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Sistema per riçezione e gestione immagini.meteo de satellite. 

MP8 Windows è composta do una scheda di decodifica do inserire in uno .slot del 
computer e dal software da instalare su disco lissa. 
La scheda di decodifica vuole in ingresso il segnale di ricezione del satellite Meteosat 
(antenna e ricevitore). 
Possiamo fornire sia tutta la stazione che solo I'MP8. 

NEW 
Ora il sistema gestisce anche il GPS per uso nautico. 
II GPS è collegato ad una porta seriale del computer edil programme è in grado di 
tracciare la posizione della stazione sulle immagini ricevute dal satellite. 
Abilitando il tog, il sistema memorizza tutti gil spostamenti annotando anche data ed 
ora e traccia a video la rotta percorsa. 
Ogni log puti avere un nome differente e puè essere richiamato in seguito. 

dal satellite 

e. 
on il mouse 

di default. 

microsou vvinaows o.i o mignore. Lonsigilaro runaovo 
Scheda grafica almeno do 1 Mbyte. Consigliati 2 Mbyh 
grafica 1024 ir 768 a 65.000 colon. 
Per computer più lenti è sempre disponibile il program 
Upgrade MPG DOS: Per qualche mese è a ncora disp 
a prezzo ridotto. 
Demo: Per valutare il software, quattro dischetti (lc 
immagini al prezzo di rimborso spese. 

Fontana Roberto - sir. Ricchiardo 21 - 10040 Cumiana (TO) - tel e fax 011/9058124 e-mail fontana@venturanetit 



v L'EVOLUZIONE SI FA STRADA A 
II nuovo ricetrasmittente Dual Band KENWOOD TM-WE non ha eguali. lmpareggiabile nelle prestazioni e nella cura del 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 cul innovazione, prestazione e 
stile si uniscono assieme per dare sempre ed ovunque la massima soddisfazione ed affidabilità. 
L'ample display LCD a punti, unite al menù di autoguida, semplifica la gestione di tutte le operazioni di controllo evitando cosi l'usa del manuale da parte dell'utilizzatore. Il nuovo 
TM-V7E è maitre in grado di visualizzare contemporaneamente l'attività di canale fino a un massimo di 147 frequenze predefinite dall'utente (Spectrum display). 
L'eccezionale 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 gli standar CTCSS e DTSS utili per la funzione Pager. 
• Connettore dedicato per TNC 1200/9600 • Cambio di banda automatic° • Controllo automatico della frequenza di accesso al ripetitore Auto simplex • AIP • Spectrum Display 
fino a 147 canali contemporanei •Scansione a portante e a tempo • Tasti funzione definibili a display • Step programmabile • Offset ripetitore automatico • Messaggio in accen-
sione personalizzabile • Spegnimento automatico • Timer in trasmissione • Identificazione tono CTCSS automatico • Microfono DTMF con tastiera retro illuminata (opzionale) • 
Frontalino estraibile • Elevata potenza di uscita 50W (VHS), 35W (UHF) • Kit opzionale per istallazione frontalino in posizione remota. 
Oueste sono solo alcune delle interessanti caratteristiche del nuovo TM-V7E KENWOOD, provatelo fatene di lui quello che volete, la qualità KENWOOD non vi deluderà 

RICETRASMETTITORE DUAL BAND VHF/UHF FM TM-V7E 

KENWOOD 
APPARECCHIATURE PER RADIOAMATORI 
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UM-2: amplificatore 
lineare Russo 
Ancora dall'Est, ma celesta volta non 

un ricetrasmettitore, bensi un 
amplificatore per ricetrasmettitori tipo 
R-105 ed R-107. 

Rotore autocostruito 
Il solito rotore non basta? Ecco 
alcuni consigli per realizzarne 

uno su misura a prova di... 
bomba! 
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amplificatori 
ettetti musicali 
  diffusori, etc. 

modellismo 
totografia, etc. 
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Andrea BORGNINO, IW ICXZ 
Telefoni satellitari 

William THEY, IW4ALS 
VENTO DALL'EST 
- Ovvero le nuove frontiere del "Surplus" 

Salvatore CHESSA 
Thermo/Orologio per PC 

Umberto BIANCHI 
Pratical receiver for beginners & 
The antenna experimenter's guide 

Andrea DINI 
Super riduttore di tensione 

Franco FANTI, I4LCF 
Meteosat & Meteo 
- Tutte le strade conducono a Internet 

Isacco FORMENTINI 
43MHz a mani libere: Alan TP-43 I 

Massimo SERNESI 
Siglatura dei tubi elettronici 

la Giorgi° TARAMASSO, IW I DJX 
Modifica al TS-50S 

Redazione 
La nuova sede ARI 

ligh-rniriTTIFMT,M1 

Redazione (Sergio GOLDONI IK2JSC) 

Scheda apparato: Kenwood TM-241E 

Sez AR! - Radio Club "A.Righi" - BBS 
Today Radio 
- Dispositivo di alimentazione in uso mobile per RTx palman i - A 
proposito di BBS: software e posta - ... a proposito della "Nuova 
Normativa radioamatori"... - Calendario Contest Aprile '97 - 

Livio A. BARI 
C.B. Radio FLASH 
- Aumento del canone C.B. - Storia della C.B. in Italia - Notizie 
suite associazioni C.B. e dai Gruppi DX CB - Speciale BCL - 

Club Elettronica FLASH 
NO PROBLEM! 
- Timer a tensione di rete - Termostato ambiente - Lampada 
sostitutiva - Antifurto moto - Blinker per moto - VU-Meter 12 
LED - Alimentatore tuttofare - 

io Nazionale di Stampa n° 01396 Vol. 14 - foglio 761 il 21/11/83 
iRegistrata al tribunale di Bologna n° 5112 il 04/10/83 
:ih nella Rivista sono riservati a termine di legge per tutti i paesi. i) 'si allegato, se non accettati, vengono resi. 
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Lettera del Direttore 
Salve carissimo, 
come potrai ben immaginare I'argomento del giorno 
riguarda la Nuova Normativa Radioamatoriale, pub-
blicata sut numero di gennaio scorso della nostra 
Elettronica FLASH. 
Che polverone ragazzi! In fondo perà non potrebbe 
essere altrimenti quando ci Si accorge che viene speso 
tempo, fatica e denaro per un lavoro assai corposo, 
come puà esserlo quello di redigere una Nuova Nor-
mativa e, secondo gli esperti, trovarla poi incompleta, 
quasi da rifare. 
Il Ministero, a detta dell 'ARI, ha voluto fare di testa 
sua, e in ottemperanza alla par condicio, ha preferito 
non contattare alcuna associazione, tenendo assoluta-
mente SEGRETO il tutto. 
Ora perà analizziamo un poco a mente fredda la 
situazione: per prima cosa, dal momento che questa 
normativa sarebbe dovuta essere discussa comunque 
con le assoc iaz ioni, l'ARI in primis, perché non discu-
terne prima (come pare avesse suggerito la stessa 
ARI), e non dopo avere già preparato un lavoro che 
andrà ampiamente rielaborato? (E se hai poluto ren-
derte ne conto TE STESS 0 , è per merito di Elettronica 
FLASH, non di altri.) 
In secondo luogo, la bozza è stata pubblicata a layoni 
conclus i, quandoavrebbe dovuto essere r esa pubblica 
per la fatidica discussione, e se il polverone si è 
sollevato non è certo per questo inevitabile fatto, 
piuttosto per contenuti e modi che caratterizzano 
questa "splendida" storia! 
Da parte di chi per primo avrebbe dovuto al zare la voce 
in nome dei Radioamatori, contro un comportamento 
a dir poco ingiusto, Elettronica FLASH è stata invece 
criticata per aver dato vita a quella che, del tutto 
impropriamente, viene definita "fuga di notizie". 
come se la bozza di una Normativa fosse un avviso di 
garanzia al Capo dello Stato. 
Nonèdifficileaccorgersi inveceche, al più,gli unici adaver 
scoperto di essere stati "Iesi", per l'ennesima volta, sono 
proprio i Radioamatori, che da dec,enni aspettano novità 
mentre, pertuttarisposta., si prepara (di nascosto) un layon° 
quasi interamenteinaceettabile. 
A questo proposito si sente dire che fosse una bozza 
ancora da discutere. Mah, sarà anche cosi..., ma le 
convocazioni d'urgenza avvenute proprio a ridosso 
delle prime segnalazioni ufficiali della cosidetta"fuga 
di notizie" non fanno che sollevare dubbi, e definirla 
poi cosi grottescamente, corona il tutto con un bel l'alo-
ne di mistero. 
storia dei nostri giomi corne si lotta a colpi di scioperi per 
i rinnovare i contratti di lavoro, mentre per l'aumento dei 
canoni radioamatoriali (perché in fondo è di questo che si 
tralla) si parla di SEGRETI DI STATO. 
Criticare cosi ingenuamente la nostra Elettronica 
FLASH, o isuoi collaboratori, e non i fatti portati alla 
luce, esprime quanto meno senso di colpa, dovuto 
forse all'incapacità di non essere intervenuti prima, 
forse anche un poco di frustrazione conseguente 
I 'atav ico servilismo nei confronti del potere, oppure 
solo perché cercare la pagliuzza neRli occhi altrui a 
volte serve„ner-Rescundere I avi. 
None- ideene osser-
vazioni perché ro ancirinappe.  
Un caro salut( 



omazione industriale lta 

QTP 24 

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

pP fam. 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 RS232, 85422, RS485 o Current-
Loop; alimentatore incorporato, ecc. Opzione per 

letton i di Carte Magnetiche e Relé di consenso. 
Facilissimo da usare in ogni ambiente. 

TELECONTROLLO 
ALB E25 
ALB 525 
Abaco' Link 
BUS 25 I/O 
Schede Valutative e 
Sperimentali per il 

Telecontrollo di I/O, 
A/D, D/A, Display, ecc. 

- I 

d I 

k ...1•E 
accumulatori incorporali. Comando locale tramite 
tastiera e display oppure tramite collegamento in 

RS232 ad un personal. 

'1! 'de del BUS industriale rA 

GPC® 153 GPC® 183 GPC® 323 GPC® 553 
GPCxx3 la famosa Serie 3 di controllori, a Basso Costo. con il PiCI alto rapport° Prestaziane/Prezzo. Nell° 

Serie 3 ri;r:.• _IL -I Fr= ' , Ft. L r 251 Intel ad il 
Philips " • , 1 I -Ind 7 M.,": I r• - u ware di bordo 
compre u.k.• rre111- r e ;.;r  't 2 linee Seriali, 
Watcl ,:•• • r.r.re x ; .1 • • i" I/O BUS. 
Ingom -.1111.4 • -11F • - alità di Tools 

••• -• I _id: • 6. „ L-• " _ ecc. 

ZBR 324 
Quest° scheda periferica, per montaggio su barra 
DIN, comprende alimentatore, 32 ingressi optcuso-
lati e 24 uscite a Relé. Si pilota tramite le CPU della 
Serie 3 o, tramite apposito adattatore, dalla paral-
lela del PC. Disponibile anche con uscite a transistor 

e con un minor numero di linee di I/O. 

C Compiler Hu 
Potentissimo compilatare C, ANSI/ISO standard. 
Floatting point e funzioni matematiche; pacchetto 
completo di assembler, linker, cd altri tools; gestio-
ne completa degli interrupt; Remote debugger sim-
bolico per un facile debugging del vostro hardware. 
Disponibile per: tam. 8051; Z80, Z180, 64180 e 
derivati; 68HCII, 6801, 6301; 6805, 68HC05, 
6305; 8086, 80188, 80186, 80286 ecc.; fam. 
68K; 8096, 80C196; 118/300; 6809, 6309. 

CMX-RTX 
Real-Time Multi-Tasking 

Operating System 
Potente tools per Microcalcolatori o per 

Microprocessori. Viene (ornito anche il codice sor-
gente. Abbinabile ai pié diffusi compilatori C. Non ci 
sono Royaltes sul codice embedded. Disponibile per 
una vastissima serie di processori ad 8, 16 o 32 bits. 

Low-Cost Software Tools 
Vesta disponibilità di Tools, a basso costo, per lo Sviluppo Software 
per i pP della fam. 681-1C08, 6809, 68HC11, 68HC16, 8080, 8085, 
8086, 8096, Z8, Z80, 8051, ecc. Sono disponibili Assemblatori, 
Compilatari C, Monitor Debugger, Simulatori, Disassemblatori, ecc. 
Richiedete Documentezione. 

CD Vol 1 Il sola CD dedicate ai microconirollori Centineia di listati 
di pragrammi, pinaut, utility, desaizione dei chips per i 
più popolari pP quali 8051, 8952, 80553, PIC, 68K, 
68HC1 I, 118, Z8, ecc. 

Lit.I 20.000+IVA 

ATMEL Micro-Pro 
La complete soluzione, a Basso Costo, per 
la programmazione dei pP della loen. 51 
compresi i modelli FLASH della Almel. 

Disponibile anche in abbinamento ad un 
tools C5I Compiler, o Bossissimo Costo, 
comprensiva dei pP FLASH e del Data-

Book della Atmel. 

DESIGN-51 

f 
emanommi 
1111111111111111111 
NIEIETEWAI 
CIDDLINX 

IREIREDIDind 

QTP G26 
Quick Terminal Panel LCD Gratis° 

Pannello operatore con display LCD retroilluminato a 
LED. Alfanumerico 30 caralteri per 16 righe; Grafica 
da 240 x 128 pixels. 2 linee seriali. Tasche di perso-
nalizzazione per tasti, LED e nome del pannello; 26 

tasti e 16 LED; Buzzer; alimentatore incorporato. 

MA-012 
Modulo CPU 

800552 da 5x7 cm 
32K RAM con 'Deena ester-

na; 32K EPROM; BUS di 
espansione; 22/30 I/O TTL; 
linea seriale; 8 A/D da 10 

bits; 2 PWM; l'C BUS; 
Counter, Timer ecc. 
Lit.220.000+IVA 

• 

ter:e.; 

11.,< iii7reità› 

Embedded 
i386 PC 

Più piccolo di una carta 
di credito: solo 

52x8Omm, 386EX 
25MHz, BIOS, 512K 
FLASH, 1MB DRAM, 
parallel I/O, 2 porte 

seriali, Watchdog-Timer, 
ecc. basso assorbimento 

(5Vdc 500mA) e 
Basso Costo. 

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

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

Debugger. 

Visitate le ns. pagine Web al sito: http://www.grifo.it 
40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via dell'Artigiano, 8/6 

Tel. 051-892052 (4 linee r.a.) - Fax 051 - 893661 
Email: grifo@pt.tizeta.it 
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OMOLOGATO 
a norme ETS 300 220 CEPT-LPD-I 

flf jflT 
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Tasto Monitor 

Funzione auto power-off 

S-Meter 

Tone encoder CTCSS 

Funzione Battery Save 

Indicazione Low Battery 

Di 1 

Compatto ed elegante 
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1CONSIGLIO 

TUTTE LE CASE 
PIU' PRESTIGIOSE 

o AL INCO 

COM DAIWA 

KFITH n El n YA-E ST-1 
ANTENNE 

RE VEX 

Lafayette 

MOTOROLA 

JRC eá-Fi 
KEN WOOD 

PROTEK hy Hung Chang 

-"`.- LE NOVITÀ E 
LE OCCASIONI 

4•4 `• 

VENDITA PER 
CORRISPONDENZA 
SPEDIZIONI OVUNQUE 

TELEFONATECI 

DRUMM! 

Per informazioni e assistenza tecnica 

HOT LINE 06/7022420 
LINEA DIRETTA 
INTERNET 

e-mail e  

mascar @ ats.it 
web 

htp://www ah. it mascar 

41, 

is-it 4411 

KENWOOD TS 8705AT HF 
con DSP,All Mode 100W 

ALAN CT79 
Bibanda 

YAESU F1.900 AT 
veicolare HF compatto con 

frontalino separabile 

1COM IC-R10 
Ricevitore 
scanner YAESU FT 900 AT 
500KHz- veicolare HF compatto con 
1300MHz frontalino separablle 

PRODOTTI PER TELECOMUNICAZIONI, RICETRASMISSIONI ad ELETTRONICA 

Feuillure per Installed e rivenditurl • Applicazioni civill e militari 
Comilla - Ambasciale • Radloamatariall • HE/VHF/UHF/Mt/ 
Nautica - Aeronautica ecc. - sistemi dl sicurezza e dam e'en:nuke 

), 

/e-i$57 Teletenia cellulare - Flicambi original' e laboratorio di assisted/a Woke I1 

Via Santa Croce in Gerusalemme, 30/A - 00185 ROMA 
Tel. 06/7022420 - Fax 06/7020490 
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nte rinnovat• 
.10 volte superiore 

sia nell 
che n 

mocha azione), nproducendo la 
edele. Ogni singolo microfon 
seven i test di collaudo. 
ALAN+5 pte.--irtiltiltato. da base. 4,, t )5SIOIfiÉci 

di entism..,;;; ttn;it.,.;i;, roger beep bitonale. eco a 
doppio ituolazione !citera Kdell'alfabeto morse 

preascc)1to delta ModulazIone. 

ALAN+4 preamplificato. da base, eco 
;jolabk. roger beep bitonale, controlo 

volume. 

ALAN+3 preamplificato, da 
base, controllo del volume. roger 
beep bitonale. 

MV 50 pr,:,..amplitiœto, con 
pulsonte play per femissione 
in hi-fi di suoni preregistratt 
fopzionale). 

MM 51 
preamplificato. con 
registrazione digitale 
incorporato per 
trasmettere ció che 
vuoi. 

MM 57 
preamplificatn, 
con roger been 
bitonal 
(escludibile) 
mr4 
prenne -at 
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NUOVO DESIGN 

S BOBINA IN FUSIONE 
MONOBLOCCO 

S SISTEMA ANTIFURTO 

• PRESTAZIONI ELEVATE 

• AFFIDABILITA' "SIGMA" 

"111111111W 
54/15 1 / -9E7 I 3; 1 . 0148 

17a 82 50 27. 205 0E10 MHz 

1 71, 
26 5 

MARKER 3 2 1 E1014 

27 . 949 MHz 27. 205 M -Iz 

3 50 738 n. 0 082 re. 479 89 pH 

27 205 COO 5947 

1 87 . 234 n 
-13 43 n 

26 529 511-9 

2 32 391 n 
16.357/, 

27. 909 MHz 

UM STORM TAITA 
DI MUM' 

VIA LEOPARDI, 33 46047 S.ANTONIO MANTOVA (ITALY) 

TEL. (0376) 398667 - TELEFAX 0376 / 399691 



IC-3100H 

IC-T7E 
Bibanda portatile, 
cinveniente, condo a 
comparto per 3W RF in 
exit°. 

IC-T22 E 
VHF/UHF ultra slim 
compact, solo 27 mm 
spessore 05W RF in 
vita. 

IC-2 OX ET 
Pena* bibando 
VHF/UHF in FM 
caratterimato do 
semplicita operativo, alta 
potenza RF 7W) ad 
impermeabi itù o polvere 
e schizzi d'acqua. 4. 

IC-Z1 E 
Bibanda VHF/UHF, display 
separabile ed utilizzobile 
come microfono 100 
memorie. 

IC-W31 E 
Bibanda FM, linde RF a 
MOSFET, 43 memorie 
alfanumeriche per banda. 

di 

W 
YIIESU 

FT-23 
Portatile VHF robusto ed uffidabile 
144/146 MHz, 10 conch di 
memoria, diverse possibilite di 
scansione. 

FT-51R1 

Bibonda VHF/UHF 
Rx:370/480MHz - 800/900h1Hz 
110/174MHz e bode aeronautica 
(110/136MHz in AM). 

FT-10R 
Handy ultracompatto (solo 
57x99x26mm) comprase le 
batterie, Rx/Tx: 140/175MHz. 

FT-11R 
Ricetrasmettitore miniaturizzato, 
146 memorie +5 speciali, Rx/Tx: 
144/146MHz. 

FT-50R 
Bibonda VHF/UHF, ample sneer' 
in ricezione: 79 4-999MH3/ 
DCS-ARTS, CTCSS enco W RF 
In uscita. 

kom 
144/430/1200MHz, pannello frontale stacca bile, 600 memorie. 

IC-2350H 
Veicolare bibenda VHF/UHF in FM controlli volume, squelch e sintonia separati per banda, 119 memorie. 

IC-2000H 
Ricetrasmettitore veicolare VHF in FM, indicazioni alfanumeriche, 50W RF con ample dissipotore, 
dimensioni compete. 

IC-706 
Ricetrasmettitore su 9 bande HF e su 50 e 144MHz, pannello frontale separobile. 

IC-821H 
VHF/UHF migliorate funzioni di comunicazione via satellite, packet 9600 baud, potenzo RF regolabile. 

IC-736 
500kHz/30MHz - To: SS13-0N-AM-FM fino a 100W RF a MDSFET, alta purezza spettrale, selettore 

, automatic° antenne. 

IC-R8500 
Ricevitore da 100kHz o 2GHz in DV, SSG, AM, FM, AWN, AM/N, FM/W, FM/N, funzione IF SHIFT e APE 

ICOM A INTERIESSI "ZERO' 
IN 10 RATE NIENSILI 

pupil KEN KENWOO D 
TH-22 IE (VHF) 

TH-42 E (UHF) 
Ricetrasmenitore di ridottissime 
dimensioni e gronde autonomie 

.TH-28 E 
DTSS can pager, ricezione 
bibanda espandibile a 240ch., 
40 memorie. 

TH-79 E 
Bibanda 144/430MHz, ricezione 
contemporaneo sulle due bonde 
e carnbio bando automatico, 80 
memorie 

YA.111 SU 
FT-736 u 
Ricetrasmettitore VHF/UHF multimodo, Full-Duplex, 100 care di memoria, doppio VFO. 

FT-900 AT 
Ra: 100kHz/30MHz - To: 160kHz/10MHz, 100W RF in USB,1513, CW e FM, 25W currier in AM, 
100 memoria. 

FT-1000 MP 
Ricetrasmettitore avveniristice, nuovo sistema Yaesu EDSP e filtro muted«) Collins 
incorporate. 

FT-8500 
Ricetrasmettitore veicolare con microfono intelligente, pa nnello frontale staccabile, Packet a 
1200 e 9600 baud, 50 memorie. 

TM-733 
Ricetrasmettitore bibando veicolore, VFO programmobile, deppio ascoho, predisposto 
packet 9600 baud, frontalino asportabile, 50W RF in uscita. 

TS-450 i/AT 
Ricetrasmettitard HF per SSB-CW-AM-FM-FSK, accordatore automatic° d'antenna, 100E RF 
In incite. h 
TS-790 E 
Stozione base tribanda (1200MHz optional) per ernissione FM•LSB-USB-CW, full-duplex 
banda incrociatox' 

TS-870 
Eloborazione digitate del segnale, interfaccia RS232, 100W RE, 100 memorie. 

VIIRGILIANA ELETTRONICA 
VENDITE RATEALI SU TUTTO IL TERRITORIO 

(SALVO ApreovAziortc Ott-LA FINANZIARIA) 

SPEDIZIONE: IN CONTRASSEGNO + SPESE POSTALI 

RICHIESTE CATALOGO iNVIANDO £5.000 IN FRANCOBOLLI 

• 

KENWOOD 

Viale Gorizia, 16/20 - 46100 MANTOVA i 
Te1.1 0376/368923 - Fax 0376/328974 

I slam eresenti aile fiere di: MONTICHIAR1 e GONZAGA 
é I 
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• 

EAGLE 1000 (AT 1000) 
26+2$ MHz 
Guadogno 3,6dB • 
Potenza app. 100W 
h=1580 

• 

• 

consume (HT 78) 
144+148 MHz 
Anodizzato 5/8X 
Guadogno 5dB 
Potenza app. 500W 
h=1600 

• 

• 

• 

• 

M43 (AT 143) 
42+44 MHz 

Guadogno 1,edB 
Potenza app. 100W 
h=700 

• 

• 

• 

LEMM SUPER 16 • 
144+148 MHz 

3/47t, cortocircuitata 
Guodogno >9,5d8 

Potenza app. 3000W 
h=8335 

• 

• 

• 

LEIV1tV1 Antenne - via Santi, 2 
20077 MELEGNANC) OVID 

tel. 02,9837583-98230775 - fax 02,98232736 
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IC-R8500: 100 kHz - 2 GHz 
Ricevitore panoraznico professionale, a larga banda di copertura 

Quanto di pite avanzato e 
conveniente sul mercato! 
Ricevitore di classe, 
dalle caratteristiche professionali 

• Copertura continua da 100 kHz a 2 GHz 
• Equipaggiato con IF Shift ed APF 
• Notevole dinamica: 

107 dB su un intercept point di 27.5 dBm 

• Alta Sensibilità, come nell'IC-R9000 
• Tutte le demodulazioni: 
FM-W, FM, AM, SSB, CW, FM-N, AM-W, 
AM-N e (opzionale) CW-N 

• Dimensioni: solo 287 x 112 x 309 mm 
• S-Meter analogico con zero centrale 
• Scansione con il controllo voce 
• Nuovissimo circuito Pli 
• Alimentazione 12V 

I us teprœm rm» !I Miligire 
_ 

::::4tve••• - 

If- .114,..r . 
9 r_fli-',,VI_Ve idt?" 

11 

, 

P—r..-*..1"zzatrici 
estesa e velocissima 
ne via satellite 

tcom per l'italia, dal 1968 

en-1 It 
efe, 

Iticevitore/beanner 
A>I/FM/FIsi-W/CW/SBR 
Funzione in tempo reale di 
analizzatore di banda 
Primo ricevitore portable sul 
mercato con tale funzione 
Funzione VSC (Voice Scan 
Control) 
Primo ricevitore portable sul 
mercato con tale funzione 
Ferma la ricerca in scansione con 
un segnale modulato (la voce) 

• Display LCD multifunzione a 
matrice di diodi 
Visualizza tutte le funzioni operative 
dell'apparato 

• 1000 memorie 
Ad ogni memoria è 
assegnabile un 
riferimento 
alfanumerico fino 
ad 8 caratteri 
• Dimensioni 

compatte 
58.5x130x31.3 mm 
- 310 g di peso 

• E ANCORA: 
Filtro passabanda 
• Interfacciabilità 
PC • Alimentazione 
esterna 12V o con 
le 4 pile stilo AA 
alcaline o Ni-Cd, 
ricaricabili 
(quest'ultime già 
in dotazione 
insieme al 
caricabatterie) • 
Risoluzione:100 Hz 
• AFC, 20 dB di 
atienuazione, NB 
e ANL 

rnarcucci(.nf-L 
nfo-tel.com 

Ufficio vendite/Sede: 
Via Rivoltana, 4 - km 8,5 - 20060 Vignate (Ml) 
Tel. (02) 95360445 
Fax (02) 95360449/95360196/95360009 

I Ouhillii10% Irbel rFNTR(1 

Show-room: 
Via F.111 Bronzetti, 37 angolo Oso XXII Marzo, 33 
20129 Milano - Tel. (02) 7386051 
Fax (02) 7383003 

Via Panale. 49 

J- I 
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HP - 8753A 

RF Network Analyzer, 300kHz lo 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 - 10MHz÷40GHz 
• Internal preselection 1,7+22GHz 
• Wide resolution range lkliz to 3MHz 
standard 
• Simple three knob operation 

• CRT bezel readout displays control selling 
£ 9.800.000 

• PREZZI IVA ESCLUSA 

Ultimi arrivi: Advantest 4175/A+ 4131/D - W.G. PCM-4 - HP86426 - HP8640B opt.1/2/3 - Tek 2712/2704 - HP86846 PARTE DEL MAGAZZINO 

TLC RADIO di Magni Mauro 
via Valle Corteno, 55/57 - 00141 Roma 

TEL/FAX 06/87190254 - GSM 0338/453915 

S7RUMENTAZIONE RICONDIZIONATA • RIPARAZIONE S7RUMENTI 

• 

11 71$ ii7i* Ibier.E1 
• Ti. lo risin-Ni..i:ItuYf 
• Anne mersieni"...ii,e. 

35.11 o:Iizn 

• if -11; 
z_ 

HP - 8711A 

RF Network Analyzer - 300kHz to 1300MHz 
• Internal 3,5" disk dove (LIP/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 

£ 11.300.000 

Wiltroi 

Swept Fri 'hesizers 10MHz to 

606Hz 
• 25ms s _ u.. ed over any frequency 

step si; 
• 20mW re: r up to 20GHz 
• lkHz to 26,5GHz 
• Built-in ey.„i wring capability 
• Simult;.a.Li1 ¡Nand pulse modulation, 

includi • t 0. pulse generator 
• Contint ,e1 we; sweep and phase-locked 

step so !ill's.' ay 

receœizeruiregu'se11e.'w".;' 

" rf? '11.11('' e10 ltq:-/IM. 
fririfirclin7bi.naeq:inr.:Teit Rretiserttft, 
compact, versatile 

£ 18.000.000 

HP - 87510A 

Network Analyzer Gain-Phase analyzer, 

100kHz to 300MHz 
• Vector transmission measurement 
• 0,25ms-per-point high-speed 
measurement 
• Automatic and fast filter, and resonator 

parameter-extraction commands 
• Built-in disk drive and RAM disk far results 
and program storage 
• HP instrument BASIC for easy automation 
• 24-bit digital I/O for machine interlace 

£ 15.800.000 

HP - 8754A 

RF Network Analyzer, 4MHz to 1300MHz 
• Integrated source, receiver, and display 
• Lock to external source 

£ 8.000.000 

r.. , 

Ki;ri ,-4111trrieek-, spas) 
.;frly2.,•; 
lentiire •ae 1174-Ale- Ife.nl 
lieniitiktzer Li.".C. 7.. 
.19' 1ikhi t.F,r U•112'i 

VON -CiO1tt fl6:I'iN 01551 
gelriain 

}ma rsf enfeftzx 5.1 C'W:3 
St.,91.4iU di.seefel ezi?.•.e 

•;sr..,.ej cnIlLteiz 

Te711'.n e,;. aid .:-',2enet 
catieziJew 

re'e:rrzr:m. i31;re.le'tiniet 
eneci 

Butt-el 
wrei k 

se:Wen 
Ag1catbi 51""è1eier.' me:nr.nkil 

;U1.456.24v-t•i'i,a 
inlen.g3 
Citittdi telK. ie...tt..;17.^ 

oted.c.3cz nue dtoalt 

• engusn, Frunce, Spanish and German 

version 
£ 25.800.000 

7-7• tee:, mu.* 
B'riainicàmi..u:LuzZA 
eet:œ e eye tœ Fel 

e'tj. i‘p"'elj.'_  ro 

HP - 8673E 
Synthesized Signal Generator 2 to 18GHz 

• +8 to -120dBm calibrated output 
• 0,1513 resolution, digitally displayed 

• AM/FM/Pulse modulation 
• Low spurious and phase noise 

• 1 to 3kHz frequency resolution 
£ 25.800.000 

HP - 8970B 
Noise Figure Meter 10MHz to 1600MHz 
• Accurate and simple, swept or CW 
measurements 
• Second stage correction 
• Display of both noise figure and gain 
• Calibrated display on oscilloscope or 
recorder 
• Powerful special function enhancements 

£ 19.000.000 

ESCLUSIVELY 
PROFESSIONAL 

Ts11/1 

ATTENZIONE: lutta la nostra strumentazione è venduta funzlonante 
come da specifiche del costruttore e con 90 gg dl garanz1a. 

La TLC radio dispone di un proprio laboratorio interno per le 
riparazioni e calibrazIoni dalla DC a 26 GHz. La nostra strumentazione 

di riferimento viene calibrate periodicamente dalla H.P. Italiana di 

Roma - via E.Vittorini n129 - con diesel° per ogni nostro strumento di 
certificato di calibrazione S.I.T. 

CONTATTATECI PER LA STRUMENTAZIONE NON IN ELENCO 

POSSIAMO FORNIRVI QUALSIASI STRUMENTO 
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280x130x250 mm. lire 1.500.000 non trattabile, 
non spedisco, zona preferenziale Tre Venezie. Tele-
fonare solo se interessati ore serali. 
Giuseppe Massignan-viaA. Fogazzaro 11-36041 
-Aile Montecchio Maggiore (VI)- Tel. 0444/696419 

VENDO radio Graetz 1955 ben conservata, modello 
"Canzonetta" 6 valvole schema e documenti origi-
nali. Necessita piccola riparazione. 
Alberto Panicieri - via Zarotto 48 - 43100 - Parma 
- Tel. 0521/484746 

Surplus CERCO RTx WS58 MK1 funzionante con 
tutti i suoi accessori dedicati alimentatore accumu-
latori e antenna CERCO pure libretto di servizio e 
schema. Pago bene. Annuncio sempre valido. 
Salvatore Alessio - via Tonale 15 - 10127 - Torino 
- Tel. 011/3172705 (ore serali) 

.clnc711. 

libnit" îç e 
•!v,)iilir,? . 1-.;. 
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Giovanni Pastorino - via Clavesana 65 - 17020 - 
Andora (SV) - Tel. 0182/683019 (ore ufficio) 

VENDO per inutilizzo bibanda palmare ICZ1E nuo-
vo tollo e rimesso in confezione solo per guardarlo 
istruzioni in italiano, completo di carica B. antenna 
cavo per asporto microfono e display 700.000 
trattabili. 
Silvano Piva - via Padana Inf, Est 56 - 37045 - 
Legnago (VR) - Tel. 0442/629594 

VENDO: HP141T + 8552A + 8556A (0+300kHz) + 
tracking gen. +8553B (0÷110MHz)+8443A tracking 
gen. Counter + manuali, display TEK 611a memoria 
oscilloscopi TEK 7313, 7704, 7903 + Plug-1n por-
tatile 2335 (100MHz). 
Maurizio Tana-via Libertà 230 - 27027 - Gropello 
Cairoli (PV) - Tel. 0382/815170 (dopo le 19) 

oli •F., l&' Rx AOR 
Rr ai S1, Rx Icom 

• -"F•filt.'C rat. -m e'..w.e.re modu-
le F f ,;Ic1-•,.g•atc,•ra irtriulato RF 

A•ror.z:r:13-.e.0-: I Electric, 
TLY1i1 a valvole 
e•:à1;n1,Philco, 

-eae C'e;Tyz.lkidirci le, 
Eterphon, 

ezi 

rup'ies Philips, 
ikerc."..'rqm ;3:zer 2 i, trEl,na video 

1 -si".,cF7AC.Ii mil itari 
J g.•c Pt riiereu.. Icu edire lire 
" 

- 2 - W127 

Marconi 
Ei!- -7 ' 17-Z .L ' I vecchie 
▪ "NI czri!i,:_tr:.Pil >ejs rio. 
h %Terri. 'Jr I "-çà - 01033 

VENDU valvole Fix Tx con lista riviste CU, EP, EF, 
NE, in blocchi a lire 3000 cd., unitàSSTVScanvision 
con telecamera lire 400k. CERCO Metaldetector 
Minelab Excalibur-Fischer CZ6A-Garret CX500, 
schema Metadec II. Compenso ottimo. 
Antonio Marchetti - via S. Janet 19 - 04023 - 
Acguatraversa Formia (LT) - Tel. 0771/725400 

VENDO zoccoli ceramici prof.li tubi 3500Z lire 
25.000 l'uno minima 2 pezzi, per spedizioni 4 pezzi 
uno zoccolo omaggio. VENDO ponti diodi 1A 5kV 
per alimentatori AT lire 20.000 rum minima 2 
pezzi. VENDO anche delli diodi sciolti lire 5.000 
l'uno in guesto modo eviterete cascate di diodi o 
laboriosi duplicator' di tensione AT. 
Gianluca Porzani - via T. Tasso 39 - 20092 - 
Cinisello Balsamo (MI) - Tel. 02/6173123 (12.40-
13.40; 19-21) 

ACCESSORII RADIOASCOLTO "VHF-UHF" 
HANDBOOK ITALIA 

Oge EDIZIONE 1997/98 

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

25 SERVIZI CONTEMPLATI 
AERONAUTICA-MARINA-RADIOAMATORI 

SOCCORSO E PRONTO INTERVENTO-AUDIO TV 

FILTRI SOPPRESSORÍ 
• 88/108 Mhz 

'11.1r=- dtime5rreiir, 

..11111111119_ 
mimmillar 

• Uso ricezione e trasmissione 
• Componentistica per alta frequenza 
con compensator' di taratura 

• Perdita inserzione 1 dB app. a 1.000 Mhz 

• lnnesti BNC-PL-N (su richiesta per TX) 

CONSIGLI PRATICI E TECNICI 

0347/24.31.374 
sostitutsce II 0337/313.76.84 

DISPONIBILE NEL FORMATO A4 (29x21) 
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sommergruin, sum =null ruetaillui uni•I Min) 
con all'interno circuiti elettronici. Hanno sigla AN/ 
SSO seguita da due cifre. COMPRO o SCAMBIO 
con Surplus o altro. 
Ugo Fermi -via Bistagno 25-10136 -Torino -Tel. 
011/366314 (serali) 
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vtnuu ts x palmate TCLrSU iiiuiiellu ivirin-2ùuuvv 
omologato in banda VHF civile 160-174MHz com-
pleto di 2 batterie caricabatterie NC-29 da tavolo 
custodia e antenna. 
Sergio - via S.G. Battista 27-8-16154 -Sestri (GE) 
- Tel. 0330/251537 

VENDO Collins KWM2 con Reject Tuning Waters 
completo al imentato re e altoparlante li re 2.400.000. 
Tratto solo direttamente. 
Stefano Cocoon - via Pietro Menis 14 - 33010 - 
Treppo Grande (UD) - Tel. 0432/961197 

VENDO vecchi libri e riviste dagli anni '30 agli anni 
70 di elettronica, CERCO libri, riviste, bollettini 
Geloso; CERCO El. Pratica n. 12 1991 e annata 
1992 tranne n. 1 e n. 2. 
Luca Rossi - via Trento 23 - 56020 - La Scala (PI) 
- Tel. 0571/418754 

Yaesu FT5OR portatile bibanda ancora imballato 
causa inutilizzo VENDO a 650.000 trattabili, 
Kenwood TM241E 50W VHF/FM veicolare VENDO 
a 500.000 trattabili completo di tutti gli imballi. 
Fabio - 52010 - Giovi (AR) - Tel. 0575/321128 
(dopo 20.30) 

VENDO Optoelectronics CUB + WIP ANT - Hustler 
RSM80 Resonator - ANT Butternut HF2V 40/80M, 
Tuner MFJ9863kWcuff ia con microfono Heil Preset 
HC5-ANTHi-Gain Set completo per Oscar satellitare 
nuova. 
Paolo - Tel. 0434/540631 

VENDO Rx AR3030 nuovo con filtri opz. analiz. 
spettro Systron Donner Mod. 710, Genseg HP612, 
RTx ICOM C451 UHF All Mode. CERCO RTx 
Belcom LS707B. 
Sergio Perasso - via B. Croce 30 - 15067 - Novi 
Ligure (AL) - Tel. 0143/321924 

VENDOCasseacustiche di Nuova Elettronica legno 
massiccio morbido spesso pannello frontaleforabile 
sostituibile a richiesta estrema tenuta pneumatica 
prezzi Super OK altri modelli a richiesta. 
Rosario - Tel. 049/9378381 (10.30-12) 

Ponle radio profess. Selenia 10W circa completo di 
alimentatore lire 500.000 CAMBIO con ricevitori 
HF-VHF Surplus. VENDO traliccio Lanzoni 3+5mt 
con rotore CD44. 
Mauro Pavani - via C. Francia 113 - 10097 - 
Collegno (TO) - Tel. 011/785331 

VENDO dizionario russo italiano con circa 40.000 
termini militari e tecnici indispensabilissimo agli 
appassionati del Surplus dell'Est. Di difficile 
reperibilità lo offro a lire 70.000. 
Paolo - Tel. 0184/206493 (sera 19-21) 

VENDO CAMBIO sistema completo Hi-Fi 200W 
Mosfet per auto + ampli 32+32W valvolare da casa 
CAMBIO con materiale H.F. equamente (RTx line-
an i accordatori antenne roten i etc.). 
Roberto Trementini - via A. Ottaviani 78 - 00126 - 
Roma - Tel. 06/5215870 

CERCO schemi M-D Garret Cscope Metadec II e 
VLF 1200B, DISPONGO I ista di valvote Rx TX, unità 
SSTV con telecamera Bird 4381 Rx Blakjaguar 
Kenwood 850 SAT imballato Modem THB RTTY 
CW, C64 drive stampante Plotter riviste. 
Antonio Marchetti - via S. Janni 19 - 04023 - 
Formia (LT) - Tel. 0771/725400 
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fireVII0re hit COperUra 24-12ivinz, n. j pantie 
alimentazione 220VI. I sopracitati sono funzionanti 
ed in ottimo stab). CERCO ricevitore valvolare anni 
'60-70 marca Lafayette KT200 oppure HE 10. Ri-
chiesta sempre valida. 
Angelo Pardini - via Piave 58 - 55049 - Viareggio 
(LU) - Tel. 0584/407285 (ore16+20) 

CERCO VF0230, SM220, AT230. Annuncio sem-
pre valido. CERCO filtri Fox Tango da 2,1kHz per 
TS830. VENDO SP230. 
Giuseppe Sette - c.so Sallustio 216B - 67017 - 
Pizzoli (AG) - Tel. 0862/976041 - 0347/2711408 

VENDO Yaesu portatile bibanda lire 280.000, 
Kenwood RZ1 lire 500.000, Scanner Sommerkamp 
8800 lire 450.000, Yaesu FT23 lire 250.000, batte-
rie verdi e al litio originali Motorola con garanzia al 
40% di scant°. 
Andrea - Tel. 0533/650084 - 0368/411624 

CERCO loschemadell'RxR50Acostruito per l'eser-
cito italiano dalla ditta: "Elettronica Roma" negli 
anni '60. VENDO Rx R50A. Tx GF50-20 della Elet-
tronica Roma. 
Luigi Ervas - via Pastrengo 22/2 - 10024 - 
Moncalieri (TO) - Tel. 011/6407737 

CERCO Drake R-4B o R-4C anche non funzionanti 
da rottamare. CERCO manuale del Transceiver SR-
204. Pago bene anche le fotocopie. 
Claudio Marchesini - viale Giulio Agricola 131 - 
00174 - Roma - Tel. 06/71543520 

CERCO BC 455 (R27) BC 458 (T21) BC 459 (T22) 
Bendix TA12 altoparlante LS3 BC224 BC314 BC923 
BC221 (meglio se con cassa legno). 
Walter Amisano - via Abbé Gorret 16 - 11100 - 
Aosta - Tel. 0165/42218 

16 Marzo 1997 
ELEITRONIM 



Mercatino postelefonico 

CEDO: piastre stereo HK-2000, Dual C812, Crown 
CID 2200, Dual C802, Teac V30, tutfecon 1 casset-
ta 2 indicalori, Dolby, piatto TecnicsSLD202 trazio-
ne diretta, mixer stereo Delta equalizzatore 10 
bande, traslatore telefonico Amtron UK88, scheda 
Registr, digitale con Cast 90 secondi, Kenwood 
TM-251E 50 watt VHF+ ascot UHF+ ME1+ TSU8 
Mike da palmo DIME Mike da base Pre Leson 
01251, Mike Pre da palmo Sadelta, Mike a raggi 
infrarossi Daiwa adattatore cuff ia/Mike per caschi, 
Switch Box loom per Rix aeronautic°. 
Marco - Tel. 0331/669674 

Nota: inviare liste con prezzi per scanner veicolari, 
CB Mobicom MB40, VHF e UHF, usati. CERCO... 
possibilmente in buono stab. CERCO oscilloscopio 
40MHz doppia traccia. Max serietà. Rispondo a 
tutti. 
Alberto Setti - viale Gramsci 511 - 41037 - 
Mirandola (MO) 

VENDO ricevitore SAT in kit con soglia 3dB lire 
150.000. Stabilizzatore video per duplicazione vi-
deocassette VHS a lire 180.000. Decoder ufficiale 
SCTJessica Rizzo TV usato 1 mese lire 500.000. Tx 
TV fuori banda PLL 1,5W lire 490.000. 
Emanuele Milani - via A. Moro 15-66100- Chieti 
Tui:',ii?(1/314026 

lr> rilllit motorizzazione parabole Offset fino 11 
¡nillire 4Cif).000, decoder partite di calcio serie A in 
irrit 300.000. Ricevitore digitale DVB MPEG2 

Pr:0X nuovo lire 1.250.000. Antenna log. per 
'1,1:.(4700IVIHz lire 90.000. 

- via Adige 5 -65128 - Pescara - Tel. 
2.35 'iL 143 (dopo le 18) 

ERMUTO apparati el. tra cul: Marconi 
spect. an. HP3586A volm. se lett. 0-

-1-1.-1.f's ,cal, RA6778 (120dB dinam.) Receiver 
riliç -8410/S Receiver SWAN 500. Sono gra-

ijiio p.:11' de con ricev. strum. CERCO SX115. 
Gumbh - via Campana 13 - 41012 - Carpi 
- Tel 059/663030 

ricetrasmettitore CB Lafayette Lincoln nuo-
(i, imhallato lire 450.000, VENDO lineare 0-30M Hz 

stato solido 300 watt lire 200.000, VENDO 
cellulare Etac veicolare trasportabile 

Pain- onic kit veicolarevivavoce nuovo lire 50.000, 
O VFO a Varicap C.T.E. per ricetrasmettitori 

nuovo in imballo lire 30.000. 
1-í-ííit-;sco Accinni - via Mongrifone 3-25 - 17100 

- Tel. 019/801249 

*BM provenienti dai 
• • ole di 50 anni fa, molto 
• é • sti e quasi introvabili. 
:h..' 3 - 10070 - Balangero 

-  

inutilizzo VENDO: Alan-87 + Mike pre da 
a lire 490k trattabili. Polmar 309 + 

71i> na • .1- io lire 390k trattabili. Ritiro C=64 e 

si'àrtranco Corbeddu - via Monteapertaccio 6 - 
- Taverne d'Arbia (Si) - Tel. 0577/369044 

CEDO KWM2A 312135 516E2 62S1 PM2 AT180 
tutti R.E. perfetti e bellissimi. 
Ezio - Tel. 0174/681430 (ore serali 20-22) 

VENDO Rix Kenwood TS820 con filtro CW 500 Hz, 
manuali, microfono, accordatoreantenna 10-80 mt, 
SWR Meter Fievex lire 1.100.000, VENDO kit Aix 
ORP CW40 mt(Supermet-5W) lire 180.000, dipolo 
multibanda PKW 10-160 mt lire 60.000. 
Alberto - Tel. 0444/571036 (ore 19.30+21) 

VENDO antenna Loopmagnetica di AM 100 ch da 
10-30MHz Controlbox per conden. variab. lire 
300.000 permuto con videoregistratore + filtro au-
dio attivo BF2 celle con regolazione indipendente 
elimina interferenze lire 100.000 + SP. 
Francesco Coladarci - via Morrovalle 164 - 00156 
- Roma - Tel. 06/4115490 

VENDO Rx JRC 515 01-30MHz, VENDO Ax 
Kenwood 5000, VENDO Ax Grundig Luxus 1500, 
VENDO automodelli in scala 1/43 (Brumm, Solido, 
Vitesse-Model Box). 
Francesco - Tel. 0932/244666 (serali) 

VENDO copia del libro "Energy Primer" con centi-
naia di progetti su energia eolica solare, eco. lire 
60.000 più Spese Postali. 
Fabio Saccomandi -via Sacchi 46-10128 -Torino 
- Tel. 011/501596 (ore pasti, lun.-ven.) 

VENDO condensatori carta e olio valori da 001mF 
a 20mF con tension' lavoro da 400V a 1500V. 
Resistenze a strata metallic° da 05W e 5W. Vasto 
assortimento resistenze Allen-Bradley da 1W a 2W. 
Resistenze di precisione Painton da 05W a 3W. 
Franco Borgia - via Valbisenzio 186 - 50049 - 
Vaiano (PO) - Tel. 0574/987216 

VENDO Ax 0-30IV1Hz loom ICR-71E + Ax Collins 
51S-1 come nuovi. VENDO Ax 'corn ICR-7000, 
VENDO RTx 0-30MHz lcom 735 + 'corn 751-A + 
Yaesu FT 101ZD Yaesu FT102 + Kenwood TS140 
+ TS440SAT + TS450 ed altri. Chiedere lista. 
Vincenzo, SWL4124 - Tel. 0338/7507939 

CERCO-COMPROantenna americana GP-RC 296, 
possibilmente completa in tutti i suoi componenti. 
CERCO Ax RP32 BC728 BC TRC7 BC652 CR100 
WS58 MK 1 PAC 9 survoltore PE103 al imentatore 
PE237 PE97A. 
Salvatore Alessio - via Tonale 15 - 10127 - Torino 

VENDO ricevitore sintetizzato HF-80kHz÷30MHz 
AM/SSB/Fax/RTTY con stampante per Fax/RTTY e 
con display alfanurnerico per RTTY incorporati. 
Dim. 15x42x26 cm., Alden Electronics 9315 TAC 
manuale lire 1.200.000. 
Vincenzo Italia - L. Tevere Pietra Papa 139 - 00146 
- Roma - Tel. 06/5587797 

TS430 AT250 FT7B TS830S ponte ZM11 valvole 
2E22 nuove Hi-Fi Car Hi -Fi Home antenna attiva 
ARA30 inoltre dispongo di altro, lnviare lire 2000 in 
bolli per ricevere la lista completa. CERCO filtri per 
R4C e TR7 Drake. 
Paolo Rozzi - via Zagarolo 12 - 00042 -Anzio (AM) 
- Tel. 06/9878939 

VENDO Ax Meteosat + polari NE lire 780.000, kit 
analizzatore di spettro 0-90MHz lire 420.000, ali-
mentatore PC2950 Microset 5-15V 50A nuovo im-
ballato lire 690.000. 
Stefano - Tel. 0734/227565 

VENDO TS450 Kenwood con filtri accord. manuali 
unico proprietario lire 2.200.000, accetto permute. 
064 Modem slampante drive van i programmi video 
modem RTTY OW modem per packet HE VHF interf. 
nuova eleftronica per mete° fax. 
Massimo Galbo - via Rollo Pozzi 61/A - 00155 - 
Roma - Tel. 0347/3506796 

CEDO generatori di segnali Marconi TF995, 2M 
Unaohm EP110AR TEK191, 7603, 7633, 5441, 
245P, 7603, R647„1-JP3581A, 427A, 140T, 8553B, 
8552A, 524SL, 5244L, 5255A, 3440, 3444A, 5323A, 
TEK545A perfetti e funzionanti. CERCO cassetti 
TEK 10A2A, 11B2A, 
Gennaro Riccio -via S. Pertini 39- 81030 - Parete 
(CE) - Tel. 081/5035791 

Azienda Telecomunicazioni Emilia Romagna selei 
iiona tecníci espertí RF-Broadcast. 
Tel. 0337/627281 

GIANNONI (montaggi e apprecchiature a valvole) 
ricambi antiche special i di potenza fino a dissipa-
zioni di 500 watt. Materiali nuovi efficienti garantiti 
Convertitori C/C 12/24 volt. Entrata in uscIta alter-
nata a 50 o 400 periodi potenze da 100 watt a 2kW, 
a vibratore inglesi adoperati per le stazioni WS2i/ 
RI09/WS68. In alternata per AT BC191, cassetli 
nuovi per BC191 AT BC191 senza valvole. 
Radiogoniometri ARN6/ARN7 BC-669, BC312, R 
390A. Ricevitori particolari nuovi sin 2 metri Ax AT 
francesi. Registratori professionali a bobine altri 
R.T. piccoli ricevitori 200/400MHz. Ricevitore 30/ 
1000MHz SSB/MANIF. Strumenti da pannello 
strumentazione varia. Minuteria di tutte le qualità. 
AX/AT GRC9 o AT 77. Strumenti d'aereo. Bussole 
Sperri, Elettroniche, Complesso Direzionale n. 2 
Giroscopi n. 3 amplificatori, alimentazione incor-
porata relê di comando ecc. Kg. 6.5 tutti in scatole 
sotto vuoto, strumento tipo allimetro per la misura 
dei vuoti d'aria. Motorini. Avio nuovi a 24 volt. 
Goniometri ripetitori bussola elettronica per nave 
da guerra 1922, grande giroscopio iltutto nel pie-
distallo originale alcuni strumenti di comando della 
slessa nave. Carte del 1815-1890 della Marina 
log ese. 
Silvano Giannoni - C.P n. 52 - 56031 - Bientina 
(PI) - Tel. 0587/714006 

VENDO ricetrasmittente GAP Kenwood TS120V, 
Yaesu FT890, JRC 135 con van i accessori, antenna 
verticale 5 bande Cushcratt. 
Tel. 0125/49708 (18-21) 

VENDO Tx Drake HF T4XC + MS4; Ax Drake HF 
R4C + NB anche separatamente a lire 850.000 
cad. trattabili, manuali in italiano, ottime condi-
zioni elettriche ed estetiche. Annuncio sempre 
valido. Telefonare preferibilmente la sera dalle 
ore 22 alle ore 24. 
Conceit° - Siracusa - Tel. 0931/39754 

Marzo 1997 17 



Mercatino postelefonico 

PROBE PER 
OSCRLOSCOPI PMK 
NUOVI CORIIENTE 

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

BLTRE SONDE 

DISPONIBILI 

• Rivelotrici, Alto tensione, ecc. 

C.E.D. S.a.S. Comp. ElettDoleatto & C. 

via S.Quintino, 36 - 10121 Torino 
te1.011/562.12.71-54.39.52 

Fax 53.48.77 

VENDO amplif. valvolare integrato Hirtel Hi-Fi to-
talmente revisionato, cablaggio eccellente con 
componentistica d'epoca. VENDO PCL82 Philips o 
Mullard, eccellente qualità e moite altre uso audio 
Hi-Fi nuove d'epoca. 
Mauro Azzolini - via Gamba 12 - 36015 - Schio (VI) 
- Tel'. 0445/526543 

CERCO Network Analyzer Hewlett Packard Modello 
HP8754A, anche non funzionante, oppure pezzi di 
ricambio codice HP5086 - 7382 o HP5086 - 7233 
(Input Samplers). 
Guglielmo Feliziani - via Galleria Ognissanti 24 - 
35100 - Padova - Tel. 049/8700588 (ore ufficio) 

VEND019MK3 completa di accessori, BC669com 
plelo di alimentatore e cassa, kit manutenzione 
BG1000 e BC611, BC1000, BC603, telescriverdi 
Olivetti T300, TG7, T70 in consolle, trasmettitore e 
ricevitore telegrafico militare. 
Adelio Beneforti - via Trasimeno 2/8 - 52100 - 
Arezzo - Tel. 0575/28946 

CERCO loom IC-1275 solo se non manomesso ed 
esteticamente come nuovo. 
Giovanni Gentile - via Biancospino 14 - 74020 - 
Lama (TA) - Tel. 099/7772014 

ACQUISTO tasti telegrafici di qualsiasi tipoe gene-
re e tullo cio che è attinente alla telegrafia: libri, 
manuali, ecc. Annuncio sempre valido. 
Danilo Galizzi - via L. Steffani 7 - 24015 - San 
Giovanni B. (BG)- Tel. 0345/43437 (segreteria/fax) 

Preamplificatore da palo 137MHz vendesi. 
Felice Masi - via Berzi 67 -18013 - Diano Marina 
- Tel. 0335/392959 

VENDO RTx HF 0-30MHz Yaesu FT102 + Yaesu 
FT901 + Yaesu FT902 + Kenwood TS140S + 
Kenwood TS430A + Yeasu FT7B + loom 1C-761 ed 
altri. Chiedere I ista. VENDO RTx VHF-UHF Kenwood 
TS711 + TS811 + Icom 271 e van i accessori. 
Vincenzo, SWL 4124 - Tel. 0338/7507939 

Surplus USA AN/GRC106 originale completa fun-
zionante AN/GRC19 composta TX195 Rx R392 base 
Fix R390A + contenitore + manuale Rx BC728 com-
pleto di MT per Jeep, tutti in ottime condizioni. Per 
maggiori dettagli telefonare. 
Primo Dal Prato - via Billi 12 -40026 - lmola - Tel. 
0542/681674 (ore 12-14; 18-21) 

VENDO base CB Lafayette Petrusse, omaggio 
accord., lin. valvole 600W omaggio Mic da tavolo, 
Lafayette antenna Sirio 2012 5/8 Alan 28, ant. veic. 
President lin. ZG 550 12V 500Wpep o CAMBIO una 
cassa SP20 loom. 
Simone Albertani - via Lombro 20 - 25050 - 
Gorteno Goggi - Tel. 0365/74633 

VENDO componenti in tecnologia SMD. Per infor-
mazioni telefonare. 
Sandro - Tel. 0445/360936 (fax 0445/381208) 

VENDO valvole varie: 5R4GY - VT52/EL32 - 6Y7 - 
12Y4 - 408A - AR8 - 4672 - 954 - 955 - CV6 - 6K8 
- 6J7 - 6F6GT - 17L6GT 306 - 6X5GT - ARP35 - 
ARP12 - CV65 - 3B4 - 1619 - VT4C - 10Y - 2A3 - 
074 -305 - 6RV -PC 1,5/100- GE27- 6V6G+altre 
Gabriele - Tel. 071/698272 (ore cena) 

CERCO per ricevitore R-392/URR il modulo audio 
transistorizzato e base di fissaggio MT-836. CER-
CO uno o due coperchi antipolvere per R-390 o R-
390A. CERCO altoparlante Yaesu SP901 e quello 
del FRDX400 o FTDX500. 
Sergio, I1SRG - Tel. 0185/720868 (dalle 8 aile 20) 

VENDO oscilloscopiodigitale Readout Gould D.S.0 
OS 400 nuovo - illuminatori I.R. per vison i notturni 
plotter cartografico 7" laser Argon con ottiche pri-
smi ecc. 
Giuseppe Revelant -via Caneva 5 -3301 3 - Gemona 
del Friuli (UD) - Tel. 0432/981176 

VENDO manuali original i National HRO-500, HAD-
600, Drake RR-1, Heathkit 0-Multiplier OF-1, Test 
Set TS140/SG15/ME22, Collins 51S-1 ultima ver-
sione, undicesima edizione. Non faccio fotocopie 
CEDO solo i manuali originali. 
Sergio,I1SRG - Tel. 0185/720868 (dalle 8 aile 20) 

VENDESI Surplus americano BC348P-GRR5 con 
capotina e cavi BC603DM con manuale BC312, 
valvole in generee triodi a riscaldamento diretto per 
radio anni '20. 
Salvatore Carboni - via Saragozza 172 - 40135 - 
Bologna - Tel. 051/6149504 (ore 20) 

VENDO linea Collins 75S3B 32S3 516 F2 con filtri 
1500 500 250 a lire 3.400.000; Drake TR3 + RV3 a 
lire 1.100.000; apparati in perfetto stato. CERCO 
solo se perfetto stato. CERCO solo se perfetta linea 
Drake B. Non spedisco, prove al mio domicil io. 
Roberto Lucarini, IKOOKT - Via dei Carpegna 11 - 
00165 - Roma - Tel. 06/66016943 - 66013946 (ore 
ufficio) 

VENDO ricevitore posizionatore SAT-CMR SR6000 
lire 600.000. Decoder Videocrypt 1+2 con card lire 
390 mi la. VCR-VHS speciale per duplicazionevide-
ocassette originali lire 490.000. Smart-Card uffi-
ciale Rendez Vous lire 220.000. 
Sandra Gori - viale Tevere 90 -66100 - Chieti - Tel. 
0330/314026 

VENDO ricevitore SAT Manhattan con Decoder 
D2MAC lire 450,000. Decoder SIS per calcio Euro-
visione lire 300.000. Kit ricevitore SAT Philips lire 
90.000. LNB full band professionale Gardiner lire 
270.000. 
Massimo Zollini - via Turati 16 - 65100 - Pescara 
- Tel. 085/4210143 

Spedire in busta chiusa a: Mercatino postale c/o Soc. Ed. Felsinea - Via Fa ttori 3 - 40133 Bologna 
ATTENZIONEll Essendo un servizio gratuito, gli annunci illeggibili, pros di recapito, e ripest: più volte verranno cestinati. Grazie per la collaborazione 

Interessato a: 

CI OM - LI CB -1111SWL 

CI COMPUTER - El HOBBY 

III HI-FI -D SURPLUS 

CI SATELLITE 
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Pre-Preamplificatore MC 

PRF-PREANIPLI MC 
DUAL-MONO CON BATTERIE 

Dino Bianchi 

II progetto che vi viene presentato in queste 
pagine risponderà sicuramente a numerosi degli 
interrogativi che vi state ponendo in questo mo-
mento. 

La scarsa diffusione di questi fonorivelatori è da 
imputarsi a diversi fattori, il più importante di questi 
e sul quale vorremmo attirare la vostra attenzione, 
riguarda la sua bassissima erogazione d; -f---;^^-
generalmente dai 1 00i/V ai 5001W m 
a ltre difficoltà vengono successivament 
guentemente a questa. 

Sfortunatamente questa basso erogazi  
to è stata in molt; L' n 

per moltissimi c4 • •-1 - 
nora di qualità, r •..'r I h 

I insfo r :V!. 5 • 7. "•". 

,:-..;•ant, _ 

.1 

1 

simili a quelle che vi elenchiamo di seguito. 
1) Bassa impedenza d'ingresso 
2) Rapport() in tensione di almeno 20±26dB 
3) Risposta in frequenza ampia 1 0Hz±60kHz 

-±0,5dB 
4) Basso distorsione (non oltre 1%) 

etee, 
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Pre-Preamplificatore MC 

Vout 100/50001/ 

Sx 

+12/20V 

5) Bassissimo rumore (80dB) min. 
6) Risposta in fase eccellente 
7) Impedenza lineare. 

PREAMPLIFICATORE 
EQLIALIZZATORE RIM 

VALVOLE 
TRANSISTOR 

Comprenderete quanta sia difficile anche per le 
aziende costruttrici ottenere un trasformatore di tali 
caratteristiche con una riproduçibilità costante e 
dulcis in fundo a costi accettabili. 

Queste sono le motivazioni che fanno del 
trasformatore per testina MC un componente 
molto oneroso, a tal punto che in a lcuni casi 
potrebbe superare il costo dello stesso prea m-
plificatore Hi -Fi. 

Si puàtentare di aggirare il problema acquistan-
do un pre-preamplificatore attivo ma ahimè, anche 
in questo caso, il costo per un sistema commerciale 
di qualità elevata puà diventare proibitivo per le 
scarse finanze degli appassionati. 

Alla luce di questo tipo di analisi il problema 
sembrerebbe restore senza una appropriata solu-
zione; a questo punto perà non slate troppo fretto-
losi nel trarre le vostre conclusioni, ed utilizzate la 
vostra volontà ed il vostro interesse al problema 
cimentandovi nella costruzione di questo straordi-
nario pre-preamplificatore dalle eccellenti presto-
zioni e dal costo abbordabile. 

II pre-preamplificatore puà essere inserito al-

r-

D OUT PRE.PRE 
RIAA Sx 

l'ingresso Phono equalizzato RIAA 
di qualsiasi preamplificatore Hi-
Fi, non importa se a valvola o 
transistor che disponga del sud-
detto ingresso. Vedi schema di 
collegamento di figura 1 riguar-
dante solo il canale SX, in quanto 
il DX è identico. 

Descrizione tecnica 
del Pre-Pre 

II cuore del pre-MC viene implementato sull'uso 
di due transistor accoppiati termicamente nello 
stesso contenitore e dalle caratteristiche elettriche 
uguali (Array di transistor tipo LM394C-MAF02 o 
SSM2210). 

L'uso di questi dispositivi permette di realizzare 
stadi di segnale dalle caratteristiche veramente 
interessanti. 

All'ingresso del preamplificatore è presente un 
filtro resistivo, induttivo, capacitivo, con la funzione 
di bloccare le componenti RF di segnale che venis-
sero captate dalla festina. 

Quindi il segnale, attraverso il condensatore, da 
220,uF/35V entra nello studio formato da IC1 
(LM394C) con i suoi transistor interni collegati in 
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Pre-Preamplificatore MC 

parallelo per ridurre al minimo il 
rumore; lo studio impostato come 
amplificatore ad emettitore cornu-
ne alimentato a sua volta dal Ti, 
configurato come generatore a 
c'orrente costante attorno a 2mA, 
valore ottimale per la coppia di 
transistor presenti all'interno di IC1 . 

Si è scelto di utilizzare TR1 al 
posto di un semplice resistore di 
collettore, in quanto permette di 
aggiustare la corrente di collettore 
di IC1 indipendentemente dal gua-
dagno ed incrementa la linearità 
ad a ne I lo a perto del 
preamplificatore, mantenendo va-
lori di distorsione molto bassi corne 
pure, un'alta reiezione al rumore 
della alimentazione. 

II transistor TR2, anch'esso 
configurato ad emettitore comune, 
viene disaccoppiato dall'alimenta-
tore attraverso R9/C4. 

Dal punto di unione R9/C4, 
emettitore di TR2, viene prelevata 
at[raverso R5 la polarizzazione per 
ICi in quanto dalla tensione di 
emetitore di TR2 dipende la tensio-
ne di collettore di IC1; questo sem-
plice sistema di polarizzazione ri-
duce al minimo i problemi legati 
alla variazione di canco, sull'uscita 
del preamplificatore. 

II calico di collettore di TR2 è 
determinato dal divisore resistivo 
R8/R1 0 che fissa a sua volta la 
controreazione in tensione di tut-
to il circuito e di conseguenza il 
suo guadagno è dato dalla for-
mula: 

R10 
GV -=   + 1 

R8 

Il segnale transita in uscita tramite 
C20/R1 1 con accoppiamento in 
alternata. 

['uso di IC2 come unità fil-
trante e stabilizzante rimane 
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Pre-Preamplificatore MC e 

Elenco componenti 

R1 = 2,20 - 1/4W 1% 
R2 = 47Q - 1/4W 1% 
R3 = 7,5kQ - 1/4W 1% 
R4 = 471(Q - 1/4W 1% 
R5 = 221142 - 1/4W 0,1% 
R6 = 27,4k12 - 1/4W 0,1% 
R7 = 680Q - 1/4W 1% 
R8 = 10Q - 1/4W 1% 
R9 = 825Q - 1/4W 0,1% 
R10=R11 = 221Q - 1/4W 0,1% 
R12 = 10kS2 - 1/4W 1% 
R13 = 121Q - 1/4W 0,1% 
R14 = 825Q - 1/4W 0,1% 
R15 = 221-2 - 1/4W 1% 
R16a-b = 1 on - 2W 5% strata m. 
R17a-b = 11d2 - 1/4W 1% 
R18a-b = 1,81d2 - 1/4W 1% 
R19a-b = 2,2kí - 1/4W 1% 
Cl =C2 = 390pF poliprop. P5 
C3 = 220pF/35V elett. vert. 
C4 = 10pF/63V elett. vert. 
C5=C6 = 100nF/63V MKT P5 
C7 220pF/35V elett. vert. 
C8 = 100nF/50V MS P5 
C9 = 100nF/63V MKT P5 
Cl 0 = 47pF/25V elett. vert. 
Cl 1 = 100nF/50V MS P5 
C12 = 100nF/63V MKT P5 
C13 = 100nF/50V MS P5 
C14 = 47pF/25V elett. vert. 
C15 = 100nF/50V MS P5 
C16 = 100nF/63V MKT P5 
C 1 7+ C21a-b = 1000pF/25V elett. vert. 
C22a-b=C23a-b = 4,7nF/1000V disco 

lOnF/400V P10 
C26a-b = 100nF/63V MKT P5 
Dla-b+D4a-b = BYX82 
D5 = 1N4148 
D6a-b = BYX82 
Dll a-b—DI2a-b = LED rosso 03 mm; 
DI3a-b = LED giallo 0 3 mm 
Li = VK200 
Ti = 220V/15+15V - lA / 30W 
Si Deviatore bipolare a levetta Feme o C&K 
S2a-b = Interruttore a levetta Feme o C&K 
RL1a-b =24V/lA - 2 sc. Finder 
Btl a-b = Drift al piombo ermetico 12V/1,9Ah 
TR1=TR2 = BC560C 
IC1 = LM394C (metallico) 
IC2 = LM317LZ (TO-92) 

consigliato, come in questo caso, anche se si 
usano batterie Drift da 12V per alimentare il 
pre-MC. 

Per evitare che allo scaricarsi delle batterie 
le sue caratteristiche possano subire variazio-
ni, viene utilizzato uno stabilizzatore (LM31 7/ 
LZ), il quale fissa la tensione sul punto AA del 
circuito a 10,2V (uscita di IC2 sullo schema 
elettrico). 
H valore di questa tensione viene fissato dalle 

resistenze R14-E R1 5 in base alla formula se-

BATT. 
ON/OFF 

S2a 

+ BAIT 12V 

BATT 

15V/1A-

15V/1A-

- BA17. 

+ BATT 12V 

0 
0 

(R) 

100nF 

BAH 
ON/OFF S2b 

IMP 

o 

o 
o 

(L) 

figura 4 - Collegamenti aile morsettiere. 
Nota: se chiudete inavvertitamente S2 (batt. on/off), 
quando il pre-pre è già collegato alla linea di rete 
220Vca, non preoccupatevi; si accende anche il LED 
di "Pre/On batt" in quanto inserito sulla linea di 
alimentazione che viene dalla batteria da 12V/1,9Ah. 

BOBINA 

PLI 5• 
VLSI° DA $OTTO 

COM NC NA 

I CONT.1 

CONI2 

figure 5 - Particolare commutazione relé vista lato 
reofori. 

LM31 7LZ 
VISTO DA SOTTO 

"13\  ADJ IN C E 

OUT 

BC560C 
VISTO DA SOTTO 

LM394 
VISTO DA SOPRA 

C C 7 

2 B 6 

3 E E 5 

figura 6 - Piedinatura integrato e transistor. 
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guente: 

1.25 • (1+P/4 P1 "Ç  
oui 

) 

Note di montaggio 
La realizzazione del preamplificatore puà essere 

affrontata da chiunque sappia usare il saldatore e 
abbia una discreta conoscenza dei componenti 
elettronici. 

II progetto è stato interamente cablato su di una 
basetta millefori in vetroresina passo 2,54, in for-
mato Europa da 100x160 mm, sulla qualetrovano 
spazio l'alimentatore e i due canali del pre-pre, 
completamente separati e schermati uno rispetto 
all'altro. 

Guardate attentamente lo schema elettrico e 
procedete con calma. Le foto della mia realizza-
zione dovrebbero darvi qualche indicazione in 

Pre-P1 1.• 

più, in qur 1:• -7 I -rete in 
grado di r • . Itaggio 
correttame - 

N.B.: Cc 
I punti di  
sullo scher - i.uddetti 

devono e _ tutti al 
(GND)cent- ,71: 1 ,modo: 
i tre punti AAA vanno collegati 
assieme e poi portati al punto Adj 
GND; i due punti CC vanno colle-
gati tra loro e portati a C GND, e 
cosi via per i restanti punti B, D, G, 
i C ï, H, L. 

mano a mano che 
li costruire un blocco funzio-

)mente 
7.4=i. dicato 

drima di proseguire nel mon-
taggio provatelo; es. alimentatore destro poi il 
sinistro, regolatori con LM317LZ, funzioni dei relé, 
funzioni dei LED ed infine stadi preamplificatori DX 
e SX. Quando siete sicuri che tutto è a posto potete 
inserire le batterie, e buon ascolto. 

Note per la ricarica delle batterie 
Per questa operazione è suficiente avere un 

alimentatore stabilizzato sul quale si possa regola-
re la tensione d'uscita a 14,3Vcc; eseguita questa 
operazione collegare le batterie come da schema 
di figura 7. 

Dopo alcune ore che le batterie sono in calico, 
scollegarle dall'alimentatore e dopo circa 15/20 
minuti con un multimetro digitale misurate la ten-
sione ai suoi capi, che per una batteria perfetta-
mente carica deve essere nell'ordine dei 12,5Vcc. 
Non preoccupatevi se le batterie rimangono in 

carica più del tempo necessario: le batterie Drift al 
piombo ermetico sono progettate per rimanere in 
carica tampone anche per alcuni anni. Importante 
invece non lasciarle mai scaricare sotto gli 11V. 

P.S. In un prossimo numero e compatibilmente 
con la disponibilità di spazio sulla rivista presenterà 
un preamplificatore RIAA di adeguata caratteristi-
che da utilizzare in accoppiata con il pre-pre MC 
descritto in queste pagine. 

Se il Lettore abbisogna dell'eventuale circuito 
stampato, componenti ed informazioni relative 
all'articolo, puà rivolgersi diretta—ente alla Re-
dazione. 

Saluti e buon • 
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Telefoni satellitari 

TELEFONO 
SATELLITARIII 

Andrea Borgnino, IVVICXZ 

Con l'utilizzo, a partire dai primi anni novanta, 
in maniera massiccia della telefonia cellulare, la 
possibilità di potersi collegare alla rete telefonica 
nazionale o internazionale da qualsiasi punto ge-
ografico è diventato uno standard minimo per 

paese industrializzato. 
E i I no comunque ancora enorrni zone sulle 

-ve non esiste nessuna rete cellulare funzio-
n,%Ft senza contare naturalmente, gli oceani 
d nirn cictpmn npr rnm 'mica re con la terra è 

t 71E ' 4 corte. 
A partire dal 

lontano 1979 è 
nato lnmarsat, 
un consorzio for-
mato da 76 pae-
si e dalle loro re-
lative maggiori 
compagnie di 

telecomunicazione, che ha iniziato la costruzio-
ne di una rete satellita re che potesse coprire tutto 
il mondo permettendo quindi a navi, aerei e 
naturalmente a qualsia'si struttura terrestre fissa 
o mobile, di poter connettersi al la rete telefonica 
tradizionale. 

Per realizza re tutto cià sono stati lanciati ben sei 
satelliti, quatto sempre attivi più due di scorta, che, 
posizionati in orbita geosincrona (ruotano nello 
spazio alla stessa velocità della terra rimanendo 
quindi puntati sempre verso la stessa zona di 
copertura), coprono l'intera superficie terrestre con 
l'esclusione delle estreme latitudini polari superiori 
al 72° parallel° Nord e Sud. 

Questi satelliti vengono controllati da ventiquat-
tro stazioni in tutto il mondo che hanno il compito 
di verificarne l'esatta orbita e di connetterli con le 
reti telèfoniche e digitali di tutto il mondo. 

In Italia, la stazione di controllo è quella di 
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Telespazio nella piano del Fucino, gestita diretta-
mente dalla Telecom Servizi Satellitari e dalla 
Servizi Radio Marittimi, l'ente che si occupa di tutti 
i collegamenti radio e satellitari delle navi delle 

flotte ita I ia ne. 
I sistemi usati 

per poter connet-
tere e utilizzare 
questi satelliti 
hanno avuto una 
rapida evoluzione 
con la nascita di 
nuove tecniche di 
modulazione di-
gitale. Da un uso 
prevalentemente 
come telefono a 

portata mondiale, la rete Inmarsat si è trasformata 
in un servitore di servizi multimediali, permettendo 
a chiunque di poter connettere da qualsiasi parte 
della terra telefoni digitali, attrezzature per la tra-
smissione video e audio e naturalmente, modem 
per connettere reti di computer. Vediamo quindi di 
analizzare quail sono i tipi di servizi offerti dal 
consorzio Inmarsat: 

• Inmarsat A 
Si trotta del primo standard di trasmissione usato 

dalla rete satellitare. Permette a tutt'oggi un canale 
in fonia full duplex per l'accesso alla rete telefoni-
ca, un canale per il telex e un canale per dati 
digitali, fino alla velocità di 9600 Bd. Quest° tipo 
di terminale remoto viene uiilizzato sulla maggior 
parte delle grosse navi in navigazione per rotte 
oceaniche che, mediante un'antenna con 
puntamento motorizzato (per mantenere costante 
il puntamento verso il satellite anche in movimen-
to), possono comunicare con la rete telefonica 
internazionale e mandare telex e messaggi su reti 
telematiche dedicate. 

Ne esistono anche versioni con l'antenna fissa 
da utilizzare a terra per collegamenti semifissi. 
Questo sistema viene spesso utilizzato dalle televi-
sioni di tutto il mondo per poter installare veloci 
candi di connessione video/audio con la loro sede 
centrale e poter quindi realizzare, servizi in diretta 
da qualunque parte del globo. 

Uno di questi telefoni è stato utilizzato dal noto 
cronista Peter Arnett durante la guerra del Golfo 
per le sue dirette da Bagdad. ['alternativa all'uso 

di Inmarsat è l'affitto di costosi trasponder su 
satelliti dedicati, che non permettono inoltre la 
completa coperiura mondiale. 

• Inmarsat B 
È praticamente la versione digitale dell'Inmarsat 

A. ['uso di tecniche di modulazione digitale con-
sentono maggiori velocità nelle trasmissioni dati e 
una migliore gestione delle frequenze del satellite, 
visto che in un solo canale in fonia possono essere 
allocati van i canali in digitale. 

Si prevede, entro il 2005, di sostituire completa-
mente il protocollo A con il nuovo sistema digitale 
utilizzato da Inmarsat B, in modo da gestire al 
massimo la banda passante dei satelliti in orbita. 
Sia il sistema Inmarsat A sia Inmarsat B, possono 
essere potenziati con un kit chiamato "DHSD", che 
permette l'invio di dati a 64kB e l'invio di video in 
diretta ad alta definizione (Full Motion Video). 

• Inmarsat C 
I terminal Inmarsat C vengono utilizzati in tutti 

quei campi in cui non è necessario trasmettere lo 
voce. Sono quindi utilizzati per la trasmissione di 
telemetrie, di messaggi con modalità store & 
forward. 

La possibiiità di poter instaliare questi terminali 
in spazi molto piccoli, ha permesso di dedicarli alla 
costruzione di reti di monitoraggio di flotte di 
veicoli nautici o terrestri che, mediante l'ausilio di 

ricevitori GPS, possono trasmettere in tempo reale 
la loro posizione da qualsiasi punto del loro viag-
gio. 

Questi terminali possono inoltre essere utilizzati 
per, scambiare dati digitali con le stazioni di 
controllo permettendo la creazione di reti wireless 
di portata mondiale. Le dimensioni dell'antenna di 
questi trasmettitori sono minim( 
l'alimentazione, è possibile utiliz2 - •7t, 

• Inmarsat M 
Rappresenta il fiare all'occhie _ -• 7 
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• rani satellitari 

lnmarsat, piccole valigette grandi quanto una ven-
tiquattrore con all'interno un telefono satellitare 
completo, che ci permette di comunicare in tutto il 
mondo in fonia o in dati. L'uso della modulazione 
digitale PCM permette la realizzazione di questi 
terminali portatili con capacità di trasmissione di 
fonia e di dati fino a 2400 Bd. 

L'utilizzo di lnmarsat M è cosi semplice da essere 
accessibile a qualsiasi utente di telefonia cellulare 
classica: per chiamare, basta infatti comporre il 
numero 00, il codice della nazione, il prefisso della 
città e il numero dell'utente che vogliamo raggiun-
gere. 

All'inverso, per essere reperibili, basta che chiun-
que componga il prefisso internazionale corri-
spondente a una delle quattro aree oceaniche 
lnmarsat a seconda della posizione del terminale 
da raggiungere. 

Questi terminali portatili sono utilizzati dai ser-
vizi di protezione civile di tufo il mondo, poiché 
permettono l'allestimento di punti di accesso tele-
fonico in aree colpite da eventi catastrofici che 
hanno reso inutilizzabile la rete telefonica terrestre. 
Uno dei primi utilizzi di questa tecnologia da 

parte del nostro paese, è stato quello di fornire un 
supporta comunicativo al navigatore Giovanni 
Soldini, impegnato l'annoscorso nel Boc Challenge, 
il giro del mondo a vela in solitario. La Telecom 
Italia ha fornito in questo caso, al prode navigatore 
un terminale Inmarsat M, prodotto dalla ditto 
Magnavox, che gli ha permesso, durante tutta la 
navigazione, di rimanere in costante collegamento 
con la sua famiglia, i centri di assistenza navali e 
addirittura, di rilasciare interviste a radio e televi-

1 6 _ D. 

peso di soli 13 chilogrammi, 
••• itere a sole, pioggia, venta e 
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calcolato in base alla durata se, il trattico è di tipo 
base alla quantità di bit trasmessi se il 
- Ilcosto medio varia quindi dai 

-.••• 11 minuto. 
•11. !-1 -1 I'IL I!: "sat 

1 .1.›.•—,7 I • • '7 1 ,00 

MHz e le antenne e la potenza utilizzate variano a 
seconda del tipo di traffic° effettuato. Lo standard 
Inmarsat A è utilizzato in questo momento da più di 
diecimila utenti navali e militari che lo utilizzano 
soprattutto per la connessione con la rete telefoni-
ca corn mutata internazionalmente. 

Esiste poi un'altra rete satellitare, utilizzata per la 
copedura telefonica che copre solamente il territo-
rio nordamericano. Si trotta di Amsc/Skycell, una 
rete composta da un solo satellite, MSAT 2 in orbita 
geosincrona con 6 potenti antenne direttive punta-
te sul nord America, e di una collocata a Reston in 
Virginia. 

Questa rete viene utilizzata da privati cittadini e 
da compagnie sotto l'egida del Final Redundent 
Emergency Comunications, la struttura federale 
per le comunicazioni d'emergenza. 
È da citare ancora, il progetto Iridum della 

Motorola che prevede l'immissione in orbita di ben 
sessantasei satel-
litio basso quota, 
per la rea lizzazio-
ne di una rete 
cellulare mondia-
le ad alta tecno-
logic. II 
attivo d 7' 
e i primi _ HI.3 • I • Li-. 

La pier, i nçA,.4 - 
verso spl I 
raggiunto tier e;k •r- -•.• lz • , . 
lancio di tutti i sate 

Questo dunque • • , : 
comunicazioni telei ir. !•- • _ 7-1 
dere un aumento v( • .ir• r • I 
di trasmissioni sern_ _ !9.1rDuiarir-i.. 

di nuovi satelliti per quebiu lipu di JCI .VILI 
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Vento dall'EST! 

VENTO .72 r 
Ovvero le nuove fro' 5 - 

William They, IW4ALS 

4 I-

È da tantissimi anni che sono appassionato di radio (iniziai che 
portavo ancora i calzoni corti), di quelle militari in particolar modo, e 
che dedico buona parte del mio tempo libero alla ricerca di materiale 
di surplus. Gli amici dicono che se avessi tenuto anche un solo pezzo 

di tutto quello che mi è passato per le mani non sarebbero bastati i 
magazzini generali per contenerli. E non esagerano! 

Perché «vento dall'est»? Anni fa, quando si 
parlava di surplus, era automatico intendere USA 
Signal Corp, dato che era i 1 materiale americano 
a fada da padrone (vista l'abbondanza). Quello 

V̂_ 

italiano era quasi inesistente e moite volte già 
"papocchiato" da novelli OM, mentre gli apparati 
tedeschi, pur di ottima fattura, erano difficilmen-
te recuperabili, in quanto i "soldatini" della 
Wehrmacht avevano il brutto vizio di distruggerli 
(al solo scopo di non farli cadere integri nelle 
nostre bramose mani!). 

Oggi, a 52 anni dalla fine della guerra, i prezzi 
di questi apparati sono andati aile stelle. Ci vedia-
mo offrirc, alle mostrc, dei BC-312 "bombarda-

oserei definire ridicole se non 
1.'it1.2e1 e per la nostra intelligenza; ma si 

tifljfT_tflT 114,t . 

mu' Li imp at' r CT:D1i 
t.d :arc f; r 
71t 1.1;:. 41:h fiL . TA•e,e   ; 

rikc. ) 
À e't 11 -1C.11 g e 

re militari. 
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Ebbene, mi sono dovuto ricr-dere sul loro 
conto, dato che dopo un esam_ approfondito 
sono rimasto addirittura entusiasta dalle loro pre-
stazioni (e dal loro prezzo, che risulta molto 
abbordabile e interessante). Innanzitutto dob-
biamo chiarire che l'elettronica :1 e della 
ex DDR, è completamente diversa c lla USA 
e ricalca per moltissimi versi quella tedcsca mili-
tare della Seconda guerra mondiale. L'impiego di 
quarzi è limitatissimo; la costruzione è di solida 
fusione in alluminio, i componenti sono 
sovradimensionati e tutti smontabili a settori, il 
che rende molto agevole l'eventuale riparazione 
e la manutenzione. 
A primavista potrebbevenir voglia di sorridere 

vedendo questi apparecchi, costruiti con una logi-
ca elementare e se:;rica in confronto con 
quelli USA, ma vi I sicurare che alla fine 
ricscono a fare tu - L... llo che fanno i loro 
fratelli ricchi, a voli meglio e utilizzando 

Venta dall'EST! 

la metà dei loro pezzi. 

Caratteristiche 
Gli apparati di cuisto parlando sono spalleggiabili 

e veicolari, sul tipo del BC-1000 USA e sono siglati: 
P-105-M, P-108-M, P-109M. 

In questo articolo cercherà solo di spiegare le 
differenze fra i vari modelli e le norme d'uso, e non 
mi dilungherà in spiegazioni tecniche oltre all'es-

senziale. 
Per gli schemi elettrici esistono i ricchi manuali di 

cui ogni apparato è dotato (anche se scritti in russo). 
I modelli 105/108/109 sono esteticamente identici 
fra loro: l'unica differenza sta nella frequenza ope-
rativa. Per il resto nulla cambia, sia negli accessori 
che nelle antenne e alimentazioni (a parte la 109 di 
primo tipo, 1948: questa è derivata pari pari dall'ap-
parato spalleggiabile tedesco della Telefunken, de-
nominato "occhio di bue" per la grossa lente che 

t  I 
8b130 

..__ 

' • '1 

Il paq) • 

PI 

,1 
;IC 

: 41. 

figura 3 
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e  Kopn Meg e 

AKKYMY1151T00b1 YCI106R0 
PR3BEIN.Peol HA 90° 

524 621 ininia 

Mitirer.Dre r.7.D1tore, che i russi hanno 
transistorizzato. Rispet-
ha dimensioni legger-

, 11~21;1 iàr,tr.:*.e.5,. Ira irs rir.11 

ellp5tii.kreil - 

1.-ac?.17.tr. .0,11: t: ,-,âti:a Li 
il. 1;1 

• -di .7 7T, 

• 
171 1174  

úLt 
n n. 3. 2-1F.. dL metri 1,5. 
• duale con due 

batterie (originali) al NC tipo 2HK6/32Y2, da 2,5 
volt cadauna a 17 ampére. L'assorbimento dei RTX 
in TX è di circa 1,85 A, mentre in RX è di 0,85 A. La 
sensibilità in RX e di 1 µV, con volume attenuato. 

Le batterie origin ah i possono essere sostituite con 
4 pacchifatti con tome al NC d a 3A oppure con il suo 
Power Supply in alternata a 220 V, tipo BS/FUDP/ 
KWH/IP22, che fornisce sia le tensioni di ricarica 
batteria che quelle di alimentazione diretta. 

Gli apparati sono "ibridi", in quanto montano sin 
valvole che transistori. 

Le valvole sono 10 del tipo subminiatura 
(PRC/6), con 90 volt di anodica, che viene ottenu-
ta tramite un survoltore interno a transistor (da 
notare che i componenti allo stato solido hanno 
quasi tutti i corrispondenti commerciali). 
Non riporto le sigle delle valvole in quanto la mia 

macchina per scrivere non possiede i caratteri cirillici. 
Comunque sul manuale in dotazione sono chiara-
mente ed abbondantemente descritte (hi-hi). 

Gli apparati misurano 158,5x132x325 mm e pesa-
no circa 7 kg senza batterie (che pesano circa un kg 
cadauna) e sono contenuti in una cassa di dimensio-
ni 500x410x330 mm che, completa, pesa sui 30 kg e 
che contiene: 

- un apparato 
- un support° per montarlo sulla jeep 
- un supporto per l'antenna veicolare 
- 6 stili per detta antenna 
- un schiniero imbottito e due spallacci per il tra-

Met 
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sporto a spalla 
una busta in tela con picchettii e tiranti per il 
dipolo. 
un dipolo accordabile da 20/52 MHz 

on cavetto cen-
t-11.5 TFJ 1000) 

zl...zi-cl:e,..itbno a cornetta 
microfono a pettorale 

manuali e quaderni di stazione 
supporti in gomma per le batterie 
una sacca, contenente: un'antenna di ricambio, 
una cornetta, una cuffia con microfono e 
laringofono, 6 stili di ricambio, cacciaviti e chiavi 
dedicate, nastro adesivo e lampadine varie, un 
adattatore peril cavo coax con Amphenol PL/259 
(lo usano anche loro), due terre artificiali e due 
contrappesi a 3 fili per l'antenna a stilo. 

Comandi 
G itzi no tuu 

_ 
post i le 
stem — . 
posit cent (;.r.ii111;PD,r 
fare iispettare le polarità e 
tent .0 mennire il tutto con un solo alim 41; 
tatoi i,i•c.11 -17.,no 2 separati). 

comandi possono variare dai 
modelli russi a quelli della ex DDR, ma le fum-__ L. 
rimangono le stesse. 

Sulla parte superiore: 

- una presa di corrente a 90 V (leitung = linea) 
- sul lato sinistro (batterie): una presa bipolare 

= I L zain 
• 

i• • •.- I desa 
•1LL rí a di 

.ope-
• fe '2 .: 3 uL,E-:•71.r- :rno a 
• : • • 

• 7' • • • ;". ein(on)-
aus(off). 

Sul frontale, sotto al coperchio: 
in alto a sinistra, lo strumento 
(milliamperometro) che porta sul 
lato sinistro una tacca verde; alla 
sua destra la targhetta di identifica-
zione ed ancora alla sua destra l'ac-

cordatore d'antenna, con sistema a presa calcolata e 
pi-greco, con la leva a 4 posizioni e al centro la 
manopola del variabile. 

Sotto allo strumento troviamo il pulsante 
Bb130B (chiamata) che manda una portante 
modulata a 1200 Hz. Sotto troviamo la finestrella 
a lente per leggere la scala di sintonia, con le due 
lampade di illuminazione della stessa. A lato 
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tura della corrente d'antenna (che in ogni caso 
dovrà essere la più alta possibile, giostrando sulle 
varie combinazioni dell'accordatore), mentre po-
sizionato in basso, ci dà la tensione ottimale di 
alimentazione (l'indicatore deve restare sulla zona 
verde); in alcuni modelli l'illuminazione della 
scala viene effettuata da un commutatore a 3 
posizioni, che fornisce anche la lettura separata 
delle due batterie. 

Per ultimo abbiamo, oltre ad una uscita 
microfonica uguale a quella superiore, un commu-
tatore a 5 posizioni che, partendo dall'alto, riguar-
dano: 
1) funzionamento normale con volume alto 
2) funzionamento con volume attenuato (negli ap-

4 parati dell'est, non esiste lo squelch) 
I 3) funzionamento come ricetrasmettitore (in rx con 

un altro apparato) 
4) funzionamento come ricetrasmettitore (in tx con 

un altro apparato) 
5) portante fissa. 

figura 8 

della scala sono la manopola di sintonia e la leva 
per il suo bloccaggio della fre 
quenza. 

Sotto la finestrella di sintonia 
(sul lato sin) una presa (orp), è 
un test. Sotto la manopola di 
sintonia, un pulsante (CBET = 
luce) che serve per illuminare la 
scala di sintonia per la lettura e 
nello stesso tempo inserisce un 
calibratore a 100 kHz per la 
calibrazione della stessa; per 
agire sul nonio della scala si deve 
aprire il tappo a vite sistemato a 
lato del pulsante, ed accedervi 
con un apposito cacciavite. 

Sotto a questo comando tro-
viamo l'interruttore-deviatore 
che, posizionato in alto e pre-
mendo i PIT, ci consente la let-

Istruzioni per l'uso 

Montare le batterie oppure il suo alimentatore, 
avendo cura di rispettare la polarità, assicurarsi che 
sia montata correttamen1 " unna esterna oppu-
re il suo stilo (accorda una t, zzavariabile da 1,5 
a 6 m). 

Se si usa lo stilo montare i contrappesi alla 
presa di terra, montare sull'apposito bocchettone 
(uno dei due presenti) il microtelefono oppure le 

19' 1:11elieCA 
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figura 1( 

cuffie; • -e-. • • 714, I" • • 'II"  

aus su eir , • rr - I 
PTT, posizionare il commutatore su corrente d'an-
tenna e, mantenendo premuto, cercare con la 
manopola centrale il punto di maggior risonanza 
(agendo se necessario anche sill commutatore a 4 
posizioni). A questo punto se avrete collegato un 
wattmetro passante, potrete leggere una potenza 
variabile di 2/3 W. 

Prove fatte in aria con questi apparati mi hanno 
dato delle grosse ed inaspettate soddisfazioni: 
accordando uno stilo di 6 metri che normalmente 
uso per la sola ricezione, sono riuscito ad effettua-
re, in gamma 27, collegamenti fino a 30 km (ma ho 
dovuto faticare per convincere i miei corrispon-

denti CB a passare in FM, corne fa 
il resto d'Europa) e, sulla nuova 
banda dei 43,300 MHz, sono riu-
scito a raggiungere addirittura il 
Lago di Garda (Peschiera, 90 km), 
tenendo anche conto che la mia 
antenna si trova a 15 metri dal 
suolo in una città, Parma, della 
bassa padana. 

Sono convinto della validità di 
questi apparati in campo 
hobbistico cd amatoriale: sicura-
rnp.ntf, rr•rtannn mn nnélt-r. il ran_ _ 

• 
I  

E I ../ 4.. 

sepan j! _•• . 

intert .1 • 

tensicr. . • . 
due interruttori a cursore: quello in basso serve per 
l'accensione (on-off), quellosuperiore per ricaricare 
le batterie (LED rosso) e per l'alimentazione diretta 
(LED verde). Consiglio, per evitare sorprese, di 
sostituire tutti i condensatori elettrolitici (4 da 2200 
p,F, 2 da 4700 p,F, 2 da 1000 p,F). 

II PS monta inoltre 2 transistor di potenza tipo 

KT802/A, che sono quasi intre"' ino sostituire sostituire con transistor Ii 1! -, I. ' 1)5 o 

BU109. 

7 '1. •• 

'Dr 

In un ever.i. J_ 

parlare di aft] 

della 123, 
50W in FN". 

ptrà 

da 

della Stazil ,Ipo-
sta da un .- FM 
da 20/52M I.. da 
100 W da ; in 
USB/DSB e CW. 

Come vedete c'è molta carne al 
fuoco cd il divertimento è assicu-
rato per tutti e con poca spesa. 

Per ulteriori informazioni ri-
volgersi alla Redazione che prov-
vederà in merito   
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.v4 1012130 Apparato SEM 25. Ricetrasmettitore veicolan- . t••c• 

tedesca occidentale anni '60/70. Elettronica di tipo misto, monta modLi - 
per la parte ricevente e 3 valvole per quella trasmittente, con una pot 
circa 20 W RF. Un capolavoro di mecca • ' •' :Lila i••••:1` 
remote control. Frequenza FM da 26-6', .rre, 2t'' 17 .T.7 1%;;LIT 

di 50 KHz. Possibilità di funzionamento a ::'IL••-.1 7 —11 
te, con frequenza scella dall'operatore. I -;; 

mounting che fa anche da alimentatore •r-i-j •qi 't•-:•..a.  ntenna 
con isolatore a pigna, un'antenna costitui • gofono 
ed una scatola con fusibili e lampadine 

L'apparat° misura cm 27x30x34 e pesa 25 Kg. 

biwfflumnimpalumemmem. 
1012044 Accordatore d'antenna per 

SEM 25. Potenza sow ci rca, fre-
quenza 26+70 MHz. Molto inte-
ressante la meccanica con 2 mo-
torini a 24 Vdc, ingranaggi, relè, 
ecc. Connettori d'uscita BNC fern-
mina. Dimensioni cm 10x10x22, 
peso Kg 2,7. 

4 

ORIF_ IL _IR-

1012202 
SEM 25 com 
tenna e dal 
apparat°. In 

L. 

L. 35.000 

Kit SEM 25. Costituito dall'apparato 
pleto degli accessori, dall'accordatore d'an-
cavo di collegamento tra accordatore ed 
dotazione i manuali 1-2 ed 1-4 in italiano. 

280.000 _ • E 
1012037 Ricevitore AN/PRR9 e Tra-
smettitore AN/PRT-4. Frequenza 4757 MHz. Il 

ricevitore è nuovo imballato, 
mentre il trasmettitore è usato 
(descrizione dettagliata a pag. 
4 del Catalogo ESCO). Ma-

nuale d'uso compreso. 

1012132 
---..MMUMMMMr4 

L. 150.000 1 

tti 

_a.__ lie Ir 114F -1111101Re e - 
Apparato FSE 38-54 TE KA DE. Ricetrasmettitore tascabile anni '70, germania occiden-

tale. Veramente un piccolo gioiello tutto a stato solido. Frequenza di la-
voro 38+54 MHz circa. Ha un solo canale quarzato e 10 quarzi con 
varie frequenza, compresa 43,1 MHz. Pur') essere alirnentato esterna-
mente con 24 Vdc (sono sufficienti anche 12 Vdc) o internamente con 
una batteria 6 Vdc - 0,2 A. Potenza in uscita 10 mW o 50 n-iW selezionabile 
con manopola posta sui frontale. Nella posizione 50 mW O.R. è inserito 
anche lo squelch. Ha la regolazione del volume, un connettore U79 per 
connettere la cornetta H33PT (fornita) ed un ingresso BNC per antenna. 
Misura cm 15,5x6,5x18 e pesa appena 1,4 Kg. Veramente un ottimo 
oggetto da collezione da non perdere. L.110.000 

_ 100 

_ 

1016141 Manuale SEM 25 - Parte 1-2, de-
scrizione apparato, in italiano L. 20.000 

1016142 Manuale SEM 25 - Parte 1-3, de-
scrizione e schema a blocchi, in italiano L. 20.000 

1016143 Manuale SEM 25 - Parte 1-4, con 
van i schemi, in italiano L. 20.000 

1016144 Manuale SEM 35 - Parte 1-2-3, 
descizione, in italiano L. 20.000 

-da-

1010313 Lampada a batteria 
EISEMANN. delle Ferrovie Tedesche. Laccumulatore Ni-
Cd da 4,8 Vdc - 7 A, che utilizza un'elettrolita con solu-

zione di potassa, non sempre è 

efficiente: andrà ripristinato con 

l'aggiunta di acqua distillata. La 

lampad 

legno ( 

dotazio - 1 A..- _1 
opaco 74k 

re la lar Let r 
te). Pes 1 • • 
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Termo/orologio per PC 

THERIVICVOROLOGIO 

PER PC 
Chessa Salvatore 

Esiste in commercio un modulo LCD con le 
funzioni di termometro e orologioche o differenza 
di altri analoghi mette a disposizione sui contatti 
esterni una stringa seriale con tutti i dati del termo-
metro, solo il termometro, e questa stringa la invia 
ogni secondo esatto. 

Questo è importante perché cià permette di 
costruire un perfetto orologio e volendo anche un 
calendario. Quest° modulo si chiama TMB880 ed 
è in vendita presso molti rivenditori di materiale 
elettronico. 

11 problema di rendere più preciso l'orologio del 
mio computer, l'ho risolto cominciando a utilizzare 
il microprocessore della SGS tipo ST62x10 un 
completo micro a 8 bit con 12 1/0,convertitore 
A/D, timer e chi più ne ha più ne metta, il tutto 
grande quanto un normale IC della serie 74. La 
combinazione di microprocessore & modulo per-
mette di fare mille progetti nel controllo del tempo 
e della temperatura come orologi con 10 allarmi 
(anche 100 volendo) timer con svariate chia mate, 
termostati da casa che in base all'ora regola la 
caldaia per una diversatemperatura dell'apparta-

mento. 
Da 182 giorni questa scheda è collegata 

ininterrottamente al mio computer per l'aggior-
namento dell'orologio interno e ad ora l'errore è 
inferiore al minuto. (i secondi non sono 

01414 
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visualizzati) H controllo l'ho fatto con un orolo-
gio radiocontrollato percià poiché questi orolo-
gi sono il massimo della precisione il dato è certo 
H programma di gestione della scheda è inserito 
nel file AUTOEXEC.BAT e mi aggiorna l'orologio 
interno ad ogni accensione o reset del sistema. 

Una volte che ebbi messo su carte il progetto vidi 
che avevo alcunil/Oinutilizzati nella CPU pertanto 
mi venne in mente di usare queste uscite per 
pilotare dei display giganti (le dimensioni possono 
essere a piacere anche segmenti alti un metro, 
basta mettere dei relé idonei a pilotarli). 

Come funzigia 
II modulo è _limentato da una rete di resistori e 

diodi chedann,.. in uscita 1,5/1,6volt. Per l'esattezza 
i diodi ci sono come sicurezza caso mai dovesse 
interrompersi R9 e fanno in modo che la tensione non 
superi in ogni caso i 2 volt. Come detto precedente-
mente ogni secondo dal pin 8 del modulo escono i 
dati seriali secondo un protocollovisi- bile in figura 1 
e dal pin 9 esce il clock. Poiché i livelli di tensione del 
clock e dei dati non sono cornpatibili con la CPU ho 
interposto 2 transistor (IC1 elC2) corne traslatori di 
livello. Questi 2 segnali vanna ai bit 6 e 7 della porta 
B configurati dal programma come input e sono 
invertiti di segno. 

BIT O = 
BIT O = 
BIT 1 \ 
BIT 2 
BIT 3 
BIT 4 
BIT 5 
BIT 6 
BIT 7 
BIT 8 
BIT 9 
BIT 10 
ItIT 11, 

L 
6M I 

1 

-.e 

temp. positive 
temp. negativa 

Decine di gradi 

Gradi 

-mi di grado 

_ 

L'alimentazione richiede 12 Vcc 500 mA e va 
bene qualunque alimentatore da parete commer-
ciale. Poiché CPU e modulo costano non ho voluto 
correre il rischio di danneggiarli invertendo per 
errore la tensione quindi ho interposto un ponte il 
quale non ha la funzione di raddrizzatore ma quelle 
di convogliare la giusta polarità comunque venga 
inserita. 

All'uscita del ponte abbiamo la batterie a tam-
pone da 9 volt collegata tramite il diodo D5 la 
quale subentra in caso di black out. 
È importante verificare che la tensione all'uscita 

del ponte B1 sia superiore a 9,5 volt con l'alimen-
tatore inserito per evitare che scarichi inutilmente la 
batterie. Dopo il ponte abbiamo IC3 un regolatore 
di tensione che fornisce i 5 volt richiesti dalla CPU. 

Per il collegamento al PC viene usato un 
connettore DB 25 poli maschio e una normale 
prolunga maschio efemmina poiché nella disposi-
zione dei pin è rispettato lo standard IBM. 

In fig ura 2 è ri portata funzione e utilizzo dei bit della 
porta parallela chevengono usati in questo p‘rogetto. 

DO (2): output bit 0 porta (x) 
D1 (3): output bit 1 porta (x) 
D2 (4): output bit 2 porta (x) 
D3 (5): output bit 3 porta (x) 

= ctrl 
= ctrl 
= data 
= clock 

ANKNOW (10): input bit 6 porta (X+1) = clock 
BUSY (11): input bit 7 porta (X+1) = data 
PAPER (12): input bit 5 porta (X+1) = ready 

• 
- art •• , 

•- Arti, net, e 

41k3 IJI1IT:;;; 

-  I C'è inoltre un connettore a 4 pin per la gestione 
dei display esterni che fornisce i seguenti segnali: 

pin 1) è il clock chesegnala la presenza di un dato 
valido sul pin 2 
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2) è il dato per ricostruire orologio e tempe-
ratura 

pin 3) è lo strobe che segnala la fine della stringa 
di 56 bit inviati 

pin 4) è la massa comune 

Per chi voglia costruirsi la scheda pilota dei 
display in figura 3 è riportato lo schema di 
utilizzo dei bit giacché ognuno di essi controlla 
un segmento dei 7 digit necessari (4 per l'orario 

_ 
.. j 

I 171 

>Z.- 7.74. •;-9 le. t 7.1,7 
-2f rlifefljb.-C 

_ e 

minuti 
decine di minuti bit 3 I bit 5 

ore 
decine di ore bit 4 

e- III figura 3 

II software 
Poiché il lavoro lo svolge tutto il microprocesso-

re e come hardware non c'è altro da dire vediamo 
a grandi linee come agisce il programma. 

12 vcc 

X) 

ut emimimir side. 

1 

e{ .1 9 
- 

élyLiuLu 17 Mlr/CLOCITMadb,`--

Clock  

Data  

Strobe 

Gnd  
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ME 1,115 _ 

• I 

;. ' 

fr• :.e•• ilecessano cr... 
inv.ii i k tkper fargli conoscere 
qu 
• •, 4 combinazioni. 

CO, et: • t4..ri • ". rji r- .,: e aggiorna le val. 
I 

Coi ••F •-nperatura al PC in 
. • -1 

1.•rr display al PC per un 
1._,•¡ J. __•Pi5 _ P._ 

Codice 3: invia la stringa solo al connettore di 
gestione display 

Co d 

Se il PC deve invia re i dati, la scheda si mette in 
attesa del clock mentreil PC dopo aver caricato su 
2 registri interni ora e minuti li invia serialmente. 
Viceversa sarà la scheda ad inviare ore, minuti e 
temperatura al PC. 

L'invio o la ricezione da parte della scheda 
avviene sempre dopo che il moduloha inviato i suoi 
dati e poiché c'è un secondo tra un'invio e l'altro la 
comunicazionetra PC escheda non crea problemi. 
In ogni caso vengono inviati i56 bit per l'aggiorna-
mento del display esterno. Ad ogni ricezione dati 
dal modulo viene incrementata la variabile dei 
secondi fino a 60, quindi azzerota e incrementata 
quella dei minuti e cosi via per ore e decine di ore. 
I dati inviati dal modulo sono 13 bit e riguarda-

no la temperatura il significato di questi bit è visibile 
in figura 1 
I comandi riconosciuti dal programma 

TMB880.COM sono i seguenti: 

TMB880 -W Questo comando invia alla scheda 
l'ara rio del PC; 

TMB880 -R Questo comando riceve dalla sche-
da l'orario e aggiorna il suo; 

TMB880 -T Questo comando riceve la stringa 
çeriale degtinata al displayesterno la 

•--Ailà -la visualizza sul monitor 
• ura 4. 

F P. 1.. :1 I numero dei giorni di 
I • I ' F. .1 che non vengono inviati 

..:11 - : • .-

glee 

• t• - I 'gono per la paralle-
.; • _ e essario cambiare il 
c1-.• ): 

TMB880 -2 -W Come so ,r,D ma tramite LPT2 
TMB880 -2 -R Come so,.-J ma tramite LPT2 
TMB880 -2 -T Come sopra ma tramite LPT2 

Test sui dati per display esterno 
Ore : 22:17 
Temperatura : +20.8 
In uso da 185 giorni 

- - - 
figura 4 - Con il comando TMB880 -T viene 
visualizzata la schermata qui riportata. 

NB: Per coloro che intendono costruire questa 
scheda e necessitano dei programmi di controllo 
possono richiederli alla Redazione 
I programmi saranno inviati in un dischetto al 

costo di £ 20.000 + spese postali. 
Per coloro che necessitano della cpu ST62T10 

già programmata + il programma per PC il costo 
è di £ 50.000 + spese postali   

LA DITTA compoNENT1 

ELETTRONICI 

37020 Arbizzano Negrar • via \blpolicella. 76 
tel e fax 045/8401577-7513131 cet. 0337/440570 

Pt/O' SEMPRE OFFRIR VI LE MIGLIORI NO VITA' DEL MOMENTO 

• Materiale per hobbismo elettronico 
• Quarzi e oscillatori 
• Batterie ricaricabill VARIA 
• Materiale MINI CIRCUITS 
• LASER semiconduttore 
• Ferriti AMIDON 
• Integrati e transistori giapponesi 
• Accessori e utensileria 
• Memorie 
• Optoelettronica KINGBRIGFET 
• 10' eleItronici 
• Saldatori WELLER 
• Integrati TTL, CMOS e Lineani 
• Ventilatori 12V e 220V 
• Basette prova 
• Surplus 
• Sensori all'infrarosso passivo 
• Motoriduttori 12V 

punto vendita: 
DEITRON di Fasoli Sergio 

viaa Lorenzi, 41B - 37131 WRONA- tel e fax 045/8401577 
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electtonics 

'..4:7TENZIONE!! Press() alcuni negozi NON autorizzati, sono in 
prodotti WHITE'S di pmvenienza USA ma di produzione 
cd obsoleta. Solo press() la catena di Rivenditori autorizzati 

e.-:-veete gli ultimi arrivi dei proclotti WHITE'S con garanzia italiana." 

ON 0099Y 
IPIIERESSAN1E. 
alos. 

La nuova generazione di metal detector 
costruita a "misura d'uomo", ha dato vit 
vero e proprio boom della pros 
elettronica. È nato cosi un nuovo hobb' 
subito divenuto alternativo a van i altri i 

•11 

.1 

I 

a.inonte 
RIVENDITORI ESCLuaiii ui LuNA 

LEPORATI - C.so V. Emanuele, 66 011/530084 
ECHO ELECTRONICS - via Fieschi, 6OR 010/592264 
LL. Elettronica - via Aurelia, 299 0187/520600 
EL. GALLI - via Montenotte, 123/r 019/811453 

tardia ELETTROGAMMA - via Bezzecca, 8/b 030/393888 
r:eto ADES - C.so Padova, 168/170 0444/505178 

CENTRO LA LOGGIA - via Cristoforo, 30 0445/525487 
CONCI Silvano Telec - via S.Pio X, 101 0461/924095 
RT SYSTEM Treviso - via P Veronese, 32 0422/410455 
RT SYSTEM Udine - via L. da Vinci, 76 0432/541561 

L E. )magna BOTTEGA ELETTRONICA - via S.Pio V, 5/a 051/550761 
B.C.A. Elettronica - via T. Campanella, 134 0542/35871 
ELCO - via P Veronese, 16 0541/782153 
M.C. di Marzola - v.le )0(V Aprile, 99 0532/203270 
DIGITAL s.n.c. - via Case Nuove, 50 0546/634073 

..*-3ana PAOLETTI FERRERO - via Pratese, 24 055/319367 
;.che ELECTRONIC SERVICE - via Filottrano, 9 071/872073 

MORGANTI - via Giolitti 0721/456263 
Lazio EL. COMMITTERI - via Appia Nuova, 614 06/7811924 

EL. ZAMBONI - via Negrelli, 54/56 0773/695288 
Sicilia PAVAN L. - via Malaspina, 213/A 091/6817317 

CRT ELETTRONICA - via Papale, 49 095/445441 
Sardegna PESOLO M. - v.le S.Avendrace, 198/200 070/284666 

Torino 
Genova 
Fornola 
Savona 
Brescia 
Vicenza 
Schio 
Trento 
Treviso 
Udine 
Bologna 
Imola 
Rimini 
Ferrara 
Faenza 
Firenze 
Ancona 
Pesaro 
Roma 
Latina 
Palermo 
Catania 
Cagliari 

Distributore esclusivo per l'Italia: GM s.a.s. - via Casarini, 5 - Bologna 
tel. 051/6491000 - fax 051/6491466 - Internet: http://www.italia.com/GVI-1/ 
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Recensione libri 

Recensione libri 

John Case (GW4HWR) 

PRATICAL RECEIVER FOR BEGINNERS 
RSGB - Radio Society of Great Britain 

pagg. 162 - sterline 12,50 (10,63 per sod RSGB) 

Peter Dodd (G3LDO) 

THE ANTENNA EXPERIMENTER'S GUIDE 
RSGB - Radio Society of Great Britain 

pagg. 158 - sterline 10,00 (8,50 per soci RSGB) 

Umberto Bianchi 

Ancora una volta, per trovare libri interessanti 
da recen. iere nella editoria 
straniera. I P. e che sia già stato 

elettronica perché 
r • .‘• I eritevoli, opere dei 

- •  41 • uramen-

valga più 
I :-.4 ll'editore 
gravano i• • • lificando 
10 sforzo, • perore le 
spese \AVE 

- • r1 II.:_p-jvedereil 

proprio ni ir Ji. •_: hr..; -no è un po' poco, 
tuttavia è I icina sempre più il 
momento F J i -,•I . romper e tutto per 
l'eccesso do pressione fiscale e di miopia politico. 
I due volumi che orp,..flIn niIPStn MeSP sono stnti 

editi dalla RSGB -...-.,., - 
interessano in modo specifico i radiodilettanti che 
amano tenere il proprio saldatoio ben caldo per 
essere pronti a realizzare, a costi contenuti, appa-
rati e sistemi riceventi. 

Il primo, scritto in modo estremamente chiaro 

Ate, Ib2 63170 

.1i CI .' I Or 

da John Case (GW4HWR), radioamatore ben noto 
a chi legge riviste tecniche inglesi, è intitolato 
"Pratical Receiver for beginners". Nel volume sono 
descritti numerosi ricevitori che il radiodilettante 
puà realizzare senza particolari difficoltà perché 
viene preso idealmente per mano dall'autore e 
partendo dalla realizzazione di un ricevitore a 
diodo, passo dopo passo, viene portato o realizza-
re ricevitori pluribanda molto efficienti e sofisl-icati 
e anche a cimentarsi, con buone possibilità di 
successo, nel mondo delle microonde. 

II volume inizia con due capitoli dedicati rispet-
tivamente ai requisiti e alle varie lipologie che 
devono presentare i ricevitori. 

Alla fine del volume, tre capitoli sono dedicati 
agli utensili e alla loro utilizzazione per realizzare le 
strutture degli apparati descritti, alla realizzazione 
domestica dei circuiti stampati e all'elenco delle 

,nglesi che forniscono materiale elettronico 
per corrispondenza. 

Il volume costa relativamente poco e lo consi-
glio ai letton i di E.F. auspicando che qualcosa del 
genere passa in futuro venire pubblicato in Italia. 

II seconda volume, "The Antenna Experimenter's 

nee 
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Guide", che ha per autore Peter Dodd (G3LD0), 
è alla sua seconda edizione (la prima risale al 
1991) e riguarda le misure RF e la progettazione 
delle antenne per la ricezione e la trasmissione 
delle O.C. da parte dei radioamatori che vogliono 
of r 
pc , t. Pm' -r - .L. 

dci 

nc j2, 
tern -.. E:tukh: 
SE 
sui 

cc-mko 

czr fto'i 

e :-.'in';;;:te cro.-

riFP1I,Jrattrrs ret.gue2dli 

menii 

cap. 1 
cap. 2 
cap. 3 
cap. 4 

cap. 5 

cap. 6 

cap. 7 
cap. 8 

app. 

app. II 

app. Ill 

app. IV 

app. V 

Esperimenti e misure 

Misure di impedenza 
Misure di risonanza 
Misure di intensità di 
campo 
Misure delle prestazioni 
delle antenne 
Materiali, suppodi e cavi 
coassiali 
Antenne sperimentali 
Progettazione di antenne 
con sistemi matematici 

Uno studio sull'antenna 
DDRR 
Validità dei programmi 
computerizzati, dei vani 
componenti e dei kits in 
commercio 
Programmi peril compu-
ter 
Tavole di conversione e 
formule 
Impedenza e carta di 
Smith • 

Entrambi i volumi editi 
dall'RSGB possono essere ordi-
nati direttamente al seguente in-
dirizzo: 

.11U il 
ilh r .ti 

1 - 

Radio So 11 I , 

Lamba House, ( r _ r : . [•7 

Herts ENo oJE - ONTGLt,i\iC) 

oppure con lettera o fax (01707/645105). La 
RSGB accetta anche pagamenti con carte di credi-
to VISA, Access/RS --' =•:17. 1 AMEX e Diners 
Club. Al costo cf- i•l -í. ve aggiungere 
l'importo di 2 sterl ti-7 e 4 sterline per 
due o più libri. 
A ti itti hi innn le II, 

, 
= _ 
mam. 

••=.. 

MOS i(M.ER TO 
enti oer teleco nicazio riLetrasmi it 

Corr kit per ostruzion 

BO A-SCAMBIO 
lin n oamato di opparatl roclir E tele ti 

ont, surplus stri. rrnt, 'OP eh". C 

RADIOANT1, 

Per informazioni ed iscrizioni: 

COMIS LOMBARDIA via Boccaccio, 7 - 20123 Milano 

tel. (02) 46.69.16 (5 linee r.a.) - Fax (02) 46.69.11 
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Riduttore 24/12V - 25A 

SUPER 
reiDIFTTORE 
DI TENSIGIVE 

Andrea Dini 
9111r 'r MO'« 

Non è più un problema alimentare 
pry in irrininnti rnr u,ni itrienrri 

Abbiamo ricevuto in Redazione moltissime 
chiamate e lettere di appassionaii Letton i che 
vorrebbero utilizzare RTX e componenti Hi -Fi car 

sul proprio autocarro o mezzo con batteria a 
24V; in commercio esistono molti apparecchi di 
questo tipo, lineari e switching, ma il loro costo 

171411r7aull 

TR2 R7 
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Riduttore 24/1 2V 

Foto 1 - Ventola opzionale da porre sul dissipatore. 

" 
-111. 

non è alla portata di tutti, specialmente se la 
corrente erogata è notevole. 

Ci siamo messi all'opera per realizzare un 
limitatore di tensione che costasse veramente poco, 
utilizzasse componenfi di facile reperibilità e non 
fosse troppo cornplicato. 

Il risultato è un "limiter" ibrido, cioè con integra-
to regolatore e booster di corrente esterno. 

Incrementando ancora il numero dei transistori 
di potenza - parliamo dei finali in parallelo e non 
del pilota del darlington - potremo avere ancora 
più corrente disponible. 

Per motivi di semplicità il circuito non gode di 
protezione in corrente quindi munitevi di fusibili 
rapidi sia in ingresso che in uscita. 

La circuitazione è di tipo lineare quindi le alette 
dissipano piuttosto colore, sono molto importanti 
e non da sottovalutare. 

Schema elettrico 
Abbiamo realizzato un regolatore di tensione da 

25A con un normale integrato a tre piedini tipo 
7809 (IC1) ed un grande darlington di cui TR1 à il 
pilota, TR2, TR3, TR4 e TR5 i finali in parallelo. 

Potremmo finire qui la dissertazione. ma ci 
soffermeremo ancora un poco.:. ,-- I .1 
noca: R4, R5, R6 e R7 sono i cosiddetti resistori di 
corto circuito, infafti a mmortizzano le extracorrenti 
sui circuito senza danneggiare i finali. Inoltre ren-
dono omogeneo il lavoro dei quattro finali in 
parallelo. 

R3+ R8 sono resistan i di pull -down della base 
dei finali, questo migliora il lavoro del pilota TR1. 
R2 compie la stessa funzione circa la base di TR1 
e integrato IC1. 

Questo componente non è un regolatore varia-
bile ma un comune 7809 che, avendo un trimmer 
collegato sul pin di massa centrale, legge valore di 
massa rialzato dal livello zero, tramite il trimmer, 
polarizzato da R1 Quindi agendo sul controllo 
potremo regolare lo Vaut da circa 9V a oltre 20. 

Il condensatore Cl è un grosso elemento da 
47.000pF 35V, magari reperito anche di recupero. 
Nel nostro prototipo sono altres1 di recupero i 
transistori di potenza BUV20, componenii da 250/ 
300W di dissipazione, 50A massimi e 120V. Pa-
tronna essere sostituiti con BUR50, BUX20, 40411 
ed altri di simili caratteristiche elettriche. 

lstruzioni di montaggio 
L'unica basetta prevista supporta solo i compo-

nenti di controllo, relativi a IC1, trimmer e alcuni 
passivi; la maggior parte dell'elettronica si svilup-
pa proprio sulle alette, di notevoli dimensioni. 

Tutti i transistori fissati sulle alette hanno proprio 
kit di isolamento, i cavi di corrente sono da lOmmq 
antifiamma. Attenetevi cille figure per il cablaggio 
della parte di potenza. 

Anche IC1 deve avere un angolino dell'aletta 

6ND 

+VOUT — +V IN 
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Riduttore 24/12V - 25A 

per essere fissato, sempre con foglietto di mica 
isolante. Questo per avere sempre la protezione 
termica dell'integrato, utile per tutto il circuito 
gravante su I l'a letta. 

Non ci soffermiamo questa volta sulle racco-
mandazioni di montaggio, ci sembra di essere 

g 

o 

+eJ 
o 

Foto 2 - Particolare dei 4 finali; in questo prototipo 
0) BVU20 e non BUV21. In alto il condensatore Cl , 

troppo ripetitivi; vi consigliamo di utilizzare cavo di 
grosso sezione, fusibili di protezione per uso auto-
mobilistico e magari una ventolina che forzi un 
poco di aria sull'aletta. 

II collaudo 
Siete proprio sicuri di non aver fatto errori? Sl! 

Ahora date tensione al circuito, 24V di batteria. Se 
non salta il fusibile sull'ingresso alimentazione 
siamo a cavallol Con un tester verificate la tensio-
ne in uscita, sarà di certo inferiore ai 24V in 
ingresso, al contrario se leggete la stessa tensione 
c'è un finale in cortocircuito brutale! 

Connettete all'uscita un canco di media poten-
za: una lampadina da 24V- 15W, indi regolate Pl 
per leggere in uscita la tensionevoluta nel range da 
9 a 20V. 

Per caricare batterie al piombo da 12V regolate 
tutto per avere sotto canco 13,8V; per utilizzi Hi -Fi 
car e RTX mobile spingetevi fino ai 14,4V infine per 
la canin' di batterie 12V piombo acido tipo trazio-
ne fino a 15,6V (per canco ciclica) e 14,8 (per 
canco tampone). 

Durante il funzionamento, specie se sotto cari-
co, le alette saranno molto, molto calde per cui 
non posizionate l'apparecchio in zona calda di per 
sé, poco areata: magari, ci ripetiamo, dotate di 
ventola il dissipatore di colore. 

Col legate il positivo dei 24Va sorgente inter-
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L Riduttore 24/12V - 25A 

cettata dalla chiave dell'auto op-
pure alla batteria, tramite relé di 
potenza acceso dalla chiave del 
mezzo. Non scaricherete la batte-
ria quando il mezzo è fermo, sa-
rete anche al sicuro da guasti e 
surriscaldamenti quando il mezzo 
è incustodito. 

Avuotoilcircuitoconsuma poco più 
del centinaio di milliampére; a pieno 
regime il rendimento è del 70%. 

Tuitora sono in circolazione circa 
una ventina di riduitori di questo tipo e 
non sono stati lamentati difetti._ _ _ 

Aim 2:11FIF 

per sistemi civile, militari e per Radioamatori 

Via S. Croce in Gerusalemme, 30/A - 00185 ROMA 
Tel. 06-7022.420 Fax 06-7020.490 
internet: http://www.ts.itimascar 

r 

í Via S. Croce in Gerusalemme, 30/A - 00185 ROMA 
Tel. 06-7022.420 Fax 06-7020.490 
internet: http://www.ts.it/mascar 

Modem e TNC AEA 

• — 
_   

con il patrocinio del Comune di Empoli 
e dell'Associazione Turistica Pro Empoli 

n 

MOSTRA 12 RADIANTISTICA 
EMPOLESE 

EMPOLI (FIRENZE) 

10-11 maggio 1997 

I/ft 

ampio parcheggio - posto di ristoro all'interno 

Segreteria della mostra: 
Mostra Radiantistica - Casella Postale, 111 - 46100 Mantova 
tel. 0376/448131 - 221357 - 0330/220513 - FAX 0376/221357 - segret. tel. 0376/35 
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Internet: Meteosat & Meteo 

1111J di MEMO 
TIJTTE LE STRADE CONDIJCONO 

A INTERNET 

Franco Fanti, I4LCF 

Premessa 
Chi si interessa di meteorologia e dei METEOSAT 

in particolare, rammenterà che periodicamente, al 
variare dei tempi di programmazione e cioè una o 
due volte all'anno, presentavo le EFFEMERIDI di 
questo satellite meteo, dette anche tecnicamente 
"Dissemination schedule". 

Queste informazioni erano indispensabili per 
sapere in quail ore del giorno era possibile acce-
dere ad una data informazione meteo trasmessa 
dal satellite e quindi conoscere le condizioni della 
zona interessata senza perdere tempo. 

Queste ed altre informazioni meteo mi erano 
fornite, come user, dalla agenzia europea 
EUMETSAT tramite notiziari che mi veniva no reca-
pitati per posta. 

Questa procedure è terminate e queste, e moite 
altre informazioni, sono ora ricevibili tramite 
INTERNET in tempo reale. 

EUMETSAT 
Eumetsat è una agenzia europea che ha questi 

recapiti: 

Mail: Eumetsat 
Kavalleriesand 31 
64295 Darmstadt 
Germany 

User service: e-mail ops@eumetsat.de 
Fax ++49 (0)6151/807-304 
Tel + +49 (0)6151/807-369 

WELCOME TO E"E'Tc "_.T ON-LINE 

Your are l'ar>f,seeffeter 

71 0  W 
1P i  

.. 

g'.1L..,1-riref2r!,,72:e19} 

Ígri4i0„ 
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Internet: Meteosat & Meteo 

Come si accede, tramite Internet, a questa 
agenzia è presto detto. Tramite computer, modem 
(possibilmente a 28.800 baud), telefono (dopo le 
ore 22 quando si ha la massima lunghezza degli 
scatti a parità di costo), un software (quello per 
l'accesso a Internet) ed un software per "navigare" 
(un browser WEB come ad esempio Navigator). 
Non entro in altri particolari perché se uno 

opera su Internet non ha problemi. Comunque se 
qualche lettore avesse delle difficoltà suggerirei di 
rileggere la prima parte dell'articolo: Giuseppe 
Luca Radatti - Dal mondo di Internet - Elettronica 
Flash n° 149 - Aprile '96. 

Saltiamo quindi ad un Navigator già lanciato e 
clicchiamo su OPEN. Poi nella apposite finestrella 
scriviamo il nome del SITO e cioè: 

hitp://www.eumetsat.de 

II sito non è ancora molto frequentato, io sono 
stato il Visitor 234, ed ho ottenuto molto rapida-
mente l'accesso. Purtroppo ho un access° alla 
grafica molto lenta in quanto non ho dei computer 
veloci. 

La videata di benvenuto è quella che appare in 
figure 1. Quanto entro in un sito, o quando 
successivamente vi sono cose che mi interessano, 
faccio sempre uso della possibilità PRINT offerta da 
Navigator. Perdo un poco di tempo, avendo una 
stampante ad aghi lenta, ma conservo una docu-
mentazione che mi puè essere utile successive-
mente. 
Una serie di finestrelle, tipo windows, vi invitano 

a cliccare su 

GENERAL INFO USER SERVICES RELATED WEB SITE 

19111111111111 
GENERAL IN1' 

L geOftecingigkee.kbIlml deal, --.71-hge7.:. 
O Jooflot aisgte.t.era 
• JME  7 LIWysidipor erovatuaaarA 

.2 nnieguatlAglat Sae-male 
▪ ewlvàrr.iii icss d  

SiœNikün_ 
O Ile_ELMISM_Comil_ 
0 :11,0 El UM AT Director d Sekrormje 

• ngfEUTtT AL ETS  
ELMETSAT in Daggelset 

,--r 

I 

' 

:Mee 

EUMETSAT USER SERVICES 

W elcome to de EUMETSAT USER of als fem.. 

Darmstadt EUMETSAT confrob die Meteoaat satellite. lh •s•aw • sib from 
geostatiemuy orbit above the equator, and dayagggidhe dew imago to men an over the world. Our 
Meteorological Products Extraction Facably hjea_angenent• our mope by providing users with 
value-added products derived from the MdeOtil trance. Also the eallbragoninformslipo for muntitatiw 
cogoitation of de image data is derived by /WEE. The Meteorological Archive and Retrieval Facility 
MA g stores every iff OW and aS generated produce, proven a valmbk source of data for rearnrch 
activities on weather and climate. 

Expkuu our rite by clicking on one of tbe areas given below:11ns site o new and comegnergy voll be 
evolving own An corning months 

Constructive commentahumgestions will always be welcomed. 

figura 3 - Videata di USER SERVICES 
(hitp://www.eumetsat.de/OPS_UserServices/userv.html). 

Portia mo da GENERAL INFO, di cui vi propon-
go l'indirizzo nel caso successivamente siate inte-
ressati ad entrarvi direttamente: 

http://www.eumetsat.de/Generalinf/about.html 

Vedere la videata di figure 2. 
Le informazioni disponibili sono consistenti e 

potete accedere a: 

Europe's Metereological Satellite Organization 
EUMETSAT's Geostationary Satellite Programmes 
EUMETSAT's new Satellite Programmes 
Meteosat second generation 
EUMETSAT Polar System 
Organisation 
The EUMETSAT Council 
The EUMETSAT Director and Secretariat 
Funding of Eumetsat 
EUMETSAT in Darmstadt 

Ho guardato in tutti questi settori e dovunque 
ho trovato delle notizie molto interessanli. 
Vediamo ore USER SERVICES, con la videata di 

accesso riprodotta in figure 3. Anche qui le solite 
finestre che in questo caso indicano: 

NEWS 
MDD 

MARF Dissemination 
MPEF DCS 

La cosa che mi ha incuriosito subito è state 
ovviamente "Dissemination", dove speravo di tro-
vare le Effemeridi. 

In figura 4 abbiamo la videata di EUMETSAT 
DISSEMINATION ed in figure 5 una delle tabelle 
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co!,— - ( — EUMETSAT, 

EUMETSAT DISSEMINATION L 
The raw (uncorrected) images are meted by EUMETS AT in Darmstadt. After they haw been reared 
(geometrically c.o....n.4 they are rpdinernireed via Mucous to the user convnunity eccording to e 
fixed schedule. The disionsination is perfonnwl on two charnels at 1691 MHz and 1694.5 MHz. 

Image data an nnt as WF-FAX formats and High Resolution information GERI). The channel at 1691 
MHz is purely tied for WEFAX discminalion, whilst the charmet at 1694.5 MHz to mainly used for HRI 
diasemination. Also, a few hell earth die WEFAX format, and foreign satellite formats (GOES, OMS, 
GOMS) arc disseminated on the latter channel 

Ab high resolution image data, except for 00, 06, 12 and IS UTC are subject to imago encryption since 
December 1995. To reecive encrypted image information a Metes« encryption key unit (MK.15) has to 
be integrated into the decryption tun of the PDUS esteem The MKUa are provided by EUMETSAT 
after a beence agreement between the us« and their National Met Service (for wen in EUMETSAT 
Member Stahel nr FINIF.TS AT Mr two, elldAide 00 NIT.TS AT Meet., St/If.% ho, here eonerl 

figura 4 - EUMETSAT DISSEMINATION 
(http://www.eumetsat.de/OPS_UserServices/diss.html). 

Current Met-5 Dfssemination Schedule 59411)402/wefex 
CHANNELS Al (1691MHz) AND A2 (1690.5MHz) 

I GMT 00 01 

I 121 I Al A2 I Al A2 

02 D1 48 D1 02 
06 D3- 48 D3:02 

10 D4- 48 

14 05- 411 DTOT_48 

18 D6- 48 ETOT_48 

22 07- 48 
26 08-i8 GMSA 18 

30 D2- 01 D2_03 

34 D9- 01 DI 03 
38 D1- 01 D3:03 

42 03:01 

45 

50 GmsB_48 

54 

58 D2 02 I 02_04 

LY 01 

LR- 01 

GeSC 18 
CMS D-4 8 

L WPM 

• 
02 

I Al A2 

I D1 04 

I 03- 04 

I TEST 

I D2 05 
I D1- 05 

I D3- 05 

I CTH 04 

I D2 -56 

LINKS TO REM TED WEB SITES 

in cui è suddivisa la Dissemination Schedule di 
Meteosat. 

Da questo momento in poi potete accedere a 
queste interessanti informazioni con: 

http://www.ccc.noiingh...uk/—cczsteve/metdis.doc 

Sono quindi andato a curiosare in RELATED 
WEB SITES: 

http://www.eumetsat.de/RelatedSites/rel_site.html 

con la videata riprodotta in figure 6. 
Le finestre in questo caso sono: 

World Meteorological Organization 
European Center of Medium-range Weather 
forecast 
Coordination Group for Meteorological Satellites 
US National Oceanic and Athmospheric 
Organization 
Russian Geostationary Operational Meteorological 
Satellite (GOMS). 

Ovviamente la mia curiosità è stata attratta da 
quest'ultima possibilità. 

La pagina del satellite russo GOMS era perà in 
fase di allestimento (come attesta la figura 7) ma 
qualche cosa sono ugualmente riuscito a copiare. 
Ad esempio è disponibile del materiale a paga-

Meteorological Services of EUMETSAT MI  

eyilnigeigele-Pdcal Oyscres4e tei 

nr ,nlinlitil• Itefor_Iered -ea sp keg.. DMIEI 

II ma for Metcorolonical Satellites (CGMS) 

I 

'...../1 

&me,' ‘iesedeimaiLyShLeezraLtive.kasisl2!_v_LS)horcepage 

n'i,t page la under construction nowt 

Geostationar • .ftiegiL,rutIv1 
_ 

Actin • In ww Ptexe ;occupy! pe. pniegewil re-,;;;_ri.ti;e4.-
is ma, :xii.0ry:',› eel pse-vvel I.e. ennennee: znwPX lecee ace 
PLAI 
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Internet: Meteosat & Meteo 

XV_Generic 

Source code template for 
development of XV-competible 
1 image/data processing programs in 

5650 $650 

M._119.C.12.11 

Antenna control, data acquisition 
and real-time HRPT data calibration 
for the SCANDA hardware. For 
adaptation to different hardware call. 

XV FRAM4 

Raw HRPT data processing: 
browsing, fragmentation, 
Em-location, storing to TDF format. 
Optional: conversion from 
QUORUMiTelonix raw telemetry 

file format. 

5480 (haine 
version) 

S380 

S480 (basic 
version) 

$540 

75% 

50% 

50% 

XV VIDE 

Viewer for TDF format files (HRPT 
data fmgmense2  

XV_PEOUF 

Salait 
transfo 

-un ne. 'log 

• - liera ?Tb, .4.otal 
fines fi -ot z."7.11. 

Z _ rsg- fion 

ISOft1., hiZije L 'T data 

acquis rx4 .. les: 

}'REl}rs. a iv  

VTIO N.Y...EBEtKE, 
XV GE. 

irintdatrte__,triunroceat,i_ 

MLMLin 

Segmentation and classification of 
'multiband imagery.  

free 

S420 

free 

$640 

free 

30% 

$690 S1390 35% 

S380 

$240 

5540 30% 

$320 30% 

figura 8 -http://smis.ik .rssi.ru/inform/engl/e_price.htm. 

Le bulletin de Météo-France 

Avertissement : 

Yom pour.: accéder e d quelques images muaitae ala un bulletin da prévisimt, régidtiragmni 
'omit ajour. Toutefois la vocation de ce serveur n'est pu de difftmer de Pinfonnallon 
météorologique, mais dg primneor Météo-Fromm Cucu page, réactualielo an Mme Nd", 
l'hier/ une da rut ocolgitio principals, yea du jsblir Lo guivi eu temps réel dg la situation 
météorologique Il grises d'autres produits Météo-Franco qui ont pour jonction da d(ffusgr 4. 
l'information onfidorologiquo. 

frifitinifeLiZgieffi 

Les satellites météorologiques 

La météorologie a été un du tous mandera donmines daction des utellites.On voyait enfin, sur de vastes 
étendws, ce que ron es. savait qu'imaginer as recoutituer, gauler» satellites L buse altitude, dits 
encore défilante. Mais fis ne pasuient que deux fois par jour. Une du:nié:rue révolution a été fappreition 
des géoatancenutirea qui mat premio une surveillance continua (toutes les 30mn pour METEOSAT «sud) 
de ramicophére dans leur champ devenu fixe. Les deux familles de satellites participent, nec un nade 
devenu très important, rinfonnanon du prévisionniste soit au travers des ntodeles numériques (ver& 
obtenue à partir da déplacements mental na l'imagerie gécetatiommire, capacité 'sondage' des défilants), 
soit plus directement et plu rapidement (en tout premier lieu mimai:ion dm geostatiommirel). Lu 
madone dea géostationnaires météo' sord averties mondialement, rEompe tro.o Is Pb« de inf.& 
avec METEOS AT. 

, 41 

 Maninall11111!` 

ell i >1ETEOCAT Imam from The l'oiverev of Notrtneham 
N. 

tymr e. se: leu images trme.fited by the Meleddat uleirlite• W. 
_ ite.•fi werze are o•nIR. rer L,1•3g,g  • - — 

eatme, 
'</t.erile a£See.21,•434•1Mr. tinnuola-tve• tua -.Yi, .n.K.,11,,e4r. m..• • 

,ar ecPv,orar:'ieoTfVl-suir, r e r•••Y 
t7.12frit ;ce or41h,,,um•ine "r a r 

• ea Ide». yen •`revm v. 
• ii.,:à._,/4.S1ketalklallle.je 1. -Ft'. • 

gelez 

17-mrue Ji â. Atlantic/Europe/Africa 

rà-b- :et 

Pink a «amen% « DTOT 

figura 9 - METEOSAT macles from the University of 
N 
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mento ed i prezzi sono riprodotti nella figura 8. 

Supporters 
E un nome che ho dato io agli "affiancatori" di 

Eumetsat. 
L'accesso aile METEOSAT Images From The 

University of Nottingham è situata 

http://www.ccc.notlingham.ac.uk/pub/satimoges/meteoscit.html 

OMM= 

= t'Aar 
*One tnece 

ni La Société Méténrolntlique de France 

• Puhlication.eultlea 
• On the agenda 

• Wher one ? 
• Pensonal home Pnfirs 
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Internet: Meteosat & Meteo 

V r.....P1-V Meteqralf)gi.7u1 Organization 

etc.:mef,sktoAria. Gusauf .lefl -Y 
:Pit 5 r•Mona, o'er:, la located lo icrttlYik 

O .241 pre}... k, MCI.. VeLlie. OHM,  

et twee desea ko ••ern44, esvedfola co, rumor piston e nge 

inform, ëon 

O ,:• 1••4.. so.e...:jreas •losc.ccr 
a 

• %1yrk. isther sate fikgriglego.Lit- [Liam f•rie...atellgte  "Itimiitisis and CBS Catalog of 

a •irl Crulatlissiguirat 
a 
a 1 
a slikièr.ilaide. "le *,  
a 

Luiskir 
Eukfaltininii.Gdpilllisiaginlatall 

.-1 )rganization 

Conunormealth Bureau of NIetererology, Australia 
DefarkneaLelbralniMOMIJIMIAlliLlmitinica 
Cemmisynàbfeextnmad.siLliutrilia. 

rrial Service - Under Development. 

5,9 skeeter Mad Women 
(Watnillak Forecasts, Clan& 
Obecnatiocr, Seelektiattal) 

Írl›.11.1L• 

LLI(WCb Changes. Isksdia Releases) 

Loon about Meteorology  
(Brocharee, [Alm Pictures» 

oFteerred Ilser Services  
(Radar, Bedlam Observadons, 
Satellite Imagery, Chola, Mejón) 

Eireedhark 
Your comment% webouuter) 

15 j,Itmets Betraying's 
((Smote Averages, Seagate! Outlook. Satellite Arch's, 

Irselde the Bereau 
Charter, Structure, Addressee) 

Eig Bureau or Meteorology Research Centre 

Ell Special Services ilatt 

'o Lent 'Ju•its St, netted 

figura 13 - Commonwealt Bureau of Meteorology 
Australia (http://www.bom.gov.au). 

Vedere figura 9. 
Le BULE-":' DE METEO-FRANCE 

con: 

http://w _i_o.fr.80/tpsreel/tpsreel.html 
Vedere f 

METE° -i E a cui si accede con: 

http://r ri tindex.html (figura 11) 

A livello mor le la 
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION 

indirizzata a: 

http://www.wmo.ch (figura 12) 

P 6.! I -H.; --no la 
7 I 1 — 4 e.I.7 tralia. 

Con indirizzo a: 

http://www.bom.gov.au, ;). 

Non ho approfondito intel essun 
argomento per due motivi. I• 7 - i potere 
dare, in un solo articolo, il aro di 
informazioni possibili. II secorile., ,f. ...mr ii miei 
quattro Letton i il piacere di es r le. 
e fare tante piacevoli scoperte. 

Buon lavoro, 73s   

ir w, II  

.. 
- -  

..1 7 '! _'Í 11 - 71-' 11, 

I ̀  1, -1-• • 

4 I:. I 

rnarnallW -eaerrgirierffler! 1 
re' —.410-.• 

su ̀ www.aftaraalo.it 
I Primo inserimento GRATUITO!!! 

r 
• I , JJL11711 'ullrirn7  

r.1. Tel C' 
1.-r 1. led 

14/0 • 

Ci • 

Ca 

tro 008 

e I - *  _ •  •_ • _ 

panziar 
su ; • . zsj_i 

endita al pubblico & corrispondenza 
Catalogo Lit. 3.000 per contributo spese pos   
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rodio 
communication 

40137 BQLOG._,NA - via Sigonio, 2 
Tel. 051/345897-343923 - Fax 051/345103 

• 

APPARATI - ACCESSORI per CB 
RADIOAMATORI e TELECUMUNICAZIONI 

SPEDIZIONI CELER! OVUNQUE 

tTATILE 

NON FuraiceivANTE... 

...NON BUTTAR1.0 
VALE ANCORA 

100.000 - 150.000 LIRE 

IN PERMUTA 

CON UN NUOVISSIMO 

BIBANDA 

ALINCO DJ-G5 

CON SPECTRUM 

ANALYZER 

ortRV AL VeritZin i, 

Cee FE 7" L A A)!‘ 

eet ATUO USATO 
SE HAI UN VEICOLARE 

NON FUNZIONANTE... 

...NON 13 
VAL] 

100.000 - 150.000 LIRE • • 

I!! 

IN PERMUTA 
CON UN Ñ. VISSIMO BIBANDA 

ALINCO DR-605 

' INGRESS° PACKET 
9600 BAUD 

E... SE NON E DA ROTTAMARE... VERRA SUPERVALUTATO 
LA PAGINA DELL'USATO ED IL NOSTRO CATALOGO SU INTERNET: http://www.sextantiteadiosystem/ 



DESCRIZIONE DEI COMANDI 

1 MODO VFO 
2 MODO MEMORIA e SCANSIONE MEMORIA 

3 PULSANTE SELEZIONE MHz 

4 CONTROLLO VOLUME 
5 SELETTORE POTENZA RF OUT/LUMINOSITÀ DISPLAY 

6 PULSANTE ACCENSIONE 

7 COMANDO SINTONIA PRINCIPALE 
8 PULSANTE RICHIAMO CANALE 

9 PULSANTE FUNZIONE 
10 PULSANTE DIREZIONE SHIFT 
11 PULSANTE TONE ENCODER 
12 PULSANTE REVERSE 
13 PULSANTE TONE SQUELCH/CHIAMATA SELETTIVA 

14 CONTROLLO SQUELCH 
15 CONNETTORE MICROFONO 

1 2 3 

I , 

; I 

PÏL1 1 1 
9 10 11 12 13 14 15 

LCD Display 

1  A-LOCK -  R EV '   
" - 

1-t e ?  
AL ..ÇTCS5 ,î) 

/ 

(3 'Z- .112N11.• f-- 

.(4 ES7-5nPe15ISI}. B. 8.8.13.5ie-g-Ë   _,_,,.,.,.,_...,,” ,_,.,, ., _,.,._ 9 ON AIR _, 
e 

po; 

< M>V > 
< Memorizzazione > 
< Blocco tasti/APO > 

<TOT> 

< Memorizzazione Call > 

< Attenzione di Precedenza > 

< Selezione Tono > 
< Passo di sintonia > 

DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI: 

1 Blocco comandi 
2 Non disponibile 
3 DTSS 
4 DRS 
5 Spegnimento automatico 

6 Silenziamento aperto 
7 Strumento a barre 
8 Potenza relativa impost t. 
9 Time Out Timer 
10 Trasmissione 
11 Numero memorie 

12 Funzione 
13 Allarme tono 

14 C'1" 

15 Avviso di priorità 
16 Reverse 
17 Direzione dell'offset 

RC-20 
RC-10 
DRV- 1 

ACCESSORI 

Telecomando multifunzioni 
Microtelefono per controllo a distanza 
Unità di registrazione digitate 

TSU-6 Unità CTCSS 
DTU-2 Unità DTMF 

Le pagine riguardanti lo schema elettrico di questo apparato sono disponibili al prezzo di Lire 3000 (possibilmente E ' 
-nprese spese di spedizione (vedi NOTE GENERALI pag. XX-XX I). RICHIEDETELE a: IK2JSC - Cas. rnst - 

P'r=trz. r U.  



'6711.,11..122•1•1A 

LCD ASSY 

B38 - 0330-05 

X57-369X-XX 6/2 

AC 

DIN sv 

D201-204 

2SA1519 
x4 

V AYR 

POVER 1.02 

11110810.. 

Al  

UP TV 

CTCSS 

T S U- 6 

(OPTION) 

ORS OR DIME 

(OPTION) 

R U-1 

R 

T 

0211 

DTD143 

EK 

MIC MUTE 

11 SET SY 

C 2 0 1 

CPU 

75116GF 

-XXX-3 BE 

TIC MIL 
o  

X57-369X-XX A/2 

MIC AMP CA.-3110-0W 

TAOS 

AMP AMP 

01 
2004116 

IGAI 

ICI 

) 

SA 

SV 1091 

SO 

4.1/43001112 

R2/8 

-› TOME 
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COW ,/ 
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ICS 

TC917, 

8V AYR 

10V AVM 
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133,300-1 

125.300-1 
105.175.4 

IOC 
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KW-01 II 

ILOCCHI 

C '3 0 1 

PLL (X58-3470-00) (K,P,X,M,M2,M3,E,E2,E9,EM) 
(X58-3500-11) (K2,P2) 

A 

S -AV 7 

ICA KIlOS 

DRIVE MIL 

VHF 

77 

I 40 

AMP 

144-145.995MHz (E,E9,EM) 

118-173.995MHz (K,P,X,K2,P21RX) 

144-147.995MHz IK,P,X,K2,P2 : TX) 
144-147.995MHz (M) 

136-173.995MHz (E2,M2,M3) 

ANT SA 

012:M1407 
—> 013:M1308 

LP, 

ROVER DIT 

'VID ADJ 

ARC OSA-3130-00) 

rA.( AMP ARC 

011 FMW1 

03 258 

1162 WI 

95MHz (M) 

95MHz (E,E9,EM) 
95MHz (K,P,X,E2,M2,M3) 
2MHz (K2,P2) 

MHz (K,P,X,M,M2 9e 

?5MHz (K2,P2) 

MC, 

SV AVR 

ICA 

111M7ALOSUA 

TIPPLE FILTER 

56 

•K,P,X,K2,P2 only 

CI KIDDA FM IF HiC 

UDISE AMP 0 

iSCLII6 

(6 ) 

DE 

¡MIRAS 

MIL 6 F. OFT 

10.245M Hz 

ICI 

MC 3 3 7 2 

A F AMP 

AT FILIEN 

ICE OCIAD 

VOL,MIC 

EE 0 455 

30.; ;1'4 - '2) kHz 

D ET 

'CA 

TA7767AF 

AMP 

VOA VS 

22  

VIE SA 

MTS. (ART 

SO SC 5K AD 

O 4 4 4  

/ / / 

M114066AS 

SC 

A. IS 

ISSUE, 

ICI 

LC75721.1 

IA 

IC3 



4a.-nlirtoriali & Co. 1,0 
a cura di IK2JSC - Sergio Goldoni 
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KEN WOOD 
TM-241 E 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

GENERAL!: 
gamma di Frequenza 
Incrementi di sintonia 
Emissione 
Shift 
Memorie 
Tensione di alimentazione esterna 
Corrente assorbita ricezione 
Corrente assorbita trasmissione 
Dimensioni 
Peso 
Strumento 
Indicazioni dello strumento 

SEZIONE TRASMITTENTE 
Microfono tipo 

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

SEZIONE RICEVENTE 
Contigurazione 
Frequenza intermedia 
Sensibilità 
Selettività 
Reiezione aile spurie 
Potenza d'uscita audio 
Impedenza d'uscita audio 
Distorsione 

144.000 - 145.995 MHz 
5, 10, 12.5, 15, 20, 25 kHz 
FM 
± 600 kHz 
20 
13,8 V 
0,6 mA 
11A max 
40 x 140 x 160 mm 
1,2 kg 
a barre su display 
intensità di campo e potenza relativa 

a condensatore 
600 sz 
a reattanza 
± 5 kHz 
- 60 dB 
50 W max 
50 Q sbilanciati 
1750 Hz 

uuppia Lonversione 
10,7 MHz/455 kHz 
0,16 µV per 12 dB 
6 dB a 12 kHz 60 dB a 24 kHz 

> 2 W 
8 Q 
5% 

NOTE 
indicatore delle funzioni (illuminato) - Dispositivo di spegnimento automatico - Predisposto per unità DTMF 

twità TONE SOLIELCH - Possibilità di ascolto prioritario su un canale irs memoria - Possibilità 
zcaris..7 ,,.4.-Alsione di frequenza - Selettore potenza RF Out a t:e livelli - Distribuito 

unte 



i (Judy ikddio 

dAl TEAM ARI RAdio Club «A. Riqhi» 
CASALECCIIi0 di RENO BO 

TODA IADIO 

Dispositivo di 
k mae i& lone 
in uso mobile 
per Mc palmani 
a cura di Marco, IK4RQE 

Cori letton, in questo breve articolo, vorrei descrive-
re e proporvi un semplice circuito che potrebbe essere 
di aiuto a molti come lo si è rivelato a me. Infatti, a 
seguito di un paie di inconvenienti che mi sono capitati 
(ed anche costosi...HI), ho pensato ad una possibile 
soluzione al mio problema e che qui propongo per chi, 

come me, ha I inconvenienti o, 
quantomeno, n, ;.1= averne. Pur non 
avendo la const. I hii. - nelle bande VHF e 
UHF, in alcuni casi mi capita di portarmi appresso 
pal mare per poterlo util izza re in auto; volendo sfruttare 
al massimo le prestazioni, normalmente viene collegato 
sia _ _ - • ill one esterna. Dopo 
svm . r z _ :ssibilità di alimen-
tarlo con una tensione continua compresa tra 4 e 16 
volt, mi si è danneggiato il circuito finale di potenza, 
probabilrr r troppo (si sa che 
tali appar-:: 1-,1 r - .r erogare 5 Watt, 
anche se c T:`• -r I - ildanovelocemen-
te a causa c-__ :!ir- - quindi dello scars° 
potere di dissipazione che hanno); non contento di 
questa negativa esperienza, dopo la riparazione, ho 
ripreso ad usarlo nello stesso modo cercando perà di 
non trasmettere alla rnassirna potenza (avendone la 
possibilità, avevo selezionato un gradino di potenza più 
basso) e tenendo sotto controllo la temperatura per 
mezzo di "tocchi periodici" al palmare. Dopo breve 
tempo mi si è guastato nuovamente , questa volta per 
una sconce prodotta dall'alternatore dell'auto , facen-
domi cosi riflettere seriamente sul possibile rimedio da 
trova re. 
È stato cosi che dopo alcun' jloqui con gli amici 

della nostra sezione ARI di Cos: &_chio, e dopo avere 
pensato a come mettere in pru- alcuni consigli, è 
nato questo semplicissimo cir:. che sembra aver 
risolto il mio problema. I comp occorrenti sono 
pochissimi, di facile reperibi11t e li basso costo, non 
occorre circuito stampato e 2c ono quindi essere 
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Today Radio 

Dl 
ICI 

Elenco componenti 
IC1 = LM78S09 CV (dovrebbe assorbire anche 

1,5 A senza dissipatore ) 
Cl =C2 = 1 / 35V tant. 
D1 = 1N4007 
Basetta millefori di appropriate dimensioni (per 
contenere l'ingombro io ho montato i 
componenti su un pezzetto di mm 15 x 40 ) 
Contenitore plastico 
Connettore per alimentazione adatto al RTX 
palmare 
Portafusibile tipo volante (relativo fusibile da 
3,15 A) 

saldati su una piccolo basetta millefori o addirittura 
direttamente fra loro. 

Non sto a descrivere la procedure per il montag-
gio in quanto non credo che posse servire data la sua 
semplicità ( fare riferimento allo schema riportato ), 
ognuno poi potrà apportare le modifidhe e varianti 
che riterrà più opportune per il proprio caso. II 
funzionamento è molto semplice : è stato inserito un 
diodo per eventuali inversioni di polarità , un 
regolatore di tensione per limitare appunto l'alimen-
tazione a soli 9V (ii controllo della potenza di uscita 
del palmare consiglio che non sia impostato al 
massimo per non surriscaldare e forzare troppo lo 
stadio finale del RTX ), infine due condensatori al 
tantalio sono stati applicati per ridurre i possibili 
rumori sulla portante filtrando l'Alimentazione; per 
sicurezza è bene inserire sui fili provenienti dalla 

sorgente di alimentazione un fusibile da 3,15A. 
Questo è tutto, eloquente dovrebbe essere lo sche-

ma elettrico riportato e le fotografie pubblicate, queste 
ultime più per vederne le dimensioni ad assemblaggio 
ultimato. 

73 de IK4RQE Marco   

A proposito di BBS: 
software e posta (elettronica e.. non) 

Come sempre, ringraziamo tutti coloro che ci scrivono e 
facciamo del nostro meglio per rispondere aile domande il 
più celermente possibile. 

Ultimamente ci ha scritto l'amico Gianandrea di 
Civitanova Marche che chiedeva informazioni su un conver-
titore "VLF DATONG". 

Ho fatuo alcune ricerche, ho trovato altri articoli sulla 
ricezione delle VLF, ma nulla inerenti al "DATONG"... 

Se qualche lettore invece so di cosa parla l'amico 
Gianandrea, se è cosi cortese a scrivercelo, lo comuniche-
remo all'interessato o lo metteremo in contato con lui. 

Vi ricordo che collegandovi alla Banca Doti (o BBS) 
"A.Righi-Elettronica Flash" potrete prelevare i programmi 
per RTTY (CW, FA(, ecc. ecc.) o il test a quesiti preparato da 
Daniela (IK4NPC), per valutare il grado di preparazione in 
vista di un possibile esame per la patente di radio operatore. 

Potrete consultare l'elenco aggiornato degli articoli ap-
parsi su "Elettronica Flash" ed inoltre, collegandovi alla 
Banca Dati, potrete prelevare (o immettere) programmi "PD 
o SHAREWARE" inerenti a tutte le tematiche del vasto mondo 
radioamatoriale. 

II servizio, completamente gratuito (a parte il costo del 
vostro telefono), funziona 24 ore al giorno: dovrete com por-
re il numero: 051-590376. 

Le chiamate continuano ad essere numerose e solo 
durante le ore notturne (dalle 00:00 alle 09:00), viene 
attivata una seconda linea telefonica con un secondo 
"modem": 051-6130888. 

Su questa linea, durante le abre ore della giornata, è in 
funzione una "segreteria telefonica" nella quale potrete 
lasciare messaggi indirizzati al nostro club. 

Chi invece non ha encore il "modem", puà sempre 
richiedere il "test" o l'elenco del contenuto della BBS (circa 
350 Kb di software amatoriale), direitamente al nostro 
indirizzo: ARI Radio Club "A.Righi", Casella Postale 48, 
40033 Casalecchio di Reno, inviando un dischetto do 3.5" 
o 5.25" (possibilmente già formattato in MS-DOS) con una 
busto "imbottita" preindirizzata e preaffrancata. 

Se poi non volete spedire nemmeno il dischetto, inviate 
L. 5000 (anche in francobolli), quale contributo spese, 
specificando sempre il tipo di dischetto preferito (5.25" o 
3.5") ed il tutto vi sarà spedito a mezzo posta. 

Stessa identica procedure per chi, invece, vuole ricevere 
ii dischetto con (allfiles.txt), un file con il contenuto della 
Banco Dati. 

Se invece scriverete per ricevere solo i programmi per la 
RTTY (o per il CW, il FAX), vi ricordo che occorrono almeno 
due o tre discheiti da 1.44 Mb. 

Devo ricordarvi che, anche questo servizio, lo facciamo 
"gratuitamente" nel nostro tempo libero e chiediamo solo il 
contributo delle spese di spedizione e dell'eventuale 
dischetto.... 

Chi invece ne ha la possibilità, puà trovare la nostra 
pagina anche su Internet al seguente indirizzo: 

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

L'indirizzo E-mail invece è il seguente: 

assradit@iperbole.bologna.it 

In attesa di leggervi, gradite i nostri più cordiali saluti. 

de IK4BWC, Franco - ARI "A.Righi" Team. 
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...a proposito della "Nuova normativa 
radioamatori", 
ovvero l'ennesimo "pasticcio all'italiana"... 

Nel numero di gennaio 1997 di Elettronica Flash il 
nostro Egregio Direttore ha pensato bene di pubblicare, 
nelle pagine centrali della rivista, questa "nuova 
regolamentazione", inviatagli da un collaboratore di 
Roma. 

Pensava di fare (come si usa dire in gergo giorna-
listico) uno "scoop". 

Anche se da anni collaboriamo altivamente alla 
Rivista con la rubrica "Today Radio", non ha pensato 
minimamente di interpellarci, preso dalla fregola del 
"colpo giornalistico", e suscitando un vera... vespaio. 

(N.d.R.: Se ce ne fosse bisogno chiediamo anche 
scusa per il nostro impertinente atteggiamento, ma non 
volevamo soprassedere su//a questione, consiglio che, 
conoscendo i nostri po/fi, ci sarebbe stab o suggerito.) 

Quando mi hanno falto vedere il numero fresco di 
stampa, ho fatto osservare che avrebbe suscitato 
moite polemiche, perché già dalla copertina il lettore 
poteva essere indotto in errare e portato a credere 
che fosse una normative in fuse di approvazione, e 
non erano cedo sufficienti a chiarire i dubbi le poche 
righe contenute nella "Lettera del Direttore" o la 
dicitura "in commissione nei giorni 12-13 e 17 
dicembre 1996". 

In commissione, si, ma dove? 
Non era certamente specificato, ma pensa che si 

trottasse solo della commissione che prepare le bozze 
o i testi che poi devano essere sottoposti al pa rere di 
Camera e Senato. 

Lo "scoop" sarebbe certamente rimasto tale anche 
evidenziando questo piccolo... particolare. (N.d.R.: 
Ma cosa importa sapere dove? La questione è che 
"vespaio" si è sollevato perché non se ne sapeva nu/la! 
O almeno cosi sembra.) 
Ma la cosa più importante che emerge de questa 

"storia a Witaliana", è che encore una volta la dice 
lunge sul funzionamento della Pubblica Amministra-
zione. (N.d.R.: D'altronde credo che lettera 
che pubblichiamo di seguito lo confermi.) 

II testo pubblicato era cosi "segreto" che nemme-
no le associazioni nazionali di categoria (Ira cui 
anche l'A.R.I.) ne sapevano qualcosa, perché non 
erano nemmeno state chiamate durante la prepare-
zione e la stesura di questo regolamento, come se 
tutto cià non dovesse interessa re minimamente i 
rod ioa maton. 

Scusate le ripetizioni (sono scontate!), ma anche 
questa volta Torse non si saprà mai chi o come la 
notizia sia poluta trapelare... 
Ma voi pensate che si troverà il colpevole?! Non lo 

si è trovato (o voluta trovare) nemmeno per questioni 

più importanti...! (N.d.R.: Colpevole? Di avere reso 
pubblica una cosa che deve essere pubblica?) 

Se poi si legge attenta mente questo cosiddetta "nuo-
va normativa" si comprende come essa sia in effetti solo 
una bozza, perché ci sono veramente delle "amenità" 
(chiamiamole cosi) e delle incongruenze abbastanza 
palesi. (N.d.R.: Un'altra bozza? Sono almeno qua-
rant'anni che cerca di prendere carpo questa bozzel) 

In sostanza quindi, io condannerei piuttosto chi 
l'ha... scritta, non chi l'ha divulgata! 

Poiché come dice un proverbio: "non tutti i mali 
vengono per nuocere", la divulgazione della "bozza" 
ci ha permesso, in sostanza, di constatare come 
lavori la Pubblica Amministrazione. 

Sono decine di anni che i radioamatori aspettano 

RACCOMANDATA 

On. Antonio Maccanico 
Ministro Poste e Telecomunicazioni 
Largo Pietro Di Brazzà, 66 
00186 ROMA 

Ii gro 4 .1r,se.h.-tt MAD 

Prot. n. 4764 /CPT 

Regolamento Attuazione D.P.R. 156/73 

Siam) stati informati da Funcionan i di codesto on. Mini.irsro 
er.ti stata ultimata la rielaborazione della bozza del Regolatio'o 
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Durante le fasi di stesura di tale normativa. ci risme 
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l'Amminisirazione, cosi come avevamo richiesto ed 
della elaborazione della precedente bossa, ma la rl.. . - . 
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Al termine dei lavori abbiamo richiesto copi =4 110r= , 
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Riteniamo, a giusta ragione, di essere i più qualificati 
rappresentanti della categoria radioamatoriale e tuttavia, dobbiamo 
ancora una volta constatare la scarsa considerazione di cul siamo 
oggetto. 

Distinti saluti. 

9 

Aatalaz.re Italianl 
II Prcaldonte 

(Aiassio Oita.) 

All.: copia regolamento pubblicata da "Elettronica Flash" 
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questa regolamentazione, ma forse oggi i tempi sono 
maturi perché, se èvero chevogliono ritocca re i canoni, 
dovranno pure dare qualcosina... in cambio! (N.d.R.: 
Lo scambio è si nella nostra natura... politico, ma cosa 
intendono dare in cambio? e a chi? Questi timon i sono 
più che fondati, infatti la storia ci insegna che questi 
scambi non portano tanto bene a noi cittadinil) 

La inevitabile diffusione in "rete packet" ha poi 
ampliato e deformato, se possibile, quello pubblica-
to da Elettronica Flash. 

Infatti anche nella nostra Sezione (la Sezione A.R.I. 
"Augusto Righi di Casalecchio di Reno), sono stati 
molti i radioamatori che hanno chiesto spiegazioni in 
merito, con stupore e con una certa agitazione (che 
non ho condiviso... HI!). 
H ritornello che maggiormente mi sentivo rivolge-

re, quando cercavo di spiegare che era semplicemen-
te una normativa in fase di studio presso una non 
meglio definita commissione e che non c'era niente di 
definitivo (bastava leggere attentamente), era: "...ma 
perché ahora l'hanno pubblicatal???". 

Beh, questo sinceramente me lo sono chiesto 
anche io! (N.d.R.: Come? Cosa? Di motivi ce ne 
sono a bizzeffe, basta aprire un poco gli occhil) 

Cosi, con la mente, sono andato indietro nel 
tempo e mi sono ricordato che anche qualche arm° 
fa (non ricordo bene se alla fine del 1987 o all'inizio 
del 1988 ), mi era stato recapitato un opuscolo che 
conteneva una proposta di legge che doveva essere 
presa in esame dalla Camera dei Deputati nella "X 
legislatura". 
Come succede anche per altre cose, non se ne 

fece niente, ma avendo conservato l'opuscolo ho 
pensato di riproporre sia ai letton i che al Direttore, la 
pagina di copertina, e forse sarebbe il caso di 
mandarne una copia anche ai burocrati che stanno 

A. Pariam,,D, s• ....Net _ , _ 

-0- ,.\ .16Wetelie 
accumeirre 

C`""”. aci 

e.6 

etiettegeeci. ocee zu,e,gem, ,..c. , „_., _ \?9'`D ee e 

woe •,,,,,) 3e, 

CAMERA DEI DEPUTATI ›'65 

PROPOSTA DI LEGGE 

0.1141.1.4i1VE DEI EEPUTATI 

MARIANETTI, COLUCCI, MARZO, PIERMARTINI, P/RO, 
SANGUINETI, TESTA ANTONIO 

',enter, ré n oilobre 1987 • 

Disciplina delliimpianiu ed eserciaio di stasioni 

di radnsamaturc 

Oideacwoia Cossmiii — Cia Vit sta., naiuralmenia. anchc un nu• 

lagislaiura presenraninio una puiraista di nine apporto di idre c di consign, per 

preparando la nuova legge, chissà che... 
Non ho avuto il tempo di leggerla molto attenta-

mente questa cosiddetta "nuova normativa", ma ci 
sono alcune cose che mi hanno veramente colpito... 

Per esempio alquanto nebuloso mi sembra l'Art. 
8: Installazione di antenne. 

Non bastava citare (come è giusto) le interferenze; 
dovevamo per forza trovare anche delle "turbative". 

Non basta avere a che fare con certi condomini? 
Se poi ci mettiamo anche le "disposizioni urbani-

stiche e ambientali poste a tutela della salute pubbli-
ca", quando mai montiamo l'antenna?... 
Ma (e qui mi sorge un dubbio), queste norme le 

deve osservare solo il radioamatore o saranno estese 
(sempre per rimanere in termini di esempio), anche ai 
van i ponti ripetitori dei "cellulari", che stanno sorgen-
do come funghi in tutte le parti delle citià?? 

Molto meglio, a mio modesto parere, era forse l'Art. 
22 del sopracitato disegno di legge del 1987 che 
termina " • • radioamatori 
sono ec • j• ,• )blico." 

Se I , L, concessione 
per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore 
pué essere accordato a: "scuole ed istituti di agni 
ordine e grado...", ma poi sotto leggiamo che sono 
escluse da tale concessione le Scuole Elementar. 

L'esperienza maturata dalla nostra Sezione can 
l'attività che abbiamo svolto con le scuole del territo-
rio del Comune di Sasso Marconi e Casalecchio di 
Reno ha ampiamente dimostrato che gli alunni delle 
Scuole Elementar sono proprio i più attenti... 

Forse per una Scuola Elementare è meglio avere 
un collegamento con "Internet" che vedere funziona-
re una stazione radioamatoriale? 

Abbiamo l'Art. 20, comma 5, dove su richiesta di 
"Organi istituzionali quali Sindaci, Prefetti o Autorité 
preposti al coordinamento di operazioni di soccor-
so", i radioamatori possono spostare la stazione 
senza la prescritta autorizzazione, perà lo stesso 
radioamatore "..sarà comunque tenuto a comunica-
re all'Ufficio periferico competente, la variazione 
provvisoria dell'ubicazione della stazione". 
Ma come, c'è una calamità (come purtroppo è già 

successo), sono stato chiamato dal Sindaco o dal 
Prefetto della mia città, perché siamo in piena emer-
genza e devo comunicare lo spostamento ad un non 
ben identificato "Ufficio periferico"... 
Ma allora: e la Protezione Civile??? 
Ho citato queste solo per esempio, ma vi sono 

altre cose che non mi sono chiare. 
Molto probabilmente le osservazioni e le me-

marie presentate dalla nostra associazione non 
sono state prese in considerazione forse perché 
ritenute di "parte". 
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Mi sono chiesto: in considerazione del fatto che 
non si fa che parlare dell'Europa e dell'Unità Euro-
pea, non era pensabile rifarsi (o per lo meno, dare 
una "sbirciatina"), al regolamento di altre nazioni 
europee quali potrebbero essere (tanto per citarne 
qualcuna), la Germania, la Francia, la Svezia... 

Se dobbiamo preparare dei regolamenti 
radioamatoriali, i plO qualificati da interpellare non 
dovrebbero essere proprio i radioamatori?? 

Troppo difficile o è chiedere troppo?! 
E il "mobile in HF" (che già altri Paese in Europa 

hanno da tempo), che fine ha fatto??? 
Di positivo (ci sarà pure qualcosa di positivo, si 

chiederà qualcuno), nell'Art. 3, comma 7 viene 
riconfermata la doppia sessione di esami: 30 aprile 
e 30 settembre. 
Ma allora mi chiedo, perché in alcune circoscrizio-

ni (vedi per esempio in Emilia Romagna), si continua 
volutamente a "saltare" la sessione primaverile e ad 
ignorare il parere delle associazioni, come se nem-
meno esistessero? 

F--9 r.1"; H ;aroacl-a+-• "k^" 'P norma-
tivo ur.e titS. rc:r;•<•.,. d!, 
inf. s1 prmetc :1 -ir rcc 'i 'irccscr::iúno 
(se ancora si chiamano cosi, perché ne! nostro Paese 
si è convinti che basil cambiare un nome, per cam-
biarne poi il funzionamento... in meglio!?). 
Ma non voglio certo dilungarmi in questa vicenda 

che ha tutte le caratteristiche, come ho già detto nel 
titolo, di essere uno dei soliti "pasticci all'italiana". 

II Direttore chiedeva il parere dei letton, ebbene 
ho cercato di rispondere esprimendo un parere stret-
tamente personale, più come semplice lettore che 
come radioarnatore che appartiene alla più gross() 
associazione nazionale. 

Spero solo che, al prossimo "scoop" che riguardi 

il mondo radioamatoriale, iI Direttol , j_7! 
modesto pare.ra 

Proprio r z 
rivista, mi Iterwa 7,;-• 
dente della 
Alessio Oro, , 
Telecomunicazioni. 

Ho pensato di darne uno cci o 
Flash" per la pubblicazione. 

Se qualche altro lettore avrà i 
o avrà da esporre le proprie 
Redazione della rivista o 

Voglio ricordarvi pelé che zzlzt "orla 
fritta". Forse i giochi sono già fui 4 1rr n- *••.:2 

Beh..., non siamo in pienc 
7:..' 

ARI "A.Righi" team 0-,-.Taftlf,≥7:T I1 4,•J 
40033 -:,rd-§...110,•,:;ere_n re.7,ir. 

(N.d.R.: Chiediamo scusa a It:4F-AiC ;--er 
"despotica" intromissione ma, sconcerie, ;;e,a5to 
1..ftern din" driOcr 'In rnrirC1, ¡u 9rc 

:'; f1; cht 
fc mete .1.1r,verc.yé. 

olla 
anziché nconoscere di aver: p•zrip•ec constuiute, 
ancora una volta, come la ric.s'ra t•Friecirrc ,a Pubblica 
Amministrozione approfitti dtAt sua pos:?.:cne, magari 
incoraggioata e sostenuto intestine 
tra le varie associazioni Radi 

Purtroppo perà questo lo comprenderà, forse, solo 
chi avrà avuto /a pazienza di leggere fino a qui. Per tutti 
gil a Itri, fermatisi aile prime dieci righe, la mag 
resterà fideo di una 
"scoop" a tutti i costi, guV do lift e 
via dicendo. Mah, sarà czAtinecre .r.o.P?) 

CALENDARIO CONTEST: • "r'n - • r 

...L., *Jr..; 

•!, 

nee 
Marzo 1997 



MODULI IITTENTI E 
RICEVENTI VHF e UHF 

SERIE AT5xx e AR5xx 

I moduli sono realizzati secondo le norme ETSI 300-086 (voce) e ETSI 300-
113 (voce e dati) con tecnologia SMT, sono compatti ed affidabili con assen-
za di microfonicità e (nella configurazione "dat)") hanno un tempo di 

commutazione T-R di appena 2 ms. 

• Modulazione FM o PM 
.1_ Jr ¡Piz a 900MHz 

7. • F 
1.50-170 UHF (400-470 MHz) 

• Canalizzazione 12.5-20-25-50 KHz 
• Versioni "open" o scatolate 
• Potenza RF di 1W o 4-5W 
• Ingress° e uscita speciali a larga banda 

per telemetria e trasmissione "dati" 
• Alimentazione 12VDC, basso consumo 

in STAND-BY 

STE S.A.S. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 
VIA MANIAGO, 15 - 20134 MILANO (ITALY) 

TEL (02) 2157891 -2153524-2153525- FAX (02) 26410928 

=`,1;i•'.1 1.'" 1" 

• .1 "`, ".0 11,:f 

- ' • - • ; 

_ - 
L • 

OOOO • • • • • • OOOOOOOOOOOOO • • • 
e 

XVIII de 
IL MI : 

SEZIONE AR1 MODENA 

Casella Postale 332 

Modena Centro 

41100 MODENA 

SABATO 10 maggio 1997 
ore 7 - 17 

(pubblico ammesso dalle 8) 

incontro riservato ad appassionati e collezionisti per 
lo scambio fra privati di apparati radio e telefonici, 

strumenti, riviste, componenti e stampa usati e 
d'epoca strettamente inerenti la Radio. 

Possibilità di consumare pasto caldo - Stazione per 

l'avvicinamento: R7alfa 145.787,5 MHz 

Si ricorda inoltre che non è possibile nessun tipo di 
prenotazione 

INGRESSO LIBERO 
NON SONO AMMESSE DITTE 

presso Caravan Camping Club loc. Marzaglia - via Pomposiana, 305/ • 
2 (uscita A1/Modena nord -via Emilia direz. Milano, loc. Cittanova • 
svoltare a sinistra, subito dopo la chiesa, poi in fondo a destra. • 
Percorrere 2,5 km e fare attenzione al cartello C.C.C. sulla sinistra) 

I t_ 
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fedeltà (in casa cd in auto) e dell'Home Theater. È un caso forse unico che la filiale di una grande 

multinazionale giapponese riceva dalla propria casa madre l'autorizzazione a trattare i prodotti 

di un'altra importante azienda leader a livello mondiale, quale il gruppo HARMAN. 

Per informazioni rivolgersi a: 
Mariuccia Boccanera - Capo ufficio Pubblicità & P.R. - tel. 02/204821 



43 MHz col TP-43 I 

Pratico e veramente utile, questo ricetrasmettitore 
a mani libere, con VOX a 43 MHz, si colloca nel 

panorama dei ricetrasmettitori portatili studiati ap-
positamente per offrire un uso dura-
turo, anche in condizioni impegnati-
ve, ed una affidabilità pressoché to-
tale, ma la 

verament( : -.1 
satilità _L. 

Dotato ..1 r • 

tati J r i ,É - • 

(regolabile) da calzare in testa, e 
omologato ai punti 1-2-3-4 e 7, il 

TP-43 I ha tutte le specifiche neces-
sarie per essere utilizzato sulla nuo-
va banda dei 43MHz (vedi tabella 

delle 1'1—.9.1.7:- ze), Leggero e compat-
to cor..:Lr_i t trasmissione "a mani 
libere .1,-• do automatico con la e, 

funzicr X, senza per() esclude-

re la possibilità d'uso manuale tra-

‘?. , 

dfiL 

TF-

mite il tasto PTT. Un circuito interno consente di 
eliminare il rumore di fondo dell'ambiente in cui il 
TP43MHz viene impiegato, come ad esempio ma-
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43 MH2 

CARATTERISTICHE TECNICHE TP 43 I 
GENERALI 
Alimentazione 
Gamma di frequenza 

n° di canal' 
Microfono 

Antenna (impedenza) 
Altoparlante 
Portata max (condizioni ottnnali) 

Dimensioni 

Peso (senza batterie) 
Modulazione 

RICEVITORE 
Reiezione aile risposte spurie 

Potenza d'uscita audio 

Frequcnza intermedia 
Sensibilità 

Squelch 
Sensibilità squelch (soglia) 

Corrente assorbita 
Distorsione audio 

TRASMETTITORE 
Deviazione di frequenza max 

Distorsione audio 
Emissioni armoniche 

Tolleranza di frequenza 

Stabilità di frequenza 
Potenza 
Corrente assorbita 

2 batterie tipo "AA" 

43,3/43,5875 MHz 

a condensatore 
stilo flessibile (50ohm) 

32ohrn 
1000 m circa 
64x 114x25 mm 
126 gr 
FM 

nei limiti di legge 
100mW su 8 ohm 

I° 14MHz / II° 455kHz 

InV (20 dB S/N) 

automatic° 
IpV 
Rx: 45mA - st-by: 25mA 

<5% 

2,5kHz 
10% max 
nei limiti di legge 

0,005% 

0,0005% 
10.000 pV @ 3 metri 

70 mA 

PUNTO 
CANALE FREQUENZA 

OMOLOGAZIONE 
1 43.3000 1 
2 43.3125 1 
3 43.3250 1 
4 43.3375 1 
5 43.3500 1 
6 43.3625 1 
7 43.3750 2 
8 43.3875 2 
9 43.4000 2 
10 43.4125 2 
11 43.4250 2 
12 43.4375 2 
13 43.4500 3 
14 43.4625 3 
15 43.4750 3 
16 43.4875 3 
17 43.5000 4 
18 43.5125 4 
19 43.5250 4 
20 43.5375 4 
21 43.5500 7 
22 43.5625 7 
23 43.5750 7 
24 43.5875 7 

gazzini, strade trafficate etc. che sono spesso causa di 

fastidiose indesiderate interferenze. 

È cosi quindi che il suo impiego puó estendersi 
occasione di gare sportive, 

.t, _2-7 I izzo diventano veramente 

.71 4' 7Y:"-i t gara automobilistica o di 
moto-cross). TP-43 I viene poi utilizzato con soddi-

mom ',ivied 
Ent 311IS 
cir Olt 

GINO tl 

/UM L,, TIIALLAMI 

sfazione nei corsi di roccia, tra istruttore cd allievi; 

trova inoltre ampio utilizzo nette scuole di volo 

dilettantistico, come deltaplano o parapendio per 

garantire il contatto continuo con chi segue da terra. 
Rigorosamente certificato secondo le normative 

Europee, oltre la funzione VOX di cui abbiamo già 

parlato, offre altre importanti funzioni: 

• regolazione della sensibilità del microfono 
• alimentazione tramite batterie interne o tramite 

presa per alimentatore esterno 

• indicatore di trasmissione 
• antenna flessibile incorporata 

• attacco per cintura 

Andi, sempre a portata di... bocca, utile 
accessorio indispensabile per aziende 

he nelle loro attività quotidiane, per 

volontariato, assistenza o anche solo per hobby, 

necessitano di un collegamento a distanza sicuro, 
esente da disturbi e soprattutto pratico.   
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_MO 
d " F vio Falcinelli 

iD) os WCD 
Un ideale fra i misten affascinanti dell'universo e la realtà concreta dell'elettronica. 

olume (256 pagine, 20 foto e 150 schemi e grafici) edito dalla Società Editoriale 
Eel 7 rappresenta, nel panorama editoriale italiano, un manuale unico ed aggiornato che 
coiit all'appassionato di addentrarsi nell'affascinante mondo della ricerca 
rac .-.r.konomica amatoriale. 
Ar( - di di grande attualità culturale e tecnica, uniti ad un fascino intrinseco, vengono trattati 
e s ati con rigore scientifico e linguaggio piano, orientato al tecnico, al radioamatore, 
all ,,. • 'sionato di astronomia, in definitiva allo studioso desideroso di conoscere le tecniche 
stn rh,.! all necessarie per iniziare un concreto lavoro di ricerca dilettantistica sicuramente 
im ma ricco di soddisfazioni e di risultati. 
GI -nenti sviluppati coprono un vasto settore della fisica e dell'elettronica, in particolare 
clet - iotecnica: oltre ad un escursus storico che puntualizza gli scopi e le taupe fondamentali della ricerca radioastronomica, 
si ?i. lalle informazioni teoriche di base relative alla caratterizzazione della radiazione cosmica, al rumore, aile antenne fino 
ad :lre alla descrizione delle apparecchiature che anche un dilettante puà realizzare. Vengono dettagliatamente descritti 
rio .1 per le ELF-VLF, utilizzati come monitor permanenti dei fenomeni astronomici che inducono variazioni sullo strut° 

dell'atmosfera terrestre (fenomeni meteorici, aurore boreali, etc.), apparati per le HF, VHF, UHF ed SHF, radiometri a 
• le quadratica e a correlazione, ricevitori a commutazione (Dicke switch) ed interferometri, completi delle relative antenne 

eli.- i trasmissione: strumenti realizzabili dagli amatori per "ascoltare" l'universo con differenti livelli di complessità e di costo. 
Ve inoltre descritti i dispositivi "accessori", come gli limentatori ad alta stabilità, i sistemi di acquisizione, registrazione ed 

dati per computers comandati da opportune interfacce, il relativo software, e perfino la realizzazione di registratori 
• carta, che utilizzano la meccanica ancora funzionante di stampanti per PC. Molto interessante risulta la descrizione della 

strL Dzione che è possibile autocostruire per la messe a punto e la calibrazione degli impianti, per la verifica delle 
caratteristiche dei sistemi di antenna e quelle dei ricevitori. 
Da questa panoramica si evince come gli argomenti sviluppati siano di grande interesse soprattutho per chi si occupa di 
radiocomunicazioni, sia in campo amatoriale che professionale, con numerose trathazioni teoriche e soluzioni pratiche, spunti ed 
idee che si possono sviluppare in un ampio spettro dell'elettronica applicata. 

"Quest'opera è destinata a tutti i dilettanti autocostruttori appassionati di scienza, in particolare di astronomia 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 quali non hanno saputo, potuto o voruto inserirsi nel grande ed affascinante circuito della ricerca 
ufficiale, e sperano di contribuire con un prezioso anche se minuscolo e silenzioso contributo ad un aumento nella conoscenzo 
del mondo". 

Un libro unico, da non perdere!!! 

Radloastrenom. 
Imatortale 
• P•••,•••••• 

S,USSURRI DAIL, COSMOi 
eg £1,t .D3 coe36nW DO 

Desidero ricevere al seguente indirizzo, e al più presto, le copie sotto indicate del libro 
"Sussurri dal Cosmo", da voi edito al prezzo speciale di £ 65.000 ed usufruendo delle 
agevolazioni riportate di seguito, cui avrà diritto se risulterà essere anche abbonato al 
mensile Elettronica FLASH. (Scrivere in stampatello. GRAZIE!) 

Nome: Cognome:' 

indirizzo:   
•••••••1••••••••.... 

CAP-  Città:  Prov • 

1 GI SUSSURRI DAL COSMO: no copie a lit. 65.000 cad. = £ 

Firma geggibile): 

EJ Dichiaro di essere abbonato al mensile Eleltronica FLASH (- 10.000) = 

Li Alego alla presente assegno, ricevuta del vagiia o del C.C.PT. 
El Imballo e spedizione tramite pacchetto postale = 

Totale = 

-  

- 1.850 

+ 4.850 

V 
• m„, .1 'I.' I ',F11"Vdt" 1,, . . Mi.. I. 0. 1119illtr, e fereirs( 
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CON UNA MINIMA SPESA 

DAVIS - WEATHER MONITOR II 
Stazione meteorologica completa in 

grado di misurare temperatura, 
pressione, umidità e velocità del vento. 

Ulteriori accessori opzionali corne 
igrometro, sensori esterni di umidità e 

software per la gestione da PC 

LAFAYETTE BA888 LAFAYETTE EB213 
Barometro da tavolo o parete. Barometro da tavolo o parete. 
Fornisce temperatura,umidità, Fornisce temperatura interna cd 

pressione e tendenza barometrica. esterna, pressione e umidità relativa. 

LA PPGINA DELL'USPIO ED IL NOSTRO CATALOGO SONO SU INTERNET: htip://www.sextanteradiosystem/ 



Siglatura tubi elettronici 

I primi tubi elettronici USA erano numerati sem-
plicemente in sequenza con accordi fra i costruttori 
per evitare duplicazioni. Naturalmente esistevano 
eccezioni come per la Western Electric e la Eimac. 

In generale comunque veniva assegnato un 
numero di quattro cifre registrato presso la Radio 
Manufacturers Association, più tardi chiamata 
RETMA ed EIA (Electronics Industries Association). 
Anche molti costruttori europei ha nno collaborato, 
registrando i loro prodotti. 
Vediamo adesso i principali sistemi di designa-

zione dei tubi. 

Sistemi Americani 
Sistema per tubi riceventi 
È un sistema abbastanza conosciuto da tutti 

quelli che si occupano di surplus. La sig la è formata 
da un primo gruppo di cifre, un gruppo di due 
lettere, un gruppo finale di cifre ed eventualmente 
una o più lettere. 

Esaminiamo un esempio di tale codice: la 

1 2AU7. 
Primo gruppo, numerico, indica la tensione di 

filamento 
II primo gruppo è costituito dalle cifre "12", 

vediamo nella tabella 1 la corrispondenza. 

I tubi LOCTAL (tipo i 7F7, 1 4N7, ecc...) hanno 
7 V nominali, il funzionamento avviene rispettiva-
mente a 6.3 Ve 1 2.6 V. 
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Da notare che nel caso si parli di un tubo 
cat < r" .nt I" -I 
sac ,._II. , 

fta ,1 1.!! 

"  ▪ 7'41 .1 — I ,+.7' • 

indi 2t11,r? 

della . - re •- •ono regolecomunque 
sono - 7J7 

Le :-r I " ildicanogeneralmente 
diodi = 

Se I _ Jppo è una S, ahora il 
tubo .:=7„, di grigli, 
CIO. 71' 2s - una P all:. 
quesi• • -1731-.D.I:o e lc! 

: -.. • lizzato. 

TE 
questo  

interni I ,T,I - 

.nta come un elemento. 
_ 1..1.7.•• "ill 

Quarto gruppo (opzionale), una o più lettere 
La cifra che segue il numero indica una modifica 
delle caratteristiche o delle dimensioni, come-

,- -iicato in tabella 2. 

CI> 1 
Ri ! I01124.--r 

- L • r.ike-em te. 
' .1->r ' • 

poi un bar„ _ -•.- L 
I- E'^^ 

71!,'"E • r rfti A -0 

• e In nero degli elettrodi 

: 

speciali (tabella 4) 
• un numero che indica il valore di dissipazione 

anodica, in watt (la lettera K puà seguire il 
numero e vale come moltiplicatore 1000) 

• una lettera finale per distinguere tipi con carat-
, I J.-u 

I. tano caratteristiche 

In aggiunta a cià i triodi hanno un numero 
finale che denota il fattore di amplificazione 
(vedi tabella 5). 

It 

Sistema EIMAC 
I tubi di produzione EIMAC 

sono caratterizzati da due co-
dici: uno numerico di quattro 
cifre, assolutamente non de-
scrittivo, assegnato se-
quenzialmente dalla EIA ed 
uno proprio della casa 
costruttrice che riassume le 
principali caratteristiche del 
tubo in questione. Molti tipi 
possono essere marcati ed 
identificati da entrambi i nu-
men: prima il codice EIMAC, 

• 

dpiqertéLije, / 

.r1 _ 1,4 Yak de ==e 

1[1 

t" 

Nota: alcuni tubi hanno un codice che inizia 
  con X: cià indica un tubo in fase di 

sviluppo. Se invece il codice inizia con Y 
si trotta di un tipo speciale con caratte-
ristiche variate rispetto ai tubi standard, 
in questo caso la lettera che segue indi-
ca il luogo di fabbricazione ad esempio: 
C San Carlos, California ed U Salt Lake 
City, Utah. 

Facciamo un esempio: la valvola 
3CX1500A7/8877 

;7— "F 

r I _2..11 IF II 

' I , 

I - 1 

3 ...I 
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Siglatura tubi elettronici 

Cifra Sign ificato 
1  fino a 9 
2  da 10a 19 
3  da 20 a 29 
4  da 30 a 49 
5  da 50 a 99 
6  da 100 a 199 
7  da 200 a 499 

8  da 500 a 999 

Tabella 5 - Fattore di amplificazione (triodi). 

Scomponiamo il codice: 
dalla tabella 3 sappiamo che si trotta di 
un triodo. 

"CX" dalla tabella 4 sappiamo che si trotta di 
un tubo ceramic°, con anodo esterno, 
raffreddato ad aria forzata. 

"1500" il tubo dissipa 1500 W 
versione della valvola niev, 

"7" fattore di amplificazione da 200 a 499 
dalla barra in poi possiamo ignorare il codice. 

all'interno di uno stesso contenitore ed ecco che 
nascono i 152TL, una coppia di 75TL nello 
stesso tubo, ed i 304TL, equivalenti a quattro 
75TL. Ovviamente anche per questi era possibile 
ottenere la versione TH. 

Codici Navy ante Seconda Guerra 
(Sistema militare) 

Sono stati utilizzati vari sistemi da parte delle 
forza armate USA per designare i tubi elettronici: il 
più antic° era quello utilizzato dalla marina con i 
prefissi CG, CW, SC ed altri: essi indicano il 
fornitore rispettivamente General Electric, Western 
Electric, Sylvania. Naturalmente ifornitori possono 
variare, ma il tipo di valvola è sempre lo stesso, per 
esempio la CG-1144, la CW-1144 e la CKR-
1144 (Ken -Rad) quindi basta basarci sul numero 
ignorando le due lettere. 

Per decodificare questo sistema possiamo far 
uso di alcune "regale" e di alcune eccezioni. 

ku : 

Se la valvola fosse stata la 4CPW10001CA allora 
avremmo saputo che si trattava di un tetrodo, 
ceramico, adatto al funzionamento impulsivo, raf-
freddato ad acqua, con una dissipazione anodica 
"1000kW" cioè un megawatt! 

Vecchio sistema EIMAC 
Prima della Seconda Guerra EIMAC produceva 

principalmente triodi. 
I primi tipi includono i 501, 1501, 3001, ecc., 

in cui il primo numero indica la dissipazione 
anodica, la T stava, presumibilmente, per 
"triado". Alcuni anni dopo è stato determinato 
che i tubi potevano dissipare di più ed ecco che 
i 50T diventano i 100TL, i 1 501 diventano i 
250TL, e cosi via. 

anche costruiti tipi con fattore di 
• • -J ,ne più alto ed ecco i 1 00TH, 250TH, 

I T ?.guito furono poi introdotti più triodi 

In seguito si è introdotta _ la un 
numero progressivo da 1 •-• 

1_ he è 
r,cci L-7ri, w 7fli , ri su I 

prp1i1 ;711 1,n. • 
, trz e.:rJ .110 di far precedere il 

.N Is-I'uvy) al la sigla commer-
tjbz. gip left°, in questo caso il 

Urn le più robusta del tubo, 
cmritur.,.:I•e5 reer...er_ le i tubi per uso militare 

Ize di fa bbricazione più 
iirrete 

Codice RMA per tipi speciali 
L' RMA, cioè la Rad io Manufacturers Association, 

(più tardi EIA) ha introdotto già o partire dal 1942 
una codifica per i tubi trasmittenti e per i tipi 
speciali. Tale codice è stato in seguito espanso in 
modo da comprendere anche altri tipi di dispositivi 
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Siglatura tubi elettronici 

come i tubi ad onda viaggiante ed i disposilivi a 
stato solido. II codice è composto da una cifra, una 
lettera ed un numero maggiore od uguale a 21, 
questo per evitare confusioni con i tubi a raggi 
catodici od altri tipi di tubi. Vediamo adesso la 
codifica: 

Primo numero: Potenza del filamento (Tabella 7) 
Lettera: tipo del dispositivo (Tabella 8) 

Facendo riferimento alla tabella è da sottoline-
are il fatto che fino ad oggi le lettere da T a Y non 
sono mai state usate. 

II 
' - 

I. -11 . . 
frf . 

_ 
. :7 re2 1' diLne 

Da notare inoltre che questo sistema mischia tubi 
di tutu i tipi e dimensioni ("D" puà indicare sia un 

Ll_.•-)7 u 

D   Tetrodo. 
Esempi: 4D21/4-125A e 7D21 

E  Pentodo. 
Esempi: 2E26 octal, 2E22. 

  Esodo. 
Unico esemplare: 2F21 generatore di immagini di test TV. 

G   Eptodo. 
Unid esemplari: 2G21 e 2G22 triodi-eptodi subminiatura. 

H   Ottodo. 
Unico esemplare: 2H21 'phasitron' modulatore di fase utilizzato nei trasmettitori General Electric. 

  Dispositivo controllato magneticamente, usualmente incorpora un risuonatore. 
Esempi: 4J30 magnetron 2900 MHz. 

  Dispositivo controllato elettrostaticamente (tubi modulati in velocità, klystrons, tubi ad uscita induttiva). 
Esempi: 2K26/397A 7000 MHz klystron e 2K34 3000 MHz klystron. 

  Condensatori a vuoto. 
Unid i esemplari: dal!' 1L25 all' 1L32. Esempio: 1L21 12 pF a 20 kV. 

N   Rettificatore a cristallo, più tardi dispositivo a stato solido in generale. 
Esempi: 1N21 diodo, 2N2222 transistor, 4N26 optoisolatore. 

  A fotoemissione (fototubi, fotomoltiplicatori, tubi per ripresa 
Esempi 1P30 fototubo, 1P23 orthicon. 

  Cavità. Unici esemplari: da 1Q21 a 1Q26A. 
Esempio: 1022 cavità di riferimento a 9250 MHz. 

  Ignitrons. 
Unico esemplare: 1R21/5550 ignitron a mercurio. 

S   Interruttori. 
Unico esemplare: 1322 interruttore a vuoto. 

ieflessione 

jg iante. 

Dsitivo. 
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Siglatura tubi elettronici 

Sigla Navy 

38205 

38211 

38220 

38222 

38233 

38250 

38275 

38282 

38290 

38401 

38402 

38403 

38404 

38405 

38412 

38636 

38646 

38674 

38897 

Cornmerciale 

VR-105 

0C3 
211 

120 

RK22 
3B23 
2C21 
1642 

VR-150 
OD3 
VR-75 
0A3 

WE282B 

VR-90 
OB3 
3621 

4622 

4623 

4624 
EL3C 
3B22 
EL1C 

WE312A 

6C6 

6D6 

4B25 
EL6C 

4B27 

Equivalenza per valvole Navy. 

Lettera Significato 
A 4 V (obsoleto) 
  180 mA (obsoleto) 
 • 200 mA (obsoleto) 

D  5.1.4 V, alim. serie o parallelo 
E   6.3 V, alim. serie o parallel° 
  12.6 V (obsoleto) 
G  vario, ohm. parallelo 
  2 V (obsoleto) 
 450 mA, alim. serie 
 300 mA, alim. serie 
✓  50 mA (obsoleto) 
Y  450 mA (obsoleto) 
U   100 mA, Alim. serie 

Tabella 9 - Filamento. 

tetrodo subminiatura che uno raffreddato ad acqua) 
inoltre i tubi a sezioni multiple vengono classificati 
mediante la sezione più complessa, cioè un triodo-
pentodo viene classificato come "E". 

Questo codice è stato usato sempre meno a 
partire dagli anni 50, in favore del più semplice 
codice EIA a quattro cifre. 

Sistemi europei 
Sistema per tubi riceventi 

Questo tipo di codifica è abba-
stanza noto, lo riporto brevemente 
per completezza: esso è costituito 
da due o più lettere seguite da un 
numero di serie. 

La prima lettera indica la tensio-
ne o la corrente di filamento come 
in tabella 9. 

La seconda lettera indica il tipo 
di tubo, nel caso di tubi con più 

re 
rgieuk, 

_ , - rr -qe= 
_ 

sezioni si considerano più lettere in ordine alfabetico 
(Tabella 10). 

Segue un gruppo di due (sistema obsoleto) o tre 
lettere indicanti il tipo di base (prima cifra) ed il 
numero di serie (altre cifre) (Tabella 1 1). 

Nei caso di tetrodi e pentodi (esclusi i tipi di 
potenza) l'ultima cifra indica il tipo di curva carat-
teristica: la cifra pari indica una curva con cutoff 
netto, mentre ur i cifra dispar indica una caratte-
ristica a mu-variabile. 

Di questo codice esiste anche una variante 
utilizzata per i tubi riceventi professionali impiegati 
in apparati per comunicazione, elaborazione dati 
od applicazioni industriali in genere. È praticamen-
te identico al precedente con la sola differenza del 
numero di serie che in questo caso à composto da 
quattro cifre. I prototipi termina no tutti con la cifra 
zero. 

Codice per tubi industriali trasmittenti 
utilizzato p r-13 07i I Li' .71. 

•: 
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Siglatura tubi elettronici 

Cifra Significato 
1  Tipo di base vario 
2   Miniatura 10 pin 
3  Octal 
4   B8A 
5  Magnoval 
6  Subminiatura 
7  Subminiatura 
8  Noval 
9  Miniatura 7 pin 

Tabella 11 - Tipo di base. 

Lettera Significato 
D  Raddrizzatore 
 Triodo, modulatore od amplificatore BF 
  Pentodo 
 Tetrodo 
 Triodo 

Tabella 14 - Classificazione. 

»ndustriali di potenza ed è composto da due lettere 
e da un numero di serie di quattro cifre. 

La prima lettera indica la categoric (tabella 12) 
la seconda lettera indica la costruzione o l'appli-

13). 
I tubo YK1005 indica un klystron. 
ti (vecchio sistema) 

à mg_ r -Ïeet, 

14'7'; -• 7 

4 

I apph11111165 

Questa codifica consiste di due o più lettere 
seguite da due gruppi di cifre separate da una 
burro, a cui puà seguire una cifra: ad esempio il 
tubo QQC04/15. 

La prima cifra indica la classificazio-
ne del tubo come da tabella 14, ricor-
dando che i tipi multipli si usano più 
lettere. 

La seconda lettera (la terza per i tubi 
multipli) indica il tipo di filamento: 

La terza lettera (quarto per i tubi multipli) indica 
il tipo di raffreddamento od il riempimento, se tale 
lettera manca il tubo è raffreddato per irradiazione 
(tabella 16). 

Il nostro tubo di esempio (QQC04/15), quindi, 
è un doppio tetrodo con il filamento in ossido, a 
riscaldamento diretto. 

II primo gruppo di cifre, che 
segue le lettere, indica, nel caso dei 
raddrizzatori, la tensione di uscita 
in kV in un circuito raddrizzatore a 
mezz'onda trifase; nel caso di un 
tubotrasmittente indica la tensione 

;ima, sempre in kV. 
ruppo di cifre, separato da primo da 

1 nel caso di raddrizzatori, la 
potenza di uscita in W o kW nel 
solito circuito; nel caso di tubi fro-
smittenti, a potenza di uscita mas-
sima in classe C in W o kW; nel 
caso di modulatori, la potenza 
massima dissipabile in W o kW. 

II nostro tubo di esempio sop-
porta quindi una tensione anodica 
di 400 V (0.4 kV) e dissipa la 
potenza di 15 W. 

Una o più lettere possono segui-
re il secondo gruppo di cifre, per il 
significato vedere la tabella 17. 

»el I.I ' 

a. I J 

Stabilizzatori di tensione 
  (vecchio sistema) 
Lo codifica consiste in un numero seguito da una 

lettera, una cifra ed in alcuni casi da un'altra lettera 
(ad esempio 85A2, 150C1K). 

jjij WI:: 01[1;3 al. 

be..4,>1.11 1 

— 
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Siglatura tubi elettronici [4Ti  
Lettera Significato 
G Riempimento a vapor' di mercurio 
H Raffreddatore integrato 
L Raffreddamento ad aria forzata 
W Raffreddamento ad acqua 
X Riempimento con Xenon 

Tabella 16 - Raffreddamento / Riempimento. 

Cifra Significato 
2   Locta I 
3   Octal 
5   Speciale 
8   Noval 
9   Miniatura 7 pin 

Tabella 20 - Tipo di zoccolo. 

Lettera Significato 
A Catodo cesio-antimonio (sensibile al blu) 
C Catodo cesio su argento (sensibile al rosso) 
T Catodo alcalino 
U Catodo cesio-antimonio con finestra in quarzo 

Tabella 21 - Tipo di Catodo. 

Lettera Significato 
B  Con cavi 
E   Base a 7 pin media 
ED   Base Edison 
EG Base Goliath 
G  Base a 4 pin media 
GB  Base a 4 pin ¡umbo 
GS Base a 4 pin super-jumbo 
N Base a 5 pin media 
P   Bose P 

Tabella 17 - Connessioni di base. 

Lettera Significato 
G con gas 
V  alto vuoto 

Tabella 22 - Riempimento. 

II numero indica la tensione di stabilizzazione, la 
prima lettera indica la fascia di corrente come da 
tabella 18. 

La lettera è seguita dal numero di serie e da 
un'altra lettera indicante tipo di base (tabella 19). 

L'ultima lettera indica il tipo di riempimento 
(tObella 22). 

qistema Mazda 
ibi riceventi 
II codice consiste in una cifra, una lettera (o 

-quenza di lettere), un numero finale. 
La prima cifra indica la tensione o la corrente di 

.]mento (tabella 23). 
Le lettere indicano il tipo di tubo come da 

tabella 24. 

Fototubi e fotomoltiplicatori 
(vecchio sistema) 

Qui la codifica consiste in un 
numero seguito da due lettere 
(ad esempio 90AV). 

La prima cifra indica la base 
del tubo. 

La seconda cifra è il numero 
di serie. Segue poi una lettera 
che indica il tipo di catodo come 

-41à# Mize 
_ 

' 
. • li".141 

.1" 

u 
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ra tubi elettronici 

II numero finale distingue tubi differenti della 
stessa classe. 

Raddrizzatori di potenza 
II codice è composto dalle lettereU (mezz'onda) 

o UU (onda intera) e da un numero. Tale numero 
indica, nel caso dei i7n: ton a mezz'onda, 
escludendo lo cifra fil _ one approssima-
ta di filamento. Ad tubo U193 è un 

tensione di fila-

,ips 
. iiicati semplicemente con una 

u.1 numero. II significato della 
lettera è riportato in tabella 25. 

E   

r.. 

VT .... Valvola Trasmittente 
VI  Valvola Indicatrice 
VS  Valvola Stabilizzatrice 
VR Valvola Ricevente 
VU  Valvola Raddrizzatore 

seguite da un numero progressivo. Anche la Mari-
na Reale aveva un sistema di classificazione simile: 
invece di VT era usata la siglaNT(Navy Transmitter 
valve) e cosi via. 

Prima della Seconda Guerra veniva invece uti-
lizzata dall'esercito la seguente classificazione, 
seguita da un numero progressivo (tabella 27). 
Come per le altre precedenti classificazioni la 

sigla è un acronimo, infatti ARTH significa Army 
Receiving Triode Hexode. 

Bene, eccoci 
o 
hi a 4 V di filamento, per lo più triodi di piccolo potenza (1920) 
ire a 4 V, spesso amplificatori finali 

di tensione 
Tubi a 4 V, serie 190 
Regolatori di corrente 

Tabella 25 - Tipo. 

Lettera Sig nificato 
RE  Triodi o tetrodi ad accensione diretta, 4 V filamento 
REN   Triodi, tetrodi, pentodi ad accensione indiretta, 4 V o 20 V filamento 
RENS  Tetrodi, pentodi, esodi ad accensione indiretta, 4 V o 20 V filamento 
RES   Triodi e pentodi ad accensione diretta, 4 V filamento 
RGN Raddrizzatori ad accensione diretta, 4 V (0.3 - 4 A) 

Tabella 26 - Sigla. 

quindi finalmente 
giunti alla fine di 
questa panorami-
ca sui sistemi di 
classificazione dei 
tubi elettronici. 

Spero di aver 
fornito all'appas-
siona to alcune 
chiavi di lettura utili 
per classificare a 
colpo d'occhio un 
tubo (...elettroni-

Sistema antico Telefunken 
Si trotta di un sistema di codifica con più lettere, 

non strutturato. 
Le tensioni di filamento sono di 4 V (da 0.05 a 

1.2 A) oppure 20 V (0.18 A), gil zoccoli sono gil 
standard europei da 4 o 5 pin con N contatto sulla 
sommità della valvola connesso alla griglia od alla 
placca. 

Sistema britannico (Sistema militare) 
È un sistema piuttosto semplice, purtroppo di 

nessun aiuto ai fini della classificazione dell'ogget-
to in questione, costituito dalle lettere CV seguite 
da un numero progressivo che indica il componen-
te (anche a stato solido). Esistono liste che elenco-
no questi componenti, troppo lunghe e noiose per 
essere pubblicate qui. 

Prima di questa classificazione esisteva un siste-
ma curioso costituito dalle lettere: 

Lettera Sig nificato 
AR  Triodo 
ARD Diodo 
ARDD Doppio diodo 
ARP  Pentodo 
ARPP  Pentodo di potenza 
ARS  Tetrodo 
ARTH  Triodo - esodo 
ARTP  Triodo - pentodo 

Valvole riceventi 

Lettera Sig nificato 
AT  Triodo 
ATP  Pentodo 
AIS  Tetrodo 

Valvole trasmittenti 

Lettera Sig nificato 
AU Raddrizzatori 
AW Stabilizzatori 

Valvole varie 

Tabella 27 - Classificazione. 

mirmotem 
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Siglatura tubi elettronici 

co, naturalmente!), senza ricorrere a montagne 
di manuali. Ricordo perà che moite sono le 
eccezioni aile regale, specialmente per i tipi più 
anziani, e che per identificare una valvola è 
quantomeno necessario conoscerne la marca 
ad il sistema di classificazione per non prendere 
abbagli. 

Ovviamente sarà necessario ricorrere ai ma-
nuali per conoscere lo schema di collegamento 
interno e le caratterisiiche dettagliate della valvola. 

Per concludere saluto tutti coloro che mi hanno 
seguito fin qui con pazienza, ri nrestol   

via Torino, 17- Altopascio LU 
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Modifica al Kenwood TS-50S 

MODIFICA AL 

1' 505 
Giorgio Taramasso, IWIDJX 

ll TS-50S della Kenwood è notoriamente picco-
lissimo, per quello che offre: sintetizzatore DDS, 
100W out, 100 memorie, IF shift, accordatore 
automatico opzionale, eccetera. E poi è bello! 
Cos'altrovuoi aggiungere? Nula, solo che... 
sintetizzatore a passi di 5 Hz sarebbe epee .L. 
anche per altri usi, dato poi che il fut .:, 
da computer via RS-232 (E.F. n°150 - 
Due seriali due). II segnale "nativo", rcr 
amplificato in potenza - vedi sche-
ma fornito con l'ap-
farlo fungere da gr-'-oyt ¡HP: 
modulato ausiliario r •-:•1 
se non disponete di 
ratore RF): ne! caso - -t-1] 
non moltigeneratori )[[.. I 
in SSI3l La cosa pub 
funzionare come exciter, basta un 
mixer, magari bilanciato, e uno o 
più oscillatori locali, magan quarzati 
e un po' curati per mnntenere [inn 
buona purezza 
nene a ltre frequenze di uscita: tutte 
idee per cui rimando allo schema 

elettrico, in cui è illustrate un'applicazione inusuale, 
un generatore audio eterodina ottenuto miscelando 
un segnale a 4MHz fisso - generato da TR1, XTAL1 
e componenti annessi - con il segnale RF prove-

- 7- - I 

•••'. LL .r. -r:..t. 
L-1 er.,.;j•i-, S.., -,- 

che 
rrio 

1 1- ll TS-50 aprierto, lato superiore, con il covetto 
dell'altciporlonte ammo college°, CN17 e molla per IC7. 
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Modifica al Kenwood TS-50S 

almeno l'uscita minima (10W) dell'apparato, sen-
za contare che per quanta si possano curare le 
schermature, l'irradiazione potrebbe disturbare il 
buon funzionamento degli altri apparati a RF (e 
non...) circostanti. 

La modifica consiste nel prelevare il segna le 
RF a monte della catena amplificatrice di tra-
smissione, ovvero all'uscita della sezione pilota 
(driver), interrompendo il collegamento tra le 
due sezioni, senza intaccare l'estetica dell'RTX 
con l'applicazione posticcia di interruttori o 
connettori: col circuito proposto si utilizza la 
presa per l'ALC, di solito non molto sfruttata e 
collocata sui pannello posteriore. 
Ma vediamo cosa occorre fare, passo dopo 

passa, con l'avvertenza che la modifica descritta fa 
decadere la garanzia ed è comunque consigliata 
agli smanettoni più ardimentosi: la descrizione 
potrà essere in alcuni punti fin troppo pignola, ma 
non si sa mai, qui un piccolo errare puè mettere KO 
tutta la baracca! 

A Scollegate l'RTX da qualsiasi cavo e togliete le 
2 viti di fissaggio e il connettore a 6 poli 
dell'interfaccia IF-10D eventualmente presente. 

B Togliete il guscio superiore (quello con la griglia 
per l'altoparlante), svitando le 4 viti laterali (2 
per parte, sui fianchi) e le 3 e: 

C Togliete l'altoparlante, appouârit,o m profi-

lato metallico che si incastra blandamente nel 
gruppo dissipatore: per sfilare il connettore del-
'altoparlante (CN12) conviene togliere anche 
tale profilato: siete cosi nelle condizioni della 
foto 1. 

D Togliete la molletta di fissaggio di IC7, a sinistra 
di CN12: la parte piatta va verso l'esterno, 
ricordatevene per dopo. 

E Togliete tutti i connettori che Tanna capo al 
circuito stampato principale, tranne CN5 e CN6, 
per liberare il circuito stesso: attenzione nello 
sbloccare la parte superiore di CN17, che è un 
flat a nastrosemirigido piuttosto delicato, e nello 
sfilare i connettori coassiali; tirate la ghiera e 
non il cavo, aiutandovi con un piccolo paio di 
pinze. 

F Togliete le 8 viti di fissaggio dello stampato e 
liberatelo dallo chassis: non occorre togliere la 
vite che fissa lo stampatino ausiliario del (dei) 
filtro a quarzo. 

G Togliete lo stampato, accendete il saldatore a 
bossa tensione e con terra, e preparate una 
quindicina di centimetri di filo unipolare sottile e 
dall'isolamento efficiente: cercate, sullo stam-
pato posta verticalmente a ridosso del frontale 
dell'RTX, lato manopola di sintonia, un grosso 

transistor verde (Q1 - 2SA1307) e 
soldate un capo di quel filo al sua 
emettitore, evidenziato da una pic-
colo "E" serigrafata: è comunque il 
terminale di Q1 pasto più in alto; di 
qui si preleva l'alimentazione per 
RL1 (schema). 

Foto 2 - II foro da fare al centro dei tre fori metallizzati (freccia) e il 
filo di CN1 8 da modificare. 

H Tornando allo stampato appe-
na taita, individuate IC9, un 8+8 
pin a montaggio superficiale (SMD), 
pasto a loto delle 8 schedine verti-
cali dei filtri di banda (foto 2); 
subito al di sopra di IC9, ecco 
CN19, L55 (toroide) e uno dei fori 
di fissaggio. A metà strada tra il 
foro e CN19 ci sono 3 fori 
metallizzati posti a triangolo: con 
una punta da trapano do non più di 
lmm, possibilmente nuovo o co-
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3 - Lato saldature dello stampato: freccia sul o cortissima 
a da interrompere. 

r_ 

.1411' itiL_Att_k te."1 
.41? 

1 ,4 
  s   

qrtmet 

err -

tot° 4 - Come faro 3, con i cavetti di in/out RE che vcinno a RL1 

munque ben affilata, praticate un solo nuovo 
foro esaitamente al centro individuato dai tre 
for metallizzati (centro del triangolo): attenzio-
ne, non bisogna allargare i fori metallizzati, o 
fare il buco in uno di essi; prima guardate bene 
le foto 2, 3 e 4 e, forando, non fate flettere lo 
stampato, e soprattutto non fa 
tevi scappare la puntal 

I Prepa rate altri 2 spezzoni (20-
25mm) di quel filo, presto-
gnatene i terminali per non 
più di 1 mm per parte, riyol-
tote lo stampato dal lato 
rame, e, con l'aiuto delle foto 
3 e 4, cercate la cortissima 
pista di rame indicata dalla 

1-jliatela con un 
taglierino ben affilato (con-
trollando col tester l'avvenu-
ta interruzione), poi so Idate 
un capo di entrambi gli 
spezzoni: fateli poi passare 
dal lato componenti attraver-

so il nuovo foro. 

L Ora rimontate il circuito stam-
pato, fissate le 8 viti, ricollegate 
tutti i connettori, tranne CN3 e 
CN18: su quest'ultimo è intestato, 
tra gli altri, un cavetto schermato 
(all'estremità del connettore, lato 
CN19); tagliatene il centrale (do-
vrebbe essere bianco) o 1mm dal 
connettore stesso: la parte libero 
proveniente dal cavetto andrà a 
RL1 (schema e foto 5); ricollegate 
CN18. 

M Assemblate e incollate RL1, 
JAF1 e Cl sopra IC9. Se RL1 
incorpora il diodo di protezione 
sulla bobina, attenzione alla 
polarità (schema); il capo di mas-
sa di Cl va saldato al corpo della 
presa CN3, dopodiché potrete 
ricollegarne la relativa spina (an-
cora foto 5). Ora concedetevi 
pure un caffél 

N A colla asciugata, rivoltate l'RTX a pancia in su, 
tog liete le 5 viti di fissaggio del coperchio inferio-
re, la grande schermatura lucida e le 4 viti di 
fissaggio del gruppo relè+filtri di trasmissione 
che si trovano agli angoli e che sono fissate 
direttamente allo chassis pressofuso (foto 6), 

.: . ! • r IIIIIreu i _ 

I. Foto 5 - Come foto 2, + RL1 & company; ai loti della vite i filini del 
"piano di sotto", frecce su modifica a CN1 8. 

_ 

,-g•De.ef,51-à 
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INTERNO TS-50S 
RLI 

DRV/W7 

JAF I J2 - CN3 
DRV/CNI 9 

145 

CV2 

DI 

145; EMETTITO i" (ha r-47, el 
[+Vcc SOTTO 

DRV/CN19: SU 1.-%. - 
1USCITA STADIC Or 

DRV/W7: SU FE e. 
[INGRESS° 'r • I. 

11. 

CI 

I • 

1,4 . 1.4?RESO DA: 
I CP30, FP.4-5 

R2 

R4 

:o componenti modifica 

1/4 W 5% 
D,lpF ceramico 
-I miniatura 
48 o eq. 
9÷12Vcc bobina 600±1000Q 
>in/RCA ex ALC TS-50S 

a elettrico della modifica. 

C4 

R3 

CNI 

+10dBm 

C2 R7 

RI 

TRI +12V 

XTAL1 

1_ 
R61 

CV1 

-11"-

R5 

C5 

T1 

R8 

R9 

+10dBm 

IC> 

SONDA PRELIEVO 

= 

GND - 2 

IF • 4 

GND - 6 

LO - 8 

• 

• 

• 

• 

DEMI 
VISTO DA 50110 

1 - RF 

3 - IF 

5 - GND 

7 - GND 

PER -1Z: INVERTIRE 1 e 8, IGNORARE 4 

AUDIO OUT (CN2): 
DBM1 -3d0 @ 8MHz > -45dB 

3,4 

2,5,6,7 

JAF2 C7 

Ie000-0 1 
I TT 
R10 Co RI 1 
C6 = 56pF 5pF CAP PARASSITA 

(*) È POSSIBILE SEPARARE LE MASSE AUDIO E RF (PINS 2, 5, 6, 7 DBM1) 

Elenco componenti generatore audio 

R2 = lk - 1/4W 5% 
R3 = 270Q - 1/4 W 5% 
R4 = 4,71d-1 - 1/4 W 5% 
R5 = 2,2k0 - 1/4 W 5% 
R6 = 100Q - 1/4 W 5% 
R7=R8 = 270, - 1/4 W 5% 
R9 = 390. - 1/4 W 5% 
R10 = 5152 - 1/4 W 5% 
R11 = 3,3kS2 - 1/4 W 5% 
C3 = 100pF NPO 
C4=C5 = lOnF ceramici 

C6 = 56pF NPO 
C7 = 10pF / 25V elettr. bipolare 
CV1=CV2 = 10 .60pF 
TR1 = 2N3904, 2N2222 o eq. 
Ti = T-68-2 toroide (Amidon, schema) 
XTAL1 = 4 MHz 
DBM1 = Mixer SBL-1 (Mini-Circuits) o eq. (SBL-1 
1, SBL-3, SBL-1Z) 
JAF2 -= 1 mH 
CN1 = Pin/RCA 
CN2 = BNC o pin-jack (RCA) da pannello 

CN2 
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X senza le 4 viti di fissaggio del telaietto 

colla bicomponente. 

P Rimontate il telaietto relè+filtri 
(vedi punto N), rimettete l'RTXnella 
posizione normale, e dopo aver 
controllato più volte il lavoro, col-
legate un calico fittizio, il microfo-

. no e l'alimentazione: se l'apparato 
va in trasmissione (non solo formal-
mente, deve esserci RF sul canco) 
tutto va bene, altrimenti invertite i 
due spezzoni che vanno al RL1: 
riprovate, ora deve funzionare. 

senza toccare le altre 7 viti poste sul circuito 
stampato; staccate delicatamente i connettori 
CN3, 4 e 5 e ribaltate il telaietto completo: 
nell'appoggiarlo su quello accanto, non fate 
cortocircuiti, perché li c'è la bat— -:-•  

0 Ora siete al cospetto dello stadio finale RF: con 
l'ammirazione dovuta, e senza sporcarvi col 
grosso al silicone sparso qua e là, individuate il 
CN3 (è in corrispondenza del connettore ester-
noJ2, originariamente "ALC",non confondetevi 
col CN3 del punto N) e sfilatelo, tagliate il 
conduttore centrale (di solito bianco) a 1 mm dal 
connettore, e soldate la parte proveniente dal 
cavetto al centrale del la presa J2 (ora "ex-ALC", 
foto 7). Con un tronchesino piccolo ed affilato, 
o una fresetta, tranciate la connessione laterale 
t•;:.,b'rp r•+•ta.„ L.-11 Crina: Tissa-

cor  dose di 

ella connessione di CN3 e su talio di J2. 

Fine! Collegate (schema, a 
destra) CN1 alla presa ..12 (ex-
ALC) del TS -50S, saldando R1 tra 
centrale e massa: RL1 deve scat-

tare e ai capi di R1 deve esserci circa 1V in 
tensione continua (dipende dalla resistenza del-
la bobina di RL1); a valle di C2 si devano 
misurare, all'incirca, i valori di RF riportati in 

-z- (AM, 
L...vv o rm, power ni, cioe i uuvv) non modulo-

MHz Vpp MHz Vpp MHz Vpp 

1,62 0,8 
2 0,9 
3 1,0 
4 1,0 

1,2 
1,3 

7 1,4 
8 1,5 

1,6 
10 1,7 

5 
6 

9 

11 
12 
13 
14 
1 
1 
1 

1 - 

1,7 
1,7 
1,7 
1,8 

21 2,3 
22 2,0 
23 2,0 
24 2,0 

2 

h'= F.ri1 - 
• 2= I: tn-

• _ -• 
ir V 

La corn 

volta - •-• .-• 
R1 e 
RF d. .1 I-1 
stessc., 
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(antenna) è nulla, in quanta RL1 "dirotta" il segnale 
di pilotaggio su R1. Se questo è sconnesso si 
ottiene il funzionamento normale dell'apparato. 
D1, oltre che fungere da protezione per le extra-
tensioni, evita che una eventuale tensione positiva 
erroneamente applicata a J2 passa eccitare RL1, 
quanta alle connessioni DRV/CN7 e DRV/CN 1 9 
esistono già due condensatori di blocco nell'RTX, 

quindi possiamo star tranquilli. 
Ovviamente, volendo mantenere la funzione 

ALC, occorre aggiungere un'uscita coassiale per il 
segnale RF, il che risparmia parte delle modifiche 
(punto L per CN1 8 e punti N, 0 e parte del P) ma 
obbliga a trovare un po' di spazio per il connettore 
aggiuntivo. Richiudete pure il tutto (punti D, C, B), 
e buona sperimentazionel 

marniammihmulimant 

DISPOSITIVI ELETTRONICI t r) -.-, via Marche, 71 - 37139 Verona 
it & Fax 045/8900867 

• lnterfaccie radio-telefoniche simplex duplex 
• Telecomandi e telecontrolli radio/telefono 
• Home automation su due fili 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 Lorty <ferrol@easyl.easynetit> 

IWW ; hr4FY 11-

METAL DETECTOR 
E EQUIPAGGIAMENTI PROFESSIONALI U.S.A. PER 
INTERESSANTI RICERCHE DI GIOIELLI, MONETE, E 
ARTEFATFI. SCOPRI L'HOBBY...E I SUI RISULTATI! 

...SISTEMI DI SICUREZZA 
E CONTROLLO: PER CASA, AUTO, E PROTEZIONE 
DELLA FAMIGLIA, DI TE STESSO E TUOI AFFARL!! 
GPs EupSLISToRAEMTIoRDilCONANVIrBiEllICINIvEl pPREERciAsr EOsiBcAuRRCIRE 

DISPONIBILI SCANNER RADIO E APPARECCHIATURE SPECIAL' 
IMPORTAl. BIRETTA PREZZI BASSI CATALOGO SPEDIZIONE 

GRATUITA OVI.INQUE DA: ELECTION/CS Como 
VIA PEDIANO 3A 40026 IMOLA T.0542 6E108 
DISPONIBIU ZONE UBERE PER ADENTI E PVIENDMIRI IN ITAUA 

RADIO PARLO GUIDO 

II kit "vivavoce" a tasto per radio 
ricetrasmittenti. 
Micro fono a condensatore - Amplificatore 
- Comando PTT - Per guidare senza l'as-
sillo del microfono 
e delle multe... 

Via Le Chiuse, 10 

10144 TORINO 

Tel. 011-488334 
L_ 

RADICY«,_fi 
EXPO 
Torino (I' 
Tullo IL IL NUOVO E L'USATO DI QUALITÀ 
SPAZIO ESPOSITIVO PIÚ AMPIO: 12000mq complessivi 
NUOVI SETTORI, PRESENTAZIONI E DIMOSTRAZIONI, ALLESTIMENTO DI UN SET 
TELEVISIVO, SPAZI D'INCONTRO E ALTRE SORPRESE... 

SELF SERVICE INTERNO - PARCHEGGIO GRATUITO - SERVIZIO QUALITÀ 

NUOVO ORARIO CONTINUATO: 
Sabato 31 ore 9-18.00 Domenica 1 ore 9-17.00 

TORINO ESPOSIZIONI ..; 

C.so Massimo D'Azeglio 

di materiale radiantistico, 
elettronica, telefonia, 
informatica, internet, 
elettrotecnica, tv satellite, 
fotografia, audio&video: 
analoaico e diaitale 

 _ 

Richiedi ai rivenditori ed espositori che SARANNO 
PRESENTI o RADIO EXPO Torino il pieghevole con il loro 
timbro, presso i loro punti vendita e noue principali here 
rodiontistiche nozionoli, solo col avroi diritto allo sconto di 
£2.000 sul bilgietto d'ingresso di £10.000. 

:s. 

E 

TORUNO 
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Mostre di Genova e Novegro 

ALLElorrRE niENOVA E rie7-Nume% 

• 

LA 
Redazione 

C ni 

)a un poco di tempo a questa 
-re si è soliti sentire che aile 
3tre c'è poco o niente di nu--

• ,erità il periodo rispecchi... 
=, 30 al ribasso dell'inflazione 

molta affluenza di pubL 
pochevendite, quando in eruhi 

le ivlostre di Ger , 
boccava no di E.0 e mn 

FH le. 

Quella di Geno)minimamen-

del cattivo 
tipo, anzi, e 

quel-
,,.1 di N_ 
17,4 pieri 
occo degli 

Un elogio 
organizzaton, n '7 

erdimostrato ancora una volta di super organiz-
una Mostra degna di tale nome. 

Novegro abbiamo perà notato una 
.7„.r.erzH colpito. Allo stand dellARI abbiamo 

Ur. 

"r" • c..5-• 
•reJr. 

nc1-

- ' r-ente 
'7 o in 

ab-
biamo chie-

ze..inds ARI. 
Questi, gentilmente come sempre, ci ha detto 

ecitarsi di un plastic() della nuova sede nazionle 

Pdf,•.-;1H e 

chi 

la 

,:rit di per 
segs.ft 

,tr.tzte,. 
tic,cci trtarci-jo 

-4- c(so 
due.- rofr.-1:gicat' 

.L11, le, 
l'amministrazione, ecH:, 
go di incontri, 71i 7-, irrThrzun ri, 
laboratorio e sala tr—i--'—i 
foresteria, ed infine,foh 
Radio, nel più piccolc 
sede dell'EDIRADIO (5.-

.. r. L e ci au, 
,à 4: 

1.14a=reer-A 
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—A CORRIGE II 
pag. 104 - Art. "RIVELATORE ELETTRONICO DI IMPATTO" 

1,u rn 1 rPIntivn ruin cchemn èlettrico. è state omessa una resistenza, Pit) precisamente 
• 

-I rah:- r. 
: I 1 

Riv. 2/97 pag. 41 - Art. "ANTENNA ATTIVA LARGA BANDA" 
1) Nella figure 3, ove sono indicate le misure per l'assemblaggio dell'antenna sono state omesse 
le quote dei due still che sono, 15 cm per quello di sinistra, e 30 cm per quello di destra. 

Per queste mancanze chiediamo scusa ai gentili Letton. 

: 1:::: 

_ nr• I -] 

ELECTRONICS 
IMPORT LIVORNO 

via C. Ferrigni, 135/8 - 57125 LIVORNO - tel. 0586/85.10.30 fax 0586/85.11.02 

Vendita all'ingrosso di componenti elettronici e strumentazione. 
A richiesta, solo per Commercianti, Industriali ed Artigiani, 

è disponibile il nuovo catalogo. 

LC TELECOMINICAZIONI 
di Davide Dal Cero I1C4ISR 

PEA >A/AL COMPUTER E PERIFERIC/IE 

Bolt _p - vía Albornoz, 101B - tel. 0511478792 - fax 479606 

114 
ve• 

Ite\e• 

PANSION 
Per le ultime quotazioni... 

sag CH/4 4 AM Trare 
SPEDIZIONI CELERI IN TUTTA ITALIA- SPESE DI SPEDIZIONE ESCLUSE 



B. Radio Flash (S, Minicorso di Radiotecnica 

Livio Andrea Bari & C. 

Aumento del canone CB 
:r ipete da tempo è in atto 

:r j... bile iniziativa del mini-
. nico posta in essere 16 

...nezzo del disegno 
1.i;61 allo SCODO di au-

- 
,1, 
I • • J. 

. q. • •-• • 
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Nessuna legge prevede né 
zazione, né un contributo an-

LI Disegno di legge (in partico-
k n 'art. 1 punto c), presentato il 
.1 igli" - r. r 

i ' • 
J I 

111,, bef .1 
•1 ver • : tLizu, 
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strativa di 4.000.000 di lire. 
La Corte Costituzionalene11988 

con la sentenza 1030 ha dichiarato 
l'incostituzionalità dell'art. 334 del 
Nuovo Codice Postale (DPR 156/ 
73), la concessione, 

to, il canone relativo, da 
.. ata non ha più alcuna legit-

timità. 
Il sostenere che la detta senten-

za non solo ha dichiarato 
l'incostituzionalità di una legge, ma 
ne ha emanata di fatto una nuova, 
è contrario al dettato della Carta 
Costituzionale. 

Il Disegno di Legge n. 1881 al 

Camera dei Deputati 
Disegno di Legge N. 1881 

?sentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 
(Maccanico) 

rmento dei canoni per l'esercizio di stazioni di radioamatore, dei 
¿ti per l'esercizio di apparati radioelettrici di debole potenza e dei 
ontributi per l'ammissione ad esami edil rilascio di titoli 

Presentato il 16 luglio 1996 

Disegno di Legge 
ART. 1. 

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di 
concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti: 

a) i canoni di impianto cd esercizio di stazioni di radioatnatore, di cui 
all'articolo 330 del testo unico delle disposizioni legislative in materia 
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del 

della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
•anoni di esercizio di stazioni ripetitrici ciel semizio di radioama-

7ontributo annuale per il rilascio delle autotizzazioni al solo ascolto 
rune di frequenza riservate ai radioanunoti di cui all'articolo 333 del 

ccactetto testo unico; 
d) i contributi annuali per l'autorizzazione al/'esercizio degli apparec-

thi ticetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile e delle 
aazioni di base di cui all'articolo 334 del citato testo unico 

e) i contributi per l'ammissione agli esami e per il rilascio di titoli senza 
•cami per l'abilitazione all'esercizio di servizi radioelettrici in qualità di 
)veratore di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico. 

Mfil.ttffl 
If 
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C.B. Radio Flash & Minicorso di Radiotecnica 

punto c) dell'art. 1 adegua "un con-
tributo annuale", illegittimo perché 
non previsto da alcuna legge. 

Nella relazione illustrativa al 
Disegno di legge con una frase 
equivoca si ottiene questo princi-
pio, allorquando si afferma che la 
Consulta "ha sanzionato la legit-
timità dell'istituto dell'autorizza-
zione" e da tale fatto si deduce 
l'esistenza di una legge vigente 
che obblighi il cittadino a richie-
dere la autorizzazione per l'uso 
di un apparato ricetrasmittente 
di debole potenza. 

Qual è questa legge? Quando il 
Parlamento l'ha approvata? Su 
quale Gazzetta Ufficiale a stata 
pubblicata? Nessuna legge preve-
de, tanto meno espressamente, che 
per usare un apparato ricetra-
smittente di debole potenza si deb-
ba avere un'autorizzazione, né che 
si debba pagare un qualsivoglia 
"contributo annuale". Questa pre-
visione è «temporaneamente» fat-
ta da un Telex di servizio del 19 
Febbraio 1989 del Direttore Ge-
nerale delle Poste, che non ha al-
cun valore di legge. 

Quanto è scritto al punto c) 
dell'art. 1 del Disegno di legge n. 
1881 semplicemente non corri-
sponde al vero, perché non è vero 
che il primo comma dell'art. 334 
prevede un contributo per l'auto-
rizzazione all'esercizio degli appa-
rati ricetrasmittenti di debole po-
tenza, né prevede la stessa autoriz-
zazione. 

L'art. 409 del Codice Postale 
citato, è un articolo transitorio, 
inteso allora per sopprimere sul 
nascere la CB, che "oltre venti 
anni fa, ha determinato, si legge 
nella relazione introduttiva al 
Decreto, in lire quindicimila il 
canone per i CB", che dopo la 
Sentenza 225/73 ed 1/76 ed in 
particolare la 1030/88 della Cor-
te Costituzionale è, guarda caso, 
relativo ad una concessione di-
chiarata incostituzionale. 
I CB sono regolati da leggi, an-

che a livello internazionale, corn-

pletamente diverse da quelle che 
regolano i radioamatori. La CB, 
Citizen's Band, Banda del Cittadi-
no, che costituisce gran parte degli 
utilizzatori degli apparati ricetra-
smittenti di debole potenza, si è 
affermata come diritto del singolo 
cittadino di usare della radio come 
mezzo individuale di espressione e 
comunicazione ed in tal senso è 
stato riconosciuto dalla Sentenza 
225/73 e 1/76 della Corte Costitu-
zionale e quindi non regolata fin 
da allora da concessione in quanto 
particolare forma di radiodiffusio-
ne circolare. 

Estorcere ad un cittadino la som-
ma pur modesta di 15.000, senza 

A. 

che la legge lo preveda, con la mi-
naccia di una pesante ingiusta san-
zione amministrativa di quattro 
milioni, confidando nel maggiore 
costo di causa, non è certo già cosa 
civile in sé. L'intendimento, che si 
manifestanell'ultimo comma della 
relazione introdut-tiva, di aumen-
tare di dieci volte queste 15.000 
lire, per attuare il principio dispo-
sto dall'art. 10, comma 2, della leg-
ge 537/93, secondo cui i canoni 
devono essere adeguati alla varia-
zione dell'indice dei prezzi al con-
sumo nonché ai livelli corrisposti 
da altri concessionari", è cosa che 
si commenta da sola, oltre ad esse-
re in palese contrasto con la dichia-

eryarr meme 
Trà 
— - 

Sez. Prov. di Verona 

1 ri E.[ 
, 

'r11 -11-N f  s(i) 
r 

1DOIVIIENICA 13 AMBLE 97 
PALESELLA Di CERIEA (Vit) 

itistoramte L Palesella 
Programme della giornata: 

10.00, Benvenuto 
.-.7a 10.20, "II 1996 e il 1997 in 11 MT.", Relazione nulle manifestazioni dell'ultimo biennio. 
"."4, 12.30, Pranzo 

Consegna souvenir del Meeting e omaggio floreale aile YL - numero speciale 
di Onda Quadra. 

16.00, Salute 
, copo primario del Meeting è di far incontrare in amicizia le unità A.T. del 

meto, per pater discutere costruttivamente delle varie tematiche che 
irdano la vita delle sezioni decentrate. 

0. MILANO VENEZIA— • 
  SOAVE 

It Meelir-4 e se(e res.' Ristorante La Palesella  , lac. Palesella di Cerca (VR) 
tel. Osddn,ddsfir, 

Quota di partecipazione: L. 45.000 a persona  

per informazioni: Alberti Emanuele, tel. 0442/83037 (ore uff.) 
Oppure, 
Naumann Claudio, tel  0442/83572 (ore serali) 
RadioassIstenza Ch.23 AM 
VHF: 145.400 'arena 
UHF: RUT - RS: 435.237.5 - TX: 433.637.5 - Shirt: 1.600 Khz - Tono: 77.00 
l'operatare sa rà IW3HHD Alessandro.  
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_ B. Radio Flash & Minicorso di Radiotecnica 

Club 27 - Catania 
zione Radiuntistica Affiliata F.LR. - C.B. 
Postale 191 - 95100 CT - Tel. (059) 71 22 088 

Elezioni C.D. triennio '96P98 
Consiglio Prov.le FIR-CB/S.E.R. 

Il g nbre 1996 presso il Locale del C.O.M. di Valverde (CT) - 
Cet Misto, si è riunito il Consiglio Provinciale uscente - per 
ele Direttivo per il Triennio '96/'98. 
Era seguenti Associazioni C.B. regolarmente iscritte alla 

azione Italiana Ricetrasmissioni-CB). 

ib Valverde - (CT) Presidente F. Finocchiaro 
o Di Giarre - (CT) Presidente V. LaSpina 
Venerina - (CT) Presidente N. Scalia 
iti Erei (Caltagirone - CT) Presidente M. Leggio 
nia - (CT) Presidente A. Liminina 

inione il C.D. risulta cosi composto: 
ancesco 

Limina 
rando LaSpina, Nunzio Scalia, Mario Leggio. 

Sono stati quindi riconfermati per l'attivazione della Sala Operativa 
presso la Prefettura di Catania: 
Pietro Caruso, Angelo Nicotra - (Club 27 Catania) 
Collabora esternamente quale addetto stampa e pubbliche relazioni: 
Pietro Caruso - (Club 27 Catania). 
L'appuntamento viene dato aile strutture presenti per il prossimo triennio 
'98/2000 per l'elezione del nuovo C.D. 
Buon lavoro ai neo eletti. 

L'addetto stampa e P.R. 
-Consiglio Prov.le FIR-

Pietro Caruso 

rata incostituzionalità della con-
cessione per i CB. 

Ringrazio Marco Ferrini, Presi-
dente Regionale FIR CB per la 
Ligura che mi ha gentilmente for-
nito il materiale relativo al disegno 
di legge N. 10151 

Storia delL r Italia 
Come gli - nati Lettori del-

la rubrica ce - ite ricordano ho 
pubblicato nelle rubriche CB dei 
mesi di Novembre '96 e Gennaio 
'97 una mia rievocazione dell'atti-

vità della prima rivista CB italiana 
"Il Sorpasso", seguita dalle 
precisazioni inviatemi da alcuni 
Letton i che, evidentemente, sono 
stati CB della primissima ora. 

Sabato 21 Dicembre '96 in mat-
tinata mi sono recato al MARC 

(Fiera del Radioamatore e del CB) 
in Genova e mi sono trattenuto 
nello stand di Elettronica Flash 
con il Direttore per fare quattro 
chiacchiere e i tradizionali auguri. 

Qui ho avuto il piacere di cono-
scere due CB di La Spezia che mi 
hanno voluto ringraziare per aver 
ricordato con l'articolo di Novem-
bre '96 i tempi eroici della CB che 
avevano vissut _ _ t ,,ni prima 
con - 
• : cc A • F. è venuta 

;.; ed • ;vano in-
viarmi uit ricordo delle prime espe-

rienze CB vissute nella loro città, 
dinanzi al loro imbarazzo di dover 
scrivere un testo ho pensato di chie-
dergli di inviarmi una testimonian-
za incisa su nastro magnetico. 
Non so se i due amici CB di La 

Spezia manterranno la promessa 

fattami in fiera di inviarmi i loro 
ricordi incisi su una comune audio 
cassetta ma voglio fare ai Letton i la 
stessa proposta: se siete stati fra i 
pionieri della CB in Italia e a di-
stanza di circa trenta anni avete 
voglia d • i 1` . ) 
archivic _ 15, i_."1:1.71. 
ma siet 
dalla 13( 1-.• r iJ,•1 • r 

favore i P - 
miivos 
setta 1.'1. 
scrivere 1-i - al22. 117.F.71 
storia d, . 
ricostru ï _ j '!>. 

Il Mir •if'" 7'.; 

al solitc 

Notizie 1.1J 
dai Grt 
Un _ 

ciazione Radiantistica Trevigiana, 
che chiede di essere chiamato "Spil-
lo", mi ha inviato una lettera-rela-
zione su una manifestazione svol-
tasi ad Asolo in memoria di 
Guglielmo Marconi che compen-
dia oltre un decennio di attività 
dell'Associazione e che pubblichia-
mo volentieri. 
Come a tutte, o quasi, le manife-

stazioni venete riguardanti la ra-
dio, anche ad Asolo non sono man-
cato. 

La città, vero gioiello d'arte e di 
storia, ha ospitato una cosi felice 
iniziativa. Ma non vi parlerà dei 
lati positivi - che sono stati parec-
chi - ma desidero segnalare che 
alla cerimonia inaugurale uno dei 
relatori ha affermato: "finalmente 
anche la Provincia di Treviso ren-
de onore a Guglielmo Marconi con 
questa iniziativa che mancava ne-
la Marca Gioiosa...". 

Ho fatto un balzo sulla 
poltroncina ed immediatamente mi 

sono passate per la mente deeine 
di manifestazioni Marconiane or-
ganizzate a partire dalla seconda 
metà degli anni '80 (dov'era il no-
stro a quel tempo?) in Provincia di 
Treviso: 

Da Conegliano a S. Lucia di 

nrreffe 
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C.B. Radio Flash & Minicorso di RadiotE 

..tve, da Bocca di Strada a San 
)r, da Cordignano ad Oderzo, 
Bori _ 

abed( . 
Kevine Lago, (Jai uollegto Aston 
di Mogliano a Cison di Valmarino 
e ad altre località che probabil-
mente ora mi sfuggono. 

Sono ritornate alla mia memo-
ria - come in una pellicola cinema-
tografica - le tante importanti per-
sonalità del mondo della radio: da 
Antonio Marizzoli a Nerio Neri, 
dalla figlia prediletta di Guglielmo 
Marconi Principessa Elettra, Au-
torità Regionali, Provinciali, Co-
munali, Parlamentad, alti ufficiali 
delle varie armi. Per non dire degli 
studenti delle scuole dell'obbligo 
fino agli Istituti Tecnici ed Univer-
sitari, le altre decine di migliaia di 
visitatori, le visite guidate dei grup-
pi di anziani ed ammalati. 

Le più alte cariche della nostra 
Repubblica, da Francesco Cossiga 
ad Oscar Luigi Scalfaro, dal Mini-
stero della Difesa al Ministero dei 
Beni Culturali ed Ambientali, han-
no rivolto - in parecchie occasioni - 
plausi ai van organizzatori. 

La manifestazione di Follina del 
1993, reli ta da Nerio Neri, 
ha avuto tigioso patrocinio 
del Sindaco di Sidney - Frank Sartor 
- di origine trevigiana. 

Alcune iniziative hanno avuto 
la collaborazione e presenza della 
RAI - Radiotelevisione Italiana, ci 
sono stati ampi servizi: delle Emit-
tenti TV e Radiofoniche private, 
dei giornali quotidiani, settimana-
li, mensili e riviste del settore quali: 
Onda Quadra, Radiokit, Elettro-
nica Flash, C.R.M. (Centro Radio 
Missionario), Amici della Radio 
ed altri ancora. 
A testimoniare la validità delle 

"dimenticate" iniziative ci sono le 
tre Autorizzazioni Ministeriali al-
l'uso del nominativo di Stazione 
Commemorativa Marconiana: IY3, 
(il Nord Est ha avuto questo onore 
solo un'altra volta). 

Immagino poi la trafila seguita 
dagli organizzatori per poter in-

stallare le antenne radioamatoriali 
sulla torre del Castello di 

r 

blettra Marconi con il Figlio 
Guglielmo hanno ammirato le 
splendide bellezze del circondario 
Coneglianese. 

In quella occasione sono state 
realizzate parecchie originali ini-
ziative: da una ricerca fotografica 
sulle Piazze e Vie dedicate a G. 
Marconi in Provincia di Treviso, 
alla mostra Mondiale di corrispon-
denza Radioamatoriale con 1500 
QSL esposte, alla ricostruzione fe-
dele di una radioricevente realiz-
zata con materiali di fortuna in 
campo di prigionia durante la Se-
conda Guerra Mondiale. 
Ho visto - dal alcuni anni - inno-

vativi calendar annuali imperniati 
su Guglielmo Marconi, la Radio e 
la storia delle Comunicazioni. 
Ho anche ricordato il "piccolo" 

contributo in ricordo del Centena-
rio della Radio, destinato alla co-
struzione della nuova sede con an-
nesso ambulatorio (già inaugurata 
e funzionante) dell'Associazione 
per la lotta ai tumori "Renzo e Pia 
Fiorot" di San Fior. 
E mentre con fatica riuscivo a 

non esternare pubblicamente il mio 
disappunto per la disinformata re-
lazione, mi sono chiesto: è mai 
possibile relazionare senza essere 
informati di quello che succede alla 
luce del sole davanti alla propria 
porta casa, in tempi dove la super 
evoluta informatizzazione fa cono-
scere in tempo reale anche i fatti 
dell'altro capo del mondo? 

Esercitazione "Graveglia '97" 
Premessa 

II Radio Club Levante, con la 
struttura provinciale FIR/SER 
Genova e con la struttura regiona-
le FIR/SER Liguria, in collabora-
zione con l'Ente Provincia di Ge-
nova e con le Forze Civili e Militari 
della Regione Liguria, organizza 
nei giorni 2-3-4 maggio 1997 una 
esercitazione regionale di Prote-

zione Civile denominata Graveglia 
'97. 

r - une di Ne 
1. a zona ad 

alto rischio idrogeologico, pertan-
to scenario ideale per la prepara-
zione dei volontari alla P.C. 

Obiettivi 
7.à.- • 

_ 
7 
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WOMAN DAY 

8 - 9 marzo '97 

Consiglio Direttivo Nazionale ad Asti 

Sabel° 26 eprile '87 

Fiera del Radiomatore a Pordenone 

25 - 27 aprile '97 

Stazione PVP - Presidente e Vice Presidenti A.T. 

de TENERIFE - Prima settimane di maggio '97 

10' Contest - Diploma "Primavera" 

10 - 11 maggio '97 

CONTEST NAZIONALE ITALIA 

24,25, 31 maggio - 1 giugno '97 

"Cose dei tempi antichl in Borgo Malanotte" 

Tez2e ch P. - Vezzole (TV) - 31 magglo - 8 glugno '97 

3 BILATERALI 

line glugno - Intzio luglio '97 

ITALIAN IOTA DAY 

6-7 lugllo '97 

FESTA DELLA RADIO IN MONTAGNA 

REVINE (TV) -7 settembre '97 

MEETING MONDIALE AD ASTI 

27,28 seUembre '97 

PREMIAZtONE CONTEST DIPLOMA PRIMAVERA 

5 ottobre '97 durante EMS PORDENONE 

CONTEST MONDIALE A.T. 

11, 12, 18, 19 ottobre '97 

MEETING TRIVENETO A.T. 

6 AMA LE'91-- VCR-DN A 
MEMORIAL "1-AT-621 SilvanO" - MARCONI DAY 

8 dicembre '97 

S. MESSA DI MEZZANOTTE da P. Giacinto 

24 dicembre '97 - S. Pietro di B. - Valdobbiadene 

14' CONTEST R.W.E. 

26, 27 wile - 28, 29 glugno '97 

10° AWARD MU DI VENEZIA 

—; — R.W.E. 

9 novembre'97 

' AWARD DI NATALE R.W.E. 

21 dicembre '97 

90 Marzo 1997 
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7.1 

_ - ;anizzazione tecnico-
stica 
,,temi di gestione delle 
iocomunicazioni 
;tione delle risorse 

_ r:osufficienza 
- laborazione operativa tra i 

mtari 
:;anizzazione dei centri sani-

ioscenza della Val Graveglia 
▪ parte dei partecipanti. 

- • Jell'intervento 
.1 Graveglia: uscita casello 
tradale di Lavagna, 

•ch erra, comune di Ne, net qua-
inno accolte, censite e smi-
,e Associazioni partecipanti. 

.;_ttività organizzative 
-1 

1: r ri 7 - r 

• " 

-17 • I 

-'1• re con propri volonta-
• lanza dei materiali uti-

..11 
organizzare il servizio di 
vettovagliamento per il proprio 
personale; 
collaborare con il centro di co-
ordinamento nei mndi nrevisti 
dall'organiz2 

lrtecipanti 
Oltre alla partecipazione delle 

prze Civili e Militari dei Comuni 
,ati e delle Istituzioni pre-
Ila P.C., saranno invitate: 

• tutte le Associazioni censite net 
Registro regionale delle Orga-
nizzazioni di Volontariato - set-
tore P.C. e settore ambientale; 
Croce Rossa Italiana (sezioni di 
zona) 
Pubbliche Assistenze 
Vigili del Fuoco 
Corpo Forestale dello Stato 
Struttura FIR/SER regionale 
Liguria 
Comunità montana 

Nd l mese di Giugno '96 vi par-
lammo di un Gruppo DX palermi-
tano che ha recapito, udite udite, 
in Francia. 

Ecco le ultime del Golf Papa 
Sierra: 

Gruppo Internazionale Golf 
Papa Sierra 

Associazione fondata a Paler-
mo - Italia 

Recapito Postale: 

Club G.P.S. 
P.O. Box 2 

42720 Briennon 
Francia 

Golf Papa Sierra—International 
Radio Club based in Palermo-Sicily 
Isl.-Italy 

Riguardo aile attivazioni 1 
G.P.S.-J.A. 1 G.P.S.-J.B. 1 G.P.S.-
J.C. abbiamo ricevuto una notevo-
le quantità di QSL senza contribu-
to o con contributo insufficiente; 

oltre moite le abbiamo ricevute 
errori di compilazione o, in 

• ]cuni casi, abbiamo ricevuto una 
la QSL come conferma per di-

numen progressivi ricevuti da 
diverse stazioni radio. Pertanto 
procederemo come già in parte sta-
bilito precedentemente: 

1) tutti gli operatori che non han-
no inviato contributo, non rice-
veranno nessuna conferma di 
contatto radio; 

Marzo 1997 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

tutti gli operatori che hanno in-
viato un contributo insufficien-
te, cioè un coupon int. oppure 
un francobollo, oppure una 
contribuzione normale ma per 
diversi contatti radio, riceveran-
no soltanto la cartulina QSL 
relativa ad ogni stazione radio 
regolarmente contattata; 
tutti gli operatori che hanno in-
viato il contributo normale rice-
veranno la cartolina QSL ed un 
diploma; 
tutti gli operatori che hanno 
contattato le tre attivazioni re-
golarmente, ed hanno inviato il 
regolare contributo per ognuna 
delle tre, riceveranno le tre QSL 
di conferma, il diploma ed un 
souvenir della Sicilia; 
tutti gli operatori di cui al punto 
5, parteciperanno ad un sorteg-
gio, e gli estratti, nella misura 
del 10% degli aventi diritto al 
sorteggio, riceveranno l'adesio-
ne gratuita ed a vita alla nostra 
Associazione; 
tutte le QSL compilate con er-
ror ed inesattezze, incomplete 
o intestate a diverse stazioni ra-
dio, saranno rispedite al mitten-
te insieme aile nostre QSL di 
conferma del contatto radio. 

Net ringraziarvi per la cortesia e 
l'attenzione con le quali seguite le 
nostre iniziative, ci congediamo con 
irceri 73 + 51 estesi aile vs. ris.li 

niglie. 
per il Golf Papa Sierra 
G.P.S. 001 op. Pino 
Palermo (Sicily Isl.) Italy 

Speciale BCL 
In collaborazione con il Gruppo 
Radioascolto Ligura 

Molti di voi sanno sicuramente 
che spesso gli enti radiotelevisivi 
pubblici, come ad esempio la RAI, 
cestiscono una serie di servizi in 

•37:•à3 ' kM, 
tal. c. via 

— : 
te 
pe: ,17". :_r 



C.B. Radio Flash & Minicorso di Radio1 • :a 

linea di massima appartiene a quel 
dato paese. 

Due nazioni che agiscono in tal 
senso sono Canada e Finlandia, 
ovvero Radio Canada 
International e Radio Finland. 

Per quanto riguarda Radio Ca-
nada International, essa è gestita 
dalla Canadian Broadcasting 
Corporation; i programmi sono 
prevalentemente in inglese e fran-
cese, tuttavia regolari emissioni 
sono anche in russo, ucraino, spa-
gnolo, arabo e giapponese. 

La sopravvivenza di RCI è stata 
negli ultimi anni travagliata per i 
consueti tagli economici, 
ripetutamente annunciati e scon-
giurati; nonostante tutto, appun-
to, essa prosegue con una discreta 
regolarità. 
I u. " ur l'Europa in inglese 

e fra-2.x.s.5, nostante la distanza, 
sonc tLli con grande facilità 
grazie ad agevolazioni concesse dai 
ripetitori BBC situati in Gran 
Bretagna e vanno in onda come 
segue: in francese alle 20-21 UTC 
su 5995 e 7235 kHz, in inglese alle 
21-22 UTC sempre sui 5995 e 7235 
kHz. 

Per i rapporti d'ascolto, a diffe-
renza del passato regolarmente 
confermati con QSL, scrivete a: 
RCI - P.O. Box 6000 - Montreal - 
Canada H3C 3A8. A richiesta sa-
rete inseriti in un indirizzario per 
ricevere automaticamente la sche-
da aggiornata di oran i e frequenze. 

Radio Finland è invece parte 
della YLE e anch'essa ha program-
mi destinati a varie parti del mon-
do, nelle lingue finlandese, svede-
se, inglese, tedesco, russo e france-
se; per questo ultimo idioma l'emit-
tente vanta di essere l'unica ad uti-
lizzarla in Scandinavia. 

Per l'Europa le lingue predomi-
nanti sono per lo più dirette sI-
l'area dell'Est, tuttavia qualcosa di 
più comprensibile c'è ancora; in 
francese dalle 6.45 alle 7 UTC su 
9560 kHz, dalle 10.15 alle 10.30 
UTC su 11755 kHz, in inglese dalle 
21.30 alle 22 UTC su 6135 kHz. 

Una curiosità che contraddistingue 
da qualche anno Radio Finland è 
la trasmissione di un notiziario in 
lingua latina, che va in onda il ve-
nerdi alle 21.53 dopo il servizio in 
inglese, sempre su 6135 kHz. 

Quelli menzionati, come è faci-
le intuire, non sono gli unici orani 
di programmazione e per avere il 
più recente panorama completo di 
tutte le emissioni, scrivete a: YLE 
Radio Finland - P.O. Box 78-00024 
Yleisradio - Helsinki (Finland). In 
questo caso la scheda non viene 
spedita automaticamente e la sta-
zione, purtroppo, non conferma i 
rapporti d'ascolto. 

11 rapporto d'ascolto 
Cos'è il rapporto d'ascolto? Beh, 

non è altro che un modulo spedito 
dai radioascoltatori ad un'emitten-
te broadcast RAI, Radio 
Nederland, BBC, Voice of Ameri-
ca, Radio Mosca, etc.), sul quale 
vengono inscrite tutte le informa-
zioni necessarie ed indispensabili 
per comunicare, allo staff tecnico 
della stazione, come le loro tra-

smissioni giungano press( d _. 
d'ascolto. 
A conferma di tale j to 

d'ascolto, l'emittente con 4 n-
via al radioascoltatore la sa 
QSL-card, la quale, spess( , to 
o a ragione, diventa un genere di 
collezioni per il BCLer. 

Abbiamo parlato di informazio-
ni necessarie cd indispensabili: esse 
consistono in tutta una serie di dati 
tecnici relativi alla ricezione che 
vanno "raccontate" sul modulo; 
insomma, nel vostro rapporto 
d'ascolto dovete menzionare in 
quale lingua avete ascoltato la tra-
smissione, l'ora UTC o GMT (in-
somma, quella di Greenwich; non 
stona, se avete pazienza e voglia di 
calcolare, inscrite Fora locale della 
sede di trasmissione), la frequenza 
in kHz, il codice d'ascolto (SINFO 
dove ST sta per Segnale, I per In-
terferenza, N per Rumore [dall'In-
glese Noise], F per Evanescenza 
[dall'inglese Fading], 0 per Ri-
sultato Finale [dall'inglese 
Overall Merit]) e, importantissi-
mo, i dettagli di trasmissione, 

NONUS CONVENTUS INTERNATIONALIS 
ACADEMIAE LATINITATI FOVENDAE 
6-13 August 1997 Jyvaskylâ, Finland 

IL F1 (13 deg E) 
Deutsche %Ile, 

Vertical Pol, Audio 8.10 MHz) 

AsiaSat 2 (100.5 deg E) 

'AP! -f ...j 

Li-
it$•:›terse1211 

en:er:iud, attie..en*Z.41. 
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IEMILTT.11 
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Additional Details 
THIS SCHEDULE IS ouiller ro CHANGE WITHOUT NOTICE. 
Please write Io us lo ente detallo about Canadian Armed 
Forets Broadcasting Service 

r'r2..241:1121 
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tv ha et 
• >cl • tra. r-aor 02412. 

1.'".11411C.11.9,1.0.4 
▪ Relay 110111 Saelton (Lnglanri) 
X: Patay from Xian (China) 

Y: A. ":. m'a (Japan) 

• A non-digit I, IL • S. lei t of the frequency indlcates 
non contin -a-5• a zie 

7 • sGH SATURDAY ONLY 

8: tiR I. .• •••' r ri (MONDAY TO FR)DAY) 
F.. ter. I .,..-••(_END) 

• NOTE: A hr....f.A.J, always radiated on several Be-
quendes simultaneously. You will have to test to find the most 

suitable frequencies for you. 

nitre cm Luno-
: -, . 33, -;.)AY / TH: 'PURS-

'''. ; _il /AY 

PROGRAMS COLUMN: 
• •4 42 2,p rs- : (ram al the beginning of every 

... 
• IS s•• y Radio Canada International 

.-ves.•• (y the Canadian Broadcasting 

:)erni to Canadians abroad). 
1 1 

e reSing 
:›11.1 " Fc 

.'"=.1..t NMENT 
I ' .1 ' "2.144 FIATIONS 

ovvero il contenuto della .1.7.= 
ricezione (musica, notiziario, pro-
gramma culturale, messaggi, ect.: 
più si è precisi e puntuali, meglio 
è). A tutto questo vanno aggiunte 
alcune informazioni sulla vostra 
apparecchiatura d'ascolto relati-
vamente al ricevitore ed all'an-
tenna utilizzati. 

Il problema dell'ora UTC e GMT 
Intanto sgombriamo subito il 

campo da un dubbio: l'ora UTC e 
quella GMT sono la stessa cosa. 
Infatti UTC significa Tempo Uni-
versale Coordinato (dall'Inglese 
Universal Time Coordinated), 
mentre GMT significa Tempo 
Medio di Greenwich (dall'Inglese 
Greenwich Mean Time). 
Da Greenwich (località ingle-

se aile porte di Londra) passa il 
meridiano 0, quindi un punto di 
riferimento "universale", valido 
per tutto il mondo, da qui si com-
prende la sinonimia di UTC e 
GMT. 
A che serve questo orario? 

Beh, in parte è già stato detto; si 
tratta si un punto di riferimento 
per calcolare un'ora che, scusate 
la brutta semplificazione, metta 
d'accordo il radioascoltatore e la 
stazione. Se ci pensiamo bene 
l'ascoltatore che conosce il GMT 
o UTC supera numerosi ostacoli 
anche perché tua: rani L. 

schede di trasn 
espressiin GMT _ 1.2iraet 
tale sistema si ri -- i. 
coordinata costar pcir 
radioascolto. 

Il GTM o UTC 
quand° è attivata 1 72.!',1 bpi& 
va) rispetto l'Italia mcfitarizo 
manuali di radioas( •`:nzL-b 
loro). 
Un esempio chihreut il 7. ,-.;.•1.5-

ma (apparente): 
Radio Nederland 
nostro rapporto .1.. t. 
ricezione è avv( al]1-;;.1 
o GMT, insom 
' 7r.-23ti!c!.e. 
I, ta: • 

,(T•71 
Ned 

aile 22.00 ora italiao: a 1:fat; 
gio a Settembre, ovvero quando è 
in vigore l'ora legale estiva, la rice-
zioni è avvenuta aile 20.00 UTC o 
GMT, insomma, sempre idealmen-
te, d'Estate, per calcolare l'ora 
UTC e GMT, spostiamo le lancet-
te di due ore indietro). 

Nella stazione di ascolto bene 
attrezzata non mancherà quindi un 
orologio, detto di stazione, regola-
to sull'ora GMT o UTC posto vici-
no al ricevitore per evitare di fare 
di conto sull'ora! 

Per ulteriori informazioni sulle 
attività di radioascolto BCL potete 
scrivere, accludendo Lit. 750 come 
francorisposta, a: 

GRAL c/o Riccardo Storti, via 
Mattei, 25/1, 16010 Manesseno, 

Sant'Olcese, Genova. 
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COLONNE ÉMISSIONS: 
• NOTE: aya un bulletin de nouvelles ou un magazine d'inlor-
mates au début de chaque diffusion. 
(ICI): émission produite par Radio Canada International 

(SEC): émission produite par la Société Radio-Canada (truérêt 
mrliculiar polir les canadiens à l'étranger) 
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1: SCIENCE ET ENVIRONNEMENT 
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mettersi in contatto con 
la Rubrica CB 

Questa rubrica CB è un servizio 
che la rivista mette a disposizione 
di tutti i letton i e di tutte le associa-
zioni 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 pazien-
za per i soliti terribili tempi tecnici. 

Le Associazioni CB e i Lettoni 
che inviano al coordinatore il ma-
teriale relativo a manifestazioni, 
notizie CB ecc. per una pubblica-
zione o una segnalazione sulla ru-
brica sono prcgate di tenere conto 
che dovrebbe essere inviato tre 
mesi prima del mese di copertina 
della rivista in cui si chiede la pub-
blicazione. 

Chi desidera ricevere una rispo-
sta 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! 

.• 
SX4 

- centrale 4 zone: 14. la e 3 immediate - lineo 24 h - 
- visualizzozione e r lie linee - regolazione tempi - 
- in/out/ollorme - pre e•• mecconico a elettronico 

to: •••,... anomissione - 

ro 
«eMne IL W A 

via Frà 124/r - 125/r - Genova Prà 
tel. 010/698452 - fax 010/6984558 

RICHIEDUE IL CATALOGO GENERALE 
\INMANDO UT 4.000 IN FRANCOBOLLV 

R. 
F. 

1 
ELETTRONICA 

.›, 
46040 CERESARA (MN) - via E Gonzaga, 11/A 

tel. 0376/87302 

111.0 

II primo MIX-43 MHz sul 
mercato europeo; progettato 

e costruito dalla 
R.F. Elettrt — 

L'esperienza, e ..n."7.3 
lo pongono tra gli acc-7.-; 
qualità nella banda 43 MHz. 
Il suo utilizzo .permette di far 
funzionare contemporaneamente un 
RTx e l'autoradio con una sola 
ntenna, progettata per i 43 MHz. 

ti Ili Cii:11:11:11:11)1111111[1(11:11:i Ciji]11111[1(11:11:1(11:ii:11)1)11111[101:ii:ll:11:11, 

con il patrocinio di: 
Regione dell'Umbria - Provincia di Terni 

Comune di Amelia - Sezione ART di Terni 
Azienda di Promozione Turistica dell'Amerino 

xxvna 
Mostra Mercato Nazionale 

del Radioamatore, 
dell'Elettronica e Infomiatica 

\ AMELIA 
(TERNI) 

maggio 199'7 
Dal 18 al 25 maggio 1997 la manifestazione è presente in Internet 

all'indirizzo http:11www.videonet.it 

e su Video On Line all'indirizzo http:11www.vol.it 
All'interno della Mostra Mercato sarà presente una postazione 

per la navigazione in Internet 
Segreteria: Azienda Promozione Turistica Amerino 

via Orvieto, 1 - Amelia - tel. 0744 - 981453 / fax 0744 - 981566 

Iscrizione Espositori: Sezione ARI di Terni 

Casella Postale 19 - 05100 Terni 

tel/fax 0744/422698 - Cellulare 0338/6064196 
 .J} 
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F. BO METERS. 
RE t))(88 
STANDS ALONE 
Su una pubblicità, 
recentemente apparsa su CQ e 
Q6T, uno del nostri concorrenti, 
"BRAND C", ha realizzato un kt 
aggiunfivo per la propria 
antenna verhcale per i 40m. 
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/ / V  EME, ITA_Le IA / 
/ / 

/ / / / 
/ VENDITA PER CORRISPONDENZA / 

/ INTEGRATI MINIM° D'ORDINE £ 30.000 / / TRANSISTOR / 
/ TDA 2005M  £ 3.990 PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO P.T. 2N 3819  £ 825 j / 
/ £ 9.800 IL LISTINO SARA INVIATO COL PRIMO ORDINE BD 137  / / TDA 7350  £ 65o / / / 
/ TDA 2050 £ 5.600 BFR 36 £ 2.930 / / / 

/  CD4001 £ 385 MOS-FET BF 981  £ 1.150 / / / 

/ CD4011 £ 635  
/ 2SK 817  £ 9.280 BDW 93C £ 1.250 / 
/ 2SK 872 £ 18.880 BU 806 £ 1.800 / / 
/ NE 555 £ 385 / / 2SK 955 £ 22.400 2SC 1815  £ 250 / 
/ MN 3008 £ 22.400 / / 2SK 1058  £ 13.990 2SC 1947  £ 20.400 
/ 
MN 3101  £ 2.880 2SK 1082 £ 24.800 2SC 1969  £ 6.800 2 / /  

/ TA 7217  £ 9.600 2SC 2290  / / £ 7.920 2SK 1117   £ 60.000 
/ / TA 7222 £ 5.360 2SK 1217  £ 49.000 2 / £ 30.400 2SC 2627  / 
M 5 19779 £ 7.350 2SK 1460 £ 10.000 2SC 2879  £ 109.000 / /  

/ / 
/ DISPONIAMO DI OLTRE 7000 SEMICONDUTTORI: / 
/ MATSU SHIT A, RHOM , HITACHI, SONY, SANY 0 , SAN KEN , TOSHIBA, NEC , / // 
/ MITSHUBISHI, ST, ITT, NATIONAL, PHILIPS / 
// 
/ IN PIÚ UNA VASTA GAMMA DI TRIPLICATORI / 
/ 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// / 

COMPONENTI ELETTRONICI 

DAL SOLE 

ENERGIA E 
DAL VENTO 

KIT FA! DA TE PER 
ELETTRIFICAZIONE DI 

BAITE, PANNELL! SOLARI 
FOTOVOLTAICI, 

GENERATOR! EOLICI, 
LAMPA DE E FAR! A 

RISPARMIO ENERGETIC°, 
LAMPION! DA GIARDINO A 

ENEMA SOLARE, 
BATTERIE, INVERTER ECC. 

CONTATTATECI!!! 
NUOVE ENERGIE 

via CIRIt 7 
10091 ALPIGNANO (TO) 

011/968.22.64 

e 
*11.elettronica* 

di Puletti Luigi 

• Ricetrasmitterdi • 
• Accessori • 

NUOVO E USATO 
CON GARANZIA 

OFFER1E SPECIALI 
NELLE PROSSINE FIER 

YUPITERU 7100 - AR 8000 
AR 1500 - AR 3000A 
WELZ 1000 - KT 355 
TS 200 - TS 146 DX 

VENDITA 
PRESSO 'MITE LE FIERE 
RADIOPMAJORIAIJ 

E PER CORRISPONDENZA 

20010 CORNAREDO (MI) 

tel./fax 02-93561385 

.00 • 00 

or . • 0 . de Via Mazzini 84 
le" gl 36027 Rosà (VI) 

Tel-Fax 0424 / 858467 

Strumentazione Elettronica Rostese 
di R. Mandirola 

via Corbiglia, 29/C — 10090 ROM (TO) 
Tel.frax + + 39 (0)11 9541270 

!I OFFERTA DEL MESE FINO AD ESAURIMENTO II 
0501105[Ni Teklronix 05245 (P)/Uschermo 10)(12 cm 

(similar@ al mod 7603) con (assert° amp. vert. Ml 6565/U 
(7015) e can cassetio base tempi ritardo bile TD 1085/U 

(7853A) 650.000 
INVERTER Omicron It. do 24Vcc o 220Voc regolobili, 

sinusoidali, 2500W continui, ovo, automatics 01.600.000 

Prezzi IVA compreso 



Ci siamo! E arrivata ¡'oro! Siamo pronti! Eccoci! Start! 
Parte la vostra rubrica, quel link ottimale tra Lenore e Rivista il cui collegamento non avviene 
a mezzo modem, fax, computer e RTX, ma tramite una comunanza di passione, l'elettronica. 
Ah, come mi sento poeta in questo mese... tralasciamo per non cadere ne! ridicolo! 
Ben più serio è l'argomento ovvero gli argomenti che tratteremo qui. 
Tra una fiera e l'altra avete arricchito ulteriormente la componentistica del vostro laboratorio? 
Avete scovato nei banchetti qualche mostruoso apparecchio polveroso e dimenticato, zeppo di 
semiconduttori, avete trovato qualche componente di cul non sapete nulla, ebbe siamo qui! 
Interpellateci. Molti Letton i lo hanno fofo con successo. 
Come di prassi iniziamo con i progetti quindi analizziamo le vostre richieste e quesiti, in fine 
quelli telegrafici! 
Questo ricco mese abbiamo in menù: 
Timer di rete del Signor Vincenzo; Allarme per motocicli richiestoci dal signor Pino; un 
termostato ambiente assai curioso realizzato dal Signor Giuseppe; Lampada sostitutiva di 
Giacomo (non il nostro Direttore Marafioti! Ndr.); lampeggio frecce per moto e in fine, utilizzo 
di un integrato Japan. 
II signor Vincenzo propane un timer a tensione di rete monotransistore, alquanto semplice e 
ottimo per iniziare l'attività di autocostruttore. 

TIMER A TENSIONE DI RETE 

Avendo bisogno di una luce che illuminasse 
automaticamente il cortile della mia abitazione, 
utilizzai un proiettore commerciale con lampada 
alogena, rivelatore infrarosso incorporato e crepu-
scolare. 

Perché allora non completare l'opera 
costruendo un avvisatore, da mettere in 
casa, che mi avvisasse della presenza di 
"ospiti non gracile? Ho realizzato un 
avvisatore ultrasemplice dotato di timer e 
buzzer. L'alimentazione è ottenuta con 
alimentatore a reattanza e filtrata con 
zener, lane un transistor Darlington tipo 
BC 517, opera come timer grazie a C3, 

che si carca lentamente; l'uscita di TR1 pilota il 
buzzer 12V e il LED. 

II circuito è collegato in parallel° alla lampada 
alogena, con interruttore per poterlo azionare a 

Bzl 
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ELENCO COMPONENT! 

R1 = 10052 - 2W 
R2 = 470k52 
R3 = 4,71(52 
R4 = 391(52 
R5 = 2,2kÛ 
R6 = 2242 
R7 = 11(52 (per LED norm.) / 3300 (per LED lampeg. 
Cl = 0,68µF/400V 
C2 = 4701.1F/25V 
C3 = C4 = 100pF/25V 
TR 1 = BC517 
D1 = D2 = 1N4007 
Dzl = 15V - 1/2W 
Bzl = buzzer 12V 
Dll = LED rosso 05 mm 

-1`:1! 

TRI VISTO 
DA SOITO 

E 

RETE 
220V AC 

Vincenzo di Caserta 

R: II timer di rete cosi concepito funziona 
egregiamente ma preferiamo disaccoppiare con 
capacità sia il neutro che la fase di rete e 

RI R2 

220V 
RETE AC 

CI 

R8 R9 

C5 

81 

C2 

DzI = 

J_ MASSA NON 
ATERRA 

raddrizzare con ponte ad onda intera. lnfine 
proteggere la base di TR1 con due diodi (D3/ 
D4) al fine di limitare la VB a non oltre 1,2Vcc. 

Si ricorda che la massa del circuito non deve 

LAMPADA 220V 

-0-
O  

RETE ACo  TIMER 

INTERRLITTORE DII 

Tecl  l R5:4 40-'-i261444g4*\  

02 R7 

C4 letjt k 

Bzl 

(  Jr1 
R2 

D1   

C2 
Dz1 R4 

Di 1 
G 

essere a terra di rete. 
Ad ogni modo consigliamo i Letton i che volesse-

ro realizzare il circuito di usare un piccolo trasfor-
matore di rete, magari da pochissimi watt ma tanto 
da isolare tutto il resto dalla tensione di rete, per 

R5 

03 

sicurezza. 

TRI 

04 

ELENCO 
COMPONENT! 

R1 = R8 = 470k52 
R2 = R9 = 4712 - 3W 
Cl = C5 = 1pF/630V 
B1 = 250V/1A 
C2 = 220pF/25V el. 
D3 = D4 = 1N4148 
Dzl = 15V - 1,3W 

TERMOSTATO AMBIENTE 
Vi propongo un termostato ambiente che utilizza 

componenti un poco inusuali, questo per pater 
avere completo isolamento tra alimentazione da 
rete e contaiti da connettere alla caldaia sulle 
connessioni del termostato ambiente. Questo, 
perché? È presto detto: non sempre abbiamo 
vicino a noi presa elettrica 220V connessa allo 
stesso sezionatore del termo, in moite case abbia-
mo tre differenti linee: luce, forza e cabre. In 
questo modo non abbiamo nessun filo in comune 

con conseguente maggiore facilità di utilizzo. II 
circuito di controllo della temperatura è a CRAMP, 
il sensore (R8) è un comune NTC, l'alimentazione 
da rete è prele\,t tar 
e l'interfaccia di rete è a SSR (Optotriac). Pl regola 
la soglia di intervento del termostato ambiente. 
Con il LED acceso i contatti del termostato sono 

chiusi. II circuito funziona solo con caldaie con 
uscita termostato a tensione di rete oppure C.A. 
mininno 24V. 
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NO Problem! 

R2 

R4 

R6 

Pl 

R7 

C 1 

La maggioranza delle caldaie sfrutta questo 
sistema quindi buon lavoro. 

Giuseppe di Bologna 

'Z.: Nothing to say. Very O.K. (nulla da dire, 
.!'o O.K.). 

6,vel o 

rl- iii 

RETE 220V 

PI NTC DL 

— I1JUIL / VY 

R5 = 151(12 
R6 = 5,61d2 
R7 = 3,9k12 
R8 = 221(12 NTC 

Lii 'LLU r t«/Jl.J re.'..) 111111. 

IC1 = TL081 
OC] = Optotriac 2A 
B1 = 50V/1A 

LAMPADA SOSTITUTIVA 

gna I i ferroviari, 
r•IF F le per parabola 

• 'pro scambiate, 
ri I — .1i • bruciasse. Cosi 

_r 11.- le di casa mia. 
- •,11.• r sione di rete ed 

- - r r, -.1•ttronico con 
r0.. I.»: ni ;a dalla 

. li funzionare il 
:uit, •• ' • davvero! 

L.•-.C, un resistore e 
tir LID"' Si ricordi di 

r LP1 

LP1 

to, non ci sono tarature. 

220V-

LP2 

LPI 

220V 

ELENCO CL... 

Giacomo di Lugo 

RI = 1001d2 
Cl = 22nF / 630V 
D1 =TIC206 
D2 = DB3 
FRI = Fotoresitenza 10k5,1±1MS2 
Lpl =Lp2 = 220V / 100W 
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Dl 

220V 

LP2 

LPI 

220V 

R.: II circuito proposto funziona benissimo, ci 
rallegriamo con il Lenore, la Redazione perà ha 
pensato di proporre un'alternativa senza l'accop-
piamento ottico tra FR] e LI)1. D2, D3 e D4 se 
attraversati da corrente determinano ai loro capi 
una caduta di 2,1V che accende il LED contenuto 
nell'Optotriac OC1, questo blocca il pilotaggio di 

er 

ELENCO 
COMPOmeNm 

t» R1 = 561d-

!- R2 = 220 
D1±D4 = 

D5 = TIC: 
()CI = 

gate del TRIAC di potenza connesso al , 
lampada. Se [Pl si brucia non avremo ..1 
gio di corrente con conseguente spegn 
LED, non conduzione del TRIAC che pE 
R1 di pilotare il gate del TRIAC connErii:: . 
Nulla di trascendentale. II circuito fun: 
110 che 220V corrente a lternata. 

ANTIFURTO MOTO 

.1 '.to un ji per 
J'A j cialdc • Der rile-

vare uni e scossoni del veicolo. 
Vorrei usare una cialda da avvi: • icustico 

per orologi da polso. 
Ringrazio da parte mia e della m iI 1, che fa 

parte integrante della mia do una 
delle cose a me più care. 

Pino di Ventimiglia 

R.: Et voilà . r con cialda piezo 
e pochi alti scco rdilku 

Cosa dirt: 
IC] è un t",.:1•5 

ed il sensori.. 
piezo al qu1•<-2 
dato, sulla superficie me-
tallica un cilindretto ramato 
per avere effetto inerziale 
tipo tilt. 

Si è un doppio interrut- Si NR 

tore chi?, - - 17 .111 1.• 

.-rw'Ire'rlif_s I 

•:" Lin my 
el_" 7.! 

fig" - "17. 

Llr.ii ':iggerato 

6ND — 

ta di ICIA basso, di IC1B alta che a sua volta 
bloccherà IC1C a basso infine le uscite di IC1D e 
IC1E basse. TR2 e TR3 non in conduzione. Relé 
diseccitato e sirena spenta. 

Non appena eserciteremo sulla cialda piezo un 
movimento (determinato dal movimento della moto 
stessa) TR1 condurrà per un attimo, l'uscita di G1 
sarà alta caricando istantaneamente C2 che, per 
tramite ICIB sbloccherà l'oscillatore a 0,5Hz che 
tramite IC1 D e IC] E, TR2 e TR3 ecciterà il rel'è e 
attiverà la sirena elettronica ad intermittenza. II relè 

Ile della moto. Tramite P2 si 
determina il tempo di durata dell'allarme, con P1 
la sensibilità del tilt elettronico. 

RP1 
- + 

TR2 

' L Dl 1 )-)--•-•,.•141 all  - 
ct L— ;7,--‘ <-0 re 
eik" 

raw 4"4—ne o--71""t 

1)-.:1407-) 
AMU 

+I 2V 
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FR
EC
CI
A 
SX
 

5k aram 

ELENCO COMPONENT/ 

R1 = 10k12 
R2 = 1501d2 
R3 = 11(0 
R4 = 470k51 
R5 -= 22M12 
R6±R8 = 22051 
Fl = 5A 
Pl 101d2 trimmer 
P2 = 2,2M12 trimmer 
Cl = 220pF/16V el. 
C2 = 22pF/16V el. 
C3 = 1pF poli. 
Dzl = 5,1V - 1W 
Dll = LED lampeggiante 5V 
IC1 = CD 40106 
D1 = D4 = D5 = 1N4001 
D2 = D3 = 1N5401 
D6-FD8 = 1N914 
TR1 = BC107 
TR2 = TR3 = BDX33 
RL1 = 12V/5A 
Si = doppio interrutt. NA/NC a chiave 
Bzl = cialda piezo 
Apl = sirena elettr. 12V/0,5A 

SALDARE 
CILINDRETTO 

IN RAME 

FA0,CTIC0LAN N 

CIALDA 
PIEZO REOFORI 

Per realizzare il sensore con cia Ida piezo occorre 
riferirsi alla figura esplicativa. TR3 è preferibile sia 
dissipato. 

La sirena è di tipo elettronico modulato a 12V 
stagna 0,5A di consumo continuo. 

BLINKER PER MOTO 

Ho realizzato per il mio ciclomotore un circuito 
di lampeggio delle frecce essendo l'originale bru-
ciato e il costo del ricambio non commisurato 
all'utilizzo: oltre 50.000 lire (bel furto!). 

II circuito utilizza un integrato molto conosciuto, 
I'LM 3909 della National Semiconductor, un lam-
peggiatore in corrente continua che necessita di 
pochissimi componenti e funziona con soli 3V. In 

-EDIVelletà 
t7--
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I —  

k 

:j 4.rjLt • • -:,•1 
r;11e2 . II 

-1 i '.' = :FL 

2.2r74 
I: i 2 11.'7; . 

DS-

?!.I a ,"" 

• 

Ce 

Ce 

o 

14  II 

o 

ce 

—0 

-0 
C•1 

(7) 

vere lampeggio della freccia destra o 
,ppure quattro frecce tipo blinker. DM è la 
Dorre sul cruscotto della moto. 
TR4 avranno aletta di dissipazione tipo ad 

- 10220. 
Anonimo veneziano 

(dimenticato si è l'indirizzo!) 

R.: Anche se un tantino complicato, talvolta 
nnolti nostri Letton i hanno conseguito la laurea 
presso il rinomatissi-
mo ateneo UCAS 
(Università di Corn-
plicazione degli AT-
Tari Semplici)... 

La ST ha da poco 
immessosul mercato 
un chip dedicato al 
lampeggio delle frec-
ce di moto ed auto, 
ne abbiamo già pe-
raltro parlato poco 
tempo fa! 

SV GATT + 

ANT. DX 
FINT.SX 

S2c 

POST.DX 
POST.SX 

S2b 

S2a 

TR3 

a 
D I 1 

ELENCO • 
COMPONENT! 

R1 = R3±R5 = 10012 
R2 = R6 = 1012 
R7 = lk12 
Cl = C2 = 220µF/16V 
D1÷D5 = P100J 
DM = LED rosso 
TR1 = TR2 = BC337 
TR3 = TR4 = BDX53C 
Cl = LM 390.9 
Si = 3 sez. 3 ps. 3 vie 
S2 = 3 vie 2 pos. 
Lp1±Lp4 = 21W - 12V 

VU METER A 12 LED 
Abbiamo poco spazio, quindi, ahimè una sola 

risposta lampo ed una un poco più estesa. 
Pubblichiamo volentieri un circuito utilizzante un 

BA 689, un integrato giapponese VU meter driver 
12 LED, non di molto dissimile all'UAA 170/180 
ma con diferente disposizione dei LED di uscita, in 
tre gruppi di quattro con comune positivo al primo 
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NO Problem! 

DI5 

DI6 

DI7 

LED di ogni gruppo. Chissà? Forse all'interno del 

chip vi sono tre integrati assiemati che pilotano 

ognuno solo 4 LED. II BA689 costa molto meno di 

un comune LM391 4. 

La risposta lampo riguarda un semiconduttore 

12V 

VIN 

ELENCO COMPONENT! 

R1 = 1001d2 C222OiF/25VeL 
R2 = R3 = 10I<S2 ICI -- BA 689 
R4 = 222) Dll ÷DI12 = a scelta 

Cl = 10/JF/1 ÓV el. 

rrtri--t,7..:1 _ :IR5? 

Lk 1;7.72.. PP. i.jfljrh. tria orse 

Ii, . .-fr•rie un 

:II Jo . • •- :1 I ..., cul 

funzione è abbas. _ 

ALIMENTATORE TUTTOFARE 

Il circuito si presta ad essere dedicato 

ad averetensioni diverse (6-8-1 2-24Vcc) 

con la sola sosiituzione dell'integrato 

IC1 stabilizzatore di tensione a 3 pin. 

II trasformatore assolutamente non 

critico, come il resto del circuito, po-

trà essere il solito 5 o 1 OW con secon-

dario di 9 o 1 2/24Vcc. 

Giancarlo da Grugliasco (TO) 

RC IN 

C4 

OUT DLI 
a k 

2'4hC-t(1 0-RI 

t 

I ci 

C3 

Ciao, e alla prossima puntatal I 

Ti 

ELENCO COMPONENT! 

Cl = 470pF/35V elettr. (250nF se sussistono disturbi) 
C2 = 100nF cer. 
C3 = 1nF cer. 
C4 = 100 o 250pF/35V 
B1 50V/1A 
IC1 = 78XX (da 2805 a 7824) 
T1 = prim. 220V / sec. a seconda della Vout - 10W 
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Ni. VEICOUR 
UTILIZZABILE AL PUNTO DI 
L' ALAN 48 è un apparato complet radioarnat 
normale dotazione di un RTX dispo e di IC GAIN. 
avere una modulazione sempre pert GAIN. Cornat 
del preamplificatore d'antenna • IL. ornando per regolar 
ANL. Limitatore automatico di di tur • PA. Azionando quest 
in un amplificatore di bassa frete ia (con altoparlante suppl 
FRONTALEILLUMINATO., 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Frequenza di funzionamento/2-6.9' 65-27.405 MHz • Numero ca 
Potenza max FM: 4 W • Tensioné di‘aliméntazione: 13.8 Vcc • Diménsio 
Peso: 2Kg 

OG 
e v 
ntr 
o p 

l'in 
int 

40 CH A I 

NI' 8 ARTICOLO 334 C 
amente esigente, oltre alla 
lo di guadagno del microfono per 
r variare a piacimento il guadagno 
nazione del segnale ricevuto • 

ttore, l'apparato si trasforma 
en re). 

POWEA 

M IDLAND 

If 

It 

Of 11:).tenza max AM: 4 W • 
(Hxl_x ) in mm: 57x 178x210 

Frt.. 

OUT 

THE KING 
F TRANSCEIVERS 

' 
W, 7 • ,,.1. .?11,.1..(..11111arls.asate,Fte5gio,,Emilia (Italy) 

0156 ,p.TE  I efAX 0522/509422 
c o onotorcliale ltsalia.0522/509420 

ideb.Mildubsza.zispi /eatalos.91110§22/509411 
al • t mail Ittc.itr Silo lerP.,:\www.cte.lt 



La pagina dei C.S. 

THERMO/OROLOGIO PER PC ' 

NO PROBLEM!: ALLARME MOTO 

-é-

-r 

NO PROBLEM!: TIMER RETE 

E F+ 

3=3 

MCI 

NO PROBLEM!: 
ALIMENTATORE TUTTOFARE 

tr7 EF 

ce‘cS41- [151 1 

rria 

II Ig LIE 

NO PROBLEM!: 
' BLINKER PER MOTO 

• • 

IN UN MASTER , 
UNICO TUTTI I C.S. 
DELLA RI VISTA 

NO PROBLEM!: 
TERMOSTATO AMBIENTE 

NO PROBLEM!: VU-METER 12 LED 

een 
Wee 
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La pagina dei C.S. 

NO PROBLEM!: 
LAMPADA 
SOSTITUTIVA 
(lettore) 

NO PROBLEM!: 
LAMPADA 

SOST1TUTIVA 
(redazione) 

RIDUTTORE 
DI TENSIONE 

C.E.D. S.A.s. DOLEATTO 
via S. Quintino, 36-40 - 10121 Torino 

tel. (011) 562.12-.71 - 54.39.52 
telefax ell 1) 53.48.77 

OFFERTA IRRIPETIBILE 
oscILLOSCOPI TEKTRONIX 
strumenti usati garantiti 

mod. 7603 
con schermo 10x12 cm 

mod. 7603 - DC/100MHz - 3 cassetti 
mod. 7704A - DC/200MHz - 4 cassetti 
• (enure delle funzioni readout 
• State solido - Rete 220V 
• sensibilità 5mV/div. 
Con cassetto 7A18 (Trigger DC/100MHz) doppia traccia e con 
cassetto 7853A (base tempi con linen di ritard-o variabile) 

£ 960.000 + I.V.A. 
Disponibili altresl: 
mod. 7844 - DC/400MHz - 4 cassetti 
,mod. 7904 - DC/500MHz - 4 cassetti 
• ampia scella di cassetti fino a 500Nitlx (optional) 

IERA 
MONICA 

di PRIMAVERA" 
f.D1.00# 

4itb 

Quartiere Fieristico di FORLi 

111718 MAGGIO 
L.11997 

epateilparalice 
e eel' opereted ecoalmici 

ORARI: 
VENERDi 16 MAGGIO 15,00 - 19,00 
SABATO 17 MAGGIO 9,00 - 19,00 
DOMENICA 18 MAGGIO 9,00 - 18,00 

Una rondo fiera di 
importune nezionele 
con più di 120 ditto 

provenienti da hate Italia 
Per Informaxionl o iscrizioni rivoloersi a: NEW wiz 5.111.C. 
CESENA (Fol - Tel. e Fax 0547/300845 - (0337J 612662 
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• Dual Watch 
- .4:i5-:-.-itazione con 2 

-.:F aline o pacco 

Squelch auto-
.. 7-13-: ata sensibilità: 

pile AA Ni-Cd 
'..utte le funzioni 

- e • e 

.,.r i 
,-.'.d. t'It3ce .,..,...riA . j 

Ile • 
ve Attaccc .4 

...trantenno • 
su tutti i.canal' e 

II 
bat 

tterie 

• 

PROFESSIONAL HANDY & MOBILE UTILITY 
43 MHz compaito, sinte- 43 MHz 24 canali pre-programmati • 4W 
tizzato, robustissimo • 24 Controlli di Volume e Squech indipendenti 
canali • Semplice da usa-
re • Displayalfanumerico 
retroilluminabile • 4W di 
RF • 10 memorie • Dual 
Watch • Tone Squelch 
opzionale • Led Tx e Rx 

HANDY - portatile - Semplice • Canote 
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 

f 
nez punti I, 2, 3, 4 e 7 dell'Art. 334 del Codice PT nonchè 

z-. •culatti per operare sui 43 MHz oppure in UHF (LPD) 
.• pi di sicurezza, vigilanut„servizi d'otyline, geond,tri, 

r 2j2.. ioni ecologiste, centri culturali, artistici„sportivi, 

test, . Pr.:,..e>szeg.:, • 'noie di sci, addetti ai servizi turistici, camping, giardinaggio, 
attivita sanitarie, vole libero e diporto sportiv-o, nisi nautici 

• 

a 

Lafayette rrnarttie:01:4 
email: marcuccl @Info-tel.com 

Utliclo vendite/Sede: Via Rivoltana. 4 - km 8.5 - 20060 Vignate (MI) - Tel. (02) 95360445 - Fax (02) 95360449 - 95360196 - 95360009 
Show-room: Via Fui Bronzetti, 37 angolo C.so XXII Marzo, 33 - 20129 Milano - Tel. (02) 7386051 - Fax (02) 7383003 

de:it 

rf 
_30 ANNI DI ESPERIENZA IN 

TELECOMUNICAZIONI, RICETRASMISSIONI ED ELETTRONICA 

Via S:Croce in GenisOlemme, 30/A - 00185 ROMA CAR Tel. 06/7022420 (tre liriée r.a.) - Fax 06/7020490 
e 

• 4;:4 4 4 . 
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Spin electronic 
instruments 

; 
; 

Yeyrnr 

leu 

" •"-
. 110.11. Me 1.1, 

4ern 

- STRUMENTI ELETTRONICI DA LADORATORIO 
APPARATI RADIO PROFESSIONAL! - 
Rico¡grummet emu enmpETENzA 
AL SE!' - 1 H088ISTI 

Strumentazione elettronica ricondizionata 
Accessori di misura, antenne, LISNs fino a 64A 
Misure di "precompliance" e consulenza EMC 
Sistemi di acquisizione dati e software dedicato 

Apparati radio professionali HF e V/UHF 
Riparazione e calibrazione strumenti 

RICHIEDETECI IL CATALOGO GENERALE - Acquistiamo strumenti di laboratorio usati 

_ 

; 

GENERATnRi 1-1PRA1 AA 
1,8-45G - 
AM/FM, 
oscillate 
£ 600 

Tutti i nostri strumenti ericeviWrmcumaiunoi professionali sono forniti funziona.ntiv, tis aaratia s.pLeucifiicghi2 e, del :swo t.rutitareoe 4co3 ob mpleti:li maasnsuaalind'ouso(-TGOara)n.tiama la massima 
gualità di quanta da nui fornito - Garanzia di sel mesi su tutte le apparecchiature di valore superiore a £ 500.000 - Contralti di assistenza su richiesta - Laboratorio 
di calibrazione interna - Caratteristiche tecniche dettagliate su nchiesta - I prezzi indicati comprendano l'I.V.A. al 19% - La spedizione è a canco del cliente. 

PIN  r 
Tel. 011/9038866 (due linee r.a.) - Fax 011/9038960 - E-Mail:spin@'inrete.it 

SPIN è su Internet: www.spin-it.com 
Orario: dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, dal lunedi al venerdi. Non abbiamo negozio: le visite dei Cllenti al nostro laboratorio sono sempre gradite, purché concordate 

preventivamente. 

rat 
ebibee 

ELETTRONICA 

KIT ASTRA 1A-B-C-D oppure HOT BIRD 
Parabola offset 85cm -Convertitore Dual Polarity Full Bond per segnoli digitoli e oriole - Ricevitore 
400 ch progrommandi Modulatore RF - Stereo - lelecomondo con tote e funzioni 
Manual° in italiano  £ 320.000 IVA comp. 
KIT CANALE 5 + ITALIA 1 + RETE 4 
Parabola offset 140cm - Convertitore 0,8dB PCP - Ricevitote audio Mediosel 
Monuole in nohow) £ 665.000 IVA comp. 
RICEVITORI DIGITALI   Telefonare!!! 
Garanzia 12 muni - aka) materiale in pronta consegna TE1.EFONARE 

si accettano ordini telefonier - spedizione innnediata 
contrussegno in lutta Italia 

via Castellaro, 2 —1 
42010 Cavola (RE) 
tel 0522/806.109 
fax 0522/806.393 

• COMPONENTI RF e vari 
• VALVOLE grande assortimento a stock 

Richiedi il catalogo ¡aviando 4000£ in francoholli 
VENDITA PER CORRISPONDENZA 

• 
• 
• 

• 
PROGETTAZIONE - COSTRUZIONE - ASSISTENZA 
TECNICA - APPARATI PER RADIOCOMUNICAZIONE 

1 

via Pontine Vecchia, 189 - 04011 APRILIA - LT 
tel. 06/52352514 - 06/9256778 - 0347/3315944 - fan 06/9256707 

di Marco Lar/ami 

IKOCPM 
Elettronica e Telecomunicazioni 



erid 

° MARC 
di primavera 

mostramercato attrezzature radioamatoriali 

componentística 
ricezione via satellite 

radio d'epoca 
editoria specializzata 

Fiera Internazionale di Genova 
12-13 aprile 1997 

sabato 09,00/19,00 
orario: 

domenica 09,00/18,00 
ENTE PATROCINATORE: - 

A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani - sez. di Genova 
Salita Carbonara, 651b - 16125 Genova - Casella Postale 347 

ENTE ORGANIZZATORE E SEGRETERIA: 
STUDIO PULCRO SNC 

via Cecchi, 7/11 - 16129 Genova 
Tel. 010/561111 - 5705586 - Fax 010/590889 
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aitya.c. 
CT 145 ha la possibilità di 

lemorizzare 20 canali (più uno 
prioritario). 
Accessori in dotazione: 
Un portabatterie da 4 stilo 1,5 V - 
Un portabatterie da 6 stilo 1,5 V - 
Una antenna in gomma - Una 
cinghietta da polso - Un manuale 
istruzioni in italiano, 

ALAN CA 300 
Scaricatore - caricatore automatic° per 
CT145 e CT 180 completo di caricatore da 
muro per pacchi batterie al nichel cadmio tipo 
PB 72 - PB 120 - PB 127 - standard ecc. 

vi 

etiMIMPr. 

_ 

$ prg.Sge 

(--rn 
zn ree:P.; "1:1&'1.10 

L tè, 

di accessori. 
Altre funzioni: 
Scan multifunzione • Dual Watch • 
Semi duplex (trasmette su una 
frequenza e riceve su un altra) • PTT 
lock per imr.er;dH••?, 

¡PIE It1TE9NgjOt1),,L 
if 7, „,,i2,121c2dereAsele Eyolka,Qt_aty) 

'19.b.e31:11 6grE liere 05221509422 
1.12etpommetotajeltalla 05224'09420 
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NO VITA 
ASSOLUTA 
OMOLOGATO • 

• Mangianastri con autoreverse 
• Presa di telecomando per lettore di compact disk 
• Presa per amplificatore supplementare 
• Ampio display multifunzione a cristalli liquidi 
• 36 canali preselezionabili (6 CB-12 AM-18 FM) 

N./1;A nob 

ERA 
INC° 

\\\NI 40 ç'el 
Anym syER 
AUDIQ 64/WAT 

UTORADIO 
ORATO 
ALI 

FRONTALINO 
A‘ TIFURTO 
ASP O RTABILE 

• Funzionamento come autoradio o come CB o con 
priorità CB 
• Microfono con tasti di selezione canale 
• Comando squelch 
• Prese di antenna separate per CB e autoradio 
• Custodia per frontalino 

491,ElegfaLTIONAL 
c e: er9ge Eeta ((ily) 

nilt? « 
°Guile clInekellirte.522/50,94?..0 

az o C ta ogUCA220094,11 
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Base in nylon con snodo in oft 

Fomita di cavo coassiale 
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¡i Strode Pr . 14 - Rivoltene, 

SIRIO 827 

93, 20060 Vign te (MI) - TeL 02-9 60470 (ric. out.) ex 02-9536043 

COMIVJUNICATI N & ELE 
Cîistribuzione bsclusiva per 

[ 

TRONIC 
Italia 
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