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V-V, V-U, U-U 
Ricezioñe banda E . 
Scansione Ad alta ' 
DopPio display m n 
Dual Watch 
FM diretta 
DTMF e DTMF P 
Tastiera 16 tasti 
Elevata potenza a 

• 3 economizzatori cli batteria: 
Automatic Power Off (APO) 
Receive Battery Saver (RBS) 
Selectable Power Output (SPO) 
• 3 livelli di potenza RF (5 Watt max) 
• Accessori opzionali: 
MEM 279 
Scheda 200 memorie canali 
CTCSS 
Encoder - Decoder 
PB 72 (Pacc`o batt. ric. 7,2 V) — 
PB 127 (Pacco batt. ric. 12 V)  
CA 300 (carica/scarica batt. da tavolo) 
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Usando I'MFJ "784B Super DSP" potrete di-
sporre di filth "FIR" a linearità di fase che mi-

oc mcoo o 'CLOG OGIGLIVI ICU Ul OLCZLIVI IG 

tagliare le interferenze. Due filth accordabili 
indipendenti permettono di far passare il pic-
co o il notch, di frequenze basse o alte per 
eliminare eterodinaggi anche sulle frequen- , 
ze più al-foliate. 

IMM• 

MFJ 956. Questo Preselettore/Sintonizzato-
re per onde lunghe, medie e corte 
(LW/MW/SW) ti permette di captare la tua 
stazione favorita mentre attenua segnali im-
magine, intermodulazioni ed altn segnali 
spun. Migliora sorprendentemente la ricezio-
ne di segnali da 0,15 a 30 MHz. 
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MFJ 959. Sintonizzatore/preamplificatore di an-
tenna del ricevitore. Per non perdere i DX più 
rah a causa delle perdite di segnale tra il tua ri-
cevitore e l'antenna. Copre da 1.6 a 30 MHz. 
Fomisce combinazioni approphate di impeden-
za in modo che si possa trasferire il massimo 
segnale dall'antenna al ricevitore. Preamplifica-
tore di 20 dB con controllo di guadagno. 

- - — - - 

iio dotato di 
banda sele-
centrate su 
lite. Funzio-
bili con filtro 

liPIH« • 

ce a rumore al tondo. uopre da 0,3 a 30 
MHz. Usa batterie da 9 volts. 

nimizzano il rumore prevengono errori sui 
dati ( in caso di trasmissioni digitali ).e forni-
scono una riposta estremamente npida fi-
no a sfiorare I 60 dB di attenuazione ad ap-
pena 75 Hz al di fuori della frequenza di 
centro banda. Solamente I'MFJ 78413 vi 
mette a disposizione 5 filtri DSP accordabili 
separatamente. Ognuno dei filth pub esse-
re ottimizzato per SSB e CW migliorandone 
la risposta. 

MFJ 1040B. Permette di ricevere segnali molto , 
deb& Elimina i segnali e le immagini fuori ban- ' 
da fino a 20 dB di guadagno da 1:8 a 54 MHz. 
Collega 2 antenne e due ncevitori. Bypass auto-
matico per quando si trasmette fino a 350 Watt. _ 

MFJ 202. MFJ RX noise bridge. 
E indispensabile per ottenere le massime 
prestazioni dal tuo dipolo inverted V, diretti-
va o antenna filare, misura a frequenza di ri-
sonanza ed opera con qualsiasi RTX. 

MFJ 306. Per gli appassionati dell'ascolto per-
mette la conversione di una semplice autora-
dio AM/FM in un completo ricevitore che co-
pre tuile le gamme Broadcast internazionale 
dei 19,25,31 e 49 metri. Fomito di staffe per il 
montaggio e d'istruzioni per i collegamenti. 
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Siglatura tubi elettronici 
Panoramica completa sui van i sistemi di 
numerazione dei tubi elettronici. 

Modifica al TS-50S 
Un'idea semplice per i possessori del Kenwood TS-50S: 

uscita RF a basso livello ausiliaria. 
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Lettera del Direttore 
Salve carissirno, 
sono felice per gli apprezzarnenti rivolti al nuovo 
"cappellino" delta Tua Rivista. 
Era grande la speranza di essere andato in contro ai tuoi 
gusti, e grande anche la tremarella che mi ha accompa-
gnat° fino all'esordio. 
Finalmente ora la copertina è una piccola vetrina di 
(panto puoi trovare alrinterno, e in più la tua Elettro-
nica FLASH ti offre un servizio ancora migliote, pre-
sentando di mese in mese un redazionale tecnico sidle 
novità di mercato più importanti del momento. 
Aggiungendo anche questo ultimo pass() a tutti quelli 
fatti fino ad ora non puai proprio dire che la Tua Rivista 
vegeti sugli allori. 
Elettronica FLASH è la prima rivista italiana ehe ha 
avuto il coraggio di affrontare argomenti impegnativi 
in -momenti apparentemente shagliati (e ii massimo 
esempio ne è la sua apparizione all'epoca della 
coputermania), non ultima la bistrattata Radioastro-
bomia, senza poi contare gli occasionali scoop come 
quello del mese di gennaio seorso sulla Nuova Norma-
tiva Radioamatoriale. 
Dovevi sentire i tuoni e i fulmini che si sono abbattuti 
sulla Redazione: non ((overate pubblicare una norma-
tiva non ancora appromta; dovevate indlivre (come se 
non fosse indent.) cite si trattava di una boza ancora 
da discutere, etc. etc. 
Per Fortuna perà che non tuiti l'hanno pensara cosi, e 
qualcuno ha avuto il mio stesso pensiero, ringraziando 
per essere stab o messo a eonoscenza di qualeosa di cui 
non era al corneille, e poi. guarda caso, i lampi non 
hanno nemmeno falto in tempo ad esploderc nel cielo, 
che, forse un poco frettolosamente, telegrammi dal 
Minister° invitavano le Associazioni (venercli 10 gen-
naio u.s.) a presentarsi (tune 13 genital° u.s.), alla. 
stanza 727 - Settore A del Minister() stesso, a Roma, per 
presiedere al dibattito... Strait° veto? 
Ma non è finita qui, ce né anche per Te mio raro Lettore. 
rivolgendomi in particolar modo a chi usufruisce del 
servizio gratuito "Mereatino Postale". 
Non è più possibile andare avarai cos)! Ultimamente 
non fanno che arrivarci dei ven i e propri "poemi". 
Se la Redazione mette a disposizione un modulo 
prestampato da compilare, significa che in linea di 
massima andrebbe utilizzato quell°, e non per il gusto 
di vietare qualcosa, ma perché, essendo un servizio 
gratuito riservato ai Lettori, sia rispettoso di chi, volen-
dosi far conoseere alla luce del sole, anche se con una 
modesta spesa. ha deciso di comprare un piccolo spazio 
pubblicitario, obre che cercare di impedire ad alcune 
ditte di "intrufolarsi". 
Faccio quindi appello alla serietà dei miel Lettori e li 
invito ad essere più rispettosi degli altri. 
Prima di concludere questa mia vorrei fare ancora una volta 
una piccola osservazione a chi ci critica per essere gli unici 
a non offrire nulla in omaggio con l'abbonamento. 
A questo proposito infatti, songe spontanea una doman-
du (citando il buon Lubrano): se di quelraggeggio li 
che mi regalate io non me ne facessi nulla? Non sarebbe 
più corretto devolvcre quella parte di denaro (gli omag-
gi costano) a favore delta quanta del prodotto che stà 
acquistando? 
Ecco, jo credo in quest°, mio caro Lettore, cd è questo 
che continuer() a fare: deludere chi pensava di abbonar-
si a Elettronica FLASH hiso TIO di un 
"PROVA B e ccuat tare sem-
pre piK:lit 
A presto mio car r Jore, rst -over 
delle tue sempr ioni. Ciao! 
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DX-ONE PRO 
20 kHz - 54 MHz 
(usabile 10 kHz - 

85 MHz) 
Completa di 
Control Box 

La migliore antenna 
attiva al mondo 

Liven° Professional 
(recensita su WRTH-96) 

DX-7 GOLD 
50 kHz - 30 MHz 

Antenna 
omnidirezionale 

attiva a polarizzazione 
eltittica 
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- ANTENNE A TRASFERIMENTO MAGNETICO 
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Per il controllo e l'automazione industriale ampia scelta 

QTP 24 

tra le centinaia di schede del BUS industriale 

MP-100 
Programmatore 
a Basso Costo 
per EPROM, 
FE PROM, 
FLASH, 

pP fain. 51, 
GAL 

Quick Terminal Panel 24 tasti 
Pannello operatore a Basso Costo con 3 diversi tipi 
di Display. 16 LED, Buzzer, Tasche di personalizza-
zione, Seriale in R5232, R5422, R5485 o Current-
Loop; alimentatore incorporalo, ecc. Opzione per 
letton i di Carte Magnetiche e Relé di consenso. 

Facilissimo da usare in ogni ambiente. 

LCD-KPD 
Mini terminale video con 
LCD 16x2, 12 tasti, 

linea RS232. Usa il 2051 
Atmel. Viene fornito con 
schemi elettrici e sorgente 

in C del programma. 
299.000i-IVA 

S4 Programmatore 
Portatile di EPROM, FLASH, GAL, 

EEPROM e MONOCHIPS 
Programma fino aile 16Mbits. Fornito con Pod per 
RAM-ROM Emulator. Alimeniatore da rete o tramite 
accumulatori incorporati. Comando locale tramite 
tastiera e display oppure tramite collegamento in 

RS232 ad un personal. 

GPC® 183 GPC® 323 GPC® 553 GPC® 153 

(«lb-QC-0- 01 

GPC'x,c3 la famosa Serie 3 di controllori, a Basso Costo, con il più alto rapporto Prestazione/Prezzo. Mello 
Serie 3 sono disponibili le più diffuse CPU come la Fan,. 51, il veloce Dallas 320; i 16 bits come il 251 Intel ad il 
Philips 51XA, il poliedrico 552; il Motorola 68HC11 o gli Zilog Z180 e 84C15. La dotazione hardware di bordo 
comprende I/O digitali, A/D converter, Contatori, E1, RTC e RAM tampanata con batteria al Litio, 2 linee Seriali, 
Watch-Dog, unica alimentazione a 5Vdc, ecc. Massimo espandibilità delle risorse tramite Abaco' I/O BUS. 
Ingombro contenuto in 100x148 mm con possibilità di contenitore per barra DIN. Vasta disponibilité di Tools 

Software come Assembler, Monitor Debugger, BASIC, Compilatore C, PASCAL, FORTH, ecc. 

XP51-DEMO 
Modulo per la sperimenta-

zione del 2051 Armet Viene 
Fan  I 

Funziona a batteria. 
Lit. 198.000+1VA 

XP51-0EM 
Micro Modulo applicali-
vo per pi' 2051 della 

485, E1, schemi elettrici 
ed esempi in C. 

Lit. 129.000+1 VA 

C Compiler HTC 
Potentissimo compilatore C, ANSI/ISO standard. 
Floatting point e Funzioni matematiche; pacchetto 
completo di assembler, linker, ed altri tools; gestio-
ne completa degli interrupt; Remote debugger sim-
bolico per un facile debugging del vostro hardware. 
Disponibile per: fam. 8051; Z80, Z180, 64180 e 
derivati; :1 I it ii 
6 305; 13( 116 
68K; 8( •7_1 

Ri Ir.- dti-Tasking 
'r ISystem 

Pote I.:6 rocalcolatori o per 
Micropro< 17". nito anche il coclice sor-

gente. Abb • compilatori C. Non ci 
sono Roya rue I —1 • bedded. Disponibile per 
una vastissi .I - essori ad 8, 16 o 32 bits, 

Low-( tware Tools 
Vasta dis Jonibik. I rl. .1-1 costo, per lo Sviluppo Software 
per i pP cello fat t •...... .1 8HCII, 68HC16, 8080, 8085, 
8086, 8096, Z8 ,. disponibili Assemblatori, 
Compilatori C, t I 4 . se: . mulotori, Disassemblotori, ecc. 
Richiedete Doce 

CD Vol 1 II sal:, rii.6-:110:4+ :s. microconerollori. Centinaia di lisle!' 
di p-..pri-iurè.. tility, descrizione dei chips per i 
più re,,L.In .p., 3051, 8952, 80553, PIC, 68K, 
68H. ,.-r. 

lit.120.000+IVA 

- %EL Micro-Pro 
In nurnp.eto soluzione, otiose Costo, per 
la programmazione dei pP della fam. 51 
compresi i model FLASH della Arne'. 

Disponibile anche in abbinamento ad un 
tools C51 Compiler, oBossissimo Costo, 
comprensivo dei pP FLASH e del Data-

Book della Ahnel. 

DESIGN-51 

/WIWI diteA 
Quick • 

L 1111U111-1., JV ;au., F., u 

da 240 ; • 4..4.5. linee seriali. Tase di perso-
nalizzaz,:n • LED e some del pannello; 26 

tasti e • r; alimenlatore incorporato. 

M I 
M mu 

8005. • I cm 
32K RAI 1:rIm„ ester-

na; 3 • • - 65 di 
espansic ; : ) TTL; 
linea se in . la 10 

bits; ; 4 61e1 

• • e64, 

Embedded 
i386 PC 

Più piccolo di una carta 
di credito: solo 

52x8Omm, 3 86EX 
2 5MHz, BIOS, 51 2K 
FLASH, 1MB DRAM, 
parallel I/O, 2 porte 

seriali, Watchdog-Timer, 
ecc, basso assorbimento 

15Vdc 500mA) e 
Basso Costo 

EMULATORE pP tam. 51 Very Low-Cost 
Sistema di sviluppo Entry-Level a Basso Costo per i 

pi' della serie 8051. Comprende In-Circuit 
Emulator, Cross-Assembler, Disassembler, Symbolic 

Debugger. 

Visitate le ns. pagine Web al sito: http://www.grifo.it • 

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

Email: grifo@pt.tizetait 
ITALIAN TECHNOLOGY 

GPC® grifoe sono marchi registrati della grifoe 
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DIMENSIONI 
REALI 

NEL DIAMETRO DI UNA MONETA 
LA TECNOLOGIA PIÚ EVOLUTA 

KASMEIMUO D E VHF 

RTATPLE 

S) à&IDLAÑD 

TRANSCEIVER CT-22 

TONE T SET LOW MHZ 

1113 In *3 
STEP LOCI( REV CODE 

.1Ele ele IC3) C 
SKIP , SET PR! 

ID ICD Fr!) D 

17-

ii, 7 •4Art .Ii 
ciiZe2:(1;1:11,71.. 

(-1 

lii(i 11(4 

Queso apparato è In grado di c-oprire 
tutta la banda VHF 136-174 
(amatoriale e civile) con una potenza 
di 5W. Dotato di un largo display a 
cristalli liquidi di colore verde, 
etroilluminato, pratica tastiera frontale 
18 tasti, illuminabile, offre anche la 
p vibilità di memorizzare fino a 72 
canali (più uno di chiamata e 
programmabile), di utilizzare uno dei 6 

4/
tip/di.scanner program-mabili, di rispondere al paging e visualizzare la 

• 
sélezionè frequenza/canali. É inoltre 
comprensivo di DTMF e di controllo 
della pre-ellnissione invio toni relativa. 
É possibile\alimentare l'apparato 
collegandolo tad una sorgente di 
alimentazione esterna. 

Funzioni programmabili: 
• Blocco trasmissione su canale 
occupato • 7 p:assi di sintonia 
selezionabili da 5 a 50 Khz • Beep 
selezionabile: bitonale, musicale, 
disattivato • APO • Tempo massimo 
di trasmissione 30-60-90-180-900 
secondi • Periodo di economizzazione 
del pacco batterie: 10-20-30 secondi 
• Possibilità di inibire la trasmissione 
su canali desiderati. 

Accessori in dotazione: 
Caricatore, pacco batterie 600mA 
6Vcc, antenna, clip cintura, manuale 
istruzioni in italiano. 

Accessori opzionali: 
aggancio cintura rotante, 
caricabatterie da tavolo, pacco -" 

' 
71,1' 

prymege4 
ciffleFfese.224699l2à 
iciehe pi* SeM569020 
Catéicne 



SANTIAGO 12 
Freo . 20-28 
lungh 19T.4) 
Guodogno d 
Potenza. 2 

SDR hibonda 
Freo 144-46 30-43a Mhz 
tungh 480mm 
Guodagno: 3,5 681 
Potenzo: 100 watt p e.p 

COUNTRY ' 
Freq 2.6.2h Fitnz 
lungh. 1570 nun 
Guodoono. 3 del 
Potanza 100 

" 11;1111111 

II- IEL. 

IDEA 33 
ken. 27 Mhz 

Agri. 330 mm 
merdogno 2,85. :II 

trAuo 5Otuoupp 

Distribuito da: 

elettronica 

Reparto Radiocomunicazioni 
Via P Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02)5794241 - Fax (02) '' 

39 PLUS 

SMA 2 
trct.te: I?4Mt 

4.un-,-)h 1420 ,71,-71 

- 3 Qç Bi 
,, 



)00/(L7.,/017É-'-.9LU ;Irj)P.t-r>_(,-j 

M
O
N
D
O
G
R
A
F
I
C
O
.
 V
E
R
O
N
A
 

gt NUOVO DESIGN 

• BOBINA IN FUSIONE 
MONOBLOCCO 

Ç SISTEMA ANTIFURTO 
• PRESTAZIONI ELEVATE 

Ç AFFIDABILITA' "SIGMA" 

910 

CH) 

C? 

M. 

0 62 
a 

50 
27 . 005 10051.9115 

elt, 
.21. 515 Kale. 

MARKER 3 2 I 8019 

27 , 205 M -12 
27 0/9 M1-12 

_........ 

2.-------41, 

CH2 

3: 1 .0196 

1 U FS 3 50 

27 . 205 000 1.41.12 

1 87 . 234 es 
.13.43 rF 

26 520 F107 

32.391 
16 357n. 

27 909 MN, 

GEN'S'? 27. 205 OW MHF 5fl 1 .500 000 141.4 

iNgez-- - 
UNA 570/e/A TAM 

DI QUAZ/Z4' 
. .404.041G 

1 VIA LEOPARDI, 33 46047 S.ANTONIO MANTOVA (ITALY) 
TEL. (0376) 398667 - TELEFAX 0376 / 399691 
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• Tone Squelch e DTMF encoder di serie • Possibilità di clonare i dati i 
• Tasti programmabili • Massima competitività, elevate prestazioni! 

'Tropp° Facile. i 
Jane Squelch e DTMF encoder già forniti in 
idotazione. 5 canali di memoria DTMF (32 cifre 
Iper ogni concile) 

II dati relativi a memorie, passi 
Idi sintonia ecc. sono clonabili 
'da radio a radio con l'apposito 
l¡avetto (opzionale). 
'1.'apparato è programmabile 
janche da PC mediante relativo tioftware. 
Agli 8 tasti posti sul pannello 
rontale sono assegnabili delle 
1unzioni che possono essere togrammate secondo le ne-

ssità dell'utente. IE prezzo? 
flarcucci:,  

I41 /11.74R. 

om 
12E 

Ricetrasmettitore 
VHF portatile 

• Dimensioni compatte (58 x 140.5 x 32 mm) 
• Funzione Monitor 

• 4.5W di potenza RF 
(riducibile ad 1W) 
• Power Save 
• Display retro-illumina-
to 
• 40 canali di memoria 
• Nuovi pacchi batteria, 
tipo a slitta, nel retro dell'ap-
pa rato 
• Completo di pacco bat-
teria 700mA/h - 9.6V 
ricaricabile e caricabatterie 
lento da parete 

Chiedetelo. Vi sorprenderà. 

Cy « 

e  LA' • 

'Li Li 
e ç . 4r i 

'a t._„, gi% - 

e  • e  

E-mail: marcuccl@info-tel.com - Ufficto vendite/Sede: Via Rivoltana, 4 - km 8,5 - 20060 Vignate (MI) - Tel. (02) 95360445 - Fax 95360449-196-009 
Show-room: Via Fill Bronzetti, 37 / C.so XXII Marzo, 33 - 20129 Milano - Tel. (02) 7386051 - Fax (02) 7383003 

importatore esclusivo ICOM per l'Italia, dal 1968 

30 ANNI DI ESPERIENZA IN 
TELECOMUNICAZIONI, RICETRASMISSIONI ED ELETTRONICA 

Via S. Croce in Gerusalemme, 30/A - 00185 ROMA 
Tel. 06/7022420 (tre linee r.a.) - Fax 06/7020490 
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1C-3,100H 
144/430/1200MHz, pannello frontale staccabile, 600 memorie. 

1C-2350H 
Veicolare bibanda VHF/UHF in FM controlli volume, squelch e sintonia sepanc 

1C-2000H 
Ricetrasmettitore unicolore VHF in FM, indicaziani alfanumeriche, 50W RF col 
dimensioni compatte. 

1C-706 
Ricetrasmettitore su 9 bande FIF e su 50 e 144MHz, pannello frontale sexual r 

1C-82111 
VHF/UHF migliorate funzioni di comunicazione via satellite, packet 9600 bat 

1C-736 
Ru: 500kHz/30MHz - Tx: 5513-CW-AM-FM fino a 100W RF a MOSFET, alta pu 
automatizo antenne. 

1C-88500 
Ricevitore da 100kHz a 2GHz in CW, SS8, AM, FM, AM/W, AM/N, FM/W, FM/N, funzione IF SHIFT e APE 
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 ICOIVI A INTERESS1 "ZEROn 

IN 10 RATE MENSILI 
VENDITE RATEALI SU TUTTO IL TERRITORIO 

(SALVO APPROVA.(101.0 ca-Lta FINANZIARIA) 

e SPEDIZIONE: IN CONTRASSEGNO + SPESE POSTAL.' 

RICHIESTE CATALOGO INVIANDO £5.000 IN FRANCOBOLLI 

FT-736 ' 
Ricetrasmettitore VHF/UHF multimodo, Full-Duplex, 100 canali di memoria, doppio VFO. 

FT-900 AT 
100kHz/30MHz - Tx: 160kHz/10MHz, 100W RF in USB, LS8, CW e FM, 25W carrier in AM, 

100 memorie. ' 

FT-1000 MP 
Ricetrasmettitore avveniristico, nuovo sistema Yaesu EDSP e filtro meccanico Collins 
incorporato. ; 
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FT-8500 
Ricetrasmettitore veicolare con microfono intelligente, pannello frontale staccabile, Packet a 
1200 e 9600 baud, 50 memorie. 

YAESU 

KENWOOD 
TM-733 
Ricetrasmettitore bibanda veicolare, VFO prugrammubile, doppio ascolto, predisposto 
packet 9600 baud, frontalino asportabile, 50W RF in uscita. 

TS-450 S/AT 
Ricetrasmettitore HF per SSO-CW-AM-FM-FSK, accordatore automatizo d'antenne, 100E RF 
in uscita. 

TS-790 E 
Stazione base tribanda (1200MHz Monal) per emissione FM-LSB-USB-CW, full-duplex 
banda incrociata.' 

TS-870 
Elaborazione digitale del segnale, interfacda RS232, 100W RF, 100 memorie. 

VIRGILIANA ELETTRONICA  

Viale Gorizia, 16/20 - 46100 MANTOVA 
TeL 0376/368923 - Fax 0376/328974 

siamo Presend aile fiere di: MONTICHIARI e GONZAGA 
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--- NEW 
P'i4;S 

a: 144-148 MHz (135 ÷ 174 MHz) In FM - tastiera 
n selezione manuale o automatica 5 sec. - per la 
)1-MF, delle frequenze e delle funzioni - 6 step di 
D/25/50 kHz) - 3 livelli di potenza RF - 5/2.5/0.35 W 
W (7.2 Vcc) - alimentazione da 5 a 16 Vcc - DTMF 
\GING a 3 cifre di ID - Code squelch control - CTCSS 
:on l'opzione RTN-100 - 20 canali di memoria in due 
Anzioni DUAL WATCH - funzionamento half-duplex 
rie di frequenza - nota 1750 Hz e shift ripetitore 
;ione: entro 1 MHz, di tutta la banda, di parte 
memorie con riattivazione della scansione 

;terni di riduzione del consumo delle batterie: Battery 
r OFF - dimensioni: 136x55x31 mm (con batt.) - peso: 
;ria) 

Veicolore VHF 
50 watt 
con microform DTMF 
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Marconi  2960 

Radio lest system 
• Combined base station simulati 
mobile radio test set in one p 
• GO/NO-GO, lull auto and ru 

for rapid radio testing and 
• Non-volatile storage and I el stem 

set-ups 
• Detailed data displajlOri protocol 

errors 
• Serial, GPIB, p Ie_jxces tor control 
and results p 
• Disc inter( 
• System 
AMPS, 
900. " 
(M 
• An digital test in one package with 
29 
• User , )em definition for future country 

variants 

er rograrn storage 
ide extended AMPS, N-
ACS, N-TACS, NMT450/ 

C2000 and band Ill 

ge 
lodes 

£ 9.500.000 

HP - 8753A 

RE Alseork Analyzer 300À1/2 to 6GHz 
• Integrated 1 Hz resolution synthesized 
source 

• Direct save/recall to an external disk drive 
• Time domain analysis 
• Execute complex test procedures with the 

test sequence function 
• 100dB of dinamic range 
• Group delay and deviation from linear phase 
• 0,001dB, 0,01 deg., 0.01 nanosec marker 

resolution 
• Built-in accuracy enhancement 
• Swept harmonic measurements 

£ 27.000.000 

HP - 8565A 

Spectrum Analyzer - 10114Hz ,.- 406Hz 
• Internal preselection 1.7 +22GHz 
• Wide resolution range lkHz to 3MHz 

standard 
• Simple three knob operation 
• CRT bezel readout displays control setting 

TLC RADIO di Magni Mauro 
via Valle Cotten°. 55/57 - 00141 Roma 

TEL/FAX 06/87190254 - GSM 0338/453915 

efilltangt 

Supplyer: RALFE E. London 0181 4223593 BS EN ISO 9002 (Cert. 95/013) 

00111 111111._11/4 

1 ! 

HP - 5328B 

Electronic Counters 100MHz and 1300MHz 
• 10 no time interval 
• T.I. averaging to 10 ps resolution 
• 'Armed' measurements 
• DVM option 
• HP-IB interface standard 

£ 2.000.000 

HP - 8711A 

RF Network Analyzer - 300kHz to 1300MHz 
• Internal 3,5" disk drive (LIF/DOS) 
• Narrowband/broadband detection 
• "Real Time" sweep speed (50 ms/sweep) 
• Integrated transmission/reflection test set 
• Synthesized 1 Hz resolution source 
• Internal HP Instrument BASIC 
• 90 dB of system dynamic range 

£ 10.000.000 

Wiltron 6700B 

Swept Frequency Synthesizers 10MHz to 

6061/z 
• 25ms switching speed over any frequency 

step size 
• 20mW output power up to 20GHz 
• 1kHz resolution up to 26,5GHz 
• Built-in power measuring capability 
• Simultaneus FM, AM and pulse modulation, 

including a built-in pulse generator 
• Continuous analog sweep and phase-locked 

step sweep capability 

Ultimi arrivi: Advantest 4175/A+4131/D - W.G. PCM-4 - I 

ESCLUSIVELY 
PROFESSIONAL 

Ts11,4 

Rohde & Schwarz CMS50 & 
CMS52 

Radiocommunication service monitor 

0,4+1000MHz 
• The mobile radio tester for service, 

production and development: lightweight, 
compact. versatile 

£ 18.000.000 

HP - 87510A 

Network Analyzer Gain-Plese analyzer, 

1001-Hz to 300MHz 
• Vector transmission measurement 
• 0,25ms-per-point hiah-sneed 
measurement 
• Automatic and fast )_ 
parameter-extrack ; r 
• Built-in disk drive dry% 
and program storai • 
• HP instrument BASF. •Ar rwrzetr.i.7.1.,),p 

• 24-bit digital I/O fc tri"."4:1 ,e:)tiet.r.r 

HP - 8754A 

RE Network AteljeOf, 
• Integrated source, fe.Fit:. 
• Lock to external sor 

Marconi 2965B 

Radio lest set 100kHz to 1GHz 
• High performance, full span spectrum 

analyzer 
• Tracking generator with variable level 
• Fast analyzer for audio & modulation signals 
• Large, bright CRT with fast high resolution 

graphics 
• VGA colour monitor output 
• Fast high resolution bar charts 
• 500 kHz digital storage oscilloscope 
• Built-in analog cellular standards 
• Digital option for GSM and future systems 
• PC compatible memory card and Autorun 

capability 
• Fast. high performance signal generator 
• Small lightweight package with compact 

footprint 
• Built-in multimeter 
• Comprehensive LP generators, with up to 6 
sources 
• Accurate broadband power meter with 20 

sensitivity 
• RS-232, IEEE488.22 and Centronics 

interfaces 
• Colour coded keyborad for ease of use 
• Comprehensive filter capabilities 
• Screen expand modes for more detailed 

displays 
• English, French, Spanish and German 
version 

£ 25.800.000 

_...0111111M11111111_ 

_ 8 
-g--à>-c4 t,_ ou 

HP - 8673E 

Synthesized Signal Generator 2 to 18GHz 

• +8 to —120dBrn calibrated output 

• 0,1dB resolution, digitally displayed 

• AM/FM/Pulse modulation 

• Low spurious and phase noise 
• 1. 

I 
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ATTENZIONE Tutta la nostra strumentazione è venduta funzionante 

come da speclfiche del costruttore e con 90 gg di garanzIa. 
La TLC radio dispone di un proprio laboratorio Interno per le 

riparazioni e calibrazIoni dalla DC a 26 GHz. La nostra strumentazlone 
di riferimento viene callbrata periodicamente dalla H.P. Italiana di 

Roma - via E.Vittonnt re129 - con diesel° per ogni nostro strumento di 
certificato dl calibrazione 

CONTATTATECI PER LA STRUMENTAZIONE NON IN ELENCO 
POSSIAMO FORNIRVI QUALSIASI STRUMENTO 

go 
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occasione di vendita, 

acquisto e scambio 

fra privati 
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both. 
Roberto Ca I I 12 - 40127 - 
Bologna -1. 

VENDO Dec -7 .W.M: I I‘r..1.;e:i7ÎEuroticaAdult 

a lire 250.0_ .4= ruDkàelie le alimentazio-
ne 12+18V rt ▪ ir D2MAC con 
Card 21 Ct c.A.iatore di campo 
Sat in kit, mi t1,1 
Benedetto ; I, • 2.! 'è • 00 - Pescara - 
Tel. 085/42 ¡Um 
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VENDO combinatore telefonico multifunzione lire 
150.000, compilatore Basic per PIC lire 200.000, 
Code3 lire 250.000, telecomando 5 toni con rispo-
sta lire 250 000, telecomandi telefonici. Chiedere 
lista completa ferro@easynetit. 
Loris Ferro - via Marche 71- 37139 - Verona -Tel. 
045/8900867 

Causa cessazione, CEDO Transceiver CB Alan 87 & 
Polmar CB 309 con van i accessori; no perditempo, 
grazie! Telefonare in ore pasti. 
Gianfranco Corbeddu - strada di Monteapertaccio 6 
- 53010 - Taverne d'Arbia (SI) - Tel. 0577/369044 

VENDO kit di ricezione partite di calcio serie NB a 
lire 450.000, videoproiettore TV speciale per imma-
gini max 100" a lire 450.000. Ricevitore Sal con 
Decoder VC2 e Card 9 Ch. lire 390.000. Decoder 
Luxcrypt speciale a lire 100.000. 
Tonino Giani - via Trento 15 - 66100 - Chieti - Tel. 
0330/314026 

VENDO tester ICE 680R, un anno vita, pertetto, 
50.000. Capacimetro digitale Wavetek CM20A, 
0,1pF÷20.000µF, alta precisione, unanno vita, per-
fetto, 170.000 (costa 370.000). Prezzi intrattabili. 
Solo Milano e provincia. 
Paolo Riboldi - via Don Milani 13 - 20063 - 
Cernusco sul Naviglio (MI) - Tel. 02/92108669 

CEDO Rx BC312N, BC312M, T126, BC348, RP32, 
Redifon TU50, RTx SR210,1C751A, IC745, FT290R, 
KT210 EE, RCA AR881, R4C, T4XC, MS4 e molti 
altri. CERCO PRC 126, linea S Collins Rx Tx Gelo-
so, Hallicrafter e nitro Surplus. Non spedisco. 
Mauro Riva -via Manenti 28-26012- Castelleone 
(CR) -Tel. 0374/350141 
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VENDO Yaesu FRG7, VENDOaccordatored'anten-
na FC 707 altro FC 902, Scanner Kenwood RZ1 
micro da base Turner + 3 micro preampli da base 
SBE VENDO portatili CB Alan 80A nitro Alan 90. 
Tuna pari al nuovo. Non spedisco. 
Domenico Baldi - via Comunale 14 - 14056 - 
Castiglione d'Asti (Asti) - Tel. 0141/968363 

VENDO RTx Kenwood TS450 con filtri nuovo lire 
2.200.000 Tx Rx Yeasu FT7075 usato solo Rx lire 
700.000, Trasverter Electronic SY 8TM 80, 85, 40, 
45, 20, 25 lire 200.000 baracc. Sommerkamp 

it. • - 00 Rx Tx 105M 
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Mercatino postelefonico 

ACCESSORI RADIOASCOLTO "VHF-UHF" 
ANTENNA TELESCOPICA 

(150 Khz-960 Mhz) 

• Per ricezione scanners 
• Gamma operativa 150Khz-960 Mhz 
• Guadagno (dB ISO) 2-4 app. 
• Lunghezza radiatore 10-51 cm. 
• Completamente in acciaio inox 
• lnnesto BNC 

MODELLO 
ORIGINALE 

HANDBOOK ITALIA 
EDIZIONE 1997198 

La pubblicazione più completa con: 
• Servizi e frequenze 
• Informazioni tecniche 
• Leggi e decreti 
• Disposizioni ministeriali 
• Aspetti legali 
• Sentenze 

25 SERVIZI CONTEMPLATI 
AERONAUTICA-MARINA-FtADIOAMATORI 

SOCCORSO E PRONTO INTERVENTO-AUDIO TV 

DISPONIBILE NEL FORMATO A4 (29x21) 

HANDBOOK GAMMA CIVILE 
"REGIONE LOMBARDIA-CANTON TICINO" 

Nuova edizione 1997/2000 

La più completa pubblicazione a 
livello regionale con: servizi e 

frequenze civili 
di maggior 

rilevanza 
d'ascolto 

" NI 
Gamme: 
156/175 Vhf 
440/470 Uhf 

CONSIGLI PRATICI E TECNICI 0347/24.31.374 sostituisce il 0337/36.76.84 

VENDO occasionissima per cesse attivita TNC 
AEA DSP-2232 Multi Mode Firnware REL 7.01GSP 
ancora in garanzia con SW PC-Packratt V.2.0 Reg. 
licenzi ATO prezzo favorevolissimo. 
Giuseppe Zoccoli - via Corso Martin i 342 - 41013 
- Castelfranco Emilia - Tel. 059/926335 

VENDO filtro audio altivo due celle un passabasso 
e un passalto con regolazione indipendente da 300-
3000 e 3000-300Hz elimina stazioni che interferi-
scono autocostruno molto bene lire 100.000 + 
spese di spedizione. 
Francesco Coladarci - via Morroval le 164 -00156 
- Roma - Tel. 06/4115490 

VENDOanalizzatore di spettro Sistron Donner mod. 
8091 da 10MHz a 12,4GHz oscilloscopio TEK da 
500MHz generatore H.P. 86408 digitale e van i stru-
menti per bassa frequenza. 
Piero Casini - via Leonardo da Vinci 17 - 56010 - 
Ghezzano (Pisa) - Tel. 050/879375 

Stabilizzatore di tensione 220V 10kW lire 300.000. 
Altro da 3kW lire 250.000. Ricevitore Magnavox 
mod. R1051H 2-30MC AM/SSB lire 1.000.000. II 
tullo trattabile. 
Roberto Burdese - Loc. Colle Farnese - 01036 - 
Nepi (VT) - Tel. 0761/571278 

VENDO Kenwood R-5000 con filtro SSB 1,8kHz 
manuale in italiano imballo originalea lire 1.250.000. 
VENDO CB Lafayette Wisconsin + Lafayette DS 100 
+ 2 antenne a lire 100.000. 
Ivan Fumagalli - via Campan i 81/F - 27100 - Pavia 
- Tel. 0382/473110 

Valvolespeciali: EA50, E055, E55L, E8OCC, E80CF, 
E83CC, E83F, E83 CC, E86C, E880, E92CC, E130L, 
El 80CC, E180CC, E180F, OBL3, 5/3500=PTT218. 
EL300 OC1E03/20, OOE 06/40, VT 52, 5C15, 50100, 
50110, 2K25, IAD4, 5725, 5726, 5842, 5847, 6080, 
DF64, DF67, DL67, 5636, 5639, 5899, 5902, 6021, 
6111, 6112, 6264, 3045, 4C35A, 2040, 2042, 
EL84, 6005, OV03/10, 4E27 TV, 6CD6, 6DO6, 
EL36, EF56, ARP34, 1T4, 154, 155, IL4, 3S4, 3S5, 
4021, 4022, LIBL3, A415, 4020, E80T, E81CC, 
E81L, E82CC, E88CC, E9OCC, E90F, E91H, 
E182CC, E186F, E188CC, 0005/35=6 FN5, FN4. 
OEL1/150-4X150A. EL33/32 speciaLTC2/250, 725A, 
723A, D3A, C3M, E1T, 5654, 6201, 18040, 18042, 
18045, DF61, 5642,5672,5678,5718,5719, 5840, 
364, 58AVP, 150AVP, 8020, 5876, 2043, 2C44, 
2E26, 2E24, EL519L, 2576, 250R, 705A, 117Z6, 
17N7, VP41, VP61, ATP7/ECH4, ECH3, 155, W31, 
MT31, TS11, TS8, 4009. Sped izio ne contrassegn o. 
Silvano Giannoni - C.P. n. 52 - 56031 - Bientina 
(Pl) - Tel. 0587/714006 

VENDO FT7B TS4305 con AT 250 e filtri opzionali 
Elettroprima 2/3 RTx CB van i con SSB e senza TNC 
Kam Allmode. CERCO R4C TR7 micro turner + 3. 
DISPONGO di altro. Chiedere lista inviando lire 
2000 in bolli. 
Paolo Rozzi - via Zagarolo 12-00042 -Anzio -Tel. 
06/9878939 

VENDO YD1270 250W 1,2GHz nuova lire 800.000, 
modulatori sintetizzatiTVautoalimentati lire 300.000 
Decoder Sound in Sync solo video lire 250.000, 
video + audio lire 400.000, ripetitore di telecoman-
do via cavo o a onde convogliate, componentistica 
RF e microonde chiedere elenco, capacimetro digi-
tale + comparatore BK Precision lire 400.000, 
ricetrasmeltitore banda civile lire 400.000. 
Giuseppe Luca Rade - Tel. 0338/312663 

VENDO provavalvole TV2A, valvole 65500 griglia 
dorata eselezionate. VENDOkit300BSingleEnded. 
VENDO kit (circuito stampato) pre linea Phono. 
VENDO Vu Meter valvolari, schemari alla fedeltà 
valvolare e radio d'epoca. 
Luciano Macri - via Bolognese 127 - 50139 - 
Firenze - Tel. 055/4361624 

VENDO generatore funzioni HP-3314A - 20MHz 
Sweep + frequenzimetro funzionante CERCO sche-
mi monitor VGA Olivetti Hantarex Mod. 1431 - 
HA21 - MA1 - DSM2914-C. 
G. Domenico Camisasca - via Volta 6 - 22030 - 
Castelmarle (CO) - Tel. 031/620435 

VENDO TV7-D-U, TV2-6, Hickok Cardmatic 123A 
Tube Tester ricevitore HF 10516 Magnavox, 
calibratore per termocoppie, servit° da micropro-
cessore. Preciso che sono tutti I icalibrati, in ottimo 
stato. 
Raffaele Reina - via Largo A. Favara 56 - 95122 - 
Catania - Tel. 095/482156 

VENDO apparato veicolare VHF 45 watt Yaesu 
FT212RH completo di scheda toni sub audio a lire 
500.000. 
Fabrizio Minneci - via Milano 79 - 23032 - Bornio 
- Tel. 0347/3845232 

CEDO analizzatore di protocollo Siemens mod. 
K1195 filtri Telonic variabili serie UF 190 - 375 - 
750 - 1500 da 125MHz a 26Hz Mitron RF Analyser 
1-1500MHz TEK492 Opto 10203 inclusi mixer 
40G Hz Tracer VLF Receiver. 
Antonio Corsini - via Ciserano 23 - 00125 - Roma 
- Tel. 06/52357277 

VENDO generatore bassa frequenza 5Hz÷120kHz/ 
P2040 lire 250.000 e cuffia Electre DSTAXS R84 
lire 300.000. 
Vito Gala - via Manzoni 21 -10097- B.ta Paradise 
di Collegno (TO) - Tel. 011/4111564 

VENDO antenna attiva HF + VHF con centralina di 
sintonia int. a lire 100.000 RTx R107 + acc. lire 100K 
coppia RTx:ANPRR9 ANPRT4 lire 100k in blocao 
lire 250k. 
Fabio Anselmi - via Adige 42 - 58100 - Grosseto - 
Tel. 0564/28649 (ore serai i) 

VENDO kit analizzatore di spettro 0-90MHz sempli-
ce da montare lire 450.000, alimentatore Microset 
5-15V 50A PC2550 nuovo imballato lire 790.000. 
Stefano Malaspina - 63023 - Fermo - Tel. 0734/ 
227565 

CERCATE schemi di "Antiche Radio"? Inviate ri-
chiesta in busta pre-indirizzata e affrancata più lire 
3.000 in francobolli per ogni apparat°. 
Settimo lotti - Oso Vallisneri 4/1 - 42019 - 
Scandiano (RE) 
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permute con riceventi ante anr 
Jamey Gumbh - via Campana _:.. I - Carpi 
(MO) - Tel. 059/663030 

CERCO ricevitori Scanner tipc "-••••-7 e altri 
anche inferiori. Solo base o vei,: I u •-"L , listee 
prezzo richiesto rispondo a lug ri. ; buona 
estetica. Annuncio semore 
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111c um:riapv aut.,,DVI V.' DI 34C Rx 
JRC 505 o 515. 
Leopoldo Mietto - C.so del Pc.. o.:1 5131 - 
Padova - Tel. 049/657644 

VENDO Zeta BI 507 nuovo, P !.• '.oln da 
riguardaree vasto materiale CB 1., r —ico che 
costruisca o venda ampliticato - h. V. 
Francesco Baccelli- via Acquail !- Città 
della Pieve (PG) - Tel. 0578/2l 

VENDO RTx Kenwood TS680S L,accor-
datore Kenwood AT130.1Itutto . Tr • '11 00 non 
trattabili. 
Domenico Garnero - via G. Gioiitti 47 - 12032 - 
Barge (CN) - Tel, 0175/345335 (ore pasti) 

VENDO ricevitore Surplus a reazione Microphona 
anni '30 (vedr descrizione e foto a pag. 87 di EF. 
Luglio/Agosto '96). 
Giorgio Terenzi - via Tina Ruffo 1 - 40141 - 
Bologna - Tel. 051/6231458 (ore pasti) 

DISPOSITIVI ELETTRONICI 
via Marche, 71 - 37139 Verona 
& Fax 045/8900867 

• Interfaccie radio-telefoniche simplex duplex 
• Telecomandi e teleconrtrolli radio/telefono 
• Home automation su due fui in 485 
• Combinatori telefonici low-cost 
• Telecomandi a 5 toni con risposta 
• Apparecchiature semaforiche 
• Progettazioni e realizzazioni personalizzate 

di qualsiasi apparecchiatura (prezzi a 
portata di hobbista) 

by Lorix <lerrol@easyl.easynet it> 
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CERCO trio Rx 9R59 DS e RTx TS5 20HF Drake Rx 
R4C o linea solo se perfette come estetica e funzio-
nalita. VENDO RTx 2M FT290 primo boo + acces-
sori, cony. Geloso per 144 e 432 + alim., alimenta-
lore PS7 per Drake TR7 in ottime condizioni. 
Francesco Cilea - via E Stevenson 5 - 00040 - 
Monte Porzio Catone - Tel. 0338/6104391 

VENDO ricetrans. HF IC 735, Tx 1,5/30MHz, Rx 05-
30MHz, All Mode con FM/Split/PBT, 100W con 
micro da tavolo IC/SM8 + alimentatore Alfa da 
131/&/23A.Iltutto come nuovo senza difetti occulti. 
Oualsiasi prova in loco. 
William They, 1VV4ALS - via U. Bobbio 10 - 43100 
- Parma - Tel. 0521/273458 

VENDO accessori TS850 scheda DRU2 + RM1 + 
YK88SN1 con imballi a lire 250.000, VENDO ampl. 
Microset SR100 VHF FM/SSB con pre. di antenna 
usato solo prova a lire 250.000 non trattabili. Non 
spedisco. 
Roberto Losi -via Cavallotti 133 -20093- Cologno 
Monzese (M1) - Tel. 02/26702696 (19421) 

VENDO Rx BC312 alimentazione a Dinamotor 12V 
lire 200.000. 
Luigi Ervas - via Pastrengo 22/2 - 10024 - 
Moncalieri (TO) -Tel. 011/6407737 (ore semli) 

Collins linea S 75S3B 32S3 516 F2 perfetta corn-
pinta di filth i 1500/500/250Hz quarzi 10 metri e 
manuali ariginali VENDO miglior offerente. Offerte 
adeguale al perfetto stato degli apparati. Grazie. 
Roberto Lucarini, IKOOKT - via dei Carpegna 11 - 
00165 - Roma - Tel. 06/66013946 

VENDO Rx Collins 51S-1 come nuovo, VENDO 
linea Drake B perfetta, VENDO RTx HF 0-30MHz 
loom 735 + Icom 740+ Kenwood TS680 + lcorn 726, 
VENDOVHF-UHFstandard C160+ Yaesu FT212RH 
+ V1-11--UHF All Mode basi VENDO altri RTx. 
Vincenzo - Tel. 0330/930887 
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VENDO: Fix Collins, R390A, R392, 75A3, 75A1, 
accessori Collins DL1, KWN2A, 30L1. 
Pasquale Esposito, SWL:I172003 - via Venezia 50/ 
A (Int. 14) - 16126 - Genova - Tel. 010/265770 

VENDO n. 2 Rx RT/77 gamma 2+1 2MHz 3 bande: 
uno funzionante completo di valvole il seconde ne 
ê privo ma completo di parti vitali con schemi. 11 
Ii1110 lire 100 (1130 RC.4.'(-1n130Kr. MF RI<C,) 
BC454 (3+1 'rr i eIi lips 
mod. RB 1 '1. .1 •-•e ti. ; 00. 
Per collezii !• ir od. 
307(valvol,. idl ,! :•ni IL; lire 
50.000. 
Angelo Par' gio 
(Lucca) - T (ai;, 
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VENDO seguente materiale in buono stato: CB 
Elbex 240 a sole lire 100.000 in più regalo booster 
da inserire più antenna ECO della Della 27 da 
balcone, Antenna Chuscraft tipo Ringo ARX-2B 
136/164MHz a lire 50.000, 2 Antenne Tagra GPC 
420 - GPC 440 a lire 100.000, Antenne CB da 
stazione Sirio 2016 a tire 50.000, Demodulatore per 
SWL NOA2-MK2 a lire 250.000, Miniscan HTI 150 
(Klay Paki) con centralina manuale lire 2.000.000, 
Ricevitore Aeronautico R-532 civile 108/136 pro-
fessionale a lire 350.000, lmpianto ricezione satel-
liti Meterologici Meteosat/Polari composto da rice-
vitore LX 960, videoconverte cromo zoom LX 790, 
antenna a doppio V per polari, parabola diametro 1 
mt. Con convertitore completo LX960, il tutto fun-
zionante in più regalo moltadocumentazione perve-
nutami da Eumesat in più Sincronizzatore per Satel-
liti Polari Russi, in più stazione meteorologica 
Multimeter II completa di sonda temperatura ester-
na anemometro e banderuola direzionevento ester-
no software cd interfaccia a sole lire 3.500.000, 
Mixer stereo Goldsound GS-70 preamplificato, due 
bande equalizzatore, 5 effetti, echo e riverbero ed 
otto ingressi stereo a lire 350.000. Per contatti 
chiedere di Stefano. 
Stefano - San Gervasio D'Adda (BG)- Tel./Fax 02/ 
90963223 - Cell. 0330/392728 

Surplus bellissimo VENDO BC610 completo di 
valvole nuove perfettamente funzionanti, ART13 
con Dynamotor originale USA funzionante come 
nuovo, van i ricevitori Hallicrafters veramente da 
collezione, 19MKII USA ecc. 
Alberto Montanelli - via B. Peruzzi 8 - 53010 - 
Taverned'Arbia (SI) - Tel. 0577/364516 (ore 15-18) 

VENDOTS288ASommerkamp 10-160 meth 27MHz 
VFO e canalizzati imballo e manuali ariginali usato 
pochissimo solo in ricezione, da vedere e provare 
con micro originale e micro da tavolo preamplificato 
SBE 100X. 
Antonio Trucco - via Cocito 2 - 12046 - Monta - 
Tel. 0173/976357 

;00 • 00 

Strurnentazione Elettronica Rostese 
di R. Mandirola 

via Corbiglia, 29/C - 10090 ROSTA (1O) 
Tel./Fax+ + 39 (0)11 9541270 

VENDIAMO STRUMENTAZIONE EIETTRONICA 
RICONDIZIONATA E RICEVITORI 

PROFESSIONAL! PULE MIGLIORI MARCHE, 
CON GARANZIA SINO A 12 MES!. 

MANUALISTICA EASSISTENZA TECNICA. 

INTERPELLATECI I! 

VENDO Yaesu FT 4700 lire 500.000, Yaesu FT 727 
lire 309.000, Kenwood TM 701 lire 500.000, 
Kenwood TM 251 lire 650.000, Kenwood RZ1 lire 
500.000, batterie nuove con garanzia Motorola ver-
di e al Litio a meta prezzo. 
Andrea Boni - via Oberdan 8/B -44020 - Rovereto 
(FE) - Tel. 0533/650084 

VENDO annate riviste: Radio Kit, CO Elettronica, 
Elettronica Flash, Radio Rivista dal 1986 al 1996. 
VENDO accordatore antenna mt 1000 DX bande 
160-10 mt + Warc. 
Silvio Bernocco - C. Trapani 56 bis - 10139 - 
Torino - Tel. 011/3853197 

CERCO (in qualunque stato) modulo PLL mod. 
SM2 vendutoa suc tempo da ELT Elettronica, anche 
privo di componenti. 
Luigi Colacicco -via Lepudro 16-03044- Cervaro 
(FR) - Tel. 0776/367173 
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CEDO Unaohm EP110AR e Marconi TF995A, gene-
raton i AM - FM perfetti, HP608E, 606A, 206A in 
ottime condizioni, TEK545 van i mod. riparabili ho 
per parti di ricambio senza cassettl lire 200M.+SS. 
CERCO manuali tecnici per TEK7B92, 5115, 5441, 
7B70. 
Gennaro Riccio - via S. Pertini 39 - 81030 - Parete 
(CE) - Tel. 081/5035791 

VENDO antenna attiva Yaesu FRA 7700 nuovo lire 
120.000, PK232 MBX completo manuali lire 
550.000, interfaccia N.E. JVFAX lire 100.000. 
Denni Merighi - via De Gasperi 23-40024 - Castel 
S. Pietro Terme (BO) - Tel. 051/944946 

VENDO Surpl us: RT-70 con AM-65, distorsiometro 
Marconi moderno, radar aeronautic° 9GHz, 
ondametro a cavità di precisione per 10GHz, valvole 
7289 (2C29WA) nuove imballate (100W a 
1300MHz). 
Ugo Fermi -via Bistagno 25 - 10136 - Torino- Tel. 
011/366314 

Spedire in busta chiusa a: Mercatino postale c/o Soc. Ed. Felsinea - Via Fattori 3 - 40133 Bologna 
ATTENZIONE!! Easendo un servizto gratuito. gli annund gleggibilt, privi di recapito. e ripetuti più votte verranno cestinati. Grane per la collaborazione 

Interessato a: 
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figura 1 - Schema elettrico del mixer "attenuatore". 

riportato lo schema elettrico. 
Questo malaugurato incidente mi ha indotto a 

progettarne uno che avesse, non dico caratteristi-
che esoteriche, ma che almeno lo si potesse 
chiamare col suo vero nome: MIXER. 

Innanzitutto bisognava definire il nu mero di 
vie che ho optato nella misura di sei, forse 
eccedendo, ma il troppo in questo campo non 
guasta, dopo di che bisog nova stabilire la 
circuitazione più conveniente sia nella resa che 
nei numen i (difficoltà e costi). La scelta non 
poteva cadere se non nel la configurazione 
"CASCODE", che rispetto al le altre, presenta 
notevolissimi vantaggi, non ultimo la capacità di 
resa acustica elevata ad un costo e complessità 
circuitali veramente ridicoli. 

Questo non significa che abbiamo fatto dei 
sacrifici a discapito della componentistica, ma 
solamente che è stato evitato il superfluo. lnfatti se 
facciamo bene i conti il nostro si compone di ben 
14 transistor per la versione mano ed ovviamente 
di 28 per quell() stereo, quindi ben lontani dai 
quattro transistor, versione stereo, dell'apparec-
chio commerciale testato dal sottoscritto, differen-
za non giustificabile con la sola aggiunta di due 
canali. 
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to certi aspetti è da preferire al 
super blasonato differenziale. 

Ogni studio è dimensionato per 
poter accetta re in ingresso una de-
terminata ampiezza di segnale, nel 
senso che le sensibilità debbono 
esse re differenziate a seconda che 
in ingresso si colleghi un CD oppu-
re un microfono magnetico. Evi-
dentemente nei due casi estremi le 
sensibilità saranno notevolmente 
differenziate, ed infatti abbiamo che 
per l'ingresso CD lo stadio presen-
ta una sensibilità di 1V, mentre per 
l'ingresso microfono lo sensibilità è 
di 10mV per 1V d'uscita, quindi 
avremo rispettivamente amplifica-
zione uguale ad 1 nel primo caso, 
ed amplificazione uguale a 100 nel 

secondo. 
Gli altri quattro ingressi sono dimensionati tutti 

indistintamente per una amplificazione di 5V in 
tensione (sensibilità pari a 200mV), valore suffi-
cientemente corretto per sensibilizzare qualsiasi 
ultra fonte. 

Manca come avrete potuto notare l'ingresso per 
il giradischi analogic°, la scelta è stata dettata da 
criteri di uniformità verso la tendenza attuale che 
relega l'armai tramontato G.A. ad un ruolo di 
opzional e quindi non più presente nella produzio-
ne di serie, inoltre la sua non presenza facilità 
notevolmente il compito dell'Hobbista ed ecco 
che tutto cià ha comportato a sua esclusione. 

Dando uno sguardo a volo d'uccello allo sche-
ma elettrico possiamo notare che il segnale fa il 
suo ingresso sulle basi dei transistor ed esce oppor-
tunamente amplificato sui rispettivi collettori. I 
segnali in uscita sono miscelati dal rispettivi 
potenziometri che chiudono verso massa una parte 
più o meno importante del segnale a seconda del 
grado di miscelazione desiderato. Quindi se si 
vuole escludere un ingresso è sufficiente mandare 
a massa il segnale d'uscita, come altresi se si vuole 
evidenziare al massimo una fonte determinata 
bisogna posizionare il cursore del potenziometro 
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affinché tutto il segnale vada in uscita, posizioni 
intermedie permetteranno di aumentare o diminu-
ire il segnale in uscita. 

Tutte le uscita fanno il loro ingresso su un utteriore 
stadia che chiameremo "STADIO MISCELATORE-
AMPLIFICATORE" in viriù del fatto che raccog lie a se 
tutti i segnali provenienti dalle uscite, Ii unisce o se 
preferite Ii miscela e provvede ad amplificarli di 2V. 
Quindi tee le sensibilità che avevamo determinato 
inizialmente, a causa di questa ulteriore amplificazio-
ne vengono a dimezzarsi, ed avremo pedant° per il 
microfono una sensibilità di 5mV, per l'ingresso CD 
una sensibilità di 0,5V, e per gti altri ingressi una 
sensibilità di 1 00mV. 

Montaggio ed altro 
II montaggio si presenta, come del resto quasi 

tulle le mie realizzazioni, sufficientemente semplice 
ed alla portata di tutti, l'importante è come al solito 
di rispettare le polarità dei componenti attivi e 
dell'alimentazione e soprattutto se decidete di 
utilizzare altri tipi di transistor verificatene la 
piedinatura, eviterete brutte sorprese. 

II circuito se realizzato con dovizia funziona al 
primo cola° e non è assolutamente critico. 

La bontà del progetto è assicurata anche dagli 
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non è molto complicato ma basta seguire un po' di 
logica, nel senso che essendo questi un apparec-
chio che si deve collegare aile varie fonti è evidente 
che il sua inserimento nel resto dell'impianto va 
fatto con ragionata misura. Infatti dopo aver colle-
gato al nostro tutte le [anti bisogna parsi il proble-
ma di dove collegare la sua uscita. 

La risposta non puà essere univoca in quanto 
lo possiamo collegare direttamente all'ingresso 
audio di un televisare o di un finale di potenza, 
ma per chi dispone di un amplificatore integrato 
la cosa più semplice risulta nel collegarlo al sua 
ingresso CD che normalmente non presenta 
amplificazione. 
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programma di simulazione computerizzata. 
I risultati ottenuti con gli strumenti da laboratorio 

hanno dato dei dati praticamente uguali a quelli 
ottenuti con la simulazione tranne piccole diver-
genze, molto probabilmente dovute alla tolleranza 
dei componenti, quindi per semplicità e per facilità 
di rappresentazione nell'articolo vengono proposti 
i soli risultati ottenuti al computer. 

Per quanta concerne le misure al Bode Plotter, 
invece, non avendo potuto avere un riscontro 
oggettivo con un apparecchio da laboratorio, li 
riporto comunque, per dare completezza aile mi-
sure, ma tengo a ribadirlo che esse sono frutto 
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Mixer professionale 
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figura 5 - Studio MIXER (Vin = 1Vp): II 
Bode Plotter nieva una risposta piatta 
ed estesa ed un amplificazione di 
6,72dB ed equivalente a poco più di 2 
volte in tensione. 
La curva all'oscilloscopio esemplare e 
sfasata di 180 gradi che uniti allo 
sfasamento degli stadi precedenti 
abbiamo in uscita il segnale 
perfettamente in fase con gli ingressi. 
La tensione rilevata su TR13 è di 12,3V, 
molto vicina alla metà della tensione di 
alimentazione e quindi ci si puà 
aspettare una notevole ampiezza 
indistorta dell'onda in uscita prima del 
clipping. 

Bode Plotter 

I 

1100E 'MAGNITUDE 

VERTICAL 

10 dE, 

0 dB  

PH ASE  

HOR/2 ONTAL 

PECI 
0 I MHz I 

100 mHz  

Efflt 
0.72dS 

1.41Ha 

Ill (e te OUT (à.' 

*LI 

tJ i• 

:II..•-
„ 

L. 

- 

, I, ' 

, 

I i 1.1 4-.I 
:, , •Jz• • • I - . . 

— 

n 

I tt-

_ 

r. 

v, r)eat. u. et• 01" 
h- '10 uju 
17711-4 e 3  
.7P   

472 [7„.5.75E---=  

tt:irlO e= r 

71-

- 
, ' I 51Pi t; 

te-C 



Mixer professionale 
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Le informazioni utili da r tr, sure 
sono sostanzialmente ques-
È fondamentale nei circt r de-

terminare correttamente le , ran-
sistor affinché si ottenga in uscita (nel nostro caso 
collettore) una tensione continua equivalente a 1/2 
tensione di alimentazione. Questa precauzione ci 
garantirà un'ampiezza del segnale d'uscita senza 
alcuna distorsione e molto prossimo al valore della 
tensione di alimentazione, nel nostro caso di ali-
mentazione a 24V, in uscita potremo ricavare un 
segnale con ampiezza intorno ai 20/22V senza 
incorrere in distorsione da clipping. 

Se osservate i nostri esempi proposti potete 
vedere che detta tensione si mantiene sempre 
prossima a 1/2 tensione di alimentazione. 

L'amplificazione degli stadi è principalmente 
regolata dal valori delle resistenze di emettitore 
e di collettore, ma ad ogni loro variazione varia 

- -.a 
iche se personalmente 
i risultati siano abba-

anche la tensione continua rilevata sul colletto-
re, quindi per ogni variazione di dette resistenze 
bisogna opportunamente rimodificare anche i 
valori dei resistori di polarizzazione delle basi e 
far cosi rientrare a norma il valore di tensione del 
col lettore. 

valori delle correnti sul collettore e sull'emettitore 
sono ovviamente dipendenti dal valori dei rispettivi 
resistori collegati su detti elettrodi, un aumento del 
resistore di collettore comporta un aumento del 
valore dell'amplificazione ed una diminuzione del-
la corrente, mentre un aumento del valore del 
resistore di emettitore, viceversa farà diminuire 
l'amplificazione. 
I valori della distorsione sono veramente molto 

contenuti, normalmente inferiori allo 0,1%, su tutta 
la banda audio, la circuitazione Cascade si presto 
molto bene anche per l'ottenimento di bassissimi 
valori di rumore intrinseco, valori di S/N superiori 
a 80dB sono per questo tipo di circuitazione 
normalmente ottenibili se riferiti all'ingresso MIC., 
e superiori a 90/95dB sugli altri ingressi. 

cp -  nt via Matteotti, 51 lr 
* Ifflini - y  

are6' Ceee-eaereer 13062 CANDELO (VC) 

PREAMPLIFICATORE A 
VAL VOLE 

ADATTATORE REM OTO 
MM-MC 

A TRANSISTOR 

PREAMPLIFICATORE A 
CIRCUIT! INTEGRATI 

Guadagno selezionabile: 16/26 dB - Toni alti/bassi e comando Flat - 
Uscita massima: 50 Vrms a 1 kHz - Rumore rit'. 2 V out-76 dB - Banda 
a —1 dB: 5 Hz ÷ 70 kHz 

Guadagno MC: 56 dB - Guadagno MM: 40 dB - Uscita massima: 10 Vrms 
- Ingressi separati selez. internamente - Fomito in contenitore schermato 
- Adempienza RIAA: ±0,7 dB 

Guadagno linea 16 dB - Guadagno fono 50 dB - Toni alti/bassi - Uscita 
massima 10 Vrms - Rumore linea: —80 dB - Fono: —66 dB - Adempienza 
RIAA: +0,5/-0,7 dB 

AMPLIFICATORE A MOSFET Rumore —80 dB - Distorsione a 1 kHz: 0,002 % 
Potenza massima: 100 W 4/8 ohm - Banda a —1 dB: 7 Hz ± 80 kHz - 

Potenza massima: 200 W su 8 f2; 350 W su 4 D. - Banda a —1 dB: 
AMPLIFICATORE A MOSFET 7 Hz ÷ 70 kHz - Rumore —80 dB - Distorsione a 1 kHz: 0,002 % 
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AMPLIFICATORI A 
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massimo preimpostato con LED e uscita protezioni. 

Scheda autoalimentata - Relay di accensione per alimentatore di 
potenza, Soft-Start, Anti-Bump, Protezione C.C. per altoparlanti - 
Relativi LED di segnalazione e ingresso per protezioni. 

Van i tipi stabilizzati e non per alimentare j moduli deseritti. 

Amplificatori a valvole di classe elevata senza trasformatori di uscita, 
realizzati con Triodi o Pentodi Potenze di uscita: 18 W, 50 W, 100 W, 
200 W a 8 S.2. 

I moduli descritti sono premontati. Per tutte le altre caratteristiche non descritte contattateci al 
numero di telefono/fax015/2538171 dalle 09:00 aile 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30 Sabato escluso. 

1=i-1=11N.le13, 
net? 

Febbraio 1997 25 



CrieCeezur 
hwwhites 

"ATTENZIONE!! Presso alcuni negozi NON autorizzati, sono in 
vendita prodotti WHITE'S di provenienza USA ma di produzione 

superata ed obsoleta. Solo press° la catena di Rivenditori autorizzati 
troverete gli ultimi arrivi dei prodotti WHITE'S con garanzia italiana." 

UN 110913Y 
INIERESSANIE. 

'MM 1111 

La nuova generazione di metal detector White's, 
costruita a "misura d'uomo", ha dato vita ad un 
vero e proprio boom della prospezione 

I elettronica. È nato cosi un nuovo hobby che è 
I  subito divenuto alternativo a van i altri interessi 
quali: caccia, pesca, collezionare francobolli, 
farfalle, ecc. ecc. Un hobby diverso, capace di 
trascinare chiunque alla scoperta di un mondo 
sotterraneo misterioso ed affascinante proprio 
sotto i piedi. Perché calpestarlo? 
Brevi ricerche in qualche vecchio libro di storia 
sui luoghi intorno a casa permetteranno di 
scoprire, non senza stupore, che le colline, i 
paesi, le campagne tutt'attorno sono certamente 
state abitate fin dall'antichità. 
Un hobby anche culturale quindi, che porterà 
sulle tracce di antiche civiltà. Dopo appassionati 
studi sui tempi passati, un irrefrenabile desiderio 
di scoprire quei posti, di vederli, di studiarli, 
assalirà chiunque si accinga ad iniziare questo 
passatempo, diverso da qualunque altro per la 
"carica" che riesce a dare. 
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Radioamatori e computer 

RADIOANIATORI 
E COMPUTER 

Vincenzo Amarante, IKOAOC 

Alla riscoperta delle 

trasmissioni digitali. 

Premessa 
Con l'avvento dei nuovi modi di comunicazione 

(Packet, HamFax, Pactor ecc.) si è avuto un note-
vole calo d'interesse da parte dei radioamatori (e 
anche SWL) per i vecchi sistemi (RTTY, Amtor ecc.), 
a mio avviso poco giustificato e dettato più che 
altro da un cambiamento di "moda". Comunque 
c'è anche da dire che ha contribuito molto il fatto 
che il 90% delle agenzie di stampa occidentali ha 
interrotto le trasmissioni in HF. 

La ricezione del FAX dalle agenzie di stampa poi, 
che ha avuto parte da protagonista negli ultimi 
anni, è stata quasi abbandonata principalmente 
perché la famosa DPA a 139 kHz ha chiuso i 
battenfi. 

Vorrei rammentare, perà, che ci sono ancora 
centinaia di stazioni di utilità, meteorologiche, 
"particolari" e anche agenzie di stampa che tra-
smettono nello spettro HF; solo che 
non vanno tutte in RTTY con i clas-
sici shift a 425 Hz e velocità di 50 
Baud, per cui per riceverle c'è biso-
gno di un po' più di bravura e di 
//scaltrezza". Comunque la soddi-
sfazione ed il divertimento sono 
assicurati, anche se è necessario 
penare un poco. 

Per quanto riguarda il FAX, inoltre, sono ancora 
presenti agenzie di stampa che trasmettonotelefoto 
in HF, solo che operano preferibilmente dopo 
mezzanotte e non su frequenza fissa. Chi ha pa-
zienza ne puà trovare svariate la natte tra i 9 ed i 
10,8 MHz, con velocità di 90 o 60 LPM. Inutile 
ricordare poi le centinaia di stazioni che continua-
no a trasmettere mappe meteo. 

Quanta dire) questo mese è proprio per aiutare 
coloro che volessero cimentarsi nella eccitante 
attività di "Hacker" in HF, o anche solo curiosare, 
con un po' più di cognizione di causa, nel mondo 
delle trasmissioni digitali. 

AEA PK232 con shift variabile 
Uno degli strumenti più utili per l'esplorazione 

dei segnali digitali in HF è il PK232 dell'AEA 
(figura 1), armai da molti anni presente ed offer-
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figura 2 

mato sui mercato. 
Questo TNC è particolarmente adatto per gli 

scopi che ci siamo prefissati dato che dispone di 
parecchie "facility" per l'identificazione di segnali 
non troppo "standard". Tonto per ricordarne 
qualcuna c'è il SAM (Signal Identification and 
AcquisitionMode) per l'identificazione automatica 
del modo di emissione, i comandi 5bit, 6bit e 
bitinv, per la ricezione di segnali codificati, il 

uiri-0..1 zi ti.. "- standard ecc. 
_ • .• _ • r ii esemplari con 

—7.1:• • 
t II 
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Hz, necessari per la decodifica del-
le agenzie di stampa e poi di tutti gli 
shift "intermedi" per la ricezione 
delle emittenti fuori standard. Ten-
go comunque a precisare che, se lo 
shift impostato si discosta di poco 
da quello utilizzato dall'emittente, 
il segnale viene decodificato ugual-
mente, anche se con un error rate 
maggiore e questo per l'ovvia tol-
leranza dei filtri; a conferma di cià 
è il fatto che per ricevere i radio-
amatori in RTTY (shift a 170 Hz) va 
benissimo il 200 Hz del PK232. 
Ovviamente più ci si discosta dalla 
frequenza origínafe e maggiore sorer 
la possibilità di ricevere caratteri 

errati. Se tutto cià avviene poi durante iltentativo di 
decodifica di un segnale sconosciuto, c'è una 
variabile in più da tenere conto nella ricerca, già 
complessa, dei pa ra metri per la corretta ricezione. 

La modifica che vado a esporre è molto sempli-
ce e puà essere fatta con un'oretta di Iavoro anche 
da parte di chi non ha molta dimestichezza con i 
cablaggi elettronici. 

Al fine di poter variare con continuità lo shift tra 
Mark e Space da circa 100 Hz a 1500 Hz è 
sufficiente sostituire il trimmer R96 (in figura 3 si 
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ir 

figura 4 

vede la parte dello schema elettrico interessata) 
con un potenziometro lineare da 100 Id2 e callo-
care lo stesso su un lato del TNC forandone 
ovviamente il coperchio (figura 4). II trimmer R96 
si trova più o meno al centro della scheda princi-
pale del PK232 (figura 5 nel cerchio): è sufficiente 
quindi dissaldare il trimmer in oggetto (io ne ho 
tagliato i piedini, rimanendone uno collegato al 
circuito per non farlo volare via, come si vede nella 
figura, ma è solo questione di gusti) e collegare al 
suo posto i due fili che andranno al potenziometro. 
Sono sufficienti due fill perché il piedino centrale 
del potenziometro dovrà essere cortocircuitato con 
uno dei laterali, come originalmente connessi sul 
trimmer (si vede chiaramente dallo schema). 
Con questa semplice modifica è quindi possibile 

centrare perfettamente ogni segnale per poterne 
permettere la corretta decodifica 
prima è molto utile l'oscilloscopic 
uscite X e Y, perché con il fomc=--. 
centratura risulterà facilissima: t; -ti• 
potenziometro (una volta centratc : 
viamente), facendo si che la croce r _ I I 

7 

•11' 

_ _ I 

kft 

LEtJiTTVIP 

perfetta possibile, ed il gioco è 
fatto! 
Comunque con un po' di protica, 

anche se perdendo un po' più di 
tempo, si puà fare a meno 
dell'oscilloscopio, sintonizzandosi 
con la burro dei LED del TNC: la 
tecnica migliore è quella di ruotare il 
potenziometro per allargare il più 

possibile la burro. È sicuramente più difficile che con 
l'oscilloscopio perà, dato che non tutti ne dispongo-
no, qualche piccolo sacrificio è necessario... 
HAMCOMM - Un programma per la 

ricetrasmissione Baudot-ASCII-Morse Un altro si-
stema per decodificare le trasmissioni in RTTY in HF 
è quello di utilizzare l'interessantissimo program-
ma HarnComm magistralmente creato da W.F. 
Schroeder, DL5YEC. Questo programma giro sot-
to MS-DOS (non Windows) e permette la 
ricetrasmissione in RTTY, CW eAmtor in HF (ovvia-
mente è necessario l'apparato ricetrasmittentel), 
oltre a varie utility. 

Per forlo funzionare è sufficiente costruire uno 
piccolissima interfaccia (un integroto LM741, 4 
diodi, un transistor e una decina tra resistenze e 
condensatori), collegarla tra RTX e la seriole del 
compute, -e- 2 t-liemo 
dell'inter inon-
taggio, è : ;•I . .1 m a 
(figura 37 .-- n="1'.1 7J— f•Ch. s. n.r )nto! 

II prog in- r . -zioni 
accessor i :••.' r  
macro tor r • e 

memcr r • iu4=-1 e 
anchepe 
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figura 7 

sulle sue funzioni dedicate alla ricezione e alla 
decodifica dei segnali digitali. 
I modi di ricezione contemplati sono CW, RTTY 

e Amtor. Si riescono a decodificare senza errori 
anche segnali bassi (dell'ordine di S 4-5), per gli 
ottimi algoritmi di filtraggio software di cui il pro-
gramme è dotato. 

Le funzioni che perà a mio avviso sono le più 
interessanti sono quelle per la decodifica proprio di 
quei segnali fuori standard di cui accennavo pri-
ma. Spicca ad esempio la funzione Bitlenght 
Statistics che permette la visualizzazione in tempo 
reale di un grafico riportante statistiche circa la 
lunghezza degli impulsi di Mark e Space; questa 
prestazione è tremendamente utile per risalire alla 
velocità di trasmissione di emittenti "straneu. II tutto 
viene presentato tramite due istogrammi che 
visualizzano rispettivamente le caratteristiche di 
Mark e Space. 

Le visualizzazioni grafiche si sprecano, è infatti 

figura 8 

disponibile un'emulazione di oscilloscopio 
multitraccia (figure 7) per un'ulteriore analisi del 
segnale ricevuto e, se non bastasse, anche un 
analizzatore di spettro audio (figure 8) per 
visualizzare l'effettiva larghezza di banda del se-
gnale audio. Quest'ultimo tool è particolarmente 
utile a determinare lo shift tra Mark e Space da 
inserire poi nei parametri per l'effettiva decodifica. 
A parte le visualizzazioni "analogiche", c'è un'ul-

teriore funzione di tuning che permette l'analisi del 
segnale dopo ilfiltraggio e quindi la conversione in 
bit (figura 9). In quest'ultima maschera è anche 
possibile settare con continuità il centro banda del 
filtro digitale. 

Dopo aver analizzato o sufficienza il segnale in 
ingresso si possono quindi inserire i parametri per 
lo decodifica: sono disponibili tutti quelli sia come 
shift sia come velocità, ma ovviamente è possibile 
inserire anche valori fuori standard con continuità 
(figure 10 e 1 1), funzione appetitosa per gli scopi 

7IBE2 (past we nut, fled ewer ) 1/2 
tux Ise Win 

114439 (clod Idol 
lesentFire:111111,11'11195.HhotE*38HICIPALHIMI:11881-1? 

let exotic spiel ta 

Febbraio 1997 

figuro 10 

ELE1"113Pleà 



Radioamatori e computer 

eaeut_ ' 
.1 Oct 24 11.33-18,51141 

11731 Waist at lue a 
533 berth» 31 
MU Maim tau:4. 
10021 (chug Il. it,. 

111188 Male, 45250 01 
U.458 Gameal [clad I C 1114:5110 
50783 kissed mer:5411 :21 
18189 tale lear•111.01 
28991 1/Depolet teme.. 
36651 Ipetum at alit 
49161 Ipeuere at sea lave Z116.1 Pa 
52818 Iryeraare:liereaeleal Mane le 31111.11/0 
6411113 feraelaltatlems111m dart% last 12 been/ 
711162 lust ass: rate. cloud cover 14 If aka 

hot me: alit) 
Wed lifel 
:05(11-1fa:111418H1191195.1-ITE08198HMALHP%:118111-1? 

id out' ta IIØ tau. "spate' to lee tau Iladm .2 be 1151.11 

ermirmu/ t• . 
Sae Oct 24 Pm 41:116:21 

: 
16•2 t ta15. 46•1911 111141r2 1M11111/1 1111111911111 
11118 Inman Ulu/ latlibt:u date fulallellltelue tles:1110 
•211 cliiimire» data, skts 'Mardi fatal Illr:2211 deg. sare1:111 
11811 atr tmes-1.11 
WU Mishit teut-2.01 
MD mum at statuses levels783.11241 
4•477 steepatratlal:4710 MUM 
52005 grauenatureulael lelege la 331.11201 
119912 precleltatleus9.1» WIN lut 12 heenl 
77071 put tu: tau, arul,I nee Med. fu er lee or Illek lau1 

sat ser: Ietanaltteet fall al aumflates. illebtl 
91733 billet of k., of Imat clue 511•1 
133 Meth» 31 
11191 rubs tusp:-•.41 
181%1 nim layer at lui. bas au.. courir gruel caueletela, 41sal 
8548 clads:ma ¿eta. ate obacerse, u data. lm Utz 380 
ha1:151H10111081-13:111510aHTX:88098HICV1141938:988H 11 
gal 7 e/111.4bus• (ALT.. ii) 11117•44:111 IlinCeaa 22 la «SW 

figura 11 figura 13 

che ci siamo prefissati. 
Dulcis in fundo c'è la prestazione di decodifica 

automatica dei dati di tempo provenienti da stazio-
ni di analisi meteorologiche e trasmessi con 
codifiche SHIP o SYNOP. 

Chissà quanti, durante le scorrazzate in HF alla 
ricerca di segnali interessanti si saranno trovati a 
leggere quelle interminabili serie di numen i in 
gruppi di cinque o tre cifre. Proprio quei segnali 
sono perfettamente decodificati e trasformati in 
chiaro dal nostro programma: per permettere cià 
nel programma stesso è compreso un database 
contenente i nomi e le caratteristiche di un'infinità 
di stazioni costiere, il tutto comunque aggiornabile 
a mano. Nelle figure 12 e 13 si vede proprio una 
parte di telex prima e dopo il trattamento "di 
chiarificazione". 

Alla luce di quanto detto consiglio a tutti di 
provare questo programma, che oltretutto è distri-
buito liberamente con la formula "shareware" 
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figura 12 

ilerleikra 
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senza nessuna limitazione nell'utilizzo, ad esclusio-
ne di un'onesta pagina "reminder" per ricordare di 
acquistare il programma se si decidesse di conti-
nuare ad utilizzarlo. 
HamComm si trova abbastanza facilmente su 

tutte le BBS che contengono software 
radioamatoriale, sia via telefono sia su Internet o 
anche sulla rete packet. Comunque se qualcuno 
avesse difficoltà a reperirlo puà contattarmi per 
riceverlo per posta o via modem. 

Anticipazione sui prossimi articoli 
L'autornatizzazione ed il controllo da PC della 

stazione radio sono sempre stati sogni per i 
radioamatori: vedremo come è possibile pilotare 
le apparecchiature da PC con la spiegazione 
dell'hardware, dei linguaggi e dei protocolli neces-
sari per l'interfacciamento. Saranno poi analizzati 
e presentati van i programmi per il pilotaggio dei 
ricetrasmettitori e che poriano la stazione radio in 
una nuova dimensione tutta da scoprire. 
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Power Concept by Monacor 

POWER CONCEPT 
by Monacor 

Andrea Dini 
Monacor è da tempo azienda 
all'avanguardia nell'elettronica 
consumer, audio Hi-Fi e video, 

sicurezza e Hi-Fi car. In queste pagine 
trattiamo la nuova serie di 

amplificatori per automobile della 
serie Power Concept. 

Non appena acquistiamo un'automobile ci 
premuriamo, noi appassionati di "Hi -Fi da te", di 
dedicare alla nuova vettura un impianto Hi -Fi 
sempre più moderno e potente. Magari utilizziamo 

F4x 120  . • 
\tv max.  % 

il sintolettore e cambia CD già in nostro possesso, 
ma l'amplificazione sarà montata ex novo, per 
avere il "meglio sonoro" nel nostro mezzo. 

Butfiamo aile orfiche i vecchi booster, la cui poten-

HPB 460 SW 4x120W max (tutti i modelli sono disponibili in bianco oppure in nero). 
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TAGLIO A 120 Hz 

ModeHo 
Risposta in frequenza 
Potenza uscita max 
Potenza uscita RMS 
lmpedenza d'uscita 

Linea d'ingresso 

Separazione canali 
Rapporto S/N 
Distorsione THD 

Mimentazione 

Dimensioni (LxAxP) 
Peso 

Ca ratteristiche a mplificatori 

HPB-460/... 
10Hz ÷ 30kHz 

4x120W 
4x6OW 
4x4W 

regolabile 
4x0,1 - 1V/10kW 

>50dB 
>80dB 
<0,1% 

11 ÷ 16Vcc/55A max 
Chassis Minus 
240x56x370mm 

2,3kg 

HPB-440/... 
10Hz ÷ 30kHz 

4x8OW 
4x4OW 
4x4W 

regolabile 
4x0,1 - 1V/10kW 

>50dB 
>80dB 
<0,1% 

11+ 16Vcc/35A max 
Chassis Minus 
240x56x320mm 

2,2kg 

HPB-260/... 
10 Hz ÷30kHz 

2x120W 
2x6OW 
2x4W 

regolabile 
2x0,1 - 1V/10kW 

>50dB 
>80dB 
<0,1% 

11 ÷16Vcc/25A max 
Chassis Minus 
240x56x240mm 

2,1 kg 

HPB-240/... 
10Hz ± 30kHz 

2x8OW 
2x4OW 
2x4W 

regolabile 
2x0,1 - 1V/10kW 

>50dB 
>80dB 
<0,1% 

11 ±16Vcc/14A max 
Chassis Minus 
240x56x240mm 

1,5kg 

CRB2 700 

CR62 700 

Configurazione n° 1- 160W globali: 80+ 80Wmax. 

CR82700 
(FRONT) 

rr. 

- 

pi C. EPT 

Configurazione n° 2 - 320W total i: front 80+ 80Wmax ; Subwoofer 
160Wmax. 

CR6360 
FRONT 

CR8360 
FRONT 

CRB2 700 
REAR 

CRB2 700 
REAR 

Rear 

za ci fa ora sorridere, la cui estetica ci 
deprimeva e la cui fedeltà del sua-
no... beh, lasciamo perdere! 

Noi, che non veniamo ad alcun 
compromesso sonoro pretendia-
mo il meglio: ebbene ahora pun-
tiamo su Power Concept by 
Monacor. 

Si trotta di una serie di amplifico-
tari le cui potenze potra n no accon-
tentare proprio tutti, da 80+80W 
massimi (40+40W RMS) a 4x1 20W 
massimi (4x6OW RMS), ovvia men-
te ponticellabili in mono con rod-
doppio della potenza disponibile. 

maitre gli amplificatori di questa 
serie sono dotati di cross-over elet-
tronico passa basso inseribile, per 
dedicare l'apparecchio alla sonoriz-
zazione dei soli bassi con subwoofer 
a taglio di 80 o 120Hz, a seconda 
dell'altoparlante utilizzato. In que-
sta configurazione l'apparecchio si 
predispone in amplificazione BTL 
monoaurale. 

Se non si vuole effettuare iltaglia 
delle frequenze alte, quindi non 
usa re il cross-over interno, basterà 
parre in parallel° gli ingressi audio 
per avere uscita monofonica prele-
vando l'uscita di potenza sui 
morsetti "bridge". 

Altra piacevole peculiarità degli 

34 Febbraio 1997 
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amplificatori ultimo generazione 
Monacor sono i controlli di tono 
alti e bassi, oltre al classic° 
regolatore di livello d'ingresso. 

Gli amplificatori della serie HPB 
200 accettano ingressi audio 
preamplificati, ma se disponete di 
sole uscite amplificate dalla radio 
potrete interpone l'adattore 
Monacor EGA 20. 

Molto simile alla serie HPB 200, 
la HPB 400 dispone di quattro 
canali ponticellabili in due. I con-
trolli di tono sono dedicati ai soli 
canali front, mentre per i canali 
rearè presente il cross-over elettro-
nico peril collegamento subwoofer. 

Questo fa si che con un solo 
a mplificatore si possa realizzare un 
impianto multiamplificato a quat-
tro canali. 

lutte le connessioni sono del 
tipo gold, la sensibilità in ingresso 
spazia dai 100mV al volt, quindi 
l'interfaccia con la sorgente è vera-
mente facile. fusibili sono del tipo 
rapido a baionetta per uso auto-
mobilistico. 

All'interno cosa c'è? 
Spesso ci capita di aprire ampli-

ficatori commerciali e notare subi-
to un senso di vuoto al L'interna, per 
intenderci quella atmosfera triste 
che ci fa un armadio senza vestiti, 
pullulante solo di tarme e polvere; 
ecco, capita di vedere sparuti com-
ponenti buttati qua e là sulla baset-
ta, giusto qualche transistore di 
potenza per assicurare un poco di 
suono in auto, ma null'altro. 

Oggi siamo invece contenti! Due 
belle basette, una più piccolo per i 
circuiti di ingresso, cross-over elet-
tronico per il subwoofer e controlli 
di tono attivi, tutti realizzati con 
tecnica operazionale basso, rumo-
re; poco più in basso sull'altro 
circuito stampato, abbiamo le uni-
tà di potenza a componenti discreti 

LETTORE 
CON USCITE 

FRONT 

REAR 

ElHPB _460 

Th 

CRB360 
(FRONT) 

CRB360 
(FROND 

CRB2 700 
(POST) 

SUBWOOF ER 
POWER CONCEPT 
(POST) 

CRB2 700 
(POST) 

Configurazione n° 4 - 640W totali:front 80 + 80Wmax ; Rear 
120 + 120Wmax; Subwoofer 240W max. 

CR5360 
FRONT 

CR8360 
FRONT 

C R5360 
FRONT 

CRB360 
FRONT 

CRB2 700 
CENTRALE 
A PORTIERA 

A CRUSCOTTO 

A PORTIERA 

SUBWOOFER 200W 
POWER CONCEPT 
CENTRALE SOTTOSEDILE 

CRB2700 
CENTRALE 
A PORTIERA 

CRB2700 
POSTERIORE 
A CAPPELLIERA 

SUBWOOFER 200W 
POWER CONCEPT 
POST. SOTTO BAGAGLIAIO 

CRB2700 
POSTERIORE 
A CAPPELLIERA 

Configurazione n° 5 - Top: cruscotto anteriore 80 + 80Wmax - 
portiere 80 +80Wmax; centrale 120W+120Wmax+subwoofer 
240Wmax; posteriore 120 +120Wmax + subwoofer 240Wmax. 
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Woofer Power Concept: oltre 260W di potenza massima. 
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parallelepipedi 
convertitore di tensione ci mo-

stra un toroide innalzatore ben re-
alizzato e la cul efficienza (in prova) 
ha dato ottimi risultati. I raddrizzatori 
sono posti a contatto del contenito-
re meta llico assiemeai mosfet com-

mutatori di potenza del converter 
DC/DC. 

L'elettronica di controllo è affi-
data al classic° UA 494, versione 
giapponese similare al nostro 
SG3524. Un termistore controlla 
la temperatura del contenitore e, 
non appena questa sale oltre il 
consentito, blocca tutto. 

Sul frontale, oltre ai controlli, un 
LED bicolore testa le condizioni 
dell'apparecchio: verde ;= acceso, 
tutto O.K.; rosso = acceso prote-
zione intervenuta. Questa puà in-
tervenire per surriscaldamento, 
cortocircuito in uscita o malfun-
zionamento dei diffusori. Per 
resettare occorre spegnere e riac-
cendere l'apparecchio. 

Per facilitare i Letton i nelle loro 
realizzazioni proponiamo 
quattro differenti configurazioni 
con queste elettroniche che, a 
seconda delle esigenze persona-

potranno essere adottate. 
L'amplificatore in esame, l'HPB 

460 SW, è stato provato sull'auto 
CRB 360, da 100W max. 

CPC 40 KIT (sopra): Kit di cablaggio alimentazione ad alto corrente, 
con fusibile a filo e capicorda dorati. 
CPC 12G (sinistra): connessione di batteria dorata. 
ENF 120 (destra): filtro di olimentazione a 3 poli da 140A max. 
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di un nostro redattore, una monov I r 
Volkswagen Sharon, nella quinta configurazione 
tecnica affiancato dall'HPB440. 

Collocate sempre l'amplificatori in un posto 
aerato dell'abitacolo, ben asciutto e soprattutto 
fissatelo bene al telaio dell'auto. Realizzate tutte le 
connessioni con cavo antifiamma e corredate di 
ulteriore fusibile di sicurezza presso la batteria. 

II collegamento di massa a telaio deve essere di 
sezione adeguata al canco, almeno 5mmq come 
pure il positivo. I cablaggi di segnale vanno stesi 
tutti con cavetto schermato, facendo bene atten-
zione a non cadere in "anelli di massa" e connes-
sioni o telaio superflue. 

Anche se l'amplificatore offre già di suo un'otti-
mo disaccoppiamento di massa, una buona rea-
lizzazione dei cablaggi garantirà un risultato anco-
ra migliore e dal funzionamento senza incertezze. 

Allo scopo consigliamo i Letton i di usare cavi di 
potenza della Monacor, per alimentazione e se-
gnale, connettori, capicorda e fusibili della stessa 
serie, appositamente concepiti per uso Hi-Fi car, 
quindi immuni da svitamento causato do sollecita-

:I 1 

Qualora l'autoradio captasse disturbi radio-
elettrici dell'auto, potrete utilizzare lo speciale cavo 
di alimentazione Monacor CPC 40 Kit e il filtro ENE 
120 a tre poli. Questo sopporta correnti massime 
di 120A. 

Buon ascolto a tutti! 

NOVITA ASSOLUTAI 
POLO Industrial, terminale / controllo-
re di nuova concezione, design 
superlativo, programmabile Borland 
C/C++, sistema operativo multitask 

1 :a OC21 .1',/ARC 

-- g 

e ..1 : 
al al. - frtne 

aeGebiU11, iiiiartàuu i,, uaélurio arn.rIc pc, uurmumiu at...aaao, 

raccolta dab magazzino, terminale di produzione ecc., dim. 
25x12x9 cm - lire 799.000.= A richiesta versione radio. 

Abbiamo mille soluzloni per l'automazione - catalogo 
gratuito a richlesta. 

-<1 Studio Tecnico IGB 
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na NAZIONALE DEL 
RADIOOMOTOte 

COMPONENTISTICO - ELETTRONICO 
STRCIMENTOZIONE - INFORMOTICO 

Ingress° L. 8.000 RODIONTISTICO 

"MERCATINO DELLE RADIO D'EPOCA" 
Con il patrocinio 

del Comme di 
Civitcinova Marche 

Per informazioni rivolgersi a: 
Segreteria Ente Fiera Tel. 0733/812423/774552 - Fax 774894 

Inferno Quartiere Tel. 0733/813390 - CIVITANOVA MARCHE (MC) 
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ieaMOSTRA 
ELETTRONICA 
SCANDIANO 

15/16 FEBBRAIO 1997 

• HI-FI CAR 

• VIDEOREGISTRAZIONE 

• RADIANTISMO CB E OM 

• COMPUTER 

• COMPONENT/ST/CA 

• MERCATINO DELLE 

PULCI RADIOAMATORIALI 

ORMI: 

Sabato 15 Domenica 16 

ore 09;00 - 12,30 ore 09,00 - 12,30 

14,30 - 19,30 14,30.- 18,30 

prezzo d'ingresso £ 8.000 



Antenna a 

L 

1.1 ▪ Mimi I 

- I 
am«. mum' 

ii. ...alli ft. 
li... — 

-1 J . ' ▪ - _ 

Carlo Sartl 

_ _ _TTIVA 

IIDA 
Interessante realizzazione di una 

antenna attiva, in grado di 

sensibilizzare notevolmente il nostro 

scanner fino oltre il GHz. 

L'ascolto cleUe frequenze V1-1F-U1-1F, rappresen-
ta per molti appassionati un irresistibile richiamo, 
ed è confermato dalla notevole diffusione in corn-
mercio di scanner. 

Tali apparati rappresentano comunque una for-
te attrazione nei confronti di chi non lo possiede. 

Superato lo shock dell'acquisto, rimane l'imba-
razzo sulla scelta del tipo di antenna da utilizzare, 
anche qui il mercato ne propone una notevole 
varietà, di cui perà fattori co - • 
tiva, ingombro e relative inst 
tamente collegati. 

Purtroppo non tutti hanno a disposizione spazio 
sufficiente per colloca de, o comodità di accesso al 
tetto per la relative installazione. 

Una ante r efficiente in questo 
spettro di fre ! I .:omunicazioni hanno 
una portata ' • ;ere collocate il più in 
alto possibil( n posizione libera da 
ostacoli, soprattutto nelle città. 

lnoltre un altrofattore importantissimo, da tene-
re in considerazione, èche il radioascolto di queste 
richiede antenne verticali omnidirezionali, in gra-
do cioè di "capture" segnali a 360 gradi (a meno 
che non interessi una determinate "zone"). 
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Antenna attiva 

figure 1 - Schema elettrico. 

6 

A 

STILO 

C2 

ELENCO 

COMPONENTI 
R1 -= 1 k1-2 
R2 = 220S2 
C 1 = 47pF 
C2 = 1pF/16V 
C3 = 220pF 
C4 = 100nF 
JAF1=JAF2 = 10pH 
IC1 = ERA3 

Cl 

R1 2 

JAF1 

3 

R2 C4 

JAF 2 

C3 

'Cl 

RF OUT 

DC IN 

È a ppunto con queste necessità, che vi invitiamo 
a realizzare questa antenna, in grado di offrire una 
buona sensibilità su tutto lo spettro, da 120MHz 
fino ad oltre 1GHz, costi contenuti e limitate 
difficoltà di realizzazione. 

Pu6 essere vantaggiosamente 

collocate, per le sue ridotte dimen-
sioni, anche su balconi o a. Winter-
no della abitazione. 

Dallo schema elettrico noterete 
che il cuore dell'antenna attiva è un 
integrato a basso rumore, precisa-
mente l'ERA3, il quale è collocato 
in un piccolo stampato all'interno della antenna 
stessa. 
Anche se lo spazio a disposizione non è ecces-

sivo, i componenti utilizzati sono di tipo tradiziona-
le, che come noterete dallo schema elettrico, non 
sono molti, e quasi tutti collocati nella rete di 
alimentazione dell'integrato. 

Sul circuito non c'è bisogno di spendere moite 
parole, il segnale dell'antenna arrive tramite C 1 
all'ingresso di IC1, un monolitico che ha ingresso 
ed uscita già a 50S2, molto apprezzato per il suo 
basso rumore e per la frequenza di utilizzo, fino ai 
2GHz. 

Anche il montaggio non richiede particolari 
spiegazioni; è un cablaggio da effettuare con tulio 
tranquillità. 

Sia - -; 
costrii • .••• _ 
costit 
seguii-

- fase più delicate della 
daggio dei van i pezzi che 

è doveroso invece 
. • • cura ed attenzione, 

aiuta • 0 )ni riportate. 
r • - - r i tto assemblaggio, do-

vrà e -• - preparato e disposto 
con ordine ed in sequenza su un piano di lavoro, 
inizieremo saldando un pezzo di cavo RG-58 di 
27 cm allo stampato, lo faremo passare all'interno 
dello stub di alluminio, lo salderemo infine al PL, 
preventivamente collocato sulla apposite rondella, 
la quale sarà assicurata allo stub mediante 4 viti da 

3mA, (vedi particolare A). 
Lo stampato verrà collocato alla misura indicate 

ed assicurato a massa mediante una abbondante 

ST I LO 

irl 

OUT 

ST I LO 

RF IN 

ICI VISTO DA SOPRA 

GNU 

GND 

RF OUT 
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Antenna attiva 

8 
TAPPO 

TUBO PVC 40mm. LUNGHEZZA 390 mm. 

STILO 

ST ILO 

GT ILI • A me-. mesa r•es1 1.1 

PARTICOLARE  

CAVO RG 58 CM 27 

TUBO ALLUMINIO „Ee 35 mm. LUNGHEZZA 310 mm. 

figura 3 -Pi  

PART ICOL ARE "B" 

stagnatura aile due viti di ottone, 
precedentemente fissate con dado 
e rondella dentata, (vedi portico-
lore B). 

Eseguite queste operazioni, lo 
.stampato ed il PL saranno salda-
mentefissati al tubo di alluminio, a 
questo punto salderemo i due stili 
di ottone sulle apposite piste dello 
stampato, non è importante la 
posizione di fissaggio. 

Ora i due stiii andranno protet-
ti, utilizzando un tubo di materiale 
plastico resistente aile intemperie, 
fissandolo con viti autofilettanti al 



:oie iLk _ 

:-1 • •-.11 

- )re avverrà at-

_ 

1••.•-• o sull'apertu-
issicurare una 

7 ne avviene in 
r.i n II .11`.• :F (già visto nel-

. 
p .1' f g. 39 relativo 

pi I I .H.z) è predispo-
- 

' 

77 71.;. •:': 

.ne•.r, .` r condensatore 
la componen-

te continuo verso l'aeoaraio. 

r Ir i. r' 1:1 
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ELETTRONICA 

KIT ASIRÁ 1A-B-C-D oppure HOT BIRD 
Parabola offset 85cm - Convertitore Dual Polarity Full Bond per segnali digitoli e onologici - Ricevitore 
400 ch. prog [ammo bili - Madulotore RF - Stereo - Telecom ndo con tune le funzioni 

Mamie in italiano  £ 320.000 IVA comp. 
KIT CANALE 5 + ITALIA 1 + RETE 4 
Parabola offset 140cm - Convertirme 0,8dB TOP - Ricevitare audio Medioset 
.rr Ai " I 

.r. . - • 1-

via Castellaro, 2 
42010 Cavola (RE) 
tel 0522/806.109 
fax 0522/806.393 

Gararrzia 12 mesi - altro materiale in pronta consegna TELEFONARE 
si accettano ordini telefonici - spedizione immediata 

contrassegno in tuna Italia 
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Internet: Cultura, moda, bollette salati 

INTE  
▪ 1 ra, •,▪  UPI . 

O BOLLETTE TELEFONICHE SALATE? 

Fabrizio Skrbec 

Alcuni spunti per gil amanti 

della radio in genere 

Nello spazio infinito, indefinibile, non 
quantificabile, e proprio per questi motivi meravi-
glioso, di Internet, il viaggiare, o meglio il "naviga-
re". diventa un anounfamento offascinanfe con if 

,. 

r 

.1 7 X: 

- 

_• 
- 
: ; _ 

'-l•'I I I ' H 
•:" tr-J$ino::: -.; 

, 

'7.17I = ai r urr4a' di 
7:.•:::-.07,e; •:::r0'2,110 11! 

t I u.1-ip .2r3 

d k" I.; ri  I ir• . Ma è una 

qJ _ 1.- • foriunati, 
...kn... -1.1" Ilegano da 

—11'orologio, 
ricevere bollette telefoniche esor-

L 

Ma perché parlare di Internet su una rivista 
dedicata in via principale all'elettronica e alla 
sperimentazione,quandosugli scaffali delle edico-
le la pubblicistica dedicata al fenomeno del mo-
mento occupa sempre maggiore spazio? All'inter-
no della "Rete", ci sono moltissime informazioni di 
utilità per chi, dell'elettronica, e della radio in 
particolare, ne fa il passatempo ardent°. Per non 
parlare dello scambio di informazioni, in tempo 

_ • "'""e19..." Ne.cdpe: 11F -FA% 

el*ieïàatmi 
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Internet: Cultura, moda, bollette salate? 

tra "netsurfer" aventi gil stessi interessi. 
I elaboratori connessi ad Internet si puà 
7:1` r. 

- .r 
-r. 
• .10 veloce. 

eccezione il campo radiantistico, inteso 
più ampio del termine. 

• • _• dinate che, attraverso Internet è possibile 
1- a sintonizzare a distanza un ricevitore, un 

• ' — 3 collegato ad una "25-foot top-feed 
ntenna, posto a Reston, in Virginia (U.S.A.) 

112 ;_•'.. • 30" W77°21'15") ed ascoltare cosa si 
• '; • r. : :1 

I' 

! 

D14 

.1 _ .1_ 

t I l è 

zr a di 
j Icol-

i I 

d alcuni degli intiniti 

— 1.7..r 'rovare in Rete. 
I 7. t o hanno infatti lo scopo di 

—;••" •-oloro che non conoscono 
-1 ,-. - di Internet e di essere di 

.!? 71.. - .1 1 .1 .1 

Internet e cerca dei punti fermi da cui partire alla 
ricerca del materiale che più gli interessa; 

• chi non dispone di una connessione ad Internet 
tramite un fornitore di access() ad Internet nel 
proprio distretto telefonico, per cui è costretto a 
combattere contro il tempo per contribuire il 
meno possibile aile casse della società che 
gQstisce il servizio telefonico; 

e, File WU View Go tioeliinoikt Opi,000 Oiret lore help 1111 
a el rape The listeclrig Post hortmielie • 

.. 1 I. I he-* ' I e " I 

' 
'  l ! 1,.. I ,i* I ,f„, IP..,1 ,..,... 1-.. „,._.„......,.......,...„...... _....... ..,,....., .,....,,,=_..,_,,._ , ...... iiii.•_._e_e I re. D....._m_i.i, al ....ter, I 

A Web -controlled Shortwave Radio ''.. 

ill !fill- Ifà..-f a il 

:I 

'•,D 

L 
ii ' li Ç4L 

Lainnal_sitarialtisnatemara.X..aatotartaizacni leasocuniteAr 

Current Receiver Tuning 

rieeieret o -Anmite. 

11•1....1. on 
rr lerebrultà it tI Da 
Ana Belk Coate. TAIT 
at i•iouror ,rneei err 
D,e. Detector on-
in.. 1,14.,ter On 

ADJellt The Station 

• chi non naviga con un'interfaccia grafica user-
friendly (tipo Netscape, Mosaic.), ma in moda-
lità "emulazione terminale" o addirittura dispo-
ne solamente del servizio di posta elettronica e 
FTP per cui diventa difficoltosa la ricerca di 
informazioni sui siti; 

• chi vuolesemplicemente aggiornare il bookmarks 
del proprio browse. 

Se volete proprio iniziare a navigare da soli, 
consiglio di cominciare con la ricerca con i cosid-
detti "motor di ricerca" che non sono altro che dei 
potenti mezzi di ricerca per parole chiave o per 
argomento. In pochi istanti vi troverete su I monitor 
una quantità di cose che non immaginate neon-
che. Provate a cercare un termine inerente la radio 
direttamente alla directory http:// 
www.yahoo.com/Entertainment/Radio/ 
Amateur_Ham_Radio/. Buon divertimento! 

Vi ricordo che, seconda ii tariffario della Telecom 
Italia in vigore dal 1 ottobre '96, l'orario più 
favorevole (leggi economico) per collegarsi con il 
vostro Internet Provider inizia alle 18,30 dei giorni 
feriali escluso ii sabot°, quando inizia aile 13,00 
per concludersi alle 08,00. Ana domenica via 
libera tutto ii giorno! 

Se disponete di un collegamento al vostro Internet 
provider all'interno del distretto telefonico di op-
partenenza, al costo di una tazzina di ca 
lire) potete rimanere on-line per quasi • 
costo di un pacchetto di sigarette più di • •• 
più aggiungete piacere di inviare e : • •• • 
(elettronica, naturalmente!), trasferire fil€ - ;. 
le ultime notizie dei giornali on-line e quur • 
ancora desideriate, al fatto di non donne 
salute. 

Non possiamo iniziamo la nostra no, 
nel cyberspazio se non dalla Home Page L.2 _1.1 

a Guglielmo Marconi e intitolata "10( 
Rd http://alpcom.it/har 
italiano.html, di cui si è già parlato a 
numero di luglio/agosto di Elettronica F 
A conferma che Internet non è un fatto 

degli americani, continuiamo con due siti : 

- 

Ii 

j  i. 

• i•H I - 1 

- 1. • • I 
' 

. : _ 

•-• 
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Internet: Cultura, moda, bollette salate? 

Web Pages for serious DXers" realizzata da Mau-
rizio Bertolino - 11211 71 - all'URL http:// 
promet12.cineca itenen-
te numerosi e utili •. :ID ,igazio-
ne nel cyberspazio. 

Internet non è unicamente il Web, ma rappre-
senta la possibilità di "downloadare" software di 
L 7 11 z e 

radioamatori è abbastanza varia, come si deduce 
da una sintesi dei principali Amateur Radio FTP 
sites da cui si puà scaricare software per il proprio 
shack: 

http://www.tiac.net/users/pkeezer-
hamview.htm "HamView Products - Windows 
software; 
ftp://wwwcdrom.com/pub/garbo/garbo_pc/ 
hamcom30.zip "HAMCOMM 3.0" (ARQ/CW/ 
FEC/RTTY DECODING); 
ftp://ftp.coast.net/SimTel/msdos/hamradio/ 
wxfax3_2.zip "JVFAX 7.1 (Fax/SSTV decoding); 
ftp://ftp.funet.fi/pub/ham/fax_sstv/jvfax71.zip 
"WXFAX 3.2" (Weather fax database); 
http://www.acs.ncsu.edu/HamRadio/ftp.html; 
http://www.rahul.net:80/perens/ 
LinuxForHams/ Software "Linux For Hams"; 
http://www.iol.ie/—okanep/E15D110TA/RSGB 
software per contest; 
ftp://ftp.funet.fi/pub/ham/vhf-work/ software 
per operare sulle VHF; 
ftp://ftp.ucsd.edu/hamradio/ MS_EXE Packet 
Meteor Scatter. 

• • 7: h. usano il sistema operativo 
- ia (di qualità) che usa i 

e . .!; i da cui prelevare software 
. ri — O ô superiori: 

' il rectory/pub/ham-radio; 
• IT. I. Ila /pub/ham-radio; 

:.net/—cps/ ShortWave; 
1 per la piattaforma Mac 

sciuto Macicomcontrol, 
)arecchi ICOM dotati di 
Nletmac, creato per i 
_glare" in packet radio, il 

Sattrak per l'esatta localizzazione dei satelliti, il 
Radfax per visualizzare le immagini trasmesse 
dalle stazioni meteorologiche e il Mac-Gray-
Liner il cui nome è troppo esaustivo per richiede-
re ulteriori commenti. Per reperire la versione più 
aggiornata dei citati programmi, usare, ad esem-

. • ' • 

pio, il motore di ricerca http:// 
www.shareware.com/code/engine/ 
SearchOption e introdurre il nome del pro-
gramma. 

L'opportunità fornita da Internet per offrire ad un 
pubblico vastissimo una rassegna dei propri pro-
dotti è stata raccolta al vola da numerose aziende 

Alinco 
Yaesu 
Kenwood USA 
Kenwood Italia 
Icom USA 
Icom UK 
icom/ 
GILFER http://www.gilfer.com/index.htm 
Tandy's / Radio Shackhttp://www.tandy.com 
Uniden http://www.uniden.com 

, tra le quail ne ricordo alcune: 

http://www.alinco.conn 
http://www.yaesu.com 
http://www.kenwood.net 
http://www.kenwood.it 
http://www.icomamerica.com 
http://www.worldserver.pipex.com/nc/ 

Tra gil altri, potrete trovare on-line il CD ROM di 
QRZ, un potente Callsign Database giunto alla 6° 
edizione supportato dai sistemi operativi Windows 
(nelle versioni 3.1, 95 e NT) DOS, OS/2, SunOS, 
AIX HP-UX,IRIX, MAC, NeXT e Linux oltre 95000 e 
recapiti di radioamatori di Canada, U.S.A., Cuba, 
Messico, Brasile, Israele, Portogallo, Austria e 
Italia oll'URLhttp://www.qrz.com/qrz_cd.html. 

Un altro CD - ROM in circolazione in Europa, di 
cui potete trovare dei saggi on line http:// 
hamsterbusiness.uwo.ca/—amsoftAmSoftThe 
World Of Ham Radio CD-ROM info. 

Anche per gil appassionati di FAX e SSW non 

Netscape Radio Control Systems Inc ..............' «ma' el 8 
, , CI 1 'Pp' eet L-3 I CM 1 • 

Ogra I, .-. , Nor.* .elotrl ....p. 1 noon to-na ref Stsp raii 
,..... 11.1p .JA•anr rm....porn! ' 

letut'a 9.. • I VT et's C..,2LI FInndteNti Not Sofertj .1 DI, .1....ryj S...1,••• • 

R. c • s • 1 
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Radio Control Systems Inc 

We ere a:lei Diego based Moines, 

.lse modems ma armed et de Commenret AMMO' Reds, eml Scanner Endatemil metres 

We 'animated et 

Radio Control Systems, lac 
8125 Ronson Road, Saim G 

Sall Diego, CA 9211 1 

li )0,1 Vie tO plsco an oiler. skew tall us at (800) 560-7234 

One of negates =octane v111 be more don newt e axon you 

For teas/eel suppon or falls rms,, dumb the U X' , 

.11(619) 560-7008 or fax reds-ems (619) 292-6955 

Om e-analMdresi at ntrltnImman  
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• 

1101 II 
,i1...,1 t 2-.. e I 'F. fat 1 e by tosi,..) &i? , 
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Internet: Cultura, moda, bollette salate? 

manca la pagina a loro dedicata. Si puà partire dal 
SSTV Handbook - Related Sites all'URL http:// 
www.ultranet.com/—sstv/links.html per conti-
nuare con i seguenti siti: http:// 
ourworld.compuserve.com/homepages/ 
HFFAX; http://www.ultranet.com/—ssty Slow 
Scan TV "Image communications info and pics"; 
http://www.gate.net/—rlehman/ "Slow Scan TV 
- WB4EJC page"; 

Perfinire, gualche sito dedicato ai van i cam pi del 
radiantismo: Contest http://mpoli.fi/—leif/ 
oh2ki.html CQWVV contest page by OH2KI; 

Packet: http://www.baycom.de/Bavarian 
Packet Radio Group "Baycom Packet support"; 
VHF/UHF http://www.mindspring.com/ 

—wave/ "WAVE's VHF-UHF-Microwave page"; 
ed altri ancora, dai quali partire per un a interes-
sante navigazione nel mondo del cyberspazio: 
http://www.teleport.corn/—n7ryw/ 

asatpage.html "Amateur Satellite - N7RYW page"; 
http://www.cybercomm.net/cgi-bin/ 

cgiwrap/—slapshot/speedx.sh; 
http://www.stack.serpukhov.su/—victor/ 

hamradio "Russian Robinson Club- prefixes of 
CIS"; 

http://home.eznet.net/—dstark/ "NE2G 
Scannist Pages - WNY scanner frequencies"; 

http://www.fcc.gov "FCC homepage"; 
http://mpoli.fi/—leif/oh2ki.html "CQWW 

contest page by OH2KI; 
http://user.itl.net/—equinox "GJ4ICD HAM 

PAGES - DXCluster, VHF-UHF, Beacons, Solar 
data"; 

http://www.clinet.fi/—jukka/ "OH2BUA 
WWW Page - HF-VHF-UHF DxCluster, solar activity 
reports"; 
http://www.sel.bldrdoc.gov/radio/ 

radio.html "Space Environment Laboratory - 
Ionospheric conditions"; 

http://itre.ncsu.edu/radio/mufluf.html; 
Lo spazio è finito. Per continuare il dialogo, 

magari traendo qualche spunto da approfondire 
su gueste pagine, mail to: skrbec@mbox. vol. it. 

rLfil DE E lEtEl E E Ell Ef ETC= DEE liTLITICID1 DIE= 

ILL. TELECOMIIINICAZIONI 
di Davide Dal Cero IK4ISR 

PERSONAL COMPUTER E PERIFERICIIE 

Bologna - via Albornoz, 101B - tel. 0511478792 - fax 479606 

Geg 

Per le ultime quotazioni... 

sag COMMA Trale 
SPEDIZIONI CELERI IN TUTTA ITALIA - SPESE DI SPEDIZIONE ESCLUSE 
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Radiomarelli "KASTALIA" 

L'apparecchio che presento ai letton i di E.F. 
appassionati di radio d'epoca è un glorioso Marelli 
prodotto nei primi anni '30 (1933/34) con ben otto 

valvole. 
Si tratta di un circuito abbastanza semplice, di 

II Kastalia a "cuore aperto". 

facile lettura anche per i meno esperti. 

Schema elettrico 
Il Kastalia è stato progettato per la ricezione d 4 

gamma Onde Medie con copertura da 200 a 60( n 
pari a 500-1500 kHz. 

Il circuito è il classico supereterodina con vals 
amplificatrice in altafrequenza e oseillatore separa-
to con valvola specifica per quella sola funzione. 

La media frequenza è di 175 kHz, tipica degli 
anni '30. 

Tre tetrodi; peralta frequenza (dpo 51 )svolgorto 
i ruoli rispettivamente di amplificatrice RF, 
convertitrice e amplificatrice MF. Sono valvole 
schermate a 5 piedini standard. 

La valvola oscillatrice è il triodo 27, la terza da 
sinistra, senza cappuccio, del le quattrovalvole in fila 

sul lato sinistro del 
La valvola riveh icatrice BF è 

racchiusa in uno .• • , e sistemata 

dietro al condensai = sezioni. 
La rivelazione a- «.:1;f I istica di ulac-

ca, ed è affidata a. ri' „ 
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polarizzata quasi all'interdizione per cui sulla sua 
placcasaranno presenti, amplificate, le sole semionde 
positive del segnale. 

L'amplificazione finale è set-vita da due pentodi 
(PZ=47) collegati fisicamente in parallel°. 

controllo di volume è ottenuto con un 
nziometro inserito tra antennae massa, circuito 

it. u anto comune a quei tempi. Per di più qui l'altro 
del potenziometro del volume è collegato al 

re, ito di polarizzazione dei catodi delle prime tre 
1. )le, sicché la sua regolazione fa variare anche il 

-Iagno delle suddette valvole. 
- Dassi a lme n te a quest° potenziometro è cok-

e. l'interruttore generale di rete. 
controllo di tonalita consiste in un gruppo RC, 
:lemento resistivo costituito da potenziometro, 
) sulle placche delle finali. 

L alimentatore è a trasformatore con primario 
universale e tre secondari: un secondario alta ten-
sione, un secondario a 5 V per i filamenti della 
raddrizzatrice biplacca (80) e un altro secondario a 
2,5 V per i filamenti di tutte le altre valvole e della 
lampadina della scala parlante. 

Il cambiotensioni ha tre prese (100 - 160 - 220V) 
con correzione ±-15V sull'altro terminale del pri-

100 W . 

Jar°, sistemata davanti al 
• _ ra en t azione, concorre al 

•!••1; -a assieme a tre condensato-
L_ • r" - e da 4µ,F, 2µF e 24-7. 

— - 
Lo chassis smontato dal mobile e in primo piano la 
scala parlante. 
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Un bel primo piano delle pregevoli rifiniture del mobile. 

L'anodica è prelevata dalla presa centrale del 
secondario del filamento della raddrizzatrice, 
mentre il ritorno dell'impedenza di filtro, in serie 
con la bobina di campo dell'altoparlante, va a 
massa attraverso una resistenza a filo di 200 ohm. 
Cià garantisce la giusta polarizzazione aile griglie 

Mena 

La preziosità della realizzazione è confermata anche 
dall'accurato cablaggio che si cela sotto lo chassis. Lo chassis visto dal retro. 

delle due valvole finali. 
L'altoparlante, di grande diametro, è del tipo 

elettrodinamico con bobina di campo impiegata 
come filtro. 

Caratteristiche costruttive 
Lo chassis, con alcune parti verniciate con la 

classica vernice raggrinzita Marelli, è in perfetto 
stato di conservazione senza segni di ruggine; il 
circuito elettrico si presenta ordinato, con tutte le 
saldatu re originali e non vi è stato bisogno di sosti-
tuzione di componenti, grazie anche al fatto che i 
condensatori di filtro sono a carta anziché elettrolitici. 

Anche il mobile, di pregiatafattura e ben studiato 
acusticamente, si presenta in ottimo stato di conser-
vazione: esso è in noce stile "chippendal" con pan-
nello frontale e spigoli arrotondati impiallacciati in 
radica, griglia copri altoparlante a forma di conchi-
glia intagliata sul pannello stesso e tela copri alto-
parlante in pura seta con disegno a motivi prismatici. 

Inutile dire che anche le manopole sono originali 
come si puè ben vedere dalle foto. 

Il Kastalia veniva costruito in due versioni: 
radioricevitore e radiofonografo. Lo schema si rife-
risce alla secondaversione. In tal caso vi era un altro 
potenziometro, da 25 1(.(2, inserito in parallel° alla 
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testina magnetica del pick-up con funzione di 
regolatore del volume durante la riproduzione dei 
dischi. Ad esso era abbinato il deviatore RADIO-
FONO. 

Le prestazioni dell'apparecchio sono considere-
voli, vista l'epoca, ed il suono rotondo e potente. 
Dopo tutte queste considerazioni - esagerate o 

no, dipende sempre dai van i punti di vista - rimane 
un'altra considerazione da fare cd è che questo 
esemplare puô essere ritenuto un pezzo raro, fondo 
di magazzino invenduto o quantomeno conservato 
con la cura che esso merita in un sontuoso salotto. 

Peccato che queste siano occasioni rarissime. 
Un apparecchio simile, con lo stesso circuito - 

sempre della MareIli - è il modello ARGIRITA, 
anch'esso radiofonografo con piastragiradischi a 78 
gin i postasopra il mobile con coperchio ribaltabile e 
l'aggiunta, sul pannello frontale, di una serrandina 
scorrevoleverticalmente in modo da chiudere com-
pletamente l'apparecchio. 

Il mod. Argirita era l'apparecchio preferito da 
Gabriele D'Annunzio a cul fu donato dall'allora 

(A.11fr1/1111111111ATTI,TrIA 

1 r .. ... .I 

li . N-1.: 

responsabile della Societa Radiomarelli; tale appa-
recchio ancora esiste, in condizioni originali se pur 
non molto buone, e meritevole pertanto di un accu-
rato restauro conservativo. 

Esso fu esposto a Bologna aile commemorazioni 
marconiane dello scorso anno.   

UN TESORO !! 
NASCOSTO?.CERCALO COL METAL DETECTOR!!! 
PROF. BOUNTY HUNTER TRAKER RILEVA MONETE 
OLTRE 28CM OGGETTI OLTRE 1 METRO COMANDI 
DISCRIMINAZIONE, POTENZA VARIABILE, VIS VA 
LIZZATORE A LANCETTA. COSTA Al PRIMI 50 
£ 290000. IL MODELL() DIGITALE £ 580000. 
L'HOBBY CHE RIPAGA IL TEMPO. DISPONIBILI 
GPS, VISTJRI, SCANNER, SECURITY SYSTEM EC. 
IMPORTA/. DIRETIR PREZZl)ASSII CATALOGO SPERIZJO-

NE GRATUITA OUNQUE RA: ELECTRONICS COMPANY 
VIA PEDIANO 3A 40026 IMOLA 1.0542 600108 
»ZONE DISPORIBILI PER AGENTI E RIYENDRORI« 

ow ...-_ 
.......tampa à1 cat.....,--
quanto prima sarà nos 
premura evadere col 

solleeltudine le riffles 

'71 
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Power meter 

POWER METER 
UNA SCELTA DIFFICILE 

Luciano Paramithiotti 

Avendo constatato che esiste una 

discreta confusione sui metodi di 

misura di potenza RF e sui van i tipi di 

strumentazione disponibile sul 

mercato, ho deciso di scrivere alcune 

righe con il fine di fare un po' di 

chiarezza net settore. 

È importante sapere che nelle misure di Poten-
za o rapporti di Potenza più che il watt (W) viene 
usato ii dB o dBm; il dB è un valore relativo 
mentre il dBm è un va-
lore assoluto: ad esem-
pio, se un amplificatore 
ha una amplificazione 
di 10 volte, il sua gua-
dagno è uguale a 20dB 
sia che il sua livello di 
uscita sia uguale a 
10mV, sia per qualsiasi 
altro valore entro il sua 

IV 

campo di lavoro. 
II dBm invece è un valore assoluto: O dBm 

corrisponde alla potenza di 1mW che, se misurato 
ai capi di un canco da 5012 equivale ad una 
tensione di 0,223 volt. Di conseguenza, se atte-
nuiamo di 20dB questo livello otterremo una ten-
sione di 0.0223 volt (10 volte di meno) su 5012 pari 
a -20dBm. 

La tabella 1 chiarirà molti aspetti di questo 
concetto. 
I metodi di misura della potenza nel campo della 

radiofrequenza, attualmente usati sono tre, ognu-
no con dei pro e dei contra. 

VOLTS RUS (FOR 50/1) 

10 TV 20 mV 100 mV 1,rott 224 ..,oits 

I3 4 6 7 6 9 

-30 -27 

1 mW t•• !••••I• f•• 11•1•1• t•• 1••••I T • 1“  
10mW 100 JAN 1 mW 10 mW 100 mW I WATT 

Tabella 1 

-20 -10 -1 0 dElm • +10 • 3 +20 • • 30 

POWER 
dam = 10 log 

1 mW  

Vrms =,/ 50 x WATTS 

0 dBm = I mW 

= 0.223607 VOL TS INTO SIM 

MAX 
INPUT 10voIt 

700 mW 
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Sensore a termistore 
Il termistore, usato per moltissimi anni, ha una 

flessibilità notevole in quanto puà essere facilmen-
te montato sia in guida d'onde, che in un sistema 
coassiale ed è abbastanza difficile bruciarlo per 
sovraccarico (alcuni riescono anche in questa im-
presa). In pratica è una resistenza variabile in 
funzione della potenza applicatale. 

Montato in un circuito a ponte (vedi figura 1) la 

GIUNZIONE 
CALDA 

sua resistenza viene sollecitata sia dal-
la RF (AC) applicata in ingresso, sia 
dalla tensione (DC) che le viene som-
mata dal circuito di controllo. In que-
sto modo, all'aumento della tensione 
da misurare (AC), la tensione (DC) 
viene automaticamente diminuita fino 
al ribilanciamento dei ponte al fine di 
mantenere una resistenza (impeden-
za) d'ingresso di 50S2. 

Misurando la tensione necessaria 
per bilanciare il ponte abbiamo un 
valore che è proporzionale alla poten-
za applicata ed il gioco è fatto. 

Nell'esempio di figura 1 (Power 
Meter H P432), i ponti in realtà sono 
due per poter compensare la variazio-
ne della temperatura ambiente che 
porterebbe un errare tangibile, spe-
' II r: : 

Sensore a termocoppia 
I sensori moderni usano il metodo 

della termocoppia che come sappia-
mo sfrutta il principio che se si scalda 
il punto di giunzione elettrica di due 
materiali diversi, ai loro capi viene 
generata una tensione (DC) propor-
zionale alla temperatura (vedi esem-
pio figura 2). 
I vantaggi di questo sistema sono 

una maggiore estensione della gam-
ma di frequenza usabile, una dinami-
ca più estesa e una migliore stabilità 
rispetto aile variazioni di temperatura 
ambientale. 

In pratica il sensore è un concentra-
to di tecnologia che ha i vantaggi sia 
dei semiconduttori che del metodo 

o 

GIUNZIONE 
FREDDA 
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caso andremo a misurare la tensione in 
parallelo ad una impedenza conosciuta; 
questo concetto è molto importante e lo 
riprenderemo in seguito perché, se non 
considerato nel modo corretto, ci potreb-
be indurre in clamorosi errori di misura. 

Sensore a diodo 
È semplicemente composto da una re-

sistenza di terminazione da 50Q con un 
diodo rivelatore che "Iegge" il livello di 
tensione A.C. e la trasforma in una tensio-
ne D.C. proporzionale. 

Ildiodo è del tipo a basso barriera, tanto 
da raggiungere livelli di -60/-70 dBm e un 
valore massimo che raggiunge talvolta i 
+10dBm (70 dB di dinamica!). 
1 moderni strumenti di misura accetta-

no sia i sensori a diodo che quelli a 
termocoppia per (=were a disposizione il 
massimo della caratteristiche dei due 
metodi di rivelazione. 

Diodo o termocoppia? 
Le misure con la termocoppia sono 

certamente le più diffuse perché il valore 
letto sullo strumento è sicuramente il vero 
valore indipendentemente dalla forma 
d'onda del segnale da misurare, mentre 
nel caso del diodo si legge la tensione di 
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picco e, dand -• =.7 n orma 
sinusoidale, se ne calcola il valore di potenza 
presunto. 

D'altro canto perà se noi misuriamo segnali con 
alto contenuto armonico (ad esempio di un Comb 
Generator) evogliamo sapere il livello della fonda-
mentale (che normalmente è il più alto), la misura 
deve essere fatta con un sensore a diodo in quanta, 
non ci interessa sapere la potenza, che sarebbe la 
somma delle potenze di tutte le armoniche, bensi 
il livello della fondamentale, quindi della tensione 
più alta. 

Un altrovantaggio del diodo è quello di avere una 
maggiore dinamica, quindi flessibilità nelle misure. 

Analogico o digitale? 
Sino ad ora abbiamo parlato solo dei sensori, 

ma anche nella parte visualizzatrice abbiamo due 
possibilità: la vecchia e cara lancetta dell'analogi-
co o tanti numerini rassi che "ballano" davanti a 
noi. 

Anche qui ritengo che ci siano pro e contro a 
seconda di cosa vogliamo misurare. 
Ad esempio, se dobbiamo vedere la piattezza 

del segnale di uscita di un generatore sweep o 
tarare per il massimo l'uscita di un amplificatore 
accordato, è molto più immediata la lettura analo-
gica; se invece vogliamo comparare l'attenuazio-
ne o l'amplificazione di due componenti, oppure 
dobbiamo regalare un livello in modo molto accu-

rato, conviene sicuramente avere una lettura digi-
tale. 

L'ideale sarebbe poter avere entri 
a disposizione. 

Molti misuratori digitali hanno anc' 
strumento ad indice che pera è pratict •i-i 
perché innanzitutto non è lineare nel 

. .! •r _ - 17.1 

I. r• -1• 7. = ; 
( • 1.• . - 
1 

— lg.,. ..; I" • ' 

I ' ' r - •••• 
e il digitale è digitale. 

II 

HP o che altro? 
ir .J. ù sul mercato, e 

sicu •••I rir .:,57..;; -.r...,sonogli Hewlett 
Packard, ad incominciare dal mod. HP431 (senza 
zero automatico) al mod. HP432, per quanta 
riguarda il rivelatore a Bolometro, per proseguire 
con il mod. HP435 che usa entrambi i sistemi 
Diodo/Termocoppia. 

Nel digitale il mod. HP436 è senza dubbio un 
fuoriclasse con il vantaggio di usare le stesse sonde 
del mod. HP435.Iprezzi vannoda lire 500.000 in su. 

Un'altra marca che ritengo alla stesso livello di 
prestazioni è la Boonton che produce un prodotto 
molto valido: il mod. B42 per l'analogico ed il 
mod. B4202 per la versione digitale. 

Ilfuoriclasse è il mod. B4200 che prevede HPIB 
(I EE488) e doppi ingressi programmabili. 

Tutti questi modelli usano le stesse sonde che 
possono essere di van i tipi, devo dire perà che le ho 
trovate solo a Diodo (-60 + 10 dBm) da 100kHz 
a 12GHz. 
I prezzi vanna dalle 700.000 in su. 

Sommario 
Spero di aver dato una visione d'insieme di 

questo tipo di strumenti di misura. 
Molti altri approfondimenti sarebbero possibili ma 

esulerebbero dallo spirit° iniziale di queste mie righe. 
Buon lavoro a tutti.   

Riferimenti 
Hewlett Packard - Application 
Fundamentals of RF and micrc 
measurements. 
Boonton - 4200 Service Manual. 
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RTX 

BIB 

ICOM 
IC-Z1I 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

GENERAL!: 
' Gamma di Frequenza VHF rx 

VHF tx 
UHF rx 

UHF tx 
Incrementi di sintonia 
Emissione 
Shift 
Memorie 
Tensione di alimentazione esterna 
Corrente assorbita in ricezione 
Corrente assorbita in trasmissione 
Dimensioni 
Peso 
Antenna in dotazione tipo 

Strumento 
Indlcazioni dello strumento 

SEZIONE TRASMITTENTE , 
Nlicrofono tipo 

impedenza 
Modulazione 
Massima deviazione di frequenza 
Soppressione delle apune 
Potenza RF max 
Impedenza d'uscita 
Tono di chiamata 

SEZIONE RICEVENTE 
Configurazione 
Frequenza intermedia VHF 

UHF 
Sensibilità 
Selettività 
Reiezione aile spurie 
Potenza d'uscita audio 
Impedenza d'uscita audio 
Distorsione 

110.000 - 173.995 MHz 
144.000 - 145.995 MHz 
300.000 - 529.995 MHz 
630.000 - 979.995 MHz 
430.000 - 439.995 MI lz 
5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 5(1 kHz 
FM 
programmabi le 
104 
4,5 - 16 V 
210 mA max 
1,5 A max 
57 x 36 x 125 mm 
0,38 kg 
gomma, flessibile, asportabile con 
attacco BNC 
doppio a barre su display 
intensità di campo e potenza relativa 

a condensatore 
2 k5.2 
a reattanza 
± 5 kHz 
> 60 dB 
5 W 
50 Q sbilanciati 
1750 Hz 

doppia conversione 
43,15 MHz / 455 kl lz 
35,8 MHz / 455 kllz 
< 0,16 tiV per 12 dB S Lu 
15 kHz a -6 dB; 30 kH,. 1 
> 60 dB 
180 m)/V 
8 Q 
10 % 

:1 7'H a 

:t i lii - Possibilità di ricezione contemporanea su due frequenze (stessa banda) - Funzione orologio 
,r unità TONE SQUELCH - Dispositivo DTMF (Paging e Code Squelch) - Dispositivo POWER 

I. batterie - Dispositivo APO di spegnimento automatic° - Display indicatore delle funzioni 
.1 ;eparabile - Indicazione digitale del la tensione batterie - Ricezione AM nella handa aeronautica 

r L, : • Ymi. -A Al-Duplex - Distribuito da MARCUCCI (MI). 

BP-170 

BP-172 

BP-173 

BP-180 

Ii F' 
.L 

1 

HS-85 

.3/4 

ACCESSORI 

Contenitore per 4 pile a secco tipo AA 
abili 4,8V 700mA/h 
abili 9,6V 600mA/h 
abili 7,2V 600mA/h 

r'•• 

',. .1. 

' 

Pr, • 

, batterie 

.; te 
• con PTT 
PTT/VOX 
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6 DESCRIZIONE DEI COMANDI 
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APPAFtATO 

1 PULSANTI UP/DOWN 

2 PULSANTE VOLUME 

3 PULSANTE TRASMISSIONE 

4 PULSANTE ILLUMINAZIONE VISORE 

5 ALTOPARLANTE/MICROFONO INCORPORATI 

6 INDICAZIONE LUMINOSA di TRASMISSIONE 

7 LEVA di SBLOCCO del PANNELL° FRONTALE 

8 PANNELL° FRONTALE 

9 LEVA di SBLOCCO del PACCO BATTERIE 

10 INDICATORI LUMINOSI di RICEZIONE (VHF/UHF) 

11 PACCO BATTERIE 

12 PRESA ALIMENTAZIONE ESTERNA 

13 PRESA per MICROFONO ed ALTOPARLANTE ESTERNI 

14 CONNETTORE d'ANTENNA 

15 CONTROLLI SINTONLA PRINCIPALE e SQUELCH 

DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI 

Indicazione di: 1 frequenza operativa 

2 funzione 

3 ricezione contemporanea due freq. 

4 banda principale 

5 semi-duplex 

6 spegnimento automatico 

7 livello potenza RF 

blocco dei cornandi 

9 blocco della trasmissione 

10 Tone encoder sub-audio 

11 funzione messaggio 

•  12 orario e temporizzatore 

13 memoria selezionata 

14 controllo prioritario 

15 skip della memoria 

16 strumenti a barre 
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SCHEMA A BLOCCHI UNITÀ LOGICA 
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ST7537: Modem via rete 

MODEM VIA RETE 
CON L'ST7537 

E1711C0 Marinoni 

Nel presente articolo parleremo di un integrato 

della SGS-Thomson dal nome ST7537 definito dal 

costruttore power line modem. 

Questo integrato serve per costruire modem che 

usano la linea a 220V per trasferire i dati. 

jr. 

del' H 

trc 17 i••• - '1 

di antifurto/an  r• ha ne menu. 
Vi sono an fr- Pe i jià 

4 3 2 1 28 27 26 

25 

6 24 

71 123 

8 I S17537 I 22 
9 I I 21 

loi 120 

lii 119 

12 13 14 15 16 17 18 

VISTO DA SOPRA 

17 

•IM 

lí 11" • 

15 DVss 
16 XTAL1 
17 XTAL2 
18 MCLK 
19 WD1 
20 RX/rX\ 
21 CD\ 
22 TXD 
23 RXD 
24 RSTO 
25 DVcc 
26 IFO 
27 DEMI 
28 AVss 

dei mini PLC u 7 ",r 

I: iratica questo - i 
orizzonti per tutti quell — '• '- r 
passione si occup..... JI 

Automation. 
Le caratteristiche 7 'Ir.77. 1.-1 

realizzazione in tecnolc - - 
ricezione dei dati ii HT.t - 

usando una frequenza r :5r - k•••• 
La frequenza di ..r 

ire la normativ !J 
(la quale specifica che per ]'home 

]tionlafrequenzi iulineaa220Vac 
deve essere compresa e• .1-1z e 140 kHz) e 
l'Americana US FCC —D che la frequen-
za portante deve essere interiore a 450 kHz). 

II rispetto delle norme sopra riportate è un bel 
vantaggio perché permetteromologazione di qual-
siasi apparecchiatura che verrà costruita usando 
l'ST7537. 

Naturalmentr a frequenza di 132,45 kHz è a 
sua volta modu in FSK. 
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.1 71 - ' _ t. I 
te molto rumorosi. 

Oltre a cià l'FSK ha un rapporta costo/presta-
zioni molto vantaggioso e si sa, in applicazione 
consumer, i costi sono fondamentali peril successo 
di un prodotto. 

All'interno del 7537 sono state inserite tutte le 
funzioni fondamentali per cui esternamente serve 
solo un line-drive per pilotare la linea a 220V e 
pochi altri componenti.Faccio notare che l'ST7537 
senza un microcontrotlore che lo piloti o senza una 
interfaccia verso un PC è praticamente inutilizza bile. 
Va da se che i circuiti che verranno poi proposti 
hanno sempre o una interfaccia RS232 o un 
microcontrollore di gestione. 
Vediamo ora di analizzare in dettaglio le 

funzioni svolte dai pin di I/0 che più ci interes-
sano, per la descrizione degli altri pin si veda 
l'appendice. 

ATO (Analog Trasmit Output) è l'uscita su cui viene 
mandato il segnale da trasmettere, a questa uscita 
bisogna collegare un'adeguato line-drive per pilo-

re la linea a 220Vac. 
L'uscita ATO viene usata in congiunzione con le 

uscite PABC e/PABC per creare il line driver come 
sotto riportato. 

Il trasformatore di uscita (TOKO) con la capaci-
tà da 6.8nF sono usati per isolare il circuito e per 
creare un primo filtro passa banda la cui frequenza 
di risonanza è determinata dalla pre taratura del 
TOKO e dalla capacità da 6,8nF. 

La capacità do 6,8nF deve essere di ottima 
qualità per evitare distorsioni armoniche e per non 
variare le caratteristiche del filtro con il variare 
della temperatura. A tal proposito si consigliano 
capacità di tipo NPO ceramico. 

La capacità da 470nF viene usata per filtrare i 
50Hz e per isolare ulteriormente il circuito dal 
220Vac. 

Ricardo che il trasformatore TOKO ha un isola-
mento di 800V agli spikes. 

Questo componente è reperibile pressa l'impor-
tatore a Milano, tel 02/325384, ad un costo che 
si aggira sulle 2000 lire. L'unico problema è che 
vengono venduti a 1000 per volta. Forse ci sono 
distributori alternativi in grado in baipassare il 

figura 1 
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L 

18000m 
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47kohm 

2200m 
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22ohm 

P6KE6V8CP 
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figura 2 
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909000m 1% 

10kohm 1% 

.,8n 470n / 400V 

11 
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ST7537: Modem via rete 

problema di cui non sono a conoscenza,e comun-
que personalmente sono in possesso di alcuni 
esemplari che posso rivendere agli interessati (con-
tattatemi tramite la Redazione). 

Ancora una volta con la configurazione di 
interfaccia proposta verso la linea a 220Vac si 
rientra nelle norme di sicurezza. 

II TRANSIL P6KE6V8CP è un soppressore 
bidirezionale la cui tensione di intervento è di 6,8V 
per cui eventuali spikes superiori a tale tensione 
verranno limitati a 6,8V proteggendo cosi la parte 
a basso tensione del circuito. 

RAI (Receive Analog Input) è l'ingresso al quale va 
applicato il segnale che arriva dalla linea a 220Vac 
per essere decodificato. All'interno dell'ST7537 vi 
è poi un filtro che, con una banda passante di 12 
kHz, è centrato sulla frequenza portante. Cià evita 
complicati circuiti di filtro esterni al 7537. 

/CD (Carrier Detect - uscita negata verso la logica 
di comando dell'ST7537 livelli TTL) è molto impor-
tante perché ci avvisa se qualche dispositivo simi-
lore sta già trasmettendo dati sulla linea a 220Vac. 
In pratica viene usato per evitare di mandare 
contemporaneamente in trasmissione due dispositivi 
sulla linea a 220Vac. 

II livello a cui scatta il /CD è dato dal valore di 
tensione presente sul pin 5 TxFI. 

Il livello minima di segnale per le norme CENELEC 
è di 10mV RMS. 

Dalle specifiche tecniche si rileva che sul pin 5 vi 
deve essere una tensione di 5,089V che si ottiene 
tramite il paditore riprodotto in fi-
gura 2. 
/WD (Watch-Dog - 
il 7537 livello TTL) r 
gresso il 7537 si aspG.1 
un impulso (negativc •• 
1,5 secondi. Questc 
essere generato doll e" 
mando, tipicar:i7.-I F 

microcontrollore. 
Se il 7537 non 

- _ 

dopo 1,5s genera un impulso di 
RESET sulla sua uscita RSTO che 
puà essere usato per "resellare" il 
control lore esterno. 

Qui c'è da dirE 
demi microcontrc I I 1 

no già un WD interno per cui praticamente 
questa funzione non viene usata. 

RSTO (Reset Output) si veda quanto detto per I 
/WD. 
TxD (Trasmit Data) è l'ingresso del 7537 al qua'_ 
devono essere mandati i dati che si voglion 
trasmettere, livelli TTL. 

RxD (Receive Data) è l'uscita sulla quale il 753 
invia i dati decodificati a livello TTL, ricevuti doll 
linea a 220Vac. 

Rx-/Tx (Ricezione o Trasmissione - negato) è l'ir 
gresso del 7537 che seleziona la trasmissione - 
0) o la ricezione (se 1), livelli TTL. 

Viste le caratteristiche base dell'ST7537 di sr 
guito sono ripodati due schemi applicativi per ta 
integrato (figura 3). 

L'SGS-Thomson vende un kit di sviluppo com-
posta da una scheda line-modem collegabile a 
una porta seriale del PC e dal software di gestione 
per DOS. 

Questo sistema di sviluppo ha per-6 due incon-
venienti che sono: 

1) il kit è piuttosto costoso (circa 600.000 + iVA) 
e ne servono minima due perché altrimenti a chi 
si trasmette ? 

2) il software in dotazione è in C che è il linguaggio 
preferito net mondo dell'industria ma che pochi 
appassionati di elettronica conoscono. 

VO 

F . _ 

RETE 
220V AC 

RETE 
220V AC 
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ST7537: Modem via rete 

Pin Pin Pin 
Name Number Type 

Vcm I Analog 
AVdd 2 Supply 
RAI 3 Analog 
RxF0 4 Analog 
TxFI 5 Analog 
PAFB 6 Analog 
ATO 7 Analog 
/PABC 8 Digita 
PABC 9 Digita 
TESTI 10 Digita 
TEST2 11 Digita 
TEST3 12 Digita 
TEST4 13 Digita 
DVdd 14 Supply 
DVss 15 Supply 
XTAL1 16 Digita 
XTAL2 I 7 Digita 
MCLK 18 Digita 
/WD I 9 Digita 
Rx /TX 20 Digita 
/CD 21 Digita 
TxD 22 Digita 
RxD 23 Digita 
RSTO 24 Digita 
DVcc 25 Supply 
IFO 26 Analog 
DEMI 27 Analog 
AVss 28 Supply 

PIN DESCRIPTION 

Descrizione 

Common Mode Voltage 
Analog Power Supply 10V ±-5% 
Receive Analog Input 
Receive Filter Output 
Transmit and intermediate freq. filter 
Power Amplif. Feed-Back Input 
Analog Trasmit Output 
(I OV) Power Ampl. Bias Current Control Complementary Output 
(10V) Power Ampl. Bias Current Control Output 
Tx to Rx automatic mode switch control input 
Automatic mode switching Time and Watch Dog Time Reduction Control Input 
TxFI Selection Input 
Undelayed Reset Input 
Digital Power Supply 10V -+5% 
Digital Ground OV 
(10V) Crystal Oscillator Input 
(10V) Crystal Oscillator Output 
Master Clock Output 
Watch-Dog Input 
Rx (I) or Tx (0) mode selection input 
Carrier Detect Output 
Trasmit Data Input 
Receive Data Output 
Reset Output 
Digital Supply 5V±5% 
Intermediate Frequency Filter Output 
Demodulator Output 
Analog Ground OV 

Per risolvere i problemi sopra evidenziati sto 
realizzando una semplice interfaccia RS232 da 
utilizzare con l'ST7537 che vi verrà proposta al più 
presto su queste stesse pagine. 

II Modem 
Dopo avere analizzato il funzionamento 

d • jfili 

ri l. n, 7537. 
re di interfaccia tra la scheda 

ri le si puà notare in questo 
scriema vi e solo un comune MAX232 che viene 
utilizzato per convertire i segnali TTL in segnali a 
livello RS232. 

Melia figura 6 vi è lo schema dell'alimentatore 
che eroga le due tensioni richieste dai nostri circui-
ti, 5V e 10V. 

- 2 I 

ur JI ri 
trc •. 

S(' 

:ollega- fl'pro tramite 
ad alir le schede 
i di coll. 1. 'elle stesse. 

dalla f - la sezione 
emplicL = sa su due 
.M3171 

_ L..rgene 1.5V e iI317 
1: )re i cessari al 

• redo m 
- •ir. -a R1, H serve per 

ifTpu: .11 ' USCit0 .1 a 10V per 
CL i r, 1.; devonc precisio-
ne possioiimente con tolleranza creii 

Ricordatevi di montare C7 e C6 vicini al7805 
cosi come C2 e C3 vanno montati vicini al 317. 
II compito di tali condensatori è prevenire even-
tuali auto oscillazioni dei due regolatori di ten-
sione. 
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D'":"*"'"' 

. 1 1 

r•H 

_ 

h .1-111 

:heda Modem 
La figura 4 mostra lo schema completo del 

rodern per 220Vac cóstruito intorno al 7537. La 
Drte elettrica è già state analizzata nella parte 
-ecedente, qui vediamo più in dettaglio come si 
•avono usare i segnali Rx/ Tx, _CD, TXD e RXD di 

interfaccra tra la scheda modem 
e l'elettronica di comando. 

Febbraio 1997 

Rx/_Tx dice al 7537 se deve 
trasmettere o ricevere nel rispetto 
della tabella sotto riportata. 

1 Ricezione 
O Trasmissione 

_CD ci dice se sulla linea a 

ELENCO COMPONENTI 

MODEM 
R1 ---- 1M1-2 
R2 = lkQ 
R3 = 10k52 - 1% 
R4=R5 = 2,2Q 
R6 = 47kQ 
R7 = 180Q 
R8 -= 1 k 
R9 = 47kQ 
R10 = 2,2Q 
R11 = 180Q 
R12 = 2,2Q 
R13 = 9090Q - 1% 
R14 = 619Q - 1% 
C 1 = 470nF/250V - CK60 
C2=C3 = 22pF 
C4 = 6,8nF 
C5 -= lpF 
C6=C7 = 100nF 
C8 = 2,2pF 
C9 = 100nF - CK05 
C10 2,2pF 
Cl 1 = 100nF 
C12 = 10pF 
Li = 10pH 
D1 = P6KE6V8CP 
TR1=TR2 = 2N2222 
TR3 = 2N2907 
TR4 = 2N2222 
TR5=TR6 = 2N2907 
IC1 = ST7537 
XTAL1 = 11MHz - HC18UV 
Ti T1002N - Toko 
CON] = 16DIP300 

63 
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CON2 

3 

4 

5 

16 

15 

14 

13 

12 

Îi  
C]4 

71 110 

12 0  

11 

IC1 

10 0  („L3_, 

r-1 C3 

_ ura 5 - Interfaccia RS232. 

CON I 

CONNETTORE 
0139 

/oc vi è già un modem che sta trasmettendo, 
tabella sotto. 

1 Linea libera 
O Lineo oCcupata 

In pratica prima di endure in trasmissione dovre-
mo sempre verificare lo stato di tale segnale per 
evitare di mandare in linea segnali guando vi è già 
un modem che trasmette. 

TXD è la linea su cui manderemo i dati da trasmet-
tere. 

RXD è la lineo su cui riceveremo i dati. 

I guattro segnali sopra descritti sono stati 
connessi con l'RS232 come dalla tabella di 
seguito riportata: 

ELENCO COMPONENTI 

INTERFACCIA RS232 
Cl ÷C4 = 10pF / 20V 
C5 = 10pF / 10V 
IC1 = MAX 232 
CON1 = DB9 
CON2 = 16 DIP300 

Modem RS232 

Rx/ Tx CTS e RTS 
CD DCD 
TXD RX 
RXD TX 

II segnale RTS è usato per met-
tere in Tx o in Rx il modem ma anche per 
generare il segnale di CTS. 

Sequenza per la Trasmissione 
Di seguito è riportata la seguenza tipo da usare 

per la trasmissione dei dati. 

n=0 1. 
Loop_di_Attesa 
if DCD==0 

Linea 220Vae occupata 
Pausa lsee 

if n=60 
FINE e segnalazione di 
linea 220Vae sempre oceupata 

else 

if DCD-1 
RTS=0 (modem in TX) 
Trasmissione dati 
RTS=-1 (modem in RX) 
FINE 

220V 
RE1E AC 

•3 10V 

ELENCO COMPONENTI 

ALIMENTATORE 
R1 = 2700 
R2 = 1,8k0 
R3 = 120Q 
Cl = 2200pF/25V el. 
C2=C3 = 100nF 
C4=C5 = 100pF / 16V el. 
C6=C7 100nF 
B1 = SKB2/02L5A - 200V/50A 
Ti = 220V/10V 
IC1 = LM317T 
IC2 --- LM7805 
CON1 = 16DIP300 

1. Febbraio 1997 
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figura 7 - Disposizione componenti MODEM. 

Sequenza per la Ricezione 
Di seguito è riportata la sequenza tipo da usare 

per la ricezione dei dati. 

Dati in arriva 
SI-b-ricezione-4 

Dati 

Software di Pilotaggio 
In questo progetto una parte rilevante è svolta 

dal software di gestione della scheda modem. Per 
facilitare tutti quelii che volessero usare tale circuito 
di seguito sono riportate le parti essenziali di un 

2213V 
RETE RC 

semplice programma di pilotaggio 
del modem scritto in Visual Basic 
Professional. 

Prima di passare ai dettagli del 
SW vediamo come si utilizza il pro-
gramma di gestione del modem. 

Ne1la figura 9 di seguito riporta-
ta è riprodotta la pagina principale 
dal programma. 

La voce TX/RX permette di sele-
zionare la pagina di comunicazio-
ne tra due PC ai quali è stato 
collegato il modem qui descritto. In 
figura 1 0 è visualizzata la pagina di 
Tx/Rx che come si puà notare è 
divisa in due parti. 

Demo ver.1.0 

e  Trasniesiozereenrir=7 —  uietle-jr," 

ror 

no7.7r77 . I_Ce/eziona parta RS232 da use" 7 

1 ' In 

.ae—___„,- 

in --nee Ek  

e-
figura 9 

Nel rettangolo nero superiore 
(TX) compaiono i caratteri che ven-
gono battuti sulla tastiera del PC 
mentre nel rettangolo nero inferio-
re (RX) compaiono i caratteri rice-
vuti via RS232. 

Corne si puà vedere due utenti si 
sono chiamati per una pausa a 
base di un buon cafté. 

La scritta < CH IAMATA > com-
pare sul PC remoto quando si batte 
la sequenza di tasti CTRL G oltre 
alla scritta il PC remoto emette 
anche un 'beep' attirando cosi Vat-
tenzione. 

La barra grigia che compare sul 

EiLrilipet£ Febbraio 1997 65 



ST7537: Modem via rete 

V' 

ircl.bechatzie chi Urfa oer ortia.c paqa 1.0 cieli OK ? 

figura 10 

lato destro sb della finestra TX che RX permette di 

muoversi avanti e indietro nellafinestra per rivede-

re i messoggi trasmessi o ricevuti. 
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iy1..m14: 
Ge:t. #1, 1, RS232 
NeWRS232 = Val (RSZ32) 
Close #3, 

End If 
End Sub 
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SUBROUTINE n°2 

Sub Form_Load () 

On Error Resume Next 

ErrorRS232 = 0 'Reset della variabile di errore 

Comm.CommPort = NewRS232 

Comm.Settings = "1200,N,8,1" 

Comm.RThreshold = 1 

Comm.SThreshold = 1 

Comm.InputLen = 1 

Apertura porta COM selezionata e verifica se OK 

Comm.PortOpen = Not Comm.PortOpen 

If Err Then ErrorRS232 = 1 

If ErrorRS232 = 1 Then 

MsgBox "Porta RS232 selezionata 

End If 

End Sub 

NON valida", 48, "DEMO Modem su 20Vac" 

verifica se effettivamentel'inizializzazione è andata 
a buon fine. 

In caso di errare viene visualizzata una finestra 
con la scritta Porta RS232 selezionata NON vali-
da. 
Come si è già visto in precedenza la finestra Tx/ 

Rx è divisa in due parti. 
Nella parte superiore viene visualizzato quan-

to viene scritto sulla tastiera del PC: e contempo-
raneamente quanta scritto viene trasmesso via 
RS232. 

Nella parte inferiore compaiono i caratteri rice-
vuti dal PC via RS232. Durante la ricezione al 
centro della finestra viene visualizzata la scritta 
ATTENDERE che indica che il modem è già occu-
pato in ricezione. Essendoil modem un Half_Duplex 
puà solo Trasmettere o Ricevere mai potrà effettua-
re le due operazioni in contemporanea per cui con 
la scritta ATTENDERE visualizzata bisognerà evita-
re di scrivere sulla tastiera del PC. 

II compito di visualizzare i dati trasmessi e 
ricevuti è lasciato a due procedure chia m ate rispet-

SUE 

Sub DatiTx_KeyPress L.' _ 

If the port 

If Comm. PortOpen • 

  Send th 

  Verific 

  metto 
Comm. TSEnabI-

Comm.Output 

ShowDatiTx 

r) 

port 

' are 

  Unless r_L, 4 - _ 3 no need to 
let the Te. v.i• I = :he key. 

If Not Echo Then KeyAscii = 

  Metto in Rx il Modem 

Comm.RTSEnable = False 

End If 

End Sub 
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tivamenteShowDatiTx(per la finestra TX) eShowDati 
(per ta finestra RX) che consiglio di guardare per 
capire come manipolare le finestre di testo. 
Quando si batte un tosto della tastiera la 

"subroutine n°3', sotto riportata, si incorica di 
mettere in TX il modem, spedire i caratteri sulla 
porta RS232 setezionato e contemporaneamente 
visualizzarli nell'apposito finestra di TX. 

In questo programma DEMO non viene fatto if 
controllo per verificare se vi sia già un modem in 
trasmissione sulfa linea a 220Vac. II controllo deve 
essere "OTTICO" nel senso che (panda è 
visualizzata la scritta "ATTENDERE" bisogna evitare 
di battere dei caratteri sulla tastiera del PC. 

Per gli smanettoni del SW la prima modifica da 
fare a questo programma è l'inserzione del con-
trollo sulla stato del segnale DCD ( CD del 7537) 
prima di abilitare la trasmissione. 

Le subroutine" qui evidenziate sono quelle di 
principale importanza ma naturalmente non sono 
le uniche utilizzate. 
È possibile avere il programme compilato, il 

sorgente dell'intero programma e anche i tre cir-

cuiti stampati contattandomi pressa la Redazione. 
Attenzione, per vedere o modificare il sorgente 

di tale programma è necessario il VB3 Professional 
perché è stato usato il Communication Control 
MSCOMM.VBX che mi risulta essere presente solo 
nella versione professional del VB.   

[11)111111 D D1:11:11:11M I11111(1[1(11:11:11M11)1p II [I l 
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peculiarità e caratteristiche 

IC-1711 
AL BANCO DI PROVA 

Carlo Monti, I2AMC 

Peculiarità e caratteristiche del più 

richiesto di casa ICOM: l'IC-R10. 

Succede a tutti gli OM che quando capita loro in 
mano un apparato nuovo sono colti da folle fregola 
e conseguente voglia di usarlo subito. II risultato 
oggidi è piuttosto deludente in quanto la complessità 
di manovra richiede un minimo di attenta apprendi-
mento ed è appunto in questo periodo che si provano 
le "sensazioni" più forti! II modello R-10 non fa 
eccezione, al primo momento puà essere è 
indispensabile pazientare un pochino e conoscerlo 
meglio consultando il relativo manuale HI! 

Questo apparato ha in comune con gli altri 
dell'ultima generazione ICOM un nuovo modo di 
azionamento: il mantenere premuto un cerio tasto 
per 2 secondi. Casi infatti si accende e si spegne, si 
registra in memoria e via dicendo. 

II ricevitore ha una notevole copedura in freq uen-
za: da 0.5 a 1300 MHz ed è compatibile a tutti i modi 
operativi il che significa che puà soddisfare una 
miriade di esigenze; dall'ascolto dei program mi RAI 
(con sana ampiezza modulata in Onde Medie) sino 
alla peccamino... r; -r 1 iF. - 
che avvengono  
Con pochi J. •i_z 

ultra apparato r - - • ..r.. 1- - I. 
con cerii accorg...11: - 
nommn fnrnitz h. j-• ? -1 !`IDLI . 1; 

ri I 1 . .1 !1  

d - Ir, , 
I'' _ q  -• • 

C T e-., .• cirlr en= 
u . - J1:7..11 
tr 2 -•  4 7% 

prevenire che il ricevitore tenda a saturarsi; il valore 
ottimale infatti va dal 20 ai 30 dB. Sperimentando ho 
trovato che l'antenna migliore per la ricezione delle 
gamme radiantistiche èquella a nastro usata normal-
mente per le comunicazioni in VHF quando un 
qualcosa più efficiente dell'antenna in gomma fosse 
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indispensabile. Tale antenna, reperibile sul mercato 
da diversi costruffori è lunga 40 o 50 cm e fornisce 
una offima ricezione che migliora naturalmente au-
mentando la frequenza di accordo. A titolo esempli-
ficativo vi dirà che con tale espediente ho sentito 
distintamente i QS0 degli soliti abitudinari che im-
perversano maitino e sera sui 3624 kHz! Frequenza 
nota diciamo dei più audaci parlatori. Ricevere sugli 
80 metri con un affarino cosi piccolo è tuitaltro che 
disprezzabile. 

LSB, USB, CW o FM sono istantaneamente 
commutabili, ma vediamo un pochino di risparmiarvi 
delle fatiche con una descrizione basilare e dei facili 
esempi operativi. 
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Fatta un po' di pratica con il VFO si potrà registrare 
qualcosa in memoria il che richiede l'accesso al 
modo Memory. 

Semplicissimo: premere [V/M} e si è già nel modo 
Memory - evidenziato con MEMO dal visare. A 
questo punto sarà necessario selezionare il banco di 
memorie: premere il [FUNC] e ruotare il [DIAL]. A 
questo punto con il solo [DIAL] si avrà lo scorrimento 
delle varie memorie (al posta del [DIAL] si poteva 
usare pure la tastiera n u merica). Si potrà ora registra-
re, ma cosa? Ovviamente i dati selezionati in prece-
denza con il VEO. Perciàsupponendo che la sintonia 
fosse stata folk' su 3624 kHz LSB, basterà mantenere 
premuto il [FUNC] quindi premere per 2 secondi il 
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IC-R10: peculiarità e caratteristiche 

Livello Livello Frequenza Modo 
(dB) (pV) 

1,845 MHz LSB -120 
3,6 MHz LSB -117 
7,05 MHz LSB -117 

14,2 MHz USB -121 
18,15 MHz USB -118 
21,2 MHz USB -121 
24,9 MHz USB -117 
28,5 MHz USB -121 
51 MHz USB -122 

144,3 MHz USB -123 
145,3 MHz FM -122 
435 MHz FM -114 
435 MHz USB -116 
925 MHz FM -116 
1 GHz FM -114 

0,224 
0,316 
0,316 
0,199 
0,282 
0,199 
0,316 
0,282 
0,178 
0,158 
0,178 
0,446 (con 2.5 kHz di deviozione) 
0,354 (con 2.5 kHz di deviozione) 
0,354 (con 3 kHz di deviozione) 
0,446 (con 3 kHz di deviozione) 

Tabella 1 Misure effettuate sull'apparato n. 01453. 

normalizzate. Puà essere avviata lu ngo tuita la coper-
tura del ricevitore, ovvero da 0.5 MHz a 1300 MHz, 
parziale entro dei limiti prefissati in frequenza (e 
registrati nelle memorie limite); entro le memorie 
anche per nome, entro i banchi di memoria, secondo 
un certo modo operativo oppure ancora con registra-
zione automatica dei segnali intercettati durante la 
ricerca parziale entro 99 memorie o disposizione nel 
banco. 
Va inoltre menzionata la funzione 
VSC: Voice Scanning Control che introduce una 

pausa sul segnale intercettato soltanto se questo è 
modulato con un segnale fonico. Segnali diversi, 
quali sola portante non determinano l'arresto della 
ricerca; nonché la funzione 

SIGNAVI: nel modo FM mentre la ricerca sosta in 
coincidenza ntercettazione di un segnale, in effetti 
la stessa viene abilitata in modo non apparente per 
continuare con una pre-ricerca nell'arco di 
±-100 kHz. Al successivo riavvio percià anziché a 
seguitare a campionare frequenze libere il processo 
inizierà con la prossima eventuale frequenza trovata 
occupata durante il periodo di sosta. Mi sono spiega-
to? In questo modo si sveltisce il procedimento. 

Non dimentico inoltre di annoverare pure la pos-
sibilità di servirsi del canale prioritario, di un modo 
semplificato d'usa (accedervi con il tasto [EASY]) a cui 
sono riservate 10 gamme di frequenza già pre-
programmate e ad un sistema di aggiornamento 
(EDIT) delle memorie già registrate. 

Tutto cià viene corn pletato personalizzando l'appara-

to secondo le preferenze dell'operato-
re: l'ormai immancabile modo SET, 
completato da 11 condizioni operative 
ed accessibile da qualunque modo al 
momento operativo. 
A mio vedere, uno dei pregi più 

consistenti di questo apparato è la 
sua costante sensibilità entro tutta la 
gamma operativa. Usufruendo di un 
sistema automatizzato della H.P. ho 
faito le misure di SINAD (a 12 dB) che 
riporto in tabella 1. 

Va inoltre notato che sulle fre-
quenze più a Ite (da 340 ad 1 GHz) il 
valore della prima media frequenza 
è di 266 MHz mentre i valori della 
seconda e terza media frequenza 
sono rispeitivamente. di 10.7 e di 
0.455 MHz. 

La seleltività per la SSB è di 4 kHz 
La potenza di B.F: 0.12 W 
Vi è pure la possibilità di allacciare un altoparlante 

esterno. 

Altri vantaggi operativi 
• funzione di AFC; 
• collegamento dell'antenna mediante connettore 
BNC; 

• am pia temperatura operativa: da -10°C a +50°C; 
• Ali mentazione semplificata: tramite 4 pile del tipo 

stil o (AA); 
• Possibilità di alimentare il ricevitore tramite una 

sorgente continua esterna (da 4.8 a 16V); 
• lndicazione delle pile pressoché esaurite; 
• Blocco ai comandi operativi; 
• Soppressore dei disturbi ed AN[; 
• Funzione sleep e temporizzatori van; 
• Possibilità di clonazione dei dati da un apparato 

all'altro; 
• Possibilità di assegnare ai tasti numerici lettere o 

simboli van; 
• Possibilità di ;. rr r 7 

contemporar •71. Tzr. 
sta l'interfacciu C - i 7); 

• Peso: solo 310 g. 

ri 

r. P. 

Ora vi chiederete: come ho fatto sino ad ora senza 
sta, con un po' 

Buon ascolto e 73 de "Charlie" I2AMC   

LIL111,tech 
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ACCESSORI 

Spearionl. oeurque. in paw franca 

Li utikarione *Mahe le' 
p'Q Ikarte 1E:tern& m antenna. 
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PROBE PER 

OSCILLOSCOPI PMK 
NUOVI CORRENTE 
PRODUZIONE 

•mod. PME121 
xl/x10 (10/150MC) £ 50.000 ¡voto 
• mod. PMT201 
xl/x10 (30/200MC) £120.000 ¡voto 
• mod. PMP301 
xl/x10 (40/300MC) £170.000 ¡voto 

MT« SONDE 
DISPONIDILI 

• Rivelotrici, Alto tensione, ecc. 

C.E.D. s.a.s. Comp. Elett.Doleatto (Si C. 
vio S.Quintino, 36 - 10121 Torino 

tel. 011/562.12.71-54.39.52 

Fax 53.48.77 

• 17— -71 -- ONICA 
-sTo 

e 3onzaga, 11/A 
tel. 0376/87302 

MIX - 43 MHz 

CAR RADIO 
ANT. 

RF REF TRONICA 
RTX MIX- 43 

Il primo MIX-43 MHz sul mercato europeo; 
progettato e costruito dalla R.F. Elettronica. 

L'esperienza, l'affidabilità e la garanzia lo pongono tra gil 
accessori di prima qualità neta banda 43 MHz. 
Il suo utilizzo permette di far funzionare 
contemporaneamente un RTx e l'autoradio con una sola 
antenna, progettata per i 43 MHz. 
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8AITE, PANNELL! SOLAR! 
FOTOVOLTAICI, 

GENERATORI EOLICI, 
LAMPADE E FAR! A 

RISPARMIO ENERGETIC°, 
LAMPIONI DA GIARDINO A 

ENERGIA SOLARE, 
BATTERIE, INVERTER ECC. 

CONTAITIMI!!! 

NUOVE ENERGIE 
via CIRIÉ, 7 

10091 ALPIGNANO (TO) 
011/968.22.64 
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Today Radio 

dAl TEAM ARI RAdio Club «A. Rig/ii» 
CAsAlEcchio di RENO BO 

TODAY RADIO 

Ancora sulla 
/J-POLE" 
a cura di IK4HLP, Luciano 

L'articolo dello scorso mese di ottot la 7 Zn' • 

POLE per i 2 m" costruita da Tonino 
molto successo ed abbiamo ricevuto dal letton, oltre ad 
alcune lettere, anche simpatiche telefonate che ci chie-
devano consigli e chiarimenti. 

Tra le lettere ricevute, ne abbiarric H 

dell'amico Matteo IW3H NG che, oit 
si con il nostro "team" per gli artico • tik 1.• ›: 
nella rubrico "Today Radio", con lus 
ni di apprezzamento, ci ha rivolto 
domande. 

Domanda 1): In possesso di un cr,. 
"bibonda" per i 144 - I r. 
chiedeva se era pass . 

ne71 'I" r ,• 
. 11" 

. .r. —40 I 

; T I 

Risposta 1): Siarno contrari in linea di principio, per 
motivi essenzialmente tecnici (saturazio-
ne del "front-end", intermodukzione, 
ecc.), all'impiego di antenne esterne per 
opparecchi che sono stati progettati e 
costruiti per funzionare con le loro anten-
ne originali incorporate. 
Tuttavia, se si vuole sperimentare un'an-
tenna bibanda di facile costruzione e di 
basso costo, molto utile per i "field day", 
alleghiamo alla presente le fotocopie di 
alcune pagine della rivista dei 
radioamatori nordamericani "QST (set-
tembre 1994), sulle que è descritta 

un'antenna "i-POLE" realizzata con un 
po' di "piattina" bifilare da 300 ohm di 
impedenza (qualcuno di voi ricorda la 
vecchia piattina TV?). 

Domando 2): L'antenna cosi dimensionata, risulto già 
tarota o c'è lo possibilità di pater effet-
tuare una qualche regolazione? 

Risposta 2): L'antenna "J-POLE" per i due metri, co-
struita da Tanino (IK4JPM), descritta ed 
illustrata da Luciano (IK4HLP), apparsa 
sullo scorso numero di ottobre di Elettro-
nica Flash, non ha bisogno di regolazioni 
se nella costruzione ci si attiene aile 
misure indicate. 

Domando 3): La scelta del diametro dei tondini di 
alluminio è arbitraria oppure occorre 
seguire alcuni parametri fondamentali? 

Risposto 3): Per quanta concerne il diametro dei tubi 
che compongono l'antenna, occorre tene-
re presente che, variando il diametro (mag-
giore o minore di 10 mm), variano di 
conseguenza, i parametrifondomentali per 
un corretto adattamento di impedenza. 
I parametri sono: la lunghezza degli ele-
menti paralleli e la distanza tra di essi; la 
posizione del ponticello del "gamma-
match". 

Domando 4): In situazioni particolari, quali le escursio-
ni montane, è possibile rendere più co-
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300-0 TV twin lead 

(Not to scale) 

50-5/16" 

16-3/4" 

3/4 wavelength 
radiator 

Remove 1/4 inch 
section (insulation 

and wire) 

1/4 wavelength 
(matching stub) 

Strip the insulation 

to expose the TV 

twin lead wires for 
coax connection 

1-1/4" 

Solder the TV twin lead 

wires together here 

figura 1 - Schema (non in scala) della J-Pole calcolata per 
i 144 MHz. Da notare le misure espresse in pollici e le 
zone dove liso/ante e/o il filo di rame è stato cimato. 
(da QST - settembre 1994). 

3/4—X side of 
TV twin lead 
(radiator) 

Solder coax center 
conductor to the 

RG-58 
to Radio 

1/4—X side of 
TV twin lead 

(matching stub) 

Solder the coax 
braid to the TV 
twin lead here 

figura 2 - II cavo coassiale è saldato direttamente 
all'antenna. Osservate attentamente che il centro del 
cavo coassiale è saldato sul conduttore più lungo; la 
calza è saldata, invece, al conduttore più corto. 
(da QST - settembre 1994). 

Risposta 4): 

modo il trasporto dell'antenna costruen-
do in due o più pezzi lo stilo più lungo? 

Si pub senz'altro scomporre l'elemento più 
lungo in due o tre parti (second° il proprio 
"estro" meccanico), per poter rendere più 
agevole il trasporto dell'antenna. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • s • • 

Sulla base di queste quattro domande che, in 
pratica, riassumono anche le richieste di altri letton, 
Luciano IK4HLP ha cercato di rispondere esauriente-
mente ai quesiti posti. 

Se poi osservate attentamente le figure tratte dalle 
pagine della rivista "QST", non dovreste avere dei 
problemi di interpretazione, perché sono sufficiente-
mente chiare. 

Comunque siamo sempre a vostra disposizione per 
rispondere ad altre domande e a leggere le vostre 
esperienze in merito. 

Ora, Luciano e Tonino, con la speranza di esservi 
stati utili, salutano cordialmente e, a nome di tutto il 
team dell'ARI "A.Righi", vi porgono i più sinceri auguri 
per un "Felice 1997!". 

de IK4HLP, Luciano - AR! "A.Righi"-
Casella Postale 48 - 40033 Casalecchio di Reno. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

.CALENDARIO CONTEST: Marzo 1997 

DATA UTC CONTEST MODO BANDE SWL 

1-2 

15-16 
15-17 

29-30 

00:00/24:00 

00:00/24:00 
02:00/02:00 
00:00/24:00 

ARRL DX 

Russian DX 
BARTG Sping 

CQ WPX 

SSB 

SSB/CW 
RTTY 

SSB 

10-160 m. 

10-160 
10-80 m. 

10-160 m. 

No 

SI 

No 
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Today Radio 

Nome e Cognome 

Guido Gentile 
Giovanni Lorenzi 
Ezio Mognaschi 
Alessandro Golfi 
Bruna Martinez 
Giuseppe Tricoli 
Antolin Diego Riobo 
Agnar Fitj aro 
CatoId° Laddomata 
Girolama Lucchetta 
Andrea Maestri 
Paolo Morandotti 
Mr. Nick Sharpe 
Jindrich Tomisek 
Paolo Rossi 
Jean P.Vandendaele 
Carlo Boeri 
Luis A.Vargas Jimenez 
Gaetano Palma 
Fernandez Jesus 

Dal "Gruppo Ranch Radioanchio" 
In occasione del primo centenario della nascita della 

radio (1895-1995), il gruppo di ascolto "Ranch 
Radioanchio" ha voluto celebra re l'eventostorico (come 
già pubblicato lo scorso anno su queste pagine), con it 
diploma "Guglielmo Marconi parla l'esperanto". 

Le stazioni radio da seguire erano quelle che tra-
smettono in "esperanto" e l'abbinamento Radio-
Esperanto, si è rivelato subito interessante e numerase 
sono state le adesioni ed I rapporti di ascolto inviati. 
È quindi con piacere che pubblichiamo la classifica 

finale del concorso. 

Nome emittente Esperantista 
Radio Austria 
Radio Cina International 
Radio Cuba 
Radio Estonia 
Radio RAI 
Radio Sarajevo 
Radio Varsovia 
Radio Vaticana 

Totale conferme 

Rapporti confermati 
17 
9 
5 
3 
2 
5 
74, 
23 

138 

CLASSIFICA PARTECIPANTI AL CONCORSO 

Punti Classifica 

7 1° 
6 2° 
6 2' 
4 30 
4 3° 
4 3° 
3 4' 
3 4° 
3 4° 
3 4° 
3 4° 
3 40 
3 4' 
3 40 
2 5° Attestato 
2 

* Agnar Fitjar ha totalizzato 52 conferme 

5-
6' 
6° 
6° 
6° 

Premio 

Diploma 

Città, Nazione 

Treviso, Italia 
Messina, Italia 
Pavia, Italia 
Roma, Italia 
Roma, Italia 
Ponza, Italia 
Vigo, Spagna 
VaIestrand, Norvegia 
Bad, Italia 
Treviso, Italia 
Parma, Italia 
Milano, Italia 
Middlesex, Gran Bretagna 
Repubblica Ceca 
Roma, Italia 
Eupen, Belgio 
Imola, Italia 
Chiriqui, Panama 
Siracusa, Italia 
Vigo, Spagna 

1111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 
La nostra pagina su Internet 

Ripubblichiamo l'indirizzo della pagina della no-
stra Sezione ARI su Internet ed il relativo indirizzo E-
mail, perché il mese scorso c'è stato un errore. 

Quindi, chi ne ha la possibilità, puà trovarci al 
seguente indirizzo: 

http://powerpc.iperbole.bologna.it/bologna/assradit 

L'indirizzo E-mail invece è il seguente: 

assradit@iperbole.bologna.it 

RADIO PARLO GUIDO 

II kit "vivavoce" a tasto per radio 
ricetrasniittenti. 
Micro fono a condensa fore - Amplificatore 
- Comando PIT - Per guidare senza l'as-
sillo del microfono 
e delle multe... 

Via Le Chiuse, 10 

10144 TORINO 

Tel. 011-488334 

Febbraio 1997 
t 
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TRANSISTOR GIAPPONESI 

2SA473 £ 3,600 2SC828 
2SA490 £ 4,250 2SC829 
2SA495 £ 1,300 2SC839 
2SA562 £ 1.300 2SC900 
2SA673 £ 1.300 2SC923 

£ 2.500 2SC929 
£ 1,300 2SC930 
£ 1.300 2SC941 
£ 1.300 2SC945 
£ 1.300 2S01061 
£ 1.300 2SC1096 
£ 1.500 2SC1166 
£ 1.300 2SC1312 
£ 4.500 2SC1327 
£ 1.300 2SC1359 
£10.500 2SC1398 

2SA695 
2SA719 
2SA733 
2SA950 
2SA999 
2SA1015 
2SA1048 
2SA1179 
2SB435 
2SB525 
2SB754 
2SC372 
2SC373 
2SC374 
2SC380 
2SC458 
2SC460 
2SC495 
2SC496 
2SC535 
2SC536 
2SC620 
2SC710 
2SC711 
2SC712 
2SC730 
2SC732 
2SC733 
2S0735 
2SC763 
2SC785 

I 

I IL • I . 

1.300 
1.300 
1.500 
1.300 
1.300 
1.300 
1.300 
2.400 
1.300 
1,300 
1.300 
2.000 
1.300 
2.000 
8.000 
1.300 
700 

1.300 
1.300 
1.300 

DO 

2SC1449 
2SC1625 
2SC1674 
2SC1675 
2SC1678 
2SC1730 
2SC1815 
2SC1856 
2SC1906 
2SC1909 
2SC1923 
2S01946 
2SC1947 
2SC1959 
2SC1964 
2SC1969 
2SC1970 
2SC1971 
2SC1972 
2SC1973 
2SC2000 

1.300 
1,300 
1.300 
1.300 
1.300 
1.200 
1.300 
1.300 
1,300 
2.600 
2.600 
1.300 
1,300 
1,300 
1.300 
3.300 
1.300 
5.000 
1.300 
3.900 

£ 5.900 
£ 1.300 
£ 1.300 
£ 3,300 
£ 5.000 
£ 6.950 
£ 2.600 
£65.000 
£35.000 
£ 1.300 
£ 4.000 
£ 9.800 
£ 7.000 
£23,300 
£55.000 
£ 2.000 
£ 3,300 

2SC2001 
2SC2028 
2SC2029 
2SC2053 
2SC2058 
2SC2078 
2S02086 
2S021 66 
2SC2312 

£ 1.300 
£ 6.000 
£13.000 
£ 5.300 
£ 1.300 
£ 6.600 
£ 3.000 
£ 6.700 
£16.000 

2SC2314 £ 3.300 
2SC2320 £ 2.600 
2SC2712 £ 1.800 
2SC3242A £ 1.800 
2SD234 £ 3.300 
2SD235 £ 1.300 
2SD325 £ 3.900 
2SD471 £ 1.300 
2SD712 £ 1.300 
2SD837 £ 7,900 
2SD880 £ 3.900 
2SD1135 £ 3.500 
2SK19GR £ 2.000 
2SK30A £ 2.600 
2SK33 £ 4.600 
2SK34 £ 2.000 
2SK40 £ 3.000 
2SK41F £ 4.000 
2SK49 £ 2.600 
2SK55 £ 2.000 
2SK61 £ 2.600 
2SK302 £ 3.300 
3SK40 £ 6.600 
3SK45 £ 5.300 
3SK59 £ 5.900 
3SK63 £ 5,900 

s. 

'1 : JEICOLARI 27MHz E 43MF -
- INTEK - LAFAYETTE 

QUARZI 
CYPPIE C31 IAR71 6.500 

7.500 
7.500 

1 .J0/25.000 

INTEGRATI GIAPPONESI 

AN103 £ 5.300 
AN214 £ 4.680 
AN240 £ 5.300 
AN612 £ 7.900 
AN7140 £ 9.800 
AN7151 £15.700 
C5122A1P £23.800 
CX7295B 
KIA7205 
LA4422 
LC7120 
LC7130P 
LC7131 
LC7132 
LC7181 
LC7191 
LC7185 

£ 28.500 
£ 7,000 
£ 15.500 
£14.300 
£14.300 
£13.700 
£ 20.000 
£ 16.000 
£ 16.000 
£22.000 

LC7230 £ 21.500 
LC7385 £ 12,500 
M51513L £ 7.800 
M54460L £15.000 
MC145106£22.300 
MC3357 £ 7.800 
MN3008 £ 25.000 
MN3101 £ 6.000 
MS1307 £ 9.000 
MSM5107 £ 5.300 
MSM5807 £ 6.600 
NYM4558S £ 2.000 
PLLO2A £ 56.000 
TA7060AP £ 3.500 
TA7061AP £ 5,300 
TA7120 £ 5.00 
TA7130 £ 9.000 
TA7205AP £ 9.800 
TA7217AP £ 7.500 
TA7222P £ 7.500 

TA7310AP £ 9.; 
TA7320 £ 7.; 
TC9122 
UPC1156H £ 8,; 
UPC1181H £ 
UPC1182H £ 5.000 
UPC1185H £ 8.000 
UPC555H £ 2.400 
UPC566H £ 11.800 
UPC577H £ 3.970 
UPC592H £ 3,600 
UPD861C £18.600 

TRANSITORI 
DI POTENZA 
BLW31 
2N5590 
2N5591 
2N5642 
2N6080 
2N6081 
2N6082 
2N6083 
2N6084 
2N6094 
MRF237 
MRF238 
MRF422 
MRF450A 
MRF454 
MRF455 
MRF475 
MRF477 
SRFH1900 

SMETTITORI OM - SCANNER - ACCESSORI 
- I KENWOOD - YAESU 

I. NIDEN - MIDLAND 
)AIWA - CEP 

.- VE 
_ • 3MA - SIRIO - DIAMOND 
COMET - MASPRO - ECO - ,, 
CUSHCRAFT - SCOUT - FCC 

I OVUNQU IPORTI NON INFERIO I 'I i I 

lnoltre disponiamo di: 
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Provatransistor con display 

PROVATRANSISTOR 
CON DISPLAY 

Salvatore Chessa 

Questo circuito serve a provare o identificare 

transistori, FET e Darlington sia PNP che NPN. 

L'originalità di questo progetto e data dall'utilizzo di 

un modulo che di per sè è un frequenzimetro 

completo il quale permette altresi di determinare (a 

spannel la frequenza di taglio del transistor. 

Come funziona 
II cuore del progetto è un oscillatore, idea non 

originale ma certamente valida poiché è chiaro a 
tutti che un transistor in corto o interrotto non puà 
oscillare, e se difettoso difficilmente potrà produrre 
la stessa frequenza di uno analogo non difettoso. 
Ecco il perché del frequenzimetro. 

L'altra frequenza generate dall'oscillatore viene 
inviata tramite C5 ad un duplicatore di tensione 
che provvede a raddrizzarla e livellarla. 

La tensione prodotta porta in saturazione TR2 
che a sua volta permette a TR1 di alimentare il 
frequenzimetro e visualizzare la frequenza presen-
te. (Per inciso la frequenza esatta è più elevate di 
46kHz dato che il frequenzimetro per ragioni a me 
sconosciute sottrae questo valore). 

Alla frequenza in ingresso al frequenzimetro, 
tramite D2 vengono tagliate le semionde negative, 
mentre Dzl provvede a tagliare le semionde posi-
tive oltre i 5 volt. La frequenza dovrebbe essere tra 
I 200 e i 300kHz, sufficientemente basso da per-
mettere a transistor di potenza, tipo 2N3055, di 
oscillare. 

Un interruttore doppio INT 1 scambia la polarità 
dell'alimentazione per poter effettuare il test dei 

transistor PNP o NPN visualizzando tramite LED la 
posizione (io ho messo rossa NPN e verde PNP). 

In ingresso sulValimentazione ho inserito un 
ponte raddrizzatore, non per raddrizzare una ten-
sione alternate, ma per garantire la giusta polarità 
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al circuito comunque venga alimentato. In-
fatti se si segue il circuito si vede che ovunque 
siano positivo e negativo, tramite i diodi del 
ponte a polarità verrà rispettata. La media 
frequenza dell'oscillatore è una comune 
bobinetta 7x7, 455kHz, con nucleo nero, 
ma più o meno vanno bene anche blanche 
o gialle. 
I transistor da me montati sono dei giap-

ponesi smontati da qualche scheda di 
recupero, ali loro post° per i PNP vanno bene 
i BC307 e per NPN i BC237 o similar'. I 
diodi 1N60 sono diodi al Germanio simili al 
tipo AA119. 

ll modulo frequenzimetro è reperibile 
presso: 

FAST via Pascoli 9 
24038 S. Omobono Imagna (BG) 

tel. 035/852815 

Come utilizzare il provatransistor 
CN1 è un connettore a pettine da 5 pin e 

ELENCO COMPONENTI 
R1 = R6 = 56kS2 1/4W 
R2 = 6,8k0 1/4W 
R3 = R5 = 4712 1/4W 
R4 = 39k52 1/4W 
R7 = 22051 1/4W 
R8 = lkS2 1/4W 
R9 = 101(0, 1/4W 
C 1 = 10pF 
C3 = 1nF 
C4 = 10pF 
C5 = 33pF 
CO = lpF 
C8 = 5nF 
C9 = C10 = 100nF 
C11 = 10pF 
CN1 = connettore a pettine 5 pin femmino 
D1 = 1N4148 
D2 = D3 = 1N60 
DM = LED rossa 
DI2 = LED verde 
Dzl = Dz2 = 5,1V 
B1 = WD6 
MD1 = modulo frequenzimetro F2432-02 
Si = interruttore 2 vie 
MF1 = media frequenza 455kHz nucleo nero 
TR1 =-- PNP tipo A495 
TR2 = NPN tipo C644 
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figura 2 - Disposizione componenti provatransV--

fa di Base/Coll/Emitt. permette tutte le 
possibili combinazioni del transistor. Pertanto, in-
serito il transistor, spostarne la posizione finché 
non accende il display. Se dopo aver provato le 

RADIO 
SYSTEM 

posizioni in NPN non accende, spostare il selettore 
su PNP e riprovare. Se il display rimane ancora 
spento il transistor è difettoso. 

Viceversa una volta acceso si conoscerà la 
disposizione dei pin del transistor ed approssima-
tivamente la frequenza di taglio poiché a frequenza 
più alta corrisponde transistor con frequenza di 
taglio più elevata. 

Sarebbe bene farsi una scaletta utilizzando tran-
sistor con relativo data sheet e segnare il relativo 
valore del frequenzimetro per avere un'idea meno 
vaga quand° se ne controlli uno sconosciuto. 

Anche i FET funzionano ma con un difetto. Il 
difetto consiste nef fatto che anche invertendo il 
Surce (emettitore) col Drain (collettore) l'oscillatore 
funziona regolarmente impedendo quindi di stabi-
lire con certezza quale sia il Drain e quale il Source. 
Il pregio è che i FET spesso non sono riconoscibili 

7 

• 
Pertanto se anche invertendo emettitore e collet-

tore il display si accende sarà un FET e non un 
transistor. 
A tutti buone prove e alla prossima   

vic 
- t 
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,THER MONITOR II 
5 - orologica completa in 

.•;!-V.I.- -I isurare temperatura, 
1. Jità e velocità del vento. 

-r essori opzionali come 
I. • • sori esterni di umidità e 

1.. tr la gestione da PC 

LAFAYETTE BA8 8 8 
Barometro da tavolo o parete. 
Fornisce temperatura,umidità, 

pressione e tendenza barometrica. 

Ii 

;NA 
1. 1 

LAFAYETTE EB213 
Barometro da tavolo o parete. 
Fornisce temperatura interna cc, 

estcrna, pressione e umidità relati 
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OU1UD DILg 
di Flavio Falanai' 

os WCD 
Un ponte ideale fra i misten affascinanti dell'universo e la realtà -.oncreta dell'elettronica. 
Questo volume (256 pagine, 20 foto e 150 schemi e grafici) edito dalla Società Editoriale 
Felsinea, rappresenta, nel panorama editoriale italiano, un manuale unico ed aggiornoto che 
consente all'appassionato di addentrarsi nell'affascinante mondo della ricerca 
radioastronomica amatoriale. 
Argomenti di grande attualità culturale e tecnico, uniti ad un fascino intrinseco, vengono trattati 
e sviluppati con rigore scientifico e linguaggio piano, orientato al tecnico, al radioamatore, 
all'appassionato di astronomic], in definitiva alla studioso desideroso di conoscere le tecniche 

Paincilstreeelada 

imletoriale 

Nu. fee. 

..0.111b 
• 

e--strumentali necessarie per iniziare un concreto lavoro di ricerca dilettantistica sicuramente 
impegnativo, ma ricco di soddisfazioni e di risultati. emith igti=à 

Gli argomenti sviluppati coprono un vasto settore della fisica e delPelettronica, in particolare 
della radiotecnica: oltre ad un escursus storico che puntualizza gli scopi e le tappe fondamentali della ricerca radioastronomica, 
si carte dalle informazioni teoriche di base relative alla caratterizzazione della radiazione cosmica, al rumore, aile antenne fino 
ad arrivare alla descrizione delle apparecchiature che anche un dilettante puè realizzare. Vengono dettagliatamente descritti 
ricevitori per le ELF-VLF, utilizzati come monitor permanenti dei fenomeni astronomici che inducono variazioni sullo strut° 
ionizzato dell'atmosfera terrestre (fenomeni meteorici, aurore boreali, etc.), apparati per le HF, VHF, UHF ed SHF, radiometri a 
rivelazione quadratica e a correlazione, ricevitori a commutazione (Dicke switch) ed interferometri, completi delle relative antenne 
e linee di trasmissione: strumenti realizzabili dagli amatori per "ascoltare" l'universo con differenti livelli di complessità e di costo. 
Vengono inoltre descritti i dispositivi "accessori", come gli limentatori ad alta stabilità, i sistemi di acquisizione, registrazione ed 
elaborazione dati per computers comandati da opportune interfacce, il relativo software, e perfino la realizzazione di registratori 
grafici a coda, che utilizzono la meccanica ancora funzionante di stampanti per PC. Molto interessante risulta la descrizione della 
strumentazione che è possibile autocostruire per lo messe a punto e la calibrazione degli impianti, per la verifica delle 
coratteristiche dei sistemi di antenna e quelle dei ricevitori. 
Da questa panoramica si evince come gli argomenti sviluppati siano di grande interesse soprottutto per chi si occupa di 
radiocomunicozioni, sia in campo amatoriale che professionale, con numerose trattazioni teoriche e soluzioni pratiche, spunti ed 
idee che si possono sviluppare in un ampio spettro dell'elettronica applicata. 

'Quesfopera è destinata a tutti i dilettanti autocostruttori appossionati di scienza, in particolare di astronomic e di elettronica, ai 
radioamatori e agli studenti che desiderano accostarsi seriamente e con una conoscenza di base a questa affascinante ed 
inconsueta disciplina. Esso è pure stato scritto per gli amanti solitari dello studio e della ricerca sperimentale, pur modesta di 
mezzi, ma rigorosa di intenti, i ctuali non hanno scout°, potuto o voluto inserirsi nel grande ed affascinante circuito della ricerca 
ufficiale, e sperano di contribuire con un prezioso anche se minuscolo e silenzioso contribute ad un aumento nella conoscenza 
del mondo'. 
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C.B. Radio Flash & Minicorso di Radiotecnica 

C.B. RADIO 
FLASH 
Livio Andrea Bari & C. 

La rubrica CB è sempre molto 
seguita, ed una riprova di questo 
success° è data dalle numerose let-
tere che mi vengono indirizzate e 
che contengono quesiti tecnici, ri-
chieste di chiarimenti sulla,norma-
tiva o considerazioni sut "modus 
operandi" degli amici che affolla-
no la gamma CB degli 11 m. 
(27MHz). 

Questo mese torniamo ad occu-
parci di un argomento "caldo", il 
Packet in 27MHz: ecco l'interes-
sante e argomentata lettera che mi 
ha scritto Fabio da Torino: 

Egregio Livio Andrea, 
Ti scrivo riguardo la tua risposta al 
collega di Imola "Karota M", pub-
blicata net mese di novembre '96 a 
pag. 95, il quale ti chiedeva se il 
Packet sea banda dei 27MHz fosse 
legale o tneno. 

Purtroppo (devo dire purtroppo 
in emit° ho sempre condiviso le tue 
opinioni e le tue idee riguardo il 
conzportamento in banda 11 metri e 
le normative riguardanti la conces-
sione secondo ilpunto 8 dell 'ail. 334 
PP. TT.) devo riprenderti sulla fila 
affermazione riguardante il Packet; 
io cd altri miei amici di Torino, inte-
ressati alla "frasmissione digitate via 
radio" ci siamo recati aile PP. TT di 
Torino e ci siamo informan i sull'uso 
di tale modo di trasmissione. La 
risposta da parte dei fimzionari del 
sucideno Ente non è stata népositiva 
né negativa in quanto non vi è una 

precisa normativa riguardante il 
Packet C.B. perá non vi è neppure 
nessundivieto di utilizzare tale modo 
di trasmissione sulla sitddetta banda 
(cio che non è espressamente vietato 
è tacitamente lecito!). 

Come tu ben saprai, sulla C.B. e 
vietato l'uso di criptatori e di selettive, 
ma il Packet non è una criptazione 
vocale, né tantomeno una clziamata 
selettiva, bensi una trasmissione di-
gira le! 

Hai si ragione a dire che i niodi di 
trasmissione (e non di contunicazio-
ne!) sono AM, FM, LSB ed USB, ma 
il packet è un modo di comunicazio-
ne che si pub effettuare in AM, FM, 
LSB cd USB corne siptio comunica-
re in fonia! 

traffico in Packet, quindi, non è 
perseguibile legalmente da parte del-
ta Polpost e chi fa Packet non è 
assolutamente un pirata, in quanta, 
come scritto sill catalogo CTE 
International '951'96 alle pp. 44 e 45, 
dove si tratta delle trasmissioni dati, 
vi è tm trafiletto che dice: "La radio 
non viene minintamenie manomes-
sa: non vengono a cadere quindi i 
requisiti di omologazione dell'appa-
rato stesso". 

Concludo qui rittgraziandoTi per 
la Tua attenzione riferita alla mia 
lettera e spero che Tu la pubblichi 
sulla ri vista presso la Tua rubrica in 
quanto vorrei che il mio parere fosse 
conosciuto da altri colleghi per poter 
approfondire it discorso Packet, in 
quanto questo nuovo metodo di co-

municazione into essere un'alterna-
tiva al bailante dei"baracchinari 
casinari della C.B.". 

Conliali salmi Fabio Torino 

Caro Fabio, innanzi tutto ti rin-
grazio per i I tilo personale contri-
buto al dibattito che deve animare 
la rubrica CB. 

Detto questo ti debbo esprime-
re il mio pensiero sull'argomento 
esposto. 

Quando un funzionario degli 
uffici periferici del Minister° P.T. 
di Torino non fornisce una rispo-
sta aile tue domande relative al-
l'uso del packet radio in 27 si veri-
fica una delle tipichc situazioni 
ambigue che caratterizzano i rap-
porti tra cittadini e Statu e tu te ne 
torni a casa senza veramente sape-
re come ti devi comportare: se non 
trasmetti in packet vivrai certamen-
te tranquillo per sempre ma rinun-
ci ad una possibilità di comunica-
zione interpersonale interessante 
e nuova, se al contrario cominci a 
trasmettere potrebbe anche succe-
dere che un giorno o raltro quai-
che altro funzionario, magari 
dell'Escopost, leggendo cd inter-
pretando in modo diverso codici o 
i regolamenti o le circolari 
ministeriali o chissit cosa altro an-
cora, prenda delle iniziative 
"repressive"... 

Queste cose, purtroppo, sono 
capitate in passato. 

11 nocciolo del problema sta nel 

llE11174:«fc.. 
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fatto che quel funzionario di Tori-
no invece di darti una "non rispo-
sta" ayrebbe dovuto darsi da fare e 
provvedere a rilanciare e proporre 
il tuo quesito agli uffici centrali a 
Roma, in modo da ottenere una 
risposta precisa, esauriente, utile e 
valida per i CB di tutta Italia. 

Naturalmente i tempi tecnici per 
avere risposta ad un quesito posto 
da un ufficio periferico ad un uffi-
cio centrale sono sempre molto 
lunghi e ovviamente dà per sconta-
to che negli uffici centrali del mini-
ster° vi siano funzionari desiderosi 
di darsi da fare per risolvere i pro-
blend dei cittadini. 

Quanto alla tua affermazione 
che utilizzando il modem non 
decade l'omologazione dell'appa-
rato CB in quanto non viene mano-
messo sono d'accordo, anche se 
debbo farti notare come questo 
accada anche con altri dispositivi 
come quelli per le chiamate 
selettive (che si collegano all'ester-
no dell'apparato CB utilizzando il 
connettore del microfono e la pre-
sa dell'altoparlante esterno) o al 
limite con gli amplificatori linean. 

Attend() comunque di conoscere 
il parere e le esperienze di altri Let-

nteressati all'argomento Packet 
;arà lieto di ptibblicare. 

eiale CB 43MHz 
come avevo annunciato sut nu-
a precedente yolevo parlare 

te Ira "nuova" gamma CB dei 
,V21 legislazione, appara-
i.1. 
n 

:11 . 
5 

• -, !nrt, 

5/94) e rip LL• -• : 
a pag. 91 s _ 1.5 ' 4 
di Elettro 'I. -1 !!" 

premesse.57.;:u ; r 1' • . .-

si di una r . ••. 
se limitat .1.1 1 

autorizzazione, allocata sulla ban-
da VHF "bassa" dei 43MHz. La 
gamma CB si estende da 43,300 a 

• . 

. I L. • 
1 1.f: , 

••• . _-• 
coloro che necessitano di comuni-
cazione a breve raggio per usi di-
versi da quelli normalmente 
amatoriali e che quindi non trova-
no spazio e facilità di comunica-
zioni sulla ormai affollata banda 
dei 34 canali della 27MHz o che 
pur volendo non trovano apparec-
chiature adeguate aile loro esigen-
ze. Ecco di seguito i principali punti 
di utilizzo relativi alla nuova con-
cessione di frequenza e la suddivi-
sione per ciascun punto dei canali 
assegnati, estratto dalla Gazzetta 
ufficiale della Repubblica Italiana 
del 10/5/1994: 

1. 

. • ec.r..11 

, . _ 7+, 

Apparati per i 43 MHz 
Consultando i cataloghi di 

apparecchiature radio: il catalogo 
.. catalogo "I.L. Elet-

_7_0;._ a", il catalogo Intek e quell° 
Midland si trovano pubbliciz-

.u:•1 icetrasmettitori omologati per 
3 )va gamma CB dei 43MHz o 

•. t dei 7 metri. 
iesti ricetrasmettitori sono 

stati tutti omologati nel '95 e nel 
'96 e sono sia di tipo portatile (stec-
ca o walkie-talkie) che di tipo mo-
bile veicolare. 

Dopo una prima commercializ-
zazione a prezzi elevatissimi (500 
klire per un portatile sintetizzato a 
24 canali) i prezzi sono scesi e alli-
neati a quelli degli apparati a 40 
canali per la 27MHz di fascia me-
dio alta: Alan HP 43 e HM 43 sul 
catalogo I.L. 1996/97 sono quotati 
rispettivamente a 310.000 e 320.000 
lire. 

Tenendo conto che il funziona-
mento di questi ricetrasmettitori è 
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limitato (per motivi legali) al solo 
modo FM e questo fa si che si 
posa eliminare dal circuito del 
trasmettitore il modulatore AM e 
dal circuito del ricevitore il rivela-
tore AM semplificando la 
circuiteria e riducendo complessi-
tà e costi di produzione i prezzi 
potrebbero ancora diminuire. 

Sul mercato italiano sono di-
sponibili tre portatili Lafayette 
(Marcucci): Handy Utility, Handy 
Utility II, e Handy Professional; un 
Midland: Alan HP 43; due Intek: 
SY - 343 e Intek Pro 4300. 

Per i modelli per uso mobile 
veicolare sono in commercio 
Lafayette (Marcucci) Mobile 
Utility, Midland Alan HM 43, Intek 
SY-5430. 

Tecnica degli apparati 
per i 43MHz 

Gli apparati veicolari per uso 
mobile sono ovviamente 

.r 
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2,52 (RG _ 
Tutti gl I • • 

inno una : 

nissione •17,i 
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Propric 1 I • 
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HP 43 e 1.3-•.• 
risultaquii - L: 

la di ± 
baracchini p-.* --  
Qui in  ". rn , 

Minicorso F - 
derne buo. - Proi 

La largl ',Ain, Li II r. Fe; 

le occupato da una trasmissione 
FM con deviazione nota e misura-
ta in kHz (ad esempio nel caso 
nostro ±2,5kHz) viene determina-
to con la nota regola: 
"Nella modulazione di frequenza, 
in prima approssimazione, si puà 
dire che la banda occupata è circa 

il doppio della somma tra la più 
alta frequenza modulante interes-
sata e la massima deviazione di 
frequenza". 

Per cui essendo 3,4kHz la più 
alta frequenza (contenuta nello 
spettro della voce) che si desidera 
trasmettere e 2,5kHz la massima 
deviazione consentita risulta una 
banda occupata di 11,8kHz, in per-
fetto accord() con la prevista 
canalizzazione a 12,5kHz. 
Nd l caso degli apparati per i 27, 

essendo sempre 2,4kHz la più alta 
frequenza (contenuta nello spet-
tro della voce) che si desidera tra-
smettere e 1,5kHz la massima de-
viazione consentita risulta una ban-
da occupata di 9,8kHz, in perfetto 
accord() con la canalizzazione a 
10kHz utilizzata da sempre con gli 
apparati CB per la 27 funzionanti 
anche in AM. 

Utilizzazione della banda 43 MHz 
r . ; di tutti questi 

, arati è la dimo-
bile del fatto che 

2 r. .? •B dei 43MHz o 
-..-112 ietri nel nostro 

realtà! È evi-
1 • 0.. • warati saranno 

. di esemplari e 
I I :• .• • - emente verran-
• ia di autorizza-
- uito delle "de-
n .7.. rità" presentate 

. vir 
j.: r, • L. 

.1 . 
• .1 ii.j • - 

--.:! Lc 

TI- 1.-_ i utilizzatori ti-
."-jr• ri .1 autorizzazioni relative ai 

r, 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 334 
.1 I 

• ri.• • .1 Li-_,atti cercano di 
trasterirsi progressivamente sulla 
nuova gamma CB che si estende da 
43,300 a 43,5875MHz con 24 nuovi 
canali spaziati tra loro di 12,5kHz 
perché questi spazi radio sono ca-
ratterizzati, almeno per ora, da un 
minore livello di ORM. 

In particolare un incentivo a 

"passare" sulla CB VHF è costitu-
ito dalle minori dimensioni delle 
antenne a parità di rendimento di 
irradiazione rispetto aile antenne 
utilizzate sulle bande dei 27MHz. 

Quest° fatto assume evidente-
mente una particolare rilevanza nel 
caso degli apparati portatili e di 
installazioni campali durante emer-
genze vere o simulate. 

Le antenne 
Le dimensioni fisiche delle an-

tenne dipendono dalla lunghezza 
d'onda dei segnali radio da tra-
smettere. Per determinare la lun-
ghezza d'onda (in tnetri) di un se-
gnale radio di cui si conosce la 
frequenza si pd.) utilizzare la nota 
formula: 

lungh. d'onda (metri) — 
300 

F (MHz) 

Considerando il canale 1 a cui 
corrisponde la frequenza 
43,3000 MHz eseguendo il calcolo 
risulta che la lunghezza d'onda cor-
rispondente è circa 6,928 m. 

Considerando il canale 24 a cui 
corrisponde la frequenza 
43,5875 MHz eseguendo il calcolo 
risulta che la lunghezza d'onda cor-
rispondente è circa 6,905 m. 

Di qui possiamo in pratica con-
cludere che la nuova banda CB 
43 MHz ouú ben essere definitp_ 

ri I E 1 

• ?LC 

. i 
z.7 wiriz nuova oancia sulie ire-
quenze dei 43 MHz (-5 121,7 

piacevole novità: fa ..:•7•*7 flifr 
mento alla classica 1,4 e 

d'onda, sulla gamma •••:1 
sta presenterà degli 
ghi circa 1,73 ni con una lunghezza 
di circa 1 m inferiore alla corri-
spondente antenna per la gamma 
CB degli 11 m - 27 MHz. 

Sono reperibili già pronte sul 
mercato sia la 5/8 che la classica cd 
intramontabile Ground-plane 1/4 
d'onda. 
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SuIle autovetture la migliore 
antenna, per semplicità, 
affidabilità e rendimento, è lo stilo 
a un quarto d'onda "full-size" di 
1,73 m che rispetto alle antenne 
caricate presenta un maggior ren-
dimento (guadagno) dell'ordine di 
diversi dB, senza contare la supe-
riore affidabilità di un radiatore 
metallico o in fibra di vetro con 
conduttore interno, privo di qua-
lunque avvolgimento (bobina di 
canco e/o trasformatore di impe-
denza). 

Tuttavia finora non mi risulta 
che sia ancora reperibile sul mer-
cato questa semplice antenna, ma 
al momento in cui scrivo sono 
pubblicizzati e venduti modelli ca-
ricati e quindi con dimensioni più 
contenute (e rendimento ed 
affidabilin't minore). 

Sugli apparati portatili per la 
gamma dei 4.3MHz le antenne in 
gomma in dotazione sono purtrop-
po molto corte rispetto al quarto 
d'onda e presentano un rendimen-
to non molto soddisfacente. 
È fortemente auspicabile e 

probabile che presto siano 
commercializzate come accesso-
rio (indispensabile per chi deve 
fare col legamenti di parecchi km), 
antenne caricate da utilizzare sui 
portatili di almeno 1 m di lun-
ghezza. 

Le antenne per uso in stazione 
fissa si possono classificare in due 
grandi categoric: 

antenne omnidirezionali 
antenne direttive 

Le antenne omnidirezionali 
sono le più usate per due ordini di 
motivi: irradiano ilsegnale in modo 
uniforme sui 360 gradi avendo 
come centro dell'angolo giro il luo-
go in cui è posta l'antenna, sono, 
relativamente economiche e, in Ita-
lia, sono le uniche consentite dalla 
legislazione vigente. 

Sulla banda CB 27MHz, la lun-
ghezza d'onda corrisponde circa a 
11 m per cui si potrebbe pensare di 

utilizzare come antenna uno stilo 
verticale di pari lunghezza (11 m) 
a cui corrisponderebbe una eleva-
ta efficienza nell'irradiare il se-
gnale R.F. applicato. 

Per motivi di ingombro fisico e 
resistenza meccanica si utilizzano 
antenne verticali più corte e più 
precisamente tre tipi fondamenta-
li: antenne a 1/4 d'onda (tipica la 
notissima ground-plane), antenne 
a 1/2 d'onda (ad esempio la Ringo) 
e le antenne a 5/8 d'onda. 

Sulla nuova banda CB VHF dei 
43 MHz teoricamente il discorso è 
invece praticabi le perché uno stilo 
verticale lungo cira 6,9 ni. (anten-
na ad onda intera) è appena più 
lungo della 5/8 per i 27 MHz e 
risulta perfettamente realizzabile 
dal punto di vista meccanico. 

Per consentire un confronto 
immediato tra le dimensioni delle 
antenne per i 27 MHz e quelle per 
i 43 MHz ho realizzato la seguente 
tabella: 

rispetto al terreno) che veniva de-
nominata "ombrello" dai CB degli 
eroici anni '60. 

Unavalutazione serena del g — 
dagno offerto da una antenna 
8 d'onda rispetto ad una antenr 
1/4 d'onda tipo grund-plane cc -_-. 
radiali sempre a 1/4 d'onda è 
l'ordine di 3-4 dB. 

Affermazioni pubblicitarie 
dichiarazioni di guadagni più 
vati sono da ritenersi ottimistic±v:. 
Tuttavia 3dB in termini di pote._ 
corrispondono ad un raddoppio di 
potenza del trasmettitore. Per cui 
in area locale un CB che trasmette 
con una 5/8 e 5W di potenza viene 
ricevuto con lo stesso segnale emes-
so da un trasmettitore da 10W col-
legato ad una antenna 1/4 d'onda 
tipo ground plane con 4 radiali! 

Ricordando che, nei ricevitori 
professionali, l'indicatore del se-
gnale ricevuto e tarato in unità "S" 
(signal) e che 1 punto "S" vale 6dB 
a parità di potenza del trasmettito-

descrizione 

dimensioni dell'elemento 

banda CB 27 MHz 
11 m. 

radiante 

banda CB 43 MHz 
7 m. 

antenne a 1/4 d'onda 
antenne a 1/2 d'onda 
antenne a 5/8 d'onda 
antenna ad onda intera 

2,75 m. 
5,60 m. 
6,50 m. 
11 m. 

1,73 m. 
3,46 m. 
4,32 m. 
6,90 m. 

La scelta dell'antenna non puù 
prescindere da considerazioni di 
ingombro e di resa radioelettrica. 

In genere queste antenne 
omnidirezionali hanno, se usate per 
collegamenti in ambito locale, cioè 
per collegamenti su tratte 

•••¡ e 

• ri •  
" - 
ï 1 17 

antenna a 1/2 onda e questa a sua 
volta ha prestazioni più elevate ri-
spetto ad una antenna a 1/4 d'onda 
nella caratteristica realizzazione 
Ground-Plane (stilo verticale lun-
go 1/4 d'onda con 4 radiali di ugua-
le dimensioni inclinati di 45 gradi 

re l'uso di una antenna a 5/8 d'on-
da consente rispetto alla antenna 
1/4 d'onda tipo ground plane con 4 
radiali una ricezione più forte di 1/ 
2 punto "S". 

Prime esperienze di utilizzo della 
1.. Jr. r 

;'.. in'interes-
-:.,- • • rr '7 rvenutami 

• • ru . : hiesta dal 
r; i• IF I- rti con la 

stampa di Lance CH Castelvetrano 
Salvatore Di Giovanni relativa alle 
esperienze fatte con gli apparati 
per i 43 MHz: 

Lance CB Castelvetrano è for-
se stata la prima Associazione CB 
ad utilizzare apparecchiature a 
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43 MHz. All'inizio dell'anno, 
quando sono stati messi in vend i-
ta, la Nostra Associazione ha 
comprato 10 portatili mod. HP43 
della C.T.E. per una cifra esorbi-
tante (ma erano i primi) ed ha 
iniziato ad effettuare servizi ra-
dio in 43 MHz. Ebbene le 
apparecchiature, il cui funziona-
mento è uguale ai VHF, hanno 
dimostrato di essere idonee ai 
servizi per gli scopi previsti: as-
senza di fruscio a differenza della 
27 MHz, assenza di intermodu-
lazione fra un canale e l'altro, 
autonomia maggiorata, unica pee-
ca riscontrata, il basso raggio 
d'azione rispetto ai portatili in 
27 MHz. 

Dal l'estate '96 utilizzando altre 
10 apparecchiature di altra marca 
(INTEK) e un apparat° .mobile 
con antenna fissa cioè con la classi-
ca G.P., fra postazione base e por-
tatile il raggio d'azione si è estes° a 
circa 13 km in linea d'aria che si 
riduceva a 5 se era utilizzato come 
postazione mobile, naturalmente 
tutte queste prove sono state fatte 
in concomitanza di servizi radio 
effettuati e fra postazioni radio in 
ambiente cittty' • :I - 
cora notevolm •1. • 
per il 98% de ...à 
stati utilizzati - .11 • !. • 
tipo portatile. 
tualmenteutili-i-
la  LEMM ant  
SOpra eSpOSte • 

una antenna C =- per la 27 MHz 
modificata a 42 -I anche grazie 

I - ero di E.F. del 
. de misure per il 

,J7.111 possiamo rite-
71- •s .;7[:!. il fattoche non 

: rbare le nostre 
Ivi fri _ a volte aveva-
mo QRM a S9), non abbiamo più 
disturbi radio da parte di "colleghi 
CB" appartenenti ad altre Asso-
ciazioni, e fatto importantissimo, 
agiamo in piena legalità con le vi-
genti leggi. 
Ma attenzione non abbiamo 

abbandonato la 27 MHz anche 
perché per le "lunghe distanze" 
nel momento in cui ne abbiamo di 
bisogno utilizziamo le apparecchia-
ture mobili in 27 MHz. 

Ed ora passiamo alle notizie 
relative al mondo delle associa-
zioni CB: 

Per gli appassionati del Packet 
ecco a voi il Packet Radio Group: 

Egregio Redattore, 
con la presente vonei far conoscere 
ai Letton i della Vostra rivista il grttp-
po a cui appartengo: il Packet Radio 
Group (P.r.G.), il quale si differen-
zia dagli altri gruppi ed associazioni 
CB per l'esclusivo modo di trasmet-
tere in packet (come del resto dice 
già il nome del gruppo!). 

Il P.r.G. èstatofondato nel mar-
zo de11989 con l'intenta di sviluppa-
re e prointrovere la conoscenza del 
sistema di radiocomunicazione 
Packet, tramite la creazione da parte 
dei suai iscritti, di una rete radio 
nazionale ed intemazionale..." (Art. 
1 del regolamento). 

La sede del gruppo, che è poi quella 
" -residente ITA000, si trova a 

ara ma jo, come sen vente, sono 
no e proprio ai miei concittadi-
rei lanciare un messaggio: 
hi fosse interessato ad iscriversi 
cket Radio group o semplice-
• desiderasse avere aiuto e consi-

rnettersi in contatto via packet 
con il responsabile per il Piemonte 
ITA512 Giuliano sec? frequenza 
27,24.` — ' .". '-"- banda 
CB in • propri 
dati st men-
tare gl ,1•• Tori-
no ed - nza di 
pater • 4.•;›.1- egioni 
come --!•• i.• -',7•.•• ?agita, 
dove il packet è già in uso da anni con 
una presenza di operatori piuttosto 
elevata. 

Vorrei far sapere inoltre a tuai i 
CB che operano in fonia che anche 
noi siamo CB come loro a tutti gli 
effetti, solo che invece di usare il 

microfono, noi usiamo il PC pc• 
dialogare. 

Noi non vogliamo assohaamen 
te recare disturbo a nessuno corn' 
molti possono pensare sentendo I. 
nostre portanti e che, come lorc 
• anche liai diritto di usare 
_ che il packet è un modo à 

me non criptato e non vie 
- disciplinare rilasciata coil 
h • none. 

o ribadendo che chi a To 
r Piemonte) fosse interessa 

.....;f,rimentare il packet salir 
Cittadino, plu) provare 

c e il BBS 1TA412-8 sui ca 
nale 25 in AM. Gli abitanti di lutte h 
alt re regioni possono connettere un( 
qualsiasi BBS del gruppo sulla fie 
quenza 26,840 in LSB e fare richie 
sta di iscrizione. Chi dalla propric 
zona non riuscisse ad ascoltare al 
can BBS PrG pué scrivere al se-
guente indirizzo indicando Nome, 
Vecchio nominativo, Città. Regio-
ne e CAP a: 

PACKET RADIO GROUP 
Casella Postale 41 

Porto Corsini 48018 - RA 

Chi invece non fosse ancora at-
tivo in packet e desiderasse avere 
qualche delucidazione particolare 
sull'argomento pué scrivere a: 

P.r.G. Piemonte c/o ITA 624 Fabio 
P.O. Box 40 10040 Druento (TO) 

Mi ha scritto un CB di Lace() 
Ameno d'Ischia, Dario Costa, che è 
interessato ad iscriversi alla FIR CB. 

Caro Dario ho provveduto a 
passare la tua richiesta a Marco 
Ferrini presidente regionale FIR 
CB della Liguria che provvederà a 
mettersi in contatto con te e segna-
larti un circolo federato FIR vicino 
al tuo QTH. 

Non era ancora Natale che ab-
biamo ricevuto, grazie al Gruppo 
Alfa Tango nella persona del suo 
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presidente, il sig. Furlan, un bel-
l'esempio di calendario storico cd 
intelligente. 
È stampato su carta ecologica, 

ottenuta dalle alghe della laguna 
veneta, e del quale vi presentiamo 
la copertina. 

Sfogliandolo ci ha colpito l'ar-
gomento trattato nel mese di Mag-
gio/Giugno, che qui andiamo a ri-
portare: 

Il Telefono: un genio dimentieato 
Intorno al 1870 si impose un 

nuovo modo di comunicare a di-
stanza: il telefono. I primi tentativi 
del tedesco P.Reis di trasmettere la 
parola mediante Pelettricità avven-
nero nel 1860, cd ebbero inizio dal-
tanalogia con la fisiologia dell'orec-
chio. Tm i pionieri dell'invenzione 
del telefono menzione a parte va 
falla per Antonio Meucci, brillante 
panto sfortunato inventore di un 
primo modello di telefono già nel 
1857. Egli riclziese ilbrevetio solo 14 
anni dopo per poi non riuscire a 
sostenere le spese per rinnovarlo. 
Anche se ne11886 la Corte Suprema 
del Stati Uniti gli riconobbe la pater-
¡Ma dell'invenzione, ormai l'occa-
sione era persa. 

Ben altra sorte tocco allo statuni-
tense G. Bell che brevette) il sao 
telefono nel 1876, ne porto un ;no-
dello dimostrativo all'esposizione 
mondiale di Filadelfia nello stesso 
anno e ne curo la produzione 
diffusione commerciale attra 
la Bell Telephone Company, ( 
taita un wino dopo. Un migd 
mento notevole al sistema Be 
cui lo s•tesso dispositivo setviv :2. 

per parlare che per ascoltare i 
saggi, fu apport ato con l'impie - 

microfono a carbone realizzato aa 
D.E. Hughes ne 11878 e, modificato 
, tra gli altri, da Edison. 

Dopo la pubblicazione del bre-
vetto di Bell sulfa prestigiosa ri vista 
"Scientific American" nell'ottobre 
1877, il telefono si diffuse rapida-
mente anche . 1 
vecchio coin 
da brevetto s. ) 

1997 

(gt 
Banco di Craft° 
Cooperativo di Orsago 

11110P0 112a111 
ALFA TAN60 
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• 'e r - 
/Y3y-, qua/lao iyurrtentcu 
concept il primo telefono pon`atile e 
il primo radiornobile in assoluto: 
venne realizzato dalla Fimi-Phonola 
di Saronno, in provincia di Milano, 
e consentiva la comunicazione come 
un normale apparecchio telefonico. 

La sua uscita in pubblico avven-
ne alla "Mostra Leonardesca e delle 
Invenzioni" di Milano. Sulla 

ralsariga di quest° progetto Mastini 
ii dedico alla progettazione di una 
rete radiotelefonica interurbana au-
tornatica. JI sao progetto era basal(' 
su una serie di ripetitori radio auto-
rnatici disposti sulle alture che avreb-
bero consentito cosi la copertura 
dell'intero territorio nazionale. 

Verso questi ripetitori avrebbero 
dovuto essere indirizzate tune le te-
lefonate interurbane ma lo scoppio 
della guerra mise un freno all'idea di 
Mastini. Nonostante cio, nel 1942, 
egli progetto una centrale di 
commutazione piazzata sal Monte 
Pen ice per il collegamento tra le priii-
cipali città del Nord via ponte radio. 
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ORGANIZZAZIONE NAZIONALE 
"LE AQUILE" 

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 

Sede Legale Nazionale, Via Sergente Maggiore 16 - 80132 Napoli 
Tel./Fax 081 422730- Videotel :MBX341202666 

Indirizzo Telematico: Internet http://www.mclink.it/personalfMC7999/aquile.htm 
Posta elettronica : LE.AQUILE@mclink.it 

SEDE OPERATIVA: 

NAPOLI, Via S. Tommasei n°2 Tel/fax 081-5449370 

ALTRE SED!: 

CAMPANIA: 
1Pozzuoli (NA) Centro Esercitazione, Soccorso in mare con natante proprio,Servizio 
sanitario con Autobulanza-(Croce Bianca,) 
S.Giorgio a Cremano (NA), Pomigliano D'Arco (NA) Frattamaggiore(NA), Grumo 
Nevano (NA), Succivo (CE). 

CALABRIA: Gioia Tauro (Servizio Autombulanza) 

SICILIA: Palermo, Capaci, Messina, Ragusa, Castel Vetrano. 

CAMP! DI INTERVENTO: 

• SOCCORSO CIVILE 
• ANTINCENDIO BOSCHIVO 

VIGILANZA PARCHI E LITORALI 
• SOCCORSO IN MARE 
• RADIOCOLLEGAMENTI C.B - OM 

• EMERGENZA SANITARIA 

Felíce Anno 1997 

Gil auguri sono come i capponi, anche se in ritardo, son sempre buoni! 

Mastini stesso costrui gli apparati 
necessari che pose in una sede prov-
,isoria, una palazzina all'ingresso 
Domodossola della llora Fiera cam-
pionaria di Milano. L'unico colle-
garnento attuato fu pue), durante la 
Repubblica di Saló, quello di Mila-
no con Bergamo. Domenico Masti-
ni ha qttindi i titoli per essere consi-
derato un autentico "pioniere" aven-
do, con grande anticipo, prefigurato 

un'applicazione del telefono che 
oggi - nell'epoca del cellulare - sem-
bra inzprescindibile. 

Con la sua invenzione questo 
strumento di comunicazione acqui-
siva dinamicità, permettendo al suo 
possessore di essere raggiungibile 
ovunque. 
I milioni di attuali possessori di 

telefoni celhdari devono quindi si-
curamente anche aile capacità di 

sperimentazione di Domenico Ma-
stini il tniglioramento della qualità 
della vita che questo mezzo di co-
municazione è in grado di garantire. 

.Come mettersi in contatto con 
la Rubrica CB 

. - 

che h 
di tutti i letton i e di tutte le asso-
ciazioni ed i gruppi CB. 

Sarà data risposta a tutti coloro 
che scriveranno al coordinatore 
(L.A. Bari, Via Barrili 7/11 - 16143 
Genova) ma dovranno avere pa-
zienza per i soliti terribili tempi 
tniti 

im 7 • • '! 

1:1 L +• t /. r 

zione o una segnalazione sulla ru-
brica sono pregate di tenere conto 
che dovrebbe essere inviato tre 
mesi prima del mese di copertina 
della rivista in cui si chiede la 
pubblicazione. 

Chi desidera ricevere una ri-
sposta personale deve allegare una 
busta affrancata e preindirizzata 
con le sue coordinate. 

Non verranno ritirate le lettere 
che giungono gravate da tassa a 
canco del destinatario! 

Elettronica Flash la rivista che 
non parla ai letton i ma parla con i 
Letton! 

Vuoi sfondare il ORM 
... o preferisci un buon ORP ? 

In ogni caso: 

Tel-Fax 0424 / 858467 
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ELENCO ESPOSITORI 18'1 MOSTRA MERCATO DELL'ELETTRONICA 
Scadiano (RE) 15 e 16 Febbraio 1997 aggiornato al 21-12-96 

AGRESTI di Pacini 
(FI) Pubblicazioni di elettronica 
A.R.I. Sez. REGGIO EMILIA 
(RE) Associazione Radioamatoriale 
AUTODATA di Parpaglioni G. 
(MN) Personal Computers - Surplus 
CARMINATI ADRIAN() 
(MI) Software 
CA RPENA ENRICO 
(Ml) Apparecchi radio - Componenti 
C.A.T. sas 
(MO) Apparecehi telefonici - Cordless 
CENTRO DELL'AUTORADIO HI-FI 
(RE) Apparati Hi-Fi e CAR 
CLUB TITANIC se'.. Reggio Emilia 
(RE) Assoeiazione Radioamatoriale 
ELETTROMARKET di Botturi 
(MN) Computers, Monitors 
ELETTRONICA ANTARES 
(AL) Software, CD-Rom 
ELETTRONICA FLASH 
(BO) Rivista Specializzata 
ELETTRONICA INDUSTRIALE 
(AT) Componenti elettronici e Surplus 
ERMEI 
(MI) Batterie ricaricabili 
F.D.S. ELECTRONICS 
(Ml) Kit elettronici 
FIORINI AGNESE 
(VR) Componenti e app.elettroniche 
G.R.PUBBLICAZIONI 
(GE) Pubblicazioni tecniche 
GRUPPO EDITORIALEJCE 
(MI) Libri, Riviste 

I.L.ELETTRONICA 
(SP) RTx amatoriali, Antenne 
LEMM ANTENNE 
(Ml) Antenne rieetrasmittenti 
MAGH ELETTRONICA 
(RE) Ricetrasmettitori OM-CB-Civili 
MARCHESANI COMPUTERS 
(CH) ,TV, Satellite 
MOSE FOTO DESIGN 
(TV) Libri, Riviste specializzate 
NEW SURPLUS 
(TV) Valvole, Schede 
NO.SE.DA 
(BG) Materiale elettronico 
P.L. ELETTRONICA POLETTI 
(MI) Ricetrasmittenti accessori C.B. e 0.M. 
P.M. ELETTRONICA 
(RE) Componenti elettronici 
POLVERINO ANGELO 
(MN) Telefonia 

11 

'7 7 r."..e, Computer, Hardware 
' ANNA 

-. • • o ettronici 
• • .11 ['TORE 

•  .tnti elettronici 
Dr7. . íET 
• wood 

; .(er e accessori 
-7 )1NICA 

(CH) Calcolatori 
SAMBIN 
(MI) Prodotti per elettronica 

SANDIT s.r.l. 
(BG) Manuali di elettronica 
SICURLUX 
(GE) Sistemi di sicurezza, TV C/C 

"Mercatino delle pulci 

Radioamatoriali" 

BIANCONI CARLO 
(BO) Radio 
BORGIA FRANCO 
(FI) Valvole, Ricambi vecchie radio 
CAPOZZI ROBERTO 
(BO) RX Surplus civili e militari 
GARDOSI GALDINO 
(GE) Riviste 
GUERRA GUERRINO 
(FO) Radio antiche 
MANGHI ROBERTO 
(RE) Surplus vario 
PATUELLI CLAUDIO 
(RA) Libri, Accessori radio 
ROMINI EDGARDO 
(RA) Materiale radiantistico 
SARTI CARLO 
(BO) Kit, Ricambi e varie 
VAIANI LEONORA 
(FI) Libri e valvole 
VENIANI SILVIO 
(MI) Accessori radioascolto 

COMPONENT' 
ELETTRONICI 

37020 Arblnano di Negrar • via Valpdicella, 76 
tel e tax 045/8401577-7513131 cell. 0336/808731 

PL/O' S MPRE OFFRIR VI LE MIGIIORI NOV/TA' DEI MOMENTO I 

• Materiale per hobbismo elettronicol 

- Fill 

1.il.l pponesi 

'I 
;,:J, 

'" •11 l. GHT 

'1 .1• I. lead 

o 

¡ .15+ 

4 • 

• 1-rt. • • 

' 

punto vendita 

Via B. Lorenzi, 41B 

C.EurilL S.A.S. DOLEATTO 
via S. Quintino, 36-40 - 10121 Torino 

tel. 0)11) 562.12-.71 - 54.39.52 
telefax ell) 53.48.77 

OFFERTA IRRIPETIBILE 
OSCILLOSCOPI TEKTRONIX 
strurnenti usciti g a ra ntiti 

mod. 7603 
con schermo 10)(12 cm 

mod. 7603 - DC/100MHz - 3 cassetti 
mod. 7704A - DC/200MHz - 4 cassetti 
• letturo delle funzioni readout 
• Stab ° solido - Rete 220V 
• sensibilità 5mV/div. 
Con toss' 

cosset° 

Disponib 
mod. 784 - I 
mod. 791 - 
• amp •.1 

10MHz) doppia traccia e con 
ineo di ritardo voriabile)£  

960.000 + I.V.4 

etti 
etti 
7 '1  „ . 

:! 
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Vlinicorso di Radiotecnica 

1. I 

• • • • • •••• •••• • •••• 2j Radiotecnica 
:ontinua il corso iniziato su E.F. n°2/93) 

(43g puntata) 

Amplificatori con transistori 
bipolari (BJT) 
Dopo aver visto come si 

polarizza un transistor vediamo ora 
i circuiti di impiego dei BJT nella 
loro funzione fondamentale e cioè 
quella di amplificatore. 
I circuiti che si possono realiz-

zare usando i transistori sono es-
senzialmente riconducibili a tre tipi 
fondarnentali, noti come configu-
razione a emettitore comune (EC), 
configurazione a base comune 
(BC) e configurazione a collettore 
comune (CC). Le tre configurazio-
ni sono illustrate rispettivamente 
nelle figura 1, 2 e 3. 

Questi circuiti corrispondono 
approssimativamente ai circuiti detti 
con "catodo a massa", "griglia a 
massa" e "inseguitore catodico" che 
si possono realizzareutilizzando tubi 
elettronici (valvole). 

Circuito a Emettitore Comune 

(figura 1) 

Il circuito EC presenta una cor-
rente in ingresso che è in pratica la 
corrente di base e quindi trattan-
dosi di correnti piccole l'impeden-
za di ingresso è decisamente più 
alta rispetto a quella tipica del cir-
cuito BC ma inferiore a quella ca-
ratteristica del circuito CC, come 
vedremo in seguito. 

di Livio Andrea Bari 

L'impedenza di ingresso di uno 
stadio EC è dell'ordine delle miglia-
ia di ohm. L'impedenza di uscita, 
viene in pratica a coincidere con il 
valore della resistenza di collettore. 

Questo circuito presenta una 
frequenza di taglio superiore 
(cioè quella frequenza alla quale 
l'amplificazione in tensione di-
minuisce al 70,7% del valore mi-
surato alla frequenza di 1 kHz 
per gli amplificatori di bassa fre-
quenza) inferiore a quella carat-
teristica di un circuito BC realiz-
zato con lo stesso transistor ma è 
caratterizzato da una amplifica-
zione di tensione Av alta, che 
unita al buon guadagno in cor-
rente dà come risultato un eleva-
to guadagno di potenza che ne fa 

"Quiet please, L. Bari 'is pursuing a 
M.S.D.J. IMaster of Science in Design 

la configurazione più utilizzati 
In questo circuito il segnale e' 

tenuto in uscita è in opposizione 
fase con il segnale applicato in in-
gresso (1800 di sfasamento). 

Facendo riferimento al circuito 
EC di figura 1, uno stadio che po-
tete tranguillamente costruire e 
sperimentare, questo presenta le 
caratteristiche seguenti: 
è alimentato a 12V, usa un BJT 

2N3904 con una corrente di collet-
tore (a riposo) di circa 2 mA e 
fornisce una amplificazione di ten-
sione Av compresa tra 80 e 90 volte 
misurata su un canco RL di 2,71(Q, 
utilizzando un generatore di se-
gnale con resistenza interna Rs di 
50 Q. La impedenza di ingresso Ri 
è dell'ordine di 2 kQ mentre quel-

R1 = 33kS2 
R2 = 6,8kQ 
Rc = 2,71(52 
Re = 680Q 
Cal = 22,uF/16V 
Ca2 = 22,uF/16V 
Ce = 100e/16V 

Vs 

o 

o  

R1 

Cal 

E, 

+VCC 

R2 

Re 

figura 1 -Stadio amplifica-
tore EC - Vcc = 12V. 

Ca2 

TR1 

Li,. RI 

Ce 

-o 

Ro 4, 

RL Vo 
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C.B. Radio Flash & Minicorso di Radiotecnica 

ia a uscua ko e circa z, 
In queste condizioni l'amplifica-

tore opera senza distorsione fino a 
un livello di segnale di ingresso di 
poco inferiore a 10 mV (valore effi-
:ace, sull'oscilloscopio si visualizza 
invece il valore picco-picco che è 
2,82 volte più grande!) poi comincia 
distorcere il segnale in uscita. 
A riposo, cioè in assenza di se-

[pale in ingresso, si misurano una 
Vce di circa 5,3V e una Vbe pari a 
1,66 V. 

Per realizzarlo si possono utiliz-
¿are anche i soliti noti transistori 
per piccoli segnali come ad esem-
pioBC337, BC338, BC108, BC109, 

- cc. 
::a 10- ;to caso si otterranno 

F• Iplificazione di tensione 
, Vi molto simili al valore 
indicato con variazioni dell'ordine 
del 10% o poco più. 

Il valore della impedenza di in-
gresso Ri invece dipende molto dal 
BJT impiegato e si rilevano diffe-
renze anche utilizzando transistori 
con la stessa sigla! 

Quest° circuito presenta una 
frequenza di taglio superiore (cioè 
quella frequenza alla quale l'am-
plificazione in tensione diminui-
sce al 70,7% del valore misurato 
alla frequenza di I kHz) di poco 
inferiore a 4 MHz, misurata im-

piegando un generatore di segnali 
con Rs di 50 Q. 

Ricordo che la capacità della 
sonda dell'oscilloscopio risulta in 
parallelo al canco, quindi, per 
limitarne l'effetto che potrebbe 
falsare la misura della frequenza 
di taglio, si deve usare una sonda 
attenuata x 10 che presenta una 
minore capacità di ingresso (in 
genere da 15 a 20 pF: leggerne il 
valore esatto sul foglietto illustra-
tivo della sonda!). 

Attenzione! la frequenza di ta-
glio superiore diminuisce all'aumen-
tare di Rs! In pratica Rs non è mai 
inferiore a qualche k.52 come accade 
ad esempio utilizzando una vera 
sorgente di segnale come un micro-
fono dinamico o l'uscita di uno sta-
dio precedente e non un generatore 
di segnale da laboratorio con valore 
tipico di Rs di 50 Q. 

Circuito a Base Comune 
(figura 2) 

Il circuito amplificatore in con-
figurazione a base comune pre-
senta una impedenza di ingresso 
molto bassa perché la resistenza 
di ingresso del BJT tra emettitore 
e base è dell'ordine di poche de-
cine di ohm essendo espressa in 
pratica dal rapport° 25/Ie dove 
Ie è la corrente di emettitore 

Cb 

R1 

R2 

TR1 

+1] 

Ca2 

R1 = 331M 
R2 = 6,8kQ 
Rc = 2,71(12 
Re = 680Q 

Cal 

o  

Vi 

Ri 4-

figura 2 - Stadio amplificatore BC - Vcc = 12V. 

Cal = 100gF/16V 
Ca2 = 22,uF/16V 
Cb = 10µF/16V 

o  

Rs 

Vs 

o 

Ro 4-

RL Vo 

1 

espressa in mA. 
In questo circuito il segnale ot-

tenuto in uscita è in fase con il 
segnale applicato in ingresso. 

Nel circuito di cui parliamo la 
base è in comune con il circuito di 
ingresso e con quell° di uscita per-
ché per i segnali in corrente alter-
nata il condensatore Cb presenta 
una reattanza molto bassa e co-
munque trascurabile rispetto al 
valore di R2. 

Utilizziamo per questo circuito, 
che potete tranquilamente costru-
ire e sperimentare, lo stesso transi-
stor e la stessa rete di polarizzazione 
utilizzati con lo stadio EC, per cui 
riposo le tensioni Vbe e Vce non-

ché la corrente di collettore sono le 
stesse. 

Questo stadio si presta ad esem-
pio per utilizzare come microfono 
un piccolo altoparlante di pochi 
cm. di diametro che si puù collega-
re direttamente all'ingresso che 
presenta una impedenza di ingres-
so Ri di circa 15 Q. 

Per quanto detto in precedenza 
questo valore in pratica non varia 
utilizzando i soliti transistori per 
piccoli segnali. 
I rPekt1"1" d'uscita Ro è an-

...1_ di RC e vale in 

a 12V usa un BJT 
1 • 74 hr lcorrente di collet-

E2. • ri • . ii circa 2 mA forni-
› ;azione di tensione 

misu-- 

kesQ. .r en - 
lente il 

, I - & ' segnali 
•-n a r •.fficaci 

• 41 11 

:r-. • 
'1: . 7esenta 

periore 
dio EC 

e per questo mc Ji solito 
usato nei circuiti a Radio Frequen-
za (R.F.). 

'..11..111'.1 

Circuito a Collettore Comune 
(figura 3) 

Il circuito a collettore comune, 
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C.B. Radio Flash & Minicorso di Radiotecnica  

Rl = 120k1-2 
R2 = 2701c12 
Re = 3,31d2 
RL = 2,71d2 
Cal = 
Ca2 = 100p.,F/16V 
Cc = 100µ,F/16V 

o  

R1 

Cal 

L 

R2 

figura 3 - Stadio amplificatore CC. 

TR1 

 !J  

Cc 

Ca2 

-I> Ri 

d 

.. ' ' •••I I• • 1111., lztr•-." 
14441.4,4.14;44.c.ct C4r4 CIC,c1LI C 

una bassa impeclen: : 
Nd l circuito a CC 

tenuto in uscita è 
segnale applicato ir , 

Il circuito di figur i. 
tranquillamente  
mentare è !.. 
impiega, al solito, u ..•;. 

7. una corrente di collettore (a 
4 so) di circa 2 mA. 

riposo, quindi senza segnale 
ligresso, si rilevano i seguenti 

.b.1 ri: Vce circa 5,3 V, Vbe circa 
r E. V. 

L'impedenza di ingresso Ri di 

rnie.•.'i • c L • r 21' 

o 

1 

Ro 4,-

RL Vo 

. .11:;11 

krà 

à't a 

turn lectLictiú:ca eric,;•;:c, 

.7 

L., mpe-
1: .r. ri•• e . : .;` :dine 

- • . • .: ale a 
• HI pre-

. I kg-2. 
_ • Av 

• .•-!..• 'r - ' • sem-
r7-' 7=r IL ir 1, in 

if lea-

'11 -uona 
- .; .„•. rl 7 . Za ri-
a 

_ p. rente 
• - ,•1!-".— • f.,;;;. .1-.7' se si 

nir .17a 15 e .7 che 
.ata a 

[mil , III 11111 ,,I 1.1 I I I rI I. ,•! 

" 

vuoto staccando il canco RL a dif-
ferenza di quanta accadeva nei cir-
cuiti EC e BC. 

Questo circuito puti trattare sen-
za distorsione segnali di ampiezza 
inferiore a 3 V efficaci. 

Nota: 2N3904 è un BJT in conte-
nitore TO92 per usi generali con 
Vceo = 40 V; Ic di 100 mA; HFE 
minimo 100, massimo 300 (con lc = 
10 mA e Vce = 1 V)   
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Un apparecchio misterioso 

"VECCHI APPARECCHI" 

UN APPARECCHIO 
MOLTO MISTERIOSO 

Mario Montuschi 

c 

n = 1.0 

-c 

t- !=1 1 

I. 

- r -I: 

, 

ime 
II; -T ' 11 figura 1 appare l'apparecchio, con 

• 71 -- 1. • r - • _; I tu acquistato. 

.11 • Arir . - 
•-. •:1 

Ash 
t :na:-' la-1. 

s•-• 
r;:..ir 4. : 

:'12.11.•_. • 

EtDil ; 1 - 
irtp.! l• 

'r1 - I •- ••à• 

1.11.m usm • , 

fl " • •. 1‘. 
• 

-11.11 • 

montare pocne parti esistenu per min ..: t-.7 
famosa cassettina, comunque l'apparecch É-. 
quistato. figura 1 - Vista generale dell'appareo 
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Iparecchio misterioso 

r • I I 

BOCCOLE 

11 ‘, 

— TERMINAL! — 

MICRO 

figura 2 - Schema delle parti esistenti. 

.1 .gi. • famosa 
.•• .o di una 

I 

mente concentrato 
In figura 2, lo schema delle parti esistenti, e in 

figura 3 schizzo e, cosa importantissima, la vista 
"interna" del cilindretto che c'è alla base dell'a 
na; questo si è rivelato, ad un attento esame, 
un piccolo microfono a polvere di carbone (rai r • 
esame" è consistito nello smontaggio 
con i seguenti risultati: 

• dispersione in terra e sul tavolo della pre 
polvere; 

• "commenti del caso"; 
• paziente raccolta e lavaggio in alcool 

polvere). 

11 

'ANTENNA, 
,7 LUN GA éDO crn 
\ • 

MEIZMINAW1,, 

M I CPO FONO 
A POLVEI2E 

DI cAdzaor-ia 

C141L150... E APE- 1-0 

Quest° microfonino è montato con un angolo di 
45° e i suoi terminali fanno capo a 2 fili dotati di 
banane all'estremità. 

Nella foto di figura 4 si vede in particolare la 
base della finta antenna, che è costituita da un 
piatto di ottone con 3 punte di appoggio, dal 
cilindretto di cui si è parlato, e da un'asta flessibile 
a molla, come quella delle autoradio, di circa 4cm 
di lunghezza. 

Capire di cosa si trattava è stato arduo, e solo 
l'intervento di un amico, uomo di poderosa cultura 
e sia collezionista che tecnico, oltre che di rara 
perspicacia, ha permesso, dopo un laborioso consul-
to, di risolvere il problema. 

Si svela l'arcano 
La soluzione è (in fondo), abbastanza semplice. 

L'antenna non è un'antenna, non lo è proprio. E le 
parti mancanti sono semplicemente una batteria da 

figura 3 - Il misterioso cilindretto. figura 4 - La base dell"antenna". 

-!! 111,74::ilq.1Ch 



Un apparecchio misterioso 

AURICOLARE 
TELEFON I CO 

4,5 volt cd un auricolare telefonico. 
L'apparecchio appare essere un 

O rilevatore di vibrazioni, che proba-
bilmente serviva a determinare l'av-
venuto equilibramento di macchi-
nari con parti rotanti, rilevando la 
vibrazione del basamento della 
macchina. 

Nella figura 5 è riportato lo sche-
ma completo del dispositivo. 

Le 3 punte del piatto di ottone 
dell'antenna (che è un vero e pro-
prio "accelerometro"), rilevano la 
vibrazione del basamento in esa-

  me; il microfonino eccita 
l'auricolare telefonico, e il suono (a bassi' fre-
quenza) è regolabile con il reostato già visto. 

Infine, l'asta pesante dell'antenna funziona da 
"massa inerziale", ossia rimane praticamente fer-
ma nello spazio (fino alla sua frequenza di riso-
nanza, che è di pochi periodi al secondo), deter-
minando un punto di riferimento per l'ampiezza 
di vibrazione della membrana in mica del micro-
fono. 

In figura 6, la foto dell'apparecchio completo. 
La prova del marehingegno, eseguitasu un tavolo 

fatto vibrare con un elettromagnete eccitato a 220V 
"rete", ha dato esito positivo. 

L'uso, naturalmente, è un po fuori dalle normali 
necessità "amatoriali", ma comunque l'apparecchio 
è stato considerato degno di venir conservato e per 
la cassettina è stato deciso di aspettare la prossima 
occasione   

MICRO 

PI LA 4,5 V 

figura 5 - Schema completo dell'apparecchio. 

figura 6 - L'apparecchio completo. 

MINEE11008111!«fflii« 

CPM 
di Marco Lacimil 

IKOCPM 
Elettronica e Telecomunicazioni 

PROGETTAZIONE - COSTRUZIONE -ASSISTENZA 
TECNICA - APPARATI PER RADIOCOMUNICAZIONE g 

• 

• 

via Pontina Vecchia, 189 - 04011 APRILIA - IT 
I tel. 06/52352514 - 06/9256778 - 0347/3315944 - fox 06/9256707 

• COMPONENTI RF e vani 
• VALVOLE grande assortimento a stock 

Richiedi il catalogo inviando 4000£ in francobolli 
VENDITA PER CORRISPONDENZA 
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HRPT Immagini digitali do NORA 
et-7. le;•:,..._.. 7....-r- ••,...:-,..,77,...L.,,,,„ - -.... ,. 
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Sistema di ricezione e decodifica di immagini meten digitali 
da NOAA. 

Progettato e costruito dalla ditta tedesca HAUSMANN, 
permette di ricevere e decodificare le informazioni provenienti 
dai satelliti NOAA ed è in grado di soddisfare, grazie alle sue 
caratteristiche avanzate, anche Pappassionato più esigente. 

Alcune caratteristiche del sistema: 
• Ricevitore WSR-HRPT o HRPT PC-card 
• Preamplificatore LNA tipo P-HEMT gain 25dB NF 0.6 dB 
• Scheda di decodifica da inscrire in uno slot 16 bit del PC 
• interfaccia per rotori d'antenna 
• Software di decodifica 

Grafica 640x480 1024x768 a 256 col. 
Possibilità di effettuare il calcolo delle orbite basato sui dati 
Kepleriani e l'inseguimento del satellite attraverso l'interfaccia 
Centronics. • 
Salvataggio automatico delle 5 immagini trasmesse nei vani 
spettri con un file di oltre 50Mbyte 
Ingrandimenti delle zone interessate. 
Elaborazioni sulle Palette per creare nuove colorazioni. 
Lettura dei valori termici per i settori IR. 
Sovrapposizione del GRID con latitudine e longitudine. 

Hardware necessario: PC 486 o 386 con coprocessore, 
scheda video SVGA 1M e HD adeguato 

Recensione Libri 

Epopea della Radio, 
storia di un Uomo 

Redazione 

La Mosè Edizioni ha dato vita 
ad un nuovo volume "Epopea del-
la Radio, storia di un Uomo" ope-
ra Italiana su Guglielmo Marconi 
luale omaggio ad un grande ita-
Iliano. Una documentazione che si 
inocia in una carrellata di 
liconografie fotografiche curata dal 
prof. Franco Soresini. 
E un'altra finestra che si apre 

sul passato recente della nostra 
storia e che grazie ad oltre 300 
fotografie, in parte medite, offre 

la possibilità al lettore di ripercor-
rere, non solo la storia del perso-
naggio Guglielmo Marconi, ma 
anche gli eventi storici e sociali di 
questo ultimo secolo. 

Il volume, f.to 21,5 x 30 cmper 
un totale di 144 pagine, stampato 
su una caratteristica carta dall'ef-
fetto invecchiato, impreziosito da 
una copertina rigida con incisioni 
in oro cd elegante custodia, scritto 
in due lingue, Italiano e Inglese, 
viene venduto al prezzo di £130.000 

(scontato a 120.000 se acquistato 
entro il 31 marzo '97). 
È possibile trovarlo c/o: 

1.;.1)01'11,‘ DUI LA I:AM( 
STOR1A 1)1 UN 1TO>10 

de:44 

Mosè Edizioni, 
via Bosco, 4 - 31030 Maser (TV) 

tel. 0423/950385. 
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FIERA MILLENARIA 
Via Fiera 11/11illenaria, 13 

Tel. (0376) 58098 - Fax (0376) 528153 , 



Itleren'ekS.IMIF 111R.  LAR4. i O 41EI 

UTCUIZZABLE 

Nuovo od ianovativo a 
Dotato di ben 17 cons 
definire come 01 ricet 

VOL 8Q 
Iieee 

L-1 

I  OMOLOGAZ 8 ART. 334. C.F. 

o ideale per college 
e di 5 indicatori, l'ALA 
ttitore più completo dell 

1C=IN* 
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CONIANDI: 
• Volume. Viene utilizzato per regolare il livello d'uscita sia delraltoparlante del trasmettitore che di quell° esterno. • Squelch (esterno). 
Per la massima sensibilità del ricevitore è preferibile che il comando sia regolato solo al livello dove il rumore di fondo del ricevitore viene. 
eliminato. • Guadagno microfono (interno). Regola il guadagno in trasmissione e della funzione PA. • Comando R.O.S. CAL (interno). 
Grazie a questo funzionale comando vi sarà più immediato il controllo della taratura dell'antenna. I valori da 1 a 3 si possono considerare 
buoni, oltre si rende necessaria una regolazione dell'antenna. • Comando di potenza RF (esterno). Regola la potenza d'uscita RF da 1 a 
4 W. • Selettore di modulazione. Seleziona la modulazione di funzionamento in CW. FM. AM. LSB o USB, cambiando 
simultaneamente sia la funzione del trasmettitore che del ricevitore. • Clarifier. Permette di variare le frequenze operative del ricevitore 
sopra e sotto la frequenza assegnata. Fondamentalmente per i segnali in SSB/CW, puà essere utilizzato per migliorare i segnali AM/FM. • 
Selettore canali. Seleziona uno dei 40 canali nella banda CB visualizzandolo direttamente sul display a Led. • Indicatore. Indica 
l'intensità dei segnali in ricezione, il livello del R.O.S. e la potenza d'uscita RF del trasmettitore. • Interruttore S-RF/SWR/CAL. Durante 
la trasmissione mostra la potenza d'uscita RF relativa. In posizione CAL si deve procedere alla calibrazione Rosmetro, nella posizione SWR 
si misura il rapporto onde stazionarie. • Interruttore Roger Beep. Trasmette automaticamente il segnale audio di fine trasmissione. • 
Indicatore ricevitore/trasmettitore. In ricezione il Led sarà verde, in trasmissione il Led sarà rosso. • Interruttore ECO 
(opzionale). Scheda mod. PK 87 ECO • Frequenzimetro. Visualizza con 
precisione sia la frequenza di ricezione che di trasmissione. • Interruttore di 
modulazione. Permette di scegliere se misurare la potenza d'uscita o la 
modulazione dell'apparato. • Interruttore NB/ANL. Ottimizza il segnale 
ricevuto eliminando i disturbi impulsivi. • Interruttore FREQ/OFF. Spegne il 
frequenzimetro quando sui segnali estremamente deboli, il rumore crea 
disturbo. 
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NO Problem! 

Ac:cidenti è un bel freddo qui in labíE immiumm.-mommummouffloomompommorwomffloomemopo.7. oratorio! La misera stufetta elettrica mi congela i piedi. E 
piuttosto tardi e sta nevicando. Me ne accorgo perché l'immagine della procace donnina 
trasmessa dalla più osè pay TV sta per essere subissata da Sparking colorati (per i neofiti gli 
sparkings sono quelle macchiette colorate simili a minime freccette che compaiono su llo 
schermo durante la ricezione SAT, questo altro non è che rumore elettrico vuoi determinato da 
malposizionamento della parabola, dell'illuminatore oppure avverse condizioni atmosferiche... 
Nulla, neanche il tempo cattivo mi pub distrarre dal mio lavoro, un nuovo progetto per i 
"Giacomino"... 'I' direttaur". Come avrete capito sto lavorando ad un nuovo progetto per 
Ele  Flash e nessuno potrà sottrarmi da tale interesse. 
Beh, la rubrica fatevela voi! lo mi limiterà a dirvi che le idee sono tante...  
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NO Problem 1 
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trimmer e riferirlo al pin L 
a tre operazionali perme 11/. - J- _ 

strumentazione. 
I cornponenti contracl -11 

da montare solo per uti 
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GENERATORE TRIONDA ULTRAECONOMICO 
Sono un vostro Lettore da molto tempo e, dopo 

tanti anni, mi sono deciso a scrivere per pubblica re 
qualche cosa di mio. 
Ho realizzato tutti gil strumenti di laboratorio da 

solo, e oggi pongo alla vostra cortese attenzione ii 
generatore di basso frequenza a tre onde, quadra, 
sinusoidale e triangolare. 

Al tempo della realizzazione non avevo quattrini 
(adesso è ancora peggio) per cul non ho utilizzato 
nessun integrato dedicato tipo XR2206, ICL 8038, 
NE566 ma connuni C/MOS in veste di oscillatori e 
amplificatori. 

Per l'onda quadra l'oscillazione C/MOS puà 
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essere di per sè ottimale ma cosi non è né per la 
triangolare, né per la sinusoide. 
A questo scopo i cornponenti D2, D3, R8, R9, 

C9, C10 e R10, inoltre R11, C11 tosanoearroton-
dano l'onda fino ad avere perfette sinusoidi e 
triangolari. 

S2 seleziona le forme d'onda. IC2 amplifica 
l'uscita. 

II selettore Si collega le capacità per le differenti 
gamme di frequenza, suddivise in cinque da 20 a 
50kHz circa. Tulio dipenderà dalla tolleranza dei 
condensatori e dalla loro affidabilità. 

P1, potenziometro multigiri controlla la varia-
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NO Problem I 

zione di frequenza, P2 il livello di uscita, P4 l'am-
plificazione d'uscita, infine P3 l'inizio range di 
variazione di frequenza. 

Un integrato stabilizzatore a 1 2V stabilizza la 
tensione di alimentazione, ottenibile con un picco-
lo alimentatore da spina da 0,5A 15Vcc. 

Andrea di Carpi 

R.: Anche se non possiamo definire strumento 
di riferimento un tale dispositivo lo consigliamo 
a tutti i Letton i che non pretendono la perfezione 
ma si accontentano di un onesto generatore S, 
Q, T. Anche se ci sembra di aver visto questo 
circuito, non di tanto differente, su Elektor ingle-
se e L'Hautparleur, e anche alcune note di 
utilizzo C/MOS National serie 74Cxx. 

+V 

6ND 

S2 {SIN DDR 
TRW 
COM 

USC I TR 

P2 

P I 

.1.U3 R15 

ELENCO COMPOI\ 
R1 = 10012 
R2 = 56k1-2 1% 
R3 = 271d-2 1% 
R4=R6 = 471<12 1% 
R5 = 911(1-2 1% 
R7 = 1001(12 
R8=R9 = 101(12 
R10 = 47k12 
RI 1 = 180k12 

e R12 = 100k0 
R13 = 390k12 
R14 = 1k1-2 
R15 = 47k1-2 
Pl = 1 mn pot. lin. n 
P2 = 22k12 pot. lin. 
P3 = 221(12 trimmer 
P4 -= 100k12 trimmer 
Cl = 470pF/25V el. 
C2 = 220pF/16V el. 
C3 = 100nF 
C4 = 3,9pF 1% 
C5 = 39pF 1% 
C6 = 390pF 1% 
C7 = 3,9nF 1% 
C8 = 39nF 1% 
C9=C1 0 = 4,7pF/16V el. 
Cl I 3,3pF 1% 
C12 = 2,7pF 1% 
C13 = 22pF/16V el. 
Dl = 1N4001 

' D2± D5 = 1N914 
Dzl = 8,2V/1W 
ICi = LM 7812 
1C2=-1C3 = CD 4093 
Si =- deviatore 5 pos./1 via 
S2 = deviatore 3 pos./1 via 

M INIALLARME PER PORTE 0 MEMORIA PER LED 

Ecco un minicircuito che mi è stato richiesto, da 
impiegare a protezione di piccoli ne-
gozi, in particolar modo per proteg-
gere le porte di emergenza di super-
mercati, cambiando valori di alcuni 
componenti, avremo una memoria 
per LED di avvenuto allarme o avviso 
per campanello, per sapere se ci sono 
state visite in nostra assenza. Abbia-
mo un SCR il cui gate è connesso ad 
un sensore N.C. (normalmente chiu-
so) che puà essere un contatto ma-
gnetico per porte (miniallarme), op-
pure l'uscita relè di un campanello o 

nertfetke, 

gel? 

di una centralina d'allarme, in caso di utilizzo come 
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NO Problem I 

memoria di avvenuto aliar-
me o presenza. 
Non appena il sensore si 

apre, l'SCR si eccita, l'ali-
mentazione puà essere inte-
g rota con una batteria in ca-
rica tampone. Si attiva cosi 
l'avvisatore acustico, una si-
rena piezoelettrica a basso 
assorbimento, che suonerà 
finché non si premerà i I Reset. 
II circuito sarà dotato di chia-
ve etenuto nascosto. L'SCR utilizzato è un TIC 106. 
In genere si usano LED lampeggianti per spie di 
memoria. II pulsante di Reset va collegato in due 
punti diversi e rispettivamente dietro 'l'SCR per il 
miniallarme e vicino al contatto del sensore per la 
memoria per LED. 

Potrete richiedermi il C.S. o il kit completo. 
Ricordate che il Reset è possibile solo con 

sensore NC chiuso, cioè non in aliarme. 
Vincenzo di Napoli 

12V 

S1 

S3 

S2 

R.: In riferimento al progetto di miniallarme 
proposto dal Lettore possiamo ritenerlo interessan-
te ricordando al Lettore che non occorre aletta per 
l'SCR ed è possibile usare sempre un comune 
C106. Abbiamo perà approntato per i Letton i un 
ulteriore schema con componenti C/MOS, un CD 
4081 in questo caso. Ebbene, abbiamo realizzato 
uno SCR, o circuito a memoria d'evento, con una 
porta AND che pilota tramite TR1 un avvisatore, 
relè o buzzer che sia. 

Collegando agli ingressi N.C. ad un interruttore 
magnetico, non appena questo apre il circuito, la 
memoria C/MOS scatta e si ottiene l'avviso ottico e 
sonoro. Al contrario se ci serviremo di questo circuito 
peravere una memoria d'evento (campanello di casa 

+12V 0-0 0- 

INGRESSO 
ALLARME 

R3 

CONTATTO NC 

I DI RI D3 R2 5  
4 

O 

ICIB 

ELENCO COMPONENT! 
MINIALLARME 

RI = lkc2 1/2W 
R2 = 10052 1/2W 
R3 =- 1k52 1/2W 
R4 --- loon 1/2W 
DI = TIC 106 
API = 12V, 350mA, 120dB 

DI 

o 

L 

RAG 

ELENCO COMPONENT! 
MEMORIA LED 

R1 = 3304(11 1/4W 
R2 = 471d2 1/4W 
R3 = 18k.12 1/4W 
R4 = 4701) 1/4W 
Dll = LED lampeggiante 05 mm 
D1 = TIC 106A 

o allarme) basterà dare impulso positivo all'ingresso 
"ahorme". Per resettare premere Si pulsante N.C. 

Si ricorda ai Letton i che per legge sono vietati 
avvisatori acustici non tern porizzati, quindi continui 
fino alla disattivazione da parte dell'utente. 

R6 

Cl R4 

1 
4 

 D 
IC1A 

CONTRTTO 
N.C. 

INGRESS° 
RLUIRME 

) Bzl 

TRI 

BZ1 
+ - 

ELENCO 
COMPONENT! 

R1÷R3 = 101(12 
R4 = 470k12 
• R5 = 3,31d2 
R6 = 11(12 
Cl = 47nF 
DI ±D3 = 1N4148 
Dll = LED rossa 
TR1 = BC239 
Cl = CD4081 
Bz1 = 12V 
Si = pulsante NC 
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INGRESSO MC PER Fil—F1 

Purtroppo ho cannibalizzato un yecchio 
amplificatore Hi-Fi di gran classe, dotato di 
ingresso giradischi MC (Moving Coil) e ho 
notato che tale sezione impiegava due ibri-
di marcati "101" e null'altro. 

Mi potete aiutare nella ricerca? 
Glauco di Pordenone 

R.: L'STK 101 è un array simmetrico di 
transistori in parallelo, ottimo per realizzare 
amplificatori d'ingresso per festine MC. II 
circuito è semplicissimo e conviene non 
gettare questi interessanti ibridi della Sanyo, 
funzionanti a 30V duali. 

IL costo di questi componenti si aggira sul 
centinaio di migliaia di lire cadauno. 

Ricordi che questi circuiti non sono più 
in produzione quindi piuttosto ran, oltre 
che fragili e delicati. 

ELENCO COMPONENT! 
R1 = 2,2k0 
R2 = 33052 
R3 = 4,7k12 
R4 = R5 = 3301-2 
R6 = 4,71(52 
R7 = 38012 
R8=R9 = 22012 
R10 = 2,21<12 
Cl = 100pF/40VI 
C2=C3 = 220,uF 
C4 = 100pF/40V1 
C5 = 3,3nF 
C6 = 22,uF 
C7=C8 = 220pF 
C9 = 3,3nF 
Cl 0 = 22pF 
C11=C12 = 470pF/40VI 
D1÷D4 = 1N4148 
1C1=IC2 = STK 101 

STK101 

C12 + 
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FOTOCOMANDO FLASH 

Lo schema del fotocomando Flash è molto 
semplice e si presta, in modo acritico, a modifiche 
e yariazioni. 
Ad esempio se si desidera l'eccitazione del relè 

al buio basta inserire la fotoresistenza tra i punti 
contrassegnati "A" e "B", l'estremo reoforo di R4 

30V 

OUT R 
AL 
R1AA 

3V 

andrà collegato con R1. 
Non aspettatevi grandissima ripetibilità sulla 

soglia di interyento per quel che riguarda l'eccita-
zione del relè (se occorreva cià avrei usato un 
integrato dedicato con soglia "a finestra"). Del 
resto eccitare un relè, tramite una luce, non richie-
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y=] 
de una assoluta precisione. 

L'importante èche ci sia l'innesco, poi, 
se cià accade con 2,8 o 3 lumen poco 
importa. 

La fotoresistenza presenta una altissima 
resistenza al bulo mentre in presenza di luce 
pu6 raggiungere anche bassissimi valori 
ohmici. La conduttanza tra la base ed il 
collettore di TR1 provoca l'eccitazione del 
relè. 

Per regolare la soglia di saturazione del 
transistorTR1 abbiamo un trimmer da 47kS.2. 
Col sopraggiungere della lucesulla fotoresistenza 
il condensatore si carca con estrema rapidità, 
mentre invece si ha un lieve ritardo per la 
diseccitazione del relè grazie al lento scaricarsi 
sulla resistenza R3. 

Questo espediente realizza un effetto isteresi 
ed è molto utile per rendere sicuro e non 
intermittente l'eccitazione. - 

Tale accrocco ad esennpio serve per l'attiva-
zione di un registratore in base ad un LED busy di 
un ricetrasmettitore ma si puà utilizzare il circuito 
per tanti altri scopi tra cui la realizzazione di un 
fotocomando Flash per nnacchina fotografica. 

Nella figura 2 potete osserva re la disposizione 
dei componenti relativa al circuito del Fotocomando 
Flash. Ricordatevi di effettuare il ponticello tra "A" 
e "B", diversamente il circuito non potrà funziona-
re. lnserite un relè idoneo che passa combaciare 
con la ilegenda' delle connessioni tipo Finder da 
6-9 volt 2 o più scambi. 

Giancarlo da Torino 

R T. rrii ordine. Si ricorda 
com"mi •  le reperire il 2N1711 
è pc r• ize• r ltri NPN da almeno 
0,5A di corrente di collettore e 50V di VcE. 

ALIMENTATORE 
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ELENCO COMPONENT! 
R1 =- 2,21d2 
R2 = 4,71(12 
R3 = 2,21d2 
R4 = 11d2 
P1 = 501d2 o 471<52 trim. multigiri orizzontale 
FR1 = NORP 12 (finestra largo) 
Cl = lOnF cer. 
C2 = 100pF/16 VI 
RL1 = Feme 6 o 9V/2 o più scambi 
D1 = 1N4002 
Dll = LED rossa 
TR1 = 2N1711 (BD 139) 
TR2 = BC109 B/C 

— 

EFFETTO GIORNO/Nol-TE MANUALE 
Vorrei proporre alla Redazione un circuito gior-

no-natte manuale per incubatoi e allevamenti con 
lampade a basso tensione, 12V. II pilotaggio è a 
MOSFET di potenza ed il controllo avviene con 
NE556 doppio timer, una sezione per lampada. La 
luminosità della lampada dipende dal duty cicle a 
lei applicato, quindi il circuito non lavora in regime 

lineare ma a commutazione con conseguente 
nore dissipazione termica sui finali. P1 è un 
potenziometro doppio le cui sezioni sono utilizzate 
al contrario tra loro per avere effetto evanescente 
e dissolvente tra le due lampade. 

Le lampade saranno 50W massimo a 12Vcc. 
L'alimentazione a 12V deve erogare aime-

, nave& 
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ELENCO COMPONENT' 
R1 = 101-2 
R2=R3 = 3352 
P1 = 100 + 100k5-2 lin. 
Cl = 100pF/16V 
C2 = 1000pF/16V 
C3=C4 = 3,9nF 
Dl+D4 = 1N914 
Dzl = 12V/1W 
TR1=TR2 = IRE 532 
Cl = LM 556 
LP1=LP2 = 50W/12V max 

no 6A. 
Carlo di Novara 

R.: O.K. anche se il 556 
D3 

non è di facilissima repe-
ribilità, nel quai caso potrebbe essere sostituito da 
due NE 555. 

Ora due risposte lampo come è 
divenuta consuetudine: 
A chi ci ha chiesto se fosse possibile sostituire il 

TDA 2006 con il IDA 2030 risponderemo che il 
2030 è pin to pin corn patibile con il 2006, inoltre 
il 2030 è compatibile con il 2040 e 2050. 

Per il Lettore sconsorato che ci chiede se sono 
encore in commercio le molle per i riverberi 
elettromeccanici diremo che, ahimè, è ben difficile 
trovarle da nuove, perché sostituite da circuiti 

11 1. o dalle BBD. 
l: F. tore puà provare ai mercatini. 
. ) e a presto! 

12V 
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Nuovissimo mercato deffusato! 
vieni a visitarci virtualmente 
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: EAGLE 1000 (AT 1000) 

26+213 MHz 
Guadogno 3,6a3 • 
Potenza app. 100W 
h=1580 

• 

• 

• 

CORSSIRLE (AT 78) 
• 144+148 MHz 

Rnodizzoto 5/82t, 
Guadogno 5dB 
Potenza app. 500W 
h=1600 

• 

• 

• 

M43 (AT 143) 
42+44 MHz_ 

Guodogno 1,2dB 
Potenza app. 100W 
h=700 

• 

• 

LEMM SUPER 16 - 
144+148 MHz 

3/4X. cortocircuitota 
Guadogno >9,5dB 

Potenzo app. 3000W 
h=8335 

LEMIVI Antenne - via Santi, 2 
20077 MELEGNANC0 ow) 

tel. 02/9837583-98230775 - fax 02/98232736 

• 

• 

• 



DOLPHIN 

inch) vendit 
Shoe , 

VI. 

• 
Stanno in una tasca, costano poco, 
sono efficaci, semplid da usare 
pratici, flessibili, inunediatE 

Apparato LPD supercompatto: 60 x 80 x 25 mm 
• 69 canali • 10 mW di potenza RF • Alimenta-
zione con 2 batterie AA alcaline o pacco batteria 
ricaricabile • Display LCD con illuminazione-
temporizzata • Funzione Monitor per l'ascolto 
dei segnali più deboli • Scansione su tutti i canali 

EUROCOM E-10 

LPD miniaturizzato: misura 58 
41x 80 x 25 mm • 69 canali • 
10mW di RF • Display LCD 
illuminazione temporizzata • 
Modo SET • Led indicatore di 
trasmissione • 20 memorie • 
Tono di con ferma • Dual Watch 
• VFO • Alimentazione con 2 
batterie AA alcaline o pacco 
batteria 

11— DISCOVERY: ricetrasmettitore LPD • Squelch auto-
matic° • 69 canali • 10mW di RF • Elevata sensibilità: 
0.5e (12 dB SINAD) • Alimentazione: 4 pile AA Ni-Cd 
ricaricabili • Display LCD retroilluminato • Tutte le funzioni 

PROFESSIONAL 
43 MHz compatto, sinte-
tizzato, robustissimo • 24 
canali • Semplice da usa-
re • Display alfanumerico 
retroilluminabile • 4W di 
RF • 10 memorie • Dual 
Watch • Tone Squelch 
opzionale • Led Tx e Rx 

Handy' 
UTILITY II 
43 MHz • 24 canali • 
SMD • Robustissimo • 
CPU • 3.5W max RF • 
Dual Watch • Funzione 
blocco dei tasti • Am-
pio display LCD 
illuminabile • Power ., 
Save • Attacco TNC per 
l'antenna • Scansione 
su tutti i canali e tra le 
memorie • Alimentazio-
ne con pacco batteria 
ricaricabilegià in dota-
zione insieme al 
caricabatterie da muro 

HANDY 84 MOBILE UTILITY 
43 MHz 24 canon pre-programmati • 4W 
Controlli di Volume e Squech indipendenti 

HANDY - portatile - Semplice • Canale 
operativo indicato da un Led a 7 segmenti 
MOBILE -veicolare-Compatto, facilissimo 
da usare • Display Led 7 segmenti • 
Selettore Up/Down • Led on/off + Tx/Rx 

1 
Omologati PT secondo gli scopi previsti nei punti 1, 2, 3, 4 e 7 dell 'Art. 334 del Codice PT nonchè 
conformi alla direttiva CE 891.336/CEE adatti per operare sui 43 MHz oppure in UHF (LPD) 
Nee nell'ambito di qualsiasi attività professionale, per scopi di sicurezza, vigilanza, sendzi d'ordine,geometri, 

ingegneri, topografi, servizi di manutenzione, associazioni ecologiste, centri culturali, artistici, sportivi, 

escursionistici, campi di tiro, golf ippica, maneggi, scuole di sci, addetti ai servizi turistici, camping, giardinaggio, 

luoghi di divertimento, agricoltura, industria, commercio, attività sanitarie, volo libe-ro e cliporto sportily), usi nautici 

a . 
Lafayette marcuccu in á. 

11 - —4 .... _ , 
- email: marcuccl @info-tel.com - 

na, 4 - km 8,5 - 20060 Vignate (MI) - Tel. (02) 95360445 - Fax (02) 95360449 - 95360196 - 95360009 
mzetti, 37 angolo C.so XXII Marzo, 33 - 20129 Milano - Tel. (02) 7386051 - Fax (02) 7383003 i 
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40 MARC 
di primavera 

mostramercato attrezzature radioamatoriali 

componentistica 
ricezione via satellite 

radio d'epoca 
editoria specializzata 

Fiera Internazionale di Genova 
12-13 aprile 1997 

sabato 09,00119,00 
orario: 

domenica 09,00118,00 
ENTE PATROCINATORE: 

A.R.I. - Associazione Radioatnatori ltaliani - sez. di Genova 
S'alita Carbonara. 65/b - 16125 Genova - Case//a Postale 347 

ENTE ORGANIZZ,ATORE E SEGRETERIA: 
STUDIO FULCRO SNC 

via Cecelii. 7/11 - 16129 Genova 
Tel. 0101561111 - 5705586 - Fax 010/590889 



ANTENNE AU110 E CAMION 

E possibil 
la leva di I 
nel punto 
più como 
cià bisogr 
verso rest 
levetta e q 

la collocaz 
La leva ruota di 360° 
e puà essere non 
solo orientata ma 
anche asportata. 
Questo ultimo 
accorgimento é 
utile corne 

rto. 

GILAN PC 8 Ál—Alik N PC 1 

,ero cane 
nza mas: 

Vin, 

Frequenza di 
funzionamento: 27MHz . _ _ 

• Frequenza di 
funzionamento: 27MH: 
-umero canali: 200 
)tenza massima 
)plicabile: 1000 W 
uadagno: 4 dB 
righezza: 1940 mm 
ateriale: acciaio inox 

gYEtINTEFNATIONAL 
rt* 9 cl 1729-1211199casale ReggieEmilialtaly) 

• ,,T2193.530155,ÇTE I • FAX 0522/509422 
eUfflpip,C9mrrierpl.a19 Italia 0522/509420 

&Uitelpintcirmazioni /eataloghi 0522/509411 
t° •r le 1 r!'t R. n À e 't 



164111E:IL-AM CI 

ALAN 
95 PLUS 

RICETRASMETTITORE CB 
40 CANALI AM - FM 

UTILIZZABILE AL PUNTO DI 
OMOLOGAZIONE N° 8 ART. 334 CP. 

NO VITA 
KIT PACCO BATTERIE ESTRAIBILE 

(OPZIONALE) 

CON IL KIT DI 
TRASFORMAZ1ONE COMPLETO 
PUOI INTERCAMBIARE I 
PACCHI BATTERIE IN 5" 

SONO D1SPONIBRI: 
• KIT TRASFORMAZIONE 
95-43 (cod. C 476) 
• PACCO COMPLETO DI 
BATTERIE RICARICA13ILI 
(cod. C 475.01) 

L'Alan 95 plus operante sui 40 canali AM-FM della band 
cittadina, ha l'importante e innovativa peculiarità di esser 
controllato aAieroprocessore. È sintetizzato in frequenz 
tramite circuito PL, soluzione che permette di generar 
tramite un solo quarzo, tutte le frequenze richieste 
consentendola maggior affidabilità e flessibilità possibil 

\ 
nel controllo delle stesse. L'Alan 95 plus si colloca E 

. . e 
vertici(non solo della gamma dei nostri portatili, m 

anche quelli di mercato, in quanto offr 
pre_tazioni uniche difficilment, 
riscoritrabili in altri portatili Cl 
oggi 

ALAN 95 PLUS 

-4,1&irn_Anid 

'12LN t 

cLIITi 

Iretial'Éledireg!i! 

CARATTERISTICH1 
Display, multifunzion, 
retroilluminato, presa pe 
microfono/altoparlante esterno 
presa per alimentazion, 
esterna/caricabatteria 
funzionamento con 9 batteri, 
alcaline ricaricabili, selezionl 
canali veloce Quick Up / Quid 
Down, scan, emg, save, lock 

‘, Ge '  

\ 

( 
DIMENSIONI REALI 

OMOLOGAZIONE N° 0012181 DEL 26/4/9! 

TenigeML_ 
, sale ggientiliajétfq.y) 

teftr.4,. 341456rpi,e1.8XL82.„2/699522 
Qtfiçioprriule rs Ige¡Ita 1(ar,062e.9_9129 
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v L'EVOLUZIONE SI FA STRADA A 
II nuovo ricetrasmittente Dual Band KENWOOD TM-V7E non ha eguali. lmpareggiabile relie prestazioni e neta cura dei particolari, questo nuovo ricetrasmettitore VHF/UHF 
KENWOOD riassume in un unico progetto anni di esperienza e tecnologia. 
Grazie alla capacità progettistica di un'azienda leader di settore come KENWOOD, è possibile oggi disporre di un prodotto di ultima generazione in cui innovazione, prestazione E 
stile si uniscono assieme per dare sempre ed ovunque la massima soddisfazione ed affidabilità. 
L'ampio display LCD a punti, unito al mena di autoguida, sernplifica la gestione di tutte le operazioni di controlo evitando cosi luso del manuale da parte dell'utilizzatore. II nuovc 
TM-V7E e jnoltre in grado di visualizzare contemporaneamente l'attività di canale fino a un massimo di 147 frequenze predefinite dall'utente (Spectrum display). 
L'eccezionàle capacità di memoria permette di disporre di ben 280 canali e 5 configurazioni di pannello definibili e richiamabili tramite appositi tasti funzione. 
Inoltre, il nuovoTM-V7E. dispone di serie della codifica e decodifica di entrambi gil standar CTCSS e DTSS utili per la funzione Pager. 
• Connettore dedicato ber INC 1200/9600 • Cambia di banda automatico • Controlo automatico della frequenza di accesso al ripetitore Auto simplex • AIP • Spectrum Display 
• - '1? '1 er. ! ...portante e a tempo • Tasti funzione definibili a display • Step programmable • Offset ripetitore automatico • Messaggio in accen-
txm e,.7 7=Y tico • Timer in trasmissione • Identificazione tono CTCSS automatico • Microfono DTMF con tastiera retro illuminate (opzionale) • 

7mne-14 1-!..+L> r•-..erza .11 150W (VHS), 35W (UHF) • Kit opzionale per istallazione frontalino in posizione remota. 
• lj ttr.r 'k-hu Im .2.4maY, atteristiché del nuovo TM-V7E KENWOOD, provatelo fatene di lui quell° che volete, la qualità KENWOOD non vi deluderà 

RICETRASMETTITORE DUAL BAND VHF/UHF FM TM-V7E 

KENWO• D 
• s 

APPARECCHIATURE PER RADIOAMATORI 
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