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CT 22 
Possibilità di memorizzare 
fino a 72 canali (più uno di 
chiamata programmabile), di 
utilizzare uno dei 6 tipi di 
scanner programmabili, di 
rispondere al paging e 
visualizzare la selezione 
frequenza/canali. 
Comprensivo di DTMF e di 
controllo della pre-emissione 
e invio toni relativa. 

ALAN CT 145 
Apparato professionale con 
tastiera frontale a 18 tasti, il 
suo display a cristalli liquidi, 
permette di visualizzare tulle le 
funzioni attivate. 
Il CT 145 ha la possibilità di 
memorizzare 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. 
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ALAN CT 180 
Di dimensioni molto ridotte e 
molto leggero, si presta ad un 
uso radioamatoriale e 
professionale. Con i tasti in 
rilievo e illuminati. Tutti i dati 
vengono riportati sul pratico 
display a cristalli liquidi, 
possibilità di memorizzare 20 
canali, vasta gamma di 
accessori. 
Altre funzioni: 
Scan multifunzione • Dual 
Watch • Semi duplex 
(trasmette su una fregueriza e 
riceve su un altra) • PTT lock 
per impedire la trasmissione. 



Per il controllo e l'automazione industriale ampia scelta 

tra le centinaia di schede professionali 

GPC® 154 
84C15 con quarzo do 20MHz; fino a 
512K RAM; fino a 512K EPROM a 
FLASH; E2 senate; RTC con batterie al 
Litio; connettore batteria al Litio estema; 
16 linee di I/O; 2 linee seriali: una RS 
232 più una RS 232 o RS 422-485; 
Watch-Dog; Timer; Counter; ecc. 

Lit.356.000+IVA 

GPC© 324 
80C32 da 11 MHz oppure il velocissi-
ma Dallas 320 da 22 MHz; 32K RAM; 
2 zoccoli per 32K EPROM e 32K RAM, 
EPROM, cd EEPROM; E2 seriole; cae-
negare batteria al Litio estonio; 4/16 

linee di I/O; 2 linee seriali: uno RS 232 
più uno RS 232, RS 422-485 o Current-
Loop; Watch-Dog; Timer; Counter; ecc. 

Lit.237.000-FIVA 

Quando il Monochip non vi basta più é l'oro di usare la nuovo Serie 4 
Uno nuovissima serie di micro schede Professionali, di solo 5x10 an, ad un prezzo ecce-
zionale. Perché impiegare il proprio prezioso tempo nella progenazione di una schedo 

CPU quando la si pub trovare get pronto nella nuova Serie 4? Queste schede, realizzate su 
circuiti multistrato, sono disponibili con i più diffusi pP quail: 8X32; 89052; 8X320; 

89C520; 80C251; 80C151; 8958252; 89055; 800552; 84C15; Z180; 6811C11; ecc. Possono essere montate in Piggy-Back sul Vs. circuito 
oppure si possono affloncore direnomente nello stesso contentare da Barra DIN come nel caso delle ZBR ocx; ZBT xxx; ABB 05; ecc. Ampio 

scek di tools e di Kit di sviluppo software come Compilatori C; BASIC; PASCAL; Assembler; ecc. 

Covello ICEinu-51/lINI 
Potent, ' j. 'r. • v.t rime, 

di ti .tur ' 1.4r s a 
42 MH ;,1 .1 1 i›..) .5q, per i 

vari . r 4,. . 4:0 ` • .> - tns; 
PI -.4.e 14:5 
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MA-012 
Modulo CPU 

800552 da 5x7 cm 
32K RAM con batterie esterna; 
32K EPROM; BUS di espansione; 
22/30 I/0111; linea seriale; 8 

A/D da 10 bits; 2 PWM; PC BUS; 
Counter, Timer ecc. 
Lit.220.000+IVA 

• 

ELNEC PREPROM-03 
GANG-PROGRAMMER 
per EPROM, FLASH, 
EEPROM. La sezione 
Master funziono come 
Programmalore 

Cfnivéis'cif'è c'eri éd-
ratteristiche analoghe al 
PREPROM-02. Tramite opportei adapter opzionali é infatti possi-
bile programmare GAL, pP, Ez seriali, ace. Completo di software, 
alimentatore esterno e cavo per porta porallela del PC. 

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

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

XP51-DEMO 
Modulo per la sperimentazione 
del 2051 Atmel. Viene fomito 

con sclierni elettrici e programmi 
di esempio in C. Funziona a bat-
ten°. Lit. 198.00014VA 

XP51-0EM 
Micro Modulo applicativo per 
pP 2051 della Ahnel. Solo 
53x55 mm. Completo di 
RS232, RS 485, E', schemi 

elettrici cd esempi in C. 
it. 129.000+IVA 

C Compiler Frirc 
Potentissimo Compilatore C, ANSI/ISO standard. Floatting point 
e lunzioni matematiche; poccheito completo di assembler, linker, 
cd and tools; gestione completa degli interrupt; Remote debugger 

simbolico per un facile debugging del oestre hardware. 
Disponibile per: lam. 8051; Z80, Z180, 64180 e derivati; 6811C11, 
6801, 6301; 6805, 6811005, 6305; 8086, 80188, 80186,80286 

ecc.; lam. 68K; 8096, 800196; F18/300; 6809, 6309. 

ré:Ë 144 ::11   ell fit 

CITP G26 
Quick Terminal Panel LCD GraffIce 

Pannello operotore con display LCD relroilluminato. Alfanumerico 
rettnettS'Per re,'Gder de 24 9, ?28 pide 2 Ile 

Tasche di personalizzazione per tasti, LED e nome del pon-
cello; 26 lash e 16 LED; Buzzer; alimentatare incorporoto 

Low-Cost Software Tools 
Vaste disponibilité di Tools, a basso costo, per lo Sviluppo Software 
per i pP della lam. 68HC08, 6809, 68HC11, 68HC16, 8080, 8085, 
8086, 8096, Z8, Z80, 8051, ecc. Sono disponibili Assemblotori, 
Compilatori C, Monitor Debugger, Simulatori, Disassemblotori, ecc. 
Richiedete Documentazione. 

CD Vol I Il solo CD dedicate al microcontrollorl Centinela di listati 
di programmi, pinout, utility, descrizione dei chips per i 
più popolori pP quali 8051, 8952, 80553, PIC, 68K, 
68HC11,118, Z8, ecc. Lit.' 20.000+NA 

ATMEL Micro-Pro 
La complete soluzione, cacao Costo, per 

re° la programmazione dei pP della lam. 51 
compresi i model FLASH della Atmel. 

Disoonibile anche in abbinamento ad un 
too s C51 Compiler, a Bossissime Costo, 
comprensk del pP FLASH e del Data-

Book della Ahnel. 

•-(1b-C1C-0---1111-,  

ELNEC SIM2051 
Se, nei Vs. progelti, voleta 
cominciare ad usare degli 
economici e potenti pP 
questo é Poggetto giusto. 
Vi con sente di lavorare 
con il potente FP 8002051 
della ATMEL do 20 piedini 

che ha 2K di FLASH interna cd é codice compatibile con la popo-
larissima famiglio 8051. Fa sia da ImCircuit Emulator che da 
Progrommotore della FLASH del pP. 
Completo di Assembler a sole 18.322.000+1VA 

MP-100 
Programmatore 
a Basso Costo 
per EPROM, 
EEPROM, 
FLASH, 

pP lam. 51, 
GAL 

QTP 24 
Quick Terminal Panel 24 teed 

Pannello operatore a Basso Costo con 3 diversi tipi 
di Display. 16 LED, Buzzer, Tanche di personalizza-
zione, Seriole in RS232, RS422, RS•485 o Current-
Loop; alimentatore incorporato, etc. Opzione per 

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

!Woman S4 Progrommotore 
Portatlle di EPROM, FLASH, GAL, 

EEPROM e MONOCHIPS 
Programma fino alla 16Mbits. Fornito con Pod per 
RAM-ROM Emulator. Alimentatore da rete o tramite 
accumulatori incorparati. Comando locale tramite 
tastiera e display oppurê tramite collegamento in 

RS232 ad un personal. 

40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via dell'Artigiano, 8/6 

Tel. 051-892052 (4 linee r.a.) - Fax 051 - 893661 

E-mail: grIfo@grifoit - Visitate le nostre pagine Web al sito: http://www.grIfoit 
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Umberto BIANCHI 
Ricevitore EKD 300 mod. 315 
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Rx EMI 50 Hz 
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Abbiamo appreso che... 

la Vincenzo AMARANTE, IKOAOC 
Pilotiamo la radio dal PC - 4 parte 
- Icomtrol: il software Icom 
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Luce d'emergenza a bassa tensione 
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Livio A. BARI 
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- Dibattito su! Ch.9 - A tutti Navtganti! - XI Contest Co.Rad. 
C.Dondi - Banda 27MHz - Notizie da associazioni e gruppi CB 
- Agli appassionati di Dx - 

Club Elettronica FLASH 
No problem! 
- Sistema di puntamento per pannell 1- 
re basso costo per auto e RA. a.M0r •r• - id .1 
controllo toni - Automatismo alzacri.to çÇLLIIi u uw - 
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APPARATI PER TELECOMUNICAZION , r 

via' 

tax 05 ize 
SERVIZIO DI ASS ?:r 

LE NUOVE NORMATIVE CEPT LPT-1 CONSENTONO UV' 
PICCOLISSIMI APPARATI OPERANT' SULLA GAMMA UH 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ 

ALINCO 
DJ-S41 

55 x100 x2 

MIDLAND 
ALAN 434 

40 x110 x2Omm 

irriII 

ALURECHT — 
SPORTS 

58x80 x2 

LA PAGINA DELL'USATO ED IL NOSTRO C )( 

o 
0 2 
00 

Z -0) 
-"W 

° 
KEN WOOD 
I182-LF68 

52 x110 x 30mm 

••• • • IN• 

ALINCO 

rt•ax rye. r. CA 

-ce 

Aoi• 

•••••• 

,  
ALINCO 
DJ-C4 

56 x 94 x 10,6mm 

E'UROCONI 
£l0 CON 17ATT. NC 
58x.80 x25 mm 

LT: http://www.radiosystem.it 

o 
o 

Mac emu 



• ' 

1 

r _ r :2 • 
Ili • .• • • • • , 

OET DOM= 

j j J r h`if 

DI PICCOLE DIMENSIONI, D'USO FACILE, 
COSTRUITI CO:N SPECIFIC1FIÉ 
PROFESSIONALI, CÓSTI D'ESERCIZIO QUASI 
NULLI PER CONVEiteAZIONI ILLIMITATÉ 
SENZA PROBLÉMI DI ILLEGAItÀ 

/ \ \ / / 
L'Alan HM43 e l'Alan HP43, plus sono ideali nell'ambito 
delle attività professionali, utili per chi si,occupa di 'sorvéglianza 
o sicurezza in gendre, per centri culturali o artiticif sportivi, 
per giardinaggio o agricoltura, pe r oranizzatori di servizi 
turistici, per luoghi di svago o divertimento pubblico, nei 
camping, nei maneggi, nelle località sciistiche, per escursioni 
di ogni tipo, nei campi da golf e nell'uso nautico, per volo 
libero e diporto sportivo, nel parapendio come nel 
paracadutismo, su mongolfiere o deltaplani, nel commercio 
e nell'industria, nelle manutenzioni, per associazioni ecologiste, 
insomma, nell'ambito di qualsiasi attività professionale. 

CE 

ac». pow. 
f 4 4 ALAN 

PUNTO 1 
C.ACCIA, PESCA, SICUREZZA 
E SOCCORSO SI 'LLE STRADE 

PUNTO 2 
IN AUSILIO ALIE IMPRF.SE. 
INDUSTRIAU, ARTIGIANE 
E AGRICOLE 

PUNTO 3 
SICUREZZA DELLA VITA IN MARE 
PICCOIE IMBARCADOM, 
STADOM BASE NAUTICHE 

PUNTO 4 
IN AUSIUO AILE 
ArrivrrA SPORTIVE E 
AGONISTICHE 

PUNTO 7 
IN AUSILIO ALLE ATTIVITÀ 
PROFESSIONAll SANITARIE 

HP 43 PLUS 
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UNA RAGIONE IN Mtn 

SIMERT 

SIGM 

I. NI EN ISO 9001 ISNMaill) 

ipriï-\\17 
Nktenuo 1,1.1iIi Celli11.10 

• 
Il sistema Qualità di Sigma Antenne srl è 
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per: 
Progettazione e gestione .assemblaggio di 
Antenne per Radiocomunicazioni. 
Distribuzione di propri prodotti e 
commercializzazione per conto terzi. 

LEOPARDI, 3j 46047 S.ANTONIO MANT 

98667 TELEFAX 0376 / 399691 

X.VOL.IT HTTP://WWW.SIGMAANTENNE 



DJ-S4 I c L'alto senso della vita 
DA «AIRE LIDERAMENTE° 
APPARATO ONOMMATO PT 
per g1I scup' dl cul al puntl 1,2,3,4,7,8 
ART.334 CodIce PT 
spravlo autorizzazIone 

ALINCO   

,i 01-S41 

UHF FM 
Ri cetrasmetti tore portatile 
DJ-S4 I c (433.05-434.79MHz) 
-DJ-S41e I OmW 
-Super compacto, con nuovo content) di antenna ripiegabile 
(55 x 100 x 28mm) 
-Tone Burst 1750Hz e CTCSS encoder, Inclusi SO toni 
-funzione auto power-off 
-funzione battery save 
-20 =nab con offset da 0 a I 6Mhz 
-Put!) essere utilizzato senza licenza 
-Utile In famiglia, magazzini. cantieri edilkattività all'aperto. 
-Funzione Scan 
-Disponibili varie opzioni. 

melelliona 
elettronicaLi 

Reparto Radiocomunicazioni 
Via P. Collette, 37 - 20135 Milano 

Tel. (02) 5794241-Fax (02) 55181914 



Antenna 
abbattibile! 
La ruotate e 
riponete la radio 
comodamente nel 
taschino. 

aIIIMmimmw 
69 canali 
in Simplex 

Low Power 
Devices 
io mW RF 

Ottima qualità 
della riproduzim 
audio. 

Ultracompatto. 

ensioni tascabili. 
x 102.5 x 26.5 mm 

Solo 160 g 

1G-4008E  
RICETRASMETTITORE LPD/UHF FM 

WATERPROOF! 
Completamente stagno agli spruzzi 

Tone Squelch Encoder/Decoder di serie! 
Con 38 codici programmabili 

• Automatic Transponder 
Esegue un controllo automatico 
della presenza di altre stazioni nel 
raggio di azione. 

• Suoneria! Un segnale acustico 
(selezionato tra 10 tipi diversi) vi 

avviserà all'arrivo di una chiamata! 
• Display LCD retroilluminato 

Visualizzazione delle funzioni e del 

numero di canale operativo 
• Scansione su tutti i canali 
• Power Save e autospegnimento 
• Blocco tastiera 
• Indicazione di batteria scarica 
• Funzione [PTT HOLD] 
• Possibilità di controllo remoto 

con microfono HM-75A (opzionale) 
e molti accessori opzionali 

disponibili (cuffie/microfono, 
microfoni/altoparlanti, 
caricabatterie, adattatori ecc.) 

Alimentazione con 3 pile stilo tipo 

AA al Ni-Cd o alkaline o esterna. 

Autorizzazione all'Uso Semplice ed Imr 
Apparati LPD/UHF, omologati per i punti 1, 2, 3, 4, 7 e 8 (USO PERSONALE) Art. 334 - PT 
L'autorizzaZione annua costa solamente lit. 5.000 per l'utilizzo ai punti 1, 2, 3, 4, 7. Lit. 15 
MAI PIU' ABUSIVISMO; MAI HU' ILLEGALITA'. 
Mai come oggi comunicazioni convenienti, facili, sicure, a costi bassissimi e consumi in i e 

MARCUCCI S.P.A.: Importatore esclusivo ICOM per l'Italia, dal 1968 

marcucci martucc1@inlo-tel.com • Whelp venditelSede Via Rivonana, 4 - km 8,5 - 20060 Vignola (MI)- Tel. (02) 95360445 -Fax 95360449-196-0119 
16; Show-room; Via FAH Bronzetti, 37 /C.sa XXII Marza,,33 - 29129 Milano - Tel. (02) 752821 - Fax 7383003 -11T; (02) 733777 - Fax 7381112 

TE I 
30 ANN! DI ESPERIENZA IN 

ZICETRASMISSIONI ED ELETTRONICA 
;alemme, 30/A - 00185 ROMA 
e linee r.a.) - Fax 06/7020490 
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Strumenti da pannello professionali U.S.A. tipo S/ 
Meter F/Scale 0,5mA tipo corne Rx 390A lire 10.000, 

1..4 ...!1•1 : ri. '-.'11 tipo cm 9,5 diametro scala da 0 a 200 volt, c.c. 1mA  
postelefonico 
© 

t  
.5 

II • .„...1. :.-• . .• I _ 7,. • .:,..-. • lep_ 

Aosta - l ei. ui b.5/ 4'2218 

F/Scalagiàinserita resistenza da 0,2M121ire 15.000, 
tipo cm 9,5 D/Tro, 15mA F/Scala lire 17.000, tipo 
cm 6,5 scala da 0 a 100mA 1,2 lire 12.000. Richiesta 

V-'— '- --: r-dio d'epoca VENDO A406, A409, 
E . I . . AL4, AL5, CBL1, ABL1, 2A7, 6A7 e 
tt I ri.,. 

E. - ..1 r: r •-•-•ieni - via Livorno 7-10144- Torino 
- , !•• 'I , - -• 501 

occasione di vendita, 

strumenti da collezione di tutti i generi per questi è 
opportuna la visita diretta. Valvoleantiche, VT2, Ca, 
variabili tanti tipi a richiesta, valvole 807, 1624, 
1625, 8001, Rx gruppi medie, valvole, zoccoli, 
manopole, impedenze, potenziometri, relê, anche 

acquisto e scambio 
C .1 •••• • .• 'nod. 11/50 lire 30.000, pickup radio 

d'antenna, coassiale, Rx, UHF, RI normali, tasti 
J38, cm 16x8x3,5, nuovi scatola originale 1940 lire fra privati 

n 1 - RI I. 10.000. 70.000, non scatolati nuovl lire 55.000. Altri nuovi 

7. - r.1111,,.. — 20 + custodia + 2 pacchi 
F .1 i al, - via Caruso 2 - 40137 - Bologna un po' ossidati lire 40.000, tasti J44 con coassiale 

r 11 :.--1-.- A -1 . Ti croaltopa riante +alimenta- - • • =.7. '.4638 lire 110.000, cuffie 2.00012, bobine di alta frequen-

....a ... 41 7.•1? ....e. L Comet SB2 + istruzioni lire c; r.....,...“ J alvole Ch inaglia mod. 560 in discre- za in aria come BC610, cassetti nuovi del 391A 

• Io.. 

- -e..?:::':' 

(lutte le frequenze disponibili ottimi per montaggi di 
linead e RI di aile potenze), valvole 100/TH/829/ _ . 7a ;asperi 23 - 40024 

' 
A DI, . - try. 76 v. Traiana 26 - 70032 - 

832/715B trasformatori Hi-Fi P/Rio 3.500, 5.000, • 77 It' • l• 051/944946 2 - • Pr .180/4673317 • 7.00012, secondari un o a 412, uno a 60012, 6/8 watt 
...... •..• . ••• . 57 17 .. I, me condizioni lire', . I... F: - 1•:,_ I._; •'opie schemi monitor per caftipp'utef,. • lire 40.000 cadauno; U.S.A. Sciassin di lamiera, 

•.: ,'fit .ip 'I . F - via Manara 3 - I .. MI ...• -.. • 1 • " • " completo di sottocoperchio, cm 22x11x4,5 [loupe-

.-1-1-• .r.i... •:. 15 (ore serali: 20.31 I . ro di montaggl, Surplus, militare U.S.A. lire 10.000. 
4 .. • 7:• - I - MM .1 • 7 r , ek Multicom OFFRO per montaggi: C/Fase, classe A con trasfor-

"'""" ''..'r!'2f "2'121'22 ..-tcina le lire 700mila 9C/ IIIG 9UU.UUU. Lill. leD 111VID n I l I 1 + valv. lire maton i sopra descritti. Il kit già preparato con sche-
k : a ,4 • 24.,. • L-. - i • 'emetro Off. Galileo 300.000 + lineare Hanter 13300/1,8/30MHz nuovo ma, le valvole opportune con cui potrete avere un 

1. ...',, ...- - .1. dr o 3, 500mila; altm lire 370.000 + micro Kenwood MC50 lire 100.000 buon finale, di bassa. A prelliabbordabili; garantito 
d J.41e...) 1 : ZiC ' lin. 3 valvole CB da sistemare lire 100.000. il funzionamento, ottimo materiale, nuovo U.S.A. 
F: .A.-... .../......rii, - •;• ••• • ici 8/30 - 16127 - Luigi Grassi - Loc. Potin 14 - 38079 - Tione (TN) Silvano Giannonl - C.P. 52 - 56031 -Bientina (Pl) 

- Tel. 0338/2377117 - Tel. 0587/714006 

TEK 7653A 
TEK 7012 
TEK 7A18 
TEK 7S11 
TEK 7D13 
TEK 2215 
TEK 2235 
TEK 465B 
TEK 2205 
TEK 465 
TEK 1240 
TEK TM503 
TEK S2 
TEK 485 
TEK TSG 271 
TEK 577 
TEK 11801 
TEK 7904/2X7A13/71392A/71385 
TEK 7834/2X7A22/2X711 
TEK 7834/7A23/7A26/7B80 
TEK 7904/7S12/S55/S6/71370/7B80 
TEK 576 3500000 
TEK 7904/7A26/7D01 
TEK 7854/7A24/71392 
TEK 7844/7A24/7A29/71387/7615 
TEK 7844/7A13X2/7B92AX2 
TEK 7104/7A18X2/71353X2 
TEK 7834/7A29/7S11/S52/S6/7A11/7S 11 
TEK 7854 CALCULATOR • 300000 
TEK 604A 100000 
TEK P6015A 500000 
TEK CT5 2000000 
TEK 7904 650000 
TEK 7A13 500000 
TEK 7892A 900000 

280.000 
350000 
250000 
450000 
195000 

1000000 
1200000 
900000 
900000 
800000 

3500000 
500000 
1000000 
2500000 
6000000 
2500000 

METAF S.R.L. 
di Alessandro Scalcione 

STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 
E COMPUTERS 

SEDE 
53036 POGGIBONSI (Siena) 

via Brigate Spartaco Lavagnini, 21 
Tel. 0577/982050 - Fax 0577/982540 

STRUMENTAZIONE RICONDIZIONATA IN OFFERTA 
TEK 7B85 
TEK 7B80 
TEK 7870 
TEK 7B53 
TEK S5 
TEK S6 
TEK S52 
TEK 7834 
TEK 7A22 
TEK 7111 
TEK 7A23 
TEK 7A26 
TEK 7S12 
TEK 7A18 
TEK 7S11 
TEK 7A11 
TEK 7104 
TEK 7D01 

350000 
300000 
200000 
200000 

900000 
1300000 
1100000 
650000 
1000000 
500000 
400000 
1100000 
250000 
750000 
250000 

2800000 
500000 

TEK 7A24 
TEK 7B92 
TEK 7A29 
TEK 7B87 
TEK 7B15 
TEK 7854 
TEK 7844 
HP 5345A 
HP 8757A 
HP 182C/8755C 
HP 8005A 
HP 182C/8755A 
HP 182/100MHz SCOPE 
HP 8405A 
HP 6271B 
HP 8505A 
HP 87536 
HP 140/8552BB/8554B 

600000 
850000 
700000 

1000000 
500000 

2200000 
1500000 
1500000 

10000000 
1200000 
500000 

1000000 
800000 

1500000 
500000 

9500000 
35000000 
2500000 

HP 140/8552B/8553B 1500000 
HP 37900D OPT.03 
HPJ382 600000 
HP 54001,V02 300000 
HP 5015T 
HP 8920A 1500000 
HP 8970A 10000000 
RACAL 1990 1500000 
RACAL 9500 800000 
ISOL 1000 GIGAOHM 1000000 
PROMAX MB100 OMM SI I RM 100000 
RS NAP/Z3 3000000 
RS CMT 54 15000000 
GR 1422CL 
BIRD 8322 1000000 
FLUKE 1120A 500000 
FLUKE 2020A PRINTER 500000 
FLUKE 8000 100000 
GEMRAD 1531 P2 
ELIND 100 HL 12 800000 
COMARK TERMOMETRO 1200000 
TM 503/DP501 700000 
SUNDEE150A IMP.CRYSTAL METER 750000 
WAVETEK 51/52 
KOMTRON LA 284A 
NARDA 376B 
ATTENUATORE 50W 150000 
SPINNER 100W 30DB 300000 
WHEINSCHELL 933 
MARCONI 2955B 
MARCONI 2960 10000000 

prezzi IVA esclusa 

ACQUISTO STRUMENTAZIONE USATA #CASH# 

ELE111,1011L'A 
Gennaio 1998 9 



Mercatino postelefonico 

CERCO BC342 BC1305 AS81GR TCS Rx + Tx al im. 
rete BC342 BC34819MKIII mounting BC312 BC348 
BC728 coperture tela LS3 BC221 19MKIII 
ondamentro 19MKIII cassa metallica per BC312 
con schemi tipo ed a cassa legno BC312. 
Massimiliano Tovoli - via Gandhi 2 - 40050 - 
Quarto Inferiore (BO) - Tel. 051/767718 

VENDO RTx palmare bibanda Kenwood TH-79E 
completo dei seguenti accessori: pacchi batteria 
PB-32, PB-33, PB-34, custodia SC-41, antenna 
Diamond RH701S, doppio caricabatierie da tavolo 
KSC-14, caricabatterie BC-17, cavo CC PG-2W; il 
tutto con garanzia di 6 mesi di vita. Tasto verticale 
J38 completo di scatola originale (U.S.A.). Alimen-
tatore CTE K205 20-22A. CERCO a I toparlanti ester-
ni: JRC NVA-319; ICOMIC-SP3,1C-SP20. 
Tel. 0347/2767855 

CERCO Rx Lowe HF150 HF225, Yaesu FRG7700 
8800, loom CR70, Kenwood R2000 con scheda 
VHF. CERCO RTx HF ORP Heathkit FIVI/8-HW9. 
VENDO computer Spectrum lire 80.000, Rx banda 
nautica VHF kit UPE lire 50.000, 150 riviste el. lire 
50.000. 
Alberto Pase - via Btg. Vicenza 16 - 36100 - 
Vicenza - Tel. 0444/571036 (ore 19÷21) 

VENDO-SCAMBIO: RTx Kenwood TS 50 - Rx 
Collins 651S-1, Rx Icorn ICR 71E, filtro audio 
Datong FL3, oscilloscopio portatile Unaohm 13404 
DT, 10MHz doppia traccia - alimentazione rete e 
batterie, RF modulato S-R-Elettra, set di valvole 
militari e civili, set di quarzi militari, orologio mili-
tare daaereo, geiger mil itare portatile ed altro anco-
ra. CERCO: Rx Lowe HF 150, Rx Lowe HF 2250, 
AOR 7030, Lowe HF 250, Drake R8. Per ricevere 
lista illustrata spedire lire 2,500 in francobolti. 
Roberto Capozzi - via Lyda Borelli 12 - 40127 - 
Bologna - Tel. 051/501314 

CERCO schema dell'apparecchio radio La Voce del 
Padrone mod. Sabaudia. CERCO inoltre il bolletti-
no tecnico relativoall'amplificatore della dittaGelo-
so mod. G-231-A. CERCO anche manopole della 
ditta Geloso. 
Antonio Bazzonl - via Enrico Costa 17 - 07046 - 
Porto Torres (SS) - Tel. 079/515346 

VENDO: TS 120V 4- TL120, linea Yaesu FR400 + 
FL400, FT890 con filtri, linean Microset per 432MHz 
e 144MHz 90W. Lineare HF mod. B300 Hunter 
Osker 200. 
Dino - via S. Martino 7 - 33050 - Perconto (UD) - 
Tel. 0432/676640 

Radio Surplus VENDE Rx Racal RA17 frequenzimetri 
BC221 Rx URR5, R108 - 109 - 110, RTx BC191 
completo di tutto, 19MK3 con dotazione completa 
GRC9, BC1306, RTx 669H. No spedizioni. 
Guido Zacchi - viale Costituzione 15 - 40050 - 
Monteveglio (BO) - Tel. 051/6701246 (dal le 20÷21) 

CERCO lo schema elettrico dell'Rx BC 312 H tipo 
con tre prese d'antenna sul pannello e il dispositivo 
per il noise all'interno lato oscill. locale no diciture 
no larga. 
Luigi Ervas - via Pastrengo 22/2 - 10024 - 
Moncalieri (TO) - Tel. 011/6407737 

Materiale per lineare: trasf. 800W Out VDC 420 + 
420/700/840/980 0,7A VDC 10x10A mis. cm 
13 5x11x8, valvola 81313.E + zoccolo + bobina 
35SP 50 mm + variabile 250 PFX 1,5kVL tutto 
isolato in ceramica lire 200.000, S.P. incluse appa-
rato G.R.C. 9 + alim. rete 220Vac + altoparlante + 
microfono + manuale in italiano lire 500.000, solo 
manuale lire 100,000. II tutto sopra citato corne 
nuovo e funzionante. 
Angelo Pardini - via Piave 58 - 55049 - Viareggio 
(Lucca) - Tel. 0584/407285 (ore 16+20) 

VENDO SEM 52A in ottime condizioni lire 250.000 
comprese S.P. 
Carlo Scorsone - via Manara 3 - 221 00 - Corno - 
Tel. 031/273285 (ore 21/21.30 oppure cell. 0338/ 
8016571) 

VENDO materiale per CB radioamatori e 
sperimentatori. Chiedere lista allegando 2000 lire 
in francobolli rimborsabili. TNX de 1K81SG 
Raffaele Colasanto - via Petrone 12 -84025 - Eboli 
- Tel. 0828/333616 

VENDO Rx scanner Kenwood RZ1 altro AOR 1000. 
VENDO Rx Yaesu FRG7. VENDO accord. d'antenna 
Yaesu FC102 altro FC707. VENDO demodulatore 
per ricezione RTTY fax meteo con computer mod. 
Code3. Gradite prove mio 0TH. No spedizione. 
Domenico Baldi - via Comunale 14 - 14056 - 
Costigliole d'Asti - Tel. 0141/968363 

CERCO RTx FT650 in pellette condizioni e se 
possibile completo del suo alimentatore a 220V. 
Giorgio Castagnaro, IWODGL - via Falessi 35 - 
00041 - Albano Laziale (Roma) - Tel. 06/9321844 
(dopo ore 20) 

VENDO ricevitoreJRC NRD535, P,5-30MHz,asso-
lutamente perfetto, senza un graffio lire 2.100.000. 
Ricetrasmettitore Yaesu FT757 GX, per HF-11/45/ 
88m, 0,5-30MHz AM- FM - SSB- CW 100W, 2 VFO 
perfetto VENDO lire 950.000. 11 tutto con imballi 
originali causa inutilizzo visibile in funzione. Non 
spedisco. 
Mirco - Tel. 041/5440153 (ore serali) 

CERCO Rx e Tx mi I itari Al locchio Bacchini. CERCO 
stazioni Regio Esercito (R2 - R3 - RF2 - RF3 eco.). 
Antonio Allocchio - via Piacenza 56 - 26013 - 
Crema (CR) - Tel. 0373/86257 (ore 20-21) 

Radio valvolari egrammofoni a manovella anche se 
rotti COMPRO per recupero componenti RIPARO 
RESTAURO COMPRO VENDO BARATTO. 
Mario Visani - via Madonna delle Rose 1 - 01033 
- Civitacastellana (VT) - Tel. 0761/513295 

CERCO oscilloscopio Tektronix 212 anche non 
funzionante ma con tubo catodico integro. 
Luigi Ghiotto - piazza Manin 2 - 16122 - Genova - 
Tel. 010/880213 

Motoriduttori militari 5 girl SEL. 220 e 120V VEN-
DO lire 40.000 cadauno. 
Guido - Tel. 051/578496 (ore 19-21) 

CEDO RTx VHF portatile Intek KT 250EE con pacco 
batterie lire 250.000, coppia RTx Yaesu FT 209a lire 
500.000. CERCO Intek MB40 CB max lire 120.000. 
AI berto Setti -viale G ramsci 511 -41037 - Mirandola 
(MO) 

VENDO come nuovi RTx HF con 2 DDS Yaesu 
FT990 con alimentatore 220V ed accordatore auto-
matico + micro base preamplificato con equalizzatore 
+ amplificatore lineare da base 1200W valvolare 
con copertura continua 0-30. Manuali ed imballi 
originali. REGALO svariate antenne 0-30MHz 
idoneamente dimensionate per la potenza, come 
nuove. VENDO Commodore 64/128D con disk 
drive ed alimentatore interni + drive esterno + stam-
pante Commodore originale MPS 803 + modern 
telefonico + modem radio RTTY CW SSTV Fax + 
mouse + cartucce di riserva per starnpante + manua-
li ed imballi originali perfetti +centinaia di program-
mi utili e radioamatoriali. Come nuovo mai guasti 
lire 380.000 completo (hardware corne i PC ed 
emulatore di PC GEOS 1.2 e 1.5). Sempre valido. 
Consegna in 24 Ore DHL, UPS. 
Riccardo - Tel. 0933/938533 

VENDO Decoder stereo per ricevitore scanner Yeasu 
FRG 9600 contenitore in esecuzione professionale 
con strumentini per livello uscita trasforma loscanner 
in ottimo sintonizzatore Hi-Fi lire 100.000. VENDO 
registratore multitraccia mixer Teac Tascam 
Ministudio Porta Two nuovo imballato lire 400.000. 
Francesco Accinni - via Mongrifone 3-25 - 171 00 
- Savona - Tel. 019/801249 

Strumenti da pannello professionali U.S.A. tipo S/ 
Meter F/Scala 0,5mA tipo come Rx 390A lire 10.000, 
tipo cm 9,5 diametro scala da Oa 200 volt, c.c. lmA 
F/Scala già inserita resistenza da 0,2MQ lire 15.000, 
tipo cm 9,5 D/Tro, 15mA F/Scala lire 17.000, tipo 
cm 6,5 scala da 0 a 100mA 1,2 lire 12.000. Richiesta 
strumenti da collezione di tutti i generi per questi è 
opportuna la visita diretta. Valvole antiche, VT2, Ca, 
variabili tanti tipi a richiesta, valvole 807, 1624, 
1625, 8001, Rx, ruppi, medie, valvole, zoccoli, 
manopole, impedenze, potenziometri, relè, anche 
d'antenna, coassiali, Rx UHF, RT normali, lash J38, 
cm 16x8x3,5, nuovi scatola originale 1940 lire 
70.000, non scatolati nuovi lire 55.000. Altri nuovi 
un po' ossidati lire 40.000, tasti J44 con coassiale 
lire 110.000, cuff ie EOM, bobine di alta frequenza 
in aria come BC610, cassetti nuovi del 391A (tutte 
le frequenze disponibili ottimi per montaggi di 
lineal e RI di alte potenze), valvole 100/TH/829/ 
832/715B trasformatori Hi-Fi P/Rio 3.500, 5.000, 
7.000S1, secondari uno a 411, unoa 60012,6/8 watt, 
lire 40.000 cadauno; U.S.A. Sciassin di lamiera, 
completi di sottocoperchio, cm 22x11x4,5 ricupero 
di mnntari urnhic militarp II SA lirA MOO. 

OFFRO per montaggi: C/Fase, classe A contraster-
matoni sepia descritti.11 kit già preparato con sche-
ma, le valvole opportune con cul potrete avere un 
buen finale, di bassa. A prezzi abbordabill; garantito 
il funzionamento, ottimo materiale, nuovo U.S.A. 
Silvana Giannoni - C.P. 52 -56031 - Bientina (PI) 
- Tel. 0587/714006 

10 Gennaio 1998 
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Mercatino postelefonico 

CERCO magnetometro misuratore di campo, 
italli di profondità. VENDO Bird 4381 Rx 

1 TS850 SAT, rotori RC5 HAM IV, G500, 
t 1.' la 6-4 mt. cavi linean i HF FL 2500 H 1500 

(Jim. 39A SSTV con telecamera. 
Marchettii - via S. Janni 19 - 04023 - 

1" - Tel. 0771/725400 

I I3C312M, BC348, ARR41, URR392, 745E, 
1, WS58 MKF, TS120V, FT23, R4C, T4XC, 

I ed C4 NB, 1.C745, SP20. CERCO SEG100, 
EKD300, EKD315, EKD500, PRC128, tappi 

I i•ii(iplus in genere, linea Collins S3-B-C. Gra-

( ( 
I .tiva - via Manenti 28 -26012 -Castelleone 
(.. 'el. 0374/350141 

r epoca, VENDO molli modelli da anni 20 ad 
11 lnoltre CEDO materiale per dette in blocco. 

I ;disco. 
I Marcell ini - via S. Dionlgi 2/L - 23870 - 
( ï o Lombardone - Tel. 039/9905022 (ore 

1 ' lire 1000 seguenti valvule 1A7- 1H5 - 6H6 
- 6AC7 - 6EM5 - 6L7 - 354 - 4DL4 - 4HA5 - 
1N5 - DY87 - PC93 - PCC84 - PCF86 - PCF801 - 
PCF201 - PABC80 - PCF80 - PL81 -iPCL82 - 
PCH200 -PCF82- PCL805.Sconti ottreventi pezzi. 
Richiedere lista. 
Paolo Riparbelli - Corso G. Mazzini 178 - 57126 - 
Livorno - Tel. 0586/894284 

Trasformatori USA nuovi per amplificatori valvolari 
classe A uscit 17.?• .11 • 1. 
500/700D. ; .13 177; 
Siemens 101A I.- • 
Da collezionE :111 1.1.1 ' e 1:-.1 -.1. le if 
italiani, N. 1. -• F- '  
Wireless, 681 I r 1.1 
21C, ARB, A1' 
ARN7, AR8511 , r.. ••. •• 
BC604, BC61, • 
BC654, BCE I 1:1-1. 11.- 1 • 11: 
BC728,BC72,F • • -...••••• 
183, 149, 12 ..11. i• 1 ' 
LA239, OS/i 'J. L ' :. ' 
PP109, PACE , 
8284, RA34, . 11r 
apparati; spell 
Silvan° -  
- Tel. 0587/71. To 

Radio surplu ' • 111 . j(3 
Turbo Star pi, , ti; 
cercametalli L :r 
BC1000 strur 
67 - 68. 
Guido Zacchi - 
Monteveglio (B0)- Tel. 051/6701246 (dalle 20 -21) 

AT-850 Kenwood, accordatore interno automatic° 
per TS850, nuovo imballato, VENDO anche 
301i000StO lire 295.000. 
2LAG - Tel. 02/55189075 (ore ufficio) 

VENDO radio d'epoca a valvule e transistor, 
d'epoca, 

fonografiche 

.-,,:..rt,111 12 - 40127 
- L.:17; 

r 3 beri".1; eb..2 ' ' 
r r Wit( zed 3;,13' 'I Í • , 
• L,11(r.ait) poi.9.1!fere ri-criletri,..menli 

ettli er.slue 
e.'1; pi(1gtimil 

i.i)ei,7.4ciel(F jj-rnrersJi ni 
in. in- MI, IA 

str,e. 

ri&rit.; L.. 
z. l',i,,T1711 

â 7..ei;e0 /2; J 

- I 

;11-- p-rrri), 
zione•Geioso. tàriuu Surplus Am lb, Aii(Co, au-
menta 8 MK1. VENDO Surplus AN-
GRC- : 4 -i., lineare professionale alta po-
tenza, tiro • lnvio 
Franco Magnani - c/o Laser 02. - - 
Sassuolo (MO) - Tel. 0536/860216 

via Moriassi Loc. Le Vale - 15061 Arquata S. (AL) EIETTRONIC,4  tel. 0143/667700 4 linee r.a. - fax 0143/635309 
ANTA RES 

CARTONCINI PER 8IGLIETTI DA VISITA SOUADRATI 
É AD ANGOLI ARROTONDATI IN VAR! COLOR! 

Bganco 4.ea 

Bianco Ghiaccio 

Pesca 

ETICHETTE 8/ANCHE IN VAR! FORMAT/ É PER CD-ROM 

NEW SPECIAL E! 
ESCLUSIVO APPLICATORE Low COST DI ETICHETTE PER CD-ROM 
CERCASI RIVENDITORI PER ZONE LIBERE! 
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Mercatino postelefonico 

Causa inutilizzo VENI-7 Ç tless lire 160.000, 
7"' "-- 500, Alan 27/586, 

r • ri •,4!. MPS 803, RxHF 

t •IO. 
, .anteapertaccio 6 - 

.• •,1 Tel. 0577/369044 
— — •  
I 12.1 R551C lire 1M, 

t sedr.•,,7ir• rcr • is 3GHz lire 500k, 
I iwer Meter HP435 

.›, . 900k, multimetri 
Aillec 707 lire 

:11 Icrgnf 
•,...17iij I lkia 230 - 27027 

1.; '-:. '12/815170 

. Au, 1. IF 1kHz-110MHz. 
.1) 

; '" 7 Iti.lsa 25 - 10136 - 

.41.1 

I 'Zer. err, mmergibili (repe-
1 l' 1 1 - )uglia). Annuncio 

.1, • I • ! militare, telefo-
op -. . n' irlc. Dni. 

Llgo Fermi - via Bistagno 25 - 10136 - Torino - 
Tel. 011/366314 (ore serali) 

VENDO-SCAMBIO binocolo Bushnell tascabi-
le 7x26 prismatic°, videocamera Canon A2 HI 8 
mm, cannocchiale 30x75 centralina video 

Panasonic Wj-AV3E. 
Roberto Capozzi - via Lyda Borel li 12 - 40127 
- Bologna - Tel. 051/501314 

Casse acustiche in struttura solida legno ideali 
per prove e autocostruzioni cm 30x30x60. VEN-
DO lire 40.000. 
Guido - Tel 051/578496 (ore 19-21) 

VENDO kit analizzatore di spettro 0-90MHz lire 
450.000, al im. Microset 5-15V 50A nuovo (ac-

quistato per errore), lire 590.000. 
Stefano - Tel. 0734/227565 

['Ass. G. Marconi dispone di svariate modifiche Rx 
Tx amatoriali e modifiche, schemi elettrici CB via 
Bentini, 38 al mercoledl venerdl 21-24 P.O. 80x969 
-40100 Bologna busta pre affrancata indirizzata per 

risposta. 

Ass. Guglielmo Marconi - via Bentini 38- 40128 - 
Bologna 

VENDO a preso di realizzo, lineare 400W per FM 
tipo KA 400DB (con 4CX 250B) completo e funzio-

nante e, sempre in contenitore rack 19" da 5U, 
lineare per 3CX800A7-1 KW FM completo di ali-

mentazione e valvola ma con alcune partl da 
assemblare e costruire. Entrambi sono facilmente 
modificabili in 144MHz per RTx. Tutte le informa-

zioni e/o consigli a riguardo. 
Paolo - Tel. 0347/4139241 (ore serali) 

VENDO RTx VHF veicolare mod. Azden PCS 3000 
5+20WRF142÷149MHzlire350.000. VENDO ponti 

diodl AT 5kV 1A lire 25.000 Puna, VENDO per 
appassionato libro d'epoca D.E. Ravalico dal tibio 

"Primo avviamento alla conoscenza della radio" 
anno 1948 a lire 50.000. 

Gianluca Porzani - via T. Tasso 39 - 20092 - 
Cinisello Balsamo (MI) - Tel. 02/6173123 (orani 
19+21 - 12.45+13.30) 

VENDO strumento medico ottorino Maleo anni 20 
completo di accessori funzionante a valvole. 
Pasquale Baiocato - via Roma 18/A - 13848 - 
Eumaglia (BI) - Tel. 015/461409 

VENDESI Rx R390A/URR, RTx KWM2A, Tx VHF 
Rockwell 242F12 'Dr 
Scope e consollE , 71 

panoramic° freq. 1.1= 
Claudio De Sancl.: 
Firenze - Tel. 05l ' I' ;• 

. . _ 
VENDO linea Col , ' "_ 7" - '2 
+ Micdatavolo V1 1•4•1 or., -..r tr-.C.Y: 'I is 
30L-1 VEND° --• ï•••-. 2 • B, 
VENDO Drake TF " JI4!, e 
altoparlante pedetti. 
Enzo - Tel. 0775/260401 

111— E 
.1' ' 

— - - 

VENDESI Rx R390/A LIRR, Tx Rockwell 242 F12 

stato solido 200W 100÷150MHz, RTx Collins 
KWM2A. RTx Tentec 580 Delta stab ° solido 
decametnche, oscilloscopio monotraccia 
Telequipment. 
Claudio De Sanctis - via A. di Baldese 7 - 50143 - 
Firenze - Tel. 055/712247 

VENDO accoppiatore VHF Tonna mod. F9-FT nuo-
vo mai usato lire 150.000 ed una direttiva 18 ele-
menti VHF antenna Italia nuova lire 150.000. VEN-

DO anche port. VHF Kenwood TH 28 lire 250.000 
con micro SMC 33. 
Luca, IW4CSC - Tel. 0338/5919435 (ore serali) 

CAMBIOCollins75S-3Bperfettocon Collins KWM-
2A in perfette condizioni, eventuale conguaglio 
Riccardo Gardon - via Eustachi 40 - 20129 - 
Milano - Tel. 02/29537422 

VENDO comb. lelef. Lire 148.000, Code3 lire 

190.000, convertilore Datong VLF lire 100.000, 
comp. Basic per PIC lire 150.000, Realizer per ST6 
lire 150.000, POD PB74 per Rice 16 lire 350.000, 
telecontrolli via radio, telefono e 2 fili. Info su 

www.lorix.com. 
Loris Ferro -via Marche 71 - 37139 - Verona - Tel. 
045/8900867 

CERCO Duplexer 0±30MHz:50÷200MHzmassimo 
lire 50.000. CERCO n. 1 display per RTx Texas 
Lafayette. 
Alberto Sethi - viale Gramsci 511 - 41037 - 
Mirandola (MO) 

VENDO lineare CB perfetto della RMS K707 monta 
4 valvole +sporta a lire 300.000 +app. CB President 
Georgia espanso a lire 350.000. Affarare perfetto 
più micro Kenwood MC50 lire 100.000 + micro 
Kenwood MC80 lire 130.000. Grazie. 
Luigi Grassi - Loc. Polin 14 - 38079 - Tiene (TN) 
- Tel. 0338/2377117 

Spedire in busta chiusa a: Mercatirio postale c/o Soc. Ed. Felsinea - Via Fattori 3 - 40133 Bologna 
drITENnoiveir Fosando un servizio gratuito, gil annunci illeggibili, privi di recopilo, e ripetuti più volte verranno cestinati. Grazie per la collabora.in ,,. 

I nteressato a: 
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Roberto Ferrari 
& Enrico Falconelli, iK1VCQ 

High Resolution Picture Transmissions 
Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWIFS) 

SsaStorfel 

SEAS7AR satellita - 8 channel visible/band 
HRPT receiving «Aware designed for MAAS'S card 

software: Enrico Nikon.* 
hardware: %lbw% FI.TMI 

E-1‘10:ielltensolUt tlueihOmmeriedamel 

PUBLIC DOMAIN 
all commercial use 

is prohibited 

"1P 

Parliamo del software di pubblico dominio (ovvero gratuito), che permette la 

decodifica delle 8 immagini nello spettro del visibile, inviate in modo digitale HRPT 

dal nuovo satellite polare Seastar. 

'perienza maturata con lo sviluppo del 
- : • PT Noaa95 (pubblicato su E.F. n°154-

163), c'è stato un momento di stasi 
.. j'"7 •Imbrava tranquillo, molti lettori hanno 

lit r.7T— I. • u - 

r e. :  

; 1 

Irr: 'II"' " '-•r-'1"-17•I`I'.:).: • 
171 ..r. • 

1.11._ r' L " ' - 

r _ -A- : - - J 1 •!. :1 , • !Lin' 

7j". I 0,`:• ; 9' 

10,7 I' - Fir.17.- •Ir 

,--t 
oesicieriarno, . i - IIIILly1111 JIG uu-
biamo gent& • • -o spaziale ame-
ricano "NASP, t Center" perché 
hanno i curiosità. 

II satellite ••..z ato II 1 Agosto 
1997 media r• .1. r .• le I. • * (vedi figura 2 e 
3) ancorato s (»If )ereo Lockl 

L-1 
CICC 

_ che lo ha 
-le di circa 

I 147,7'. 21- i'l - ièseparato 
'•I'" • r ;atel -

11$,--, • • 71.1'4•reIr.• ; - .c '8km 

assemblatoprimadi 
iided by the SeaWiFS 
light Center. 
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g /id a 
figura 2-SeaStar durante l'inserimento nel modulo 
Pegasus. Provided by the SeaWiFS Project, NASA/ 
Goddard Space Flight Center. 

dove sono stati aperti i pannelli solar che hanno 
consentito l'attivazione dei sensori di bordo (vedi 
figura 5). Agendo infine sui propulsori ad idrazina, 
il satellite è stato elevato alla sua orbita di lavoro: 
elio sincrona, circolare, inclinata di 98.2 gradi a 
705km di altezza. II tempo che tuttora SeaStar 
impiega a percorrerla è di circa 99 minuti ed 
attraversa I nodi ascendente e discendente rispeiti-
vamente a mezzo giorno ±20 minuti ed a mezza 
notte, sempre ±20 minuti. 

Unico canco pagante del satellite SeaStar è la 
strumentazione scientifica SeaWiFS costituita da 
unoscannerottico collegato ad un modulo elettro-
nico (vedi figura 10). Come AVHRR per i NOAA, 
SeaWiFS consente di apprezzare con un pixel (pun-
( • ' - .1 ') sulla superficie 

iadir (cioè sulla 
inosità di questo 

•_-: .1 F.. I..'.' ......azioni •-•1; 
- ; D24)  :1 4_11!) . 

•4!. • 

figura 4 - Un aereo affiancato riprende l'istante 
della separazione. Provided by the SeaWiFS Project, 
NASA/Goddard Space Flight Center. 

tificarlo. Di questi, per semplicità di gestione e 
dimensioni dei files ricevuti sull'hard disk, solo gli 8 
bit più signific 4 

SeaStartra , 
nee cioè la stessa inquadratura vista dal radiometro 
(sensore) di bordo in diverse lunghezze d'onda (sui 
NOAA queste, erano solo 5). Quasi tutte sono nel 
campo del visibile (in realtà la prima e le ultime due 
sono un po' ai limiti rispettivamente dell'ultraviolet-
to e dell'infrarosso). Da qui l'idea di ricostruire una 
immagine a colon i naturali, proprio come se fossi-
mo a bordo , 

Si ricorda c in,:. • 
ste dai mass . =':: 7:. "I' • !: 

tutte a colori a 1, • ill • _ 711.I JI L.F- 
te il colore bit 41, • pr • ' I . J. L.P .r F 

ed aile montc • • •.:[ 
tra gl 15.-1" . 

programma . . 

Ç.‘ 

, 4,4:21S0 

etee:e. 

Mete-

, . 

ge, 
jr 

I • F eV:. • = I: I _ 

l• • —• - 

• 0=3 

e . .1 

F 

; 1111 •t. ,..•1 
„ • • 

I. •!-,1 L. e- . 
l''-luadratura trasmessa cambia 

,... ante il trascorrere delle ore e dei 
giorni (il ciclo co ,, 
venga sorvolata la • 
te nella stessa pos= _ 
15gg). Con il Seci.1,41 
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1 figura 5 —Disegno della configurazione con i pannelli 
solari aperti. Provided by the SeaWiFS Project, 
NASA/Goddard Space Flight Center. 

non è più un problema, ecco una lobelia con le 
varie bande (lunghezze d'onda rilevate da ciascun 
canale) mediante le quali si puà intraprendere la 
ricostruzione fedele della foto a colon. 

SEASTAR97 acteresoft.lt 
http:/fwvive.msoftithoaa951sea97 

)••• 

figura 7 — Immagine ricevuta con SeaStar97 e la 
scheda Noaa95 HRPT. 

Ch Lunghezza d'onda [nm] Colore approx 

A 402-422 Violetto 

433-453 Blu — Violetto 

480-500 Blu — Verde 

500-520 Verde 

quando viene trasmessa la sequenza di start che 
corrisponde ai 60 bit riporiati nella seguente tabel-
la (figura 8). 

Successivamente occorre individuare i dati rela-
tivi aile immagini che sono preceduti da una discre-
ta qua ntità di dati telemetrici (6780 bit, vedi fig ura 
12). Per brevità non entreremo nel dettaglio di 

E 545-565 Verde — Giallo 
Word Posizione contenuto 

660-680 Rosso 6 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

G 745-785 (—I) Rosso 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

H 845-885 (I) Rosso 

figura 6 - Bande Spettrali SeaStar/SeaWiFS. 

3 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

4 01 1 0 0 1 1 1 0 1 

5 

Vediamo ora più in dettaglio in che modo sono 
trasmesse queste "preziose" informazioni e quindi 
come possono essere ricevute, decodificate ed 

i; • I ".. 9' -1r 

—1: .1-E r• ••••• •':,„;C. • -1-it 

.21A 1..5A11) 4_ I A,1 
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irr 11 pal 
nE )vrà • . ella 
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figura 8 — Sequenza di st 
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Seastar 97 

DIRECTION Cf FLIOHT 

.•••• 

.20. 0, -29' 
TILT AXIS 
(.20 IS Rn .LOOKING: 

HALF ANCLE 
M RROR 

PRIMAR, 
FAINNoe 
VIEWING NADIR 

SOLAR CAJORATOR 
(CALIBRATE OVER 
SOUTH POLE) 

TAT ION 
SCRAMELEF 

AFT OPT/CS NADIR 
BENCH 

figura 10 — Schema di funzionamento dello scanner 
ottico. Provided by the SeaWiFS Pro¡ect, NASA/ 
Goddard Space Flight Center. 

Word Posizione Contenuto 

678 7 

684 

figura 12 — Dati telemetrici. 

queste informazioni, riservandoci di proporre ma-
gari in futuro un adicolo espressamente dedicato 
all'interpretazione di questi dati. 
Vediamo finalmente come sono disposte le in-

formazioni che andranno a comporre le immagini: 
come nello schema HRPT dei Noaa i pi 
susseguono serialmente per tutti e 8 i cam h .1 
stesso punto rilevato nelle diversi bande) pE • I 
riprendere da capo con il successivo, come vi r .1 
nella tabella di figura 14. 

La linea HRPT termina poi con dei dati ausiliari 
(vedi figura 15) che possono essere ignorati ai 
nostri scopi. 

I SEASTAR97 aefOmsoft.lt 
( http:/twww.msoft.ittnoaa95/soB97 • en': 

- , "‘•;.1. 
• t , „ip:¡.„ ....id:- gif •••••••• % 

r . .:'..› .• ''' 

' ete\e*: 1 :ei r ; ; • ‘S. ' 
4 .• --.1, .7 e (... 

'«-: 7; A.'.. Àae."•..: jfir.-
...e 

• .t.'40••• •., e . 
• 

.9 

P 

Per chi ha già avuto esperienze con l'HRPT dei 
Noaa, questi numen non sono del tuito nuovi, la 
sequenza di start infatti èesattamente la stessa, mentre 
lo spazio riservato aile immagini è leggermente au-
mentato. Le 8 immagini tuitavia non sono state 
oitenute grazie a questa piccolo ampliamento bensi 
riducendo la rispettiva largherza della linea scesa a 
1288 pixel contro i 2048 dell'HRPT dei Noaa. Con-
trariamente a quanto puà sembrare a prima vista, 
questa perdita non è determinante, anzi, basta osser-
vare il forte schiacciamento in corrispondenza dei 
bordi laterali delle immagini NOAA, per notare l'ef-
feito della distorsione panoramica che riduce la 
risoluzione ben lontano dagli 1.1km. 
Diamo a questo punto due notizie, una buona ed 

una cattiva. 
Iniziamo con la buona: di tutte le operazioni 

sopra elencate si occupa la scheda Noaa95 che 
senza NESSUNA MODIFICA hardware puà già 

• 
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Utilizza la migliore cartografia y 

mondiale C-MAP CF95 
Technology 

"vNuovissirrio mercato dell'usatol 
vieni a visitarci virtualmente 

su "www.alfaradic.it" 
II primo inserimento è GRATUITO!!! 

Word Posizione Contenuto 

102 10989 
11090 

figura 15 — Dati sincronismo ausiliari. 

È possibile creare immagini a colon sovrapponendo 
a piacere i van i canali e generare le JPG che si 
vogliono archiviare. II funzionamento è analog() a 

- I-
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Presto proporremo una nuova scheda per rice-
;re tutti i mod i a nalog ici (APT, WE FM, FSK, etc...) 
le ci ha dato la possibilità di ricevere innmagini 

nolto belle. Potrà essere abbinata alla Noaa95 
HRPT con la quale è in grado di condividere la 
--essa IF (ecco a cosa serviva il BNC centrale J2!) 
collegata direttamente alla BF di un ricevitore. 
Al prossimo numero'   

- er contattarci 
Lf -Mail: aef@msoft.it 
lorne Page: http://www.mosft.it/noaa95 

1111111111111111111111 11111 

via dei Devoto 121/158 
16033 - Lavagna - (GE) 

Tel. 0185/321458 r.a. - Fax 0185/312924 
E-mail: alfaradio@alfaradio.it 

g.11_111,1. 0 

' 

Vendita al pubblico & corrispondenza 
Catalogo £ 3.000 per contributo spese postali 

su PersZatr 
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Passo passo col microcor':.*.:v5 

r -so-PASS° 
F _TIDA 

fl, ...r ' :ONTROLLORE 

Melucci Antonio 

-se ••• -wr .s,ir• • ir +kg.. - 

Quattro passi tra i motori passo-passo si chiamava una serie di mie realizzazioni, 

comparsa su queste stesse pagine nei mesi di gennaio e giugno del '93: ora 
continuiamo... 

Quello che voglio presentarvi è un circuito che, 
come potete ben vedere, la dice lunga in fatto di 
semplicità, per questo vi propongo si il circuito 
stampato, ma suggerendovi di dare sfogo alla 
vostra creatività con una realizzazione su mil lefori. 

L'obiettivo del prototipo è quello di pilotare, a 
fase singola (e qui faccio riferimento a quegli 
articoli di cui sopra), un passo-passo "a quattro 
fill", per il quale si potesse regolare, da tastiera a 
matrice, r il azione,sia la suc -71,7 -...M 
sia il nun - "i•a , 

Non n •.: . • chiesto 
realizzan • .) in logi _ tà-fe 

avrebbe • giù un uno 

caterva di timer, cor i. • rq.c_ccritc7c, 
tro; ho, 
qualcosa che richiedesse molto poco luso del 
saldatore e, poi, che fosse più a passo con i tempi, 
ossia un microcontrollore. 

Fino a qualche anno fa, se si doveva progettare 
una scheda con le medesime caratteristiche, che 
qui ripeto, velocità, senso di rotazione e nu mero dei 

passi regolabile da tastiera, pure sarebbe statc 
possibile ricorrere a qualche aggeggio pro 
grammabile, pi o che fare uso di rigida logic 
cablata, ma si va no; realizzare i bus deg 
indirizzi e quell dati tra il probabile Z80, lo 
EPROM, e la RA•,_ avrebbero fatto bella mostn 
di sè, insieme a 55 P10, senza dei quail tut( 
sarebbe stato nsomma, una vera scheda 
microprocessor.. 

i 
1•••,c7c,cni.c> 
i 0 112:tra cic into O C la 

i••1•7ceni•oczEi :71,0 .-4;nipc7.:-..:-2c, rfe.F. 
!1St c:[ r...a irc•e, 

I CnO 41.;ruticrtc7-? r 7.fiC Ptc,. 
de.cpc. rc,r;c:••c•c,c 

ST6210, 12 linee di I/O impostabili da program-
ma, 2 Kbytes di memoria programma non volatile, 
60 bytes di memoria dati in RAM. 

In esso ho programmato tutto il dispositivo di 
pilotaggio per un motore a due fasi che ho acqui-
stato da un mercatino di surplus. Su dischetto è 

11111110.1&A 
nee G( 1rIiim.i:; il 19 
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Passo passo col microcontrollore 

disponibile il listato in assembler per chi ha , 
disposizione un programmatoredellafamiglia ST6. 
e vuole personalizzare il dispositivo. 

In figura riporto comunque il diagramma di fluss 
del programma, che di seguito vado a commentari 

Inizializz I/O 

scansione 
tastiera 

no tasto 
premuto? 

SI 

aggiorna numero 
PASSI 0, 1, ..., 9 

< PASSI = 0 

'I in 

mot.-2p, 

si 

si 

si 

incrementa 
SPEED 

inverte 
SENSO 

decremento 
PASSI 

• u •", in"ee di I/0 (porta A 
1. a.), si procede alla 

:(, retoc:: = )nsiste nel pilotare 
le, e vedere, se un 

I c Jegli ingressi della 
- •-• L tie 'a data -ram che ci 

itil •t..t • .; .P11 1-,:tt4idividua il senso di 
• •• -•.fi • . é (parametro della 
velocità) e PASSI (che contiene il numerodell'ultimo 
tasto premuto, e che viene decrementato fino a 0). 

a fare lo scan della tastiera; se ad esempio si preme 
per un attimo il tasto 3, viene pilotato il motore per 
fare un passoalla velocità e nella direzione indicata 
da SPEED e SENSO, poi si decrementa PASSI (che 
era 3 per la pressione del tasto), viene scandita di 
nuovo la tastiera, e poi, se nulla è stato premuto, si 
cornpie il secando e casi il terza passa del motore. 
Semplice, no? 

Due righe di commenta sullo schema elettri-
co: a parte il micro, di cui abbiOmo già detto, c'è 
lo ULN 2003 che serve da buffer della poca 
tensione e corrente di uscita delle porte B3, ..., 
B6 del micro (il matare del prototipo è alimenta-
to a 12 volt, per cul è necessario anche elevare 

4.7 
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Passo-Passo col microcontrollore 

la tensione), ecco quindi giustificata la presenza 
di IC2 come pure dell'interfaccia a Bit in coppia 
npn-pnp che hanno liuscita direttamente sui "fui" 
del motore. La presenza di questi 8 Bit non è 
nuovo ai letton i che hanno seguito la serie di miei 
articoli su questo argomento. 
Ho volutamente omesso nello schema lo studio 

alimentatore, di esso c'è solo da dire che occorre 

una tensione stabilizzata di 5 volt per la parte di 
controllo e una tensione di 12 volt per la sezione di 
potenza. 

Per concludere: chiunque vuole ragguagli su 
questa realizzazione puà contattarmi tramite la 
redazione, come pure chi avesse bisogno dell'inte-
grato già programmato. 

Ciao! Aile prossimel   

PREAMPLIFICATORE A 
VAL VOLE 

ADATTATORE REMOTO 
MM-MC 

A TRANSISTOR 

via Matteotti, 51 
, 13062 CANDELO NC) 

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

PREAMPLIFICATORE A 
CIRCUITI INTEGRATI 

AMPLIFICATORE A MOSFET 

AMPLIFICATORE A MOSFET 

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

Guadagno linea 16 dB - Guadagno fono 50 dB - Toni alti/bassi -Uscita 
massima 10 Vrms - Rumore linea: -80 dB - Fono: -Î56 dB - Adempienza 
R1AA: +0,57-0,7 dB 

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

Potenza massima: 200 W su 8 .0.; 350 W su 4 2 - Banda a -1 dB: 
7 Hz ÷ 70 kHz - Rumore dB - Distorsione a 1 kHz: 0,002 % 

V.U. METER 

SISTEMA DI ACCENSIONE 
PER AMPLIFICATORI 

ALIMENTATORI 

Dinamica presentata su strumento 50 dB - Segnalazione di picco 
massimo preimpostato con LED e uscita protezioni. 

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

AMPLIFICATORI A 
VALVOLE O.T.L. 

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

t-t-7-1.i.±: -t -.--I --i,--.11:Ig-- ----tm --- -7,-mt-r--[¡-17:47•11;171-4---FJ6-11,J1-7,  

Van tipi stabilizzati e non per alimentare i moduli desoitti. 

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

Nie- • 

4 POWER SOUND a 
serie Audio 

8 ohm 

Tecnologia d'avanguardia con bobine iper-
resistenti magneti sovradimensionati e cestello 

in °celai° temperato. 
Potenza , solidità, affidabilità, rendimento 

PS8-8 205mm 100W 50/9000Hz £ 30.000 
PS10-8 250mm 250W 45/9500Hz £ 40.000 
PS12-8 305mm 300W 35/7000Hz £50.000 
PS15-8 380mm 350W 35/9000Hz £ 78.000 .... 

FAST dl ROBBIA MARIA PIA & C. 
via Pasco'', 9 - 24038 Omobono (BG) 

toi.035/852815 - fax 035/852769 
SODDISFATTI O R1/14130RSATI 

Visitate il nostro sito IFITERNET 
http://www.galactica.ltimilag 

ti30 I2LAG 
I2YD 

VIA COMELICO 18-20135 MILANO 
TEL. 039-2-5454-744/5518-9075 - FAX039-2-5518-1441 
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II "PC" è da buttare? 

IL "PC" E 

Frank Data • 

E ancora pc31 

che abbian 
dare pL 

E PC 

L'aggiornamento dei "vecchi", o almeno pre-
sunti tali, PC è un argomento che penso stia a cuore 
nc I . " n m letton. 

‘1-7 . Perso-
nal Computer si susseguono a ritmo serrato e gli 
"aggiornamenti" sono frequenti evolere mantener-
si aggiornati diventa sempre più difficile ed anche 
un tantino.... costoso!! 

Quando un computer è veramente da 
ritenersi "vecchio" e superato? 

Penso che sia quando non, ti permette più di 
svolgere il lavoro od il compito per il quale è stato 
acquistato. 

Fino a qualche mese fa (per l'esattezza fino alla 
fine del '96), usavo ancora un vecchio 386DX-33 
poi, anziché, installare un "overdrive" (peraltro 
quasi impossibile da trovare adatto al mio 
processore), mi sono deciso a cambia re la scheda 
madre (molto vecchia per la verità) e passare cosi 
ad Ul I )0MHz. 

adesso, un 486, è già "sorpassato"! 
Avete perfettamente ragione, ma al momento 

del cambio, ho fatto qualche considerazione. 
II computer non mi serve, per lavoro, ma lo uso 

principalmente per svago e come "macchina da 

r 

vere,.1.7 .7 12ire,.7 

scrivere". 
Ho una buona Sound Blaster come scheda 

• .; ' • 
un lettore CD 6x, 16Mb di RAM e, da un mesetto 
circa, anche un modem esterno da 14.400 bps per 
potermi collegare alle BBS e tentare la "navigazio-
ne" su Internet. 
Come sistema operativo uso ancora "Windows 

3.11 per Workgroup" e, forse, sono ancora uno dei 
pochi che non sia ancora passato a "Windows 95". 

Sono stato tentato, in verità, a passare al nuovo 
sistema operativo a 32 bit, ma poi avrei dovuto 
cambiare anche gli altri programmi che uso, perché, 

tino scheda madre di un 386SX, ormai obsoleta. 

fey; 
r)8 



II "PC" è da buttare? 

altrimenti non avrei avuto nessun 
giovamento o, per meglio dire, 
nessun aumento di velocità... - 

tutti i programmi che sono 
in mio possesso sono a 16 bit e 
avrebbero "girato" alla stessa ve-
locità anche sul nuovo sistema. 
Ma è logico che, prima o poi, 

se dovrà utilizzare dei nuovi pro-
grammi, dovràcambiare non solo 
il sistema operativo, ma nuova-
mente anche il processore... 
Non sono contrario a cambiare, ma penso che 

ognuno debba valutare bene tutti i pro ed i contro e 
non ascoltare solo la pubblicità o, più semplicemente, 
quegli amici sempre in cerca dell'ultima novità. 

Avete comprato oggi il "non plus ultra"? Magari 
un bel Pentium 266 MMX super accessoriato? 

Ebbene, ricordate che già da domani se non 
vecchio" è quanto meno, già "anziano", perché, i 
progressi e le novità in questo campo sono vera-
mente all'ordine del giorno. 

Ricordate che la sostituzione dei 486 ad opera 
dei "Pentium" presenta degli aspetti nuovi rispetto 
al primo passaggio dal 386 al 486. 

Non è solo il processore ad avere fatto dei 
progressi enormi, ma è cambiata la tecnica del 
computer in generale. 

Le memorie RAM anche se hanno cam biato la 
piedinatura (si è passati dalle Simm a 30 piedini a 
quelle a 72) non hanno avuto dei grossi incrementi 
di velocità ed è ancora possibile, con appositi 
adattatori, usare i vecchi moduli. 

II vero punto critico per quello che ormai viene 
comunemente chiamato "upgrade", sta forse nel 
"bus": infatti il nuovo bus PCI non è compatibile 

Un Pentium MMX della Intel. 

Il processore K6 della 
AMD ed II processore 
6x86 della Cyrix. 

con quello ISA e maggiori difficol-
tà troveranno i possessori di PC 
con il VLB (Vesa Local Bus). 

•011" ; .1 r 

per 21.2eS.-• 
al k gr..] -_ '1.; 73.1"« II 

velc ''•19E " F• 7, F.-

nor " • F. -1'1,. I•7 

Chi al contrario usava il bus ISA, 
puà invece riutilina re la vecchia sche-
da grafica. 

Esistono un gran numero di schede madri per 
"486" (Intel, Cyrix, AMD, ecc.) ed un numero 
maggiore di schede di espansione. 

Questo articolo, tratto dalla mia esperienza 
persona le, ha il solo scopo di a iuta rvi a fare mente 
locale per approfondire ed analizzare le vostre 
esigenze. 

Se siete già possessori di un computer equipag-
giato con un 486 Intel o di un "Pentium" (60,66, 
75, 100MHz), la soluzione migliore (anche se a 
volte puà risultare un po' più costosa), è Torse 
quella di acquistare un "Pentium overdrive" ora 
disponibili anche con tecnologia MMX. 

II computer ideale non esiste! 
Chi, come me, usa il computer principalmente per 

scrivere o pertenere aggiornato un bilanciofamiliare, 
non ha certamente bisogno dei livelli di potenza di chi 
lo deve usare per lavorare (o per giocare). 

Quindi se non è possibile o, più semplicemente, 
è controproducente e soprattutto antieconomico 
fare un aggiornamento del processore, vediamo di 
esaminare varie possibilità di uso in relazione a 
quello che il mercato puà offrire oggi. 

Questa breve carrellata ha il solo scopo di 
chiarire (almeno nelle mie intenzioni), quei punti 
chiave che non sempre vengono attentamente con-
siderati al momento dell'acquisto e moite volte ci si 
trova in balia di venditori non sempre all'altezza di 
comprendere il "vostro" fa bbisogno. 
Vediamo quindi di analizzare insieme le varie 

"categorie" d'uso. 

il F 

L .o iell'utente che usa 
• • - retedelle reti: 

.e LiLlebly risorse del sistema 
non sono molto importanti. 

Ma, come sempre, ur r otenza non guasta 
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II "PC" è da buttare? 

mai, specialmente se si usa navi-
gore ad alto livello (3D, Vrml o 
RealAudio). 
Comunque un processore di 

classe Pentium, anche con fre-
q uenza basso, è sufficiente. 

Nessuna particolareesigenza per 
la piastra madre se non quella di 
assicurarsi che l'interfaccia seriale, 
a cui va collegato il modem, sup-
porti un chip UART 16550. 

RAM: anche se in teoria, non 
dovrebbero essere necessarie particolari qua ntità 
di memoria, vi consiglio non meno di 16Mb. 

II disco rigido è meglio che sia di almeno 1Gb 
(dopofrequenti collegamenti, ci si accorge come il 
disco si sia imprevedibilmente "riempito"; puntare 
quindi più sulla capacità che sulla velocità. 

Per chi naviga in Internet è importante avere una 
scheda video di buona velocità e memoria suffi-
ciente (2Mb). 

Se poi esplorate ambienti "a realtà virtuale" 
(Vrml), puà servire l'accelerazione 3D. 

La scheda audio puà avere diverse funzioni: 
dall'ascolto dell'infinità di file audio che si possono 
trovare sulla rete, al l'uso in telefonia tramite Internet, 
quindi optate per una scheda audio di media 
qualità. 

Per navigare con tranquillità un monitor da 141' 
o 15" con risoluzione 800x600 punti, è sufficiente. 

Scegliete un buon "modem" da almeno 28.800 
bps e ricordatevi che è molto importante la velocità 
del vostro "provider". 

Moite volte puà esserci la necessità di mettere 
sulla carta le pagine che si incontrano durante la 
navigazione e per questo, una getto di inchiostro 
(meglio se a colon), è sicura-
mente sufficiente. 

Lettore CD-Rom: un utente 
Internet ne puà fare a meno, 
ma ricordatevi che un lettone 
"4x" puà essere sempre utile 
(anche perché, il software di 
navigazione sempre più spes-
so è su CD-Rom). 

Se poi volete "scaricare" 
intere pagine Web o piccoli 
programmi shareware, puà 
essere necessario ricorrere ad 
un dispositivo a dischi 

Pentium overdrive della Intel 
in tecnologia MMX. 

nIL„e 

Scheda grafica P&P basata sui chip 
Tseng Labs ET6000 con 2,5Mb di 
memoria video M-Dram. 

removibili. 
Se l'utente Internet pubblica 

pagine Web o le invia tramite po-
sta elettronica (e-mail), puà avere 
la necessità di acquisire immagini 
e' una piccolo telecamera digitale 
per porta parallela potrebbe esse-
re la soluzione migliore. 

L'utente "domestico" 
II cosiddetto utente domestico 

(Home), è quello che usa il corn-
puter in casa (come il sottoscritto) e oggi, deve 
senz'altro puntare almeno ad un processore di 
"classe Pentium" (Intel, Cyrix, AMD, ecc.). 

Se poi voi (o i vostri figli), siete appassionati di 
videogiochi, ahora è meglio che iniziate a scegliere un 
processore con alte frequenze di lavoro (166, 
200MHz), perché, proprio i videogiochi sono tra 
quelle applicazioni che richiedono maggiori risorse. 

Tenete presente che la nuova tecnologia MMX 
puà essere molto interessante in questo caso, per-
ché, un 166 MMX, grazie all'aumento della "cache" 
interna, ha delle prestazioni pa ragonabili ai Pentium 
200 di vecchia generazione. 

La scheda madre non riveste particolare importan-
za anche se l'utente "Home", più di tanti altri, dovreb-
be garantirsi ogni possibile espansione futura, per-
ché, il più delle volte (magari per ragioni economi-
che), si tende a fare l'acquisto di un PC a "basso 
livello" e, successivamente, si aumenta la potenza. 

Per l'utente "domestico", come pure per il pic-
colo ufficio (Small Office), è meglio partire con 
16Mb di memoria RAM. Quantità maggiori, non 
sono da scartare a priori esono comunque sempre 
da preferire. 

Per quanto riguarda il di-
sco rigido, che ha sempre una 
grande importanza, è con-
sigliabile partire da 1Gb. 

Una scheda video brillante 
con almeno 2Mb di memoria 
(espandibile a 4Mb), con ac-
celerazione grafica 3D per i 
nuovi videogiochi è senz'altro 
da preferire. 

La scheda audio è indispen-
sabile per apprezzare piena-
mente i programmi 
multimediali che, in caso con-

  lorek 
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li "PC" è da buttare? 

trario, perderebbero parte del loro 
significato se privati del suono. 

Se siete amanti della musica, 
vi consiglio anche una scheda 
con "Wave Table". 

Monitor: l'ideale è un monitor 
da 17", ma non scendete aldisot-
to dei 15". 

Se avete dei problemi di spa-
zio, potete sem pre opta re per un 
modello "multimedia le" corn-
prensivo degli altoparlanti anche 
se, personalmente, sono per le 
casse acustiche separate. 

Un lettore di CD-Rom (con velocità "6x " o 
"8x"), per l'utente domestico, è indispensa bile, 
perché, sta sostituendo il supporto "cartaceo" ed 
è sempre maggiore la quantità di informazioni, 
giochi, enciclopedie, educativi che possono es-
sere repenti. 

La stampante: anche se non indispensabile, una 
piccolo stampante a "getto di inchiostro", possibil-
mente a colon, è auspicabile. 

lo ho una "InkJet" HP 510 in bianco e nero di cui 
sono pienamente soddisfatto, ma se dovessi com-
prarla oggi, opterei per una stampante a colon i , 
poiché, c'è solo l'imbarazzo della scelta. 

Unità di backup: il salvataggio dei dati è molto 
importante e una unità a nastro economica penso 
che sia l'ideale. 

Scanner: l'utente domestico generalmente non 
ha bisogno di questa periferica, ma al bisogno uno 
manuale è senz'altro sufficiente. 

••••+. - 

Scheda video 3D Matrox 
Mystique - video MPEG e AVI - 
4 Mb memoria SGRAM. 

Lavoro: ufficio, piccolo ufficio 
Per le applicazioni d'ufficio (word processor, 

foglio di calcolo, data base) un 
processore di classe "Pentium" 
puà essere l'ideale. 

Per quanto riguarda i "cloni" 
possono avere una velocità infe-
riore nei calcoli a virgola mobile, 
ma in questo caso non dovrebbe 
rivestire particolare importanza. 

Per applicazioni esigenti (grossi 
data base, per esempio) potreb-
be essere necessario ricorrere al 
"Pentium Pro" anche se è più 
costoso e limitato ad applicazioni 

a 16 bit. 
Una buona scheda madre (come 'Intel 430HX), 

da preferire ed è importanteavereanche una "cache" 
secondaria di almeno 256Kb (meglio 512Kb). 

Puà essere utile avere il controller integrato sulla 
"mainboard" specialmente se vengono usate peri-
feriche "SCSI" e, se si usa solo la video-scrittura e 
dei piccoli "database", anche la scheda video 
integrata. 

Per quanto riguarda la memoria RAM, direi che 
32Mb sono il minimo. 

Per il disco rigido (o HD), è molto importante lo 
spazio (oltre i 2Gb) e la velocità. Se poi il computer 
viene utilizzato come "server" di rete, optate per un 
disco "SCSI". 

Una scheda grafica con 2Mb di memoria adatta 
magari per utilizzare un monitor da 17 pollici. 

Per questo tipo di utente una normale scheda 
audio a 16 bit dovrebbe essere più che sufficiente, 
perché, i programmi gestionali e di videoscrittura 
non hanno bisogno di questo dispositivo, a parte, 
in futuro, poter usa re la videoconferenza. 

Monitor: il minimo, anche per un piccolo ufficio 

Schedc.. , • 1;:. I •I 
Intel 4,' t • • 'L. : 
Intel, 
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t Vista di alcuni dischi fissi Champion da 1,7 e 3 Gb. 

è un 15", ma avere un 1 7" potrebbe essere l'idea le 
specialmente per i fogli di calcolo. 

Bisogna anche prendere in seria considerazione 
che questo utente ha bisogno di rimanere "attacca-
to" al video per moite ore e quindi è sempre 
consigliabile un buon monitor; non lesinate sulla 
sua qualità. 

Una stampante laser (veloce e silenziosa) è 
adatta a stampare grandi quantità di pagine, ma se 
si deve stampare su moduli a più copie, le stampan-
ti ad aghi sono le uniche in grado di farlo. 

Lettore di CD: è necessario, oltre che per l'instal-
lazione del software, anche per consultare e scari-
care raccolte di immagini "clip art", fotografie o 
altro; quindi rrç. , su un "8x". 

Backup: per pochi dati da archiviare, i drive con 
dischi removibili dc., 1 %ra jts.... 

le, ma potrebbe essere una buona scelta anche un 
"masterizzatore" di CD-Rom (soprattutto per la 
sicurezza del supporto). 

Se si devono fare presentazioni o inserire imma-
gini e fotografie, è senz'altro consigliabile uno 
"scanner" a colon i di tipo piano, formato A4. 

Questo dispositivo potrebbe servire anche per 
l'invio dei fax. 

Infatti ora ci sono delle periferiche (vedi HP o Rex 
Rotary tanto per fare un piccolo 
esempio), che possono svolgere 
la funzione di Fax, scanner e foto-
copiatrice (e stampante). 

Per un piccolo ufficio potrebbe 
essere l'idea le. 

Inoltre, alcuni problemi di do-
cumentazione potrebbero essere 
risolti anche da una economica 
fotocamera digitale. 
Applicazionimultimediali 
Come processore è da prefe-

rirne uno con tecnologia MMX, 
creata appositamente per le ap-

Fax, scanner e fotocopiatrice 
della Rex-Rotary. 
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rinunciare, nei lavori 
buona qualità ed è consigliabile verificare la com-
patibilità con una interfaccia "MIDI". 
Anche in questo caso, ovviamente, maggiore è 

la qualità, maggiore è il prezzo della scheda che, 
da sola, puà superare il milione di lire! 

Monitor: in questo caso l'utente ha a che fare 
con video e animazioni, quindi il mino è un 1 7 
pollici anche se, dimensioni superiori, sono da 
preferire. 

Meglio non usare casse acustiche integrate nel 
monitor per la qualità della loro riproduzione. 

Stam pa nte: non dovrebbero esserci pa rticola ri esi-
genze e una buona stampate a "getto d'inchiostro" a 
colon potrebbe essere l'ideale. 

Lettore CD-Rom: anche questo è uno strumento 
cui non si puà fare a meno nella produzione 

multimediale. 

• i_T• zit:. 

Le raccolte audio e video tro-
vano nel CD-Rom il support° ide-
ale per l'archiviazione dei dati e 
potrebbero essere a nche una del-
le attività svolte, quindi da pren-
dere in considerazione un lettone 
"SCSI" che permette la copia di-
retta di tracce da CD-audio. 

Backup: per questo utente po-
trebbe essere necessario più di 
una unità di "backup" e indispen-
sabile diventa un "masterizzatore" 
per chi sviluppa CD-Rom. 

tIrrlireleK 
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D dei dati. I I 

Acquisizione immagini e video: il più dellevolte, 
non solo è necessario un buon scanner piano a 
colon, ma puà servire anche una scheda di 
acquisizione video. 

Anche in questo caso, la scelta andrà fatta in 
base aile vostre esigenze. 

Applicazioni grafiche 
Per l'utente "grafico", un processore di classe 

Pentium veloce puà basta re anche se per portico-
ani applicazioni un "Pentium Pro" potrebbe offrire 
una maggiore prestazione. 

Scheda madre: le applicazioni grafiche sono 
quelle che richiedono grosse quantità di memoria 
RAM, quindi verificare se il "chipset" è adatto. 

Una interfaccia integrata di tipo "SCSI" è 
consigliabile specialmente se si usano scanner per 
acquisire immagini. 

RAM: potrebbero non bastare 32Mb, quindi 
puntate subito sui 64Mb! 

HD: deve essere di grandi dimensioni e molto 
veloce (puàfarvi risparmiare tempo); quindi punta-
re oltre i 2-3Gb. 

Scheda video: come è facilmente comprensi-
bile, le applicazioni grafiche sono quelle che 
richiedono maggiori risorse video, sia per le 
dimensioni del monitor che per la 
velocità; quindi optate per 4Mb 
di memoria video. 

Se vi occupate solo di elaborare 
immagini, la scheda audio potrebbe 
non essere indispensabile; una norma-
le scheda economica è sufficiente. 

Monitor: è estremamente utile 
avere un buon monitor, perché, 
rappresenta il vostro "tavolo da 
disegno". 

A114-titit •icle un monitor da 20" 
- .1 • re anche il controllo 

• • -•;;'' 41 ' r che se, per stampe di 
qua(ità (o quantife ci si puà affidare a dei servizi 
esterni. 

Inoltre potrebbe essere necessario anche un 
"plotter" per disegni di grandi dimensioni. 
È senz'altro sufficiente una getto di inchiostro a 

er • 'ri per i più esigenti 
t tt-ei, Jblimazione" per-
•i• 

•" i .r.  è 
• da "8x" o più. 

Data la dimensione, spesso enorme dei file di 
imnnagine, una unità a nastro per il backup rimane 
la più conveniente. 
Ma per poter accedere più velocemente aile 

immagini archiviate è consigliabile una unità a 
dischi removibili o, meglio, un "masterizzatore" di 
CD-Rom. 

La grafica professionale richiede senz'altro un 
ottimo scanner piano a colon, ma anche una 
buona camera digitale che puà essere preziosa per 
la ripresa di qualsiasi oggetto. 

Come sarà il PC del 1998? 
Il nome del nuovo sistema operativo, sembra che 

Microsoft l'abbia confermato, sarà: Windows 98. 
Che piaccia a no, Windows 95 avrebbe rag-

giunto i 50 milioni di copie e per il 1998 gli esperti 
stimano in 90 milioni (sic!) i computer che saranno 
venduti con il nuovo sistema operativo. 

Gli altri sistemi operativi come MAC OS e OS/2 
devono ormai accontentarsi delle... briciole e lo 
si- rd.. I 7 ryl• ;I'l l ytro la 
SIr .i r ¶ che è 
sempre stato considerato, dagli esperti in materia, il 
"fratellino minore"... 

II nome in codice del nuovo 

- moLime 

II modem Sportser della US 
Robotics da 33.600 bps. 

sistema operativo di Microsoft è 
"Memphis" e già due sono state 
le versioni beta consegnate agli 
svi-luppatori, una uscita a metà 
giugno e l'altra alla fine di luglio 
del '97, e ormai qui da noi do-
vrebbe essere in a rrivo. 

"Memphis" è Windows 95 rive-
duto e corretto, con moltissimi 
nuovi driver, nuove "utility" e, sem-

28 
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;.:;uttare? 

bra, con una procedura di installa-
zione ancora più facile e sicura 
della versione precedente. 

Il sistema sarà ancora un misto 
di codici a 16 e 32 bit (questo 
soprattutto per garantire la com-
patibilità con i "vecchi" program-
mi) con "Internet Explorer" (di cui 
c'è già in circolazione la versione 
4.0 "beta 2"), completamente in-
tegrato nella shcli 
ma operativo. 

La fusione dei ii1;14.pe z.:stb-ri• -...b 
(Windows 95 E ., 'elrrdriure H -r; 

I ontana ed il "L• tter7 •,-,e711,unit 
Windows NT 5.iè e  in 

Quindi, a •' 'ri.  tr,..nrner-
te una versione imi&ttc; 
probabile che c • 4tei 

Ç-2 due anni fa ii prezzo pagato per IV passaggio da 
W •'`OWS 3.1 a Windows 95 era ampiamente giusti-
fic dai miglioramenti introdotti nel nuovo sistema 
orc cifivo, oggi le nuove migliorie sono Torse inferiori 
ec moite sono già state rese disponibili gratui-
ta i su Internet dalla stessa Microsoft. 

zonsiderazione del fatto che sviluppatori, 
uth7zatori e la stessa Microsoft hanno tutto 

-rresse che sia in circolazione una unica 
ver_1-Dne di "Windows", molto probabilmente 
la icrosoft dovrà decidere se off rire l'aggior-
nc .:nto ad un basso prezzo (90/100 mila 
lir_ a chi avrà avutofiducia nei suoi prodotti, 
o ure prepararsi ad un'ondata di "copie 
pirate come mai si è visto! 

Con i nuovi masterizzatori (dal costo non eccessivo) e 
con i CD "gold" a circa 6000 lire l'uno (ideali perquesto 
lavoro), un aggiornamento troppo costoso potrebbe 
alimentare il mercato clandestino (sempre molto forte, 
specialnnente nel nostro Paese), di nuova linfa. 

Per quanto riguarda l'hardware invece, Intel non è 
più sola e le concorrenti come AMD eCyrix (tanto per 

cita me due), sono 
sempre più 

Fotocamera 
Samsung. 

--
digitale della 

I Ricoh Mp6200S, uno dei 
primi drive per CD riscrivibili. 

agguerrite. 
Intel, da sola, 

'fln tst• t.S\ 
"pensionare" l'ar-
chitettura Pentium 
con il "Socket 7" 
per sostituirla con 

•:4:1u tir e 
..1 I iJc-

ITflI  sr)  

--c. 
eeertE.r., -,r1 r, -..--s-eurrt ire 

r •>•-1:1:1 
K6 Plus di AN, , 

di sistema a 100MHz e porta 
I 

11 
ttralet iiese 1..n r 71 

ire9rer- e.1,87-3., • C.,-t0>1'rre.,1'- - .7,11 e 
I u 

tee I - r. •..nrejj Pegeim iztv-Ibus, 
I ii Fr: 

del second° nniliennio. 
Non sarà una sfida da poco e vedremo se lo Slot 

2 (o lo Slot 1) potranno diventare uno "standard" 
come è stato per il "Socket 7". 

Assisteremo nei prossimi mesi a cambk ri: 
raffica nel mondo dei PC edelle periferiche 
schede grafiche, schede audio, ecc.) e D 

quanto poi, alla fine ci... costerà! 

Conclusione 
Qui ha termine quest; --Drrellata sulle 

configurazioni del "PC ir - e" e spero cl ktPcu 

possa esservi utile in quJI e modo. 
Ad ogni modo, se n sono "stre.i 

economici, quando sce .,'• te una scheda madre, 
una scheda video o aucii- )ptate sempre per una 
configurazione ottimale Jperiore. 

Molto importante veril -eche la scheda madre 
supporti tutte le CPU p t-rnti sul mercato (IBM, 
Cyrix, AMD, P55C). 
I processori Pentium I Pentium II richiedono 

una scheda madre app _ 
Ricordatevi di leggel :mpre il manuale che 

deve essere allegato ac scheda; vi troy( r?te 
iut configurazioni supportate, special-
idi.1 `e CA. • Janto riguarda l'accoppiamento idea-
érestIne, mernoim RAM. 
Alla prossima   

it--“a presente pubblica-
zioi scr Ircrr--. case. 

iluinrtmet 
ewe*, 
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MODIFICHE AL 
RADIOTELEFONO MI345 

Mirarchi Luciano 

Dopo aver modificato in lungo ed in largo I'MB44 le numerose 
telefonate di colleghi che hanno un MB45, mi hanno spinto a scrivere 

queste note per "rivitalizzare" anche questo telefono. Da quello che ho 

visto in giro in Italia gli MB45, infatti, si trovano molto più abbondanti 
che non gli MB44 e, devo confessare, questa situazione è esattamente 

l'opposto di cià che si è trovato nel surplus qui a Napoli. Inoltre da 
alcuni mesi si trova un'abbondanza di MB45 nuovi ed imballati nella 

confezione originale venduti sia nelle numerose Fiere in giro per l'Italia, 

che dai rivenditori che fanno pubblicità sulla Rivista. 

L'MB45, anch'esso prodotto dalla ITALTEL, si 
differenzia dal suo predecessore MB44 perché è 
più compatto, più moderno e fa largo uso di 

o 

I Ii Kin —.Smorzne 

I' Foto 1 - Vista ravvicinata da sotto: si vede a sinistra lo scatolino che 
t contiene il VCO di trasmissione e si vede bene la modifica per 

l'alimentazione del MC145156. 

componentistica SMD. Vediamo una breve descri-
zione dello schema a blocchi di figura 2 premetten-
do che tutta la parte logica del telefono va smon-

tata e gettata via perché inservibile 
per i nostri scopi: essa è collocata 
sul lato opposto del telefono rispet-
to alla parte RF di flanco al filtro 
duplexer (vedi figura 4). Per for cià 
si svitano le viti che reggono la 
piastra che è "infilzata" sui 
connettori CONN 1 e CONN 2 
della figura 4. Lo spazio vuoto che 
si libera ci occorre per montare i 
circuiti accessori che descriVerà più 
avanti. II telefono operava nella 
banda 450 - 455 e 460 - 465MHz 
e portarlo in gamma Radioamatori 
è abbastanza semplice anche se le 
prestazioni si degradano un po'. 
Cià nonostante è molto più sempli-

111111(1,Vleit, Ye 4:1-4 
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ci • . riiodificare dell'MB44 e per applicazioni 
q legamenti punto a punto ripetitori UHF o 
R )acket è proprio l'ideale. 

amo ahora all'analisi dello schema a 
b iella figura 2 e partiamo come sempre 
dall'antenna per trovare un duplexer (che funge 
anche da filtro di ingresso) molto 
compatto, di produzione 
Finlandese, che ha i cavetti lunghi 
abbastanza da poterli scambiare 
fra di loro ed incrociare cosi due 
MB45 per un full duplex. La prima 
conversione del ricevitore non si 
discosta molto dal suo predeces-
sore MB44 poiché anche qui tro-
viamo un front end purtroppo pas-
sivo ed il segnale che ne esce va 
direttamente, senza alcuna 
preamplificazione, al primo mixer 
che è un bilanciato con due diodi 
HP schottky. Soffermiamoci a va-
lutare un attimo questa scelta del 
progettista. Il vantaggio di tale 
soluzione è l'elevato intercept point 
ovvero la capacitó di sopportare 

segnali indesiderati moltoforti senza intermodularli 
con il segnale desiderato. Facciamo perà qualche 
canto sulla cifra di rumore del nostro sistema 
ricevente. II segnalino in arrivo subisce una atie-
nuazione dal duplexer - filtro di ingresso di circa 
3dB per la nota legge dell'Elettronica che nessuno 

fa niente per niente e, se voglia-
mo filtra re, dobbiamo rassegna r-
ci a perdere qualcosa. La perdita 
di conversione del mixer con due 
diodi è di circa 7dB e la cifra di 
rumore si colloca ldB sopra le 
perdite di conversione. Somman-
do : 3dB, scialacquati nel 
duplexer-filtro di ingresso, 8dB 
mixer a diodi & Co., la cifra di 
rumore (o noise figure) totale 
arriva a 11dB (dB più dB meno). 
Mentrevedo già un manipolo dei 
miei letton i stracciarsi le vesti di 
dosso capeggiati da tal 
Domenico Marini I8CVS che 
spende la vita a fare preampli-
ficatori da 0, niente dB di noise 
figure, vi invito ad una pacata 

ELENCO 

COMPONENTI 
Cl = 10pF / 16Vel. 
C2 = 250pF / 16Vel. 
C3 -= 10pF / 16Vel. 
C4 = 47nF / 50V 
C5=C6 = 10pF / 16Vel. 
C7 = 100pF / 16Vel. 
C8 = 220pF / 16Vel. 
C9 = 1000+1000pF 16Vel. 
R1 = 10Q - 1/4W 
R2 = 4700 Q - 1/4W 
R3=124 = 47 k.Q - 1/4W 
R5=R6 = 4700 Q - 1/4W 
R7 = 82 kg2 - 1/4W 
R8 = 22kQ - 1/4W 
D1 = 1N4148 
D2= D3 = BY196 
Cl = LM386 
IC2 = LM741 

3'- -J=.57). JL 
Lumweetia 
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Duplexer Antenna 

Mixer 
_J_ 
VCO 

Clock  
Data 
Enable 
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1 
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2' IF e DI scrl nature 
(SL6654) 

Squelch Comparatori 
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Clock  
Data 
Enable 

TX Enable 

Trasrietti tore 
Duplexer Antenna 

Prescal VCO Buff, 

r i MC 145156 

P. A. 

> Uscl ta Audl o 

>Uscl ta Squelch 

figura 2 

Altoparlante Clock 

Micro Enable RX 

Enable TX 

figura 3 - Connettorealimentazione. 

riflessione sulla destinazione finale di questa radio 
MB45. Essa doveva infatti lavorare sempre nei 
pressi della Stazione Radio Base a cui era aggan-
ciata con segnali, per usare un termine 
radioamatoriale, di almeno 9+20 e a quel punto 
avere 0,8dB di Noise figure provocava solo fastidi 
e nessun vantaggio. Purtroppo per 
uso radioamatore questa elevata 
cifra di rumore è una limitazione 
consistente che relega un MB 45 
modificato esclusivamente a colle-
gamenti locali. In ogni caso I'MB45 
è più silenzioso dell'MB44 anche 
per un più basso livello di rumore di 
banda laterale dell'OL. La sensibi-
lità, quindi, non è proprio il massi-
mo ma, per le applicazioni di cui ho 
parlato è più che sufficiente. Dopo 
il primo mixer ed il filtro a quarzo a 
21,4MHz, segue un amplificatore 
a mosfet ed un limitatore a transi-
storche inviano il segnale di media 
frequenza ad un integrato Plessey 
SL6654 che fa la seconda conver-
sione, la seconda media frequenza 
ed il discriminatore completo di 
RSSI (che è r ... .! 
per il volga. 
memoria ) ..'1.11 
depositan Itc 1 
radiofrequer_ : 
di SIP e RAI) - 

no "Campc 17: - 17 1ir 

gente si ostina ancora a chiamare 
"emissioni in BLU" la normale SSB, 
"vobulatore" il noto sweep e tra-
smette in monofonia il segnale di 
lsoradio 103,3). Questa seconda 
conversione e seconda IF è il vero 
salto in avanti rispetto all'MB44 

poiché con questo integrato Plessey il rumore è 
diminuito di un bel po', la qualità audio è miglio-
rata e, non ultimo, è disponibile la citata funzione 
di S-meter: basta collegare un tester portata 10 volt 
f.s. sul piedino 4 del CONN 1. Lo squelch è 
abbastanza elaborato e costituito da due 

71 Antenna 

\ Canon 9 poll 
(non utl llzato) 

e 0! 

CONN. 1 

12 321 s._ I 000000000000 i o, 
x 
o, 

LID.summe.º.ºQQQI 
2 13 

73._ 
3 
=I 

CDNN. 2 e e 

_ 
figura 4 - MB 45 visto da sotto. 
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Modifiche all'MB45 

Foto 2 - Vista da sotto della sezione a Radiofrequenza. A sinistra la 
parte trasmittente a destra la ricevente. 

4 

operazionali ma, sulla sezione RF, mancallcircuit 
di inibizione dell'audio che ho quindi ricostruit 
esternamente. 11 trasmettitore è invece piuttosto 
semplice poiché dopo il VCO seguono due stadi a 
RF ed un modulo ibrido a largo banda che eroga 
tranquillamente 15 watt completo di regolazione 
della potenza e protezione contra eccessiva rifles-
sa. I due trimmer quadrati che si vedono nel 
comparto "studio finale" servono o tarare i due 
livelli di potenza alta e basso. Analizziamo infine i 
due PLL per la ricezione e la trasmissione. I VCO 
sono infatti stabilizzati da due PLL Motorola 
MC145156 a caricamento seriale abbinati a due 
prescaler doppio modulo Plessey SP8718 ed en-
trambi i chip sono in versione SMD: praticamente 
impossibili da trova re in commercio. Come per 
I'MB44 ho utilizzato un programma in Qbasic che, 
tramite la porta parallela del PC canco i dati nei PLL 
portend° dalla frequenza di ricezione o trasmissio-
ne.11software è stato scritto e modificato mil le volte 
da me e do Massimo1W8BIE e, ovviamente, è senza 
alcun fronzolo grafico pur funzionando perfetta-
mente. Spero che tutti abbiano ben chic ro funzio-
namento di un PLL a doppio modulo e, non poten-

do in questa sede addentrarmi in 
una dettagliata descrizione, vi ri-
mando ono figura 5 dove sono 
riportate le formulette che regola-
no il funzionamento di un doppio 
modulo e la descrizione dei registri 
interni del nostro MC145156: chi 
troverà in giro aile varie fiere appa-
rati utilizzanti questo PLL potrà con 
queste informazioni riprogram-
marlo ed utilizzarlo allo scopo. Nel 
nostro caso i dati da caricare nei 
due integrati MC145156 sono i 
valori di N ed A (calcolati seconda 
la figura 5) essendo R fissato via 
hardware dallo stampato a 1000 e 
di tale fattore viene appunto diviso 
il riferimento che è un TCO a 
12,5MHz. 

Poichè spegnendo l'apparato si 
sarebbero persi i dati di programma-
zione, ho usato anche qui la stessa 
tecnica dell'MB44. Con molta atten-
zione si solleva dallo stampato il pie-
dino 5 di alimentazione di entrambi 
nu i MC145156 di ricezione e tra-

71.• j I _ 
_ Lea-_ ;71-L4 - 

satore da 100nF verso massa quale bypass RF. 
Adesso si realizza un OR con due diodi Schottky 
BY196osimili (figura 7) verso i pin 5 degli MC145156 
per portare l'alimentazione sia da una pista a 5 volt 
dell'MB45 sia da una portapile con 3 stilo 1,5 volt in 
serie. La pista a 5 volt dell'MB45 la potetetrovare aile 
"spolie" dell'integrato LM2931 direttamente 
sull'elettrolitico SMD aiutandovi con le foto. Quando 
l'apparato è alimentato ii diodo che viene dalle pile è 
contropolarizzato e quest'ultime non erogano cor-
rente. Quandosi stucco l'alimentazionedell'MB45 le 
3 pilettetengono comunque alimentati i due integrati 
del PLL ed i dati non si perdono. L'assorbimento di 
entrambi i 145156 è di 10 mA e quindi le pilette 
dureranno un bel po'. In ogni caso questo tipo di 
back-up serve solo pereventuali mancanze di energia 
elettrica o p o g, J U1 

programma • • . , 
esempio un 4 _ ULJ r 

frequenza pc  - • 71! 
Passiamoor • 
schema è —.— .,r 
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MODULUS CONTROL IPin St - Signal generated by the 
onctir cord logic circuitry loi controlling an exterel dual 
modulo. purer. The modulus control level win be low at 
the beginning of a count owl and will resten low until the 
• A counter ha. counted down from its programmed virus. 
At this tarn.. modulus control goes high and mourns he 
und the - N counter his counted the mat el the way down 
front iut programmed value IN - A editions' counts since 
both .N and ...Aire counting down during the first portion 
o tIr. cyciel. Modulus control is then eel back low, the 
counters preset to their reamer programmed whir. end 
the rove swum* revere. This provides for tor pro. 
grammar. divide rue INyl N•P A where P and P 
1 rerelant the dual modulus presort divide velues respec-
tively for low and high modulue control isoilil N we own», 
programmed into the *rarer end A the numb« pro-
grammed into the - A counter. 

figura 5 
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TEST IlAn 16) - Used in manufacturing. Must be left 
01:40 or lled to vss. 

REF. Ifir 171 - Suffered output el onichip ferrite 
omen« or externally provided relerence-input 

05Cour, OSCiti (Pb'. IS and If) - The« Pins fee. le 
On-chip 'Memos or:diet& yehen connected to terrolosti of 
in semi' Weir 'moment err, Frequency sening 
capacitors of appropriate 'rue mar be connected born 
OSCin to ground and OSCtim to ground. OSCin may ello 
WY. as input for en externally-generated rilfeemol 69P11. 
This liqbel will typically be AC mooed to oscin, but Ion 
*gee amplitude signals Minder CMOS-tope Myer DC 
• caring may re be urd. It, the external reference mode, 
no connection is required to OSCput. 

re MB44 qui le cose sono abbastanza semplici: 
squelch esiste già e dall'apparato   
esce (pin 5 del connettore CONN 1) 
una tensione di 4,5 volt in presenza 
segnale che va a zero in assenza. 
Questa tensione è già bufferizzata (si 
potrà dire "bufferizzata" in Italiano? 

— De ra zionale I cui punt° 
r= golabile con il trimmer 

':h e trove rete sullo 
itore vicino l'SL6654. li 
realizzato un banale 

relè che, pilotato da un transistor, 
interrompe con un contatto l'audio 
frequenza all'ingresso 
tore audio. La scelta del relè è stata 
deitata dall'esigenza di avere un con-
tatto pulito per attivare iltrasmettitore 
in caso di utilizzo come ripetitore: il 

lo 

condensatore elettrolitico che vedete 
traiteggiato in parallel° al relè è un 
metodo un po' spartano ma molto 
efficace per ottenere un ritardo alla 
sgancio del ripetitore. Inutile dire che 
il ritardo si puà variare cambiando la 
capacità in parallel° al relè. In caso 
di utilizzo come ripetitore, o ltre a fare 
lo spinoff° coi ponticelli della figura 
6, si dovrà collegare il contatto del 
relè chesullo schema non è utilizzato, 
in parallel° all'interruitore Si. Que-
st'ultimo serve normalmente ad aiti-
vare il trasmeititore cosa che va fatta 
appunto dal relè che sente la aorta n-
te del segnale in ingresso. 

Per cià che riguarda l'amplifi-
catore audio non c'è molto da dire: 
un onesto LM386, configurazione 
Data Book National, prendi e porta 
a casa. II segnale del microfono 
non puà essere inviato di rettamen-
te al piedino 2 del CONN 2 (in-
gresso modulazione) dell'MB45 se 
prima non è un po' filtrato e 
preamplificato ed a questo provve-
de l'operazionale LM741. II micro-
fono usato è una semplice capsula 
a condensatore da poche lire e, se 
è del tipo che costa ancora meno di 
poche lire, (ma dove diavolo le 

comprate queste schifezze di capsule!) la modulo-

- - 
Foto 3 - Vista dal lato dove, rimossa la parte logica, si montano i 
circuiti ausiliari descritti nell'articolo. Si vede bene il portapile, il 
potenziometro del volume ed il connettore DIN. L'interruitore che si 
vede in alto disabilita la trasmissione. 
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CONN 3 montato sull' MB45 
Pin Cannon Maschio 

25 poli da collegare 

alla porta LPT1 del PC 

5 

4 

3 

2 

25 

Alhoparlante 

M icr of ono 

38 Ohm 

A 
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luso come 
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I 1"e 'rue: 'C in rti"ii 

rer la reaiizzazione pratica VI çonsig lio di segui re 
la seguente procedura: smontate come già detto 
tutta la parte digitale del telefono tagliando anche 
tutti i fui che vanno al Canon 9 poli. Sfilando la 
piastra digirn't, ?r _=-1,1 dei due connettori 
CONN 1 e CONN 2 che trapassavano la piastra 
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stessa: attenzione che, benché sullo schema siano 
riportati 13 pin in realtà ne vedrete fuoriusci re solo 
12. Infatti nel CONN 1 (relativo al ricevitore) il pin 
13 è una massa e non fuoriesce dal lato piastra 
digitale ed analoga situazione si verifica per il 
CONN 2 del trasmettitore dove il pin 1 non è 
visibile (aiutatevi con la figura 4). 

Montate la basetta millefori con l'eleitronica 
ausiliaria, montate presa DIN, potenziometro del 
Volume ed interruttore di a bilitazione del trasmet-
titore, cablate i cavi del microfono altoparlante e 
della programmazione del PLL: non effettuate an-
cora la modifica dei piedini 5 dei PLL e le relative 
pilette di back up. Provate il funzionamento 
dell'MB45 in questa condizione e, accertatevi che 
funzioni tutto anche se, spegnendo I'MB45, si 
perde la programmazione delle frequenze. A pro-
posito: se accendete e spegnete I'MB ricordate che 
per riprogram mare i PLL bisogna dare un "freq uen-
za UP" o un "frequenza Down" con il programma 
per ricaricare i registri del MC145156. Quando, e 
solo quando, tufo funziona vi imbarcate nella 
microchirurgia del PLL per realizzare il back up a 
batteria perché l'operazione è delicata e richiede 
calma e precisione. 
Come si vede dagli schemi ilfilo che porta i 4,5 

volt delle 3 pile puà passa re attraverso il pin 9 del 
CONN 1 che era inutilizzato, oppure, più sempli-

•. T 
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figura 7 - Piedinatura dell'MC14515 
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Modifiche all'MB45 

10 CLS : U . 0: V ..0: L 0: LPT = 888: D . 0: REM fase 
20 REM enable tx=bit0,enable rx.bitl,dato rtx=bit2,cloek 

rtx=bit3 
30 PRESCALER = 64: REM valore di prescaler 
40 REFERENCE = .0125: REP . REFERENCE * 1000: REM valore di 

riferimento 
50 DIV = PRESCALER * REFERENCE 
60 OUT LPT, D 
70 DIM A(19) 
80 LOCATE 1, 1, 0, 0, 7: PRINT ''z' increment& tx" 
90 LOCATE 2, I, 0, 0, 7: PRINT ''x' decrement,. tx" 
100 LOCATE 3. 1, 0, 0, 7: PRINT "'t' imposta to" 
110 LOCATE 4, 1, 0, 0, 7: PRINT s imposta step per 
120 LOCATE 5, I, 0, 0, 7: PRINT "'o' attiva tx" 
130 LOCATE 1, 41, 0, 0, 7: PRINT "',' increment. rx" 
140 LOCATE 2, 41, 0, O. 7: PRINT "'/' decrementa rx" 
150 LOCATE 3, 41. 0, 0, 7: PRINT "'r' imposta ro" 
160 LOCATE 4, 41, 0, 0, 7: PRINT "';' imposta Ste/. Por re 
170 LOCATE 5, 41, 0, 0, 7: PRINT "'m' elimina silenziatore" 
180 LOCATE 23, 25, 0, 0, 7: PRINT "ESC esei da programme" 
190 C = 1: TXPREQ = 439: TXSP = 25: REM def valori di 
partenz» per tu  
200 LOCATE 20, 1, 0, 0, 7: PRINT "step tv in Khzi": TXSP 
210 TXSTP = TXSP / 1000 
220 TXPREQ = INT((TXPREO * 10000) / 125) * 125 / 10000 
230 LOCATE 10, 1, 0, 0, 7: PRINT SPC(39): 
240 LOCATE 10, 1, O. 0, 7; PRINT "to freq": TXPREQ; "Mhz" 
250 C = 1: NUM = TXPREQ: NUM . NUM 4 .0001 
260 FOR I = 1 TO 19: A(I) = 0: NEXT I 
270 NI = INT(NUM / DIV): D/FY = NUM - (N1 z REFERENCE 

PRESCALER) 
280 A = INT(DIFF / REFERENCE) 
290 OUT LPT, ABSUINP(LPT)) z C): REM enable pli te 
300 I . 11 N = A: cosue 440 
310 I . 8: N = NI: GOSUB 440 
320 FOR I = 1 TO 19 
330 IF 4(20 - I) . 1 THEN 350 
340 IF A(20 - I) = 0 THEN 380 
350 OUT LPT, ABSUINP(LPT)) 4): OUT LPT, ABSUINP(LPT)) + 
8): REM dato ad "I" 
360 OUT LPT, ABSUINKLET)) - 12) 
370 COTO 400 
380 OUT LPT, ABS((INP(LPT))): OUT LPT, ABS((INP(LPT)) 
REM dato a "0" 
390 OUT LPT, ABS((INP(LPT)) - 8) 
400 NEXT I 
410 FOR I = 1 TO 19: A(I) = 0: NEXT I 
420 OUT LPT, ABS(ONP(LPT) - C)): REM 
430 GOTO 510 
440 IF N = 0 THEN 4(0) = 0: RETURN 
450 IF N . I THEN A(I) = 1: RETURN 

460 IF N = 2 * INT(N / 2) THEN A(I) = 0 
470 IF N <> 2 . INT(N / 2) THEN A(I) . 1 

480 N = INT(N / 2) 
490 / I z 1 
SOI COTO 450 
510 IF L 2 0 THEN 790 
520 C . 2: RXPREQ = 460: RXSP = 25: REM def Ipt2,rx 
530 LOCATE 20, 41, 0, 0, 7: PRINT "etep re in Kh.?": RXSP 
540 RXSTP = RXSP / 1000 
550 OUT LPT. ABS(INP(LPT)) 
560 C = 2: RXPREQ = INT((RXPREQ z 10000) / 125) * 125 / 
10000 
570 LOCATE 10, 41, 0. 0, 7: PRINT SPC(39); 
580 LOCATE 10. 41, O. 0, 7: PRINT "rx freq "; RXPREQ: 
"Mhz" 
590 LOCATE 11, 41, 0, 0, 7: PRINT SPC(39); 
600 LOCATE 11. 41, 0, 0, 7: PRINT 
21.4; "Mhz" 
610 ORXEREQ o RXEREQ - 21.4: NUM = ORXFREQ: NUM . NUM 
.0001 
620 FOR I = 1 TO 19: A(I) = 0: NEXT 
630 NI = INT(NUM / DIV): DOFF = NUM 
PRESCALER) 
640 A = INT(DIFF / REFERENCE) 
650 OUT LPT, ABS(INP(LPT) + C): REM enable pli ro 
660 I = 1: N = A: GOSUB 440 
670 I . 8: N = NI: GOSUB 440 
680 FOR I = 1 TO 19 
690 IF A(20 - I) = 1 THEN 710 
700 /F 4(20 - I) . 0 THEN 740 
710 OUT LPT. ABSUINP(LPT)) z 4): OUT LPT, ABS((INP(LPT)) 
8): REM dato ad "1" 
720 OUT LPT, ABS((INP(LPT)) - 12) 
730 GOTO 760 
740 OUT LPT. ABSUINP(LPT))): OUT LPT, ABS((INP(LPT)) + 8: 
REM dato a "0" 
750 OUT LPT, ABS((INP(LPT)) ." 8) 
760 NEXT I 
770 FOR I = 1 TO 19: A(0) = 0: NEXT I 
780 OUT LPT, ABS( ( INP(LPT) C)): REM dieeble pll ro 
790 IF L > 10 THEN L 0 
800 L = L 1 
810 AS = INKETS 
820 IF AS = CHRS(122) THEN 940: REM z 
830 IF AS = CHRS(115) THEN 1100: REM s 
840 IP AS . CHRS(120) THEN 970: REM x 
850 IF As = CHRS(116) THEN 1160: REM t 

860 IF Aî 2 CHRE(46) THEN 1000: REP! . 
810 IF AS z CHRS(114) THEN 1180: REM r 
880 IP AS = CHRS(59) THEN 1130: REM : 
890 IP AS = CHRS(47) THEN 1050: REM / 

disable pl 1 te 

te 

+ 8): 

.0 1 re free: RXPREQ - 

- (NI . REFERENCE 

900 IF AS = CHRS(111) THEN 1200: REM o 
910 IF AS = CHRS(109) THEN 1260: REM m 
920 IF AS . CHRS(27) THEN 930 ELSE 810: REM ESC 
930 END 
940 TXPREQ = TXPREQ + TXSTP 
950 LOCATE 10, 1, 0, 0, 7: PRINT SPC(39); 
960 LOCATE 10, 1. 0, 0, 7: PRINT "te freq"; TXPREQ: "Mhz": 
COTO 220 

970 TM/BO = TXFRE0 - TXSTP 
980 LOCATE 10, 1, O. 0, 7: PRINT SPC(39); 
990 LOCATE 10, 1, 0, O. 7: PRINT "tx freq": TIME(); "Mhz": 
COTO 220 
1000 RXPREQ = RXPREQ z RXSTP 

1010 LOCATE 10, 41, 0, 0, 7: PRINT SPC(39); 
1020 LOCATE 11, 41, 0, 0, 7: PRINT SPC(39); 
1030 LOCATE 10, 41. 0 0, 7: PRINT 'ro freq "; RXPREQ; 
"Mhz" 
1040 LOCATE 11, 41, 0, 0, 7: PRINT "ol ro freq": RXPREQ - 
21.4: "Mhz": GOTO 560 
1050 RXPREQ z RXPREQ - RXSTP 
1060 LOCATE 10. 41, O. 0, 7: PRINT SPC(39): 
1070 LOCATE 11, 41. 0, 0, 7: PRINT SPC(39): 
1080 LOCATE 10, 41, 0, 0, 7: PRINT "rx freq "; RXPREQ; 
"Mhz" 
1090 LOCATE 11, 41, 0, 0, 7: PRINT "01 rx freq"; RXPREQ - 
21 .4 ; "Mhz": GOTO 560 
1100 LOCATE 20, 1, 0, 0, 7: PRINT SPC(39); 
1110 LOCATE 20, 1, 0, 0, 7 
1120 INPUT "etep tx in Khz"; TXSTP: TXSTP = TXSTP / 1000: 
COTO 810 
1130 LOCATE 20, 41, 0, 0, 7: PRINT SPC(39); 
1140 LOCATE 20, 41, 0, 0, 7 
1150 INPUT "step rx in Khz"; RXSTP: RXSTP = RXSTP / 1000: 

1160 LOCATE 22, 1, 0, 0, 7: INPUT "frequent. te": TXPREQ 
1170 LOCATE 22, 1, 0, 0, 7: PRINT SPC(39): COTO 220 
1180 LOCATE 22, 41. 0, 0, 7: INPUT "frequenza rx"; RXPREQ 
1190 LOCATE 22, 41, 0, 0, 7: PRINT SPC(39); : COTO 560 
1200 U = U + 1 
1210 IF U = THEN OUT LPT. ABS((INP(LPT)) - 16) ELSE 1240 
1220 LOCATE 5, 1, 0, 0, 7: PRINT "'o' disattiva to" 
1230 GOTO 810 
1240 IF U = 2 THEN OUT LPT, ABS((INP(LPT)) • 16): U = 0 
1250 LOCATE 5, 1, 0, 0, 7: RR1NT "'o' attiva COTO 
810 
1260 v = v z 1 
1270 IF V . I THEN OUT LPT, ABS((INP(LPT)) - 32) ELSE 1300 
1280 LOCATE 5, 41. 0, 0, 7: PRINT "'m' attiva silenziatore" 
1290 COTO 810 
1300 IP V = 2 THEN OUT LPT, ABSUINP(LPT)) 32): V = 0 
1310 LOCATE 5, 41, 0, O. 7: PRINT "'m' elimina 
silenziatore": COTO 810 

cemente, attraverso il foro del la piastra vicino alla 
scritta ITALTEL. 
Come al solito rimango a disposizione tramite la 

rivista o per posta ma, per favore, ricordate che: 

1) non sono Guglielmo Marconi e non chiedetemi 
lo schema di un ricetrasmettitore per parlare col 
Brasile grande quando una scatola di cerini 
(giuro che un lettore me l'ha chiesto!); 

2) ricordate di accludere sempre ilvostro indirizzo e le 
eventuali spese di fotocopie degli schemi (£ 10000 
per le fotocopie a metro) o per la spedizione del 
dischetto con il software se non volete digitarlo; 

3) a proposito, questo software va bene solo per I'MB45 
e quindi non chiedetemi "va bene anche per i 
ricetrasmeititori montati sulle capsule NASA o per 
vincere la Lotteria ?": una volta pertuite, non va bene!!! 
Tenetevi le bacchettate e... buon Lavoro! 

Bibliografia: 
Modifiche al cellulare ITALTEL MB44 - CQ 8/96 
National Linear Data book 
Motorola Special C-Mos Data Book 
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1 motoriduttore 
1 centralina elettronica 
1 coppia di fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 
1 lompeggiante 
4 met ri di cremagliera 

600•00° 

1 motorizzazione a soffitto 
1 orchetto 
1 centralina elettronica I 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 luce di cortesio 

000 
KIT PORTA BASCULANTE el 40 
MOTORE A SOFFITTO tA" 
Quest° tipo di motorizzazione si adatta a 
qualsiasi tipo di bascula, sia con portina 

laterale che con contrappesi esterni o a molle. 

I I 
1 VENDITA DIRETTA E DISTRIVIZIONE 1 
1 IN TIITTA ITALIA I 
I I 
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Novembre 01 Padova - TUTTINFIERA 
7-8 Erba (CO) - NEW LINE 

21-22 Verona - 26° ELETTRO-EXPO 
28-29 Silvi Marina (TE) - Già Pescara 

Dicembre 4-5-6 Forli - NEW LINE 
Catania 

19-20 Genova - 18° MARC 



EKD 300 mod. 315 
jir 

RICEVITORE 
EKI) 300 
MOD. 315 

Umberto Bianchi 

.10 

111Mr7S-7de a destra uno squillo di tromba a sinistra risponde uno squillo..." 

Non si tratta di una nuova battaglia di Maclodio 
(12 ottobre 1427) etemata dal "Coro" manzoniano, 
ma delle squillanti novità del mercato mondiale del 
surplus. Dal lontano e verdeggiante Canada, risuo-
na l'invito della Toronto Surplus & Scientific Inc. 
che propone ricevitori noti e meno noti, quali il 
RACAL RA 6790 GM, a prezzi che vanno da $ 535 
a 995 (a seconda dello stato d'uso), l'HARRIS RF 
590 a $ 2250, il sistema a 4 ricevitori della WATKINS 
JOHNSON WJ-9040 a $ 4990, tutte cifre da rad-
doppiare per avere i ricevitori in Italia. Dall'Est uno 
squillo annuncia che è arrivata in Italia una partita 
di ricevitori della RFT VEB 
FUNKWERK KOPENICK: l'EKD 
300 mod. 315 assolutamente nuovi, 
quotati circa 2.600.000 lire. 

Per la prirr_2 
occupo di sur 
arendo la 

11J - 

r.1.11 11 rare -7- 1-I .:. 

" 

lAJ/11 1-1.2e2 !.- .i - 

pla. , .; • , di 
- . 

quc L 
immewaramente aopo ka caduta oei muro 

di Berlino. Ora pen) sono stati importati degli esem-
plan assolutamente nuovi e garantiti, completi di 
ogni scheda e filtro e ho ritenuto corretto riproporli 
oggi più in dettaglio anche ai letton i di Elettronica 
Flash perché questo ricevitore, in queste condizioni, 
non ha nulla da invidiare ai modelli più sofisticati 
provenienti da oltre oceano anzi, rispetto a questi, 
ha delle prerogative proprie che lo rendono più 
appetibile, prescindendo dal prezzo molto più ra-

lierneek, 
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EKD 300 mod. 315 

gionevole. 
Ho avuto modo di utilizzare uno di questi ricevi-

tori, messomi cortesemente a disposizione dalla 
S.E.R. di Rosta, in occasione dell'ultimo meeting 
nazionale di radioascolto, organizzato a Cesana 
(TO) nello scorso settembre, dalla sezione torinese 
dell'AIR (Associazione Italiana Radioascolto) e ne 
sono rimasto molto soddisfatto anche dopo un con-
fronto diretto con i migliori ricevitori del mercato 
presenti in quella occasione, sui quali FEKD 300 è 
emerso prepotentemente, suscitando una amiche-
vole invidia da parte degli altri compagni di nottate 
in bianco, con cuffie in testa ed ettolitri di caffè a 
disposizione. 

Generalità 
Il ricevitore EKD 300 si articola in 5 modelli, che 

presentano fra di loro alcunevarianti riportatenella 
tabella che segue. 

segnale fuori dal campo operativo del 
preselettore puà arrivare a 30V per dare la 
stessa attenuazione di 3dB. 

Il ricevitore puà operare frai —25° e i +55° con un 
tasso di umidità del 95% (quasi come nella vasca da 
bagno!). La -stabilità, veramente rimarchevole, è, 
dopo 15' di funzionamento, di -±3 ppm, con una 
variazione della temperatura esternavariabile entro 
—25° e +55°, stabilità che arriva a 0,5 ppm (500Hz 
perMHz) con una variazione di temperatura ester-
na da —10° a +50°. 

La copertura di frequenze ricevibili va da 14kHz 
a 30MHz con una impostazione digitale della 
sintonia, a mezzo di tastiera e sintonia continua con 
manopola, a passi di 10Hz. 

L'apparato è idoneo alla ricezione di tutti i modi 
di trasmissione, tranne l'FM, e comprende al suo 
interno un demodulatore per RTTY che decodifica 
fino a 200 baud in telegrafia Fl. 

Modelo 

lbella 1 

Controlo frequenza Larghezza banda in MB Demod. Sintonia 
fano decadi continua Co 300 - 3400 Hz 250 - 6000 Hz Fl a LED 

EKD 300 - 305 
EKD 300 - 315* 
EKD 300 - 325 
EKD 300 - 306 
EKD 300 - 316 

si 
si 
si 
si 
si 

si 
si 
si 
si 
si 

no 
si 
no 
no 
si 

si 
si 
si 

si 
si 

si 
si 
si 
si 
si 

si 
si 
si 
si 
si 

'""" """.7.111e t- Wp tffleill•Offl•-•11/ .a, 

*Modell° standard - I mod. EKD 315 e EKD 325 hanno il riconoscimento del Registro Polacco (Polski Rejest 
Statkow) con autorizzazione n° TPR/315/880725/79 del 22 dicembre 1979. II ricevitore EKD 300 ha ottenuto 

dal Registro Russo l'autorizzazione n° 816-4-1-2-Gd. 

Questo ricevitore è stato il fiore all'occhiello 
dell'industria elettronica tedesca dell'est fino alla 
caduta del muro di Berlino, data in cui è cessata la 
produzione destinata prevalentemente ai paesi del 
Patto di Varsavia. 
Non mi soffermo a lungo sulla sua affidabilità 

perché essa è tale da far impallidire ogni ricevi-
tore commerciale presente su! mercato. Pensa-
te che il suo front-end è in grado di sopportare 
segnali all'ingresso della antenna di oltre 30V. 
Per quanto riguarda i segnali interferenti, vi 
dirà solo che un segnale interferente, compreso 
nella banda selezionata dal doppio filtro 
preselettore di ingresso, con una intensità di 
300 mV e distante 30kHz, determina una atte-
nuazione al segnale utile di soli 3dB, mentre un 

La lettura della frequenza ricevuta avviene su un 
display a LED a 7 digit mentre un altro indicatore a 
barra di LED indica la sintonia per i segnali digitali 
RTTY. • 

Quello che colpisce subito in questo ricevitore, 
una volta che lo si sia estratto dal cofano, è l'ottima 
realizzazione meccanica, che consente un'agevole 
ispezione e facilita oltremodo la manutenzione. 

Il ricevitore è dotato di doppio preselettore all'in-
gresso e di filtri meccanici in media frequenza. 
Uno strumento analogico, fissato sul pannello, 

consente di rilevare le tensioni di alimentazione cil 
livello dei segnali ricevuti. 

Dalle foto si puà osservare la posizione razionale 
dei comandi che consentono un utilizzo facile e 
piacevole. 
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manutenzione ogni cassetto, con relatno cavettl di 

collegamento, è contraddistinto da un diverso colo-

re. L'impiego in tutto il circuito di componenti 

tradizionali e di connettori unificati rende facile 

ogni intervento di riparazione. 

I cassetti e gli scomparti che compongono il 

ricevitore sono: 

." o / (segnale): 1° e 2° preselettore - 

1° e 2' mixer. 

2 (segnale): oscillatore di portan-

te, due gruppi di filtri, 
demodulatore e bassa 

1o,Dre, 1° 

d..1 quenz a, 
tore e 

çr 1H :Y. 
fre,?Irtr.i:7.-ridi riferi-
_r_rit-i-ir.r.; (i7D: X0), 2° 
fie:i3t.e.r1t5;, divisore 

ore FI. 
'Lc dati 

ri a di 
alto-

p 
Comparto a lirr erV 5.z:rf... 

Per m e.crii. 

costruttiv‘.:. 7.1.L'e • 7 15 i".1...411:!..2' :OD schema a 

blocchi (LE-uree 

Funzionai 
Cassetto s iii 

er.r. :24 
51%-it'!q 

irr)âxat.:( ttr --a. ..naprotezio-
11-, contro le 
sovratensior Eirin . 

interviene, c - 

descenza fa 1:cr 
I filtri pas m4.... 

immagini, r fr.,› 
quenze com_ nrii21411..h.,-, 
3 n. /17,T:1;2-,` e: hr.; nite Luyi ir21;.7_:-.t.. 

d 51, tLLh çic,e,s,' 

Ogni porzione di banda termina sotto id 

confine superiore. 

Attenuazione per il filtro a subottave: frequenze 

minori dellametà del limite superiore del segmento 

e frequenzemaggiori del doppio del limite inferiore 

del segmento sono attenuate mediamente di 20dB. 

L'inserimento dei singoli preselettori awiene me-

are le Wazfk 
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Oscillatcre 1 

Introduzione dati 
.1340039- 01400 

I 0 01401 

00.-30.5MHz 

1340. 03- 0145 

1340.939-0: 454  
_  e  

a 

Tr _ urve, • 
• 0 mod. 315. Schema a blocchi. 

400-.300.01M4z . 

I I Frequenza di 
riferimento • se* Oscillatore 2 

:Oscillator° 3 i• 
1340,037-0125,1 j1t340,037- 01254 . 11349.037-01255 

_ 

E 1.1 i7-11 e'T 

• Filtri mecca 2 1.1‘1.F1 :ar• 
I 1340.037-m351. 

. , 

MHz Xliz LEO A BARRE 

INDICATOR' DIGITAL' 
1340. 039-01452 

o 01453 

600 10 Hz 

1limentatore 
10-039-01500 

+18V 

-12V 

+22V 

V biEm.:. 3.6V. 

~J. . 
--1, 

._...,-, .1.1e*e. el‘.J.4 
tw, i.,,,,i,,,-ordea ,. 

400... 
300.01104z 

ivisore 2 

- 

‘-c 

p> 0,5W 

ext. 
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esti : 

USG Zf 'it 

. 1 

 • +12/24Vcc 

s•ix-frn-k . 127/ 220VCa. 

+18Vcc ( <80mA) 

1p kHz ± 

' Demodulatore Fl 
1310,037-01256 1 1340.037-01258 
. . . . . 

RTTY 
(OM rriA) 

r. 
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I I- ,F [340.037 - 01353 (- 01363) 
Il segnale in uscita dai preselettori passa attraver-

so un elemento regolatore passivo (da 0 a —26dB) 

che entra in funzione con segnali superiori a 35µN. 
Un secondo regolatore, in parallelo, comandato dal 
regolatore della tensione di disturbo, interviene 
quando sul miscelatore 1 sono presenti tensioni di 
disturbo superiori a 150 mV. 

Il miscelatore 1 è del tipo ad anello. Con 
frequenza di conversione da 70,21400 a 
100,19999MHz (regolabile in passi di 10Hz), il 

segnale ricevuto viene convertito alla frequen-
za della prima media frequenza (70,2MHz). I 
due stadi amplificatori della prima media fre-
quenza comprendono transistori a effetto bar-
riera di campo e un filtro a quarzo estremamen-
te selettivo (BW ± 8kHz) che garantisce un'ot-
tima selettività. attenuando la frequenza imma-
L Vrinl = dia frequenza di almeno 
80dB. 

Miscelatore 2 - 134.037-01354  
_. .iv„1- .• tax, 

_.. • t, ;1,11 !!.L. 

7 !I J ü..J 11,.7it :,;¡ 1 

r !7_ 1,Fr... ,•17!.71 i;:rtfr 1.. '1-.7.-iale di conversione 
' • 
miscelatore 2 lavora su un ancho a 2001(Hz che 
viene caricato da un attenuatore pilotato da un 
regolatore di tensione. Il segnale in uscita viene 
inviato, mediante un trasformatore di impeden-
-?.... zr,Almzer.-.;,r) liLtzlec e; 
piter fiikeed 

=artier? 5 12 2 e.4:Élt: 
uolfiba: arcelLe_, k. iten iii 

:Ix J • = : 

•,•.* ,!)!:à.t.elk.11 4V Z t 

1.z2C7)'1.eueri-à,.. ir,';"'!1.«..e 0. ,1„i 

e: 

-Jdri eree.e.it 

dL 7.1.1 
segnali utili 
centrale, oppr ItP31-1h. "Im'.iri'.'7]; 
(USB), mentr tfr•:''tà.7.:ur re;LLE 
come prima dcLL, .ci 

Piastra filtro 1 - 1340.037-01357 
Piastra filtro 2 - 1340.037-01356 (-01266) 

Le funzioni principali di questo circuito consisto-
no nel ridurre la larghezza di banda in relazione al 
modo di ricezione prescelto e nell'amplificare e 
regolare a un livello costante il segnale a 200kHz in 
uscita dal mescolatore 2, attraverso una resistenza di 
disaccoppiamento a 7 filtri di banda del tipo mecca-
nico, molto efficaci, che determinano la selettività e 
la larghezza di banda del ricevitore. 

Piastra filtro 1 - Larghezza di banda nominale 
± 250Hz 
±3000Hz 
+2700Hz 

Piastra filtro 2 - di banda nominale 
±50Hz 

T. `j dqr:ft:-17 

171 I., 7. iâ 

3 

'Ti 
lidezt7, 

IT 
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EKD 300 mod. 315 

nelle posizioni A3A e A3Ba; esso viene inserito 
all'uscita del filtro ±50Hz. La sua tensione di uscita 
viene rielaborata dall'oscillatore di portante. 

Oscillatore di portante 1340.037.01355 
Ha il compito di fornire le varie frequenze di 

conversione per i rivelatori a rapporto dei due cana-
li, a seconda del modo di emissione. 

Al 

MA e A3Ba 
A3J e A3Bj 
FO e F11 
FX 

: da 199,5 a 198,81(Hz 

: 2001(Hz ± (3/4 50Hz) 
: 2001d-lz 
: 201,91(11z 
: 198,11(Hz 

Demodulatore e BF- 1340.037-01358 
Questi circuiti assolvono alle seguenti funzioni: 

Demodulazione del canale principale 
- Amplificazione BF 
- Generazione delle tensioni di regolazione 

Per la demodulazione viene utilizzato un circuito 
integrato, in particolare: 

- corne demodulatore di curva di inviluppo: per imodi 

a banda laterale doppia A2 e A3 e dopo la 
commutazione operata dal commutatore di banda. 
come rivelatore a prodotto: per tutti i modi a 
banda laterale unica e per le trasmissioni Al e per 
la conversione dei segnali Fl e F4 con lo sposta-
mento di 1,91(Hz. 

Le frequenze di conversione necessarie sono for-
nite dall'oscillatore di portante. 

Amplificatore di BF 
È divisibile in 2 settori: 

1) Il segnale che giunge dal demodulatore attraver-
so un filtro passa basso viene amplificato da un 
circuito integrato a OdB., per l'uscita su una linea 
a 600 S2. 

2) Il segnale principale o il segnale del secondo 
canale, utilizzati per l'ascolto in cuffie e in alto-
parlante, vengono inviati a un amplificatore inte-
grato (0,5 W). 

Generazione delle tensioni di controllo 
La generazione delle tensioni di controllo per la 

regolazione dell'amplificazione del segnale opera 
nel campo tra 2V e 200 mV per la regolazione 
automatica e quella manuale, oltre alla combinazio-
ne fra le due. 

Generazione frequenze 
In questi circuiti sono generate le frequenze ùn-

piegate per la conversione dei segnali ricevuti, in 
media e bassa frequenza: 
- da 70,21400 a I -1 ;r 1 - 

per mezzo di 3 L-
- 70MHz con un 
- 0,2MHz media - !r 

quella di riferin i1111 

Introduzione dati 
Per impostare - .1. r 

stiera si devono p • 
con una matrice I r• 
codificati in BCD - 
decadici e a un c - = r.-15: - :I 

decodific r i. St 
l'immissi ! 7.1.n.11 1.i p: m. 
timo digi i d ! 
diMHz fi C 
impulsi j L a 11.. 

Durantela digitazione viene bloccato i r.. 

JI 
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rizzata la frequenza impostata in mancanza di 
alimentazione fino a 24 ore. 

Frequenza di riferimento - 1340.037-01254 
La precisione di frequenza del ricevitore viene 

stabilita da un oscillatore quarzato da 10MHz, com-
pensato in temperatura (TCXO), dal qualevengono 
ricavate per divisione le seguenti frequenze: 

- 200kHz come frequenza di paragone per l'oscil-
latore di portante. 

- 50kHz come frequenz -xi-àjone per il 
comparatore di fase 1. 

- 1kHz come frequenza di paragone per il 
comparatore di fase 2. 

r, _‘• • :}1•7:..rpte.3. 

; 4 e,tis fiE 
r iE 

vr:IAT 111:: tar 11  ;re frequenza 
"12".r.t lividendola 

2Y.:4_7 1_. • 11-:-u72iJaglianza di 
;- -f 1 kHz. norta 

I - • ''L'7-1."1' 71. 1-
r '.1-21 1..11 _n 

r- ,4141 .1 ). 

- 
!,1.1. 11:! • qr. 

riimt1.71 
jft t.irtwe, ‘.; 
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.JIJa ne:el.r,'":ZeliÉ.-;!'"i» 

vie n e inoltrf u fa 
del VCO 3 iL 1i vireric 
inviata a up \cqr'nparatore di fase/frequenza e 
comparata coh f2/100, in modo da sincronizzare 
l'oscillatore 3 da 69,60000 a 69,69999. 

Comparatore di fase 1 - Oscillatore 1 - 1340.037.01251 
Divisore 1 - 1340.037-01252 

La frequenza del VCO 1_, Lî if /,''? 00 - 
100,19999MHz), viene f, per 
ottenere 
differenza di 1.1-e;Q:1.1-....nliat 
fi Fiti.,greeM.Tinlee 4)721É 
d 
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commutazione contenente anche la parte logica. 
L'abilitazione dei circuiti di preselezione 1 e 2 
avviene mediante relay con contatti protetti da uno 
stadio di comando a transistori. 

Demodulatore Fl - 1340.037-01258 
La demodulazione dei segnali telegrafici (F1) 

avviene a f0 = 1,91(Hz. In questo modo possono 
essere impostati scostamenti di frequenza da 100 a 
800Hz con velocità telegrafiche fino a 200 baud. Il 
segnale in ingresso manipolato in frequenza (F1) 
viene inviato alla sezione di BF prima dell'amplifi-
catore. La demodulazione viene eseguita in ùn 
demodulatore a sincronizzazione di fase (basato sul 
principio dei PLL) composto da un limitatore, da un 
miscelatore, da un filtro passa basso - squadratore e 
dal VCO. Lo stadio di uscita è costituito da una 
sorgente di corrente manipolata (40/0 mA) idonea 
per il collegamento diretto con una telescrivente. 
L'indicazione di sintonia avviene mediante una 
barra di diodi LED verdi composta da 8 + 8 segmen-
ti a diodo divisi da uno centrale. 

Alimentazione - 1340.037-01500 
L'alimentatore è predisposto, in ingress°, per 12 o 

24V in corrente continua e 127 o 220V in altemata. 
Gli assorbimenti sono rispettivamente: 

a 12V. - 3,0 A 
a 24V. - 1,5 A 
a 127V. - 400 mA 
a 220V. - 230 mA. 

Per l'alimentazione in corrente continua, un 
invertitore a 75Hz provvede a fomire una idonea 
alimentazione in c.a. commutabile automaticamen-
te in caso di mancanza di rete e, viceversa, in man-

canza di batteria. L'uscita dell'inverter, previa 
commutazione automatica, si inserisce sul primario 
del trasformatore principale che fornisce le tensioni 
ai rettificatori i quali, attraverso i regolatori integra-
ti, forniscono le tensioni richieste: 

+ 18 
+ 5 
— 12 
+ 22 

V regolati 
V regolati 
V regolati 
V stabilizzati 

composto da un relay pilotato da un 
ti ,)vvede alla commutazione automatica 
da rete a batteria e viceversa. 

Questo è tutto, aggiungo solo che i ricevitori 
importati sono corredati del manuale tecnico com-
pleto. I Letton i che desiderassero avere i numerosi 
schemi che compongono il ricevitore, possono rivol-
gersi alla Direzione di E.F. che provvederà ad ac-
contentarli, con il solo rimborso delle spese vive. 

Officina Meccanica BEGAI,I 
di Pietro Begali, i2RTF 
via Badia, 22 - 25060 CELLATICA (BS) 
tel. 0301322203 - fax 0301314941 

Costruzioni meccaniche a controllo numerico 
Attrezzature meccaniche, attuatori elettromeccanici, attuatori 
piezoelettrici, circolatori per microonde, illuminatori, cavità, 
variabili fresati. 

Nella foto: Manipolatore Morse - corpo in 0158 rettificato, bracci antirimbalzo, 
confetti tropicalizzati. Otpional: incisione nominativo; Gold Plated. 

1 
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Rx EMI 50Hz 

RX 1E111011 
50 Hz 
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Rx EMI 50Hz 

magnetiche che bombardano il nostro corpo; du-
rante le ore notturne dormiamo con campi che 
irradiano il nostro cervello, campi dovuti ai cavi 
posti nel muro: possiamo rilevarne con questo RX la 
presenza e valutarne la intensità, in base alla 
posizione del controllo di guadagno e della distan-
za dal muro, osservando la luminosità del LED 
indicatore. 

Altre applicazioni possibili sono, l'uso come 
filtro, o come indicatore selettivo di nota, e di 
seguito verranno descritte le possibili modifiche. 

Schema elettrico 
Tutto il filtro è costruito sfruttando le prime tre 

porte di ICl - un C/MOS 4001 - collegate come 
invertitori, funzionanti nel tratto lineare della loro 
caratteristica. 

IC1 A, B, C sono collegati galvanicamente 
(per la c.c.) in cascata, possono per la compo-
nente continua essere visti come un unico 
invertitore; cià è garanzia di stabilità del punto di 
lavoro, dovuto alla presenza di R6, Pl, che 
chiudono il circuito fra ingresso ed uscita (rea-
zione negativa). 

Consideriamo ora la presenza delle capacità 
C3, C4, Co, C8. Queste servono esclusivamente 
per impedire che le singole porte autooscillino, 
disturbando il funzionamento lineare delle porte, 
costruite per un funzionamento logico. 

Notate che se fossero reperibili IC non 
bufferizzati il fenomeno sarebbe ridotto al mini-
mo (gli IC senza buffer sono contrassegnati dalle 
lettere finali UB - un buffer - es. CD4001 UB). In 
conclusione le capacità citate rappresentano 
una strategia per migliorare il funzionamento: 
ovviamente si riduce la banda passante, usate 
questo trucco con sapienza in funzione del vostro 
progetto. 
Dopo questi suggerimenti proseguiamolo5.1, 

dio dello schema. IC1Ae IC1C sono collegaii ir 
modo da funzionare come integratori; ognuno di 
questi produce una rotazione di fase di 90° per 
una specifica frequenza, meglio dire per un 
particola rew. Insieme sfasano di 180°, ora con-
siderando IC1 B che ruota la fase di altri 180°, 
avremo un totale di 360° ovvero una reazione 
positiva solo per Fo: questa sarà la frequenza 
centrale del filtro ove la amplificazione risulta 
massima. 

r. 3istenza R2 limita 

' 
1(41_4 
.9' 1 



figura 2 - Disposi; 

la banda passantt.. llL cAsi rreqz. 
taratura e migliore siubt 

Desiderando va 
filtro, si dovrà operare sui valori di C2, C5, R5, 
R6 + P I , considerate R6+ P1 come una unica resi-
stenza che indichiamo con R6'. Per semplificare il 
calcolo di stabilisca C2----05=C ed R5=R6-=R; 
fissate queste condizioni, la nuova frequenza sarà: 

Fo =- 1/6, 28RC 

P1 serve per compensare la tolleranza dei corn-
ponenti e gil verrà assegnato un va lore opportuno 
tenendo conta di quanto affermato precedente-
mente, ovvero che è parte di R6. 

111111PM" 'Me", -11111111111, 

ELENCO COMPONENT' 
R1=R5=R6=R10 = 47kQ 
R2 = 2,2MQ 
R3=R4 = 100kQ 
R7=R8 = 33kQ 
R9 = 4,7kQ 
R11 = 220Q 
P1 = 100kQ 
P2 = 
Cl =C10 = 10pF 
C2=C5=C6 = 47nF 
C3=C4=C8 = 100nF 
C7=C9 = 1/JF 
D1 = 1N4148 
D2 = LED 
TRI = BC337 
ICi = CD4001 
Sensore JI = ritaglio di rame 
Sensore Li = bobina relé 12V 

II valore di R1 determina la impedenza di ingres-
so, influenza la sensibilità di ingresso e la selettività 
che aumenta con l'aumento di R1; Cl serve per 
isolare la componente continua, presente sui pin 1, 
2 di IC1A. 

In questa configurazione il filtro in oggetto 
viene denominato come BIQUAD. Potete imma-
ginare che sia presente un induttore virtuale 
collegato fra i pin 1, 2 e 3 di ICI A; il valore di L 
coincide con il prodotto di C5 • R5. R6 = L. La 
capacità C2 si trova in parallel° ad L virtuale 
formando un circuito risonante. È semplice de-
terminare il valore di Fo. 

1 = 2.7rF VC2C5R5(R6 + P1 ) 

posta 1 = F. • 2p VLC 

Con questa relazione il grado di libertà nella 
scelta dei componenti risulta più agevole. 

Al filtro descritto segue uno stadio a m plificatore 
Cl D con guadagno variabile, il trimmer o 
potenziometro P2 serve allo scopo; la variazione 
consentita dai valori assegnati è di circa 30. 
A valle dell'amplificatore è stato posto uno 

stadio indicatore formato dal rivelatore Dl , da TR1 
BC337, e dal LED D11, la cui luminosità serve per 
valutare la presenza dei carnal elettrici o magnetici. 
Chi lo ritiene opportuno puà interporre un piccolo 
strumento ad indice in serie al LED. 

Per ultimo abbiamo lasciato il sensore, che 
merita un discorso a parte. Sul punto J1 verrà 
collegata una piccola lastrina di rame, oppure più 
semplicemente un rettangolo ricavato da una stri-
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scia di vetronite monofaccia, delle dimensioni di 
circa 2x5 cm; questa sarà il sensore dei campi 
elettrici. 

La componente magnetica è captata da Ll, 
per evitare complicazioni pratiche si è utilizzata 
la bobina di un relay a 12V. Smontando il relay 
ed asportando i contatti e la ancoretta divenuti 
inutili per la funzione di sensore, se notate oscil-
lazioni parassite aumentate il valore di R1 fino a 
100Q. 
• La tensione di alimentazione verrà fornita da 4 
pile in serie del tipo AA oppure AAA, per un totale 
di 6V. Ricordate di porre in serie un piccolo 
interruttore, oppure se optate per l'utilizzo di un 
potenziometro sul pannello del contenitore, al 
posto di P2, questi potrebbe essere dotato di 
interruttore. 

II contenitore dovrà essere di plastica ond 
evitare effetti di schermatura. 

Ta ratura 
La taratura risulta semplice ed intuitiva, basta 

avvicinare il ricevitore ad un cavo percorso da 
corrente di rete a 50Hz e regolare P1 per la 
massima sensibilità. Notate che a 30+40 cm da 
un lampadario, anche spento, il LED deve illumi-
narsi. 

Suggerimenti per finire: visto che abbiamo co-
struito un RX ULF (ricevitore di segnali a frequenza 
ultrabassa) perché non utilizzarlo per ricevere i 
segnali di "Mamma Natura", ovviamente dopo 
aver variato a frequenza di lavoro, per evitare di 
ascoltare i rumori dei cavi che sormontano i tralicci 
dell'Enel? 

Se desiderate un oscillatore di buone prestazio-
ni, nulla di più semplice, dopo aver eliminato i 
sensori basterà collegare C 1 al pin 4 di IC1 B. 

RI sarà aumentata di valore per la desiderata 
ampiezza del segnale generato, R2 sollevata da un 
lato avrà in serie una coppia di diodi 4148 collegati 
in antiparallelo con funzione di stabilizzatori di 
ampiezza, ad R2 verrà assegnato il nuovo valore di 
circa 220kQ. 

Verificare che non vi sia distorsione, eventual-
mente intervenite sul valore di R1.. 

Fatemi sapere le vostre esperienze. 
Come sempre sono a vostra disposizione tramite 

Elettronica Flash. 

73 da IW4AGE, Giuseppe  
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I moduli sono realizzati secondo le norme ETSI 300-086 (voce 
113 (voce e dati) con tecnologia SMT, sono compatti ed aft dab 
za di microfonicità e (nella configurazione i") hanno 
commutazione T-R di appena 2 ms. 

• Modulazione FM o PM 
• Fr',- ' 
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(t • 'r j • r. I. 
• Ci .L".• • [ I :L 

• VE -0 
• Pc .. •..• - 
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• Alimentazione 12VDC, basso consumo 
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Abbiamo appreso che... 

ABBIANIO APPRESO CHE ... 

... il mondo del Visual 
Computing è sempre in grande 
fermento; applicazioni 3D, suo-
no in surround e il fui; motion 
picture richiedono sempre mag-
giore potenza aile CPU dei nostri 
PC, costringendo le case produt-
1,•••••.,i rri ,r-Kessori a fare 

li i,ffrire prestazio-
• sazionali, a vol-
,•7•,.•:F •Ilicheoggisem-
bi‘w•_ , 

.11 licroprocessore 
4 bit, clock da 

_ 2 71 1.1 -_ che in un pros-
/Hz ▪ ,t--: arà esteso a 
60 r- . -J 

bilL.. _ _ 
;Jr.: 1,..r I 

SC('lert. 41. " 
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istruzioni al secondo), ed inoltre 
l'integrazione di ben tre cache, 
una per le istruzioni, una per i 
dati ed una secondaria, fa si che 
le performance di questo 
processore sia no assolutamente 
senza rivali. 

Caratteristica molto importan-
te è lo compatibilità col mondo 
Windows, garantita dall'esclusi-
va tecnologia di Alpha per la 
traduzione software Digital FX132, 
offerto gratuitamente agli utenti 

Alpha, consentendo un accesso 
trasparente aile applicazioni 

8 it. b 

Et ir-à ri 

Iri." 7 pt-Iti 

• ••=;,:!,1 jbr-
porting verso la piattaforma 
Win32. 

Per ulteriori informazioni: 
Rowland Italia S.r.l. 

Maria Concetta Alessio 

tc. 

r. nuovo hobby, 
_.,riunerativo? Pro-

itL_I della 
• .07 - oggi 

- r ' ri 7,, • iy,cr.;sime 
performance in qualsiasi terreno 
e una potenza insuperabile. Al-
cuni esempi sono il modelk% 
XP350, con dispositivo trash out 
control, ricerca silenziosa esente 
da falsi segnali e regolazione della 
potenza e della discriminazione, 
in grado di rilevare monete ad 
una profondità di ben 30 cm. Poi 
c'è il Compass Coin Scanner Pro 
e XP Pro con regolazione della 
potenza e della discriminazione, 
bilanciamento automatico del 
terreno che tramite un preciso 

rilevatore del tipo di metallo e 
della profondità dell'oggetto, 

drr, ii i 

pr.:Jon e, Ftd 1tt Usti rbra 

Tie CUD:. m;ji,e. I 
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4; ft-Arritc 
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S. 
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ta tecriologia infrarosso, ma non 
solo, sono i più piccoli e leggeri 
al mondo, racchiusi in robusti 
contenitori metallici e con la 
possibilità di messa a fuoco e 

diaframma, permettendo visio-
ni fino a 500mt in condizioni di 
buio totale. Questi vison i sono 
peraltro disponibili in versione 
monocolo, binocolo o per mac-
china fotografica e mirini. 

Per saperne di più: 
Electronics Company 
Sig. Stefano Morsiani 

tel. 0542/600108 

un'ottima novità per chi si 
diletta nel ritoccofotografico: non 
è più necessario investire somme 
considerevoli nell'up-grade del 
proprio PC e nell'aggiornamento 

n-up.e.& 
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Abbiamo appreso che... 

a software specializzato e molto 
costoso, la Finson di Milano, lea-
derdel mercato consumer in Italia, 
ha creato Photo & Grafica per 
Windows 95. 

La caratteristica principale è 
l'elevatissimo rapporto qualità/ 
prezzo, certamente unico nel set-
tore, che si accompagna a facilità 
d'usoe completezza dellefunzioni, 
pur ma ntenendo caratteristiche di 
precisione e versatilità necessarie 
all'utente professionista. II motore 
grafico a 32 bit permette la gestio-
ne estremamente facile dei formati 
più diffusi quali Eps, Tga, Psd, Bmp, 
Jpeg e Tiff. 

Osservando poi la finestra stru-
menti non puà sfuggire come 
ogni specifica esigenza sia stata 
rigorosamente tenuto in debito 
conto, comprese la possibilità di 
inserire testo e grafica, riempire 
spazi con colon i piatti o sfumati 
negli oltre 16 milioni di coloni 
disponibili e con funzioni di tra-
spa renza. 

Veramente chiunque ora puà 
permettersi di elaborare le pro-
prie immagini a livelli professio-
nali, con sole 79.000 I.V.A. in-
clusa (prezzo segnalato dal la 
Finson stessa) e lavorando su una 
piattaforma PC IBM compatibile 
più che a bbordabile: basta infatti 
un processore 80486, 12Mb di 

RAM, Windows 95, 5Mb dispo- - 
nibili sull'Hard Disk, Mouse 
Microsoft compatibile e una 
SVGA con 1Mb di RAM. 

Per supere dove trovarlo o 
avere qualche chiarimento in più: 

Sonia Parotti 
Ufficio Stampa Finson 
tel. 0335/80.86.455 

02/2831121 
E-mail: sparotti@finson.it 

...la conversione di tensione è 
uno dei campi dell'elettronica che 
non conosce pause, e gil sviluppi 
tecnologici incalzano. 

La famiglia a 7watt IMX7 realiz-
zata da Melcher si è posta un'ob-
biettivo primario in questo genere 
di applicazioni, la sicurezza, utiliz-
zando un'innovativa tecnologia di 
realizzazione del trasformatore 
d'isolamento principale: un circui-
to stampato sostituisce il tradizio-
nale trasformatore a filo awolto, 
ospitando sullo stesso Pcb anche 
tutti gli altri componenti. 

Ilrisultato è una gamma di pro-
dolti approvati per la sicurezza a 
livelli di isolamentosupplementari, 
che possono essere utilizzati in cir-
cuiti in cui la tensione DC supera i 
60VDc. lnoltre Melcher ha rea lizza-
to la famiglia IMX7 con una gam-
ma di tensione 1:4, che permette 

ad esempioa1401MX7, in un unico 
package, di essere utilizzato per 
bus DC da 24, 36 o 48V DC-bus 
rendendo cosi più facile il proces-
so di omologazione, avendo un 
solo componente approvato da 
considerare. 

Obbiettivo raggiunto dalla 
SGS Thomson è invece la flessibi-
lità, presentando un nuovo chip 
per il control lo della conversione 
DC-DC: I'MC34063A. 

Utilizzato in applicazioni di con-
versione di tensione step-up, step-
down o basate su inverter, contie-
ne tulle le funzioni necessarie a 
realizzare un regolatore a 
commutazione di precisione. Al 
suo inferno integra un riferimento 
di tensione compensato in tempe-
ratura, un comparatore, un'oscil-
latore a duty-cycle controllato con 
limitazione altiva di corrente oltre a 
switch in uscita ad alta corrente. 
L'MC34063A riduce al minima i 
componenti esterni necessari, solo 
pochi componenti passivi ed un 
diodo di ricircolo, ma le caratteri-
stiche principali sono una gamma 
di tensione operativa molto alta, 
da 3 a 40V, una precisione di 
riferimento del 2%, la possibilità di 
generare correnti sullo switch in 
uscita superiori a 1,5A, correnti di 
ri poso molto bossa e frequenze di 
funzionamento che possono rag-
giungere i 100kHz. 

II terzo luogo, ma non ultimo, 

"L. 
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C. E_ D. S.A.S. DOLEATTO 

via S. Quintino, 36-40 - 10121 Torino 
tel. (011) 562.12-.71 - 54.39.52 

 telefax (011) 53• 48• 77  —  
OFFERTA IRRIPETIBILE1 
IVIATERIALE PRC>NTC> E PF?EZZI 

SINC> AID ESAURIIVIENTC> 

Generatore di segnati H.P. 8640A 
....duleffln1111111.1.11M... 

• 500kHz 520MHz 
• Scala analogica , • .e 

.1 • 11 ••14::. ei;; firur 
• Presa per counter J2  
• Uscita -140 DBm +15DBm 
• AM/FM da 3kHz a 600kHz a seconda delle gamme e 
• BF sinusoidale variabile con possibilità di prelievo 
esterno da 20Hz a 600kHz da un minimo di lmV a 3V 

ECCELLENTI CONDIZIONI £ 1.150.000 + IVA 
Possibilità di ricalibrazione documentata da 
stampante £ 1.550.000 + IVA 

È disponibile anche con uscita protezione fino a 50W 

Abbiamo ricevuto rifornimento di 100 stromenti 

1-Oscilloscopio TK 465B, 2 trocce, 100MHz ,E740.000 + IVA 
—  

r-i 
Al_ 991ES 

VENDITA PER CORRISPONDENZA • SERVIZIO CARTE DI CREDITO 
•  

e 
C E. D. S.A.S. DOLEATTO 

via S, Quintino, 36-40 - 10121 Torino 
tel. (011) 562.12-.71 - 54.39.52 

telefax (011) 53.48.77 

OFFERTE IR.RIPETII3ILI 
strumenti usati garantiti 

ANALIZZATORI DI SPETTRO 
H.P. 141T+8552B+8554B 
100 kHz+1250 MHz 

£ 2.400.000 
H.P. 141T+8552B+8555A 
10 MHz+18 GHz 

-4-2,85070001-1.VA. 
£ 3.600.000 

I. A 4 if 
..Nb ' vita deli ultimo momento: 

disponibili 14141; 

plipP'" fino ea 

i£ 5;20.000 + y -% 

iminilir3SfiCaDffliftenibEE413 
fflabgel5ele -••■11111 

esaurimento 

imballati LIB doppia 

ira r-r- r-it-tovo 
411,.mmuitilics.«:» 1_9'91E% 
VENDITA PER CORRISPONDENZA • SERVIZIO CARTE DI CREDIT° 

1 

If 
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radio 
communication s.r.l. 

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

APPARATI - ACCESSORI per CB 
RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 

SPEDIZIONI CELER! OVUNQUE 

Catalogo su Internet 
http://vvww.radiosystem.it 

HARI HF WIRE ANTENNAS 

W3DZZ 

La più nota antenna filare trappolata per 80 e 40 mt, costruita in due versioni diverse per in-
gombro e potenza, assicura sempre un buon funzionamento anche senza l'uso dell'accorda-
tore di antenna. 

SWR 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1.0 

3,5 

80m BAND 

3,6 3,7 3.4 

W3DZZ 80/40 
Lunghezza 34 mt 
Potenza 1000 W e 200 W 

Lunghezza 24,8 mt 
Potenza 200 W 

SWR 43m BAND 

3,0   

2,5 

2,0   

1,5   

10   

7,000 7,050 7,100 MHz 

WARC 
Dipolo trappolato 
per 30-17-12 mt 
Lunghezza 11 mt 
Potenza 200 W 

00111m 

SWR 

3.0 

2,5 

2,0 

1,5 

1.0 
10,0 

Trap 2 Trap 1 Balun 1,1 

Dr3 orzle Dr1 

30m BAND 

10,1 10,2 

SWR 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1.0 
10,3 1 1MM 18,0 

17m BAND 

18,1 18,2 

Trap 1 Trap 2 laolalor 

18,3 

SWR 

3,0 

2,5 

2,0 

Dr2 Dr3 

12m BAND 

lz 24,8 24,9 25,0 11Hz 

G5RV HIGH QUALITY 
DIPOLE ANTENNA 

102 Fr 

FULL SIZE G5RV 
Copertura 3-30 MHz 
Lunghezza 31 mt. 
Potenza 1000 W 

La più nota antenna filare multibanda usata nel mondo, of-
fre una buona resa in tullo lo spettro di frequenza con luso 
dell'accordatore di antenna, grazie aile minime perdite del-

la linea di alimentazione e al design 
accurato. 

HALF SIZE G5RV 
Copertura 7-30 MHz 
Lunghezza 15,5 mt 
Potenza 1000 W 
Cavo 50 sz 

HARI SHORTWAVE RECEIVING ANTENNA 

Finalmente un'antenna dedicata agli ascoltatori. 
Costruzione professionale, copertura completa da 1 a 30 MHz, balun centrale 
con uscita in SO 239 per cavo 50 Ohm. 
Adatta per tutti i ricevitori 0.C. 
Lunghezza 14 mt. 

DIPOLO BC-SWL 3/30MHz 14 m 
DIPOLO CARICATO 160 m 200 W /28'm 
DIP01.0 CARICATO 80 m 200 W /17,6 m 
DIPOLO TRAPP. 10/15/20 200 W/8 m 
DIPOLO TRAPP. 10/15/20 1KW / 8 rri 
DIPOLO WARO12/17/30 200 VV /11 m 

DIPOLO TR 10/../40 200W / 14,8 m 
DIPOLO TR. 10/../40 1 KW / 14,8 m 
DIPOLO TR. W3DZZ 40/80 200 W / 25 m 
DIPOLO TR. 3DZZ 40/80 200 W/34 m 
DI POLO TR. VV3DZZ 40/80 1KW / 34 m 
KIT 160 m per VV3DZZ 200W /10,5 m 

Punto vendita: A.R. Elettronica di 

165.000 
285.000 
255.000 
275.000 
410.000 
275.000 
380.000 
540.000 
275.000 
253.000 
295.000 
225.000 

DIPOLO G5RV 10/.../40 1KW /15,5 m 
DIPOLO G5RV 10/.../80 1KW /31 m 
GP FIL. TRAPP. 10/15/20 200W /4 m 

GP FIL. WARC 12/17/30 200W / 5,5 m 
GP FIL. TRAP. 10/.../40 200W/7,3 m 
ISOLATORE IN CERAMICA 
BALUN 1: 1 200W 
BAI.UN 1: 1 1KW 
BALUN 1: 6 1KW 
CARICO FITTIZIO 30 MHz / 500 W 
CARICO FITTIZIO 500 MHz /120 W 

127.000 
157.000 
215.000 
215.000 
315.000 

3.000 
78.000 

105.000 
125.000 
160.000 
160.000 

I7CSB via Trani 79 - 71016 S. Severo (FG) tel. 0882-333808 
4 
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.a•nea, Eta/di I. 111",;.' 

0 0 (DOD 00 

DESCRIZIONE COMANDI FRONTALE: 
1 MODO MEMORIA < scrittura e cancellazione me t4 > 

« trasferimento dati nel VFO 
2 MODO VFO e CAMBIO VFO < passo di canali > 

« AIN/FM » 
3 CONTROLLO SINTONIA PRINCIPALE < cambio cv ie > 
4 PULSANTE CAMBIO FREQUENZA a PASSI DI 1 MHz < t Lei-4 

5 PULSANTE FREQUENZA di CH1AMATA < blocco ridL> 
6 PULSANTE REVERSE < impostazione shift > 
7 PULSANTE CONTROLLO REMOTO < Bell > 

« ricerca >, 
8 PULSANTE TONO e FREQUENZA CTCSS < modo DSQ > 

« codici DSQ » 
9 PULSANTE SCANSIONE < skip memory > 

« tipo scansion. 
—1- 1:NEL-SCOPE < ricezione pri ;¡-. 

:L1 II • ' -'11.10 di POTENZA d'USCITA • re RX > 
.1i.. '1r • -ore banda secondaria » 

11. ZIONE < una pressione > 
« mantenendolo premub , 

'-P .der MICROF02' 
14 iL• 'IONE e TRASMISSI(  
15 ".•.01 -10NE e TRASMISSI( r 
16 ' V 
17 . ▪ •I. .1i IF « attivazione e, 
18 11.1¡:..r7.11: g IF « disattivazior •  
1;1' e_g1.11171r.:.: 
h. RiCFig1-4.:11ELC:▪ i'r! 

itLi I. 
1 ;Jell': 4NA 

cixerirr.511: .KIL:lie_NTAZIONE 12 V 
:.>11..11.E..14:g•ZNIP ACKET a 9600 bps 

4. ira 1WLÇ ,:ACKET 
ESTERNO 

ii•LP:147. 

'w tiva 

c. foe ia RF OUT 

ello Shift 
7 Funzione Tone Encoder 
8 Funzione Code Squelch 
9 Funzione 
10 Funzione Autodial (solo con microfono DTMF) 
11 Funzione T.O.T. 
12 Funzione APO 
13 Ricezione comandi esterni 
14 Funzione Key Lock 

r ® 

gc 

ICN 

8 8 

L . 

• 1 i ••'.... CI Ci  
    NIP CS g 

0 .ite... LUTSVülii+—TS06301010:reE11735ITSWil+—TSOIMMEZE V ®  

®  L II L—i nri s Rrvoftf.ez-9,-Y0Is iR  . CT 

L o ® k _ 0 Cf I ri -g ()ARPomLf LI u. LI —I2sp ® . 
.13 6 MI MD KR UM/ Tv•g; iiilaumonommutIlnu 

0® o C) C)-0(From the top) 

15 Strumento a barre 
16 Funzione Bell 
17 Funzione Priority Watch o Reverse 
18 Frequenza operativa 
19 Canale memoria 
20 Operazioni Packet 9600 bps 
21 Chanel-Scope 
22 Funzione Timer-Scan 
23 Trasmissione 
24 Ricezione AM 

Le pagine riguardanti lo schema elettrico di questo apparato sono disponibili al prezzo di Lire 3000 (possibilmente 6 francobolli da lire 
500) comprese spese di spedizione (vedi NOTE C.ENERALI nag. XX-XX U. RICHIEDETELE a: IK2.ISC - Cas. Post. 18 - 46038 
Frassino O1,1.!:; tpwaietlee 
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SQUELCri - uuiûipi úI 
operare in modo Full Duplex e Cross 
Band - Possibilità di ricetrasmissione 
dati a 9600 bps - Possibilità di ricezio-
ne ,contemporanea su due frequenze 
(anche stessa banda) - Possibilità di 
ricezione in AM in banda VHF - Sele-
zione della potenza RF Out a tre livelli 
- Possibilità di espansione dei canali 
memorizzabili - Distribuito da 
MELCHIONI (MI). 
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SEZIONE RICEVENTE 
Configurazione 
Frequenza intermedia 

Sensibilità 
Selettività 
Reiezione aile spurie 
Potenza d'uscita audio 
Impedenza d'uscita audio 
Distorsione 
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Radioamatori e Computer 

PILOTIA11110 
LA RADIO 
DAL COMPUTER 
(4° parte) 

Vincenzo Amarante, IKOAOC 
embi 

(ICOMtrol: un programma per il pilotaggio delle Radio ICOM) 

ift. .1. - rse 
e---; lb.! are 

("'" .7.. 'nut Jr r.r - t-:;gli 
aPParati radio r Al 

* figura 1 - Dettaglio dell'interfaccia. 
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:he per poter utilizzare i programmi 
-mo, è necessaria un'interfaccia per 
lo hardware tra il computer e gil 

( e-Jlettooriginaledella !corn è denomi-
rit È anche possibile autocostruire 

mnie Ike& 
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INCIMIVCIIIICILVI 9t.,•...1 

l'interfaccia, con un notevole risparmio economi-
co: a tale scopo nella scorsa puntata di _ 
"Radioamatori e Computer", su questa rivista, ne' 
ho descritto una realizzazione "home made" con 
un costo molto contenuto. Nella figura 1 si vede 
quella che utilizzo attualmente: è un vecchio proto-
tipo su basetta millefori. Dopo questa ne ho realiz-
zate parecchie altre per amici, in veste più profes-
sionale (dalle quail è nato l'articolo dedicato). 
Comunque nessuna ha creato particolari proble-
mi, data anche la notevole semplicità cos[ruttiva. 

11 software che presento questo mese è di mia 
realizzazione ed ha un nome che... è tutto un 
programma: ICOMtrol. 

ICOMtrol - La radio a... portata di mouse 
Questo pro-

gramma è nato 
nel 1990 per 
un'esigenza per-
sonale e principal-
mente per dare un 
nome aile memo-

puramente 
numeriche, di una 
coppia IC-
R7000/IC-R71; 
doveva inoltre ov-
viare alla notevo-
le limitazione al 
loro numero (99 

ICOMIrol 

ICOMtrol 
ICOM Ci-V Computes 

Conti& 

Rel 4 0 - 04/96 

Firer: 

figura 2 - Maschera info del 
programma. 

per '7000 e 32 per il '71). 
La prima versione era in Borland Turbo C e 

girava unicamente sotto DOS. Poi il programma si 
è man mano evoluto, prima pas-
sandolo in C++ e poi finalmente 
in Visual Basic (1.0 all'epoca) per 
una completa integrazione sotto 
Windows. Attualmente è com pi lato 
in Visual Basic 3.0 a 16 bit e gira 
tranquillamente sotto Windows 
3.11 e sotto Windows 95. Ne sto 
effettuando la conversione in Visual 
Basic 4.0 a 32 bit, ma la cosa si sta 
prolungando: un po' per la mia 
cronica mancanza di tempo, un po' 
perché la versione a 16 bit funziona 
egreninmmnfro nrtrhe. crvl-Fn Winrinwc 

95,,ln:a ) -91 

a 32 bit. - 
L'ultima versioneè molto diversa da quella origina-

ria sia come forma sia o6rne contenuti, •Perché ha 
man mano incorporato esigenze e richieste da parte 
di tutti gli amici radioamatori che hanno fatto gentil-
mente da beta tester. Owiamente anche le mie 
esigenze sono cambiate col tempo... 

Le funzioni principali di ICOMtrol si possono 
cosi riassumere: 
• Possibilità di gestire due apparati alla volta con 

un veloce passaggio da uno all'altro. 
• Configurazione automatica dei modi disponibili 
a seconda dell'apparato selezionato. 

• Gestione di tutti gil apparatilcorn predisposti Cl-
V (i nuovissimi verranno gestiti con release suc-
cessive). 

• Possibilità di creare (e utilizzare) infiniti file di 
memoria (banchi). 

• II massimo numero di memorie per banco è 
>65000. 
-41 . s ir associato un testo 

wiu 

• Le memorie vengono automaticamente ordinate 
per frequenza o per descrizione. 

aprire una finestra di tracing per 
controllare i singoli messaggi CI-V (con tradu-
zione in chiaro) che transitano da e verso gli 
apparati. 

• Possibilità di link tramite DDE (Dinamic Data 
e• +Jrri .-na Cluster Master di 

r- Ilea) degli apparati 
„1.11-.1 r in VHF. 

.1 qi 
figura 3 - Panoramica della stazione. 
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,,j1COM1rol 4.0 -1C-117000 REM 
àctions fie& mode Memories 12DE 

Mode 

AM  

FM 
FUn  

SS° 

4+4 +4+ + 

?MU g 
1 37.620.0mH 
eirtwiti imuem 

Mantsa1 Frequency "-

131620 1end I 
-  

A>C  

C>L1 

ICOMirol 4 0 - 1C.1810 

àctions fiedonlode Memories QDE 

Mode 
P.7 Am 

AMn 
FM 

LS8 

USB 
4‘.. 14 FSK 

, - CW 
—CWn 

_ 

- 4, + • b.-, Kenn-

' GIR OI BER 
_ 

r - 

:Mg= liraMn 

.j.   tJId Manual Frequency C'A 

Send 

14.080.5mm 

1 4080 'V' 

figure 4 e 5 - Maschera principale in due 
configurazioni. 

radio collegate su! bus CI-V e tramite il menù si puà 
passa re velocemente da una radio all'altra. Qua ndo 
viene configurato un apparato, viene automatica-
mente modificata anche la maschera principale per 
riflettere i mod i di emissione correntemente supportati. 
Nelle figure 4 e 5 un esempio di quanto detto: il 
controllo di un 1CR7000 e di un IC781. 

Le memorie sono suddivise in banchi (io le ho 
suddivise per tipologia: aerei, 
broadcast, FM-radio ecc.). Essen-
do file singoli, il 'loro numero è 
Ilimitato solo dalla capienza 
dell'hard disk. Ogni file (banco) 
puà contenere fino a 65535 me-
morie: la "limitazione" è una carat-
teristica intrinseca del Visual Basic 
a 16 bit, ma pens° che... non sia un 
grande problema. 
Ad ogni memoria puà venire 

associato un testo identificativo su 
cul si puà, nella lista delle memo-
rie, effettuare Vordinamento 
alfabetico. L'ordinamento alterna-
tivo è per frequenza. Se non si 

inserisce alcun testo, viene automaticamente asso-
ciato i I data -ora della memorizzazione. Ovviamen-
te è possibile modificarlo in seguito. 

Una cosa molto utile (specialmente se qualcosa 
non funziona) è la finestra di tracing. In questa finestra 
vengono visualizzati tutti i messaggi cheviaggianosul 
bus CI-V sia in puro formato esadecimale sia tradotti 
"in chiaro" (si fa per dire) in base alla terminologia 
specificata da lcom. 

Utilizzando il protocollo Microsoft DDE (Dinamic 
Data Exchange) ICOMtrol permette inoltre il link 
con il programma Cluster Master dell'amico Anto-
nio IOJX per il controllo automatic° delle radio 
ICOM tramite gli spot che arrivano in VHF sul 
packet cluster. Abbiamo falto questa ¡oint venture 
per ottenere un sistema completo per il controllo 
delle radio da computer. 

Sono di produzione IOJX, a parte il bellissimo 
Cluster Master, anche van programmi superlativi per 
il controllo di apparati Kenwood. Ovviamente pre-
senterà il tuito prossimamente su queste pagine. 

In figura 6 un ltriitico' pilotato dal computer: 
IC781, IC275, ICR8500. 
Vediamo ora più in dettaglio le singole funzioni 

del programma. 

Aggiornamento della frequenza 
La frequenza viene automaticamente aggiorna-

ta sul display centrale al variare di quella dell'appa-
rato altivo. 

Vi sono van i modi per settare la frequenza del-
l'apparato: 
1. lntroducendola direttamente nella casella Manual 

Frequency. Se si inseriscono fino a tre cifre, 

11-1111golet 4C, 



questevengono considerate come MHz (Es. '12' 
setta l'apparato sui 12MHz); se si inseriscono 
più di 3 cifre (fino a 6), vengono considerate 
come kHz (es. '12500' setta l'apparato sui 
12,5MHz); inserendo una cifra dopo un punto 
questa viene considerata come centinaia di Hz 
(es.: '12.1' equivale a 12000,1kHz; prima del 
punto valgono le considerazioni già fatte). Una 
volta digitata la frequenza, è sufficiente battere il 
tasto lnvio o cliccare nella casella 'Send'. Que-
sto sistema puà sembrare macchinoso, ma è 
quello utilizzato da tutti gli apparati Icom. 
Cliccandosugli 'spin' posti al di sopra del display 
principale si incremento/decremento dell'unità 
selezionata. 

:3. Dalle mennorie (operazione descritta più 
dettagliatamente nella parle dedicata alle me-
morie). 
Automaticamente dal Cluster Master se è abili-
tato il link DDE. 

In questa release non è possibile gestire le fre-
quenze superiori a 1 GHz. 

Le frequenze vengono comunque arrotondate 
aile centinaia di Hz anche se l'apparato utilizza le 
decine (o le unità) di Hz. 

Commutazione del modo 
Il modo viene automaticamente aggiornato sul 

display principale al variare del modo sull'appara-
to attivo. 

Anche per cambiare il modo vi sono van i sistemi: 
1-.rAz birr F à i p 1" Et 

*:.1`. 

3. Automaticamente dal Cluster Master se è attivo 
il link DDE e se è selezionata l'opzione 
Frequency+ mode del menù DDE. 

VFO B e C 
Vi sono due VFO chia mati B e C (posizionati 

sotto il display principale oVFOA),dove memorizzare 
momentaneamente due frequenze per poi richiamar-
le in un secondo momento. Per memorizzare la 
frequenza attiva nel VFO B basta cliccare sul tasto 

.rviamente il tasto [A> C] memorizza la fre-
q sul VFO C. Per riportare l'apparato 

:-,uenza memorizzata nel VFO BoCè suffi-
]Jr, h :care rispettivamente su [B >A] o su [C >A]. 

-rer • 're-uare quest'ultima operazione c'è anche 
-.va di fore un doppio click direttamente sul 

ICOMnol Comm Sains,/ 

1
 r Speed • ,,, . G.300 G 

j  
.  

'.'r. . Port  
: G Coml 
, G Com2 
: G: Com3 

600 G 1280 

4800 Ca 9600 

r Cl-V Addrets 

Radiol 

Radio2 

2 

Curr—ent 
Radio 

Cancel Ír-  01:4-S-ave I --
..- - 
figura 7 - Maschera di configurazione. 

display del VFO desiderato. 
Le funzioni appena menzionate memorizzano 

solo la frequenza e non il modo. 
Effettuando un doppio click sul display principa-

le viene richiesto all'apparato un aggiornamento 
(Refresh) del modo e della frequenza (utile in caso 
di mancato aggiornamento del display a causa, per 
esempio, di un conflitto sul bus CI-V). 

Tasti Up/Down 
Sopra ogni cifra del display c'è un pulsante 'spin' 

Up/Down per il passaggioveloce ad altrefrequenze: 
è sufficiente cliccare sulla freccia in alto o in basso 
sopra la cifra da cambiare ed il display si aggiornerà 
immediatamente sulla nuovo frequenza. 

Maschera dl configurazione generale 
Scegliendo l'opzione 'Settings' del menu 'Actions' 

si accede alla maschera di configurazione del pro-
gramma; i parametri da settare sono i seguenti: 

Speed 
È la velocità del collegamento radio-computer. 

È necessario che tutte le radio collegate utilizzino la 
stessa velocità. Secondo il tipo di apparat°, la 
velocità è possibile settarla o tramite dei ponticelli 
o, negli apparati più moderni, tramite una voce del 
menu. Lo standard Icorn è 1200 baud. 

Port 
Descrive la porta di comunicazionE 

sanamente essere pre-config u rata so je .1 

CI-V Address 
È l'indirizzodegliapparaticonnessi 

10 Gennaio 1998 
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Dumb Output (1-1DC1 

IA SO 52 
1 FD 4à SB 
0 U SO- 24 1 FD 
n FE 44 Fe FD Fi F 

PF F10 FE FE 
4A 0 50 4I 
I, FE FiF (A SU 
0 5? IF 1 FD FE E 

IA Fl•. FU FE FE 4 
3 ED FE FE BB 4 

_ 

Decode Window 

4AFOR› 
Tie.CA 

6FE 4A ES -in. 
rte.4.4_ iOB 

Fte190 SAJi.1.5652 451 
Errsfr.liArle! Ns-4e Í 
I-1 

W er 
«irTre- 47-o010.' 

1 

•t: 

- ' I 1.1,'. 

:• 
L'• 

I • ir ; 

17.u•-li.7.. 

. 
e non in esadecimale! 

Radio 
Definisce, scegliendo da una lista a tendina, le 

p i 1::11 r - 
4herr.'71111"3 .. r•-• ' po I 

: t'.;• ' • IC "1-7 1-..* ;I. 7 1, • 

schera principale aggiornando i pulsanti e le ca rat-
teristiche di r. --,,,11,2;e, 

Maschera di 
Per i più esi:-' t i.uhIr 0i r1r.i37-:± 

(funzione 'Trace' del menu 'Actions') per i I trac !•';, 

eler....41-el 
1..z.;ectit 
thketcrhao: 

E • , 

dog' 

G 

enrqdr2 rs„ yyslé'e.!;(>7.•,' nr.11,7, perE 
lz. 

schera principale per permettere le funzioni di 
memoria. 
I nuovi oggetti visualizzati sono i seguenti: 

Bank 
Visualizza il banco di memoria corrente; con un 

doppio click sul banco o utilizzando il pulsante 
'toad' si accede ad una maschera che permette il 
caricamento dei banchi da disco (ogni banco è un 
singolo file .bnk). 

Sort 
Permette l'ordinamento delle memorie del bun-

co corrente o per nome o per frequenza. 

Lista memorie 
È la lista di tutte le memorie del banco: premen-

do il pulsante 'Send Memory' o facendo doppio 
.".-U. 1." r..i:Dr' '"i:r1-..pZe.1- 

. 1 $. 

• . bnerirj.*-J1,117,7 
I 7'i 

r. • 1,....41e7-11,-...11 ,2 
,..•• , • _?--•-• r 72,7i 

1.1' : • ..11...1 ,2; •• 
• L 1. 11`; e :.7.1•••• • un.:l.rit, 

'Edit' con il tasto 'Del'. 
Per evita re cancel lazioni o modifiche accidenta-

li, queste ultime funzioni vengono abilitate solo se 
viene abilitata la funzione Memories/editing della 

_ 

-" F.`v •I'd 

ICOHtio 4 0 IC-R 7000 

è,ctians Badomode Memories POE 

;ria-iezeiec$ 

-  

• • • • • • 
  erlla 
105.300. 0M 

by lionoc 
T VFO 

:2e22L-I 

 I 

• rsratj 

FWF1014A -1 

Nam 

Sot( 
r; Freq. — URI  Ins I _Snfej 

, a Name I t Send Vane(' i 1 
!_ 

— -- rribcpisii-ei -Wile 

'I III r : 91110.1P FR 
o., nt_ns%Ic I, " ..: I 0,,elle it - FN 
MEMO 0011Arill : lalraiO_R - Fri 
Z710100 NFIVORW 4.--= -71;-... : 9741S11.0 FR 
111E1.1(P44-. SOUND I ' : it-3011i li - FN 

IHEtf31.011F 

figura 9 - Maschera principale con memorie. 
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Radioamatdri e computer 

In :011.. r, kg I r.lalcuni file 
banco di esempio., 

DDE 
II programma, come . • .7. r, revisto per 

il link DDE con il prog,.:,. cr.r . ,•1•.: Master di 
Antonio, IOJX. In partio ii. i ) gestione 
della frequenza e modo iil. ,2.,•ettamente 
Dha ricezione dello spo 

Per l'abilitazione del IN,ar partire i 
due programmi in contemporanea e poi selezionare 
le funzioni 'Freq uency only' o 'Frequency+ mode' del 
menu 'DDE'. 

Per controllare se il link è stato attivato corretta-
menteèsufficienteselezionare l'opzione DDE/Status. 

Opzioni della riga di comando 
II programma dispone di alcune opzioni sulla 

riga di comando: 
1 o 2 definisce con quale radio parte il program-

ma (es.: icomtrol 1 fa partire il programma già 
predisposto per la radio 1). 

A, B, C, D, E hanno le seguenti funzioni: 

A: II programma parte e apre automaticamen-
te il dialogo con l'apparato (non è necessa-
rio selezionare la funzione 'Actions\Open 
port'; 

B: Al la pa rienza viene aitivato automaticamen-
te il link DDE con il Cluster Master in moda-
lità 'Frequency only'. li programma parte 
iconizzato (funzionamento background); 

C: Come B, ma in modalità 'Frequency+ mode'; 
D e E: Come B e C, ma in modalità di finestra 

normale (non iconizzata). 

DDE Status 13 

Client link to: ClusteiMastel by IGJX 

- 
figura 10 - Link con Cluster Master. 

II programma ICOMtrol è gratuito e di pubblico 
dominio, puà cioè essere liberamente utilizzato e 
distribuito. L'unica richiesta èche venga distribuito 
nella sua forma originale, ovvero con il file: 
icomtrol.zip. II programma non puà essere modifi-
cato o comunque a lterato. 

Per poterne venire in possesso basta collegarsi in 
Internet con la mia pagina web al seguente indirizzo: 

hitp://www.geocities.com/CapeCanavera1/9456 

sul sito è presente l'ultima versione (al momento la 
3.0) del programma. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento è pos-
sibile contattarmi tramite la rivista o direttannente 
via e-mail al seguente indirizzo:ikOaoc@flashnetit 

Anticipazione sui prossimi ar-ticoli 
Prossimamente sarà la volta del famoso Cluster 

Master e poi vedremo un po' come funziona 
iltro l'interfaccia Kenwood co 

software disponibile per 
• n's ib 

Stay tuned]   

- .11011,Celreir 

PUNTATORE: LASER 
tipo LASER SLI1,`"..0 
portachiavi con puntatore laser, 
permette di indlcarécon ossoluta 
precisione. thIlizza un diodo laser 
670nm da lmW, alimentato con . e 
-clue pile a bonone lino 1R44. so. 
'lung(' 60mm e diumetro 

r F AST ''"' • _ MARIA PIA 8c , 
- • ;*v110 Pasco!), 9 - 24038 Ounebono (BG) 
st.r.035/852815 — 035/852769 • 

0 D e A Tif 0 ili801iSAT-1..4 •  

Vuol sfondare il ORM ... 
... o preferisci un buon QRP ? 

1111 ... 00 o e ,0,40,,i, . „, , e, , ,,,,,„ ,i3eCti?f. 
Via Mazzini 84 

ere 36027 Rosà (VI) 
Tel-Fax 0424 / 858467 

In ogni caso: 

1111K 

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

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

di qualsiasi apparecchiatura (prezzi a 
portata di hobbista) 

j bY Lorix <ferrol@easyl.easynetit> 



Microntrollore. AT89C205 1 

micaocoarTROLLORE 
ATIMPC3105 

Nello Alessandrini 
Un piccolo-grande processore con , 

un economic° sistema di sviluppo. 

4a parte 

Premessa 
In questo numero verranno presentate alcune 

istruzioni del microcontrollore 2051 etre program-
mi di esempio per l'uso della linea seriale in 
collegamento verso un monitor o un P.C. in 
emulazione terminale. Se non si possiede un termi-
nale video con linea RS-232 si puà utilizzare come 
programma di emulazione terminale il CROSS-
TALK o meglio ancora il GET-51 della GRIFO. 

Emulazione con GET-51 
11 software in questione è molto semplice da 

usare e puà essere spiegato in poco tempo. In 
pratica è sufficiente lancia re GET51, premere invio 
due volte, alla comparsa del menù 
premere il tasto F10, portarsi con il 
tasto freccia di sinistra sulla voce 
Options e confermare con invio 
(vedi figura 1). 
A questo punto possiamo sce-

gliere l'opzione desiderata trami-
te i tasti freccia e confermarla con 
invio. L'opzione Serial Port ci con-
sente di utilizzare la COM1 oppu-
re la COM2, COM3 o COM4, ed 
anche la velocità di corn unicazio-

ne " rr 

cH • • .1. ,}1 [•'7. - ' • j 

doviCjúliïiriu 

L'opzioneVideq consente di tog here o mettere il 
colore, mentre l'opzione Terminal è quella che ci 
riguarda, ed è quella che una volta settata la COM 
e Baud Rate, verrà direttamente richiamata. 

Settata l'opzione Terminal e confermatd con 
invio si è già in presenza di un terminale video 
completo. Per uscire da questo stato sarà 
sufficiente premere il tasto F10, portarsi su 
File, conferma re con invio, selezionare con il 
tasto freccia l'opzione Exit e ripremere invio 
(figura 2). 

ii11-14111.1%—i @_ 

e'51 1̀ —,sr+ 
la ¡K 
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nAti4le 
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File Edit 

New 
Open 
Save 
Save 

• 1,‘ 
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• 
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Microcontror r. -1.3" 
For interrupt rcspons • ne • •• É .rdwure description chapter, 

e l, Id 

ADD X X 

ADDC 

SUBO 

MUL 

DIV 

DA 

ROC 

RLC 

SETO C 

o 

o 

X 

• ;r.. 

X 

X 

X 

CIA 

CPL C 

ANL C,bit 

ANL Cibit 

ORL C,bit 

ORL C, bit 

MOV C,bit 

CINE X 

Note I. Operations on SFR byte address 208 or bit addresses 

s, the PSW or bun in the POW) also 

The Instruction Set and Addressing Modes he Instruction Set and Addressing Modes 

Rn Register R7 RO of the currently selected Register Bank. 

direct 8-bit internal data location's address. This could be an Internal Data RAM location 
(0-127) or a SER [i.e., I/O port, control register, status register, etc. (128-255)1. 



[ 1-7 ollore AT89C2051 

Instruction Set Summary 
0 1 2 3 4 5 6 7 

0 NOP 
JBC 
bit,rel 

1313, 2C) 

JB 
bit, rel 

J38,2C1 

JNB 
bit, rel 
1313,2C1 

' JC 
rol 

[213,2C1 

JNC 
rot 

126 2C] 

_ 

JZ 
M 

128, 2C1 

JNZ 
rot 

[28, 2C1 

1 
AJMP 
(PO) 

(28,2C] 

ACALL 
(PO) 

128, 2C] 

AJMP 
(P1) 

128, 2C1 

ACALL 
(P1) 

f2B, 2C1 

AJMP 
(P2) 

(28, 2C1 

ACALL 
(P2) 

f216, 2C1 

AJMP 
(P3) 

125, 2q 

ACALL 
(P3) 

[28, 2C] 

2 
LJMP 
addr16 
1 38, 2CI 

LCALL 
addr16 
f3B, 2C] 

R ET 
1 
I pc] 

R ETI 
pci 

ORL 
dir, A 
(281 

ANL 
dir, A 
12B] 

XRL 
dlr. a 
1281 

ORL 
C. bit 

[28, 201 

3 
RR 
A 

RR C 
A 

AL 
A 

ac  
A 

ORL 
 dlr, Itdate, 
135, 2C] 

ANL 
dir, *data 
1313, 2011 

XRL 
dlr. edate 
[38 201 

JMP 
OA • DPTR 

MC] 

4 
INC 
A 

DEC 
A 

ADD 
A, "data 

{2B] 

ADDC 
A. adata 

{219] 

ORL 
A. Meta 

(213] 

ANL 
A *data 

12B] 

XRL 
A, edata 
1281 

MOV 
A, edata 

'-- 12611 

5 
INC 
Or 
fal 

DEC 
Or 
[213] 

ADD 
A, dir 
12B] 

ADDC 
A. dir 
1213) 

ORL 
A, dir 
(25) 

ANL 
A, dir 
[28] 

XRL 
A, dir 
f281 

MOV 
dir. Mate 
(313, 2C] ' 

6 - 
INC 
ORO 

DEC 
ORO 

ADD 
A, ORO 

ADDC 
A, ORO 

ORL 
A, ORO 

ANL 
A. ORO 

XRL 
A, ORO 

MOV 
ORO, Odata 

[26] 

7 
INC 
0 R1 

DEC 
@RI 

ADD 
A, SRI 

ADDC 
A, SRI 

ORL 
A. ORI 

ANL 
A, SRI 

XRL 
A. SRI 

MOV 
0 R1, Mate 

[281 

8 
INC 
RO 

DEC 
RO 

ADD 
A, RO 

ADDC 
A, RO 

ORL 
A. RO 

ANL 
A. RO 

XRL 
A, RO 

RO. MOV Meta 
12B] 

9 
INC 
R1 

DEC 
RI 

ADD 
A, 111 

ADDC 
A, Al 

ORL 
A, R1 

ANL 
A, R1 

XRL 
A, RI 

MOV 
R1, adata 

[2131 

A INC 
R2 

DEC 
R2 

ADD 
A, R2 , 

ADDC 
A, R2 

ORL 
A. N2 

ANL 
A, R2 

XRL 
A. R2 

MOV 
R2, adata 

128] 

B INC 
R3 

DEC 
83 

ADD 
A, R3 

ADDC 
A, R3 

ORL 
A. R3 

ANL 
A, R3 

XRL 
A. R3 

MOV 
R3, mats 

[213] 

C • R4, INC 
R4 

DEC 
R4 

ADD 
A, R4 

ADDC 
A, R4 

ORL . 
A, R4 

ANL 
A. R4 

XRL 
A, R4 

MOV 
Mate 

[213) 

Se e& .!. 7-zi. 
,,à,--,.- 
,,„ e,.,,, ._ 

,. 

,sj 
_. .?; 

7Z.1 

r.IL 

4, •Yi• : -- en. 

147: 4 t; 

- 
ef7.:17 eri?C, çr,. -el 

r•r, L.__ 

• 

- elogrerel9RAIree4 • 

• • É a 4.4r-o. • 
, . •tikee4111,-be 

I. e 

mov TMOD, # 0 01 0 0 0 Olb 

1 1 1 I II 

Non rilevante (nel nostro caso). 
Non rilevante (nel nostro caso). 
Abilitazione flag di ricezione. 
Disàbilitazione multipr.commun. 

>8 bits UART 
;Timers/counters mode register 

5.:1'_jreCe 

,(e,ViA4 1••.0 
e 

1,e 8 67 



Microcontrollore AT89C205 1 

mov PCON, # 0 0 0 0 0 0 00b 

mov TL1,#OFDh 

mov TH1,#OFDh 
mov TLO,#00h 

mov THO,#00h 

setb TR1 

mov DPTR,#MES1 

acall VISMES 

MAIN1: acall RXBYTE 

acall TXBYTE 
sjmp MAIN1 

- TO 16 bits timer/count.register 

TO utilizzato come timer 

TO in off 

Ti 8 bits timer/counter 

con autoreload 
Ti utilizzato come timer 

Ti in off 
;Il MSB in PCON deve essere a 0 

se 1, raddqpppia il baud rate 

;Si caricano i registri di Ti per 
;un baud rate di 9600 Baud 

;Si resettano i registri di TO 

;Ti in on, abil. alla comunicaz. 

;Visualizzazione del messaggio. 
;Si attende un carattere. 
;Trasmissione su seriale (echo). 

;** TXBYTE: Routine di trasmissione di un byte sulla seriale. 

;** IN: ACC contenente il byte da trasmettere. 

;** OUT: Nessuno. 
.************************************************************** 

TXBYTE: jnb TI,TXBYTE 

clr TI 

mov SBUF,A 

ret 

;Attesa a trasmettere. 
;Reset del flag TI. 

;Byte nel buffer di trasmassione. 

;** RXBYTE: Routine di ricezione di un byte dalla seriale. 

;** IN: Nessuno. 
;** OUT: ACC contenente il byte ricevuto. 

RXBYTE: jnb RI,RXBYTE ;Si attende di ricevere il byte. 
mov A,SBUF ;Si legge il byte dal buffer 

della seriale. 
clr RI ;Reset del flag RI. 

ret 

;**************************************************** 

;** VISMES: Routine che visualizza un messaggio. 

;** IN: DPTR contenente l'indirizzo del messaggio. 

;** OUT: Nessuno. 
;*************************************************** 

VISMES: push 

VISMES1: mov 
movc 

cjne 
sjmp 

VISMES2: lcall 
inc 
sjmp 

VISMESF: pop 

ret 

ACC 

A,#0 

A,@A+DPTR 

A,#36,VISMES2 
VISMESF 

TXBYTE 

DPTR 
VISMES1 

ACC 

;Visualizzazione dei caratteri 

;di un messaggio puntato da DPTR 

;fino al carattere "$". 
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Microntrollore AT89C205 1 

; 

MES1: DB j 12 11' 

DB 

DB 

DB 
DB 

DB 

end 

.! T 

'** GESTIONE DELLA SERIALE IN POLLING **' 

13,10,10 
'Trasmissione sulla seriale dei caratteri 

'che riceve dalla medesima(ECH0).' 

13,10,10,'$' 

Instruction Set Summary (Continued) 
8 9 A e c o E F 

0 
SJMP 
REL 

In, 2C] 

MOV , 
DPTR,11 
data 16 
[38, 2C] 

ORL 
C, /Mt 

[28, 2C] 

ANL 
C, /bit 

[28, 2C] 

PUSH 
dir 

[28, 2C] 

POP 
dir 

[213. 2C] 

MOVX A, 
ODPTR 
(2G) 

MOVX 
0 DPTR. A 

(2C] 

1 
AJMP 
(P4) 

)2B, 2C] 

ACALL 
(P4) 

(28, 2C] 

AJMP 
(P5) 

[28, 2C] 

ACALL ' 
(P5) 

1213, 2C] 

AJMP 
(P6) 

[2B, 2C] 

ACALL 
(Po 

1213, 2C] 

AJMP 
(P7) 

(213, 2C) 

ACALL 
(P7) 

(29. 2C) 

2 
ANL 
C, bit 

[2B, 2C] 

NOV 
bit. C 

[28, 2C] ' 

NOV 
C, bit 
PEI] 

CPL 
bit 
pm 

CLR 
bit 
pal 

SETS 
bit 
pm 

MOVX 
A, ORO 
[2C] 

MOVX 
wRO. A 
[2C1 

3 
MOVC A, 
OA + PC 

[2C1 

MOVC A, 
OA • DPTR 

12C] 

INC 
DPTR 
[2C] 

CPL 
G 

CLR 
c 

SETB 
c 

MOVX 
A. 0 RI 
(2C) 

MOVX 
ORI, A 
(2C) 

4 
DIV 
AB 

(28, 4C) 

SUBS 
A, Mate 

(28) 

MUL 
AB 
VIC] 

CJNE A, 
"date, roi 
(313, 2C) 

SWAP 
A 

DA 
A 

CLR 
A 

CPI. 
A 

5 
NOV 
dir, dIr 

[38, 2C] 

SUBB 
A, dir 
[213] 

CJNE 
A, dir, rel 
(38, 2C) 

XCH 
A, du 
)2B] 

DJNZ 
dir, rol 
[38. 2C] 

MOV 
A. Or 
)28] 

NOV 
dir, A 

. [28] 

6 
MOV 

dlr, ORO 
PEI, 2C] 

IB 
A, SUEORO 

MOV 
ORO, dir 
[28, 2C] 

CJNE 
ORO, Meta, 

rol 
(313, 2C] 

XCH 
A, ORO 

XCHD 
A, ORO 

NOV 
A, ORO 

NOV 
ORO, A 

7 
NOV 

dir, 0 RI 
[28, 2C] 

SUBS 
A. OR1 

NOV ' 
@RI, dir 

[2B, 2C] 

CJNE 
0 RI , ltdate. 

rol 
[38, 2C] 

XCH 
A, OR I 

XCHD 
A, OM 

MOV 
A. 0 RI 

MOV 
0 RI, A 

8 
NOV 
dlr, RO 
[28, 2C] 

SUBB 
RO 

MOV 
RO, dir - 
)2 13, 2C] 

CJNE 
RO, Meta, ref 

(38, 2C) 

XCH 
& RO 

DJNZ 
RO, rolA, 
[28, 2C) 

MOV 
& RO 

NOV 
RO, A 

9 
MOV 

dir. R1 
[28, 2C) 

SUBB 
. A, RI 

NOV 
RI, dir 

[213, 2C] 

CJNE 
F11, «late, rol 

(38, 2G) 

XCH , 

' 1 

DJNZ 
RI, rol 
[28. 2C1 

MOV 
A, R1 

NOV 
R1, A 

A 
MOV ' 

dir. R2 
(213, 2C] 

SUBB 
A. R2 

NOV 
R2, dir 
[28, 2C] 

CJNE 
R2, Meta, FA 

(313, 2C) 

XCH 
A R, 
. 

DJNZ 
R2, rol 
[2B, 2C) 

MOV 
A, R2 

NOV 
82. A 

' B 
NOV 

dir, R3 
(28, 2C) 

SUBB 
A. R3 

MOV 
R3, dir 
[26, 2C] 

CJNE 
93, Ndata, rel 

[313, 2C] 

XCH 
A, R3 

DJNZ 
R3. rol 

)213, 2C) 

NOV 
A, R3 

NOV 
83. A 

, 

C 
NOV 

dir, R4 
(28, 2C] 

SUBB 
A, R4 

NOV 
R4, dir 
[28, 2C] 

CJNE 
R4, Ndata, rol 
[38, 2C] 

XCH 
A. R4 

DJNZ 
84, rol 
[28, 2C] 

NOV 
& R4 

NOV 
R4. A 

D 
NOV 

dir, R5 
)2B, 2C1 

SUB 

, R5 

NOV 
R5, dir 
(26, 2C) 

CJNE 
R5. Mate, rai 

[313, 2C[ 

XCH 
A. R5 

DJNZ 
R5, Arol pe, 2C) 

NOV 
A. R5 

NOV 
R5, A 

E 
MOV 

dir, R6 
[28, 2C] 

SUBB 
. R6 

640V --- 
R6, dir 
[28, 2C] 

CJNE 
RS, (Meta, rel 

[38, 2C) 
XCH 
A, R6 

DJNZ 
R6, rol 
[26, 2C] 

NOV 
A. R13 

ANOV 
RI3. A 

F 
NOV 

dir, 87 
[28, 2C] 

SUBB 
A R7 , 

MOV 
R7, et 
[28, 2C] 

CJNE 
R7, «data, rol 

[38. 2C] 

XCH 
A, 87 

DJNZ 
F17. rol MOV 

(213, 2C) 

' 

A. R7 
NOV 
R7, A 

Key: 

[2B] = 2 Byte, [3B] = 3 Byte, [2C] = 2 Cyde, [4C] = 4 Cycle, Blank = I byte/) cycle r---ear-figura 5 

Programma n.2 
Questo progranr V 

I. 

III'. IL ..-i_ 
-,, 

l'prélUF del t i - 
7Ifj 1'1'; . "31 

e.. In .F F] _p 

oso quello connesso a P3.7); ripremendo il 
Lai:: _ stesso LED si spegnerà. In questa applicazio-

.;ualizzazione (il messaggio è in fondo al 
..ard ma) non è modificabile dalla prennuta dei 
è comunqueutile perconfermarci l'esattezza 

r!-J -1.pamento del cavo seriale e del programma. 

munnem, 
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Microcontrollore AT89C2051 

MAIN2: 

MAIN3: 

MAIN4: 

MAIN5: 

MAIN6: 

MAIN7: 

MAINS: 

MAIN9: 

70 

;Programma SR-SER. SRC 

ADDR 

Set/Reset di linee di I/O. 

"0" —> 

"1" —> 

"2" —> 

P3.5 
P3.7 
P1.2 

P1.3 

P1.4 

P1.5 

P1.6 

P1.7 

EQU 1000h ;Inizio codice per Emulaz. 

org ADDR+0000h 
ljmp START 

org 

START: clr 

clr 

mov 

mov 

ADDR+0035h 

TR1 

TRO 
SCON,# 

TMOD,# 

mov PCON,# 

mov 

mov 
mov 

mov 
setb 

mov 

acall 
MAIN1: acall 

cjne 
cpl 

sjmp 

cjne 
cpl 

sjmp 

cjne 
cpl 

sjmp 
cjne 

cpl 

sjmp 
cjne 

api 

sjmp 

cjne 
cpl 

sjmp 

cjne 
cpl 

sjmp 
cjne 

cpl 
sjmp 

0 1 010 0 10b 

0 0 1000 Olb 

000000 00b 

TL1,#OFDh 

TH1,#OFDh 

TLO,#00h 
THO,#00h 

TR1 

DPTR,#MES1 

VISMES 

RXBYTE 
A,#'0',MAIN2 

P3.5 

MAIN1 
A,#'1',MAIN3 

P3.7 

MAIN1 
A,#'2',MAIN4 

P1.2 

MAIN1 
A,#'3',MAIN5 

P1.3 

MAIN1 
A,#'4',MAIN6 

P1.4 

MAIN1 
A,#'5',MAIN7 

P1.5 
MAIN1 

A,#'6',MAIN8 

P1.6 

MAIN1 
A,#'7',MAIN9 

P1.7 
MAIN1 

;Vettore di reset. 
;Salto all'inizio del codice. 

;Inizio del codice. 

;Timer/counter Ti in off. 
;Timer/counter TO in off. 
;Settaggio registro SCON. 

;Settaggio registro TMOD. 

SMOD, se a 1, raddopppia 

il baud rate 
;Si caricano i registri di Ti 

;per un baud rate di 9600. 
;Si resettano i registri di TO 

;Abilitazione alla comunicazione 

;Visualizzazione del messaggio. 

;Si attende un carattere. 

Gennaio 1998 
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Microntrollore AT89C205 1 

;************* pRocEpuRA *********************** 

;** TXBYTE: Routine di trasmissione di un byte. 
;** IN: ACC contenente il byte da trasmettere. 

;** OUT: Nessuno. 

TXBYTE: jnb TI,TXBYTE ;Si attendel'abilitazione. 
clr TI ;Reset del flag TI. 

mov SBUF,A ;Si mette il byte nel buffer 
di trasmissione. 

ret 

;** RXBYTE: Routine di ricezione di un byte. 

;** IN: Nessuno 

;** OUT: ACC Contenente il byte ricevuto 

RXBYTE: jnb RI,RXBYTE ;Attesa del byte. 
mov A,SBUF ;Si legge il byte dal buffer 

; della seriale. 
clr RI ;Reset del flag RI. 

ret 

;** VISMES: Routine che visualizza un messaggio. 

;** IN: DPTR contenente l'indirizzo del messaggio. 

;** OUT: Nessuno. 
;**************************************************** 

VISMES: push ACC ;Si visualizzano i caratteri 
VISMES1: mov A,#0 ;di un messaggio puntato da 

DPTR fino a carattere "$". 

movc A,@A+DPTR 

cjne A,#36,VISMES2 

sjmp VISMESF 
VISMES2: lcall TXBYTE 

inc DPTR 
sjmp VISMES1 

VISMESF: pop ACC 

ret 

«******** Messaggi ************** 

MES': DB 12 
DB SET/RESET DI LINEE 

DB 13,10,10 
DB 'Attesa di un caratte 

DB 'seriale ("0"..."7") 
DB della I/O associata 

DB 10,13,'"0" —> P3.5' 

DB 10,13,'"1" —> P3.7' 
DB 10,13,'"2" —> P1.2' 

DB 10,13,'"3" —> P1.3' 
DB 10,13,'"4" —> P1.4' 

DB 10,13,'"5" —> P1.5' 
DB 10,13,'"6" —> P1.6' 

DB 10,13,'"7" —> P1.7' 

DB 13,10,'$' 

end 

lu ln= 
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Programma i. 
Questo pro )u I video lo stato 

logico dei PC .d.r I ler iendo i pulsanti 

relativi ai van i bit (i pulsantini sono quelli montati sul 
circuito TEST) si vedranno sul video le variazioni 
degli stati log ici. 

;Programme _ 

ADDR 

START: 

MAIN1: 

EQU 

org ADDR+0000h 
ljmp START 

org ADDR+0035h 

clr 
clr 

mov 

mov 

mov 

mov 
mov 

mov 
mov 

setb 

mov DPTRAMES1 

acall VISMES 

mov c,P1.7 

acall VISSTAT 
mov c,P1.6 

acall VISSTAT 

mov c,P1.5 
acall VISSTAT 
mov c,P1.4 

acall VISSTAT 

mov c,P1.3 
acall VISSTAT 

mov c,P1.2 

acall VISSTAT 

mov c,P1.1 

acall VISSTAT 

mov c,P1.0 

acall VISSTAT 

mov AA' 
acall TXBYTE 
mov AA" 

acall TXBYTE 

mov AA" 

acall TXBYTE 

mov AA" 

acall TXBYTE 

mov A,#" 

acall TXBYTE 

é Al= 

• 

1000h 

Si visualizza su monitor lo 

stato d, 

TR1 

TRO 

SCON,# 0 1 0100 10b 

 > 
TMOD,# 00100001b 

1  
PCON,# 0 00 00000b 

TL1,#OFDh 
TH1,#OFDh 

TLO,#00h 

THO,#00h 
TR1 

mov c,P3.7 
acall VISSTAT 

; 

;Salto all'inizio del codice. 

;Inizio del codice. 

;Timer/counter Ti in off. 
;Timer/counter TO in off. 

;Settaggio registro SCON 

8 bits UART 
;Timers/counters mode register 

Ti in off 
;Il MSS in PCON deve essere a 0 

;Si caricano i 

;un baud rate 
;Si resettano 

;abilitazione 

registri di Ti per 

di 9600 Baud 

i registri di TO 

alla comunicazione 

;Visualizzazione del messaggio. 

;Visualizzazione stato di Pl. 

;Si trasmette uno SPACE. 

;Si trasmette uno SPACE. 

;Si trasmette uno SPACE. 

;Si trasmette uno SPACE. 

;Si trasmette uno SPACE. 

;Visualizzazione stato di P3. 
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Microntrollore AT89C205 1 

mmumw 
mov c,P3.6 

111  

acall VISSTAT ellrr 

mov c,P3.5 
acall VISSTAT -1.11 eu 

MOV c,P3.4 

acall VISSTAT 

mov c,P3.3 
acall VISSTAT 

mov c,P3.2 

acall VISSTAT 

mov c,P3.1 
acall VISSTAT 

mov c,P3.0 
acall VISSTAT 

mov A,#13 ;Si trasmette un CR. 

acall TXBYTE 

sjmp MAIN1 

TXBYTE: jnb TI,TXBYTE ;Abilitazione a trasmettere. 

clr TI ;Reset del flag TI. 
mov SBUF,A ;Byte nel buffer di trasmissione. 

ret 

• 

• 

RXBYTE: jnb RI,RXBYTE ;Attesa di un byte. 
mov A,SBUF ;Si legge il byte dal buffer 

della seriale 

clr RI ;Reset del flag RI. 

ret 

• 
VISMES: push ACC ;Visualizzazione caratteri di 

VISMES1: mov A,#0 ; un messaggio puntato da DPTR 

move A,@A+DPTR ;fino alla premuta di "$". 

cjne A,#36,VISMES2 
sjmp VISMESF 

VISMES2: lcall TXBYTE 
inc DPTR 

sjmp VISMES1 

VISMESF: pop ACC 
ret 

;** VISSTAT: Routine che visualizza lo stato della linea. 
;** IN: Carry contenente lo stato della linea. 

;** OUT: Nessuno. 
;********************************************************** 

VISSTAT: jnc VISS1 

mov A,#'0' 

acall TXBYTE 

ret 

VISS1: mov A,#'1' 

acall TXBYTE 

ret 

;***** Messaggi ************** 

111-111,%21e 
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Microcontrollore AT89C2051 

li 11, lr mar _ 
CO DELLE LINEE DI P1 E P3 *' 

lit LO 
' T > DEMO, visualizza lo stato ' 

>rts P1 e P3 della CPU.' 

' LO  
P3 ',10,13,'$' 

II . - i.   £ 75.000 
  £ 400.000 
  £ 240.000 

1:•Ji• I 15.000 
. I   £ 145.000 

Ai prezzi sopra riportati occorre aggiungere le 
spese di spedizione. 

Indirizzare richieste e informazioni a: 
Nello Alessandrini - via Timavo, 10 

40131 Bologna - tel. e fax 051/649.10.80 
Nelle richieste sia telefoniche che fax ricordarsi 

di lasciare anche un recapito telefonico   

o 
12 

CENTRO FIERA ASSOCIAZIONI RADIOMATORI 
MONTICHIAFtI ITALIAN' 

Provincia di Brescia Sezione di Brescia 

a MOSTRA MERCATO RADIANTISTICO 
MOSTRASCAMBIO - COMPUTERMANIA 

28 Febbraio e 1 Marzo '98 - Centro Fiera Montichiari (BS) 

• Elettronica • Video • Strumentazione • Componentistica • 
• Hi Fi • Esposizione Radio d'epoca • 

• 8.000 mq espositivi • PADIGLIONI CHIUSI RISCALDATI • 

ORAR! APERTURA MOSTRA: 8:30 - 18:00 

Biglietto ingresso al pubblico £ 10.000 valido per tutta la giornata 

Ristorante Self Service all'interno per 500 persone - Parcheggio gratuito per 3.000 macchine 
per prenotazioni ed informazioni sulla Mostra: Tel. 030/961148 - Fax 030/9961966 

74 Gennaio 1998 
a_m..ry.um 
Peer 



_, 1 -"Ï Club «A. Riçhi» 
• 30 

AAITENNA 
DOPPIA 
WINDOM 
a cura di IK4RQE, Marco Ricci 

Nel numero di luglio-agosto del 1995, sempre in 
questa rubrica e con una successiva "errata corrige" 
apparsa nel mese di ottobre (per quanto riguarda i 
disegni), fu pubblicato un mio articolo che riporiava la 
descrizione per realizzare un'antenna "Windom" (o 
dipolo a presa calcolata). 

Nel caso che qualcuno si sia cimentato nella realiz-
zazione del l'a ntenna, suggerisco una modifica che , di 
recente, ho apportato e che sto col lauda ndo "sul corn-
po" proprio in questi tempi. 

II tutto è scaturito dal fatto che desideravo curare 
maggiormente la parte dedicata al le bande WARC dei 
12, 17 e 30 metri, senza peraltro rinunciare ad un'an-
tenna ormai collaudata e che già lavora egregiamente 
su moite porzioni delle "HF". 

La semplice variazione, rispetto alla prima versione, 
consiste nell'aggiunta di altri due elementi al "balun" del 
dipolo, trasformandolo cos1 in una "doppia Windom". 

In altre parole, trasformandola in un'antenna a 
"quattro bracci", sempre alimentata dalla stessa linea 

coassiale (50 ohm). 
Anche in questo caso, non necessita inserire trappole 

nei bracci dell'antenna e quindi vanno realizzati esatta-
mente come gil altri, ovviamente con l'appropriata 
lunghezza che è "diverse" rispetto ai precedenti (per 
maggiore chiarezza, rifarsi alla figura 2). 

In questo modo, si ha teoricamente la "risonanza" su 
tutte le bande dol 10 ai 40 metri (WARC comprese), 
permettendo la trasmissione senza l'uso dell'accorda-
tore d'antenna. 

Tuttavia molto dipende dalia possibilità di un corret-
to montaggio e tenditura dei bracci che si puà ottenere 
in funzione dello spazio disponibile e la conseguente 
distanza da ostacoli, nonché, della sufficiente altezza 
dal piano di "terra" (o dal teito). 
I grafici del rapport° di onde stazionarie (ROS), sulle 

varie bande sono quindi tanto più buoni quanta più 
sono stati rispettati i criteri generali di un buon montag-
gio del le antenne per la trasmissione delle onde radio. 

Nel mio caso infatti, ho ottenuto una buona "taratura" 
solo sui 15 metri con un ROS di 1,2 su buona parte della 
banda; discreta sulla gamma dei 12 e 30 metri con valori 
contenuti entro il 2, mentre per tutte le altre porzioni di 
frequenza, tale rapporta, varia da un valore di 2,5 a 3,5. 

Tali valori sono senza dubbio migliorabili anchevarian-

go- 'It 

S 

-•• 
figura 1 

h: :1 
morsetto 

(o o) 

balun 

braccia dipolo 
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A 

figura 21 

13 1 

lazione rispetto al 
. ' . : :ome "V inveriita" 

nza di fare diverse 
.„,-, j nente si dovrebbe 

rendere necessario agire sulle lunghezze. 
Nonostante i compromessi (nel mio caso, per la 

possibile installazione), le prime prove effettuate hanno 
portato ad ottimi risultati, come lo erano già stati nella 
prima versione. 

Ho già {atto diversi buoni collegamenti (anche DX), 
sia in 17 che in 30 metri; purtroppo non ho ancora avuto 
l'occasione di collaudarla in 12 metri, causa la scarsa 
propagazione attuale. 

In ogni modo, anticipo che ho notato una possibile 
anche nella banda dei 6 metri (saranno da verificare i 
risultati che si possono ottenere dalla risonanza che ho 
riscontrato con un ROS di 1,7). 

Ripeto che il tutto è abbinato ad una semplicità di 
costruzione, alla portata veramente di tutti ed a costi 
molto bassi. 

Per gli "autocostruttori totali", non sta a me suggerire 
la realizzazione del "balun", con un rapport° di trasfor-
mazione 6:1, che puàessere agevolmentefatta seguen-
do le indicazioni di alcuni appropriati testi (realizzando 
semplici avvolgimenti di filo su di un "toroide" tipo 
Amidon T-200). 
I disegni di figura 1 e 2 dovrebbero essere sufficien-

temente chiari; occorre tenere presente che la lunghezza 
che si considera è quella tra il centro del balun e dove 
il filo "gira" sull'isolatore (e non la lunghezza fisica 
totale) e che i bracci tra loro, devono essere spaziati 
(sarebbe consiglia bile di almeno 201. 

Per chi invece volesse costruirsela ex-novo, è suffi-
ciente che si procuri il filo necessario per la realizzazione 
di tutti e quattro i bracci dell'antenna, come da disegno 
(con i relativi isolatori) ed il classic° balun con un 

D Balun 6:1 

rapport° di 6:1, gi ssc di chi 
la prima versione c1-1 1pt.14,7!rtf0 renric 
già pubblicato sul 

e ria le occorrente: 
;Er • :iola per impianti elettrici da mmq 2,5 

treccia in rame per dipoli) con cui si 
dovranno ricavare i 2 seguenti spezzoni: 

9,7;• _ 
5. 

AI I 11. 111.17.¡Fr. 

h• der:r'% .1;751-; ta quando si faranno i fissaggi con i 
Ina": 

' 

engono canto di una parte in eccesso 

unghezza (che si dovrà attendere a 
• id 1 rifarsi al disegno di figura 2, dove i 

- appunto quelli aggiunti; mentre i 
- • " D quelli già esistenti. 

i" ninali; 
• r_ ' ' 

1 fh • ..:;..r5O • -.5 ..ig 
-rIj 1.'1 'MT} 

• av. 
r2 '-

dranno fissati nelle parti di filo ripiegato su se sta--,,z. 
(vedi il dis€ Drticolciri di figura 1). 

Ritengo c•2 -__Itro da aggiungere per il buon 
della reálizzazione (salvo quello di una t 
all'acqua dei traiti scoperti di filo), perc. r ._:• r 
che augurarvi buon lavoro e... "good f 

73 de IK4RQE, Marco - ARI " 
Casalecchio di Reno. 
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Today Radio 

Contatto! 
Chiunque puà collaborare a "Today Radio". 
Fateci pervenire le vostre esperienze, idee, consigli o 

domande. 
Le domande, i quesiti o ilavori di interesse generale 

potranno essere pubblicati in questa rubrica. 

Come potete contattarci: 
La BBS: "ARI-A.Righi & Elettronica 

24h/24h al numero telefonico: 
051-590376. 

posta: ARI "A.Righi" - Casella Po-
stale 48 - 40033 Casalecchio di 
Reno (BO); 
fax: 051-590376; 

- E-mail: 
assradit@iperbole.bologna.it 
telefono: 051-6130888 al martedi 
sera dalle 21:00 aile 23 o la dome-
nica mattina dalle 09:30 alle 11:30. 

La nostra "home-page" su Internet 
la troverete al seguente indirizzo: 

http://www2.comune.bologna.it/ 
bologna/assradit 

oppure: 

http://aririghi.home.ml.org 

II secando indirizzo è un "reflector" 
messoci a disposizione da Elio, IK4NYY. 

Se non potete col legarvi e volete 
sapere il contenuto della BBS, man-
dateci un dischetto (720 Kb -1,44 o 
1,2Mb) formattato MS-DOS con 
una busta imbottita e prea.ffrancata 
e vi spediremo "allfiles.txt", l'elen-
co del contenuto della nostra ban-
co dati. 

Se non volete spedire il dischetto, 
mandateci L. 5000 (anche in fran-
cobolli) come contributo spese e vi 
spediremo il dischetto (ricordatevi 
di indicare sempre il formato desi-
derato). 

Stessa procedura se volete "eltest", 
un test con 90 domande (e relative 
risposte) per va lutare il vostro grado di 
preparazione in vista del l'esame per la 
patente. 

Flash" è attiva 

Vi ricordo che nella banca dati sono contenuti molti 
programmi (shareware o freeware), di utilità per 
radioamatori quali log, programmi per CW, RTTY, 
Packet, meteo, satelliti, antenne, ecc. 

Nella BBS vi sono van i programmi di log per stazione 
di radioamatore tra cui quello di IV3VRR. 

Se volete una copia di questo ottimo log in MS-DOS 
per und stazione radioamatoriale, dovete spedirci al-
meno 4 dischetti formattati. 

73 de IK4BWC, Franco - ARI "A.Righi" team. 

Le bande del Servizio di radioamatore in Italia 
LICENZA ORDINARIA 

Banda 

1830 - 1850 kHz 
3500 - 3800 kHz 
7000 - 7100 kHz 

10,100 - 10,110 MHz 
14,000 - 14,350 MHz 
18,068 - 18,168 MHz 
21,000 - 21,450 MHz 
24,890 - 24,990 MHz 
28,000 - 29,700 MHz 

50 - 51 
144 - 146 MHz 
432 - 434 MHz 
435 - 436 MHz 
436 - 438 MHz 
1240 - 1245 MHz 
1267 - 1270 MHz 
1296 - 1298 MHz 
2303 - 2313 MHz 
2440 - 2450 MHz 
5650 - 5670 MHz 
5760 - 5770 MHz 
5830 - 5850 MHz 
10.45 - 10.50 GHz 
24.00 - 24.05 GHz 
47.00 - 47.20 GHz 
75.50 - 76.00 GHz 
142 - 144 GHz 
248 - 250 GHz 

Statuto 
di servizio 
seconda rio 
secondario 
esclusivo 
secondario 
esclusivo 
secondario 
esclusivo 
secondario 
esclusivo 
seconda rio 
esclusivo 

secondario 
esclusivo 
secondario 
secondario 
secondario 
secondario 
secondario 
esclusivo 
secondario 
esclusivo 
secondario 
esclusivo 
esclusivo 
secondario 
seconda rio 
secondario 
secondario 

50 W ERP 
300 W 
300 W 
300 W 
300 W 
300 W 
300 W 
300 W 
300 W 
300 W 
300 W 
300 W 

Max potenza Note 
Fisso Mobile 
100 W 1 
300 W 
300 W 2 
300 W 3 
300 W 2 
300 W 2 
300 W 2 
300 W 2 
300 W 2 
10 W 4 
300W lOW 2 
300 W 10 W 
300 W 10 W 2 
300W lOW 5 
300W lOW 

6 
10 W 
10 W 
10 W 2 
10 W 7 
10 W 
10 W 8 
10 W 2 
10 W 2 
10 W 2 
10 W 2 
10 W 2 
10 W 2 

Note: 
1) - ln Sicilia (zona 9) 1830 - 1845 kHz. 
2) - Più servizio satelliti. 
3) - Solo Al A e FIA (CW). 
4) - Solo su richiesto e su base annua. 
5) - Solo servizio sotelliti. 
6) - Su richiesta degli interessati, per il servizio satelliti terra-spazio. 
7) - Più servizio satelliti, terra-spazio. 
8) - Più servizio satelliti, spazio-terra. 

N.B.: 
Per le frequenze HF (da 1,8 a 28 MHz) solo servizio fisso, non esiste ancoro il mobile e 
perlant°, per l'uso in portotile (esempio: durante i "Field -day" o altre manifestazioni) 
bisogna fore domando di "trasferimento temporoneo" all'Ispettorato Territoriale del 
Ministero delle Comunicazioni della Regione di oppartenenza. 

merotem 
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Today Radio 

fflm«ifflmmln-mi 
NTEST: Febbraio 1998 

DATA UT MODO BANDE SWL 

7-8 

14-15 

14-15 

14-15 

14-16 

21-22 

21-22 

20-23 

21-22 

21-22 

21-23 

• 
12:00/( W Mari' IHz 

21:00/(.' V1Hz 

12:00/1 71 .CC 

16:00/1 

14:00/14:00 

15:00/09:00 

00:00/24:00 

22:00/16:00 

13:00/13:00 

06:00/18:00 

14:00/02:00 

y 

YL-OM 

RSGB 7MHz 

ARRL International DX 

CQ World Wide 160m 

U.B.A. Contest 

R.E.F. DX 

YL-OM 

SSB 40 m. 

CW 160 m. 

CW, SSB 10-160 m. 

RTTY 10-80 m. 

SSB 10-80 m. 

CW 40 m. 

CW 10-160 m. 

SSB 160 m. 

CW 10-80 m. 

SSB 10-80 m. 

CW 10-80 m. 

Si 

Si 

No 

No 

No 

Si 

No 

Alcune pagine WEB 
molto interessanti: 

www.joates.demon.co.uk 

tutto dedicato al morse; 

hiip://sezioniari.home.ml.org 

dedicato a tutte le sezioni ARI d'Italia, oltre a 
motori di ricerca e tante altre risorse. 

201 2771 
via Torino, 17 - Altopascio Lib 
teL 0583-276693 fax 0583-277075 A-

eiw eau) /1 
'cowl 

Est; 
Centro Ases,tenze Tecracp,Kenwood 
Permutegirendlizioni in tuttaltalla 

siamo-stileèmetlittp.:// 't .thi.it/guidetti/ 

TECN() SURPLIJS di Lo Presti Carrrielina 
SURPLUS CIVILE E MILITARE - COMPONENTISTICA R.F. 

TELECOMUNICAZIONE - STRUMENTAZIONE 
via Piave, 21 - 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) 

tel. (0335)411627 • fax (095)7412406 • E-mail: carmelo.litrico@ctonline.it 

Vi ricordiamo gli alimentatori, di nostra produzione, 
per i seguenti apparati: 

BC-453; PRC-6/6; PRC-8/9/10; BC-1000; BC-611; Cercamine BC-625; Accordatori automatici Collins 180-L3 
e 180-R 

Inoltre accessori PRC-128, ricambi per. RX R7-B, RX serie RAL e RAK; PRC-90; Van tipi di cutlie 
aeronautiche, microfoni, caschi, strumenti d'aereo, accessori ecc. 

Vasta quantità di mantle per apparati surplus (catalogo a richiesta) 

*** Si ricostruisce a richiesta qualunque tipo di trasformatore o alimentatore per apparati Surplus *** 
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Luce d'emergenza 

I KIT DI ELETTRONICA FLASH 

LUCE D'EMERCEIVEA 
A BASSA TENSIONIE' 

Aldo Fornaciari 

Le vigenti norme di sicurezza prevedono particolari 

accorgimenti in fatto d'illuminazione d'emergenza: 

ad esempio, cantine, sotterranei e vani speciali 

necessitano di lucí d'emergenza in bassa tensione. I 

Come già anticipato nel titolo, la vigente norma-
7iva prevede differenti tipi di illuminazione d'emer-
genza a seconda dei locali in cui 
verrà applicata. 

Questo progetto mi è stato chie-
sto da un amico che ha una cantina 
vinicola in Toscana, la quale per 
normativa ENPI deve essere dotata 
solo di linea elettrica a basso ten-
sione, massimo 24V, per motivi di 
sicurezza. 

Ahora si propose il problema 
delle luci di ernergenza, infatti in 
commercio esistono moltissime 
ir3:7 batterie incorporate 

Ti Jti,rnè, con alimentatore 
tampone a tensione 

411i, 
4: e percià realizzare un 

1;r- t it caricabatteria funzio-
rwri! q.A/ da collocare fuori 

della cantina, da cul si diparte una linea a 1 2Valta 
corrente con più lampade in parallel°. Queste 

Foto 1 - Apparecchio completo di alette. 

111 -21511,901eA 
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potranno essere alogene bossa tensione oppure 
tu bi al neon con appositi convertitori DC/AC inter-
ni funzionanti al 12Vcc. 

La potenza massima al canco è di 1 20W. Con 
una batteria da 12V al piombo da 12Ah le lampade 
potranno ¡Iluminare per oltre la mezz'ora. 

Il circuito ha un ingresso che a seconda dei ponticelli 
da effettuarsi potrà rendere l'illuminatore automati-
co, ovvero che si accende al mancare della rete, che 
si accende solo dopo la chiusura di un interruttore 
oppureche lampeggia durante il black out garanten-
do notevole visibilità e diminuendo il consumo in 
modo da avere oltre due ore di autonomia. 

Schema elettrico 
Abbiamo assemblato un a I imentatore stabil izza-

to a 1 3,8Vcc con un interruttore a Mosfet in caduta 
ed è bell'è fatta. 

L'alimentatore deve avere tutti i sacri crismi dei 
caricabatteria tampone per batterie al piombo gel: 
13,8Vcc ben stabili ed una generosa erogazione in 
corrente, almeno 1,5A. Abbiamo quindi optato per 
un regolatore fisso a tre pin 7812 in contenitore 
103 perché meglio dissipabile sull'aletta, quindi 

alzato il ivello del comune o massa del 
)Iatore di 1,8Vcc (tre volte la caduta dei diodi 
•erie al piedino GND di IC2) cosi in uscita 

Fl Ti 
BI 

Foto 2 - Particolare C.S. 

avremo 13,8V anziché i soliti 12V che non riescono 
]re al meglio g li accumulatori al piombo 

it')bono ricevere dal carca batteria per la 
...Drica 2,3V per elemento; inoltre il 7812 è 
mente protetto ed affidabile. 

I ¡store R2 serve solo da "pull up" per la 
Dzione a 1,8V del pin di massa dell'integrato. 

11 I F-0 Dl 1 indica la presenza della rete. Li 

VCC 

R8 

C4 IC1D 
ICIA ICIC 

7 

figura 1 - Schema elettrico: 
Ponticello G con H = luce spenta anche con rete mancante (comando esterno) 

J2 

R5 

TRI 

DI2 

USCITA 
LAMPADA 
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h17 
T 1 

LAMPADA 

BT1 

F E D I HG 

figura 2 - Disposizione componenti. 
••••-

elimina ogni possibile disturbo sulla linea positiva, 
specie se si utilizzano illuminatori al neon alimen-
tati in basso tensione. 

D1 al contrario ha tutfaltra funzione: questo 
diodo impedisce durante il black-out che la tensio-
ne della batteria percorra inversamente la linea 
positiva bloccando gli ingressi di IC1. 

II diodo D2 in parallel° alla alimentazione farà 
bruciare immediatamente il fusibile Fl non appe-
na, malauguratamente, si fosse collegata la butte-
ria al contrario. 

La seconda parte del circuito potrebbe essere 
sostituita da un comune relé attivato dalla rate e 
che, in caduta, inserisse la o le lampade ma la 
nostra voglia di eleitronica ci ha fatto escogitare 
qualche cosa di più! 
Con un solo integrato C/MOS e pochi ulteriori 

componenti possiamo (were ben tre funzioni: 
1 Ponticello tra G e H: luce spenta anche al 
mancare della rete, questa si accende solo se si 
interrompe il ponticello. Quest° sistema preve-

R1 = R8 = 2,2kQ 
R2 = 270Q - 1W 
R3 = 1,5MQ 
R4 ---- 220Q 
R5 = 0,05Q -5W 
R6 = R7 = 1142 
Cl = 10.000pF / 25V el. 
C2 = 100pF / 25V el. 
C3 = 220pF / 25V el. 
C4 1pF poli. 
Fl = 2A 
F2 = 15A 
D1 = 21PT40 
D2 = 1N5408 
D3±D6 = 1N4001 
Dll = LED verde 
n19 = I Fn 
1 

!NIA 

[NIB 

OUTI 

OUT2 4 

IN2A 

IN2B 

2 

3 

5 

IC2 

o 

E MU 

14 

19 

12 

11 

II 

9 
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O O 

0- n 

C OUFPUT 

B GND 

A INPUT 

IC1 

F SOURCE - 

E DRAIN 

D GATE 

t. • • 
figura 3 - Cablaggio semiconduttori di potenza. 

de comando esterno con interruttore. 
2 Ponticello tra H e I: la luce è automatica, si 

iccende non appena cessa l'erogazione di rete, 
ma lampeggia per economizzare la batteria. 
nfine, non collegando alcun ponticello avremo 
uce automatica, ma Tissa. 

'I LED DI2 si accende per indicare che le lampa-
Lt-, sono accese (occorre infatti ricordare che il 
crImito sta sempre fuori del locale da ¡Iluminare). 

..zrà •-ta 

.11'; 

1:Cilet -n tie- C:17 ti-e4"Pe tUeii 

cz...1-repte îf;- 
ide'trtrk7... e.7re 
r 

»el ,4:11i .2441 ;ic,,rite'l 
.5 st-r" 

k2. • 
cnriczii. 2+j tri 1'i 

e.e2ro ,ie;: ir -roc; ccnt, 

1 rziro _ g 
d. 

circuito una lampa-
,tÀt -_.nnessioni BAT una 

batteria da 12V al piombo ed in ingresso la tensio-
ne 220V. Non collegate alcun ponticello. 

Staccate la spina di rete e subito si accendera 
Tissa la lampada; ponticellate H con I; la lampada 
lampeggerà; infinecollegate G con H e la lampada 
si spegnerà. 

Cablaggio della linea per le lampade 
Realizzate una linea bifilare da 5mmq ed in 

parallelo a questa prelevatetensione per le lampa-
de. Potrete connettere ben 15 luci neon da 8W 
oppure 8 lampade a filamento da 15W. 

II Mosfet, se ben dissipato, puà erogare oltre 
20A per cui potreste collegare un canco fino a 
250W con conseguente minore durata dell'accu-
mulatore. _ 

Trimes fraie di elettroniche valvolari, 
casse acustiche, hi fi esoterica, 
storia ed attualità suite va/vole. 

Progetto editoriale Luciano Macri 

I elea ge Mega «eeledea • • • ' La rivista Audion viene venduta in abbonamento e distribuita trami-
te punti vendita diffusi in tutta 144-41), !rm., dicnnnibili 11 numen). 

Agli abbonati è riservato uno sconto sull'acquisto di: libri, set di componenti relativi ai • • -'• ic n 
- r ' -'. F..: .:-•• 7a 

Dragon, trasformatori T.E., altoparlanti Lowther, strumentazione audio ecc. ecc. Gil as. • - ' 

gratuita e possono usufruire dell'incredibile archivio della redazione. 
Tra i progetti pubblicati: pre di linea a triodi PT49, pre linea PT8 e PT9 con trasfo di uscita (1'4. ..n f.• .1. -1.:..;) a 

riscaldanzento diretto), pre di linea e phono entry level e top level, diffusori ad alta efficienza econol — 
Fidelio ecc.), finali montriodo 211, 6C33, 2A3, 300B, push pull EL34, 6550, 6L6 ecc ecc. Mold di ,q,_.± . .T .;..T:"2 -̂ 1-.1,: 61! .1r:`.. to 

stampato o da set di componenti. Ricordiamo inoltre tutte le nostre pubblicazioni tecniche: manu. ..e' 4c...,,,41.r.. 11 .,:-..-4.....-gi -:--..... o, 
i.tegrati audio, nonché "La progettazione dei diffusori acustici" di Vance Dickason (oltre 60.(':,' -.....: -•--..4.e .`. 7.r. a ingiese). 

.t" ' 7 7''.. ESTA SI ESEGUONO PROGETTAZIONI DI ELETTRONICHE „rea _ _ 

AUDIO TOP LEVEL. •• • U _ ottete 
- 

';;*hier I atuitamente ideplianto il numera 1 di Audion a: Giampiero Pagnini editore, Piazza Madonna Aldobrandini 7 - 50123 Firenze tel fax 055 293267 



12V per l'RT-70 

121)e. PER 

IL'ints-70 
Ugo Fermi, IWIAXV 

Una semplicissima modifica, non 
distruttiva, per dare nuova vita alla 

simpatica stazione veicolare. E non solo... 
e 

Premessa 
lerché il 

filone 
:...L1i5e:i.47, z•idri-Jcrmn nne at-

J 4! 'i. tec-
74j.-->, r_.; moda a 
ilearn.5r- ,;!: 

ione di 
:-/a di ac-

L!1!,r...o._ e no radio 
- • ;.]Qir)gliap-

p14 tempo; 
.11 11.1 ri sessan-

.11aSSB 
zur. !.:.1 in 
ferrivecchi i " 
in AM. Più ch ....... J 

in piena era eibernetica. 
Il Surplus i 

zionalità di tu_itmti cor..,,=;r 
ni: esistono 
pletamenteinifl;L'2dt 

sà per quale ragione conquistano 
immediatamente la simpatia di 
noi appassionati, al di là del loro 
possibile impiego amatoriale. 
Come d'altra parte esistono ap-
parecchi che acquistiamo sapen-
doli utili o utilizzabili, ma che per 
qualche oscuro motivo lasciamo 
in soffitta a prendere polvere. 
A ciascuno il suo. Uno dei 

miei tanti "colpi di fulmine" è 
stato, ed è tuttora, l'RT-70. Chi 
non lo conosce? E un ricetra-
smettitore piuttosto compatto e 
moderno per essere un valvol are, 
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12V per IIRT-70 
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figura 1 - Schema originale 
dell'alimentatore PP-282. 

, LzA-,-Ibe molto comodo 
:,'apparatoda una comu-

• a d'automobile o da un 
usuale alimentatoredarete.Bene, 
in questebrevi notevedremo come 
è possibile modificare con molta 
facilità il PP-282 per farlo funzio-
nare a 12V: rispettando la filoso-
fia dell'apparato, in dieci minuti 
di lavoro e con cinquemila lire di 
materiale! 

Tutto di) che avreste voluto 
sapere sui vibratori, e non 
avete mai osato chiedere 
'Um! • J.:, 
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"fr.7.• • tore. L'ancora mobile viene 
.í r'-. vibrare, in maniera non dis-
x-LALL da quella di un cicalino, da 

,;ttromagnete alirnentato in 
r.t.-.4) intermittente da uno dei 

Dntatti "priman" (vibratore 

t±r. • serie) o da un contatto 
ausiliario azionato dall'ancora 
stessa (vibratore di tipoparallelo). 
La frequenza di oscillazione è so-
vente di 115, talvolta di 60 o 90Hz; 
la forma d'onda è praticamente 
quadra. 
A prescindere dalla distinzio-

ne tra vibratori di tipo serie o 
parallelo, di poca importanza ai 
nostri fini, i vibratori si dividono 
in due cafi 
sincroni e ; 1:Le_ 
ho descrittc, -Au; r. • ii• 
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La modifica 
Osservando lo schema del PP-

282 (figura 1) si nota che è possi-
bile, pur alimentando il primario 
del trasformatore con tensione 
dimezzata, ottenere la regolare 

tensione di uscita in DC, dell'ali-
mentatore. Basta utilizzare un 
raddrizzatore a ponte al posto di 
quello originario a doppia 
semionda, sincrono, costituito dai 
contatti del vibratore (figura 2). 

Per essere onesti, questo modo 
di utilizzo del trasformatore non è 
il migliore perché nel primario 
viene a circolare una corrente 
doppia di quella che circolerebbe 
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Interventi sul PP-282 
• Espiantare il vibratore a 24V e 

sostituirlo con uno a 6-12V. Se 
non si riesce a reperire un mo-
dello a 7 pin vanno bene anche 
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12V per IIRT-70 

della ghiera di chiusura di uno 
qualsiasi dei due connettori 
del dogbone. 

quelli a 6 o a 4 pin (quest'ulti-
mo asincrono), piuttosto facil-
mente reperibili nel surplus; 
occorre perà eliminare lo zoc-
colo del vibratore dal PP-282, 
inserire il vibratore nel suppor-
to a molle, saldare direttamen-
te ai piedini i fili di collega-
mento. 
Cortocircuitare la resisten-
za R2. 
Eliminare i collegamenti al se-

-2L-Itasformatore (ter-
; procurare 4 diodi 

. • n ponte raddriz-
b..._.i )V - 1A) e cone-
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:-65 I suddetti pin sono 
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Appendice 
Un bel ricevitore, sempre della 

serie "da carro armato",è l'R-108 
(o R-109 o R-110 a seconda della 
gamma di frequenza). Anche que-
Sta famiglia di ricevitori monta al 
proprio interno l'alimentatore PP-
281 o PP-282; è quindi facile e 
divertente anche in questo caso 
(oltreché utile) convertire 

dn 1,4 a 1? 
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Variatore di tensione 

Variac con voItmetro analogico: 
IN 230Vca - OUT 0+250Vca 
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FAST dl ROBBIA MARIA PIA & C. 
via Pascoll, 9 - 24038 Omobono (SG) 

fe1.035/852815 - fax 035/852769 

SODDISFATTI O RIAMORSATI 
.180••••• 

quantodetto a proposito dell'RT-
70; per quantoinvece il ricevitore, 
il lavoro è ancora più semplice: 
basta rendere visibile la targhetta 
"12V". Buon lavoro!   

Sae. 

Strumentazione Elettronica Rostese 
di R. Mandirola 

via Corblea, 29/C - 10090 ROSTA (TO) 
Tel/Fax + +39 (0)11 954'1270 

00 
00 
00 
00 

Oltre alla riostra strumentazione 
professionale vi segnaliamo: 

RFT mod. SEG 100+NG100+LLV100 
Ricetr•asrnettitore HF dalle coratteristiche 
ocePlienti, AM, 55B, FSK, copertura continua do 
1500kHz a 12 MHz, 30W LO pwr, )100W HI 
pwr, completo di alimentato--
ri ed accordatori d'antenna 
automatici, una interno ed 
uno remoto, cassetta acces-
sori, manuuli. 

RFT mod. SEG 15 
RTx portatile, caratteristi-
che corne 5EG 103, accor•datore =male interno, 
alirnentatori, accessori e =male. 

ci:. 
I ....,.. ..v  

RFT mod. EKb 300 Ricevitore professio-
male copertura do 14kHz a 30MHz AM sincro, 
I5B, 55B, ON, F5K; sintonia da tastiera e 
monopole, display digita r  
le risoluzione 10Hz, de-
coder entrocontenuto 

t ilfririmimi 

:1 tail con visore sintonia per 
TTY, filth: ±50, 250, 700, 1500, 3000Hz 

+2760, +3400Hz. 

RFT serie EKb500 Ricevitore professio-
nale, ultima serie, up-grade della serie 300, for-
nibile su prenotazione, pochi esemplori disponibili. 
Apparati nuovi o ricondizionati, completi di 
manuale dell'operatore. 
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Sbrinatore per frigorifero 

KIT DI ELETTRONICA FLASH 

SBRINATORE 
PER FRIGORIFERO 

Andrea Bricco 

Caratteristiche elettriche 

• Alimentazione: 220Vca 0,1 A max 
• Sbrinamento automatico: ogni 16 ore 

per 30 minuti 

• Corrente massima al relè: 5A / 220V LILIICILCI LILA 

-e-

Molti moderni frigoriferi dispongono di un tale 
circuito all'interno ma i modelli non proprio al-
l'avanguardia, in particolare quelli non dotati di 
vano freezer necessitano di sbrinamento period ico. 
Questo implica tempo e pazienza, in quanta tale 
operazione va ripetuta abbastanza spesso. L'elet-
tronica ci viene come al solito in 
aiuto: se prevediamo un circuito 
che periodicamente disalimenti il 
frigorifero per circa mezz'ora ogni 
16 ore riusciremo a mitigare la 
formazione di ghiaccio sull'elemen-
to raffreddante senza deteriorare le 
derrote custodite nel frigorifero. 

Schema elettrico 
il circuito si compone di un ali-

mentatore stabilizzato, necessario 
per dare al timer la necessaria sta-
bilità nel tempo; questo fornisce i 
12V per tutto il dispositivo. 

Come timer controller abbiamo scelto il 
MC] 4060B, un integrato che comprende un oscil-
latore C/MOS ed un divisare multiuscita. 

La costante di tempo che determina la lenta 
oscillazione è determinata da R6, R7 e CS, C6 di 
tipo elettrolitico bipolarizzato. 
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Sbrinatore per frigorifero 
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II circuito deve funzionare subito, non ci sono 
componenti critici né tarature, perà è altrettanto 
vero che un collaudo vero e proprio non è 
possibile farlo in laboratorio in quanto 
occorrerebbero oltre 30 ore per testare tutto il 
ciclo; a questo punto o ci affidiamo al nostro 
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Sbrinatore per frigorifero 
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figura 3 - Diagramma di impulsi per le uscite di IC1. 

TRI -TR2 

VCO 

RETE 
220V 

if 

componenti. 

N 

= 3,31(52 
= 11(52 
)1(52 

• = 8,2MQ 
= 470pF/16V el. 
DnF 
PF/16V el. 
= 47pF/16V el. bipi I 
2 = BC 547 

1 12 
14060B 

'/1A 
1N4148 

1,10,1 

_ 

PI - 

DL2 

con 
-- NA 

- NC 

Gennaio 1998 89 



e 

lavoro oppure sostituiamo a C5, C6 una capa-
cità non polarizzata di 1 00n F, date tensione e 
osservate l'intero ciclo. In questo caso durerà 
circa 20 minuti, in tutto. II relè si ecciterà per 
pochi secondi solamente. Terminato il controllo 
ricollegate C5 e C6 originali. 
È opportuno collocare il circuito in posizione 

non esposta a cabre e condensa. Un fusibile da 2A 
o più, a seconda del consumo del frigorifero verrà 
posto in serie alla rete. 
È disponibile il kit presso l'autore tramite la 

Redazione.   

fie  
POWER SOUND serie Car Audio.ehm .re 

particolarmente adatti all'utilizzo Hi-Fi car: 
grande potenza anche a volumi ridotti 

e 

PS8-4 
P510-4 
PS12-4 
PS15-4 

205mm 
250mm 
305mm 
380mm 

100W 
250W 
300W 
350W 

FAST 

50/4500Hz -.. £30.000 
50/4500Hz - £40.000 
35/4000Hz £50.000 
35/4000Hz £78.000 

di ROBBIA 
MARIA PIA 8k C. 

vio Poscoll, 9 - 24038 Omobono (BG) 

fot035/852815 -fox 035/852769 

SODDISFATTI O RIMORSATI  

DITTA DI MESTRÉ, PRODUTTRICE DI 
IMP/ANTI E COMPONENT! PER FONTANE E 
GIOCHI PACQUA SEQUENZIATI/MUSICALI 

CERCA GIOVANE APPASSIONATO DI 
ELÉTTRONICA ANALOG/CA E DIGITALE PER 
LAVORO A TEMPO PIRO 0 PART-TIME 

CONTINUATIVO, INTERESSANTE. 
ORAR! DA CONCORDARE 

LA CAS'ACQ-UA di Ing. Giulio Pozzi 
via Cà Solaro 43/E - 30030 Mestre (VE) 
Tel. 041/63491 1 - 634880 • Fax 041 /63531 2 

tve 
STRUMI:WiMADÉ LN USA - HIGH TECHNOLOGY 
Metal detector per ricerche speciali e di oggetti preziosi 
ad obre 10 m. di profondità! 1 più potena! 
Vison i notturni arneiicani di sofisticata tecnologia ottica 
ed avanz_ata amplificazione stellate. 
Binocoli-telescopi( per caccia, sicurezza, sport, 
navigazione ed osservazione in genere. 
Ricetrasmettitori a luiigo raggio made in Japan. 
Sono inoltre diiponibili allarmi ed apparecchiature 
elettroniche per 1 sicurezm escursionismo, laboratorio, 
elettroutensili tecleschL'gruppi di continuità per computer, 
generatori di potenza, cm: 

(distribuiti da: 
EL ECTRONICS 

'COMPANY 
Via Pediàno 3A. 

40026 Imola' rrily 
Tel. 0542 600108 

leMIGLIORI 

•• e____ ssa 

Catalogd Gratuito 
Aree per rivenditori 

TELECAIrERA 
COLOR' 

SHARP leHillt301, 
Modulo colore standard 

PAL miniatura, tipo 
CCD con piastrgporta 

obbiettivo e scheda di trattamento 
aperonico. Alimentaziolefer 

Illilluminazione: min. 1,51tix 
• 000 max. 20.000 lux 

T ROBBIA. 
MARIVIA & C. 

vio Pascoll, 9 - 24038 ermobono (8G) 

tef.035/852815 fax 035/.52769 

SODDISFATR O RIMBORSATI 
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Vendita per corrispondenza . , , ix.xtirk.  
tel. 0831/338279 .e.-. -it__L':-$.. .‘,...-. , :-... 
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LED elettronica di Giacomo Donnaloia - via A. Diaz, 40/42 Ostuni (Br) 

-Rume Lmme" 

-ampiiireley)  
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t 

ICOM IC-281H 
AD UN PREZZO 

SPECIALE 
Ricestramettitore veicolare VHF e ricezione in UHF, 
Log Memory, 30 memorie, IN a 9600bps, 3 livelli di RF 
OUT 50Wmax, comprensivo di Pager e Code Squelch!!! 

Per sapeme di più, telefona alla LED ELETTRONICA!! 



C.B. Radio Flash 

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

Permettetemi di aprire questa 
prima puntata del 1998 di CB Ra-
dio Flash con gli auguri di buon 
anno per tutti i CB e per i Lettoni 
che seguono la rubrica. 

Il 1998 è un anno importante 
per me: ho iniziato la mia attività 
CB nell'estate de11968, quasi tren-
ta anni fa. È passato molto tempo 
ma come si usa dire, il primo amo-
re non si scorda mai. 
Ed ora passiamo ai consueti 

temi relativi alla attività CB. 

Dibattito sul canale 9 e sulle 
comunicazioni di soccorso 
lettere e conclusione 

La lettera sul tema dell'utilizzo 
del canale 9 pubblicata nel nume-
ro 164, (Settembre 1997) a pag. 94 
ha spinto altri Letton i a scrivermi. 
Ho coito l'occasione per control-
lare se esistesse una disposizione 
di legge (decreto, legge ordinaria 
o altro) relativamente all'utilizzo 
del 9 per l'emergenza ma non ho 
trovato nulla, per cui il 9 è un 
canale come tutti gli altri compresi 
tra 1'1 ed il 40! È assegnato per le 
comunicazioni previste al punto 8 
dell'art. 334 del Codice Postale e 

npr1 rnsiddetta CB 
O tzl e chiacchiere, 

-ot 
7.JE.:1; I ii.;4i.Job un apparato 

ricr y né- e,. ecessarin rnnnsre-
re - P,e,L e-
reg .1111 ;or esit 
cas .4_ vie 

pubblicare il testo di qualsiasi nuova 
norma o regolamento o decreto. 

Nel seguito riporto le lettere 
pervenute sull'argomento e i miei 
corrispondenti mi scuseranno se 
per motivi di spazio ho dovuto "ac-
corciare" le loro missive. 

Per i Letton i che non avessero 
letto la puntata di settembre scor-
so ricordo che durante tutti gli anni 
'80 le Direzioni Compartimentali 
per le Poste e Telecomunicazioni 
assegnavano sul disciplinare alle-
gato alla concessione (successiva-
mente diventata autorizzazione ed 
infine denuncia di inizio attività) il 
canale 9 alle comunicazioni di 
emergenza per effetto di una Di-

sposizione Ministeriale impartita 
con telex del 17 Luglio 1981 a fir-
ma Dr. A. Valletti, direttore gene-
rale dei servizi radioelettrici del 
Ministero P.T. 
A conferma di ció sono in pos-

sesso di una autorizzazione rila-
sciata a Genova nell'ottobre '89 il 
cui allegato disciplinare all'art. 5, 
dopo aver elencato le 40 frequen-
ze utilizzabili, precisa che "la fre-
quenza 27,065 MHz deve essere 
utilizzata esclusivamente per chia-
mate di soccorso aventi carattere 
di urgenza". Questa frequenza 
corrisponde al canale 9 per cui 
all'epoca, secondo le autorità com-
petenti, non si poteva fare un nor-

A TRIM I MILAVIliagekINITIIIS 11, 
Se navighi in Internet, ti segnaliamo i seguenti indirizzi: 

http://amarconi.home.ml.org 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

http://www.angeffire.com/ma/amarconi • 
• 

troverai le pagine curate dall'associazione G.Marconi di Bologna, un'As-
sociazione mista CB, OM ed SWL fondata nel 1972, contenenti informa-
zioni medite sullo scienziato bolognese, sulla normativa del diritto: 
d'antenna e su una delle più antiche Associazioni CB ltaliane. 
Potrete anche ascoltare da queste pagine due ran i discorsi di Marconi in: 
forma integrate, uno in italiano ed uno in inglese. 
lnoltre sarà possibile ammirare le riproduzioni dei primi interessantissi-
mitre quadri classificati al concorso indetto in occaçione della cnrnme- • 
morazione del XXV anniversario de - 

Per chi volesse contattare l'associa; 
nica segnaliamo ¡E-Mail: 

_ 

-----

eletC‘ 



C.B. Radio Flash 

male OSO sut canale 9! 
Ma oggi la Disposizione 

Ministeriale relativa al canale 9 di 
cui al telex del 17 Luglio 1981 a 
firma Dr. A. Valletti, direttore 
generale dei servizi radioelettrici 
del Ministero P.T. non viene più 
tenuta in considerazione, tanto è 
vero che sut retro dell'apposito 
modulo fornitomi net dicembre '95 
dalle P.T. di Genova per presenta-
re la cosiddetta "Denuncia di ini-
zio attività CB", ai sensi dell'art. 2 
punto 10 della Legge 24-12-1993 
n. 537, che oggi sostituisce l'auto-
rizzazione, appaiono le "modalità 
di esercizio..." che sostituiscono il 
vecchio disciplinare e qui all'art. 4, 
dopo l'elenco delle 40 frequenze 
utilizzabili, del canale 9 non si fa 
più menzione! 

Nessuno ha risposto alla sfida 
Ho lea() il numero di settembre 

1997 di Elettronica Flash e quanto il 
Lettore Mariano Drasè di Livorno ha 
scritto: la frequenza 27.065 MHz, 
canale 9, deve essere utilizzata per 
chiamate di soccorso aventi caratteri-
stiche di ragenza. Il Lettore livornese 
ri corda che è scritto sulla concessione 
che possiede e si domanda perché chi 
afferma il contrario non lo legge sulla 
propria. Non aggiunge, ma sembra 
sottintenderlo: forse perché non ce 
l'hanno? 

Non è la prima volta che sulla rivista 
c'è chi rivenclica una simile riserva e 
considera chi non è d'accordo come 
persone che "non vogliono bene alla 
niamtna"o "spararto sulla croce rossa" 
o che non rispettano la legge. 

Ricordo una lettera di un Lettore 
fiorentino, pubblicata mi sembra 
oltre un anno fa, che smentendo che 
la frequenza 27.065 MHz (canale 
9,) fosse riservata aile chiamate di 
ennegenze cd a qualsiasi altro servi-
zio, sfid° chiunque a citare un de-
creto ministeriale dove questa riser-
va fosse riconosciuta. 
A tutto oggi nessuno si è fatto 

avanti. 
Cordialità 

Batman - Milano 

L'America è un'altra cosa 
Ho letto quanto ha scritto un 

Lettore di Livorno sulla riserva del 
"canale 9". Non credevo che ci fosse 
ancora chi non abbia capito che 
cos rnda dietro la storia 
del • del canale 9 
(27 ;). 

r.• • Uniti la CB era cd è 
fun . ad un utilizzo 
radiotelefonico promiscuo e non 
certo come la si usa in Italia. Mi 
meraviglia che ci sia ancora chi cre-
de alla bufala del canale 9. 

Gil Stati Uniti hanno distanze scar-
samente abitate inirnmaginabili in Ita-
lia. Provate a pensare, ad esempio, che 
fra Bologna e Milano, dove vi dovete 
recare ci sia soltanto un certo tipo di 
deserto quasi piatto e che inconniate due 
o Ire gruppi di case intomo ad una 
pompa di benzina e niente altro. Talvol-
ta un americano dicendo "il mio viral° 
di casa", paria di un tale che sta a 30 
chilomeui È in quest° contesto che 
nasce la CB americana, che ha due 
canali riservati a servizi opportuni vista 
la situazione: il canale 9 dove puoi chia-
mare lo scenffo del villaggio più vicino cd 
il canale 19 dove puai riceverr informa-
zioni sul traffic°. Ecco perrhé esistono 
apparati che evidenziano il canale 9edil 
canale 19 con un colore diverso dagli 
alui e più recentemente con richiamo 
automatic° del canale 9. II resto dei 
canali serviva e serve per comunicazioni 
radiotelefoniche e non esistono i QS0 
corne in Italia. Gli apparati venduti in 
Italia provengono da questo tipo di mer-
cato. Nessuna Lene italiana od euro-

pea ha mai riservato il canale 9 
(27.065 MHz) ad la; 'uso diverso da 
quelliprevisti dal punto 8 dell'art. 334 del 
Codice Postale, ovvero i QS0. 

La riserva concessa, senza alcun 
valore di legge, da un funzionario 
del Ministero delle P.T potrebbe es-
sere considerata una evasione di un 
canone richiesto. Mi spiego. Se esi-
ste un punto I dell'art. 334 del Codi-
ce Postale per il soccorso e per il 
quale è richiesta una autorizzazione 
cd il pagamento di un canone, la 
riserva stabilita dal funzionario ha 
permesso di fatto di svolgere su! ca-
nale 9 una attività di soccorso orga-
nizzato senza autorizzazione, senza 
avere pagato il canone e su frequen-
ze non consentite. 

Non sipreoccupino i CB del cana-
le 9. Nessuno li disturberà. Vi sembra 
possibile che il Ministero delle P.T si 
muova per rendere giustizia su una 
situazione che da11981, malgrado le 
richieste pubbliche, non ha niai risol-
to? I decreti legge sull'assegnazione 
delle frequenze non hanno mai conte-
nuto alcuna riserva, nia che vuol dire: 
una riserva di frequenza ad un amico 
non si nfiuta mai. Cosi soltanto si 
potrebbe spiegare il telex del 17 higlio 
1981. Nessuno lo pub negare che c'è, 
che cosa ha causato nella CB e chi se 
n'è giovato. La storia del canale 9 è un 
esempio di come si distnigge un rego-
lamento di comportamento che i CB 
avevano costruito in caso di emergen-
za cd ilrispetto della normativa. Com-
plimenti. 

Arizona - Roma 

II CO.RAD. - Coordinamento del Radioascolto, per ricordare 

il suo scomparso fondatore, Claudio Dondi, bandisce una 

gara di radioascolto denominata: 

100 CONTEST CO.RAD • CLAUDIO DONDI" 
che si svolgerà da lunedi 23 febbraio a domenica 1 marzo 1998. 

Per prendere parte alla competizione, aperta solo ai 

radioascoltatori italiani, sarà sufficiente ascoltare anche iuna sola 

delle stazioni ripéortate nel regolamento, che puà essere richie_sto 

all'indirizzo: 

CO.RAD. - dio Marco Cerruti 

Cas.. Post. 146 - 13100 Vercelli 
. • •••••. .. • . .. • -• -ea -•-•-•-• '•-• •'.•- • .. ... •‘•-• • .• .• • • ‘•'• • .e`e . • -•'.• 
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C.B. Radio Flash 

Tutti coloro 
Tutti coloro che per anni hannofatuo 

pubblicità all'uso del canale 9 riservato 
all'emetgenze dicendolo riconosciuto 
intemazionalmente o cose simili, do-
vrebbero mostrarsi facendo vedere i de-
creti ministeriali in cui il canale 9 
(27.065 MHz) ha questa risetva. Sa-
rebbe responsabile e cotretto. 
Non si nascondano dietro un te-

lex. Mostrino i decreti alttimenti è 
stata una grossa presa in giro che fa 
sospettare che, usando la generosità 
e l'altruismo dei propri iscritti, na-
scondesse altri motivi ed interessL 

D.M. - Venezia 

Sono un CB 
Sono un CB che ha creduto a 

quell° che era stato scritto, stampa-
to e detto sull'uso del canale 9 dalla 
FIR CB. Ho prestato servizio di 
asco/to sul canale 9 invitando colo-
ro che volevano fare QS0 a lasciar-
lo libero, perché era riservato. Du-
rante una gira a Firenze, circa due 
anni fa, sono intervenuto sul canale 
9 ed ho avuto una lunga discussione 
con due CB che facevano parte di 
LANCE CB. 

Tomato a casa ho cercato i decreti 
sull'assegnazione delle frequenze. Li 
ho trovatL Nessuno conteneva la ri-
serva del canale 9. Credo anche che 
sia vero, come mi dissero a Firenze, 
che nella CB ilsoccorso si doveva dare 
e ricevere su tutti i cana/i. Chiunque 
avesse bisogno doveva rivolgersi sul 
canale dove asco/raya un QS0 e non 
sul canale 9, che ammesso ci fosse 
anche quakuno in ascolto, potrebbe 
trovarsi in una zona che non asco/ta 
la chiamata. Invece se ascolti il QSO 
quasi sicuramente sei asco/tato epuoi 
chiedere aiuto. A/ momento a Firenze 
non detti ragione a quern con cui 
par/ayo. Tomato a casa ho considera-
to la situazione. Credo proprio di esse-
re stato uno sciocco e mi sono do-
mandato che cosa c'era dietro il cana-
le 9. Que/lo che poi mi ha fatto lasciare 
tutto, èilvoltafaccia. Improvvisamente 
il canale 9 non ha più que/la impor-
tanza che aveva: "si, va bene, ma... la 
CB è que/la che è... ci sono altre fre-

quenze... stanno per anivare, sono 
atrivati altri apparati su altre frequen-
ze. Infime, ecco che la FIR CB svento-
la una autorizzazione per il punto 1 
de//'art. 334 del Codice Postale. Allo-
ra dopo che per anni ci è stato farro 
credere che quelli di LANCE CB non 
capivano nu//a perché avevano una 
concessione per il punto I, come mai 
improvvisamente dovevamo avere il 
punto I? Poi la corsa agli apparati a 
43 MHz. Ed il canale 9? L'aiuto a chi 
chiama sui 27 MHz? "Ma per.O... 
quando è possibile... ma la protezione 
civile.., e... o... u... a...". Ho lasciato 
tutto e mi sembra con ragione. 

Mauro C. - Varese 

Unione 27 MC 
Ho letto su E.F. la solita lettera 

sul canale 9. Voglio dire la mia su 

questo falso storico della CB. Non 
soltanto questa frequenza, 
27.065 MHz, non è mai stata asse-
gnata o risetvata per Leg_ge alle chia-
mate di etnergenza ma non esiste 
alcuna regolamentazione europea 
od internazionale a tale sensu. 

Voglio aggiungere che a sao tem-
po, ne11982o nell'84, o in entrambigli 
anni, l'Unione 27 MC di Genova, 
associazione nazionale credo oggi 
scomparsa, presento al Minister° del-
le P.T la richiesta della revoca, ma 
non ci fu nessun itztetvento. I CB 
continuarono ad essere disturbati da 
quelli che non volevano che facessero 
QS0 sul 9 e naturalmente non dove-
vano parlare sul 10 e su/l'8 perché 
avrebbero disturbato il canale 9. 

Sarebbe interessante sapere per-
ché il Minister° delle P. T. permise 

271V11-1z BAND 

25550 at 25670 ; ?; Radioastronomy; (official). 
25555 ; LSB ? ; Calling DX in USA ? 
25670 at 26100, AM ; Broadcast international (official); 5 KHz step. 
25710; FM ; Broadcast "Radio-Nostalgie" in french language, (official); QTH Haute-Savoie (Alpes, 
France); low power. 
(25820 ; AM ; Old frequencie of RFI.) 
25900; FM ; Broadcast "Radio Nostalgie" in french language; (official); QTH Haute-Savoie (Alpes, 
France); low power. 
26100 at 26480; AM or FM; Cordless microphone in Canada; officiel; 1 W 11F. 
26100 at 26900 ; AM or FM , Paging for use in the on-site paging, (offical in United-kingdom); low 
power. 
26100 at 26175 ; 7 ; Mobile maritime band; (official). 
26100.25 at 26120.75 ; Mobile marine telegraphy (official). 
26100.5 , ? ; Is a exclusive international frequencies for the transmission by coast stations of 
maritime safety; information (MSI) by narrow-band direct-printing telegraphy (official). . 
26121/25208 ; ? ; Maritime paired frequencies (for ship/coast stations) are a first choice international 
frequencies for digital selective calling (official). 
26130 ? ; RTTY ; Marine telegraphy (official) ? 
26145 at 26172 ; USB; Mobile marine phone (official). 
26172 ; ? ; Mobile maritime calling frequencie; (official). 
26145 at 26175 : ; Marine telegraphy (official). 
26285 ; USB ; Calling DX; above all Italy and Spain. 
26312.5 at 26487.5; , Cordless phone approved PTT in France; 12.5 KHz step (official). 
26510 at 27860; AM-SSB ; Allocated exclusively to Citizens Band Radio in 3 x 40 channels in 
Hungary (official); channels like FCC. 
26545 + 26595 + 26645 + 26695 + 26745 + 27445 + 27495 + 27545 + 27595 + 27645 ; 7 ; Can be 
assigned to non-industrial telecommand, telemetry and teleindicator as well as property protection 
equipment, official. CEPT recommendation ? (available in Hungary) 
26565 at 26605 ; FM ; News packet-radio channels in Germany up from 1st January 1996 (official); 
10 KHz step; no free frequencies "A", AX-25; 1200 BDS; VHF norm. 
26565 at 26955 ; FM ; News 40 channels in Germany up from 1st January 1996 (official); 10 KHz 
step; no free frequencies "A", the channels follow. 
26620; AM ; Sometimes association of protection civile in France. 
26620e26800 ; AM ; Professional band in France (official); above all telemetry 
(26635; FM ; Old calling DX frequencie.) 
26635 ; AM ; Above all telemetry in France 
26695 , AM ; Above all telemetry in France. 
26745 ; AM ; Above all telemetry in France 
26800 at 26900; LSB ; Packet-radio; 10 ¡(Hz step; AX-25; 1200 BDS; VHF norm. 
26840, LSD ; Central packet-radio frequencie; AX-25, 1200 BDS; VHF norm. 
26865 at 27265 ; AM-FM-SSB ; 34 Italian channels (official); 10 KHz step; channels no follow, 
channels like FCC. 
26957 at 27283 ; ISM band (official). 
26960 at 27040 ; ?; Must be-used in communications of a professional nature in Portugal; (official). 
26960 at 27400; AM-FM ? ; 40 channels in Poland; 10 KHz step; channels like FCC. 
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questa riserva che nessuno riesce a 
capire da quale nome di legge fosse 
sostenuta. hioltre era una riserva 
che non teneva conto delle caratteri-
stiche del 27 MHz, della storia stes-
sa della CB. 

Giovanni C. - Lavagna 

LANCE CB 
Sul canale 9 la storia è lunga. 

LANCE CB prima ancora che ap-
parisse il telescritto del Ministero era 
contraria. Si diceva per contrastare 
la FIR CB, con la quale si era aggre-
gata per brevissimo tempo, in un 
momento in cui la richiesta storica 
dei 23 canali era categoricamente 
respinta dal Ministero d 7.T II 
decreto del 15 luglio 1977 sblocce, la 
situazione. 

Dire che lo faceva per contrastare 
la FIR CB era tutta propaganda, se 
si considera che sull'uso di frequen-
ze specifiche per un soccorso orga-
nizzato, ossia di associazione CB, 
LANCE si erà già pronunciata ne! 
1975. Aveva chiesto ed ottenuto una 
concessione per il punto 1 dell'art. 
334 del Codice Postale, come tutti 
sanno, il 7 ottobre 1975. LANCE 
CB sbagliava? Come mai ora tutti 
vogliono il punto 1? Sui documenti 
rilasciati dal Ministero P.T c'è data 
e numero. Quindi si fa presto a veri-
ficare chi avesse capito come corn-
portarsi e quando. 

Roberto Bardelli - Firenze 

Perché nessuno intervenne? 
Credo sia chiaro a chiunque che 

dal 1981 fino alla divisione fra Ente 
poste e Minister() P. T, a centinaia di 
migliaia di italiani che paga vano una 
tassa o canone per usare determinate 
fiequenze del punto 8 dell'art. 334 del 
Codice Postale, è stato imposto di non 
usare una frequenza radio. 

Il telex del 1981 imponeva quai-
cosa ma a favore di chi? Chi ne 
traeva vantaggio? Non certo i GB.• 
Non è una situazione da poco. Aile 
proteste, che sono state moite, i di-
rettori compartimentali si stringeva-
no nelle spalle, nessuno ha mai ri-
sposto a queste proteste. Perché nes-

suno intervenne? Si dice che oggi la 
gestione delle radiocomunicazioni 
CB, tramite le circoscrizioni del mi-
nistero delle P.T., sia diversa. 

S'incominci con dare giustizia a 
migliaia di persone tormentate e pri-
vate di un diritto per i quali pagava-
no e pagano. 

Perché nessuno è mai intervenu-
to nonostante le proteste di singoli 
ed associazioni? 

Ulisse - Genova 
Ancora una lettera 

Questa volta da Armando 
Mandello di Palermo, che scrive: 

Molti sono i CB e moltissimi i 
Radioamatori che in frequenza dan-
no per certe delle informazioni che 
certe non sono, specie se gli argo-
menti vertono sulle leggi, per altro 
scarse e contraddittorie, che regola-

no le ricetrasmissioni. 
Per tale ragione vorrei acquistare 

il Codice Postale ma pare che sia 
eternamente in ristampa e quindi 
non disponibile sul mercato. Even-
tualmente mi dirai dove e corne 
reperirlo. 
Ho da porre la seguetzte doman-

da: è vero che un Radioamatore, in 
possesso di patente di radiooperatore 
e licenza di esercizio di Stazione di 
Radioamatore non pub fare attività 
sulla gamma dei 27 MHz - 11 metri 
come CB? 

Caro Armando, jo ho poche 
certezze in campo radio dal punto 
di vista giuridico perché non esiste 
solo il Codice Postale ma esistono 
anche numerose altre leggi, rego-
lamenti, disposizioni ministeriali, 

271%11Iz BAND (continua) 
26965 ; FM ; Calling local in Germany. 
26965 at 27035 ; Professionnal frequencies in Portugal (official). 
26965 at 27225 ; AM-FM-SSB ; 22 channels in Suitzerland (official); channels like FCC 
26965 at 27405 ; FM; FM frequencies authorized in Germany (in the 40 normal channels) + Austria 

4- Netherland + Ireland; (official); channels like FCC. 
26965 at 27405 ; FM ; CEPT channels (official); channels like FCC. 
26965 at 27405 ; AM-FM-SSB ; 40 channels in France + Spain + Portugal (official), channels like 
FCC. 
26975 at 27055 ; FM recommended in Hungary (official) 
26985 ; FM ?; Calling local in Norway. 
26995-27045-27095-27145-27195 ; "A" frequencies utilized in France for the toys remotes control, 
wireless intercom system, alarm systemes, pagers, data transmission, etc.. (official); low power. 
27005 , AM; Calling local in Germany + Suitzerland. 
27005 ; FM ; Calling local in Austria, Dermemark, Sweden, and countrys of North Europe. 
27005 at 27135 ; AM; Only frequencies AM autorized in Germany (official); channels like FCC 
27015 , AM ; "Truckers channel" in Italy ? 
27035 ; FM , Emergencies on earth in Finland. 
27055 ; FM ? ; Clubs frequencie in Norway. 
27055 , AM ? ; Calling frequencie in Spain (utilization ?). 
27065 ; AM ; Emergencies. 
27065 ; FM ; Emergencies in Netherlands, Norway. 
27065 , AM-FM ; Emergencies in Germany + France + Spain + Portugal 
27085; FM , Calling local in France, scarcely utilized now. 
27085 ; FM ; Calling local in Suitzerland. 
27085 ; AM; Calling local in Canada, Portugal, Australia, Spain ?, a little in USA 
27115 ; AM; Search and rescue operations in sea in Canada. 
27125 ; AM ; Frequencie for the PPL (talkie-vialkie toy) in France (official). 
27125 ; FM , Calling local in Netherlands ? 
27125 , FM ; Calling selectif in Norway. 
27145 ; AM; Frequencie for the PPL (talkie-walkie toy) in France (official). 
27155; FM ? ; Emergencies for the seamen in Norway, Sweden, Germany, Finland, Dennemark. 
27155, SSE ; Calling DX in Australia. 
27155; SSB; Calling DX in USA ? use ? 
27175 , FM; "Truckers channel" en Sweden 
27185; AM ; "Truckers channel" (Canal des Routiers) in France. 
27185 , FM , "Truckers channel" in Netherlands, Autria, Germany. 
27225 ; FM ; Frequencie for the seamen in Sweden, Finland, Dennemark. 
27235 ; FM ; Packet-radio in Germany (official); AX-25; 1200 BDS; VHF norm. 
27245 , FM ; Packet-radio in Germany (official), AX-25; 1200 BDS, VHF norm. 
27255 ; AM; Search and rescue operations on earth in Canada 
27275 , AM ; Calling local in France 
(27305 , AM; Old frequencie for the boats in France.) 
27315 , FM ; Calling DX; above all countrys of North Europe. 
27315 at 27405 ; SSB recommended in Hungary (official) 
27345 LSB ; Calling DX; above all Italy. 
27345 ; FM , Packet-radio in Netherland 9; AX-25; 1200 BDS, VHF norm 
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circolari ministeriali e quant'altro 
fa parte della normativa vigente 
nel campo della radioricetra-
smissione. Tuttavia sono certissi-
mo che un Radioamatore che vuo-
le operare anche come CB deve: 
acquistare un ricetrasmettitore 
omologato, presentare la denun-
cia di possesso e quindi presentare 
la denuncia di inizio attività (che 
comporta il pagamento del cano-
ne annuo di esercizio di 15.000 
lire, al momento in cui scrivo). 
Subito dopo, come tutti gli altri 
cittadini italiani, il nostro 
Radioamatore potrà fare il CB! 

Per quanto riguarda il Codice 
Postale, nella tua città, sede Uni-
versitaria della facoltà di Giuri-
sprudenza, certamente esiste una 
libreria "giuridica" specializzata 

nella vendita dei codici e dove, per 
esempio, si puù reperire la Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana; prova a rivolgerti 11. 

Notizie da Associazioni e 
Gruppi CB 

Sulla storia e sulla attività del Radio 
Club Portuense mi scrive Massimo 
Lugli in 03 Mike Lima, P.O. BOX 1 - 
44015 Portomaggiore (FE). 

Caro Livio, ti ringrazio per la 
possibilità che mi dai di far conosce-
re il Radio Club Portuense sito in 
Portomaggiore in provincia di 
Ferrara. 

Personalmente non sono un so-
cio fonda tore, ma appartengo al 
gruppo dei soci che hanno aderito 
nei primi tempi e sono una specie di 

271V1Hz BAND (continua) 

27345 at 27405 ; SSB frequencies in USA. 
27375 ; LSB; Inter-States calling DX in USA ? 
27450 ; ?; Short range alarms for the eldely and infirm; (official in United-kingdom); low power. 
27455 ; USB; Calling DX. 
27500 ; CW ; Calling and traffic. 
27500 at 28000 ; ? ; Auxiliary of meteorology (official); 10 KHz step 27505 at 27595 + 27845 at 
27855; 27845 at 27885 emergencys; 20 Watt HF. 
27555 , USB; Calling DX. 
27601.25 at 27991.25 ; FM ; 40 channels English (official); 10 KHz step; follow channels; no 
frequencies free "A". 
27681.25 ; FM ; Emergencies English. 
27731.25 ; FM ; Calling local English. 
27781.25 ; FM; "Truckers channel" English. 
27805 ; USB ; Calling DX in Holland ? 
(27850; RTTY ; Old calling frequencie.) 
(27905 ; USB.; Old calling frequencie DX; very tLe Quebec-Canada before.) 
27931.25 , FM ; Often calling DX English. 
28000 at 29700; Radioamateurs (official) 
28000 at 28190; CW. 
28050 at 28150 ; RITY. 
28120 at 28150 ; SSE ; Packet-radio; AX-25; 300 BDS; HF norm. 
28120 at 28300 ; Beacons (CW and FSK). 
28300 at 28675 ; Ml modes phone (SSE). 
28300 at 29300 ; CW. 
28675 at 28685 ; SSTV. 
28685 at 29300; All modes phone (SSB). 
29205 at 29300 ; Packet-radio; AX-25; 1200 BDS; VHF norm. 
29300 at 29550 ; Radioamateurs satellites.(way space to terre). (Oscar satellites) no trafic in that 
portion of frequencie (region l). 
29520 at 29580 ; FM ; Repeater imputa (regions 2 and 3). (20 KHz, spaced channels beginning at 
29520 ,100 KHz. imputioutput spacing.) 
29550 at 29700 , CW + all modes phone (SSB) (region 1). 
29600 ; FM; International simplex calling frequencie. 
29620 at 29680 ; FM , Repeater outputs (regions 2 and 3) 
29700 at 30005 ; ? ; Fix and mobile force army (region 1) (official) 
29700 at 29800 ; ? , Forestry service (official in USA). 
30005 at 30010 ; ? ; Space exploitation + force army (region I) (official) 
30010 at 37500 ; ; Fix and mobile force army (region 1) ( official ). 
30525 at 32125 ; ? ; Simplex professional frequencies; (official in France). 
30875 + 30900 + 30950 ; ? ; Data transmission in France; (official); low power 
31025 + 31050 +31075 +31100+31125 + 31150 +31175 +31200+31250 +31275+31300+ 
31325 ; ? ; Cordeless phone approved in Spain. 
31050 + 31060 + 31160 + 31250 + 31260 + 31330 ; FM ; Guns in Sweden; (official in Sweden); low 
power I W ? 
31725 + 31750 + 31775 ; AM or FM , Paging for use in the on-site paging, low power, hospital only 
(offical in United-kingdom) 

memoria storica facendo ancora 
parte del club. 

Il Radio Club Portuense nasce nel 
1975 per iniziativa di alcuni CB loca-
li, il presidente è Silvano Piva, uno dei 
primi appassionati della zona; in bre-
Ve il gruppo divenne numeroso. Le 
attività svolte nei primi tempi fitrono 
prevalentemente di svago, come per 
esempio le cacce al tesoro automobi-
listiche, ma non mancarono servizi di 
pubblica utilità come transennamenti 
di strade in caso di fiere o manifesta-
zioni sportive. 

Vennero utilizzate le radioricetra-
smittenti con 23 canali e i due canali 
per il punto 1 (soccorso stradale), 
ovviamente sui 27 MHz. Questa at-
tività continuerà per molti anni fino 
ad interrompersi per la malattia del 
presidente in carica. 

L'attuale presidente, Domenico 
Ena, ha rilancia to ilgruppo Ile' cam-
po del volontariato-protezione civi-
le, servendosi delle nuove leggi n. 
266191 e 225192 che assicurano una 
più ampia partecipazione del citta-
dino aile attività di prevenzione e 
soccorso. II Radio Club Portuense 
aderisce alla F.I.R. CB, all'itzterno 
della quale opera una struttura 
S.E.R. (servizio emergenza radio) 
inscrita nei ruoli del volontariato di 
protezione civile presso la locale pre-
fettura. Ii compito Alla stnittura 
S.E.R. consiste nel costituire una 
rete radio a livello provinciale per 
cornunicazioni alternative in caso 
di calamità. 

Ii nostro gruppo conta su 35 ope-
raton e svolge annuahnente l'opera-
zione Estate Sicura, servizio anti 
incendi boschivi e ricerca di persone 
scomparse. 

Chi abita nella nostra zona e vuole 
mettersi in contatto con noi ci trova 
riuniti il lunedi sera e la dotnenica 
mattina in Via Roma, 18 - 44015 
Portomaggiore (FE). 

Dedicato agli appassionati 
di DX 
Un appassionato CB francese 

dedito al DX, Jacques Morand, 
che segue la rubrica CB mi ha scrit-
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to una intcressante lettera per in-
vitarmi a pubblicare il suo band 
plan internazionale per la banda 
dei 27 MHz che dichiara essere 
basato su informazioni che defini-
sce sicure e verificate in Europa ed 
in Francia. Questo band plan è 
effettivamente molto interessante 
e di grande interesse per i miei 
Letton i attivi come CB DXer in 
vista della prossima e tanto attesa 
"riapertura" della propagazione 
DX. Jacques Morand inoltre so-
stiene che nel 2000 vi sarà una 
propagazione eccezionalmente 
favorevole alla realizzazione dei 
DX in 27 MHz. 

Ringrazio Jacques Morand per 
avermi inviato il suo band plan che 
copre le frequenze da 25,550 MHz 
a 31,775 MHz e che quindi risulte-
rà di grande utilità anche per gli 
amici SWL. Se qualcuno dei Let-
tori deve fare delle osservazioni o 
delle correzioni relativamente ai 

dati che pubblichiamo è pregato 
di scrive direttamente a Jacques 
Morand (Route d'Oudalle, F - 
76430 Saint Aubin Routot, France) 
che ha curato questo band plan. 
Naturalmente farà cosa gradita se 
vorrà farmi avere copia delle os-
servazioni fatte in modo da infor-
mare i Letton. 

Voglio ringraziare Jacques 
Morand per la prezios.a collabora-
zione e sono lieto per il fatto che la 
rubrica CB venga seguita anche 
all'estero e da persone particolar-
mente qualificate! 

Buoni DX... 

Come 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 Asso-
ciazioni ed i gruppi CB. 

Tutti sono invitati a collaborare 
inviando materiale relativo a mani-

festazioni, notizie CB, SWL, BCL 
ecc. direttamente a L.A. Bari, via 
Barrili 7/11 - 16143 Genova per la 
pubblicazione o la segnalazione sul-
la rubrica. Tenete c,onto che debbo 
spedire i testi ed i materiali a Bolo-
gna per la stampa con un anticipo 
consistente, percià cercate di spe-
dirmi le vostre lettere o le notizie o 
il materiale, tre mesi prima del mese 
di copertina della Rivista in cui vor-
reste vederlo pubblicato! 

Risponderà sulla Rivista a tutti 
coloro che mi scriveranno. 

Chi desidera ricevere una ri-
sposta personale deve allegare una 
busta affrancata e preindirizzata 
con le sue coordinate. 
Non verranno ritirate le lettere 

che giungono gravate da tassa a 
calico del destinatario! 

Elettronica Flash, la rivista che 
non parla ai Lettori ma parla con i 
Letton! 

0 
*Rtelettronica* 

di Puletti Luigi 
20010 CORNAREDO (MI) 

tel./faix 02-93561385 
cell. 0336-341187 

• Ricetrasmittenti • 
• Accessori - 

/WOW/ E USAI TO 
_ CON GiArrAivziA 

VENDITA 
PRESSO TUTTE LE FIERE 
RADIOAMATORIALI 

E PER CORRISPONDENZA 
usATo GAIRANTITO 
• TS-850/AT • TS-140/5 • 
• IC-751A • IC-728 • FT-767 • 
• FT-101/Zb • FT-101 E • IC-740 • 

OFFERTE: 
• IC-R10 • KT-355 • 7100 Yupiteru • 

T5-220 • T5-200 • T5-146DX 
e tanti altri modelli 

% 0 

0117 E COW TEe 
(Stlu 

da11985 Ezio e Cello -1K1odn - al Vs. servizio 
ASSIZENZA - INSTALLAZIONE - VEND/TAVENDI 

Ricetrasmettitori 
Antenne C.B. Vhf Hf 

cavi - connettori - accessori - alimentatori 

Computer 
— Occasioni garantite — 

Lafayette Hurricane ssb £ 280,000 
Aor 3000a come NUOVIII £ 1.500.000 
Yaesu ft212rh vhf 45W £ 349.000 
Kenwood th22 vhf port. £ 290.000 
Zodiac kr 9090 £ 99.000 
Intek Sy 101 completi a richiesta 
di caricabatterie, come nuovi 
— II nuovo super scontatissimo — 
Yaesu ft-847 hf+50+144+430 feb 98 
Yaesuvx-1-r 144-430 palmare new new 
Modem fax voice 33,600bps £ 169.000 
Intek handycom 90 £ 99.000 
Intek h70-Alinco Djs41c - lad new price 
born icr-10r scanner 0-1300 £ 789.000 
Rg 213 in matassa da 100m £ 130.000 
Kenwood th 79 144-430 palm, £ 729.000 

I.V.A. inclusa fino ad esourimento scone 
Su intern et viaggiono bit scontatissimi 

http://www.radioecomputencom 

Nuovo catalogo 97-98 

e  
R. 

F. ELETTRONICA 1)1 Ri -iuciEiti FAusT() 

46040 CERESARA (MN) - via F. Gonzaga, 11/A 

e e fax 0376/87302 

CARICATORE A CORRENTE 
COSTANTE UNIVERSALE 

PER BATTERIE 
NI-CD, NI-MI-I, LI-ION 

Puà rIcaricare qualslasi elemento o 
pacco dl batterie al Nichel-Cadmio, 
Nichel-Metal Hidride, Litio-lonizzate e al 
piombo presentisul mercato. 

Puà rimanere sempre collegato agll 
elementi qualunque sia la marca purché 
ricaricabili senza dannegglarli. 
Pertanto non esiste il problema della 
sovratemperatura e tantomeno l'effetto 
memoria. 

Garanzla totale compreso II corto 
circuito. 

Applicazioni: telefoni cellulari, 
%videocamere, ricetrasmittenti, ecc. 

96 
radio.computer@isilineit Catalogo e lofai GROS" a richiesta 

faxe lit 01 73/750937 ffmriore, 
Lt. . 
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empre di più le signore, siano ragazzine o nonne, interessate all'élettronica ed allc7 
truzione di dispositivi più dispara fi; di questo siamo sicuri perché durante le fiere, alcuni 
sono un poco timidamente, ora senza più paura, ci contattano Lettrici per avere o darei 
circa realizzazioni e progetti. Questo ci rende contenti perché, non che il Lettore 

jo" non ci piaccia, mai guai, ma è giocoforza più accattivante il sorriso spianato di una, 
giovane "radioamatore". Che ci possiamo fare se anche nell'elettronica la nostra natura emerge! 
4D'altro canto chi non ha pari ato al mike in trasmissione con voce emozionata se dall'altro capo 
"dell'etere" la vostra interlocutrice ci inebriava con voce suadente da gattina... I 
Per esperienza vissuta in CB nella ruota dove gravitata la suadente voce si "brekkava" di più, sii 
spendevano incontri in verticale, richieste di QTH; spesso negato, ahimé! A volte le sorprese della 
iverticale erano ven i e propri incubi ma molto spesso al 7351 si sostituiva 1'88 di rito. Hi! Nellal 
rmaggioranza dei casi la simpa fia dei verticalizzanti appianava il tutto. I 
1Se dovessi menzionare le stone di cuore vissute da me e da amici in CB, ben venti anni orsono ed 
ioltre, non basterebbe tutta la rivista. Bei tempi quelli dei quindici anni! Ne riparleremo in una4 

, .puntata "Remember". .1 

SISTEMA DI PUNTAMENTO PER PANNELLI E CELLE SOLARI 

Abito in un appartamento a tetto sulla riviera _ F. . i.aggiore 
romagnola, ho montato un pannello solare per ,bblicato 
riscaldamento idrico e vorrei poterlo puntare sem- r ..rrn ••• r; onale a 

.11 
Dl 

IC3 
C2 R3 

kelat! 
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NO Problem I II 

220V o tre connessioni. 
Ringrazio fin da ora e aspetto con impazienza. 

Wenher di Rimini 

R.: Esistono per nostra fortuna integrati come 
I'LM311 che sono proprio il cacio sui maccheroni! 
Due 311 ed ecco un bel circuito comparatore a 
finestra differenziale che pilota alternativamente due 
relè le cui uscitesono connesse al motoredotato di tre 
connessioni: avanti/indietro e comune di rete. 

II circuito è semplice quanto affidabile. Le due 
fotoresistenze saranno puntate in modo da essere 
entrambe colpite perfettamente dai raggi solar 
quando il pannello è proprio contro sole. Non 

F- • 11 7.r r,! 
, , 

Ll//Virt.-/INCINI I I 

R1 = R2 = 470Q 
= 10kQ 

Cl = C2 = 220pF/16V el. 
C3 -- C4 = 100nF 
P1 = 470kQ trimmer reg. soglia 
P2 = 2,2kQ trimmer reg. finestra 
FR1 = FR2 = 1MQ buio/1 kQ luce 
IC1 = IC2 = LM 311 
IC3 = 7805 
D1 -11)3 = 1N4001 
TR1 = TR2 BC327 
Dll = DI2 = LED rosso e verde 
RL1 = RL2 = 5V/1 sc./8A cartolina 

.1 .?,nsibilità di FR1 e 
+-,.ec•L • netnirlina lo spazio di 

- _citati. Con P2 al 
massimo valore abbiamo massimo range di finestra. 

In figura è rappresentato come montare FR1 e 
FR2 rispetto il piano della cella solare. Per avere 

AMPLIFICATORE BASSO COSTO 
Mi piace trafficare con l'elettronica e realizzare 

progetti per auto, nel campo audio; dopo aver 
costruito un equalizzatore mi sono cimentato nel 
modificare un vostro progetto: l'amplificatore da 
40W a trasformatore di uscita. Ho modificato in 
particolare il circuito finale optando per i più 
moderni ed efficienti MOSFET di potenza. È stato 
ovviamente modificato anche il circuito di 

puntamenti ottimali sarebbe 
perà necessario avere due 
motori, uno per il posiziona-
mento verticale, l'altro per 
l'orizzontale e due coppie di 
fotoresistori, due circuiti elet-
tronici e cosi via. 

RL1 

RANGE 
DI BLOCCO 

41-  - 11i> 

• er.t 
  -  

r 

1.1 . C:: .• I 

all'attodell'avvio. 
È disponibile r 

Redazione per ul •-.7.. - •i•• 

RI.2 

e 
11 

FRI -FR2 

1. re in 

PER AUTO E PA. A MOSFET 
regolazione della corrente di riposo, per i MOSFET 
molto più semplice, in quanto non soffrono di 
effetto valanga positivo. 
I trasformatori utilizzati sono in lamierino e di 

facile costruzione. 
Ti ha primario 4V e secondari da 15+15 V, su 

pacco da 1 W. II secondario è un 10+10 V 3,5 A 
autotrasformatore su pacchetto da 5/7 W. 

Gennaio 1998 
renTnu 
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Problem ! 

.11 

INGRESS'S 
MOEN...WE 

12V S 

INGRESS'S 
SEGNALE 

FILIM 

Dl Cl C2 

.12 
C3 

DZ3 

Lo stadio di ingresso è integrato ed eroga circa 
N. 
TR2, TR3 e TR1 debbono essere dissipati sulla 
edesima aletta ma isolati tra loro. 

1 

P2 n R6 
T 1 

vim 

C10 

Dzl 

Co — 

.13 

72 

Dz2 

VERSO 
T2 

•7 

0.P1.11 
4onin 

I 'amplitica.1.-,n, .r.flpianto 

rip-1H e lettore i CL ha 
visto il basso costo, la ma ncanza dell' inverter etc... 
Come taratura basterà regalare P1 per il 

inaio 1998 99 
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livello ottimale a seconda di quello di sorgen-
te e P2 per avere minore distorsione al minima 
volume e corrente di riposo massima inferiore 
a 300 mA. 

Giancarlo di Milano 

R.: Veramente un progettino O.K. che consegna 
la palma di migliore al Lettore con lo sprone di 
proporci ancora altre realizzazioni. E una promes-
sa! Magari in futuro chissà? La collaborazione con 

rivista potrebbe essere una piacevole soluzione. 
È disponibile il kit o i trasformatori presso l'Autore. 
Chiedere in Redazione. 

È disponibile il trasformatore di uscita compati  
uscita 35W max oppure 75W max alte prestaziol 

Caratteristiche Tl 
Pacco 2W 

Primario 32Q — Secondario 160+160Q 

Caratteristiche T2 
35W) Pacco 15-20W 

Primario 10+25+25+10 spire filo 0 0,8 mm 

70W) Pacco 40-50W 
Primario 40+25+25+40 spire filo 0 1 mm 

M IXER LINEA ± CONTROLLO DI TONI 

Mi sono appena diplomato perito edile ed ho 
iniziato a lavorare presso una ditto di costruzioni 
ma, come spesso accade, l'elettronica resta il mio 
"pallino", l'hobby principale, quasi la mia ragione 
. Er • c.. a to a I l'a I ta fed e I tà ho 

ingressi linea e 
I • ri ) tagli, un piccolo 

•;1 .• 
;•.• - • •- otrà essere duplicato 

per realizzare un compiesso stereofonico. Gli in-
gressi audio sono - Httori di 
compact disc. Anche cassene aeck possono essere 

PN1 

N2 

Ni 

IN4 

J2 

*-4 

ILL 

P5 -= SUP4M-P 
P6 = 800/48117 
P7 = 15018001* 
P8 = 20/150 147 

ben accette. 
II circuito è alimentato in tensione C 7 

Vcc. Un alimentatore da 100 mA glc .J 
che sufficiente. 

L'integrato utilizzato è un TL082. Du .1- ify. 
per la versione stereo. 

In uscita potrete connettere un pot E rn 
che dosi il segnale disponibile. 

Se seguirete le istruzioni nella realizza 7  

stampato e del montaggio andrete a co  - 
Montate ICI su zoccolo per precauzi 
È disponibile il kit presso l'au r. I 

- C5 C17 
-12V 

L 11 T 
12V 

co 
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NO Problem! 

Redazione. 
Giacomo di Pistoia 

R.: Efficiente e semplice que-
sto mixer, pedeito sia per usi 
audio che video. Chi possedes-
se giro dischi con festina magne-
tica non farà ultra che inserire 
un pre RIAAall'ingresso phono. 

Si consiglia di effettuaretutti i 
cablaggi di segnale con cavetti 
schermati. 

Per il kit contattate l'autore 
tramite la Redazione. 

- 
r•-• 

I 1 _ 

J I 

+12V 

1 12V  

GND 171-r . ‘Ze.9 1E1-1/4  pre ., 

1N1 

J2 

SAdDgCe. 

D—Nsi 

AUTOMATISMO PER ALZACRISTALLI ELETTRICI DELL'AUTO 

cut) di 
rr•ritieliiir:- J.: e_ilfi2ri.: n'f't 

ri .: r ••r • 7 

--,-,tare su -4. 
• 

•L• Ir- e!..1 
• II , 

-•• 
L 

I.., -1., dr,-•-re-rre 

cr r 

- P8 

attivazione de I I'ccT jrz ree.:e•rer,-4.7,12.e. 
livello e lo co1W -.....--c-no 
; • . • ; 

conai ecotano -/i 
condi. Tonto per r F, , 
3 • fare il proprio m, 

R4, C3 sono il tir-• • :..e.81...-‘rrt 

4 per l'altra sezio 
per non avere sr ... 

sso momento. ( 

We» 
:. )8 



X XXX 
cn U) 

0_ r r 0_ 

R3 = 1 

1-: = 1,2MQ 
r— .= R7 = 2 k: 

R9 = 3 4 
-1 = 100pFi 
▪ 22pF/1 
▪ •C6 = 1( l 

= 11 
7F1 = TR2 = 7 3,•-• 
—; = CD40:. 
= RL2 

L _ 
gz P, I • - 'el 

-ef311:. 
e-

fusibile. 
C5, R6 e C6, R7 sono i timer di eccitazione atti 

a far si di alzare completamente i vetri. 
Ricordateche, anche se i timer sono un poco più 

lunghi del necessario, ose i I vetro fosse già a lzato, 
non accade nulla perché il motore ha frizione di fine 
corsa e protezione termica sullo stesso. 
I relè debbono essere del tipo a doppio sca m-

bio per alta corrente, con contatti per alti spunti 
fino a 1/3 di CV. La connessione con i pulsanti 
dell'auto è visibile nello scherna elettrico ed è 
molto semplice. 

L'alimentazione generale è prelevata dal posi-
tivo sotto chiave. Per il kit contattate la Redazio-
ne, e anche per questo mese è tutto. 

Alla prossima.   

7 r 
- 

doj 
—31 57- 34 _deio 

LI Li 111T-Iirl 
la 

1 1 1 1 

)< XX X 
O000 

,41-ritupif 

07•Af* ',:•1" 7r;:liftejte8 

;7: eb,,b trriet.1,1,11, 

, ,c..mot,,,,,•.• riR I 
ix, use' 

VIA 3eo/75on.,, 
lui 

,kr 
WI Par cell 9 24038 Omoi.arn, Et>) 

13 ;DU8 5 —fa, 035/852/ 

SODDISFAT; i O RIMBORSATI 

A 
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NO PROBLEM!: 
ALZACRISTALLI ELETTRICI 

110 PROBLEM!: 

PUPITAMENTO CELLE SOLARI 

.1-M1111,1p. 
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"iù ampia gamma 
'park' portpfili! 

fr:::?;•111-r... .A-
711 - .:.tr 117-' 

.511 -42. 

i; 
J 

• .11 
1.. I _ 

31 , 

1L'iLZIL 

57 x 137 x 33 mm con BP-173 • 450 g • 5W RF max 

-F••• 
• 

50 MHz (•'7,-. h 
144 MHz Li: I. - 
FM/W in ricezione da 76 a 108 MHz + 
AM in ricezi -.15 
da 118 a 136_ 

Éte-_1; 

.' he` ..t ten It: 1.. 

• • 
-% , • • •• 

.zre..zair 
7.11.J 011 

1 "•• !•• • • • 

.11 e 

timme 

J.•11. —. ,eZ, II • r'1 . ... • • 1 

1 plo 

I IniLriiarel.! .wmi.r.,11. —• 

I l > lei i = . 1.181.- ' iii' '..ITI-

C ', by= -'-1:i...- r . Pr 1.1 I 
I ' L.' lip_ ig ..-.7. 1 i•nli 

Solo 280 g 

57 x 122 x 29mm 
con BP-180; 
320 g di peso 

Ricetrasmettitore DUOBANDA 
Due portatili monobanda in un unico  
apparato: operazioni su due bande 
distinte cd indipendenti: VHF o UHF! 
Cambio banda con il semplice 
azionamento del tasto BAND. 

Compatto, semplice, 4W di RF in VHF, 3W in UHF! 
Completo di tastiera per impostare direttamente la 
frequenza o per la segnalazione DTMF. 
Tone Squelch e DTMF di serie!  

Molteplici funzioni (AutoPowerOff, 
" •• :; ecc.), Tone 

.; t.. ,)erare con 
0.1. • 7.,  izione n.  

: ; •,:quenza, 
er Save, 

; 1-11 ii; )stru 
_ -mar 
4.tmin 

uispay retrumuminato. 

•1•__ itore 

e .• 
, Lur..- • . 

51.11 

• • !a)e• 

_jTJ.jch.• 11, • -!-IftnL•ed ell !I 2_ 
•••••• - r ;eguu. I L.61.-u_u - Beep 

pez• p;  

por •;-!-
r  funz 

• ..d) -ente 
maz yr...1.; • 

1.111.E 

prc ; • 
if f re :I, .11, 
t- F- 6 Pow . 

: _3 m( 
ii,-. -• .-ar •iika og 

'4 l'apparato. 

en X HU.)x IL mm • 420 g • 4.5W di RF 

'11.1.E..L , "_••• 

.E.; 

. tgf ••••,•1% 
l'impostazione diretta 
della frequenza 

Wr-

ç7 v1111 v mn.1 • 11(1 r, • GU/ DP TOY 

Ricetrasmettitori 
MONOBANDA VHF 
Intramontabili!  
Semplicità, prestazioni 
superiori 7W max di RF 
(la più alta per portatili)! 
Stagni a spruzzi e umidità. 
Ideali per il traffico via 
ripetitore, 43 memorie, 
tutte le funzioni più 
avanzate. E ne! GXET 
tastiera DTMF (con 5 
memorie dedicate), Tone 
Squelch e Pocket Beep 
di serie  

o 57 x 125 x 35 mm o 365/355 g 
OM 
re esclusivo Icom 

e r_ dal 1968 

marcuccu 
E-mail: marcucc1@info-tel.com 

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

thow-room: Via Fill eronzeili, 37 angolo Corso XXlibil,—^ - "1" u"—^ - Tel. (02) 75282.1 oppure 733777 - Fax (02) 7383003 oppure 7381112 

' 
I 

Ir 1_ 

, • 
rj I'.rm I tA. 

1 " 'natorial • accessori. Ric F '7 atellite 
-) 

Via Gramsci 40/45b - 30035 MIRANO (‘; 
Tel. 041/434094 - Fax 041/432876 - 

I. 7.13.1 

..... . :J 



44111C 
"MOSTRA MERCATO P E TE DELL'USATO" 

+1, 

• COMPONENTISTICA - SI 

6 eirbieio 
Le7Lt 4). 

TEST SET SINGER CSM1 
Generatore sintetizzato AM-FM 
Analizzatore e frequenzimetro 
da 50kHz a 600MHz, aitenuatore 
in uscita da 0 a 110dB 
Completo di manuale 

siamo aperti tutt( I y. r di sabato e la domenica fino aile 12 in: 
via Galliano, 86 - Strada Ti . GLIANICO (Biella) - tel. 015/541563 - fax 015/542548 
DA LUNEDI A VENERDi SIAM ( _r_ - ..E - 01611966980 (FAX 01611966377) DALLE 9 ALLE 18,30 

S 0 .r, electronic - STRUMENTI ELETTRONICI DI LAVORATORIO - 
- APPARAT! RADIO PROFESSIONAL! _ phi instruments RICONDIZIONATI CON COMPETENZA 
AL SERVIZIO DI AZIENDE E HOSUISTI 

Offerte del mese - fin c adescsurimento: 

Klitusal COS-610011 
Oscilloscopio 100MHz, due canali con sensibilità da 5mV a 5V/div. (1 mV 

1. 7 'idly, trigger view delle due basi tempi. 
tic :_.1:177." E ..: Portatile, compatto, estremamente 

_a due sonde x10. .f 950.000 + IVA 

deic 
Tektronix 46511 0111/0514-425) 

Versione militare del Tc" 4 inn MP- sensibilità da 5 mV a 
5V/div., trigger view d S.# --ir . base tempi da 0,5 s 

a 50 ns/div. Portatile, F.L...., .r 

Fornito con due sondE . 800.000 + IVA 

Struthers (JM-120 
I 

_ a 1 • 

3) da 400 .'„ 
Misura po _ 

".;r:Irre 1;4 i 1. • r • 7 • IA 117. 

tr . 

sentagew•.,--4, 
•iv -lee_..*_.eg 

A iP.2.te: 
6 ele:Lianite 

1P11-1.-11 'Tee 
- .".! • 

HICHIEUEILLA IL CA tALtn-yI) LJL1NrÁU1L - mcquisuinno sil umellÉl 

Tutti i nostristrumenti ericevitori professional' sono forniti funzionanti,larati a specifiche del costruttore e completi di manuali d'uso-Garantiamo la massima qualità 
di quanto da noi fornito - Garanzia di sel rnesi su lutte le apparecchiature di valore superiore a £ 500.000 - Contratti di assistenza su richiesta - Laboratorio di 
calibrazione interno - Caratteristiche tecniche dettagliate su richiesta - I prezzi indicati com rendono l'I.V.A. al 19% - La spedizione ê a carico del cliente. 

SPIN di Marco Bruno - via S.Luigi. 27 - 10043 Orbassano (TO). 
Tel. 011/9038866 (due linee r.a.) - Fax 011/9038960 - E-Mail:spineinrete.it 

sn'irst,èsuirriterriet: 
Orarlo: dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, dal lunedi al venerdi. 

Non abblamo negozio; le visite dei Client' al nostro laboratorio sono sempre gradite, purché concordate preventivamente. 

- ding, r 

L11 ill% l•J tatatk 
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L Alan 42, 
ha l'import 
a microp oc 
solido, 

-Hi ORE CB CD Cifflell Maki 

ante sui 4 ca ah della banda cittadina (CB) 
ed innovativ. p uliarità di essere controllato 

ssore. La circuib-ri completamente allo stato 
tata su circuiti stNp di eccellente qualità, per 
garantire un uso ler olti anni anche nelle 

e situazioni più gravos; . L'Alan 42, controllato 
da sintetizzatoyt diffreequenza (PLL), visualizza 

su un grande disP.lay‘tutte le sue funzioni. 
La preita Aseerna per il microfono 
parla,/iàscp.ltialsituata súpl  parte superiore ,  
dell'apparato, facilita l'uso dei mike accessori 
e r  (vox, eccetera). Di dimension' ridotte e 

teCnorogicamer. to. 

IN DOTA; I 
• Adattat 
antenna e 

in auto con presa per 
39 • Caricatore da muro 

per pacco co vuoto per n. 8 batterie 
ricaricabili icarica • Pacco vuoto per 
n. 6 batterie Au-ALINE tipo AA • Custodia • 
Attacco a cintura • Antenna • Cinghia da polso 

L7.71-11,1k1711-1-1 
:-.:evaL di; 7 Ú11UuLitttiitl% 

' 

ItitinneC Egad: etUee.itinitiitite grell1Wirrnettit 

ildattatore per uso in auto 
con alimentazione dall'ac-
cendisigarette e con presa per 
antenna esterna SO 

I 

.0 11;x1 

'41 00f' 

INTERNATIONALJ 



PALAZZO ESPOSIZIONII p 9 
in cofiaborozieline con PAVIA MOSTRE - AzSencrn Speclalit &Hu Cmnurti 

Satode Velfinformatica e delta Comm 

VOA 

comintuciu, 

azikore 

Palazzo Esposizioni - Pavia 
Piazzale Europa 

Sabato dalle 9,00 aile 19,00 
Domenico dalle 9,00 alle 19,00 

Orarlo continuato 

CORRIERE UFFICIALE 
iPosiL 

Filiale di Pavia 
ORGANIZZAZIONE 

PAVIA 
ID E E 

viola N. Sauro, 23 Pavia 
Segreteria operative tel. 0382.20663 - 20674 Fax 0382.20675 



ALAN 434 433 MHz SPORTY 433 MHz 
llaEr 

Via lièbeito $eve'ihil, 7i , i“1010 ,1ilainrealtrillrei1Mirtiiirtil 

cUtiiel& éimuntàefillt? &FA-al.:Se rretez 

z ufikiù. inhfe urdeith 
INTERNATIONAL 



• 

• 

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

• 

• 

CORSSIALE (FIT 78) 
• 144+148 MHz 

finodizzato 5/8X. 
Guadagno 5dB 
Potenza app. 500W 
h=1600 
• 

• 

• 

• 

o 

• 

• 

M43 (AT 143) 
42+4-4 MHz 

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

• 

1EMM SUPER 16 
144+148 MHz 

3/4X cortocircuitata 
Guadagno >9,5dB 

Potenza app. 3000W 
h=8335 

• ---._ 
SI CERCANO RAPPRESENTANTI 

IN ITALIA ED ESTERO 
PER ZONE LISERE 

CONTATTATECI! 

• 

• 

LEMMA Antenne - vio Sonti, 2 
20077 IVIELEGNANCD (IVII) 

tel. 02/9837583-98230775 - fax 02/98232736 

• 

• 

• 

• 

• 
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Su tutti 
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5=-‘) 



POTMNZA 

3000 DI POTENZA 

", )A. 

21 JL 

CE 

BOBINA 
PERD/N4FNSIONATA 

!/\ MF. i)A 
ir\iP 

iklIDLANO ANTENNE CB 

"I-E th.TEI.i. 
ViReberic., Sevz:.1 1;" r - 4,..-1110. Mealt.-at-:,:le- he_ ,ieraita 
r Criiiii?' atîiiiirerArenlininu:-/Sbeerk.. -,„ 

z Úti iêitT iiiii=m-ir_iii71'.111.7iMilliEtlEttn‘ 
lee:n.7;1 M I l": eiliee,itiTiiir.iritege.iinfrtz.: irciVM,. 



SWL 

PRO- DOTTI PER TELECOMUNICOZIONI E TROSMISSIONI 

SISTEMI DI SICUREZZA/DIFESA ELETTRONICA 

STRUMENTAZIONE E COMPONENTISTICA 
ESPLETAMENTO PRATICHE PT PER 

RICETRASMETTITORI PROFESSIONALI 
USO CIVILE 

APPLICAZIONI PROFESSIONALI, RADIOAMATORIALI, NAUTICHE, AERONAUTICHE, RIPETITORI E STAZIONI BASE. 
TERMINALI PER SISTEMI MULTIACCESSO. MICROFONI, RICEVITORI GPS, 

ANTENNE, ACCESSORI, TELEFONIA CELLULARE 

Operiamo da più di venranni 
al servizio dell'hobby ma 

anche della professionalità. 
Siamo fornitori di diversi enti 

statali di primaria importanza, 
specializzati in impianti di 
ricetrasmittenti ma siamo 

anche al servizio del 
principiante, ci place trattarlo 

bene, aiutarlo a muovere i 
primi passi, diventiamo :suoi 

consulenti, dalla scelta 
dell'apparato fino alla licenza 

di SWL, dall'acquisto di un 
semplice isolante al semplice 

implanto d'antenna, dalla 

scelta di un cavetto al più 
)sofisticato sistema radio 
ncevente. Ma non solo 
Mas.car. non ti lascia uscire 
dal negozio se il tuo implanto 
non è stato controllato al 
banco di prova, una sicurezza 
n più! Con la formula delle 
permute poi Mascar. è pronto 
a ritirare i tuoi vecchi 
apparecchi e ad 
accompagnarti nelle future 
scelte. Questo secondo 
Mascar. è "Suggerimenti e 
Sicurezza" cioè serietà e 
professionalità 

TUTTE LE ULTIME NOVITer DISPONIBILI (1 MOEFIZZINO 
OPPOREITI ED OCCESSORI 
DELLE MIGLIORI MORCHE 

RICAMBI ORIGINAL' - ASSISTENZA TECNICA 

STANDARD 

RE VEX 

Prodotti 
particolari 
per 
sonte-
glianza e 
difesa 
elettronica 

JRC 

Lafayette 

IA 11 
LF 1" Hz 

t -17 1'9 1 - 00W 

:1 'El+ 
¡le 

YAE \e/ ALINCO 
L.7 

KENWOOD 

Rine 
Electronk Corporation 

YAESU FT 900 AT 
veicolare HF compatto con 

frontalino separabi I e 

MOTOROLA 

DA I WA 

KENWOOD TS 870SAT HF 
con DSP All Mode 100W 

'endite anche per corrispondenza 
Spedizioni ovunque 

Per informazioni e assiste 

tecnica 
110 LJ AT' I IR IC 

RICHI 

PROI 
Via S.( 
Fax 06 

ICOM IC-R10 
Ricevitore 
scanner 
500 kHz-
1300 MHz 

LINEA DIRETTA 
INTERNET 

e-mail 
iiEjuk mascar @ ats. it 

web 
http://www.ats.it/mascar 

0 £. 15.000 IN FRANCOBOLLI 

VICAZIONI E TRASMISSIONI 
185 Roma - Tel. 06/7022420 - tre linee r.a. 



11 Di ELETTRONICA MOSTRA MERCATO 

Ji 

10  

eTelefonia cellulare 

1C()  

Sistemi 
di amplificazione 
car audio 

Ricezione satellitare 

Sistemi 
di antifurto 

Il collegamento icleale 
fra mostra mercato 

e sialone di esposizione 

Venerdi 20: 

dalle 14.30 aile 18.30 

Sabato 21 e Domenica 22: 

dalle 9.00 alle 18.30 

Autostrada A4 - Llscita Montebello Vicentino 
111.10e. Li' • • • •_ - - - e • • eP - Susanna Pe o - el. 0444 3217B• 
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