal 
costo superiore ai 10 milioni, sono stati degli 
oggetti fini a sé stessi .,!:.11'mpossi-
bilità di comunicare c 1.! 1..1 s o prat-
t utto dal I 'im possi bi I it i un sup-
porto diverso da quello cartaceo le acquisizioni 
eseguite sul campo. 
Questo vuol dire che non solo tutte le misure 

che vengono effettuate sono mennorizzabili e 
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richiamabili istantaneamente in qualsiasi altro 
momento, non solo che ogni curva puà essere 
inserita direttamente all'interno di una relazione, 
ma anche che è possibile eseguire un'infinità di 

operazioni e post-processazioni delleacquisizioni 
effettuate. 

Cito ad esempio solo la cosa più immediata: 
grazie alla funzione di inversione della curva ealla 

r.-:k . 
I. :id, 

L I i Dr_ IL. ....I_ r.;;- 1E- - 
CO del laborat( .r 
tempo 

la curva 
di un impianto ed in figura = L. :e 
scalata ad un livello medio . • 
per evidenziare di quanto at 
frequenzedell'ipoteticoeqt. 7.2.1 • 

nella catena di riproduzion( 
pcRTA dispone di quattr. . 

di un'uscita ed un ingresso"linea" (Impedenza di 
ingresso: 100 K2 sbilanciato; livello massinno 
+15 dBm. Impedenza di uscita: 500 f2). Eequ 

' 
I .11 .1.. 
L .12 
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e riportata a o dB 

siderate 
pcRTA serve quindi sia ad effettuare risposte 

acustiche che risposte elettriche di apparecchi 
quali: registratori, amplificatori, equalizzatori 
cross-over elettronici, ecc. con una precisionE 
elevatissima (Risposta in frequen (h. • 
ra di pcRTA: -3 dB @ 0,6 Hz - 15( ,I-2; 
banda intera: -91 dBm (ing. in cc ri 

0 Hz 1/3 oct.: -130 dBrri 
- su banda 20 kHz 1/3 oct. I:7. • 
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Impedance Response 

Curve Legend System Notes and Comments 

— SS.ú.,Z Final 
- 6, Test 10 Ohm res 

...T9P•90h 
G N's 
G L 2 6 

FITABa.99Flat 

AV:9 

- 

J73.4 

Nov 29, 1 394 Tue 3:58 pm 

iata su un altoparlante ed 
da 10 

. r'. _ 10 
riportate l'impedenza di un altoparlante e di una 
resistenzada 10Q); la misurazione di RT60, RT40e 
RT20 (vedifigura 4); la misurazione SPL con preci-

ei-r_ • ."1•" 
I _ 

q I ••••'1.5.7 .. 

ee'7 

jEo jrri.• la 
Lr1rr i'' e r_.114. -. re 

7,!—IL.-.; • I 1', • cie 
• .-1!! :-..0:41.b • - 1 7 :L .... 

• ; , to 
C.r." L11E3.0'11 1 •!!•1..:JA: ,11:"Ii JO 

106 mm, monta una . De 

. • i•»•• 
1.:11 1.'• id I •: : 

i!rkz. d' •.!'..LI Ir. F; r!I 30 
• 

417 !•1 ..• •iz 
1 I - - .. P 

-a-
• 

i 1-

••!1 if ... .t • IF. 
Amt If nL 

La conformazione di molti ambienti fa si che un 
grande numero di modi normali di vibrazione si 
addensi in un ristretto intervallo di frequenze cosl 
da danneggiarefortennente il segnale riprodotto 
dai diffusori; altri ambienti invece permettono una 
distribuzione più o meno omogenea di tali "modi" 

rendendo menocritico l'ascolto. 
Un locale a forma di cubo presenta ben 102 

risonanze coincidenti mentre un locale costruito 
secondo i rapporti dimensionali 1: 1.5 : 2.18 ne 
presenta solamente 4. 

L'impiego di un Real Time/ Ji 
individuare istantaneamente quail sono i proble-
mi della stanza e di cercare di correggerli speri-
mentando ad esempiounadiversa posizione dei 
diffusorioppure l'inserimento di elementiche ren-
dano irregolare la geometria della sala d'ascolto 
ad esempio con librerie a scaffale. 
Con questo accorgimento si ottengono ge-

neralmente buoni miglioramenti sia per quanto 
concerne la battaglia aile onde stazionarie che 
; nj.- l'in-
cidenza delle riflessioni è necessario giocare 
con la disposizione di pannelli assorbenti o 
riverberanti. 
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Curve Legend System Notes and Comments 

•-•- 1: I am car number 1 Detarypearlesol 
Genblorse•Pink 
Genbevela -1.7 
FullSunda», SI, 
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Cbsplay•Ilban 
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figura 5 - Curve di risr,e.etçJ. e t..e,..attee.', 

tale: un impianto ch  pvesenta una risposta 'rei-
ta" è assolutannente scoltabile per la completa 
mancanza di bassE f uenze, complici le onde 
stazionarie.... 

L'installatore con un oggetto simile pub quali-
ficarsi professionalmente ad un livello più alto 
rispetto alla concorrenza fornendo da una parte 
una documentazione strumentale del lavoro ese-
guito sullavettura del cliente, dall'altra puà realiz-
zare un "service" di rilevazione di impianti 
preesistenti e acquisire quindi nuovi clienti per 
realizzare le necessarie modifiche etarature. 

Grandi iMninnti 
Spessc z _'• are gli im-

pianti Doll n pcRTA si 

e 

piazzano i 4 microfoni in posizioni strategiche (2 in 
platea e due in galleria) e si ha istantaneamente 
sott'occhio qual'è la situazione intervenendo in 
tempo reale sui van i equalizzatori del Dolby (uno 
pe canale). 
1. meno poi posso fornire al cliente la mia 

re J.,. n D tecnica corredata di grafici pre e post 
intervento che inserisco direttamente nel docu-
mentoche edito con Word per Windows tramite la 
'C:;pard". 

Controllo del rumore 
Da alcuni anni è divenuto sempre più impor-

tante, sia dal punto di vista legislativo che og-
gettivo, il contenimento delle emissioni di ru-
more nell'ambiente sia industriale, domestico 
che pubblico. 
Sono in vigore alcune leggi che prescrivono 

livelli massinni di accettazione oltre i quali è 
obbligatorio un intervento di rid uzione sia ad 
esempio per la protezione dell'udito dei lavora-
tori che per l'emissione molesta di rumore ver-
so altre parti. 
Con pcRTA è possibile effettuarequesti rilievi 

che comportano anche durate di moite ore in 
modo da poter determinare statisticamente se 
vengo superati i livelli ritenuti accettabili. 

Si pensi ad esempio ad un'officinache impiega 
cnItuariamente una pressa per un'ora al giorno: 

è detto che quando vengono eseguiti i con-
la pressa sia in funzione e viceversa, quindi è 

molto importante avere una rilevazione che tenga 
conto anche del fattore "orario". 

La Sezione A.R.I. 
"Augusto Righi" 

di Casalecchio di Reno 

Frequenza appoggio: 145,350 MHz FM Simplex 

Ti invita al: 
8° Mercati mbio dell'usato 

ir :"to 1995 
continuato 

Mostra Scambio reciproca fra hobbysti privati, di apparati 
radioamatoriali, radioelettrici, telefonici, computer, riviste, 
componenti usati, ecc. ecc. 

La -,-,---,'(=tazione si terrà pressa la Galleria Ranzani, in via 
Ranzar r "asalecchio di Reno. 
Ampie . :r ibilità di parcheggio - Linea bus 89 (stazione 
FF,SS .L. tulle le linee bus ATC che giungono a Casalecchio 
centro 24-14-92-ecc.) 

Vieni a trovarci, l'ingresso è libero 
(Non sono ammesse Ditte) 

Per inforr-.7.7.'=2: ^Pi "^ • 1---1 051/6130888 
, , 
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OMEGA 1000 

Daniele Cappa 

Modifiches terminale ITALTEL 
OMEGA 1C-., 0 per l'uso come 
monitor col re CGA. 

Presentazi one 
II terminale OMEGA 1000, prodotto alcuni anni 

fa dalla Italtel, è un terminale multistandard, puà 

essere usato per Videotel, Videopac oppure come 

terminale via seriale RS232 a 1200 baud. 

È reperibile per poche decine di migliaia di lire 
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monitor. Al connettore del cavo piatto che unisce 
la logica al monitor fanno capo le alimentazioni 
della logica (massa, +5 V, +12 Ve —12 V), i tre 
segnali di colore e i sincronismi; quest sono i 
segnali da prelevare e portare all'esterno del 
monitor con un cavo a 4 capi più schermo. 

Le alimentazioni sono facili da localizzare gra-
zie alla serigrafia sul lato componenti della pia-
stra, tutte impegnano più pin del connettore. 

Osservando la piastra dal lato saldature, con il 
connettore a 26 poli verso l'alto, i pin sono il 
seconda, il terzo ed il quarto della fila di sinistra 
partendo dall'alto, rispettivamente il segnale del 
blu, del verde e del rossa. 
I segnali TTL provenienti dalla logica vengono 

bufferizzati da un 74LSO4 che effettua due Inver-
sioni successive del segnale (il che non cambia la 
loro fase) e successivamente forniti ai pin 12 (blu), 
al pin 13 (verde) e al pin 14 (rossa) del TDA 3505. 

Saldiamo r tre fili del cavo schermato diretta-
mente sullo stampato sotto al connettore del 
cavo piatto, in corrispondenza dei tre colori (pin 1, 
3 e 5 del 74LS04) e la calza a massa. 

Oltre le alimentazioni, sul connettore che origi-
náriamente va al terminale vera e proprio vi sono 
i sincronismi - è il conduttore successivo al segna-
le del blu, pin 11 sul TDA 3505- ma sono di polarità 

invertita rispetto alla normale uscita ROB di un PC 
con scheda CGA. 

Dalla presa canon 9 poli ROB escono i due 
sincronismi separati, pin 8 e pin 9, sono da unire 
tra loro con due resistenze da 1 t<S1, quelle da 
1/8 W che abitano comodamente nel guscio del 
connettore canon a 9 pin, vengono poi inviate in 
base ad un transistor aggiunto in funzione di 
inverter. Un NPN per commutazione o per piccoli 
segnali, il classico BC237 è perfetto. 

L'emettitore andrà pasta a massa mentre il 
collettore andrà al positivo (+5 V) attraverso una 
resistenza da 3,3 kí, di valore comunque non 
critico. II collettore andrà connesso direttamente 
al terminale di sincronismo del TDA 3505, pin 11. 

Il transistor è stato montato su un ritaglio di 

— • 
foto ;- lenti della piastra del terminale Omega 1000; al centro un ritaglio di millefori su cui è 
montato il BC327 e capovolge i segnali di sincronismo 

';-;Wi`;if 
MagCio 1995 



35 

piastrina millefori ancorata con due reofori a punti 
dove sia possibile prelevare i 5 V necessari ad 
alimentare il transistor. 

Se il vostro cassetto offre solo ci rcuiti integrati, 
ahora andrà ugualmente bene un 74LSO4 di cui si 
utilizzerà solo un inverter dei sei disponibili. For-
niamo l'alimentazione al pin 14 (+5 V), il pin 7 a 
massa, le due resistenze al pin 1 e l'ingresso dei 
sincronismi del TDA3505 al pin 2 del 74LS04. 
Non sono riuscito a reperire lo schema elettrico 

del terminale, ma da un datasheet Philips del 
1982 ho ricavato l'applicazione tipica del TDA 
3505 da cui si ricavano sia i pin di ingresso 
dell'integrato, sia la possibilità di usare il monitor 
anche su una uscita composita con l'aggiunta di 
pochi componenti esterni. 
Aggiungendo un piccolo amplificatore audio 

provvisto di controllo del volume il monitor po-
trebbe essere usato in unione ad un videoregi-
stratore. 
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foto 3 - Lato saldature della piastra principale del 
terminale OMEGA 1000. 
In alto sono visibili i tre fili (rosso, verde e giallo) 
che portano i segnali del colore al TDA 3550 II 
quarto filo coda i sincronismi aià caoovolti. 

-2 

Li RT.Ie 1-1 ' 

5( I I 

1 

Pratichiamo sul lato po: 'eriore del z. 3.1 
foro da 5-6 mm accanto al )ro di uscita 
di alimentazione e usciam con il cavo • 

3;11-."1•1 '11c nterporre un 
c_ _ Lr.„Derevitare ch._ . 
del segnali venga inavvertitamente tiratc 
consentito. 
Con molta attenzione e con 

riassembliamo il monitor. 
I ntestiamo il cavo con Lill connettore 

canon a 9 poli, cosi collegato: 
pin 1 e 2 a massa (la calza del cavo 
pin 3 segnale del rosso 
pin 4 segnale del verde 
pin 5 segnale del blu 
pin 8 sincronismo orizzontale 
pin 9 sincronismo verticale 
Ricordiamoci di collegare ai due pin di 

sincronismo due resistenze da 1 k, che andran-
no unite insieme e saranno collegate all'inverter 
dei sincronismi. 
H terminale Omega 1000 è ora un monitor CGA 

a colon i (RGB TT.L) se è usato tramite H cavo 
aggiunto e con la logica NON collegata; 'mentre il 
suo uso è immutato se ricolleghiamo il connettore 
a 25 poli situatotra il mobile del monitor e la logica 
e NON colleghiamo il nuovo cavo RGB. 
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AMI 1 , ATORE STEREO 
24+:.; _ PER AUTO 

Andrea Dini 

Am, !I t..i:a spressamente realizzato per l'utilizzo 
in a il rr- .1 infatti, oltre a poter pilotare carichi di 
2 L. c ri, è previsto in ingresso un circuito 
cliff _imassa flottante, cosi da scongiurare 
loo ;a, collegamenti forjen i di ronzii e 
autooscillazioni. Oltre a ció i circuiti integrati utilizzati, 
i TDA 7256 sono protetti proprio contro tutto e tutti! 

Molti di vo. _r..3deranno perché pubblicare e 
dare tanto risalto ad un progetto di amplificatore 
stereo BTL a intenrati: ebbene. questa realizzazio-
ne è molto, ma ii.vativa non solo perché 
usa un nuovo integrato, TDA 7256, non solo per 
l'altissima corrente erogata in uscita, l'alta poten-
za, tutto senza inverter con bobine e toroidi, ma 
soprattutto perché ii TDA 7256 preved'  ingresso 
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La circuitazione adottata si scosta un poco 
dallo schema tipico del TDA 7256, prevedendo il 
—1..p 4 uscit- -••-.41,•andate da elettronico 

iutai I \AU u d e la alcuni cnponenti, usia-
circuito integrato come BTL classico con 
SSO differenziale. 

7, controllo resistivo di I ivello adatta la sensibi-
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Schema elettrico amplificatore 
II circuito che vogliamo proporre al nostro affe-

zionato pubblico è quanto di più moderno 
circuitalmente possa esistere: il TDA 7256 è un 

D vi sono due amplificatori 
de+ protezioni ed un preampli-

FF 1- .7 le rende l'ingresso bilancia-
to rispetto alla massa (figura 1). 
Che cosa dire del circuito: IC1 pilota il canale 

sinistro mentre IC2 il destro. 
Analizziamo persemplicità un solo canale, quel-

lo relativo a IC1: si notino i componenti R2, R3, R4, 
R5, C3 e C4 che con P1a costituiscono il circuito di 
ingresso flottante relativo ad un canale; R14, R15, 
C8 e C9 rendono ottimale il pilotaggio di carichi 
anche piuttosto difficili. 

Gli altri componenti vicini all'integrato sono: by-
pass, sfasatore di segnale e circuito di muting. 

C1, C2, L1 e C3 costituiscono ilfiltro di alimenta-
zione obbligatorio specie in automobile. II circuito 
integrato possiede un ingresso stand-by quindi, 
finché non si pone a +V il p.:. muto e 

11L-1-11,:plecA Maggio 1995 
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inerte (i pin 8 di IC1 e IC2 vengono quindi connessi 
all'ingresso +B (accensione) da collegare all'usci-
ta Aux della radio. 

DI e D2 proteggono i circuiti da malaugurate 
inversinni di tensinne. 

con asterisco, permettono di alimentare separata-
mente i due amplificatori in modo aa poterii testare 
uno alla volta. 

lstruzioni c . • 
Dopo avcr cultr,:;l'afkl 1,74 perfezione delle piste 

del circuito i I montaggio, primai 
componenti più mir,,,itt pa li altri, via via -7.z 1 
noter 

rr r ,m cn -1b• I 
i ponticelli contraddistinti dall'asteris:,7 

ivontategli integrati su alette, ed inf 
te tuft°. 

AL-12V 

llke;se+  1:1. 1 
iuiOOf 

L—IÇ7 1T t remnri 
(di 

cio-
\_ it 

XD>C5/6 

154'!6eelFg o rl, iii 

4%. 
,,i lire" e 

YL) 

infl Li; 

kS2- 1/4 W 
R2-:-R5= 4,7 k1.2- 1/4 W 

R6 = R16 = 390 Q -1.. 

R7=R8= 4,7 kQ - 1/4 • 
R9=R10= 1,5Q - 1/2 
R12=R13 = 4,7 kQ. 
R14=R15 = 1,50 - : 
P1 = 22k12 pot.lin. 
C1=02 =. 2200 tiF / 
C34-C6 = 2,2 g / 1E 
C7=014 = 100 nF 
C8=09 = 220 nF 
010= 220 J.IF/16 V el. 
C11=013 = 100 µF/16 V el. 
C12=020 =10 g/16 V el. 
015=016 = 220 nF 
C17=C18 = 220 g/16 V el. 
C19=021 =100 iaF/16 V el. 
D1 = 1N5401 
D2 = 1N4001 
101.102 = TDA 7256 
L1 = Antidisturbo 8A per autoradio 

ín77-7T;en 
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CONNESSIONE INGRESSO BILANCIAT° 

CIVELLO 

B) CONNESSIONE INGRESS° SBILANCIATO 

LETIORE 

INPUT 

51050 

INPUT 

'MONO 

CIVELLO 

o  

81-•-• 

>ILOTA %ER BIBOBINA 

ACTOR 

SX 

(B ALITORAE110) 

 0 ACC 

8/10A 

ACTOR 

DX 

11 WOOFER 
BIBOBINA 

• (5* AUTORADIO) 

—+0--

E 

LIVE ISO 

—   

8/10A • 

•-- 

ACC 

PUSH-PULL 

ACUSTIOD 

8/10A 

(8+ AUTORADIO) 

0 ACC 

sArr 

figura 4 - Cablaggio. 

4%. 
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Operate tutti i collegamenti come da figura 4 
quindi, prima di dare tensione, montate uno dei due 
ponticelli. Se tutto è O.K. ora realizzate l'altro 
ponticello e provatE 

In figura 4 sono rappresentati differenti utilizzi del 
modulo, con ingresso bilanciato, sbilanciato ovve-
ro con negativo a massa, come pilota subwoofer 
bibobina, infine pilota per subwoofer a push-pull 
acustico o a camino. 

Anche in q%.:.:::to caso sceglierete una scatola 
dissipata di b presenza, con fattezze simili a 
quelle Cot-lime !li ed il gioco è fatto. 

Si raccoma ..esempre luso di fusibile in serie al 
positivo da 110 

Benché i TE 256 siano integrati molto robusti, 
non risparmiE',el dissipatore e non superate 
carichi di 1,6 t 

Chi di voi nc • interessato all'uso in automobile 
di questo arnr Dtrà comodamente ascoltarlo in 

: I._ di :-1.:•.asseattive di piccole 
',round del proprio proiettore 

T 
: I, 

" '111"11•1111111M11111111M11111 

, 

_ 

ELECTRONIC ME imL 
SCRAPPING srl 

VE 
COMPU 
D FDD 

Aeil E 
CA 

CCESS 
PROGRAMMI VA 

; 

• - !. mano di Lombardia (BG) 

x 0363/902019 

77.._ [1_ 

• = j, . . •• 

77: .f F , . 

IFy UTI,, 

- TORL ii..3.1PC.S.II 2-1'711'1 

\_11V_J 

TIE 

Jlfi 9 
Le, et...„2„-.„A er.7-,,eixiu Lti pir t,..b 'sac-eh-7lb lc di epper .-geo,I1 tilve•et 
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TUTTO PER IL CB 
ALAN 95 
Ricetrasmittente CB veicolare AM/FM di 
nuova generazione compatto ma comple-
to. L'apparato dispone di un ampio display 
LCD che visualizza tutte le funzioni 
dell'apparato come: canali, il segnale 
ricevuto/trasmesso e l'attivazioni delle 
varie funzioni come lo SCAN e il DW 
(dual watch). 

STANDARD 

ALAN 78 
É uno dei ricetrasmettitori più compatti 
sofisticati e affidabili presenti oggi sul 
mercato CB. Il modello MIDLAND CTE 
ALAN 95 dispone di 40 canali, dell'ac-
cesso immediato al canale di Emergenza 
9, della funzione di scansione su tutti i 
canali e della commutazione alta/bassa po-
tenza per economizzare le batterie. 

ÁLANA".- kENWOOD YAESU 

M I U ±.-AN1 CTE 
AIL-AN 98 
27 MHz • 40 canali potenza 4/1 w 
commutabili • canale d'emergenza N°9 
• modulazione AM • vasta gamma dl 
accessori. 

o 
ELYONICS SRL ICOM A•lt JRC 

Inoltre disponiamo di: vasta gamma di accessori, antenne, quarzi di sintesi, coppie quarzi, quarzi per modifiche, tran-
sistors giapponesi, integrati giapponesi. 
Per ulteriori informazioni telefonateci, il nostro personale tecnico è a vostra disposizione. 
Effettuiamo f;.-.:dizioni in tutta Italia c/assegno postale. Importo minimo L. 30.000. 

ELETTRONICA snc 
Via Jacopo da Mandra 28A-B - 42100 Regg io Emilia - Tel. 0522-516627 
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rafTO D ELI: EST 
RICETRASMETT I RUSSO R 126 
E PORTATILE RF 11 

¡vano Bonizzoni, IW2ADL 

TI 1 94 

pl, .5 ; 

-15 
r. ~,,:t.`.1• 2i•••• 

1.117ft Ur, 

tattico di 7 

compagr • . 

di altri •••,t7ll g.-
Varsavia 

Dall'a 
purtrop ti . :-Ji . 

ottimali, 
un ibrid, 1, - 
concezione vec-
rhia anche .cee pe. ri ill nil 

Tabella Dati Tecnici 

GENERALITÀ 
Copertura di frequenza: 48.5 - 51.5 MHz 
N° canali: 31 
)istanza :.10 kHz (divisi, 1..• 9 Ere 

da 485, sempli Ir •cipz•lJ', - le 
letture vanno par. reciez.-,; 

Condizioni di lavoro: F3 
Collegi ti: con antenna m 

2 km: con arteif:irit, filfesturée --- dei 4 it kr, 
. x 1:0"5:n 

iret, 

2 
11-:el,cmgeet.: 18(40 

J22_ 
r.De'l iltd.1.›.1 enlIclitit„.! -:!`%12.1:7; 

.41U :1;erry11:, 03. 3 
'Je 

'I— • ';:'„.-.!:•11.7,Trir:::,' 
L ikÁri Eci2 

itarabil•E 

. re:gei 
7.3 

!..L' • 

r'. • .;• 
ACCU ,..11.¡.C: 
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CS •—ii fik  
C+ • C6 

C2 = 

Spa  

Ca Cif 

C7 

Schema elettrico R126. R-I26 

(pi Sp! 

- 

e 

Sp3 Spe 
Ca 

Ca 

csr•-r 

 Sp5 Spe 

030[22[21re 

Trn fIC-215. 
1-. 

çI  

Rl. 

— 
R2. 

" 
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t 

Dal 
dispos dels deJ 

Schema a blocchi R 126 
Come si vede si tratta di un 

apparecchio senza bretese ma, 
vista la "pro, P. ,-,Dnché il 
basso prezzo • la rela-
tiva It I L  

ritentr,r_•, 
mazione a cni, come me, soessc 
si trova in difficoltà neil'uso ai 
ric" ..jt 7., . istruzioni in 
cir; 

Ric re 
por k 

A11rcier 
sto • Vt-
co è i11:7.'.. 4 A L' 
ribile iîcatini 

VA% 
f.E•g.2 -11.•,:Lno 

t-e:riert -1Dtrzei ;en>. 

SJã 

â 

Vkl:irntrn f.-urit-:-.1zreetf-nkri.rte 
a ,-.iiip27‘tra kg eett7f.7 .-Dcree x_on 

tai ni-
te un 
Praga; cm: fe pstgite  
di RF c:;erdih vezteeT. --auLteir.in 
nella ex r.:-.7i-1"711Eterlia Ofirente:L...ï 
diffusi il.t.i.•1111;t1 PeAsi 

S."1 

14.1 HFVer.ef 
Z.,e 5h 2+ D. 

uùr 

' 

- • E ?or 

Schew„ 

elachstu fa. 
15h 248 

Oszillofor 
15h2.9 

• 

te secon - 
Lo 'Z•Lal tte 

grafico, è quc:. -7,:ar7iez 
puà 
za n° 4 valvoLR e,•1 
ha una ç-soin 
tinua d-è 13 5 nr 

4 

VM-VOL'e 
1.-3.ZF-Verst He.verrudr 
.3E1Sh 248 248 

•e:71;•:"-T---- 4,7 

solita 
.1e:111Ezt con 

FL Li hi'Lr,(rzi.trif. 
un le.ctrnpfiDrie.: 

, 
.1tIL:ritir. TA-

evp , Lgenl; 
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fige n-ht 

A 

Disposizione interna dei componenti. 

13e1 

'apparecchio ed al portapile. 
La grossa manopola commu-

ta le alimentazioni per trasmis-
sione e ricezione (Vypnuto - 
Prijem - Vysilani). 11 connettore 

li  I I II 

LA.SER. Sri 
CaSIL service 

-)iente 

a 4 poli (Zd 
tazioni dal 
l'apparato. 

La poten-. • 
ca 100 rn‘Á 

TTEH;HF--li 

4-14 

e alimen-
r. al-

•.; :a è di cir-

Dimensioni in cm: 190 mm (h) 
x 60 mm (1) x 130 mm (p). 

Peso: 1.5 kg. 
Antenna: a frusta tipo PI-11,,z 

,--

f_ lipan Radio 
Company 

•••- 2,3pr:.:f°,UL.;-:11i12( 

Pre 

Z.7 

cliamo di più al giusit  

. . 
(PP) 

e  

-"I - 1995 
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NON I FUMO NEGLI OCCHI, 
MA UN PIACEVOLE 1NCONTRO TRA... 

1 

.6. PRESENTE, PASSATO, 
ELETTRONICA FLASH k RiViSTA CLIE (-And MESE SEQUE I qusTi E LE F. F i-ETT'OrFei CLFlCr 
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MIDAMIGA 

Giorgio Taramasso, IW1DJX 

:zeùr.,7fi • 
• [1 DI per 

un IN 

Abbiamo già avuto modo di vedere descritta 
sulla Rivista (1) un'interfaccia MIDI per computer 
MS-DOS, per mer4.2 A-JII'ottimo Giuseppe 
Castagnaro: ho pensr.:eii proporre qualcosa di 
analogo per la diffuse Jegli Amiga 500, 600, 
2000, e per I nuovj 4Xe i.fl0. 

Prima di prosegi,i'-.'.2,Y„:A-at.(.., che tale interfaccia 
è alimentata dalla seriale RS-232C presente sui 
predetti computer; contrariamente al solito - vedi 
il caso dei mouse del mondo MS-DOS - l'alimen-
tazione non viene derivata dal piedini di segnale, 
ma da alcuni altri pin che mamma Commodore ha 

POtt:, 

pensato di collegare - come ( 
visto dallo standard V24 - 
tazione interne delle macchine: cos'i si nanno gia 
pronte le tensioni utili aile piccole interfacce che 
non assorbano troppa corrente. II che - come 
diceva l'indimenticato Giovanni Guareschi - è bello 
ed istruttivo. 

Lo schema è piuttosto 
software MIDI usato provvedi 
della UART di Amiga pEr bps, 1 
1 stop, nessuna bt, 320 µS 

quindi dal punto d 1!-.71 E..e-c%Nare è 

'ee tNi e '.41er 0,4 

11-k 

f•trIt. 

I 0 



CN1 
1 

0--14  
2 

o  15 

o  16 

tt 
4 t4e.5,-

- 

OrA--2T-

1 
R2 

11< 

TRI 
BC327 
-25 

:11,o0Q. 
SLC,9 

R3 

19Z. 

fek,%14 

DZ2 
5V6 

400mW 

,TffV1:1' 
1. 1P1- 2L,L à r MINI 

.e01.1tr-rw 14. 

SO 'X" D2 

-" 

- RS 
4K7 

OC1 
6N138 

  I e 

JPIN 

RB• A 
470R 

R9 220R 

TR2 
R7 BC337 
4K7 -25 

DI 1 1N4148 

TR2A 
R7A BC337 
4K7 -25 

ÀL DIA 

1N4148 

3 

1,4: NON CONNESSI 

CN2 
DIN -SPOLI/180 (F) 

(D. 

MIDI OUT 

CN2A 
DIN-5POLI/180 (F) 

 0(1) 

MIDI OUT 

CN3 
DIN-5POLI/180 (F) 

MIDI IN 
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Title 
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Foto 2 - Come cavarsi gil occhi: tanto vale fana in SMD.., 
- 

 •." 12 V, tipici delh 
, 1.! I ! Dp di corrente di n 
,L ,1-(1). A prop( 

_ vede che1I 
rI • 

L. . • lettitore si 

,.;4 • • . e i cavi il 

.217r Jperino i 1 
ïretri ' 
Ma diamo 
limentazione viene preievata dal pin 9 e 1 u 

•-)nnettore DB-25 della seriale, e ridotta efiltraI 
dal gruppi R1/C1/DZ1 e R3/C2/DZ2. Convien., 

mtrollare sul manuale del computer che i pi t 

ELENCO COMPONENT' 

R1, R3, R4, R9 = 220 S2- 1/4 W 5% 
- 1000 ,S2 - 1/4 W 5% 

= 4700 f2 - ¼ W 5% (vedi testo) 
¼W5% 

7.1 -.;F /10 Vet 
ht . 152 - 11›..14) 18 

iY2-2 - :5, - V / 400 mW 
Tr;) Ca:,°27 -25 
TR2 = BC337-25 
001 = Fotoaccoppiatore 6N138, PC900, (4N25 - 
vedi testo) 
CN1 = Connettore DB-25 femmina 
CN2, CN3 = Connettore DIN 5 poli 180° femmina 
Contenitore, cavi, minuterie 

.1 _I 1, 

"ill; I" liero 

I _ .r.)›, -ita) viene man-

_ r: • ...-.:Jiante R2, (uno 

• •:- one a causa di 
_ r't.7 7E1. diodo di 0C1 - 

7,71 •••=•.-•-= .--1 =11 7, -2 ialla tastiera, 
Ir7ij essocollega-

': - • .h .Jt.D chiude verso 
'71TE7 '.1 • F • , :»..rende positivo 

=7: accorde con 

• • al pin 2 della 
ljicocorrispon-

dead unatensione positiva di almeno 3V, quindi, 
con R7, TR2 va in conduzione iiude l'anello di 
corrente con R8, CN2 e il fotc „coppiatore del 
MIDI IN dell'altroapparatoconr,7, , 30 con R8, CN2 
e la base di TR2 da eccessive tension i negative, 
e nediminuisce i tempi di commutazione. Questa 
sezione di uscita puàessere replicata (R7A, D1A, 
T-2" •  

Ci T 

7.11- • 

-•-•,.?-:• • 

L : •L_ 

Maggio 1995 111111-11`2VIIC, 
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cifiche MIDI, si dovrebbero ridurre il più possibi-
le i tempi di commutazione; in malta letteratura 
sull'argomento ricorre la citazione di un paio di 
modelli, il PC900 (Sharp \ = ;: '-" 11^o 
Packard), fotoaccoppiatc r „pr.., 

ni- • 112i 1 qui r 

rego r -• 
:-. • 

it e (4N2 
: 

ripor.__m...rissioni per •Jui. J:À 
coppiatori citati 

AI solito, '"firYlitt•eR; e 
coME•rYvb!, e. ,34 
MIDI L.ful, (importante et •;"..P. (ge tr,r_pg_-/..-.. 
seriale: ..+•:.r.e.ur:rlmente le P...7 
essere fino a 10 kohm, ma _Logna 

assicurE........-1-.;.,1 I ..ndentivadanougual-
mente e sicuramente in saturazione. 

Se invece si colleaa la fo le) R7 sul pin 3 della 
e 

p..1.: i.1"; • • •1•:•i o • P) 

..7.•••A 
t, 

siLddL 1. . 
1.11 •I 

IV I. d 

J 
.1 . 

.1; ' 

THRU, conviene "stare 
• i. iedere anche un comodo 
I 1 2 e 3 per recuperare I.. ... 

3copl meno musicali, ma ) 

Buena musica! 

LA 21. • 

(1) G. Castagnaro, I nterfaccia MIDI per PC IBM, 
L_LI7RONICA FLASH, 11 e 12-1992, pp. 19-23 e 
99-103. 

(2) A. Suatoni, Commodore Amiga 1200, MC 
MICROCOMPUTER n°127, 3/1993, pp. 150-157. 
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nallelelnu geinettOTM 
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Cento Anni di Radio 

MARCONIPHONE MOD. 32 

Giorgio 7èrenzi 

Si descrive di seguito il quinto ricevitore ' il mod. 32, 
costruito nell'anno 1927 dalla Marconiphone Co. Ltd. 
L'esemplare che presentiamo fa parte, come quelli precedentemente descritti (vedi 
E. F. n° 1 - 2 - 3 - 4/ 95), della collezione conservata presso il Museo delle radio e delle 
macchine parlanti e musicali "Mille Voci....Mille Suoni", di Pelagalli a Bologna. 
Il servizio fotografico è sempre a cura di Guido Nesi. 

i• J. = coprono le due gamme che sonosuddivise ciascu-
• '..!•: 1 e • : na in due bande selezionabili mediante il commu-

i ]• 

- 7.1 . 1 .!;711-!. 

' 

I !I . - :11r•.ir c _ L.. 

, I :1 7: trLr.r •:.! 1.1111 I • I 

L:. - ,F . !.: - 1 •••.;: • !". . 

i.atEhL 'hi. 4. 1.12•••j 7.en-7-21-...1 

, I • -1. 7-̀  C . •!: -•:Kr."r 

Ii,i • . •11 f. 

(;,,:t.1 • , r " • ; .!.! :J... - 

mu ; • • " rE • )obina. 
: • • É .1. r. ito è il solito: triodo rivelatore in reazione 

car ;7.. j.. _ F. r .1 SE -'11:bL .la due triodi amplificatori in cascata con 
ricezione che rEri•:e ; U '.._)nde Lunghe a tulle u altoparlante esterno, del tullo simile al 
le Medie. mod. 31 descritto su E. F. nel mese di marzo 
Due sole bobine intercambiabili a inserzione scorso. 

Ir-
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figura 1 - Il grande fregio in bronza contenente la 
finestrella della scala di sintonia. 

Le valvole, perà, sono diverse sia nel formato - 
a lampadina con punta di sigillo del vetro sulla 
sommità e zoccolo con ghiera metallica (vedi 
figura 5) - che nella costituzione, avendo un catodo 
distinto dal filamento, cioè a riscaldamento indi-
retto, per rendere possibile l'alimentazione con 
tensione alternata di accensione. 

La piedinatura è sempre la stessa a quattro 
piedini disposti a losanga, ma in più vi è un 
contatto a morsetto saldato sulla ghiera metallica 
dello zoccolo (catodo). 

La bobina di reazione è sulla destra, dalla 
parte opposta alla bobina di sintonia e forma 
tutt'uno con il comando di reazione che termina 

con una manopola, in basso sul pannello fron-
tale. 

Simmetricamente ad esso vi è sulla sinistra il 
commutatore di gamma e, al centro, il comando di 
sintonia con manopola più piccola. 

Al centro del piano inclinato del frontale, un 
grosso fregio di bronzo anodizzato fa da cornice 
alla finestra dietro cui scorre su disco la scala di 
sintonia, numerata da 0 a 100 e - _  

perno del variabile (vedi figura 1). 
Superiormente e inferiormente E (J - 2.1 .1 

sono due freccette ricavate dal prol • ,r-!. 
bordi metallici della cornice, che a.. itL-. z 
ficare le posizioni di sintonia sulla s . • 
rispettivamente per le Onde Medie • 
e per le Onde Lunghe (LONG W/ 7-

Sul retro vi sono quattro morset • • . 
mento dell'antenna, della terra e dell airopariame 
esterno. 

Il mobile è in mogano con frontale a piano 
inclinato e coperchio superiore apribile. 

L'ingombro è di cm 44,5 di larghezza, cm 33 di 
altezza e cm 29 di profor-
Una seconda version( 

denominata 32A, monta‘ 1L, - cono 
incorporato nel mobile, che allo scopo era svilup-
pato in verticale. 

Il trasformatore d'uscita è ermeticamente chiuso 
e per di più piombato per impedirne la manomis-
sione, essendo coperto da brevetto. 

In ugura ‘-t e riponcua la foto dell'interno del 
ricevitore, ove sono facilmente distinguibili le tre 

figura 2 - Il mobile in mogano a piano inclinato con 
coperchio sollevato. Notare le tre manopole dei 
comandi sulla parte bassa del frontale. 

figura 3 - Veduta interna del ricevitore con coperchio 
sollevato. 

Maggio 1995 



55 

figura 4 - Foto ravvicin i. .r •?. 

valvole montate su zoccoli ammortizzati 
antimicrofonici, il condensatore variabile ad aria 

fdl. 

z 

figura 5 - La valvola "K". 

1 J J •,11asinistra) 

ninascosto 

dallavalvola). Davanti a questi vi è una morsettiera 
a 10 contatti e il commutatore di gamma. 

La circuitazione è molto simile a quella del mod. 
31 a cui si rimanda per lo schema di massima. 

Due diverse unità erano previste per l'alimenta-
zione dell'apparecchio: 
- Ad, alimentatore in alternata 
- DC1, alimentatore in continua. 
Il collegamento tra unità alimentatrice e ricevi-

tore era assicurato da un cavo multiplo. Esso 
forniva la tensione anodica (HT), la tensione di 
accensione (LT, continua o alternata) e quella di 

figura 6 - La bobina di sintonia. 

Maggio 1995 ÉLL-IltipeA 
eel? 



56 

figura 7 - Retro della bobina di sintonia con variatore 
a lamina metallica. 

polariz t.; - - I Wk. -17.>1.1e 
(BIAS) 

II pr - k! -1. 

di 13 _ . - 
impost _ • L. .1-! • 

II mc- -!. ezd.- ; 

va yen-, • - •••••., • 7-
L'ur 

7 scelli L r• • I ai 
6 sterli 

Si ri e•cf. - - 
reso p : i - 
pia do 
vitore : 
preg -1:. 

posses., 
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PHASLING 

Luciano Burzacca 

Due filth passa banda, pilotati da due 
oscillatori indipendenti, per ottenere nuove 
sonorità con la chitarra elettrica. 

Possiamo considerare il phasling un fratello 
minore del phaser, perché produce una sonorità 
simile, ma con un procedimento diverso. Men-tre 
nel phaser si ha uno spazzolamento dalle fre-

quenze basse a quelle acute e viceversa, ottenuto 
mediante sfasamento ciclico del segnale sotto-
posto a filtri "passa tutto", nel phasling viene 
variata automaticamente la frequenza centrale di 
un filtro passa banda. 

Un solo filtro e un solo oscillatore renderebbero 
perà l'effetto piuttosto monotono, pertanto si è 
pensato di raddoppiare il circuito, in modo da 
sottoporrecontemporaneamente il segnale a due 
filth diversi per banda di intervento, pilotati da due 
oscillatori indipendenti. 
I segnali elaborati dal due filtri sono quindi 

miscelati, in modo da ottenere, con opportune 
regolazioni delle frequenz,o2 ne1,(otnri una 

variazione pseudo casua l Ito 
T. _ pi .J vivace. 

Circuito elettrico 
sep ' •mento è amplifica 

71 A eq filth passa band&C-iL, 
- 
')ues •.- .F,.1 fmente simili, ma sintoniz-

sufr arazie ai diversivalori dei 

4). 

componenti. IC2A JIR iui 

frequenze più alte ri .; : IC!, 1 ; 
satori impiegati hani- _ 

dei due filtri no q ela 
invia il segnale 
I filtri passa band.' s - i. 

tori identici (103 e IC •• 

le onde triangolari. 
Queste, dopo esser, II; ItE 

amplificate, giungono a - 1 k he-
variano cosi la resistenz.7 • 1-..rc ?I'51(In : 
spostando il centro bar !-'!":•e. 

IC4A e IC4B amplifici-. . • 
triangolari e le rendono( _1 7?-21' rr, !Sr g1.71...L.:1. 

fill operato dai  Ji'i' i1 
•:. 

...Ili' IC 

NlIe uscite di IC1 B e IC2A si possono prele-
I )1i filth e usarli indipen-

si puà collegare ur 
- con zero centrale, come 

S figura 3. 
uuando il deviatore sarà posto verso IC1 B s 

avrà all'uscita solo il segnale di IC2A e viceversa 

'ILS. .1.•41 AM-7;1-'5'M 
eei? 





59 

IN 

SND — 

ENO +SV END OUT 

,,-‘1> .22 • .  

1 r>,-,,-_.-,, •,‘,,r-1,! k(FiLl„.al., 

.. u_ 2. sg.,-• 11--, 
r . • • r-11-.•., 1 

-'7i-SL4'il) i_ i 
J i rt. 'il, •ti ,---11 L.,!..e...., 

_ r. t,t_ ,çi,'1_7.-10. 1. rHir+•.1. -i •-1- ,.... • c'd ,., , _ 77 •-i . 
1_ in.,...,.„,v.,.».,,,,,, 1 „.t___,__,,,,i1),.7:.-t2----1-1,,„, ,..r: u____ ,.... . ,,, , 

71,'.(-7 ...,, ‘.  j; i •-il 
I >. ci-i;jli=...1 1-1- ‘5.-- , 

...if' •!' r ti's' - • - lILelF,y).. . •..•,.. ,,.(...,, 

I
irid lillij)...e .!.!.:- - ic4- 
r......-1 "Ì-• .., 

,I4, ., 
• lre• '6-'11' fi., - . . 

..,.-..e....,-A 

,, 

1:•*" 'd. , 

.i..-. 
L.10 

17-.4 4. 
..,....J 

R1 = 47 Id2 
R2 = 470 k52 
R3 ÷ R5 = 22 k1-2 
R6 = 220 I<S2 
R7 = R8 = 47 I<S2 
R9 = 22 kl-2. 
R10 = 100 kS2 
All = 22 kl2 
P19 = 1 fl Len 

1,.. 
R14 = 1,5 I<S2 
R15 = 10 k1-2. 
R16 = 22 I<S2 
R17 = 15 k5, 
R18 = 100 

..à , ,..171,qrtj 

.„ 'r pcs'itc:e. 
appanranr: 

phasling. 

R19 = 220 k1-2. 
R20 = 22 1<S2 
R21 = 10 1<S2 
R22 = 1,2 Id2 
R23 = 1,5 I<S2 
R24 = 10 kS2 
R25 = 22 kl2 
R26 = 15 kl2 
Pi = P2 = 47 kZ 

' C4 = 1& ,nF 

C5 = 4,7 nF 
C6 = 100 nF 
07 = 470 nF 
- = 100 nF 

• pF 

Costruzione 
L' al i me ntaziciri', ?-; r_.it.°•lhi::,Li: -z;zin ,,1•12. d•s:E? 

e sarà inari biIe e;.1.6..,i1Ç-; EA" p-e2errz,.,ir 
una delle due prcr.c.hf.7.1.,:c.':.tmlle...T.2,tri.iares, 

azionabile col plc 
metallico, e i II 3rrt 

l'uscita ': 
schermaim. 

2 

C11 = 100pF 
012 = 470 nF 
013 = 1^fl 
C14 = F• 
015 = F 
016 = 
C17 = 
018 = 100 pF 

= 

12- 1FI2 = Be 

Si = dey. 1via/3pc 
S2 = dey, a 

••?:Ji :ri pr 

I;irr 

177117Yr: I 
-.-omponenti 

f.la=1117: sSs -..;a1,:•'.a 
Katitui per fare 
irnz. 7rey,..ei.r6. GO7W.;illtá soddisfa-

ueirif.`.a.. si eo..dare altri condensatori in 
a qtel ricordando perà che 
ca'.8i: I e.apaci r ien-

a Is c1 . I si 

abbassFArc 
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ICIA 
r; 

T 1 
IC2A 

figura 3 - Circuitc pci 

dipendentemente i 
filth. 

Diminuendo eccessivamente il valore dei con-

 p densatori, e quindi elevando le bande di frequen-
za, viene peggiorato il rapporta segnale rumore, 
con conseguente presenza di fruscio all'uscita. 
Per ridurre questo difetto è comunque semprE. 
consigliabile usare componenti nuovi, perché quel-
li di recupero sono più facilmente fonti di rumore 
Un ultimo consiglio: attenzione ai numeras 

ponticelli, da montare con filo isolato o con resi. 
stenza 0 ohm, per prevenire cortocircuiti e man-
cato funzionamento del tutto. 

Non mi resta che augurare a tutti buon lavoro. 
• MI MI III Ili MI IIM III MI IBM •  MI 11111•1111111 IIM III WI MI al MI MI ell MI Ili MIMI 

In-

c; srci 

TELECAt 1 BIANCO/11E110 RFT-8933 b 
Li 

p4r" Dan fecnici 

Aimentazione crzu, 7 4' IrAnsfer) No pixel If-•57 
Sensore 

CCIR standard 
400 linee 
0,3 lux 
50 dB  
connetiore a 4 pins 
1/60 + 1/10000 
3,3 mm f1,8 
88" (orizz.) 65" Ned.) 115" (diag.) 
ad elettrete omnidirezionale 
-68 + + 3 dB 
20 + 10.000 Hz 
-20 + + 50 °C 
43(W) x 43Q-I) x 23(D) mm 
180 gr 

Scansione 
Risoluzione orizzontale 
Sen ?.1 
Rap . I 
Cor, 
Auto shutter 
Obiettivo 
AngoIo di vista 
Microfono 
Sen 17-O.' audio 
Frec 

nto 
Dimension; 
Peso 

Monitor 5" /12 V con audio 
adatto anche per video citofono 
£ 110.000 + spese postali 

£ 410.000 + spese 

Di
me

ns
io

ni
 r

ea
li

 

ss4 

( MAGNETOTERAPIA ad effetto CONCENTRATO II 
1 • Piccola traumatologia (distorsioni, contusioni, escoriazioni) • Contratture i iiil 
I muscolari (cervicalgie, lombalgie, cefalee muscolotensive) • Patologia da 
i sovraccarico (miositi, periartriti scapolo omerali) • Fleumatismi, artriti, artrosi • 
i Disturbi della cenestesi (gastriti, coliti, stipsi) • Alfezioni ginecologiche di tipo I till 
I infiammatorio (annessiti ecc.) • Problemi legati a disturbo del sistema nervosa s 

I 
I centrale e periferico • Malattie della pelle • Disturbi della circolazione • 

I £ 180.000 + spese postali l ilbé 

S 

D.S. ELECTRONI 
via M.te Generoso, 31 - MI - Likt 

C  s.a.s. Tel e Fax 02/33.00.23.25 el 
6L'L'IL'VL'Vt'.'L'i'ilLXICILILILWL'ilLILZIM.XX:i'tl:XXI.LWLIX:LILXT.ZZ'Lla.Z. "Lib 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• incontrori;;.-: - tra pri r: • 
• componen! •• . • , -.e -• •.;••ir. enti la Raa.o. • 

• POS; 17-'ll •"1. :•:'- r: 0 - STAZIONE RADIO ATTIVA A 145.787,5 MHz 

• JN SONO AMMESSE DITTE • • • • 
•• 

• a sinistra, subito dopo la chiesa, poi in fondo a destra. Percorrere 2,5 km e fare attenzione al cartello C.C.C. sulla sinistra) • 

EDIZIONE de 
IL MERCATINO 

SEZIONE ARI MODENA A 

'7 ) 

CaseIla Pnctale T39 

M( ti,. 

41100MODENA 

SABATO .1??.7 - 17,30 

presso Caravan Camping Club loc. Marzaglia - via Pomposiana, 305/2 (uscita Al/Modena nord-via Emilia direz. Milano, loc. Cittanova svolti e 
• 

I • • 
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CB: 7'0 
DA NON PERDERE... 
owero il Packet-Radio in 
banda CB con il Modem CTE RMD 1200 

Sergio Goldoni 

Non solo un luogo comune ma anche un gioco 
di parole per presentarvi la prima interfaccia 
per trasmissione dati dedicata ai C.B. 

II Packet-Radio si puà considerare una evolu-
zione i 'rte 

Ji _12 
:11 I 

-11 

acqua sotto ai pc 
Ormai per i rac — r acket-Radio è una 

realtà consolidaé_ Dresentati sempre 

nuovi TNC che arricchis .1" 
potenzialità del sistema. 

l'.4 _ - 7. 

id: rfirii.-11721 I 1P 

• Li-
.H -••.q.7 :1.1-i,ai.j.r_-.1•1,7.; 

_4":J 

L. 
.7 L:=. • 5 

o S 1h. 

1C?1«, 



(che prendono il nome di connessioni) senza 
interferire tra di loro. 
È questo un problema molto sentito anche 

dagli utilizzatori della Banda Cittadina e tra di essi 
molti sono appassionati di computer. Quotidia-
namente si possono infatti ascoltare OSO tra 
utilizzatori di Personal sui canali della 27; si scam-
biano notizie, impressioni e consigli inerenti sia 
l' hardware che il software. 

La CTE International presentando l'interfaccia 
per trasmissione dati a pacchetto RMD 1200 ha 
proprio pensato a tutti questi radioappassionati 
C.B. possessori di un personal comput., R?:-2-
presenta unaghiottaoccasione per rispc' 
vecchio baracchino anche per coloro ch Ènr 
un poco trascurato la radio a favore dell' 

Con molta semplicità sia costruttiva che di 
utilizzazione si puà entrare in un mondo che 
faràriscoprire il gusto della radio con un sapore 
ni inwn 

o infine un aspetto basilare che 
I Packet-Radio: il suo sitema di 
rmazioni in modo digitale con-
he dei dati senza errore. 
• semplicemente con i tre ele-

menti basilari, stazione C.B., interfaccia RMD 1200 
e PC possiamo ricevere e trasmettere file di testo 
o di programma con la nostra stazione corrispon-
dente a 1200 Baud senza errori e senza risentire 
di interferenze edisturbi. Previo consenso, inoltre 
. 7,-lecomar _ in modo 

i I ed .;ome se 
ti _ 

- d iAter.-4,3rti li 
m:.:-.1:11%->s. D.:11.r.',c.tretslv-.41.',:.: PfirKell 
Cr)rres:Z,i 

'L dir"k; 

Dati in ingresso 

Al toparlante on/off 

figura 1 

ON! OFF 

:t 

che la trasmissione dati a pacchetto svolge an-
nhp i in azione ecologica: il tempo di trasmissio-

e ivio di un messaggio in Packet-Radio è 
nga inferiore al tempo necessario per la 
one in fonia con conseguente riduzione 

di inquinamento da radiofrequenza. Forse solo 
una goccia ma... tante gocce fan no il mare!!! 

La rapida evoluzione e diffusione dei PC ha 
velocemente schiuso ai radioappassiónati nuovi 
campi di sperimenta7inne tracui l'aumento della 
veloce ti y /a alr in izio 

Un n. maggicro raton i radio 
è stato Racket-Ra-
dio" fir y_l: alb Z7`.1z.i.'.71.7)711.-:- di al-Bulletin-
Board- 1:1P;S:r, atto con le 

questo 
potrà essere una realtà anche nella banda C.B. 
ATTENZIONE al particolare di non scarsa 

rilevanza: con il packet-radio si puà stare cc. jati 
a lungo con una BBS anche lontanasenzaingros-
sare la bolletta telefonica, per la gioia del 
capofamiglia!!! 

• 1. .ità e veniamo al 
•-  L ..)stra interfaccia 

•:., - -. 474 1.31- 9remo MODEM 
. : : É iodulatore) cosi 
= _•,•••. • • •..-11L-, 7 17. facile da usare 
• '7 1 in 

• - r: 1-- I ità assoluta per 
fl •i '1 • • .• .75 . ,a per il microfo-

i• - ;. , ionedel modem 
L..,acchino: in qua-

11J I L' .. np..lHnareil microfono 
••iY-:ri. 

12, possono coe-
. • - no soltanto allun-

gall I Lump' per 11.) SUCUT1r.Ji(J i -iigitale poiché il 
PC attenderà di trovare il c 14:A, libero prima di 
trasmettere. 

=ere 
eke 
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PORTA 
SERIALE 

RS 232 
MAX232 

COMANDO 
PTT + LOGICA 

DI CONTROLLO 

MODEM 

TCM3105 

PRESA 

MICROFONO 

[INGRESS()) 

CAVO 
MICROFONO 

[U S CITA] 

Dallo schema a blocchi si evince come l'interfaccia sia stata concepita all'insegna della semplicità 

costruttiva che tecnologicamente è sinonimo di 
affidabilità, un aspetto determinante nella scelta di un sistema di comunicazione. 
Tutto si rea rt ire soli circuiti integrati uno per la gestione della porta seriale, un secando costituisce 
il modem vera e proprio ed infine la logica di controllo che coordina le operazioni, ci informa tramite i LED 
di quanta avviene, e verifica che per qualche guasto il nostro RTX non rimanga in trasmissione per un 

tempo troppo lungo. 
Nel caso il vostro RTX non disponesse del positivo della alimentazione sulla presa microfonica sarà 

sufficiente sostituire lo spinotto microfonico del modem lasciando fuoriuscire il filo rosso cui farete 
giungere la alimentazione a 12 V. 
Alla scopo di pater adattare il modem anche ai ricetrasmettitori più van i eccovi la tabella dei cabri dei fili 

nello spinotto microfonico e della loro funzione: 

CALZA 
BLU 
BIANCO 
MARRONE 
ROSSO 

GND 
BF 
TX attiva a gnd 
RX attiva a gnd 
+ 12 V 

Sempre sul frontale trovano pasto quattro LED 
che aggiornano sullo stato del modem, e due 

ink r-z• 
- • 

tra:. • i1F7J 

ma cri::1: 1.L 

L. " • P..- , -•:.t. J'ii: •-•u 
da innestare nella presa mike del ricetrasmetlitore 
e la presa per il collegamento RS232 al PC sulla 

COM1 c 
Con il Fro-e.:_Jz;m viene fornito un dischetto col 

software di comunicazione CB-COM elaborato 
espressamente per i CB dalla CTE International. 

Sul medesimo dischetto sono stati caricati i file 
MANUAL.TXT e CB.COM.DOC per leggersi ed 
eventualmente stamp • u: naggiori informazioni 

sul sistema e tutte le • !_ioni per utilizzare al 

l`p 

La stazione mobile Sagittario durante un recente 
Rally in Lombardia sta provando il Packet-Radio 
con RMD 1200: l'operatore Ivo sembra 
soddisfatto... 

eigio 1995 
4121.; 



- c. 1..xp del moderrilNal 

SioTRATLxLAZIONE 

- 'I --i,':.rr,,tuerv.2 a 71Ddem 
- tla pc'etE. rIr del PC al modem con un normale cavo per modem 
- ed il mic gain a circa metà corsa 
- i.• 
- •.s..t.Vasmettitore 
- i il net drive 
- lanciare SETUP 
- scegliere la lingua desiderata (per l'italiano F1) e seguire le istruzioni che il computer presenta. 

PC 
rs232 

4  RMD1200  1,1 RTX 

o mi ke 

7r^'D 1200. 
A 8*.:''Pre-32,.ncora l'utilità di un "simi-
leCCOVi allora qualche idea 

prove fatteci hanno suggerito: con il Packet-
nadir) potrete chiacchierare con i corrispondenti 

nezzo della tastiera del PC senza essere 
beuïDati da portantt sblateri od altro. 

h 
eculck. purfE,r 

net° si svolge mono ser,IpLemelltc ir rr 

gli spinotti dei cavi nei loro connettori. 

Potrete scambiarvi files di testo o di program-
ma senza muovervi da casa e senza portarvi 
appresso i dischetti. 

Ancora il packet-radio in banda C.B. è stato 
brillantemente testato per radlocollegarnenti in oc-
casioni di radio-assistenze sportive e servizi radio di 
Emergenza; ogni qualvoltacioè sia necessario uno 

cati preciso ed efficacesenzasovracca-
th per l'oneratore radio_ 

..-'.tJfig....irdo vi — 
baracc I-1 ,-

kre pc:::a`li 99C-On'41 
il;e ': i II 

r . 
Ed ora tate pcjallavostra tantasia, smettete 

di leggere queste noiose righe, accendete la 
radio perché C'E' UN TRENO DI PACCHETTI IN 
ARRIVO E NON BISOGNA PERDERLO! 

1 ANGOLO DELLE NOTIZIE UTILI: 
Inform azioni: CTE International - via Sevardi 7 - 

F.n. `i t: 05:•1 -I 
u; ..,....:-.:- Jr. veit.-r. ' i: più 
.. .... 

Ci " SUI video del PC... 
gger-

IL?;If Maggic Y9P.i 



a cura di IK2JSC - Sergio Goldoni 

rtoriali & Co. ALINCO 
DJ G1 E 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

GENERALI: 
Gamma di Frequenza Rx 

Tx 
Incrementi di sintonia 
Emissione 
Shift 
Memorie 
Tensione di alimentazione esterna 
Corrente assorbita in ricezione 
Corrente assorbita in trasmissione 
Dimensioni 
Peso 
Antenna in dotn. 

herebiorea 
Strumento 
Indicazioni delk. cjrniïL 

SEZIONE IRA rpj 77E 
Microfono 

,e-erza 
Modulazione 
Massima ;.;1 inmliEnzit 
Soppressione 
Potenza RF 
Impedenza 
Tono di chiam,,,2_ 

SE ZIONE RICEVENTE 
Configurazione 
Frequenza intermedia 
Je'ns1e•T:i 
Seraivià 
Relezic .py.zri 
IPtcr.r.a cl'usata audj 
Irrepele.sa etwera lucbc 
testy:rime 

144.000 - 145.995 MHz 
430.000 - 439.995 MHz 
144.000 - 145.995 MHz 
programmabil i 
FM 
+ 600 kHz 
80 
7.2 - 13.8 V 
12C mA max 

Amax 
116 x 37 mm 

,J£f,rz4ritàLâ 
atf2y; nr.C. 

rzuk 
..«iiirre su  

r2.74-c putleua 

cedela3ztore 

a reeranze 
5 kHz 

I.1.8V 
n 

Ila 

dopp:, 
30.8 -1 
-i1 tI jj`3•! n ut sn1' 
1.2 P.11-11z -E a -ell 4}I 
511 

n 
iffh 

fle'111r. 
psirtema. F ecu, -à ltireí Â- Pcf.f.aaaTiF utuL Fig 2:GP C b t n nizigg...re%tc ipit )17.««:F 3torel,r1 

Fr.rdiee,.:,atr.;. per ;loin Tore. Spelt+ - Dispprillwi ut.'cspreej.-1,.(tnente. - Dier.:caiirfuz 2ar.ary: •Iree. dier-..cricirntarzazione drEte tattarl,a 
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pagine III e IV riguardanti lo schema elettrico di questo apparato sono disponibili al prezzo di Lire 1000 più Lire 1000 per spese di 
edizione (vedi NOTE GENERALI pag. XX-XX I). RICHIEDETELE! 
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ECLY 1003 

Cristiano Bimbati 

Scheda di controllo per motori 
passo-passo a 2 poli. 

Generalità 
Questa scheda è stata costruita essenzialmen-

te per fornire un controllo di velocitàe rotazione ad 
un motore passo passo. 

Questo tipo di motore è nato per soddisfare le 
esigenze dell'industria dei calcolatori che lo ri-
chiedeva soprattutto per la realizzazione dei ter-
minali grafici, poi si è imposto rapidamente in 
campo industriale dove è necessario convertire 
un segnale elettrico in un movimento angolare 
preciso. 

Al suo interno, come in un qualsiasi altro moto-

MC 14046Xie 
. FFU9302 . 

Vieell'uli al, ege 0.1 

C) MCI45206CP , 
MiD9Z36 • ' 

aceir—wrger.:111; 

f ',:e .,...„.„.....„,. ( ),,..,,,„,.. (,) rti, s .,. 1,510,',..•1;:: 'e, ti i 4 , '1.4 sp. PH mrielapiatib 4.--,..,••••!.••=,•, . ••..; • ...   _ 

—44 4 — 'i g,C., écil gee e  

.b.. 12°1111.4 l '21. 71b 'e t - 

1." 

tt  le. -a.  

re, troviamo uno statore esternofisso, ed un rotore 
interno mobile. 

La caratteri .1=-• =I := 

scatti o passi, 
menti per real :.tr tié'r Jmr.• 
nata, oltre che c.£ 
tipo di alimentaLrühc. 

II motore passo i3 i3ne pilotato da una 
sequenza di impulsi che ne determinano il sensó 
di rotazione e la velocità o il numero r)i..ssi. 

Bisogna anche puntualizzare il fatk• cha 
posizione raggiunta dall'albero, dopo u 
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11 413 i1d./..d.a 
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J2 
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1 1̀, 
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R1=R3=R6=F;Iii—P, kr,t 
R2=R5 = 56 
R4=R7 = 1 SI2 

R10=R11=R1L--7i'Lli lea 
P1(R16) = 1 kri: 
P2(R14) = 1 Mn 
P3(R15) = 1,5 kS2 

„ 

ICe.• 

4 ,1 

Di  R5 R1 
2 

J, 

4-5V (3-• 

R10 

Ci C4 = 820 pF disco 
= 0,1 pF antidisturbo 

D — 1 i'.14148 
----F3L3717 

Pj:4 

IC5 =4043 

R11 

IC3D 
.13_0  

JP2 

R7 

R3 

JP4 

106 =TL084 
Ti = BC237 (BC547) 
CON1= CON2 = Connettore maschio su fila 
singola per circuiti stampati 

CON3 = Connettore maschio su fila doppia per 
circuiti stampati 

figura 1 - Schema elettrico della scehda di controllo. 
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I L; Pi7 ;imane stabile fino a quando 
-.1•;'••' 

' , F.:. 3so Passo) 
etto di tutte 

q .a•ip f 

-:- : • 
cessità LII laii CUMULJIII. LIN/IFF, pet quel ufle 

z:-.1:» • t pica, costituisce un dispositivo 
quasi ideale, ma dal punto di vista elettrico ha 
introdotto la necessità di un circuito elettronico 
che ne controlli il numero dei passi, il senso di 
rotazione e la velocità. 

Occorre infatti dispone, oltre di una consueta 
fonte di alimentazione in continua, di un circuito 
logico che trasformi i comandi applicati agli in-
gressi in una sequenza logica ben precisa. 

Il numero di gin i per unità di tempo e il numero 
di passi per giro sono determinati sia dalle carat-
teristiche costruttive del motore, sia dalla fre-
quenza degli impulsi in ingresso della scheda 
pilota. 

Caratteristiche del sistema di pilotaggio 
Il sistema di pilotaggio di un motore passa 

passa puàessere diviso in due parti ben distinte. 
stadio di potenza, collegato di-

-,' • I:- [ore, e uno stadio di controllo, al 
L71•••••,-1..crnitiicomandi sia manualmente 

normalmente alla 

E;risione di alimentazione del MPP (12, 24, 36, 
•-•',8 V), che puà variare, secando il tipo di moto-
-.-D, da pochi volt fliil -,:s.::rg4; 
h stadio di contu.•lizt 12pe7a a 5 t?s.?•,...ttre.1,ct 
comunemente re Izi.ea...«:t• 

Nel nostro cas p b Jptc*.,,••••c9., 
ono uti I izzati due Itez r «-er•-
-,o la particolarità ,t-21::,•ctor 
f•-lse di comente; ,:,cr•rk •cl.u•e, 
1 iuscito ad ottenet-,; urt 
motore passa pa; 

genE 
- Imentazion( 
- Aiimentazione aetia rogica: ±5 
- Frequenza minima di funzionamento del pas-

so passa: 1 Hz 
- Frequenza massima (a 30 V con 200 step/ 

giro): 2000 Hz 
- Frequenza minima e massima regolabili tra-

mite due pc' 1. it,: 
- Sensibil'L 

regolabile d 'uE?-• 

- Lo SweE r!,2. I 
un segnale 
- Due ingF:>•• -x-

mettono di 

1) J2 o ti ......,fite•:•-,:••*-t• • 57' 
permettono :1 • 
passa e il se - • : • si 

da fmin  a f ---• • 
min a fmax in .• - - -" 

2) t.2 :::•zift1 E. -lu. 
si In 

C •rict 

3) )2 -• atcff ui 
pater i; fit.,-;;air28.All'appteecchip n:ik-
to to dall' M PP (in ques1rrkI Jiasze d írire 
un posizionatore rmitc etc; 
auto matizzati , ad est-.-mptio trteck,m,scr_anic: 
o uno scanner per antenne). 

La risposta del sistema ad una ric:7•=1;,:. 
movimento fatta da J2 è di tipo esponenziale cioè 
parte allavelocità massima, scendendo poi auto-
maticamente man mano che l'organo si avvicina 

,=, , It -0 • 
.- o ; •t.., ‹±, 

Li lielF.•±1F4 

112 ,:ellidi) 41. 
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figura 2 - Disposizione componenti sul C.S. 
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alla posizione richiesta dal movimento applicato 
al joystick. 

È consigliabile non superare come limite di 
corrente per polo i 1,5 A. 

N. B.: I potenziometri P1, P2, P3 sono stati 
sostituiti da tie resistenze (R14, R15, R16) con 
valori ideali di taratura, le quali determinano la 
frequenza minima e massima di funzionamento 
raggiungibile dalla scheda di controllo. 

In particolare P1 serve per raggiungere la fre-
quenza di zero, cioè quando il potenziometro J2 
o J3 è nella posizione di 0 V (f = 0 Hz) il motore 

deve esserefermo (cià è possibile sostituendo P1 
con una resistenza R16 = 1 

P2 e P3 servono per tarare la frequenza massi-
ma raggiungibile dalla scheda di controllo (in tal 
caso si sostituiscono con i valori ideali di resisten-
za: P2 = R14 = 1 Mf2; P3 = R15 = 1,5  

N. B.: Stampato ECLY 1003: £ 7.500 
Scheda completa in kit: £ 52.500 

Per eventuali informazioni o richieste rivolgersi 
direttamente in Redazione. 

P1.e--"-1ret7u.-mmeinummumum 
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CARATiLiwilt-nr: 
• tutti i modi con G-TOR 
• RPM da 128 kbyte, espandibile a 512 k 
• firmware su EPROM da 128 kbyte 
• orologio in tempo reale con batted() backup su clip 
• due livelli di comandi: principiante ed espeito 
• PBBS fino a 100 kbyte con nuovo set di comandi 
• HELP in linea per ogni comando 
• ricezione CW migliorata: Farnsworth, pesatura, sidetone filtri 
programmabili mark & space basso consumo 
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Dal TEAM 
ARI - Radio Club «A. RIGHI» 

Casalecchio di Reno - BO 

«TO DAY RADIO» 

II circuito stampato passo per passo 
Seconda parte 

4°) IL BAGNO DI SVILUPPO 
È consigliabile operare con guanti di gomma. 

(vedi figura 4) 
Lo sviluppo puà essere fatto a luce diurna 

attenuata. 
II bagno di sviluppo si ottiene facendo scioglie-

re 7/8 grammi di SODA CAUSTICA (NaOH) in un 
litro di acqua fredda. 

La soda caustica si acquista presso i droghieri 
in confezioni che variano il peso fino ad 1 kg. 

Sciolta la soda caustica in una bottiglia di vetro, 
versarne una certa quantità in una vaschetta, 
anche di plastica, immergere la basetta già espo-
sta nel bagno di sviluppo agitando leggermente la 
vaschetta e, dopo qualche tempo, il tracciato del 
circuito deve apparire per contrasto di colore, 

sullo sfondo di rame. 
In pratica le piste del circuito risultano più scu-

re, mentre le parti da rrder rici..ilt9n() più chig-
re. Sel'!, ri Ï.?;r14".ii 
di es pi r.. 
non rimane altro datare che ripuli re la basetta con 
VIM, presensibilzzarla di nuovo, e riprovare l'espo-
sizione. 

nel bagno 
, .=.-iche le parti 

i. 21.A ..• in special 
r ...D.: • di soda 

e 
Eseguire infine il lavaggio in acqua corrente 

fredda senza mai toccare il rame con le dita. 
Lavarsi poi accuratamente le mani per elimina-

re ogni traccia di soda che è "caustica" e puà 
provocare ustioni. 

Se il bagno avrà una temperatura di circa 22°C 
lo sviluppo avverrà più in fretta. 

5°) INCISIONE CHIMICA 
con Percloruro ferrico (FeCi,) 

La lacca fotocopiante POSITIV 20 non raggiun-
ta dai raggi UV è inattaccabile dal percloruro 
ferrico e da altre soluzioni. 

La corrosione con percloruro ferrico richiede un 
certo tempo. 

Esistono anche 7.7r 
più veloci adottate 

II percloruro terri( .‘; Dhe 
vendono componenti elettronici o aile ere 



figura 5 

Generalmente si trova in forma di palline gialle, 
pronto in dosi da sciogliere in un litro di acqua, od 
anche co. 

- :Ione: 
darete •:!! (vedi 
figura 

ATTI li F  _ L- noso, 
macch 

e'li7103 • •-ne ai 
vestiti, 
ed anc. 

Quale recipiente per l'azione corrosiva s ro. 
usare qualsiasi contenitore di vetro o plastica • • r 
dimensioni adeguate a contenere la basetti , 
intendiamo incidere. 

Meglio sarebbe operare con guanti prot-Wri 
ma sen.' • .. -- • ;I 
acido), :• ,..1112r 
metà •qtrIl • • • ",7•.-.1e,•-•=ter. 
filo di ny 
fuori 

II filo iii :1 ;II Ir 
tar 1., 11 il nza-
rrIE.  

i,'1 •••• I I. - ciso, 
lo si sci 
ed a questo punto avrete il vostro circuito sta.m-
pato identico a quell° che avete fotocopiato 
dalla rivista. 

E\ piccole sbavature, si possono elimi-
nare con un taglierino (cutter) ben affilato. 

N.B.: Se il percloruro ferrico al momenta 

con e '7 edura. di 2 
l'incft.r.;'re.S..:vù 

II orurc. 
recip li di p las:11:2.0LIT iri bucn 'repro 
:1-141E ua. 

o quabi 
Come ultima operazione occorre togliere la 

pellicola fotosensibile rimastasul rame affinché lo 
stagno possaaderirvi (con il photoresist sul rame 
lo stagno non si salda). 

In generale le lacche fotocopianti si sciolgono 
con alcool denaturato, diversamente provare con 
solventi nome n cnpente nPr 
vern ice ..172L 

Si fa scorrere un poco di alcool "r.i!Dra su-
perficie e, dopo alcuni secondi, sti Jo con 
uno straccetto, la pellicola di photon .,; scoglie 
e puà essere asportata. 

QuestaoperazionepuàesserefEri - - hecon 
paglietta fine per stoviglie. 

CIRCUITI S" C• :1:- PIA FACCIA 
Occorrent(  i.. a doppia faccia. 
pnr n1 .1: . rmata non 

:F 1- n • - seguente 
.• ..1:n> • : 
- 1 Vj. on VIM; 

e di rame 
I ltuui pinfiurebisi, prima una dui l'altra se-

-,•. ando il metodo precedentemente descritto; 
3° - Essiccazione; 
4° - Coprire una faccia con carta autoadesiva 

I I 

¡Dr= 

figura 6 

• _ ii casalin-
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5°- Esposizione ai raggi ultravioletti della faccia 

scoperta; 
6° - Corrosione della faccia già esposta ai raggi 

UV, badando che la carta autoadesiva che pro-
tegge la faccia opposta sia ben aderente al rame 
e non lasci filtrare il percloruro ferrico; 

7° - Lavaggio della prima faccia in acqua cor-
rente e asciugatura; 

8° - Sul circuito stampato di questa prima 
faccia si scelgono alcuni punti di riferimento che 
dovranno cornbaciare perfettamente con la fac-
ciataopposta (che deve ancora essere esposta ai 
raggi UV e da corrodere), in questi punti scelti si 
eseguiranno dei forellini passanti (4 o 5 sono 
sufficienti); 

9° - Coprire con carta autoadesiva nera la 
faccia sulla quale è già stato inciso il circuito della 
prima faccia, quindi tog liere la carta autoadesiva 
dalla seconda faccia ancora protetta, e passare 
all'esposizione; 

10° - Esposizione 2a faccia. 
Posizionare il master sulla 2a facciata facendo 

coincidere perfettamente le piazzole con i forellini 
di riferimento della 1a facciata, quindi fissare il 
master sul rame con nastro adesivo trasparente e 
proseguire le operazioni come dal punto 5° in poi. 

NOTA: se il supporto è in vetronite, alla fine 
della corrosione della 2a faccia, in trasparenza, si 
potrà controllare se i punti di contatto fra le due 
facce coincidono perfettamente. 

6°) LA FORATURA 
Terminata la corrosione l'ultimafase è laforatura 

del circuito. 
È molto importante e per una buona riuscita 

deve essere eseguita a velocità elevata. 
Usando un tradizionale trapano a basso nume-

ro di girl sut bordo del foro si crea una bava 
pronunciata che rende poi difficile la stagnatura 
dei component'. 

Per owiare a Quest° inconveniente, si usano 
7jJi •  4 su 

colonne:,- perpendico-
lare ed evitare la rotturi„ • IC i•'• 

P4L • • a mano, si us r. nte ad 
eli n maggiorec: r teran-
nc • -.• 't.-1(1-•- in le "bave" e cr( 1; .]J JFer iccola 

in diametrc i1 della 
nell'operare sut circuito 

.102D. 

stampato. 

COLLEGAMENTI DI UNIONE DEI CIRCUIT' 
STAMPATI A DOPPIA FACCIA 

Si prendono spezzoni di filo di rame, si fanno 
passare neifori dedicati e, con una pinza, si piega 
a 90° una estremità per circa 2 mm fissandola al 
rame con stag io. 

Idem per la faccia opposta. 
In questo modo, il filo per il collegamento elet-

trico, viene cosi piegato a forma di una Z; se non 
vi fosse questo piccolo accorgimento e il filo 
passante fosse di ritto, scaldando molto il circuito 
anche innavertitamente, fondendosi lo stagno in 
quel punto, il filo potrebbe uscire. 

VARIE 
STAGNATURA O IMBIANCATURA DEL CIR-
CUITO STAMPATO 

, o per necessità, puàessere 
•• • o imbiancatura delle piste del 

Cii 

A tal proposito io uso questo metodo: spalmo 
leggermente di pasta salda l'intera superficie del 
circuito, poi con saldatore elettrico di piccola 
potenza (10/15 Watt) e con una goccia di stagno 
incomincio a percorrere le varie piste del circuito. 

Se volete solo imbiancare, agite quasi acca-
rezzando le piste con lo stagnatore. 

Diversamente, se volete aumentare la portata 
in corrente della pista, depositate sulla stessa un 
codolo di stagno di adeguato spessore. 

Finita l'operazione di imbiancamento, prende-
te uno straccetto imbevuto di trielina e strofinate 
il circuito fino a togliere ogni velo di grasso e di 
pasta sa 1 à. 

CONSE AZIONE DEL PERCLORURO 
FERRIC 1- MPO 

II perc.' e. i Dna preparato, ha un 
colore n. 5 rricer,H,1 
de" ,-; .r.i :':::,-;:10rert.aaidepcstf,-

rà ,¡ 
Questi  'Jri c. it p.'7,r(71C.RIFY1 

ferrico che tioirrceo cfAI 
• si 
Se nel vo5Lr 

questa .krw'rjj-

sceallungand rirro-
sione; occorrepertantopulirel'ac 
operazioni. 

Ecco come procedo io: prendo un imbuto di 

Ealliewich 
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plastica abbastanza grande (15/18 cm di diame-
tro), dentro ad esso per primo sistemo un tulle 
(velo per confetti), che serve affinché la carta filtro 
non si attacchi alla parete dell'imbuto; sopra il 
tulle metto carta da filtro (adattandola alla forma 
dell'imbuto), carta che puà essere anche quella 
usata in cucina od altra adatta; infine sopra verso 
il percloruro ferrico (quanto ne puà contenere 
l'imbuto), e lascio filtrare. 
Se la carta sarà a più veil con potere filtrante 

alto occorreranno diverse ore per il filtraggio. 
Alla fine dell'operazione, sulla carta noterete 

una poltiglia rossastra: questa non è altro che il 
rame rimasto in sospensione nell'acido durante le 
corrosioni. 

lnoltre il rame si deposita anche sulle pareti del 
contenitore dell'acido ed anche in questo caso 
ogni tanto una pulizia con sassolini, sabbia e 
acqua non sarà male. 

TAGLIO DELLE BASETTE 
La vetronite puà essere tagliata con le cesoie 

da lattoniere che f 1c;." — lato; si 

puà tagliare anche con un seghetto fine. 
La bakelite invece deve essere tagliata con 1.in 

seghetto fine poiché le cesoie creano un 1;.;,ir. 
frastagliato e con moltissime screpolatureesc.'.v1r-. 

COME RENDERE PIÙ 1 
CARTA BIANCA DA Far.. 
Con UNA parte in volu • 7.1",) K. -1..1r12....7....i.h:.-

oTRE parti di alcool deni 
ne che va distribuita (con 
sul retro della fotocopia: •:..tr.12.-
mente, e l'olio di ricino inc - 

lasciando la pasta della i. .... .̀ 
luce. 

Termina qui la descrizi ; — 
preparare i circuiti • 
quale penso non avrete • •ti•_ 2.1. ,Y1 , 

ottenere subito risultati 
Con la speranza di es: .• •..i • 

con l'augurio di ottimi risultati e rin .:.r ....L. • 
disposizione per eventuali altri 

73 de Silvano Vignudelli 

Bulletin Board r• 

.717 C.?: • I • P. Corn-
-'5-1U7' 'ri.. I.' . lefoni-
,›; • ;•;1,.• ii-Elet-
' F • " r •••1‹-,- e..c, Data al 

problematiche. 
- il t 'banca dati" potrete 

• rit.4-_••.-. iri e programmi per 
o , 

.1 - u...stro canco solo la 
;erto a tutti, 24 ore al giorno, 7 

glorni alla settimana: dovrete semplicemente corn-
porre numero telefonico: 

051/590376 

Attualmente è in fase sperimentale, un modern 
con una velocità fino a 28800 bps e correzione 
d'errore/compressione MNP 3-4-5 e V42-V42bis. 

La prima volta che accederete al la B BS dovrete 
registrare i vostri dati (nome, cog nome, password) 
ed avrete, le prime volte, un accesso limitato aile 
diverse aree file e messaggi. 

Poi mano a mano che diventerete più esperti, 
il "Sysop" provvederà ad alzare il vostro "livello 
d'entrata". 

Se avete suggerimenti o segnalazioni da fare, 
potete lasciare un messaggio al "Sysop" che, 

appena possibile, provvederà a lasciare un mes-
saggio di ris posta. 

La vostra collaborazione cosi come ogni corn-
mento ed ogni segnalazione, sarà apprezzata. 

Poiché le chiamate sono sempre più numero-
se, durante le ore notturne e precisamente dalle 
00:00 aile 09:00 del mattino, viene attivata una 
seconda linea telefonica (solo in queste ore) 
dotata di un modem a velocità più bassa e, in 
questo caso, dovrete comporre il numero telefo-
nico: 051/6130888. 
Su questa stessa linea, durante le altre ore 

della giornata, sarà in funzione una segreteria 
telefonica sulla quale potrete lasciareimessaggi 
indirizzati al nostro club e, appena possibile, vi 
sarà data una risposta (sem pre che vi ricordiate di 
lasciare il vostro recapito o il vostro numero tele-
fonico...HI!). 

Nella Banca Dati potrete trovare e prelevare 
anche i I "TEST PER OM" (Area files AF: eltest.zip), 
il test preparato da Daniela IK4NPC (per sistemi 
compatibili operanti in MS-DOS), chevi permette-
rà, tramite le sue domande (e... le vostre ris poste), 
valutare ilvostro grado di preparazione in vista di 
un eventuale esa me per la "Patente di Operatore 
di Stazione di Radioamatore". 

Per tutti coloro che invece hanno il computer, 
ma non il modem telefonico, per potersi collegare 

oie 
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al BBS, possono richiedere questo programma 
direttamente al nostro indirizzo: ARI Radio Club 
"A.Righl", Casella Postale 48, 40033 
Casalecchio di Reno, inviando un dischetto (pos-
sibilmente già formattato in MS-DOS), da 3.5" o 
5.25" ed una busta di quelle "imbottite" (per evita-
re possibili danni), preindirizzata e preaffrancata 
(controllate l'affrancatura, perché la posta TAS-
SATA viene respinta). 

Se poi non volete spedire nemnneno il dischetto, 
potete inviarci L. 5000 (anche in francobolli), qua-
le contributo spese, specificando sempre il tipo di 
dischetto preferito (5.25" o 3.5") ed il tutto vi sarà 
spedito a mezzo posta. 

Nel dischetto inseriremo anche l'elenco aggior-
nato (allfiles.txt), di tuttilprogrammi presenti nel BBS 
e con le eventuali spiegazioni per poter avere quei 

110 

g*1 trn ,= 

comunicarvi cne venerai maggio prossinio aut 
I ore 18, il vice-presidente dell'A.R.I., noto fisico e Ringraziamo anticipatamente tutti i radioamatori 
I stance marconiano, il dr. Marino Miceli, I4SN, e non, che certamente numerosi vorranno pre-
Lterrà un conferenza pressa la Sala Mostra del senziare a questa nostra iniziativa marconiana. 

programmi che dovessero interessarvi. 
Vi ricordo che iles ".txt" sono FILES DI TESTO 

e pertanto non p ;sono "essere lanciati" come un 
programma, m:- più semplicemente, possono 
esse re LETTI o 1-AMPATI tramite un qualunque 
"Editor di testo" (esempio: Edit o View di Norton 
Commander, .Edit del DOS oppure il "Blocco 
note" o Write di Windows). 

Grazie a tutti coloro che ci scrivono e che 
seguono cosi assiduamente la rubrica "Today 
Radio". 

Siam° sempre disoonibili afornire informazioni 
SU COME t r i• pertanto, in 
attesa d. più cordiali 
saluti. 

73 de IK4BWC, 

I it...way 

CALENDARIO CONTEST GIUGNO 1995 

DATA UTC CONTEST MODO BANDE SWL 

3-4 
10-11 
10-11 
10-11 
17-18 
24-25 
24-25 

15:00/15:00 
:00/15:00 

pj, 

• :OM. 

"Field D.,Rl 
WW South America 

r S. 

iezioni 

: 
1H7 

CW/SSB 
OW 
RI IY 

CW/SSB 
OW 
CW 

10-80 m. SI 
10-160 m. SI 
10-160 m. Si 
10-160 m. 
10-160 m. No 
160m. No 

10-160m. 

II mese w'igno è senz'altro interessante, 
almeno dal •i unto di vista, per il "Field Day" 
dell'ARI, ch ;s nette di peter operare per 24 ore 
in "portatile", magari sotto una tenda, e il Contest 
delleSezioni,altra gara che perme'f - • 
gruppo. 
Ma è il "Field day" che rappresenta una buona 

occasiohp pr ffinare la preparazione tecnica e 
l'affiatar fari gruppi ch'" 

rrotezione C 
Ques' imprevi .1 W. .• t t 

(dove s çtiz, in OW che in SSB), dovrebbe 
svolgen i-Jer; t el primo week-end di giugno, 
mentre il '9gione 1 (solo OW) si 

svolgerà r 7, r• giugno. 
Da seg 7, • è una gara 

particolarr-t7rit L perché, 
specialmente in 15 metri, si possono lavorare 
moite stazioni giapponesi (JA) e poiché i giappo-
nesi sono OM molto corretti, sono soliti conferma-
re il OSO ed inviare per primi la QSL! 

Per coloro che invece am 7ricollegamenti in 
ErrTv  ^"TOR, RL e Packet abbiamo il contest 

11.1 
I..' • resta che augurarvi buoni col legamenti 

e... in bocca a/ lapo! 

7Q IV AR1Aln , rflrr 

Maggio 1995 111,11-kpfeb: 
eli?4,e4"ît 
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ERRATA CORRIGE!! 

é Y.• 19 - Art. 'MIDI Keyboard" 

„ 1_ quella relativa ai circuiti stampati, è stato stampato il dopione del lato componenti 
omettendo di conseguenza il lato saldature, e che proponiamo qui di seguito. 

Per questo imperdonabile e irripetibile errore chiediamo scusa ai gentili Letton. 

o 

o 

010 0 0 0 0 0 0 

o-do 

o 
i00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

r0-— OR) 0-0 ? 0 ;010 O 0 0 0 13 

't ,1 

- 111! II 

o 
o 

f. 

• ' .1 ••••:' ••-• • ..111. ' 

o 

000 0000000000 

Lato 
Saldature 

1:1 1:1 

O 

O O O O O O O tk 

Maggio 1995 
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IL L TÀ IMMAGINARIA 
I I. 117, -., )ME USAIE 

7'2 J RE MATE_7_11ATICO "J" 

Alberto Fantini, IK6NHR 

Dopo un lungo silenzio mi ripresento con queste 
note ner parlare di un... oceratore matematico. 

, mondo 
¡co reale 

• i impone di accettare una situazione illogica: 
o di numen i che si riferiscono a quantità che in 
tti esistono ma si manifestano come quantità 
)arenti e non reali e che tuttavia possono essere 

i.D.,7.te per concreti calcoli matematici. 
Parliamo dell'operatore immaginario iota (J), 

J-12 numericamente vale --\71 e che quindi è una 
• .qtà priva -^n ^ssibile 
Le:Dolare la 7-, -I ativc 

mor; 
i 

.11-• ;-1 , Lid 7. I • - ..re -_o 
¡ti 

, d ei 

.:• -ps 1- e he 
rcpe..-7 • 

-  j ; ..It) 

_I • ra 
. lg 7  r 

.•_;1 r I: 
r ci 

17› ii Deduto 

"I L:`:_:"..r7;.:: 7 1. = 

— 11,7.r.:  

:2 

.7.:sa ai cl 

Breve introduzione teorica per la c-m-
prensionedelpror 
"La misura di impE 

circuito elettricofunzionante con una tensione alter-
nata? 

Urge fare un esempio. 
Supponiamo di avere un generatore G di tensio-

ne alternata pari a 240 volt, che alimenta un circuito 
elettrico formato da una resistenza R in serie con 
.una capacità C, come è mostrato in figura 1. 

Con un voltmetro misuriamo la caduta di tensio-
ne ai capi della resistenza R: leggiamo, diciamo, 
192 volt. 
A quanto ammonterà la caduta di tensione ai 

capi della capacità C? 
Impulsivamente siamo portati a rispondere: 240 

meno 192, cioè a 48 volt. 
Facciamo la controprova misurando con il solito 

ioltmetro la caduta di tensione ai capi della capa-
:Dità C: leggiamo 144 volt. 

Ora sommando le due IF-1 amente aile 
due cadute di tensione dovremmo, secondo la 
logica, ottenere 240 volt: invece il risultato è di 
192+144 = 336 volt! 

Evidentemente qualcosa non ha funzionato. 

I ,N1:7,- .1»,_ '1  - 



RITARDO 
DI FASE 

figura 2 

Vediamo di affrontare il problema da un altro punto 
di vista. Intanto possiamo dire che la corrente che 
scorre sia nella resistenza che neta capacità è 
unica ed assumerà valori crescenti e decrescenti, 
positivi e negativi, secondo l'andamento di una 
grandezza alternata. 

Con QtrIImnt7irne snfictirs9t nnr 

pio core, • ,. .71 ia-
mo la coi ici  che scorre neta resisienza e la 
caduta di tensione ai suoi capi, mettendo a confron-
to l'andamento delle due grandezze risultanti, visi-

a•' .•nte che le due 
I .1 I, f 

kipeuarno r operazione per ia capacità C e con 
sorpresa, dei -nteremo che 
l'andamento du ' 7 Itanti, visibili 
syllo schermo, • la loro fase 
non è la stessa. 

Più precisamente l'andamento della sinusoide 
rappresentante la caduta di tensione ai capi della 
capacità C segue con un ritardo di 90 gradi 

della sinusoide rappresentante la corrente 
I 3 scorre in essa. 
Le due sinusoidi e il relativo ritardo di fase sono 

mostrate nella figura 2. 
Se rappresentiamo le grandezze alternate in 

gioco con dei vettori, che come è noto sono carat-
terizzati da una ampiezza e da un verso (o direzio-
ne) e li disegniamo su di un piano cartesiano 
costituito da due assi tra loro perpendicolari, otte-
niamo il grafico mostrato in figura 3. 

Come possiamo osservare, il vettore Vr (cadute 
di tensione ai capi della resistenza R) è disegnato 
lungo l'asse orizzontale, (asse x) dove è anche 
disegnato vettore rappresentante la corrente I 
comune sia alla iesistenza R che alla capacità C: le 
due grandezze sono percid in fase. 

Viceversa il vettore Vc (caduta di tensione ai 
capi della capacità C) è disegnato lungo l'asse 
verticale, appunto con un ritardo di fase di 90 

gradi sia nei confronti della corrente I che nei 
confronti di Vr. 

Per chiarezza diciamo che convenzionalmente 
la rotazione dei vettori intorno al centro degli assi 
cartesiani è antioraria (senso contrario alla rotazio-
ne delle lancette di un orologio) per cui il vettore Vo 
è disegnato in modo appropriato sulla parte nega-
tiva dell'asse verticale, o asse y, cosi da risultare per 
l'appunto in ritardo di 90 gradi rispetto ad I e a Vr. 

L'asse verticale (asse y) è per convenzione 
l'asse delle quantità immaginarie (positive o nega-
tive). 

L'asse orizzontale (asse x) è sempre, per con-
venzione, l'asse delle quantità Reali (positive o 
negative, nel senso che devono essere sottratte). 

Ora risulta chiaro come l'operatore 'N/71 rappre-
senta una rotazione di 90 gradi in senso antiorario 
di un vettore (di una quantità vettoriale) perdendo 
cosi l'alone di oggetto alquanto misterioso. 

Non solo, ma qualsiasi quantità vettoriale pud 
essere rappresentata o graficamente su di un piano 
cartesiano, oppure analiticamente da un numero 
preceduto dall'operatore J (numero immaginario), 

Maggio 1995 
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Sia la posizione di un vettore nspetto ad un 
riferimento situato su di un piano cartesiano che 
l'operatore J indicano quindi una rotazione della 
grandezza interessata in senso antiorario. 

Se vogliamo calcolare graficamente la somma 
delle due cadute di tensione Vr e Vc basta disegna-
re il vettore risultante Vt con la nota regola del 
parallelogramma: se il tutto è disegnato in scala 
possiamo calcolare per Vt un valore di 240 volt, 
come ci si aspetta (figura 3). 

Se invece vogliamo calcolare analiticamente Vt, 
possiamo scrivere: 

Vt = 192 - J144 

Otteniamo cosi un numero complesso formato 
da un termine reale (192) e da un termine immagi-
nario (-J144). 
Per sommare i due termini in modo da calcolare Vt 
ricorriamo ad un artificio matematico, che poi sa-
rebbe l'applicazione del teorema di Pitagora, ele-
vando al quadrato i due termini ed estraendo poi la 
radice quadraté. 7111a loro somma: 

Vt = (192)2 + -1 I t, 1)2 = (192)2 + (144)2 = \it)0 = 240 volt 

Se invece della serie R-C prendiamo in considera-
zione la serie R-L cioè r 

induttanza di uguale i 

cità considerata, avrer: 

Vt = 192 + J144= (192)2 + (\i7.144;' - r 7 - = 
=f 57600 = 240 

La tensione totale Vt è in ritardo sulla corrente I di un 
angolo che si ricava dal rapporto tra la parte imma-
ginaria e la parte reale di Vt tramite la relazione: 

a = ArcTang (-144/192) = -36 gradi 

come si vede bene anche nella rappresentazione 
grafica di figura 3. 

Lo sfasamento tra Vt ed I indica che il canco 
costituito da R e da C non riesce ad assorbire tutta 
l'energia che il generatore sarebbe in grado di 
erogare, a causa della presenza di C. 

Ma ora ci fermiamo qui perché queste note 
hanno il solo scopo di fornire le conoscenze mini-
me, che saranno indispensabili per la comprensio-
ne di un procedimento semplificato di misura di 
irnpedenze, di prossima pubblicazione, dal titolo: 
"La misura dell'impedenza con il Rosmetro". 

elIMIIMMIIIZZIIMMIMIM 
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SYSTEM 1 RADIO re 
via Erbosa, 2 - 40129 Bologna 
tel. 051/355420 - fax 051/353356 

AOR AR 1500 
Portatile compatto 
1000 memorie 

10 banchl di ricerca 
0,5/1300 Mhz 
AM-FMN-5513 

con batterie MI/Cd o 
alimentazione esterna 

AOR AR 2000 
5empre più richlestol 

1000 memorie 
10 banchi dl ricerca 

0,5/1300 Mhz 
AM-FMM-555 

SCANNER 
misted svelati 

ICOM IC-R1 
Tascablle, 100 
memorle con 

r—morizzazione 
üutomatica 

0,1/1300 Mhz 
con batterie NI/Cd 
e carIcatore 

Aurico DJ-X1 
Nuovo scanner 
ultracompatto 
0,1-1300 Mhz 

con batterie NI/Cd 
e caricatore. 

e_ 

YUPITERU MVT 7100 
II più avanzato ricevitore 

oggi sul mercato 
1000 memorIe 

0,530/1650 Mhz In tutti 
I modi di emissione: 
AM-FM-WFM-L55-U55 

AF'PARATI PER TELECOMUMICAZIONI CIVILI - NAUTIChE - AMATORIALI EC6 - 5ERVIZIO A5515TENZA TECMICA 5PECIALIZZATA 

Richiedete il nuovo catalogo inviando lit. 5000 anche in francobolli !!! 

1 

I 
ELE11 



filOONTON mod. 102D 
Generatore di segnali AM/FAI. 
Gamma di frequenza 450 klIz+520 MHz. 
Aggancio di fase — Impedenza uscita 50 Ohms 
Lettura digitale — Stato solido — rete 200 V 
(Disponibile anche mod. 102F-450 klIZ÷520 Mllz no 
phase lock) 

I. 

BOONTON mod. 102-1A 
Duplicatore di frequenza esterno stato 
solido per generatori di segnli RF. 
Frequenza 250 MHz + 520 MHz input 
Frequenza 520 MHz +1040 MHz output. 
Utilizzabile fino a 2 GHz. 
Curve e dati tecnici a richiesta 

p.---
Pod b.- 

HEWLETT PACKARD 
mod. 141T/8552B/8555A 
Oscilloscopio memoria, corredato di cassetti 85520 (IF 
section alta risoluzione 
e 8555A analizzatore di spettro 
10 MHz+ 18 Gllz) 
Stato solido — rete 220 V 

NARDA mod. 7000A 
Misuratorc di potcnza RE 
Elemento di musura 7202 ,r,N 
(10 MHz+ 2 Gift) 
Stato solido — rete 220 V 

Catalogo di 100 e più pagine gratuito a richiesta allegando lit. 3000 in francobolli per 
spese di spedizione, con illustraÉoni e dati di oltre 800 strumenti e componenti - 2000 
tipi di valvole a magazzino. 

I Tutto quanto da noi venduto è garantito, (omito con manuali e dati tecnici. 
Diamo assistenza e garanzia dequanto da noi trattato. 

BIRD 
mod. 8071-1 
Carleo fittizio 100 W a secco 
DC+2500 
Connettore SAWF 
(adatiatore optional) 

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

—  

HEWLETT PACKARD 14\ 
mod. 8405A 
Voltmetro vettoriale completo di sonde. 
Gamma di frequenza 1+ 1000 Mils. 
Stato solido — rete 200 V 

J TI 

• 

WAVETEK mod. 3001 
Generatore di segnali sintetizzato AM/FM. 
Gamma di frequenza a contrates. 
Impedenza uscita 50 ohms 
Stato solido — rete 220 V 

via S. Quintino, 36 - 10121 Torino 
tel. (011) 562.12.71 - 54.39.52 

telefax (011)53.48.77 

BIRD BIRD 
mod. 8921 
Calico fittizio 51()X' 
10 kW con sistema di 
ventilazione optional 
DC + 1GHz 
Connettore LC/F 

mod. 8135 
Calico fittizio 150 W 
Raffreddamento ad olio 
DC÷4 GHz 
Connettore N/F 
Come nuovo 

en ' '11111MfflaZIMIMMI 
MMMMMMMMMMM 

r REGION ABRUZZO - COMUME ed A.P.T. di ROSETO - PROVINCIA DI TERAMOII\ 

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI : 
Sez. ROSETO DEGLI ABRUZZI 

4a EDIZIONE 
MOSTRA MERCATO 

Punto di contatto Per collezionisti 
di RADIO d'EPOCA 

17 e 18 G11 ,1:4" , 1995 
Roseto Del io uzzi 
ingress° dituito 
amPio Parcheggio 

orario: 

Sabato L. 9/13-15/20 
Domenica 18/6: 9/13-15/19 
Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo • 

lERCAS 



81 

II 1.1P M „. rola 68HC11 

Glan Paolo ADAMATI 

Prosegue alacremente quanto da noi iniziato nei 
numen i scorsi di marzo e aprile sulla scoperta e 
luso di questo versatile micro. 

Terza parte 

GESTIONE DELLE PORTE DI 
INPUT-OUTPUT E STADIO A/D 
Dopo esserci occupati, nelle puntate prece-

denti, di alcuni aspetti concernenti l'"hardware" 
della scheda a microprocessore e, soprattutto, 
del suo linguaggio di programmazione, affrontia-
mo ora l'argomento più interessante per noi ap-
passionati di elettronica, ossia la gestione ed 
utilizzazione delle porte di input ed output. 

Tipicamente, le porte di input permettono al 

Foto 1 - La scheda del prototipo ed un particolare del circuito che ospita il real time clock Bus-compatibile. 
Vi sono anche modi più eleganti di installare i tre chip... 

i:iicro di "tenere d'occhio" i sensori ad esso 
(termostati, switch o qualsiasi altro tipo di 

,nda) t•L' r‘)11_. . 
— 

rnctL:i 'C2 

siasi altro "aggeggio" da accendere o spegnere a 
piacere. 

Volendo riassumere, in alcuni punti fondamen-
tali, le modalità con cui gestiremo le porte di 
output, si puà dire che saranno attivate (livello 

raos_ «ma 
000 000 
00 000 
00  0 coo0  00• 

00  0 0 00 0 coo 

y0 00000  o:00 00007000 

00 0 0 0 

0 0 00 0 

00 000 
000 

csacion, •:illigettleo 000 
Cr130911, Dee - 90 000 000„ 4 ea 0 00,00 

000 00 

r ÉLE'lltpkirCA, 
tFlee 
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Foto 2 - A proposito di modi eleganti di 
installazione, questo neàun esempio: decodifica 
degli indirizzi sullo zoccolo di memoria ( i due 
integrati sonosul lato rame del supporto millefori), 
e RTC sulla scheda prototipo. 

logico 1, +5 V), o portate a ivello logico 0, in 
seguito a: 

1) un nostro comando diretto, impartito dalla 
tastiera del micro o dal PC, oppure; 

2) conseguentemente al verificarsi di un certo 
evento segnalato da una porta di input. Tale 
evento puà essere: la variazione di stato (da 1 a 0 
o viceversa), rilevato su porte logiche dei gruppi A 
e D, il raggiungimento di un valore prestabilito di 
tensione su porte E (convertitore A/D), la presen-
za di un segnale di opportuna frequenza su porte 
IC (Input Capture) oppure, ovviamente, un mix di 
questi eventi, 

• 
e 

72. i! 

L. 71 • • 

F:::•7. - 
do r; , : 

saranno aggiornate e gestite dal Real Time Clock, 
chip che impareremo ad installare in una prossi-
ma puntata. Come ultima ed intuibile possibilità, 
tali porte potranno essere comandate 

4) in presenza di eventi appartenenti alle tre 
precedenti classificazioni, e concatenati tra loro. 

Prima di entrare nel vivo della discussione, 
tenete presente quanto segue: il cortocircuito di 
una porta settata come output, ed a livello alto, 
porterà alla sua immediata DISTRUZIOKIE, cos 
come una tensione negativa o maggiore di 5V 
causerà la bruciatura sia della porta di input cul 
tale tensione è stata applicata sia, talvolta, dello 
stesso chip del micro. Di conseguenza, al fine di 
cautelarvi da spiacevoli e costosi errori,consiglio, 
come prit-na cosa, dipoire in serie a tulle le porte 
di input-output che utilizzerete una resistenza di 5-
6 kfivisto che, comunque, per pilotare un qualsi-
asi utilizzatore è necessario ricorrere a stadi di 
bufferizzazione, a transistor o integrati che siano. 
Ogni porta, infatti, è capace al massimo di fornire 
una corrente di soli 1.6 mA!. 

INPUT/OUTPUT JACK J5 
(VISTO DA SOPRA ) 

X PD5 o o PD4 

X PD3 o o PD2 

X PD1 o o PDO 

+5 o o +5 
GND o o GND 

X PA7 o o PA6 

O PA5 o o PA4 

X PA3 o o PA2 

I PA1 o o PAO 

+5 o o +5 

GND o o GND 
I PE7 o o PE6 

I PE5 o o PE4 

I PE3 o o PE2 

I PE1 o o PEO 

+5 o o +5 
c;Nin (-) C:rt\In 

.7r 

o 
o 

fL•7_;.Fz. - • • 
porte I/O disponibili nella nostra scheda 
prototipo. 
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Cià detto, inizierá la mia esposizione sull'uso 
dei dispositivi di I/O partendo dalle 8 porte "A" 
(vedi figural , tratta dal file di testo) '. t i del 
dischetto fornito a corredo). 

II gruppo di porte logiche PAx, come recita il 
manuale Motorola, è governato da 2 diversi tipi di 
registro, ossia il DDR ed il DR. 

II registro DDR (Direction Data Register) serve 
a configurare le porte del gruppo come input od 
output (pur se non tutte sono bidirezionali); al 
valore 0 di un bit del registro corrisponde una 
configurazione "input" della porta corrisponden-
te, ad un 1 corrisponde uno stato output ( non 
confondete i numen i 1 e 0 con le lettere I ed O di 
figural). 

II registro DR, o Data Register, serve ad impo-
stare ogni singola porta del gruppo a livello alto 
(+5V) o bas:-r_ sia settata come 
output. Se tLiii ..,.:_tate come input, 
invece, ilvalore che leggo su tale registro dipende 
dalla condizione ---.:Prtza o •. IA ne 
applicata "dall'esl.ii ulla porta stessa: ta 
valore è 0, se sulla è ur 
minore dei 2/10 di  

leno pari ai 7/1 1i OWbiû VCC, 
tale propositc ".iti-

I __o di dispositivi liti.ger cu,-- f.. ii re 
Lute porte di input Ll - comp :•iei 
imiti sopra menzt poichi - IIi  1à- le -

i 3onovalutati dal id.- r iproce; •isi 

me1,edinaltric.:r), in m .e 
" 

— Port A 

Bit 7 6 

PA7 PA6 

RESET: 

Alt. Pin 
Funct.: PAI 0C2 

And/or: 0C1 0C1 

mente casuale. 
Continuando a considerare le 8 porte del grup-

po A, analizzirrIP l vura 2: si ricordi che, 
essendo il ch ri ci sato NEW 
MICROS, tutti -el 1clic • 71 - manuale 
Motorola coml.- onc nel chip 
New Micros, si faccia 
attenzione, in A4 -= -he, )d ai 
numeri che r.: pat: la he vi 
diranno come' 
ne o, appunto .t: 
Dopo quanL, liar° 

che: lo stato corrente di ogni registre -_-iipre-
sentato da un numero ad 8 bit, nel qu •Ini bit 
di tale numero rappresenta: 

a) lo stato (alto o basso) di une del 
gruppo, se è un E.11, oppure; 

b) lo stato in : 4 p.., JÇ delle 
porte, se si tratta 

Supponiamo, 
le bode r ÍJK cimente 
F he s. rr. à JtilizzaL, 

d • 'a nos' ,•51s,.7.‘7-recla par fiArete.,3Csta).orsapen 
reairrents. zi.epc.ni.1:, 9 qua i 

co nf i g u ra 
d evE rrea tie .Éliteke. d.,Deaimr 
punt.- ,e.2J 
PE :.:7, 11h1.- de: :7*•r-1::2'-' •• 

regis di direzione DDR è .:45057 
decirra Ji 

3 

•= L. PA3 

F I  . fls as HiZ inputs 

2 Bit 0 

PA2 PA1 PAO 

005/104 

' • J 0C1 

IC1 IC2 103 

1000 

3000) 

DDRA —  Data Direction Registe 

Bit 7 6 

RESET: 

4 3 

DDA4 DDA3 

2 

DDA2 

1  

DDA1 

For DDRx bi 1 • and 1 = output. 

figura 2 - I regis , a) e DDR (sotto) per le porte del gruppo A (8000 - 

1 

t LP 



F287 tort POIT 

50117 POO D 

PORT 200. A 15117 

•58 

• SY Rs' 
L'S :  

DATA OS DATA 1121 

!MAUS 205 

Ul 
nr 11 pony 

U7 7400 

L17 

1.). 

7 

YAP 

Woo ;  
w▪ oo 

57 
7 

Al2 

05   

112  ...1.11 

A.1 

.55    _  CZ rl 10 FAO  10 01,1 111 

PCD 0 11 51,2  

PO 11 115 /Pr' 
.1 11 lee P11 

Ill 41  

18 D/ 

YI 2 

C7 8.0MHZ HI no  
L., el F91  

014 

7411(27 

512 

74fIC133 

rol  

251  
on 1 
22/  

PAO 

LC14 1- C15 
10.1 0.1 • 74C923 

013 

WIWI` 

LPL_ 

1 

11 

e 

U14 

7411C27 

U14 

74HC27 

  37 
8871/.11 

80111.12,52 

LED 811•11101011 

•SD•SV 
0 0 

R3 

U9 

-  J- .... . , 

.1- 1 , ...0 • . re 
— - .__ • .er .•":•.e ' 

L AB,A, .-.' 1 
t.„, •''' •-_."_ . ''T. ,......— — • 

AO 1 ____,_ _ ....- - I 

"1" . 1 r t b"•"'"'  

'44 

-..2,. 

1 z v.: - .,L _,;.:—  

WI 
74HC138 

74 0  
RIO - ..-
ons 

55 

„ Dd. Q]j  

vpo3oom 

•- 1 " • I. • • 7 
I'. • 

• • L-{- 17 rl 
• • 1 12. 

771-i7.; 

."1•.: 

roe 

- e•-• a? 

AA 
Al 

Al 2 

1 I 
:16 Cl .. i.j - 5•0 • 
3.1 10.1 ‘i iu.s 

Schema elettrico della evaluation-Board NMIX/T-0020, oggetto dei nostri studi. 

1 

INAJWC 

lo 
IV= 

54 

11/ 

00 

2764/ 5164 

II 

Zfl 

11 DO  
1.2 51  

g:  
1151  

4 0 

32 

SPARE CATES 

VO.• 

4 

 ea 

IF 

11.8 A201510•81.58C 
-38 

1:1• C  
:IX re  

5R7 

66 
5K 

06 
D . -V  

C9 C10/ C11 ,C12 
10 in „ff 10 210 T10 

L9t  
11AX232CWE 

( 

VM08 

1 

lee eei-
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EMPIO: 
01 Cg . "invio" 

_Hesta operazione puà visualizzare, ad esem-
)io, il valore 70hex. 
Ora è necessario convertire tale valore nella 

?appresentazione binaria ad 8 bit: 01110000. 
Il manuale del micro afferma (vedere ancora 

igura 2) che al valore 1 è associato uno stato 
output" della porta, mentre se trovate uno 0 la 
;)orta è settata come input. 
Sapendo ora che FAO rappresenta il bit meno 

iignificativo (quello più a destra) e PA7 quello più 
iignificativo (all'estrema sinistra), sapremo che: 

O PA7 è configurata come input 
1 PA6 è configurata come output 
1 PA5 è configurata come output 
1 PA4 è configurata come output 
O PA3 è configurata come input 
O PA2 è configurata come input 
O PA1 è configurata come input 
0 FAO è configurata come input 

Volendo cambiare le impostazioni del registro 
dobbiamo: 
- decidere quali e quante porte di input ci 

se' 'ono, e quindi Gluante cit .ciLittputpyr 
8 disponibili; non tut 2 si 

consultate per l'ennesimi" e 
sci:::..prirete che nel gruppo A potete modific . re 

PA7 e PA3. 
b) - ottenere il numero binario corrispondele 
c2nâlurazione desiderata, convertirlo in 

ale o decimale a seconda del settag 7io 
corrente del micro, e impostare tale valore 
registro. 

ESEMPIO: 
PA7 deve essere output ossia 1 

PA6 deve essere output ossia 1 
PA5 deve essere output ossia 1 
PA4 deve essere output ossia 1 
PA3 deve essere output ossia 1 
PA2 deve essere input ossia 
PA1 deve essere input o 
FAO deve essere input o .-

Il numero binario 11111000, 1:14, 
ne scelta per le pl I.? 7Y1 là 

ed al 248 de • 

Se stiamo operando in hex, allora per settare il 
registro dovremo digitare sul pc: 

F8 B001 CI "invio" 
Tale operazione setterà le porte A esattamente 

come ci servono. 
Dopo aver posizionato dei resistori "pull-down" 

da 47 k1-2 versa massa su ciascuna delle porte A, 
per evitare che, a causa dell'alta impedenzadegli 
ingressi, si captino rumori di commutazione che 
possono venire confusi per stati logici presenti 
sulle pnrfP stesse, andiamo a leggere il registro 
DR per la porta A, B000, che puà, ad esempio, 
dare il valore AO (in hex owiamente), equivalente 
al numero binario 10100000. 
ESEMPIO 
B000 Cg . 
Questo valore (AO) significherà che: 

PA7 1 
PA6 
PA5 1 
PA4 
PA3 
PA2 
PA1 

(output) è a +5 V 
(output) è a 0 V 
(output) è a + 5 V 
(output) è a 0 V 
(output) è a 0 V 
(input) rileva su tale porta 0 V 
(input) rileva su tale porta 0 V 

Con un multimetro ci si rende facilmente conto 
di Il.i Io; provate ora a portare a 

settate come input, me-
( -; 7., '7.:-10 kl2, e guardate come 

a B000. 
Capito il funzionamento delle porte A, si puà 

ora prendere confidenza con un altro gruppo di 
dispositivi disponibili, ossia il "D", avente 4 
porte bidirezionali (DDR =B008, DR=B009, vedi 
figura 3) che verranno utilizzate intensivamente 
dopo l'installazione del "chip orologio", almeno 
il i . •TjDnn0 l'RTC-58321 e non 
I pena finito di collegaree 

preferisco quest'ultimo 
ir . poiché, anche se più 
diffic irDn ,Istra (richiede un piccolo 
circul h rd11.4 ,:i ,-ri .::*1 te. 7- Cl‘fp, 1 rirn 
necessita perà, per funzionare, di alcuna porta 
I/O, lasciandole tutte a nostra disposizione. 

Il gruppo di porte D ha una peculiarità, cioè il 
fatto che PDO e PD1 sono utilizzate dall'interfaccia 
RS-232, e che, di conseguenzA nnn snnn 

come porte programmLi r:Jcri 

,w1 



PORTD — Port D Data 

RESET: 

Bit 7 6 5 

Bit 7 

4 3 2 Bit 0 

o PD5 PD4 PD3 PD2 

Rc' '-)es not affect the state of Port D latches 

SS SCK 

PD1 PDO 

MOSI MISO TxD FtxD 

u.dujo) 

ction Register for Port D 

6 5 4 3 2 Bit 0 

O o DDD5 DDD4 DDD3 DDD2 DDD1 DDDO 

O o o o O o o o 

1 Ypidn: 1= output. 
1.14_7=_ • )DF t. per le porte del gruppo D (B008 - B009). 

$1009 

(B009) 

er. p',1Ci".[ L dbl irf,mi•sitro - :no di 
continuo, co J,l. i •ir estrar-
re il valore di CC_ 

numero ad a.. 
7 

:5 IF U.1 r7-1.-_ 2 riiin 
1..eV,r•-• 51 .d• 

-'.d. 

ezlia •..,. 

Ur.. iru'r! ' e porte 
F-1)27. •:01 •:,L fi-

Ji• ;  'I 5 L..-iirr-c.Hr 1.!.!rr rr ro 

1 v: 
i▪ t,. `e4 e:•U • 

i.:11:r:4" n..1 e: i_r[7_,Eer .re 
▪ :.t.1 .. ... `i divide-

.72 1J▪ uvale a dividere per 2 elevato al 

• d I I .di ogni 
I fl:n:.-Yi7 7.210 stato 

.1 _ • - to delle 
J= •••• dovete 

72-Jr_.1 -1 I • tal-
7A1 'd7 :L.!: TkEN. 
Per esempio, si vypIe r»-tare a livello alto PA4 
• , le:r 1:.: Dhé si inizia da PAO), 

tale porta che puà 
/7 re .111" I t, sia alto che basso; 

.21 F.e;i ) resti alto dopo aver 
impartito il comand. 

ESEMPIO 
(HEX) 
: PA4H B000 C@ 10 OR B000 C!; (PA4High) 
Per capire cosa accade in questa riga di co-

mando, guardate la rappresentazione binaria del 
valore del registro B000, ricordate che 10hex 

. 
I o+14,,I. Nee '• 

beCi•fn• , 16 
• b.sr. L.érr, meimee! Um. t>hea ;4••••••••• 

• 

T.., %he I 
• *Ai ate. am.", "f! .• 01016 (30160-P) 

Ylh r•thl I'3.IOIA70.à SUM  
j .GAO 

h•r4 
Ce... FAT retwevi tek MFP 16 SOP 16 

,77211.081. gal 512 MA Ad 7•I COGlar (P16OC - P) (SOP'S-P- 225A) 

b•-•Eet gionion-Unt nieLita EF,ing, I PIN A s 
eaPc te•esn.ors e.csal 

FRA1.,!a-ke 

•• • • •• • • ••• • ... 

: itn • • • • • • • • Ye„ ,'„ 

. 76•-•6.1.M •• • - LrriL 

e ...,61,661.7peirm• • 

• %Iter.d'ror,44,iee • 
• rem,. Opera/ire' • 

• Pin an • essitv}e ,Ib'o r-r.b .4L6L111. 

EC LOGIC SYMBOL 

uwuravu 

IGNMENT 

A 

00„ 
U25 

GI 

77 

3L7. 

e 

c • ,eu 

VCC 

16 ,0 

y '13 

I 74 

-6 

;1 7' 4 
' • 

.••• 

cl, 

=us 

figura 4 - Toshiba America Inc. Logic TC74HC 
serie 1988. 
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TI.GTH TABLE 

INPUTS OUTPUTS 

ENABLE SELECT SELECTED OUTPUT 

01 ZIA UM c ti A 71, VI 72 i] VI is Ve VI 

L X X X X HI, II 11 II 11 II H NONE 

X H X  X II II II II H H H H NONE 

X H X X N II 11 II H H NONE 

HL L L I. '' . 15 15 15 NH H H YO 

HL L L I. II L 11 N '5'1 

HL L L N L 11 N L. >I II H H 15 YI 

HILL II II II 15 L H H H 51 

HL I. NI. L H 15 H H L NH 15 

HL I. NI. FIHHHHHL H II VS 

L L H H L HHH H L 51 1,1 

O LL 51 15 H 15 II H H HHH L Vo 
X . Dan, Cam 

LOGIC DIAGRAM 

SELECI 
iNPUT, 

, 
, 

p 
Al, 
IJI,IJI'S 

, 

„  

figura 5 - Una soluzione per multiplexare le porte 
di output disponibili nella scheda prototipo. 

equivale a 10000bin, e date un'occhiata alla 
1 nella seconda puntata. Do-

-1 che, qualsiasi sia ilvalore 
con tale sequenza di opera-
•••,are solamente il 5° bit del 
:ale registro. 

L porta a livello basso, 
indipendentemente dallo stato che assume e 
senza modificare le altre, potreste fare come 
segue: 

(HEX) 
: PA4L B000 Ce DUP 10AND 10 = IF 10 - B000 

C! THEN; (PA4Low) 
Anche in questo ca: " 

smo, armatevi di carta 1 & '2 -

saggio per passaggio, A t:1-- bZ• 7 • 

present sullo Stack; F • 17.41H-, 
sinistra sia del numeroc 

Ohex, tanti zen i quali 
7  '5.7_ 7.4 L,- ._•! 

- IL • 

F. fLI 

' • LI  1 1 " 

" '''4! "el .247=1.1 12 .... :1,1te:F 

che non è stato poi cosi difficile!. 
Da queste pagine sulla gestione delle porte di 

I/O, non vi saranno sfuggiti due altre opportunità, 
non meno interessanti visto che non cornportano 
alcun costo aggiuntivo, che ci sono offerte dalla 
nostra scheda a microprocessore, e cioè: 

a) di utilizzàrla come un "quadro di commuta-
zione", per spegnere o accendere direttamente 
da pc un elevato numero di utilizzatori. A tale 
proposito, se collegherete le varie porte a degli 
integratitipo il 74HC138 (3 to 8 line-decoder), che 
da 3 ingressi opportunamente combinati dà ben 
8 uscite selezionabili (vedi figura 4 e 5), le porte 
disponibili saranno ahora davvero numerase. Al-
tra possibilità è: 

b) di utilizzarla come una scheda di acquisizione 
dati per il PC. 

Questo secando utilizzo era già stato implicita-
mente suggerito nella precedente puntata, quan-
do avevamo misurato i tempi di scarica delle pile. 
Nella puntata conclusiva tornerà su tale argo-
mento, che per il momento devo tralasciare per 
illustrare un'altra essenziale parte della nostra 
scheda, ossia lo stadia A/D. 

STADIO DI CONVERSIONE 
ANALOGICO-DIGITALE 
7 oI.. te A e D, passiamo ora al 

più PORTE E (PEO-PE7), 
che • if: •'. nte come linee di input e 
sor ••,; analogico-digitale 
dell . ▪ applicata ( vedi figure 6 e 
7). - J. Iversione, da un punto di 
vist ;.; ef ▪ 'ite di un unico convertito-
re A., _ .L.11 27. z•..7...» ad 8 ingressi, che potete 
immaginare come un commutatore: a seconda 
dell'impostazione software, è in grado di collega-
re ognuna di queste 8 entrate o porte al converti-

::'- .:1-e si possono utilizzare tali 
7..iri- nte come porte logiche di 
r Dgistro DR cui ci dovremo 

L' valori logici applicati aile 
r Fi - E hex. 

nel caso in cui si utilizzi-
L L rd. 4:1'4  

• •••• 

; 1U . 
• 1.'D-11-= z JUL. ;:• .=. 7.- if 

11.T ": ;•; ?:¡•7 -.111 , 

IfÉlltpitM 
eilee 
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********************************************************************** 

QUESTO PROGRAMMA LEGGE E MOSTRA A VIDEO LA TENSIONE 
PRESENTE SULLE PORTE PEO, PE1, PE2, PE3 [PE7] 

310NE MAX AMMESSA: 5 VOLT !!!! 
6 1.•.Uq• =• • ********************************************  

HEX 
: IS CONSTANT; 
B030 IS ADC-REG 
: INITPEO 0 ADC-REG C! ; (il multiplex. A/D è settato su PEO) 
: INITPE1 1 ADC-REG C!; (il multiplexer AID è settato su PE1) 
: INITPE2 2 ADC-REG C!; (il multiplexer AID è settato su PE2) 
: INITPE3 3 ADC-REG C!; (il multiplexer ND è settato su PE3) 
: READ B031 C@ B032 C@ + B033 cg + B034 C@ + ; 
(LA RIGA READ LEGGE IL VALORE DEI 4 REGISTRI E FA LA MEDIA) 
: SCALE 1EF 100 */ A /MOD A /MOD ; 
(RAPPORTA IL VALORE NUMERICO DEI REGISTRI A Vref =495=1EF) 
: PRINT DECIMAL 1 .R 2E EMIT 1 .R 1 .R CR HEX; 
(stampa la tensione letta inserendo il punto decimale) 
: LEGGIVO BEGIN INITPEO READ SCALE PF' — TERMINAL UNTIL; 
: LEGGIV1 BEGIN INITPE1 READ SCALE PHIIN) rTnRMINAL UNTIL; 
: LEGGIV2 BEGIN INITPE2 READ SCALE PRINT ?TERMINAL UNTIL; 
: LEGGIV3 BEGIN INITPE3 READ SCALE PRINT ?TERMINAL UNTIL; 

su 4 differenti canali, immagazzinata sugli stessi 
4 registri, e cosi via); 

b) i 4 registri B031, B032, B033, B034 su cui 
verranno immagazzinate, e quindi lette, le infor-
mazioniacquisite dal convertitore AID. 

Il semplice programma qui riportato legge le 
tensioni presenti sulle porte PEO ,PE1, PE2, PE3 e 
le mostra a video. 
A seconda della parolachedigiterete (LEGG IVO, 

LEGGIV1,....), effettuerete la misura della tensio-
ne presente su uno dei canali 1-4 (PEO-PE3). La 
porta PE3 puà essere una scelta non felice( vedi 
schema 2 della prima puntata), poiché utilizzata 
anche dall'integrato 74C923 che si occupa della 
decodifica della tastiera. 

Se, come ho fatto io, ritenete che una tastiera 
4X4 à sufficiente per i vostri scopi, ahora sono 
necessarie, per la decodifica dei tasti, solamente 
4 porte (PE3, PE4, PE5, PE6) e non 5. In tal caso 
potreste scollegare PE7 dal 74C923, semplice-
mente estraendo l'integrato stesso, piegando il 
suo piedino 15 verso l'esterno e reinserendolo 
nello zoccolo, ed usarla al posto di PE3. 
Ovviamente dovrete cambiare la parola 

INITPE3 sostituendo 7 al 3 che precede B030; 
per chiarezza potrebbe essere utile cambiare la 
parola stessa INITPE3 in INITPE7; in tal caso 

ricordatevi di farlo anche nell'ultima riga di pro-
gramma. Se non vi servissero 4 canali AID, non 
fate alcuna modifica. 

Anche nel caso delle porte E, un overrange o 
un'inversione di polarità sulla porta causa seni 
danni, cosicché la miglior soluzione è quella di 
mettere 2 diodi connessi: uno tra ingresso porta e 
massa (catodo verso l'ingresso, owiamente) e 
l'altro tra ingresso porta e +5 V (catodo verso +5 
V, vedi figura 8). 

Oltre a questo, per misureveramente accurate 
e per avere differenti "range", occorrerà 
bufferizzare tali ingressi con degli stadi ad 
operazionale e guadagno unitario. 

Riguardo la conversione AID, essendo il 
microcontrollore ad 8 bit, porrà nei registri B031, 
032, 033, 034 dei valori compresi tra 0 e 255 
(decimale), assegnandoil valore 255 in presenza, 
sulla porta che si sta' monitorando, di una tensio-
ne identica a quella presente sul pin Vrefh; se non 
effettuerete modifiche sulla scheda New Micros, 
la tensione Vref sarà uguale a quella di alimenta-
zione, generata dall'integrato 7805 che avete in-
stallato sul circuito. 

Se da un punto di vista hardware e software la 
conversione di una tensione in un "numero" non è 
cerio difficile da ottenere, ben diverso è invece il 

ELÉ1-1t-10MCP,  
eree 
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:TL — A/D Control/Status $1030 

(B030) 
Bit 7 6 5 4 3 2 1 Bit o 

ccF o SCAN MULT CD CC CB CA 

ET: U 0 U U U U U U 

T — Conversions Complete Flag 
Set after the fourth ND conversion in a conversion sequence. Cleared when ADCTL is written. 

- Not implemented; always reads zero 

— Continuous Scan Control 

0 = Do four conversions and stop 

1 = Convert four channels in selected group continuously 

PA- — Multiple Channel/Single Channel Control 

0 = Convert single channel selected 

1 = Convert four channels in selected group 

-CA — Channel Select D through A 

A/D Converter Channel Assignments 

[ Channel Select Control Bits 
- --
CA 

Channel 

Signal 

Result In ADRx It 

MULT = 1 CD CC CB 

0 
0 
o 
o 

0 

0 
o 
o 

o 

o 
1 
1 

o 
1 
o 
1 

ANO 
AN1 
AN2 
AN3 

ADR1 
ADR2 
ADR3 
ADR4 

o 
0 

0 

0 

1 
1 
1 

1 

o 
0 
1 

1 

o 
1 

0 

1 

AN4 

AN5 

AN6 

AN7 

ADR1 

ADR2 

ADR3 

; i....?,. 

1 0 X X Reserve< ,re -

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

0 

o 
1 
1 

0 

1 
o 
1 

VRH* 

vRus. 
(VRH )/2» 
Reserved 

-.7, •: 

*Used for factory testing 

ADR1-ADR4 - 

$1031 

, 

Bit 7 

Bit 7 

I S 

5 4 3 2 

5 4 3 2 

7 

4 3 2 

3 2 

3 2 U 

.42 

H -, _ _ ... 

.._ 

F:17;. .. 
, . vu..; i., ,or va = 0; VRH = 5.0 V 

-. . •_..;.' . - „.;,.1 - I registri c e governano la sezione A/D. 

".T.; 4.24 

$1031-$1034 

Ai)1='1,1 

Bit 0 

2.5% 6.25% 3.12% 1.56% 0.78% 0.39% 

/625 0.3125 0.1562 0.0781 0.0391 0.0195 

t. 1.1,5V 
qr..? ni4:54.1 
V41,141.b. 41 



precisione che si vuele raggiunge-
, e.E••do questa correlata ad aspetti puramen-

te latici del problema: ianorare tale esnet-
to, o anche solo trascu dtJ • t••• 
rere in "cantonate" tr.,_' • 
che altro). 

Di seguito quindi, dà alcuni consigli per aiutarvi 
a trarre il massimo da questo stadio. 

Riguardo Vref, se misurata la tensione di 
alimentazione della scheda, con essa coinci-
dente, scopriste, come nel mio caso, che assu-
me un valore di 4.95 Volt anziché 5.00, dovete 
porre nella parola SCALE il valore 495(1EFhex) 
anziché 500(1F4hex); non tenere in considera-
zione questo fatto significa, nel caso specifico, 
aver perso già un 1 % di precisione a fondo 
scala. 

Se necessitate di misure molto accurate e 
stabili ( ma non eccedenti ovviamente la precisio-
ne e risoluzione dello stadio A/D entrocontenuto 
nel minrn) rinvete utilizzare per Vrefh drzili inte-
r; •) i ferimenti di tensione: ad alta 

.1._ E 
)1, , iecessitiate di accu-

- un valore oppi chevi 
J:si • ,-.•• D" a sufficienza calini" 

) •.'lqponibill in relaz I mas-
:il • -'. '...2ndete rf i in 

I. rilanieri le ten-
:ni rri . •-.›..Jman( un 

; 'refh. 
sr intuito 

• 9, nelli e_-. nversio-
71: misurazione di una tensione 

ÉFJ meare, poiché si tratta di errori 
-I D": il nostro stadio A/D ha una 

:1 r ,__SB (Least Significant Bit, bit 
)), pari a circa 19 mV (Vrefh/ 

r . • V. 

,r:e>. • non è molto rilevante, se stia-
r--.E tensione prossima a 5 Volt 
• 'A), ma è enorme ed inaccetta-
pile se stiamo mr.urando unatensione dell'ordine 
delle centinaia di millivolt (errore su 100 mV: 24,2 
% !!), presupposto che Vrefh fosse in entrambi i 
casi di 5 Volt. 

Cià accade poiché il nostro stadio di conver-
sione è di tipo raziometrico. Per avere una corretta 
visione del problema, occorre dire che esistono 
due tecniche e tipi di dispositivi di conversione, 

cui sono ass( _ 1 :.111 
di: linearitàai 1 ;VP, . 
velnnità di co: 

Jei coi 
ntroc _ 'it_ 

altri assai ....L•r; fir:- 15, 
NATIONAL A7 - 
pre il rapporti 
ne di riferimt - hit 
del convertit( •• . I • • 

b) Nei co , =lit- .1 • 
accade che, r - ici ingres-
so, anche il "q .•Y:: abri pi 
piccoli, al fine •:.11_opra; ir. 
questo caso, • ... ..... -0117;:r1.7.-_• L LiÙ corn-
plesso da tra,c. ,1;1 FCÁ„vé,,da con 
raziometrici, poiché deve contenere non solo il 
valore numerico della conversione, ma anche 
delle informazioni relative aile dimensioni de 
"quanta" o step. Tali convertitori, per owl motivi, 
sono utilizzati solo in particolari applicazioni, e 
soffrono comunque di altri problemi non 
riscontrabili nel raziometrici. 

Pur avendo accennato appena sommariamen-
te ad un problema sul quale esiste una enorme 
bibliografia, spero che questo discorso vi abbia 
aperto gli occhl sulle panzane che si sentono in 
giro, quando vi dicono che, con un convertitoreA/ 
Da 8 bit, si puà ottenere una precisione dello 0,1% 
facendo la media di più letture consecutive, senza 
nemmeno specificare, tra l'altro, se tale precisio-
ne è riferita al "fondo scala", al centro o chissà 
dove. 
Anche nel nostro programma viene fatta la 

media su 4 letture, poiché puà essere vantaggio-
so, ma la risoluzione teorica non cambia, poiché 
nessuno ci puà assicurare che, su un totale di 4 
letture, 2 di queste siano per forza approssimate 
all'LSB superiore e 2 all'inferiore; puà accadere, 
come si puà provare consultando più volte e con 
lo stesso voltaggio d'ingresso i 4 registri B031-
B034, che tutte e 4 le letture assumano lo stesso 
valore, approssimate tutte all'LSB inferiore o al 
superiore, e la media non cambierà affatto il 
risultato. Per aumentare la precisione e risoluzio-
ne, l'unica cosa che si puà fare è utilizzare un 
convertitore avente un numero maggiore di bit, 
poiché in questa maniera si aumenteranno i livelli 
(step) possibili e si ridurrà l'errore di quantizza-
zione. 

_ 
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pesto proposito sappiate che, pur se in 
t— nella nostra scheda non sarebbe possibile 
u• i .. are un convertitore a 10 o 12 bit, essendo il 

) microcontroller ad 8, nella realtà si riesce a 
: • are agevolmente tale problema. Esistono 
.1 convertitori A/D (NATIONAL ADC1205, 12 

t- it+ segno) che gestiscono i 12 bit dividendoli in 
cosiddetti nibble, uno di 8 bit ed uno di 4, spediti 
1 sequenza sul bus dati. 
Nell'ultima puntata farà un esempio, al riguar-

o, prendendo spunto da un'applicazione su cui 
to lavorando e che fa uso di un convertitore A/D 
12 bit, connesso perà sulla portaseriale sincrona 
3P1); la risoluzione, nel mio caso, con Vrefh =5 
è diventata: Vrefh/2 ̂  12= 1,22 mV, compor-

t.:. ! Jo un errore a fondo scala dello 0.024%!!! . 
\vendo letto queste righe sui problemi legati 
quantizzazione nelle conversioni A/D, dovre-

U anche cominciare a capire perché si dice che 
• mpact Disc hanno dei problemi di linearità ai 

bassi livelli di segnale (voglio solo evidenziare il 
- • pi Jci , ; n giustificare le scioc-

si sentono dagli 
:r" , i 

I ;..• ,r terra, e integrando i 
• Ii;;:fr, :115 aspetti pratici, riguar-

e_ per la lettura della 
•r ii-V-ilere il range di misura 

:p.. he consentano una 

input 

input — 

' n..Ldro con 4 range di tensione. 

buona precisione, tramite delle opportt • 
resistive in ingresso selezionabili tramit 
comandati da porte di output. 

Nel caso preferiate un'"autoranging", J1.1 
la selezione manuale della scala, il progi=rnrri, 
tramite routines utilizzanti le sti-..3 
IF..THEN..ELSE, ovvero BEGIN.. WHILE.. R 
dovrà effettuare una prima acquisizion( 
range di tensione più alto; se la lettura è 
all'unità, selezionerà una scala più bassi 
tuerà nuovamente la misura e cost via. Rb 
anche di includere nel programma delle r, 
che, a seconda della scala selezionata, s 
opportunamente il punto decimale dur r•Li" 
visualizzazione. 

In figura 8 vi è una traccia sul come efrettuare 
la rete resistiva per misurare tensioni da 500 mV 
fino a 500 Volt in C.C., presupponendo un .valore 
di 500 mV per Vrefh, oppure da 1 fino a 1000 Volt 
con Vrefh=1 Volt. Ricordate, a questo proposito 
che, pur se la riduzione di Vref e quindi dello 
"step" aumenta la risoluzione relativa, tale ridu-
zione puà rivelarsi controproducente: assumen-
do un valore costante di ripple per Vrefh di 10 mV, 
per esempio, se per Vref=5 Volt cià significa un 
errore, tra successive lettu re della medesima ten-
sione, inferiore ad 1 LSB, per Vref=1 Volt siverifi-
cherà una "fluttuazione" di 3 LSB !I!. Più Vref 
assumerà un valore piccolo, e più dovrà essere 

SV 

4X 2n2222 

• 1.1 - 

, . to A/D Converter CPEx) 

u 
age 
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2› .*•it1: -:* -.,"1"er 

. il 
là 

L"VVI3A-1; pila collegata a PEO. 
"- • •• • I-********************************************* 

9 

HE>. 

- 1 una tensione di cut-off di 967 mV ) 
!•‘';.; , 

• I. E.. + B034 C@ + 4 / ; 

.41_ I:: i'•' II': — LI 10 - B000 C! THEN ; 
L,' . 

• 
UNTIL 

ne'ts, e+esso 
• 11.•;..-7.• •=1 e 

r.7r !; ) con 

-7.•• v1-*; della 
. Si è 

r.:" 

un 
F: 41u1 , Í' e me 

. 
listato, che potrebbe essere utilizzato per 

iricare opportunamente una pila NI-Cd prima 
appena lanciato aziona un relais 

4" nel caso specific°, connette la pila alla 
di canco, restando in questo stato fino 

he la tensione di tale pila non scenderà al di 
to di un valore prefissato, dopodiché toglie 
isione al relais, per non danneggiare la pila 

4.. ssa. Tale valore prefissato (LOVVVOLT), verrà 
Dolato secondo la formula: Vmin*256Nref 
)5), il risultato convertito in hex ed immesso in 
variabile. 

Dopo aver azionato PA4, il programma resterà 
nel loop BEGIN... UNTIL fino a che la lettura del 
convertitore non risulterà inferiore a LOVVBAT. E 
non ditemi che è stato difficile! 
Con la lettura di questa terza puntata avete 

imparato a maneggiare porte di I/O e converti-
tore A/D, e siete quindi già in grado di poter fare 
,Jarecchie cose utili con la nostra scheda proto-

17;iillibtucitevi quindi la maniche e comin-
ckhic sperimentare, sicuri che, a patto di non 
Gm'i ,j.are le porte di input a tensioni negative o 
maggiori di 5 Volt, e di non cortocircuitare quel-
le T.' put, qualsiasi sia l'errore commesso 

d le connessioni e la programmazione, 
Janno che potete fare è un "crash" 

software, da cui è possibile uscire agevolmente 
con un se cr-ii7-e reset. 

Nella prossima puntata faremo un altro impor-
tante passo: prenderemo confidenza con le fun-
zioni di timer del microcontroller ed impareremo 
ad utilizzare la nostra scheda corne un versatile e 
preciso frequenzimetro. 

Prima di terminare vorrel ringraziare il Redatto-
re Ne 1, che, con un'opportuna critica, mi ha 
spinto ad integrare la precedente discussione sui 
convertitori AID con l'aggiunta della distinzione 
tra dispositivi "razion-ietrici" e "flash", che avevo 
inizialmente trascurato. 
Buona programmazione! 

Bibliografia 3@ puntata: 
- Motorola Semiconductor MC68HC11F1 
Technical Summary BR781/D 
- National Semiconductor 
Data Acquisition Databook 1993 
- Toshiba Inc. 
Toshiba Logic TC74HC Series 
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EFFETTO 
CONTRAFT I 
PER DISCOTECA 

Andrea Bricco 

P—poniamo un moderno e bellissimo 
en tto luce per discoteca non di molto 
c dai famosissimi fasci di luce in 
n timento nella presentazione dei film 
Fii,J, Metro Goldwin Mayer di Hollywood... 

Sempre più spesso ci si ritrova in casa dell'uno 
odell'altro amico, la sera, per trascorrere qualche 

ora in piena libertà, magari ascoltando la musica 
preferita: da qui sono proliferate le "discoteche 
casalinghe", ovvero cantine riattate all'uopo, 
tavernette dotate di ogni ben di Dio tecnico. 

Questo rende più tranquilli parenti e genitori dei 
ragazzi, che in tal modo evitano di percorrere 
centinaia di chilometri per raggiungere questo o 
quel locale. 
Sempre più sono quindi le richieste che ci 

pervengono di realizzare effetti luce da spettaco-
lo, anche perché 1 modelli commerciali sono co-
stosissimi. 

Ben volentieri pubblichiamo tali realizzazioni 
perché molto ambite siadai giovani che dai meno 

giovani. 
L'effetto che proponiamo questa volta non è 

frutto di alta tecnologia, come 1 laser, e nemn-ieno 

classic° come le luci psichedeliche, ma con una 
spesa non troppo sostenuta, è possibile strabilia-
re i partecipanti alla festa. Dotando la vostra 
tavernetta di alcuni di questi "illuminatori" potrete 

competere con i locall più alla moda. 
L'effetto contraerea si realizza utilizzando una 

lampada alogena a bassa tensione a fascio con-
centrato (con pnrm kola incorporata) che proicm.11 
suo sottile fa di uno specchio solidale 
all'alberino di 7 )tore pilotato da un circuito 

-1.711 Drtunamente la lampada con 
:47.ec_1=. possibile mutare i colon i del 

è anche utile realizzare un 
r.- dinanzi alla lampada. 

Schema elettrico 
La parte k5ssi!.-14dit ii' 

due differenj fi atto 
mentare cor see 
di pilotaggic lrr,Lcr75 dee!essi.:.n:1 spErz,-
cc (`..;lii-r= 
_ Till bilj }rio 

ef: 
extratensioni che potrebbero d 
oltretutto in questo modo sarà possltrl. 
mediante apposito ci. r 

Maggio 1995 anitpkga 
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r 

STAFFA IN ALLUMINIO 

 1 

PORTALAMPADA 

E 

`É:à> 

15cm  

SPECCHIO 

'igura 2 - Assemblaggio motore e staffa fissaggio 

INCOLLARE LO SPÉCCHIO 
IN MODO CHE IL RAGGIO DI 
USCITA SIA DIRETTO DOVE VOLUTO 

FISSARE CON VITI 

LAMPADA 

PISTARE CON VIII 

ir ipada. • 1-

dalla lamp 

potenza; =rt,' kb 

Ito un . 

con prc • 1-• 

altri 

lo stadi 

•J:tuurial". C 

• 

,;uggerito da data sheets 

IC5 dovrà essere ben iso-

V,•:o (il contE I . 7 Dnnesso col pin di uscita) e 

;sipato. 

Discretar 7: ndi ancheicondensatori Cl 

essi l'assenza di ripple e il 

cessario .É r 

IC4 alime • LL 

L 1317, pilo 

Quest' 

' r-• 7 

la velocit 

Passiam, ;Le.:.. 

avita attoi 

un 4093 

IC1B, osi-111-.-: • J.• F-01-f 

3nte P3, a e CI. 7—: .-1«.; 

• mente pilota i trans • L 

Questo avviene cc , • 

ne RL1 ne RL2 so : • 1.. .H • 

•notore ruota un pd.,_•11. • 
termo e riprendi pi 

L'altra aorta, altro ' 

I _III la scansionealternata 

effetto ancora più pia-

- 
movimenti inibendo il 

' tra la logica e il motore di 

medianteunacoppiadi relè; in 

necessario realizzare un pon-

er per ottenere la continua in-

rfi 1. 

•.; di ICl sono poste con gli 

inc - í izione in modo da 

rer,.1 r.,.. eranti. 

1st, • 

Tutto .1 Jr 3!... 2 be— At._ 

stampati Si 

pzzsi: .)on( 

pci flTi..ci r i1fr 

ragc1Eltri da IC4, poi IC3 cork 

tr:lr ¡iris aletE, ,e.A "U" e da ultimo IC.7, 

reluti ,4:"è kit di i.3..`,..arneen e dissipatore mag-

rj ots late tut.-7.r le connessioni 

ich - rrziirr iul frontale: quelle 

I 4 1 interruttori, del-

MINISCAN CLAY-PAKY, un effetto professionale 
che il nostro progettocerca, in piccolo, di emulare. 

kn-ernen% 
erve4) :9* 



P4-

T I 

f 

e. 

;; 

R12= iuükz, 
R13=R14=47 kS2, 
Pl =P4=4.7 kli2, pot. 

MOTORE 

F2 

+ I I 

r 

DL2 0L3 
SX DX 

P 1 

M12 pot. lin 
'..≥1i2=C1b=liD : 25V el. 

Cb=2.2 pr fart. 
-C6 = 220 I, ; $_-1. 

17 1 pF poli. 
08 = 100 nF poli. 

lin 09 = 2.2 pF / 16V el. 

figura 3 - Montaggio completo e cablaggio. 

010 = 22 pF / 16V el. 
Cl = CD4093B 
IC2 = CD4017B 
103 = LM317T 
104 = LM340T12 
IC5 = LM338K 
TR1=TR2 = BC637 
D1=02 = P600J 

D3±1D6 = 1N4001 
DI1-D13 = LED 

F1 = 6.3 A 
F2=F3 = 1 A 
S1= deviatore 2 vie 
S2=S3 = deviatore 
MOT = motoriduttore 12V 
Lp1 = 12V / 50VV alogena 

itrir,e1JU  
efnelif 
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11. 11 

A .1.. :muE DEL. MOTORE LUM. LAMPADA 

o 
0 

e rOFIE 

- r- del contenitore proposto. 

que sia la rotazione dell'alberino del motore il 
fascio di luce proietti aterra o su parete. L'incli-
nazione dello :1.2.,  dipende dall'effetto vo-
luto. 

Se vi dilettal L-• mica potrete, inveceche 
incollare, avvitare sull'alberino del motore uno 
snodo a ginodchio su cui incollare lo specchio. In 
questo modo potrete sempre muovere l'inclina-
zione dello specchio in ogni direzione. 

Altro optional potrebbe essere quello di dotare 
i I faro di una ruota rotante a colon i con filtri gelatina, 
sempre con motoriduttore. 

L'effetto sarà ancora più interessante. 

Collocazione nell'ambiente 
L'effetto contraerea dovrà essere posto a sof-

fitto e, se unito ad altri tari dello stesso genere, 

FARO 2 

PARETE PARETE 

figura 5 - bee di posizionamento a soffitto dei proiettori. 

SOFFITTO 

'alimentazione con doppio interruttore, fusibili 

sulle 
Per le c.:411ioni del motore in uscita saranno 

necessa .sezione a piacere, mentre per la 
lampade di almeno da 2,5 mmq. 

lstruzio l'assemblaggio meccanicn 
Nella figure 4 si propone un possibile coni - . 

tore rack per il controller dell'effetto contraer 
Per quanto Iresecuzione mecca, 

del comp Decchio-lampadavi 

virete di 1r. Ilk 3. inc I - 
rPtP I Inc. 

ir ..C.riliC:1 

• .11 U11111-

.71 u ; erranJ 

DI- - Al • mpac 
L. peer.: ..1 qualue 

creerà una fantastica atmosfera "Disco". 
Utilizzando più contraeree potretefarle ruotare 

separatamente ed indipendentemente oppure 
tutte sincronizzate. Dosando opportunamente i 
potenziometri sarà possibile ottenere l'effetto 
pseudo-psichedelico. 
A preferenza vostra potrete usare lampade 
iene di differente tipo, l'autore consiglia la 

I-. .1164 a 12 V oppure qualunque altra alogena 
-1 parabola incorporata e fascio stretto, di po-

ir.,.; -Fa non superiore ai 60 W. 
ifferente è il discorso per il motore che potrà 

m^dello da me 
ern.l.ir ssr, una fiera di 

r uwwu60 da 12 V 
çtr .J2 Drto di riduzione 1:100. 
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  j Fri u, 

Mod. 
D104/M6B 

Mod. 400 

SILVER 
EAGLE 

DIZIONI PARTICOLARI Al RIVENDITORI 
ICHIESTA CATALOGI-11. JNVIARE L.10.000 
FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 

di RAMPAZZO & C. S.a.S. 
Sede: Via Monte Sebotino, 1 
35020 PONTE SAN NICOLÓ (PADOVA) 
Tel. (049) 89.61.166 - 89.60.700 - 717.334 
Telefax (049) 89.60300 

Mod. 575M/6 

Mod. 557 

CMT800 

- STANDARD - KENWOOD - ICOM - YAESU 
11 7. NINE SIRTEL - VIMER - DIAMOND - HUSTLER 

RAFT - SIGMA - APPARATI CB MIDLAND - CTE 
PENT - LAFAYETTE - ZODIAC - ELBEX - INTEK - 
IRNER - TRALICCI IN FERRO - ACCESSORI 

IN GENERE ECC. 

TELEFONIA 
PANASONIC 

e SANYO 

Telefono con segre-
teria telefonica OX-T 
2390 • KX-T 2395 • 
OX-T 2470 • OX-T 
26328 • OX-T 2740 2 
linee 

Telefoni Sanyo a rr:b lis. 
raggio. Tutti mouelú O.sponi-
bill CLTX1. Telef ono senza fill 
ultracompatto CLTX2 2 vie 
CLTX5 tastiera illuminate 
CLTX9 • CLT310 • CLT330 • 
CLT360 • CLT430 • CLT440 • 
CLT460 • CLT36 • CLT35 AM 
MI • CLT-160 Telef ono con se-
greteria CIA 150 TH 510080e-
letona senza fill intercomuni-
cante con ripetizione ultimo 
numero 30 meth elettronico 

Secremrio "a, r'utti i modelli 
I 14 • TAS 35. 

VP 71f 

JETFON V603 - 7 KM 

—etc 79-67Peat.e.A8:: 

113 'T A5IiTO. 
A4.7 79171 

if  tzel 
ij 4i,PC1à, la 

Mt: d intlisa 
ti1110 numero • OX-T 
2314 OX-T 2315 + 
vivavoce • KXT 
2322 + 26 memo-
rie • KX-T 2335 • 
OX-T 2365 orologio 
timer e display 

Segreteria telefonica 
con telefono OX-T 4200 
10 memorie • IX-T 
4300 a distanza con 10 
canali • OX-T 4301 • 
OX-T 43010 

Jett on V607.11 teto-
tono più potente 
dalle dimensioni di 
un pacchetto di si-
garette 16.000 com-
binazioni, accessori 
interno-esterno, as-
sistenza amplifica-
lori disponibili 7 km 
inondizioni favore-
voli eon antenna 
esterna 

JETFON 
V803 - 10 K 

Jett on 01303 - Ac-
cessort esteres, re-
letona a lunge di-
stanza 10-15 km con 
antenna estoma. 
accessori disponi-
bili e assistenza 
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Antiche Radio 

Radioricevitore C.G.E. 
mod. "SUPER MIRA 5" 

Giovanni ,Volta 

. ecedente articolo 
esso che avrei via 

e... ?same, radioricevi-
t - je marche; ora è la 

:1J: (Compagnia 
( i Elettricità), una 
( che tuttora opera 
.5.—.11 iir 

Y. • ,:•• • P 

sh 17 
E 

r! • • • _ 

I .0.1. "I 

vi riproponiamo e nei quali 
vengono esaltate le caratteri-
stiche dell' apparato. 

Val la pena di notare, su tali 
inserti, che l'apparecchio con 
due gamme d'onda è citato 
come "dionda" e quello con 

SUPER MIRA 5 
D1ONDA C. G. E. SUPEREnRODINA A 5 9ALVOLE 

ONDE CORTE • ONDE MEDIE 

mnE220 IN CONiandi LIRE 1050 - 
A .ase L 210 In contd. • 12 
eat,' mans. da I. iS radnund 

't..-

-.1fr...211.»eq,1,..te 
LA "MUSICA DELLE STELLE„ 

DEWANTICA LEI fERATURA GRECA 
NON E PIU UNA FIGURA 
RETORICA. MA UNA REALTA 

SUPER MIRA 5 
FONODIONOA c a E SUPERETEROOINA ANVALVOLE 

ONDE CORTE - ONDE MEDIE 
tt" 

PRE220 CONTANT1 URE 1800- 
RA01060610GRAF 0 

A ra1e, L. 360 in conlant, • 12 
al1e1t cis L 129 caclauno 

PR000IIi IIALIA. 611 

C. G. E. LE 111E 01654 SENEti RIVALI 

,‘= 

RADIO 

figura 1 - Vista frontale -I-1_ ri-evitore. 
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eviimmumitmas 

cura 2 - Vista posteriore dell'apparecchio. 

e gamme d'onda come 
' nda". 
r, rialtraconsiderazione che 
rae da tali inserti è 
• Jatissimo costo che gli ap-

i..-.ç cchi radio avevano a quel 
- )0. 

r r avere un termine di rife-
chto è sufficiente pensare 

che la canzone: "Se potessi 
avere mille lire al mese" è del 
1939. 
Dopoqi 

ni di carattl! - 
esaminare 
il nostro 
aspetto esterno è visibile nelle 
figure 1 e2. 
Le sue dimensioni esterne, 

33x43x28 cm, sono tali da con-
sentire ancora una buona si-

stemazione in qualche anoolo 
di casa. 

Il mobile è in legno '117: 
scuro, con maschering-
le in bachelite. 
Le manopole dei c 

sono molto caratterit-_, 
poichè sull'esemplare che vi 
presento ne mancava una, 
ho dovuto procedere alla sua 
ricostruzione ricavando, dal-
le manopole esistenti, lo stam-

*.  • -a 3. 
_ I. I _ na super-

_ ,1.. 
medie ed 

onde corte, più presa fono-
grafica a jack. 

Si puà notare dallo schema 
che il commutatore di gamma 
è a due posizioni: OM ed OC e 

che manca la posizione Fono. 
Orbene, allorchè si infila il 

jack portante il collegamento 
proveniente dal giradischi 
provvede a mettere fuori ser-
vizio la ricezione radio per in-
cludere nel circuito di amplifi-
cazione la modulazione pro 

figura 3 - Lo stampo per la 
ricostruzione della manopola 
mancante. 

figura 4 - Le manopole del 
ricevitore una delle quail è 
quella ricostruita. 

figura 5 - Indicatore di sintonia 
a "ombra". 

1 

ELLI'q;01,10A   Maggio 1995 
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1 
1 

It Super Mira í. CGE è una supereterodina costruita per la 
ricezione delle onde cone comprese fra 5,7 e 13,2 mega-
cicli (20'50,8 m) e Celle onde medie da 530 a 1500 lcilocicli 
(200/575 m). 

L`appareCchlo viene montato in un mobiletto da lavolo di 
elegante linea moderna in noce lucidato e compensato acu-
Slicamente; lo chassis realizzato perlettamente sla dal punto 
di vista meccanico che dal punto di vista acustico, costitui-
Sce il risuliato di un progeito rtgorosamente studiato, di una 
Costiuzione accurate e di un collaudo rigidamente severo, 
tau da distinguerlo per l'elevata qualite del prodono. 

II circuito radio elettrico dell'apparecchio comprende. 
1 Pentodo 58 per l'ampliticazione in radio frequenza. 
1 Eptacido 2A 7 per la sovrapposizione dell'onda in arrivo 
con roscillazione localmente prodotia. 

1 Bipentodo 207 per la rivelaziOne di potenza e il CA V. 
1 Peniodo 2 A 5 per l'ampliticazione di potenza in 8. F. 
Doppio diodo 80 per la rettilicazione della corr. alternate. 
Con tali vatvole é stab o impiegato il classico circuito supe-

reterodine con sei sladi accordati, musito di regolatione auto-
malice del volume (anti-fading); ed it controllo di volume e 
quello di iono sono disposli per il comando manuals su un 
unit° asse con bOttone doppio. 

La presa fonogralica è del Soo a jack, che viene installata 
sella corrispondente « presa-toro disponibite a tergo del 
blocco ricevente. 

Attre caralleristiche del Super Mira 5 sono' 
Monocomando con demoltiplica (rapport° 1 a 20) che per-

metre una lacile e precisa sintonizzazione 
Nomenclatore delta stazioni, luminoso, gradual° in Kilo-

cicli per le onde medie e in Megacicli (Mc) per le onde cor-

\/ 2A7 

L.-- 1, 37.(„r iS  375 

Fra• 

„ 

4.CrC 

r-

1 3 

Pagina 319 di Radio Industria n°5 del 1934. 

II Super MIRA 5 

DIONDA C. G. E 

A lato: il leggiadro aspetto esteriore del «Su-
per Mira s Dionda C.G.E. •. 

Qui sotto: Ellocco ricevente del « Super Mira S 
Dionda ,Leggenda: 1) valvola 2 A 5; 2) valvola 
80; 3) custodia del fusibile; 4) vite per il cambio 
delle tensioni; 5) trasformatore di alimentado-
ne; 6) nomenclatore delle stazioni; 7) reoolatore 
di volume; 8) variatore di tono e interruttoro; 
9) selettore; 10) valvola 2 7; 11) condensatore 
elettrolitico; 12) vatvola 58; 13) I° trasformatore 
di M.F.; 14) II° trasformatore di M.F.; 15) valvola 
2 Al; 16) gruppo trasformatori di filtro; 18) 

commulatore d'onda, 

te, inchcanie chiaramente i nonimativi demie varie station. 
trosmittenti le indicazioni °portal° sut nomenclatore sono 
desunte dai deli forniti delta Unione Internationale di Radio-
dilfusione di Ginevra secondo quanto slebilito del Plano di 
lucerna estrato in vigore II 15 Gennaio 1934. 

3-5 2I3 4100 rj 
2A at11751F., 

50000 
250000 
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figura 6 - Telaio visto dall'alto. Le bobine ed una media frequenza sono state scoperchiate per l'occasione. 

veniente dal pick-up. 
La messa fuoriservizio della 

ricezione radio avviene per 
apertura del circuito catodico 
della prima valvola: la 

convertitrice 2A7. Per ripristi-
nare la ricezione radio occorre 
sfilare il jack del giradischi. 
Come supereterodinasipuà 

dire che, nonostante la data di 

nascita, sia quasi di tipo classi-
co in quanto dispone già del 
circuito C.A.V. ma se ne disco-
sta per il valore della media 
frequenza, parisolo a 175 kHz. 

Tabella 1 - Caratteristiche elettriche delle valvole. 

Tubo 
filamento 

V 
A 

anodo 
V 
mA 

G 3 + G 5 
V 
mA 

G2 
V 
mA 

G 1 
V 
mA 

G4 
V 
mA 

S 

}IAN 

Ri 

MW 

Pu 

W 

2A7 
2,5 

0,8 

250 

3,5 

100 

1,3 

170 

4 

—  

0,4 — 
3604 3 0,6 — 

58 
2,5 

1 

250 

8,2 

100 

2 

-3--50 

— 

— 

— 

1600--2 
0,8 — 

2B7 
2,5 

0,8 

250 

6 
— 

100 

1,5 

-3--1 7 

— 

— 
1000 0$ — 

2A5 
2,5 

1,75 

2R5 

38 
— 

2R5 

7 

-24 

— — 
2550 — 4,8 

80 
5 

2 

350 

125 
— — — — — 

Maggio 1995 
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Unparticolare interessante 
è costituito dall' indicatore otti-
co di sintonia cosiddetto "ad 
ombra". 
Questo indicatore visibile 

in figura 5, è un milli-
amperometro che anzichè 
comandare un indice o un 
ago comanda una piccola la-
mella a farfalla (identica come 
concetto a quella di un car-
buratore di automobile). 
Questo particolare milli-

amperometro è inserito in se-
rie al circuito di alimentazione 
anodica dei due trasformatori 
a media frequenza. 

In esso circola pertanto la 
somma delle correnti anodiche 
delle valvole 2A7 e 58. 

Poichè questa corrente va-
ria in base alla intensità del 
segnale ricevuto, risulta ovvio 
che questa variazione serva 
per indicare anche la migliore 
sintonia. 
Questa variazione provve-

de a sua volta a far ruotare la 
"farfalla" la quale apre un 
minore o maggior raggio di 
luce che, prodotto da una 
lampadina, va a colpire un 
piccolo scnermo at ven-c 
co di 7x25 mm visibile R.1 a la 

bella. -.1. 

Tubo 

2A7 

58 

2B7 

2A5 

80 

1 .., -J,.-.12•_sta del telaio dall' alto. 

sci 
te 

Un'altra particolarità circui-
tale è costituita dalla presenza, 
nel circuito d'antenna, di un 

Filtro di banda per quanto con-
:erne la ricezione delle onde 
medie e *--sfor-
matore delle 
onde corte. 

2A7S 

A258 - 58AS - 58S 

Non vi sono tubi sostitutivi 

KR25 - PZA - Pà-1- 95 

EX80 - G80 - R80 - T80 -UX213 - UX280 - UX380 - WT270 - XV280 - 
13B80/41 -80A-80M-88-113-113B-180- 213 - 280 - 313 - 313B - 280 - 
480 - 580 -583-2800 -38080 - 

ELLErtlii: Maggio 1995 
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Come noto, il filtro di banda 
possiede una alta selettività e 
questa, stante il basso valore 
della frequenza intermedia 
(175 kHz), riesce ad attenuare 
notevolmente gli effetti della 
frequenza immagine. 

Sotto l'aspetto costruttivo 
l'apparecchio presenta delle 

SICURLUX 
COMUNICA CHE INVIANDO 
L. 3.000 IN FRANCOBOLLI, PO-
TRETE RICEVERE IL CATA-
LOGO GENERALE E LISTINO 
PREZZI DI ANTIFURTI ELET-
TRONICI, MATERIALE TELE-
FONICO, TV/CC., RADIOCO-
MANDI, RIVELATORI GAS 
  o   

Via San Remo 130-132-134 
GENOVA PRA 16157 

Tel. (010) 613.23.59 - Fax. (010) 619.81.41 

buone doti di robustezza e so-
lidità come pub essere verifi-
cato dalle figure 2 - 6 - 7 - 8. 

Dalla figura 6 si pub altresi 
notare - ;7' - 
stampatz u 

Nelle t 15.] I ' - 
riportate - 
triche del - if 

ed i tipi che possono essere 
utilizzati per eventuali sostitu-
zioni. 
Lo schema elettrico dell'ap-

è stato tratto dallo 
nario degli Apparecchi 

' di D.E. RAVALICO 
loepli Milano - 1947. 
esto   

1.111191 
Per arrivare lontano 
non servoriotdueiréni! 
Ne basta u`no velocé e 'skim.° 

çaid 

ELETTRONICA 

Maggio 1995 111171-1-1-wkl c13‘•. 
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IL "RETAGGIO SPIRITUALE" 
DI MARCONI 
e la nascita della CB negli Stati Uniti 

Enrico Campagnoli - Presidente nazionale della FIR-CB 

II congresso della Federazione Europea della 
Citizen's Band (FECB), che si svolgerà a Ginevra il 20 
e 21 maggio 95 presso la sede della Unione Interna-
zionale delle Telecomunicazioni (UIT), sarà aperto 
con la commemorazione, promossa dalla FIR-CB, del 
centenario della prima trasmissione radio effettuata 
da Guglielmo Marconi nel 1895. 

Morto il 20 luglio 1937 a Roma, vi è chi ritiene che 
l'inventore della radio abbia affidato iI suo "retaggio 
spirituale" ad un suo intervento in trasmissione radiofonica 
in America, al "Chicago Tribune Forum" marzo 1937, 
pochi mesi prima di morue. 

Si tratta di Marini-Bettglo, Presidente dell'Accademia 
delle Scienze autore di "Omaggio a I. Ilielmo Marconi", 
scritto nel 1987 in occasione del ( i uantesimo della 
morte. 

"La radiodiffusione con tutta la irnportanza che 
ha raggiunto ed campi inesploratd restano encore 
aperti - disse tra l'altro Marconi in .::1',;asione di quel-
l'intervento - non è la parte più significative delle moder-
ne comunicazioni, In quanto è solo unacomunicazione a 
"sensounico". Una maggiore importanza è legate, a mio 
avviso, alla possibllità data dalla radio, di "scambiare" 
comunicaziont.. La peculiaritàdell'uomo, la caratteri.-
ca che segna la sua differenza e la sua superior/té sugli 
altriesseri v1vent1.. ècostituita, penso, dalla sua capacità 
di scambiare con i suoi i pensien; i desiden; gli 
ideal', le preoccupazioni, Ogni cosa che facie lo 
sviluppoquestaveramente super/ore capacité de vesse-
re, ardisco proporre, salutata come vero mezzo per il 
progresso dell' umanità. " 

La CB ha comunque un motivo particolare per cele-
brare il centenario della prima trasmissione radio. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OOOOOOOOOOOO • • OOOOOOOOOOOOOOOOOO • 

Proprio perché, comunque, all'uso della radio co — 
mezzo individuale di espressione e comunicazione, 
quale la CB è stata ed è la bandiera, sono destinat( 
ultime parole dell'inventore della radio; alla vigilia dU 
Conferenza Mondiale delle Telecomunicazioni (WAf 
della Unione Internazionale delle Telecomunicazic.:.i 
acquista particolare significato la richiesta da parte dcli-, 
Federazione Europea CB e della Unione Mondiale 
del riconoscimento internazionale di questo particol 
modo di intendere la radio, proprio nel centeru i; 
marconiano. 

Pochi mesi dopo il discorso al Chicago Tribu" _-
Forum, sempre nel 1937, Al Gross, un americi 
residente poche centinaia di chilometri da dove fu 
effettuata quellatrasmissione radiofonica, mise apunto 
il primo apparato CB, coperto dalla C.I.A. come segre-
to militare fino al termine della guerra. Quale relazione 
fra i due eventi? 

Fu per caso che germoglià in USA il seme che il 
grande inventore aveva lanciato? 

Ho cercato di rispondere a questa domanda. 
"Non esiste una relazione diretta", mi dice al telefono 

Gross, 83 anni, il padre della CB, presidente onorario 
dlla Unione Mondiale CB (W.C.B.U.), oggi impegnato 

nel lancio di satelliti per le telecomunicazioni. "Non ho 
asco/tato la trasmissione radio in quest/one, ma non 
escludounarelazione indiretta, perché le parole di Marconi 
possono avere influenzato l'ambiente nel quale lo ho 
potuto sviluppare la mia realizzazione". 

La storia non sempre si presta a certezze, ma che alla 
vigilia della guerra le idee di Marconi trovassero negli 
Stati Uniti orecchie attente a particolari attenzioni, non è 
proprio da escludere   

1° POCKET CONTEST GRUPPO TONGO INDIO 
It contest si terrà in due tomate: 10-11 giugno '95 dalle 00H00 del 10/6/95 aile 00H00 dell' 11/6/95 

17-18 giugno 1995 dalle 00H00 del 17/6/95 alle 00H00 del 18/6/95 
Frequenza: da 27,700 a 27,800 MHz a 1200 baud 
Modo di trasmissione: L5I3 
Log di stazione: Dovranno essere inviati al contest Manager Luciano, 1T1047, al P.O.Box 1342 - 10100 Torino. 
Verranno accettati floppy disk e Log,cartacei. La verifica dei Log avverrà a mezzo di controlli incrociati.1 collegamenti a 
mezzo Nodi e/o Digipeater non saranno ammessi. 
Punteggi: Provincia di appertenenza - 1 punt(); Fuori provincia - 2 punt', Fuori regione - 4 punti; Europa - 10 punti, Extra 
Europa - 20 punti 
lscrizioni: Packet Contest Manager - P.O.Box, 1342 - 10100 Torino 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre ii 30/05/95. Non viene richiesta alcuna quota di iscrizione. 

Una corposa lista di premi vi attende. 

EL1111:10MCP, Maggio 1995 
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C.B. RADIO 

La rubrica di Aprile 95 è stata 
dedicata in particolare ad una 
disamina dei diversi tipi di attività 
CB svolti in Italia ed in particolare 
ci siamo occupati degli operatori 
CB che utilizzano le frequenze del-
la banda comprese tra 27.405 MHz 
- 27.855 MHz. 

Per questi Amici, la radio CB 
rappresenta un potente mezzo per 
stabilire contatti umani via radio 
con persone di differente naziona-
lità sparse net mondo intero, cioè 
secondo gli ideali di fratellanza 
universale tanto spesso sbandiera-
ti da autorità politiche e religiose. 

Questi CB sono gli appassionati 
dei Dx in CB cioè dei collegamenti 
a lung . Jzi confini 
nazion...; 

Qué .à CB in 

Italia n • dle leg-
gi vie .•, llegale. 

Nat •)arecchi 
ricetr& Ç r -11 iccessori 

utili so nz idita, sia 
che o che 
siano 

Fin dal nascere della attività CB 
in Italia negli anni '60, il termine 
CITIZEN BAND, che definisce la 
banda di frequenze su cul operano 
i nostri ricetrasmettitori, è stato er-
roneamente tradotto con il termine 
BANDA CITTADINA per cul gli 
stessi operatori CB, negli anni tra il 
1968 e il 1974 in cui forte movi-
mento popolare chiedeva la 
legalizzazione dell'uso delle ap-
parecchiature e della banda CB, 

. 1'1;1 -' 
5.1J, 

Livio Andrea Bari & C. 

di collegamenti radio di portata 
limitata all'ambito di qualche deci-
na di km. 
Non essendo a conoscenza del 

vero significato delle parole 
Citizen Band, che é Banda del 
Cittadino, per cul tutti i cittadini 
di un dato Stab o possono operare, 
ovvero trasmettere e ricevere, su 
questa banda di frequenze, senza 
aver bisogno di particolari requisiti 
salvo appunto essere Cittadini di 
quello Stato, il movimento CB non 
ebbe la forza, il coraggio ° IA deter-
minazione necessari a ci !re ed 

-IL 1.61 6 .e 

riki a :,n•••• rela-
1,-.• • : :1 11 - iclusa 
l'autorizzazione a 1..D.Y.4 colle-
gamenti radio bila d ttadi-
ni di diversa nazi()I la- r IL - a sta-
zioni posizionate in Pa.._] .1. iersi. 

Anche operando su ee-.! :anali 
autorizzati e utilizzand-
ricetrasmittenti di deb( nza 
regolarmente omologaL .7.1.. me 
vigenti impediscono ai c_;.•-• ita-
liani in possesso di reg Ito-
rizzazione CB rilasciati •Iini-
stero P.T., di effettua 

fuori dall'ambit( z:=•z Re-
pubblica Italiana. 
Ad oltre 20 anni di la 

situazione è sempre L E 
migliaia di cittadini it 11.,;- • •)no 
costretti a violare la legge p(.• • 

ticare il loro hobby! 
Nel recente passato è nai 

organizzazione, l'0.1.A.R., • 
tamente aile problematich 

Radiantistica. 
Sui progetti del Comitato vi ab-

biamo fornito ampi particolari ne-
la rubrica di Aprile 95. 

Sfortunatamente per i CB italia-
ni la spinta propulsiva dell'O.I.A.R. 
è venuta meno dopo poco tempo, 
perché questa organizzazione ha 
sofferto l'abbandono di diversi 
gruppi che inizialmente avevano 
partecipato, e quindi tutto il movi-
mento CB si è arenato. 

Per stimolare la riflessione mi 
pare giusto pubblicare il testo della 
"vecchia proposta" 0.I.A.R. con i 
mjpi cnmmonti 

ni Jr:J: 
co' • • 1:- -el • L 

anche ammesso che si voglia 
davvero chiedere di sostenere un 
esame per operare sulla banda 
CB Dx, ed io penso che non sia 
proprio il caso... in riferimento 
all'art. 1 comma 3 è assurdo chie-
dere di effettuare una prova di 
trasmissione essendo la banda CB 
dei 27 MHz soggetta agli incerti 
della propagazione! Appare vera-
mente poco probabile che sia pos-
sibile organizzare regolarmente una 
prova siffatta, in particolare tenen-
do conto della prescrizione "a lun-
ga distanza" per non parlare poi 

;.n 

• .1 5 '.I •.' 
e 

•_ . .17'1 

I 1A-- I.ç,.e) 
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Amministrazione che sta faticc-
samente avviandosi sulla strad 
dell' efficienza. 

Le uniche prove che ragionc 
volmente possono essere effettua-
te su tutto il territorio nazionale in 
modo omogeneo, semplice e non 
troppo oneroso sono le cosiddette 
"prove oggettive con quiz a rispo-
sta multiple" che vengono utilizza-
te da tempo, ad esempio, per l' esa-
me per la patente di guida. 

L'articolo 2 del progetto 0.I.A.R. 
si inoltra su un terreno estremamen-
te pericoloso, sconsigliabile per la 
stragrande maggioranza degli ope-
raton i CB: le normative tecniche. 

II comma 2 è da dimenticare 
perché I'uso di un termine quale 
"abbattimento", estraneo al lessi-
co tecnologico proprio delle tele-
comunicazioni, dà un chiaro e ne-
gativo segnale sul livello culturale 
nel campo della radioelettronica di 
chi lo ha formulato; per non parla-
re dell'indicazione, assolutamente 
priva di ogni fondamento tecnico, 
del campo di attenuazione delle 
irradiazioni non essenziali compre-
so tra 40 e 60 dB, che rivela una 
scarsa o nulla conoscenza del si-
gnificato di "livello" e dell'uso di 

" 
LI 

71 ,9 FT f 

J1' 

i (4•7 t 
djr A f:_i_i7ELt • 
di un altro Tx con una modesta 
reiezione delle frequenze armoni-
che e spurie pari a soli 40 dB, 
risulterebbe fuori norma! 

Bastano queste poche osser-
vazioni per far comprendere per-
ché i CB e le loro associazioni 
debbano limitarsi a chiedere di 
poter operare sulle frequenze at-
tualmente usate per collegamenti 
Dx, senza pretendere di fissare 
parametri tecnici. 

il Ministero delle Poste e Teleco-
municazioni ha a disposizione otti-
mi tecnici ed ingegneri specializzati 
in telecomunicazioni che possono 

,it,S-A-BATÓ 6 E DOMENICA 7 MAGGIO 1995 

-red.l.frF: ve-si rourneri.0 à re-
d›.:71Ï apintletit CR 

suita banaa Dx. 
Per quanto concerne l'articolo 

3, che è certamente il più ragione-
vole della proposta, manca, nel 
comma 7, l'indicazione di un ca-
none adegueto che venga ritenuto 
"utile" per le finanze statali. 
. Senza la prospettiva di un con-
creto contributo finanziario le ri-
sposte dello Stato saranno sempre 
negative. Ho motivo di ritenere 
che un canone annuo di 150.000 
lire potrebbe essere ritenuto 
congruo ed utile per il bilancio 
dello Stato. 
Non so con certezza se il concet-

to è acquisito nell'ambiente dei 
Dx-ers CB o se essi credono ancora 

aspetto le vostre le 
T lD 7r,r-; 

Sperti- 1:i: quezre 
riuscire - 'CB t: kivegt 
Associaz .'2. -4. er14.4-

impegnarst pl - 
so una proposta organica di azio-
ne comune alla soluzione del pro-
blema. 

Esistono le premesse per impo-
stare una azione concreta e con 
notevoli possibilità di successo 
come abbiamo ricordato nella pun-
tata di Aprile 95. 

Purtroppo ci sono attualmente 
molti, troppi gruppi Dx, tanti, tan 
tissimi "director" ma troppo poch" 
tra questi sono in grado di analizza 
re la situazione, studiare delle pro 
poste, organizzare, agire e quindi 
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portare a soluzione il problema dei 
CB dediti al Dx. 

Ricordo l'indirizzo per i lettoni 
interessati : 

Comitato Italiano 
per la riforma radiantistica 

Casella Postale n° 50 
81020 CAPODRISE (CE). 

II Presidente del Comitato pre-
cisa che il suó non è un ennesimo 

,)o CB e si aspetta un forte 
i ≥ssamento da parte dei lettoni 

?.ttronica Flash. 

1etto di una banda Dx in 
IHz (11 metri) 

'-'1COLO I 
Chi intende usare impianti di 
.7diffusione su//a banda Dx in 

r: come mezzo di espressio-
ne e comunicazione a carattere 
individuale, senza l'uso di program-
mi, senza limitazioni di frontiere, 
senza scopi commerciali o di lucro, 
unicamente a scopo ricreativo, di 
studio e di istruzione persona/e, 
deve munirsi di apposita autoriz,za-
zione amministrativa, rilasciata dal 
Minister° P T. 

2) Condizione preliminare per 
delta autorizzazione è che il richie-
dente abbia conseguito regolare 
Patente di RADIO OPERA TORE 
Dx in 27MHz, previo esé_...-
nuto presso il Circolo C. . 
Telegrafiche e Telefor  
ritorialmente competent:. 

3) De/lo esame con ce.  . . 
prova pratica ed una I 
prima afferente leggi e 
riguardanti le radiocomi -
e da effettuarsi con la mé 
del sistema a quiz, la sea 
sistènte neltrasmettere 
almeno un collegament-
distanza in una lingua 
scelta dell'esaminando. 

4) Per 11 conseguimento della Pa-
tente è obbligatorio il superamento 
di entrambe le prove. 

5) Nelle commission! d'esame è 
obbligatoria la presenza di almeno 
un rappresentante delle Associa-

G.A.I. ALFR-TANGO PORDENONE 

RADIO CLUB PORDENONE 

"PRIMAVERA" 
ottava edizione 

1995 

REGOLRMENTO 

1. DURRT11: manifestazione si svol-
gerà dalle ore 20.00 locoli di sobato 
13 maggio aile ore 20.00 di domed--
co 14 maggio 1995. 

2. PRRTECIPRZIONE: Non è previsto ol-
cuna iscrizione e possono portecipare 
tutti gli operatori della 27 Mhz pur-
chè non residenti nello provincia di 
Pordenone ed operino dallo proprio 
provincia. 

3. PUNTEGG1: 1 punto per 0901 stozio-
ne RCP (Radio Club Pordenone) o AT 
(Alfa Tongo) collegota ed iscritto olio 
gam, 2 puntl per 0901 stazione 
femminile RCP o AT, 3 punti per lo 
stazione Jolly, 5 puntl per II SUPER 
JOLLY e 5 puntl per la Stazione 
Speciele RCP-0 In occosione del 
ventennole della costituzione del 
Rocllo Club PORDENONE. 

4. CRTEGOR1E: E' ommesso solo la ca-
tegoric sIngolo operotore operante 
cicala provincia di residenzo. 

5. LOG: C Tw-r-..*à] -ri 
chiero, „FITS,r4 .>5à 

e sopratc,,, uni riurnorl pro9ressivi 

assegnat I dal nostrl operotori 
durante lo manifestazione, dovronno 
penrenire, entro e non oltre II 15 glu-
gno 1995 al: 

RADIO CLUB PORDENONE 
P.o.box 283 

33170 PORDENONE 

ford fede la data del timbro postale. 

6. CLASSIFICHE: Tutti coloro che Invie-
rat= l'estratto log soronno au-
tomaticamente inseriti in classifica 
generole. In caso di ex-aequo verrà 
—nsideroto prioritario colui che per 
Imo ovrd college° II Super Jolly. 

r. Ira redone una classifico speciale 
srozioni femminill. 

SL: Sarà disponlbile una artistic° 
Speciale che verrà inviata o chi 

•L: ford richiesto (è richiesto l'invio 
preaffrancatura) nella misura di 

esemplare numerato per 0901 
ri .hiedente. 

8. ;.PLOMA: II Diploma, personolizza-
to, consiste nella rIproduzione dl uno 
particolore opero d'arte. Per II sua 
consegulmento sofa necessorlo tote-
lizzare un minlmo dl 5 puntl e ('invio 
di L 10.000-. 

9. PREMIAZIONI: le premiazioni verron-
no effettuate in occasione della 18a 
edizione dell'E.H.S. (Elettronico - Hl Fl 
e Surplus) che si svolgerd a Pordeno-
ne nel mese dl ottobre 1995 nel po-
diglioni dell'Ente Fiera Pordenone di 
vide Treviso, 

10. RESPONSABILITIT: L'organizzazione 
decline agi responsabilltd circa l'uso 
improprio delle frequenze e delle 
opporecch lature, 

?ioni di radioperatori Dx ricono-
sciute dal Minister° PT. 

6) Sono esonerati dall'esame 
tutti coloro che sono in possesso 
della Patente Ordinaria di 
Radioamaton: 

7) La domanda per l'ammissio-
ne all'esame deve pervenire ai Gr-
coil ('ostruzioni Telegrafiche e Te-
lefoniche competenfi per ten-ito-
rio, secondo le modalità stabilite 
dal Minister° P T con apposito 
regolamento. 

8) La patente di radioperatore 
Dx in 27 MHz pile, essere negata 
solo con provvedimento motivato. 
Non possono consegufre la sud-
delta Patente tutti coloro che: 

a) abbiano riportato condanne 
per delitti con fro lo Stabo 

b) siano stall condannati a pene 
superiori a due anni per deli/ti non 
colposi 

c) abbiano subito condanne per 
terrorismo, traffic° di droga, sfrut-
tamento della prostituzione e di 
minori, banda armata e associa-
zione a delinquere di stampo ma-
fioso 

d) abbiano subito condanne per 
deli/ti commessi con rue.= di 
impianti radioelettrici ricetra-
smittenti 

e) siano stall dichiarati dehn-
quenti abituali 

f) siano stafi sottoposti a sorve-
glianza spec/ale, a soggiorno ob-
bligato o ad afire misure ammini-
strative di sicurezza. 

9) La motivazione del redo do-

Maggio 1995 
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Prà t:SES,PP., per iscritto a 
?. a cura 

C•tr:.'•11.:;.11,fele 

possa Lr.r.i.:•treme2•1a e..f.ftr. .:7 

ARTI ;7 
1) 'Letre.,...e_:.,:e:723:- 

tiva fenr.7.4•••.; ii 
stazioi-? &-etrasmit-
tente j. upett.?? ..e..1..' 'la banda 
Dx in 27 cesee.frAr e ffettua-
re trasmissioni circolarisulla banda 
di frequenza di 27405 MHz a 
27855 MHz nei modi di trasmis-
sione lonja SSE, CW, RTTY, 
PACKET, second°, il band plan 
come dettagliato nell'allegato "A". 

2) La potenza massima di emis-
sione in tutti modi non deve esse-
re superiore ai 150 Watt (ingress° 
stadio finale) ed i trasmettitori im-
piegati devono avere un abbatti-
mento del": non essen-
ziali tra dB. 

3) 

é _7 '- per le installazioni delle 
7,plicano le norme stabilite 

c 2.7- 232, 233, 297 del TU. 
é ) con decreto n. 156 del 

.? della Repubblica. 
4) Si ammette l'uso di apparafi 

radioelettrici ricetrasmittenti 
multifrequenze a sintonía continua, 
purché nell'uso degli stessi venga-
no rispettati ilimiti stabiliti nei pun-
ti preceden ti. 

ARTICOLO 3 
1) Ogni stazione operante sulla 

banda Dx in 27MHz ha assegnato 
dal Minister° PT un nominativo 
che viene riportato sull'autorizza-
zione per l'impianto e l'esercizio 
della stazione stessa. In trasmissio-
ne deve essere usato solo tale no-
minativo. 

2) II nominally° sopraccitato non 
devc ........ 
ed c-5 thcc 

- REGIONE VENETO 
- PROVINCIA DI TREVISO 
- AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA TREVISO 

"RADIO: UN SECOLO MA NON LO DIMOSTRA" 
CORDIGNANO (TV) - Centro Socio-Culturale 

dal 24 giugno al 2 luglio 1995 

Inaugurazione: Sabato 24 Giugno 1995 ore 18 - Interverrà: Nerio Neri 

. - 

r_ - ' :7 . 

é . .- • 
t. . 
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IL  • é•..: 
É 7 - 

5 •• 

• 
.•._ 
- • • .. _r F.' .7; •T•• 

• _ 
S E - 

C 7.. • e.tc, 

..;.-

: • • 2_ ..-
.7.: 

, • vo-
. L.... 2n-

.!. • • .r.J 21u-
- 

.7 : ri-

ga regolarmente corrisposto il ca-
none Assaf° dal Minister° PT. 

7) II pagamento del canone an-
nuo verrà effettuato con versamen-
to in C.C.P.T prestampato. 

8) Le richieste di autorizzazione 
per [implanto e l'esercizio di sta-
zione privata operante sulla banda 
27MHz devono pervenire al Mini-
stero P.T secondo modalità stab!-
lite con apposito regolamento. 

Un ringraziamento a Andrea 
Cavo e Roberto Morello che mi 
hanno aiutato a gestire la docu-
mentazione raccolta relativa alla 
legislazione CB. e al materiale in-
viatomi dalle varie associazioni e 
che ho qui riportato. 

Ed ora vi lascio allo studio della 
25 puntata del minicorso di 
radiotecnica. 

[V1211.; Maggio 1995 
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Livio Andrea Bad 

frequenza del tutto simile a quella 
emessa dal trasmettitore, che dif-
ferisce solo per l'intensità molto 
inferiore (figura 1). 
Una antenna nella sua forma 

più semplice è costituita da un 
conduttore metallico teso nell-
spazio ed isolato rispettr, .1 for-
reno. 
Ma parlando di indutti 

capacità C un qualunq 
duttore è caratterizzato d •,y• 
valori di L e di C, per nor 
della resistenza R, il cu. 
caratteristico è anche il it•-••• 

nio considerando un cot il.:: 

r.rr,ser • lc 

sisterr - 
did- ell- , 17; • •••,•::;11,:i 

sictertamo un connuttorrrth c • •: 
' 1.6.•-• 

- 

di una radiotrasmissione figura 1 - Lo schema generico 

luiet L el Tueztft;-; a 
A.S-r$ tVtUIf erleu lesign 

o trasmitten+- ?ssere vista 
come un circ ___J_ante RLC7 

durizsz., LTI-

che un gene. 
da corrente creE.: 

V.e.Lunt-
IteI•t;Piri c picI, cIL 

L US-Clef:1C 
•7,ndtuttizre. L-;.1 
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Fir au.::-x-Kin..tare capacilA C. 

7. etti C:reiution. btre.'s 
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pria di una antenna è possibile 
inserire in serie un condensatore: 
come abbiamo visto nella 22' 
puntata il collegamento in serie 
di due condensatori dà luogo ad 
un condensatore equivalente con 
una propria capacità complessi-
va, di valore inferiore a quella del 
componente la serie con capaci-
tà più piccola. 

Per aumentare l'induttanza L 
di una antenna si allunga il con-
duttore che costituisce l'antenna 
oppure si collega una ir 1•ea 
in serie al conduttore. 

Si ha cosi una anter...;. 
"CARICATA" come qi.:Z•L 
tutti i CB che operano f. e 
conoscono bene. 

In tal modo una ante ir j - p-
po corta per risuonare sulia tre-
quenza voluta si puó utilizzare lo 
stesso. 

Tutti questi sistemi servono pei 
‘`accordare" una antenna sullE 

frequenza di funzionamento de-
siderata, cioè per farla risuonarE 
(ricordiamo che essa stessa è ur 
circuito risonante RLC) e quindi 
funzionare su una certa frequen-
za e sulla corrispondente lunghez-
za d'onda. 

Mentre quando si parla di an-
tenne trasmittenti il modo niù 

- hi A L il 
r ce.:1),É na 

— let 

variarne la lunghezza fisica quan-
do si opera con una antenna 
usata solo in ricezione si possono 
usare diversi metodi semplici di 
accordo di antenna noti fin dagli 
anni '20 e che si utilizzavano 
anche con ricevitori motto sem-
plici che meritano :1 ;,• 
riscoperti e sperimen 

In figura 2 riporto qli schemi di 
questi accordatori: 
- nel caso (a) si utilizza un 

Van metro 

(a) (b) 

figura .2 ;:z1. ii J 7.•-•.-2ordo di antenna: 
(a) ac: -.1.• 
(b) nsatore in derivaz 
accord 
(c) • Icatnro in Cori(' rnn  

"variometro" la 
caratteristica, variikAs 

*lAirrxerz; .7-he 

' 

f i'niç..7-T1:;e,;.; il 
circuito di antenna ect Il circuito di 
terra un circuito oscillante LC 
dotato di condensatore variablie 
per effettuare l'accordo, la cui 
capacità C ed induttanza L si 
sommano a quelle del circuito 
d'antenna; 
- nel caso (c), di impiego poco 

frequente, si inserisce un con-
densatore in serie al conduttore 
d'antenna per cui la capacità ri-
sultante diminuisce consentendo 
la sintonia su frequenze più ele-
vate cioè a dire su lunghezze d'on-
da più brevi. 

,t,I f..-_-ccia di 
:e 7.•,- letto il 

termine "varie 
Questo è un componente che 

oggi risulta praticamente 

Intr. 
LU '2/1 j 

- • .• , 
é--1. 

an : .11,f3 
uti. 11-.1 :71C r 
di 1 `; ' GerterrÉf.rt'll. 

•: • 11 7 4 111. île0.1 

an I LJ - :7- 5.1.I• -  

Lee: . - 
co 3. , 11 

qu • • 
:re •::;zei.ei,jera-

to I derim 
re i-.; 

• . • !ii:r.o.itz puir di 

'omun 7i 
inuutial L., e .2, cas . 
l'induttanza totale equivaleIlLe Le 
è pari alla somma di Li e L2 
(figura 3). 

Le = Li + L2 

Questa formula è valida sol-
tanto nel caso in cui le duE 
induttanze siano sufficientemen-

rafiLL1)  
Maggio 199f 
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-ATM-ATM-
figura 3 - Due bobine collegate 
in serie e con le spire disposte 
in modo che la corrente che le 
percorre vada nello stesso 
senso in ambedue le bobine 

te lontane tra loro da non risulta-
re "accoppiate" tra loro per indu-
zione. 

L'induttanza, o coefficiente di 
auto induzione L, dà una misura 
dell'intensità con cui si manifesta 
il fenomeno della autoindu-zione 
che consiste nel seguente feno-
meno fisico: una corrente che 
aumenta, in una spira, genera 
nelle spire vicine un'altra corren-
te indotta che avendo senso con-
trario tende a rallentare l'aumen-
to della corrente "principale" che 
l'ha causata. 

Se invece una corrente dimi-
nuisce, provoca nelle spire vicine 
una corrente indotta di senso 
uguale, quindi concorde con la 
prima, sommandosi ad essa e 
confribuendo a conservarla, per 
cui la diminuzione di intensità ne 
risulta rallentata. 

L'autoinduzione ha un suo ef-
fetto nei circuill elettrici che risul-
ta perfettamente analogo all'ef-
fetto stabilizzante che in mecca-
nica viene provocato dall'inerzia 
dei corpi pesanti, come per esem-
pio un volano regolarizza il moto 
in un motore alternativo. 

Se si collegano tra loro due 
induttori in serie, ma in modo che 
nella seconda bobina il senso di 
avvolgimento direzione delle spi-

figura 4 - Due bobine collegate 
in serie con le spire disposte in 
modo che la corrente che le 
percorre vada in senso 
contrario nelle due bobine 

re sia contrario a quello delle 
spire della prima (figura 4), sicco-
me la corrente nella seconda bo-
bina circola in senso contrario, gli 
effetti prodotti dalla corrente 
avranno senso opposto a quelli 
provocati dalla stessa corrente 
nella prima bobina per cui, in 
questo caso, l'induttanza com-
plessiva sarà la differenza delle 
due: 

Le = Li — L2 

Per costruire un "variometro" 
si utilizzano due bobine collegate 
in serie di cui si puà mutare la 
posizione reciproca (figura 5). 
Quando le spire hanno uguale 

direzione, cioè il medesimo sen-
so di avvolgimento, il coefficiente 
di autoinduzione, l'induttanza Le 
propria del sistema è massima, 
mentre quand° hanno direzione 
contraria, cioè diverso senso di 
avvolgimento, l'induttanza Le 
propria del sistema risulta mini-
ma. 

Costruendo il "variometro" con 
due bobine, una fissa e l'altra più 
piccola e capace di ruotare all'in-
terno della prima su un asse co-
mandato da una manopola, si 
ottiene una variazione continua 
del valore Le di induttanza da un 

figura 5 - Il variometro si 
compone generalmente di due 
avvolgimenti collegati in serie, 
uno fisso l'altro mobile. La 
bobina mobile si muove 
nell'interno di quella fissa. 

valore minimo ad un valore mas-
simo. 

Realizzando un circuito LC con 
un variometro collegato ad un 
condensatore variabile si pue) ot-
tenere una copertura di gamma 
di eccezionale ampiezza, senza 
ricorrere all'uso di induttori con 
prese sull'avvolgimento che im-
pongono l'impiego di un oppor-
tuno inseritore (commutatore), 
con conseguenti perdite di inser-
zione e diminuzione del fattore di 
merito (o coefficiente di bontà) Q 
complessivo del circuito. 

Nella prossima puntata parle-
remo delle applicazioni pratiche. 

JR E Japan Radio 
Company 

La scelta inteligente... 
... e da professioniSti 

NRD 535 
Elettronica S.Giorgio 

• (AP) 
- - - 

diamo di più al giusto prezzo: telefonaei! 

Apparatt ed accessorI pronta eonsegna 
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.1,, 
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progett I .1 • "J.% SI'  ..1 SS 

75•75 •;1. ; t; non 

•• 
.• .5 • . i'••=.;-• lone 600 NJ ' 1 

.1. ;7». •L•!•,...'...11;•, 1„ ..'ilW•I•• Hi: • • .11 ri a Massa' r, 
, . un nuovo L : r 

• . rii•-•_•I•;• •••?.1.»r_ -1J" _ .1 2.!i. I d'-̀-̀_ • - tug' te. ri. rIvz] 
• .1, 17 •• • • i • II ()no ser..  

11 '1'' c istante, 
tensione da applicare da tubo a tubo; KA1001 è, è per ri I :.• .'la 
ciuta, se qualche lettore sapesse dati in più, si mett, • ) con ni 
I.NSL4944 contrassegr ia reca i I D, 

un LED della NATIONAL del tipo inteorato a co •..1.! •-.  
7.1 I I lb - 1 sto componente non è più in produzione. 

Dn i progetti del mese, buona Iettura e 
1 

. I • "2 'I' 1 7. I 

• - -•••'••••-•• • _ • 2 
7 1., —17 •.; 

o c.-.• • i7i1 1: 7_1:. -7? 

;.: in-...1.11. awenisse occorre controllat: • 
-t• l•-_renziale. 

It: 1-
/47 

R4 Dz1 C2 

Ici 

7 

R8 

13 

10 

J. 

1 

Rl 

4 . 1 JF poli 
,-:„• - :?/_rF/ 25 V e I 

R7 "7" / 1/2 W B1 = 50 V/ 1 A 

D1 = 1N4007 
DI 1= LED rosso 
Dz1 = 9,1V/ 1W 
OC 1=0C 2 = MOC 3020 
IC1 s C D4047 

Ma i 

(nee 



116 

II funzionameni J f • „: 
latore che pilota, .1 • • 11. I.:. 
alternativamente, i due MOC (optotriac) renden-
do sempre un assorbimento sbilanciato sulla rete. 
Non appena inserito II circuito nella presa di 

iL ita deve scattare; se il LED di anoma-
111.i Je e non scatta la valvola, occorre 
prendere prowedimenti tecnici. 

Circuito a cura della redazione. 

Elimina banda 88-108 MHz per scanner 
Leggo da moltissimo tempo E. F. tanto da con-

siderarmi uno tra i più vecchi letton, mi interesso 
sia di elettronica generale che di radiofrequenza, 
sono radioamatore e SWL, possiedo uno scanner 
che mi soddisfa parecchio salvo il rumore di 
fondo, il cui livello è considerevole, determinato 
dalle stazioni broadcast: tutte le frequenzetra i 60 
e 85 MHz e di poco superiori ai 108 MHz sono 
spesso inascoltabili per la causa suddetta. 

Li 

BNC. gar 

L2 L3 

Ho preso in mano il saldatore ed ho realizzato 
un filtro che elimina la banda 88/108 MHz. Nono-
stante fossi scettico il risultato si nota, eccome. 

Oltre ad aver diminuito il rumore di fondo la 
regolazione dello squelch è ottimizzata ed è inol-
tre possibile porsi all'ascolto senzadover operare 
sull' attenuazione a pulsante. 

Provare per credere, non sono previstetarature, 
quindi il risultato è assicurato. 

Dario di Ferrara 

Li =L3 = 9 sp. filo 00.65 mm su 
toroide 0ExT 1 cm x HF (colore giallo) 
L2 = come L1 ma 10 spire 
L4=L5 = come L1 ma 4 spire 
01 =C3 = 8,2 pF cer. 
02 = 5,6 pF cer. NPO 
C4=C5 = 33 pF cer. NPO 

T Z4 42 L3 — 1 

ifi 11 e=ellA) "e4§kedelileP 

lr tr'r X , ee -G)seittg.--:,c3 i .,.. 
7 
eNC 

Generatore sequenziale per 
illuminotecnica 
Sono appassionato di apparecchiature per 

illuminotecnica, vorrei vedere pubblicato sulla 
vostra Rivista un generatore sequenziale di luci, 
che abbia la possibilità di parzializzare il numero 
di lampadesecondo le esigenze del momento. La 
potenza erogata dovrebbe essere di 1,5 kW per 
canale. 

Richiesta di lettore anonimo 

II circuito da lei richiesto è di facile attuazione, 
salvo ricordare che 1,5 kW per canale impongono 
cavi di almeno 4 mmq, perà essendo accesa una 
lampada per volta il consumo non è pc 

esorbitante. 
II circuito utilizza un CD4047 come oscillatore 

ad onda quadra C/MOS ed un CD4017 come 
contatore per 10 massimo, parzializzabile con 
commutatore posto sul pin di reset dell' integra-

to. 
Servendosi di triac o SCR di notevole potenza 

è d'obbligo un booster a transistor per canale. II 
potenziometro da 1 M1-1 regola la velocità di scor-
rimento della sequenza di luce. Mi raccomando 
attenzione alla tensione di rete, non essendo 
previsto trasformatore di alimentazione la massa 
del circuito è al neutro di rete, non connettere mai 
a terra. 

)n divertimento! 

finnpfei,  
etee, 

Maggio 1995 
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LAMPADA 

TR1/10 

D2/11 

P1 = 1 MS2 

Cl = 22pF/25Vel 
C2=C3 = 100 nF 
04 = 2,2 pF 
D1 = 1N4148 

D2±D i..c•lz .)0V/4A 

R24/33 
10 MODULI UGUALI 

Dz1 = 12 V / 1/2 W 
B1 = 600 V / 15 A 
TR1 = BC 237 
IC1 = CD 4047 
IO2 = CD 4017 
S1 = dev. 1 via / 10 pos. 

r- R14/23 

R34/43 
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Crossover passivo 131 1-.1 j«7r...7111 • 
2 vie per satelliti e uscita per subwooter 
mono/doppia bobina 

II progettino che vi propongo è montato sulla 
mia automobile ed è ammirato da amid i audiofili; 
si tratta di un filtro crossover passivo, ora con la 
moda dei componenti attivi, questo apparecchio 
è un poco in disuso, a mio parere a torto. 

Il crossover prevede taglio a tre vie: acuti, medl 
bassi e subwoofer, scelto del tipo bibobina per 
auto. La potenza massima applicabi le è 100+100 
W RMS / 4 SI 

Li 
0 0 00 

+ 0 
ENTRATAR cl 

L5 L6 

Le bobine già av-
volte presso rivenatori — 

L'uso in auto non è 
farà ottima figura anche n-. fi 

:77.r .1 £1. 

Li =L4=L5 = 1 mH / 4A 
L2 = 1,5 pH / 4A 
L3=L6 = 0,11 mH / 4A 
Cl =C4 = 47 pF / 100 V bipol. 
C2=C5 = 100 pF / 100 V bipol. 
C3=C6 = 10 pF /100 V bipol. 

 O +BOBI 

+BOB2 

 O 5082 

-0 -ROSI 

co 

 o 

 0 + 

SUB 
BIBOBINA 
4+4 ohm 

MID WOOFER R 
4 ohm 

TWEETER R 
4 ohm 

MID WOOFER L 
4 ohm 

TWEETER L 
4 ohm 

"lntroller per batteria auto 12 V 
3tro lettore da parecchio tempo, mi 

interesso di circuitazioni varie, Hi-Fi Car e alimen-
tazione. Mi interesserebbe vedere pubblicato un 
circuito che controllasse la corrente erogata dal la 
batteria dell'auto, che uso normalmente per ali-
mentare finali Hi-Fi Car in prova. 

In definitivavorrei disporre di un fusibile elettro-
nico regolabile per alte correnti, a 12 V corrente 

continua 
Lettore di Brescia. 

Ecco il circuito che fa al caso suo. 
Per la verità molto semplice ed efficiente. I 

valori di Rx dipendono dalla corrente erogata 
dalla batteria, nello specchietto sono segnati i 
valori ottimali da 2,5 A a 80 A di corrente massima 
erogabile. Mediante il trimmer è possibile 

ve.-14.71 
'995 
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PHASLING 
AMPLI STEREO 24 + 24W 

1003 - LATO SALDATURE ' ECLY 1003 - LATO COMPONENTI 

1111111111111111[1111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIII11111111111111111111111111111111111111 

Manuali Hi Fi va/volare - audio - tv - video 
Progetto Editoriale Luciano Macri 

Richiedi il depliant I! 

Giampiero Pagnini Editore 
PIAZZA MADONNA ALDOBRANDINI, 7 
50123 FIRENZE - TEL. 055 / 293267 
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ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

_ 

, . 

.74 kif.r",7•IeZ 

tel. 02/2157891 — 2153524 — 2153525 

Fax. 02/26410928 

IM 

MVPS .1 
PROFFSSIONAL 

Satellite. IfTS 
.541,-wr 02 IR 
Deus 2d-œ-94 
now -s ciaoo 
L00cr4tetuaet 0004 

N 29.7 ct. 

0001 t 54,141a4t 

E -TnazrozsE 'sup» 

S0no.o XT. 

f fo 081310 CieentE 
"If 

Lureunoà, r à 

:Anti 

àr-W - 117i m4-•-.1 " • ;---0 • 
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MP8 re1.4 
Nuova release del famoso 
programma MPS per la ricezione 
e gestione di radiofoto da 
satellite meteo. 

Sistema computerizzato adottato 
dai più importanti centri 
meteorologici, in grado di 
soddisfare anche l'appassionato 
più esigente. 

METEOSAT e POLARI 
in completo automatismo. 

Riconoscimento immagini con 
decodifica della stringa digitale. 

Grafica 1024x768 256 col. con 
possibilità di 640x480 per 
computer portati I i. 

Interfaccia di acquisizione in due 
versioni: 

BUS interno al computer 
SERIALE esterna RS 232 

UPGRADE GRATUITO 
per i possessori delle 
release precedenti 

telefonare per informazioni. 

FONTANA ROBERTO - s. da Ricchiardo, 21 - 10040 CUMIANA (TO) - Telfrox 011-9058124 
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PORTATILE 
E "VEICOLARE" 
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Il r• è forrrato da due parti 
p CL•• i ettitore porta.tile CB con 

•, ed un supporto per 
= ,É rr ;I: IF postazione fissa. Per 

11, ;..)rtatile sarà sufficiente 
•• .'nLone 

incluse) e cosi facendo avrete Lrr.:-.1. • 
per essere !•35•'. e7,E.ni_=.; 

convertirla in tr-r.• • 
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CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

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

Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 



ARI 
sez. di Terni 

del 

A.P.T. 
Amerino 

MOSTRA 
2D= MERCATO 

NAZIONALE 

re dell'Elettronica 
lnformatica 

eig7ft7M 

27-28 maggio 1995 
CAMPO SPORTIVO - VIALE DEI GIARDINI 
...una occasione per visitare l'Amerino... 

In occasione della 25a edizione della Mo-

stra Mercato, ed in concomitanza delle 

celebrazioni del centenario della invenzio-

ne della Radio, verrà istituito, presso la 

segreteria della Mostra, un ufficio postale 

per l'annullo filatelico speciale. 

Iscrizioni Espositori: ARI sez. TERNI - Box 19 - 05100 TERNI - tel. e fax: 0744/422698 

Informazioni: Azienda di Promozione Turistica dell'Amerino-via Orvieto, 1 
tel. 0744/981453 - fax. 0744/981566 



ii * 
Frequenza: 144.00 - 145.995 MHz 
Alimentazione: 5.0-16.0 Vdc 

e Potenza RF: 5 W max 
01 Trasmissione: 
•a 13.8 V HI: 950mA (5W) 

MID: 650mA (2.5W) r• 
À LOW: 350mA (0.35W) 
• 7.2 V HI: 650mA (2W) 

f MID: 650mA (2W) 
LOW: 350mA (0.35W) 

Sensibilità: -16 dB 
1 , Spaziatura canali: 12.5/25 KHz 

Tono: 1750 Hz 
Dimensioni: 83.5 x 55 x 31 mm , 
Peso: 185 gr % , 

f 
(-910tiiii. MIIMW 

Distribuito da: 

iorti 
Likwynir. 1 



10MOLOGATO 
N° OMOLOGAZIONE 
0039340 DEL 07/10/94 

ALAN 71 
Ricetrasmettitore CB 
AM/FM di nuova gen' 
compatto ma completo. L'i 
dispone di un ampio displ. L. 
che visualizza tutte le 
dell'apparato come: canali, i ale 

ricevuto/trasr ;o e 
l'attivazione _ arie 

funzioni come lo 
SCANe il DW 
(Dual Watch). 

Montaggio superficiale 
dei componenti 

per garantire 
elevata affidabilità. 

T-.. !7.T JQ CANAL! 
'T. JZ2 1. J LA von. L e" [7." '34 C.P. 

;.•, 48 radicei --- , tONTALE ILLUM1NATO. 

CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

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

Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 

"tt 
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111-ÉL:VIRGMANA ELETISONICA s.n.c. 

Casella p, st, 34 - 4610d MANTI VA 037/368923 -Tax OW6/328974 
SPEDIZIONE: in contrasse Q0 s °star e 
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Vendita ratteale in tulio iitedtotto nenige sah're,benestafa de "La 

Vale Ciory.16/20,, ! 
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sfT.900 - 100«kHz/30 MHz - Tx: dà 160/ • 
'10 m 4100W.RF in USB, LSBel e FM - 

t•Ç',: 25W carrer in AM - 100 mane* 

IC 707 I)‘ 
100W in 9 bande da 1,8 a 29 MHz 
SSS - CI.Ate, AM - FM.(opz.) 
Rx da 500g,-15.a 30 Hz. t 

mom«. 

., 

\ :e4._ 8M t;t..1 4it . FT 736 - RxTxsui 144 MHz 643? MHz ojazieeak 
• . i'7schede per i 50. ea èr2o'OMHz. 
jili • -»).-.. \ 'el' - ' Fr` ""--gr) 
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• >a. 

YAESU FT 5100 - Ricetrismettitore veicolere 
con Duplexer incorporate RxTx 144-148 ytii, 
430440 MHz. - r 

IMEMEffil:a. 

; 

2. 

,••• UP a 

IC 2340 H- Veitxfiare bibanda VHFAJHF 
Tx: 144/146 - 430/440 MHz t. „ • 
Ru: 118/136 (AM)-i36/174 MI-lo 

320/47U - 830/950 MHz (con modifica) 
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-38 memoria.,- TesberretreilluMinabile 
--.tt.i -'4--: • -s. Li— t   i, 
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MIR ' (-• 
• Ricetrasmèfiitore portatfle 

"miniaturizzatO" 
146 memorle+ 5 speclati 
Re Tx - 144/146 MHZriii 

- 

z..\„ 

eo 

FT890-PotenzaluuWRX-TX 0,1+30 MHz 
copertura 'coptinua 

neffuà-717i--: 
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75 • 
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I CI ei 

IC 738 - HF All Moigfp con yux - 
13x: 3Q_kii-lz/30 Mne - 1160W RE3-,, 
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• Fr tee- Ft.,xç 1P° SSE0' 
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FT i,,40e1-1/2•51:10H - Iro mobile 144/ 46 
MHz 5014V RF - 31 memorie eecezieniler-
robustezza meccanica I 

IC -•  Z1 - rIOVITA  
Palmare bibanda VHF/UHF, 
di nuoviseiia.çp8cezionh, 
ha il disp seaiàbile 
utilizzabile come • 
microfon pér confMlIb-
remoto. 

,- Basso coijsiqto. 
'4W1lmembrij  
r o ,,,,,.,. 

_ 
SR-0558 --

, Bibandalportatii6 " 
'ultraçorrIpatto.-,' 
furiziont logiche -.--'' ievolutisehes-,;);_— 
Transponcitr.:- basso 
ce,nsmo ..-• 

-jFT 51 R 
Palmate biban% VHF/UHF, 

,-;•-jR/ 3711/480 MHir 
800/999 MHz; 
110/17nHz 
e banda aeronaut 

— (110/136-MH z irAM)-
120 me orle. 

KtraWOOD TS 50 
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117M, CV".1PreZi. 
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0 ;di; LT.: we 
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KEN WOOD su SAT - Ricetrasmettitore HF, 
F/UH ultracompalto - potenza 100 su tune le bande amatonali in sse, 

ikEK1: 411y; - PLL - 13,8 Vcc - - cw - AM - FM - FSK accordatore automatics 
rioluzionf4jHz d'antenna incorporate, alimentazione 13.8V 
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ir/00 - tieicolare bibaz t VHFAJHF 
- 430(440 MHz 

;t1r.-11 -1e/174,- 320/4-7p MHz 
'Lon nioderf ricezione da 830ia 999 MHz 

'itC - T21 E'°,/1-IF di dimensroni ridotte, 
,Tone Scan, ricezione 
UHFpndaaerea e 
850+950 MHz. 

;• 6W (13/). Full Duplex, 
100 meerie. 

KEN WOOD TS 850 S/AT• Ricetrasmetutore HF 
per SSB - CW - AM - FM - FSK Potenza 100W. 
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TS 790 E - Stazione base tribanda (1200 optio-
nal) per emissione FM-LSB-USB-CW. 
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,Ty 733 - Veicolare bibanda - VFO 
programmabile - doppio ascolto - 
predisposto packet 9600 - frontalino 
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TM-742 E - Veicolare multibanda 144 e 430 MHz 
Plu una terza (28-50MHz-1 .2 GH1, • 
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IC 2 (OX ÇT - Portatile 
bibanda VHF/UHF in e 

FM caratlerizzatti da 
semplicite operativa. 
alla poleiiza RF (7W) 
ed imperMeabilità a 
polvera n1 Sehi2Zi (-31 
d'acqua. I 

vat 

eaCif 
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Palmare bibanda VHF/UHF,-
miniaturizzato.  
Micrckno altoparlee con. 
dispa ya crislalli liquidl 
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TH22E 
Ricetrasmeitore palmara 
FM di ridottissime dimensioni 
e grande autonornia 

.Kenv od TH 79 
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MOTOROLA 

PROTEK by Hung Chang 

RICA 
LA8C 

O ALINCO 

1COM DAIWA 

KIITHRE111 YAESU 
ANTENNE 

PRODOTTI PER 
TELECOMUNICAZIONI E RICETRASMISSION 

RE VEX 

Lafayette JRC 
KEN WOOD 

e STANDARD 

MAS. CARD 
Rinn 
Electronic Corporation 

cOrenffl-

__rISTENZA TUNICA 

CB - OM- SWL 
Forniture per insta! tatou  e rivenditori 

(prezzi scontati  III) 
APPLICkZIONI PROFESSIONALI (civili, militari, 

comunità, ambasciate). RADIOAMATORIALI (HF, VHF, 
UHF, GHz). NAUTICHE, AERONAUTICHE, RIPETITORI 

E STAZIIDNI BASE. TERMINAL! PER SISTEMI 
MULTIACCÉSSO. MICROFONI, RICEVITORI GPS, 
ANTENNE, ACCESSORI, TELEFONIA CELLULARE... 

"riTEMI DI SICUREZZA/DIFESA ELETTRONICA 
STRUMENTAZIONE E COMPONENTISTICA 

ESPLETAMENTO PRATICHE PT PER 
RICETRASMMITORI PROFESSIONALI USO CIVILE 

 • 

TE LE ULTIME NOV/TA' 
'ONIBILI A MAGAZZINO 

VIA S.Croce in Gerusalemme, 30/A 
00185 ROMA 

Tel. 06/7022420 - tre linee r.a. 
Fax 06/7020490 

.11•MM.M W.4.= 
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EFFETTO 

6.* 

GIRT 

II più completo programma di antenne 
ed accessori CB 27 MHZ. Catalogo a 
richiesia presso i nostri rivenditori o 
direttamente presso: 
SIRTEL s.r.l. - Vide Risorgimento, 45/47 
46049 Volta Mantovana (MN) 
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