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FBASIC2 è completo 
di utility per il disegno 
dei caratteri e delle 
pagine video per le 
schede dotate di interfaccia per monitor tipo VGA o 
SVGA. 

DIGITAL DESIGN s.d. Via Ponte Mellini 32 - 47899 SERRA VALLE - Repubblica di San Marino 

F.íitj 1_ A T Eprom emulator 

DDEMULATOR permette in combinazine con le 
nostre schede ed il prow 91 ,04 7basic2 di realizzare 
un completo ed efficientissimo sistema di sviluppo, si 
inserisce sullo zoccolo della eprom contenente il 
programma della scheda a microprocessore. 

t_.nulatore di eprom permette di testare direttamente i 
programmi compilati dal PC e di apportare con estrema 
farilità niiIisi cinrre7inne 

FBASIC2, compilatore ottimizzato per microprocessori 
compatibili con il codice Z80 (Z84C00, Z180, 64180, 
ecc. ), facilità di 
utilizzo grazie 
ahuso dei 
componenti 
software, 
all'integrazione con 
l'emulatore di 
EPROM, ed alla 
estrema 
compattezza del 
codice generate. 
FBASIC 2 gira sotto DOS 
e WINDOWS. 

FBASIC 2 pué 
incorporare e generare i 
componenti software necessari per la gestione dei 
dispositivi hardware presenti sulla scheda. Si possono 
cosi ampliare i comandi a disposizione per facilitare al 
massimo la programmazione, senza mai sprecare lo 
spazio a disposizione per il codice. 

DD24LCD è un PLC completo e pronto ahuso 
realizzato con una scheda a microprocessore basata 
su Z84C00 con quarzo a 10 MHz. 
Caratteristiche: 
- 8 ingressi ADC per misure in tensione o corrente completi 
di trimmer di taratura e dispositivi di protezione; 
- interfaccia per porta seriale OPTOISOLATA; 
- 4 ingressi digitali OPTOISOLATI (espandlbili) 
- 24 uscite a relé complete di fusibIli (relé da 10 A); 
- tastiera a 16 tasti a corsa breve; 
- cicalino montato sulla scheda; 
-DISPLAY a cristalli liquidi retroilluminato 32 caratteri; 
- Mascherina frontale in Lexan serigrafato già PRONTO 
per montaggio a quadro; 
- MORSETTI di collegamento ESTRAIBILI; 
- RTC - orologio in tempo reale con 8k RAM 
- BATTERIA al Litio di back-up; 
- Eprom tipo 27C512 per il codice del programma; 
- Raddrizzatore e sfabilizzatore 
(alimentazione 12V a.c.d.c.). 

ITh)2 1J VGA 
DD24VGA è un PLC completo e pronto 
all'us • 
con quarzo a lo vinz. rein .1- I 
sistemi che sino ad ora rich «; _-
e numerase schede di interfi 
Caratteristiche come la 
interfaccia per monitor . • . 
simboli alfanumerici e g I  I.•i:LI1M7 
realizzare animazioni . . I r . 
E' dotale di una ulteriorE 
memorizzazione dei corn I• : ; 
ridurre lo spazio a dis • 
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• di utilities 
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Modalità di pagamenl 
CONTRASSEGNO Al 
RICEVIMENTO DELL 1. 
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INFORMAZIONI 24 o 
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Ricevitore panoramic° professionale all mode: FM-WIEMIAMISSBICWIFMNIAM-WIAM-NICW-N*1 
*- CW-N medianle Putilizzo del If/fro opzionale AL-52A 

Il più avanzato e conveniente sut mercato! 
Equipaggiato con IF Shift ed APF • Notevole dinamica: 107 dB su un intercept point di 27.5 dBm • 1000 memorie 
• Tulle le possibilità di ricerca • Possibilità di programmazIone dei passl dl sintonia • Ampio display LCD con 

retroilluminazione ad intensità regolabile • Alta sensibilità • S-Meter analogico con zero centrale 
• VSC (Scanslone con Il controllo di voce) • Alimentazione 12V • Completo di tulle le funzioni 

C!CC 
Ci _CI 

.CCIEr 
CCE1 

stL.7ATé1,1, IILFqr Wu? ILE-el 1-is7 , 
AF GAIN SQUELCH ,¡ APP.! SHOT r•s—e . 

. • .  PHONES 17; 
. •••••"%. .. .'....% • • , . •••••••• 

...., 
'WiiiF .. 

1 0 
mo, 

.. -- — Vert schermi disponibili 
... r - a.r.)-. r),-/ ... ií) . Controllo scansione .7 

Edit memorie - 
Soft-Ware per il controllo remoto -- . S-meter e Band Scope — 

Permette l'impostazione e la clonazione dei dati 
Help on line . Requisiti di sistema . Pannello frontale 
e guida operativa al software, subito PC IBM compatibile, CPU Intel 486DX4 o superiore, uscita RS-232, Tramite il mouse 
accessibile con il tasto [F1] o Microsoft8 Windowse95 o 3.1 con il DOS appropriato, 16 MB RAM, sono eseguibili tutte 
cliocando sul ment [Help] 10MB su HD liben, monitor 640x480 pixel minimo le funzioni 

7e-) 

..a•Imummo 

Importatore esclusivo loom per l'Italia, dal 1968 — Ufficio vendite/Sede: via Rivoltana, 4 - km 8,5 - 20060 Vignate (MI) 
Tel. 02.95360445 • Fax 02.95360449/95360196/95360009 I co m marcuccL Show-room: Via F.III Bronzetti, 37 angolo Corso XXII Marzo, 33 - 20129 
Milano • Tel. 02.75282.1 o 02.75282.206 • Fax 02.7383003 o 02.7381112 

e-mail: marcucci@info-tel.com 
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Indicare ton uno crocita nella resello relativo alla ditto indirizzala e in rasa desiderate. 

Allegare 5.000 £ per spese di spedizione. 
Desidera ritevere 0 Vs. Catalogo 0 Vs Listino 

Info demitiliote e/o prezzo di quanta esposto cello Vs pubblitità. 

nel prossimo numero... 

PRC - 1 
Descrizione del 

ricetrasmettitore in dotazione 

all'esercito italiano 
spalleggiabile. 

e tanto altro amoral 

Analizzatore 
SAT 
Un utilissimo 
analizzatore per 
ricezione satelliti con 
monitor LCD da 14". 

Amplibridge 
per auto 
Amplificatore per auto a 

componenti discreti. di 
buona potenza e con 
ottima erogazione di 
corrente. 

OcomillgtalMIN 
  AUTOMOBILISTICA 

antifurli 
converter DC/DC-DC/AC 

  Strumentazione. etc. 

DOMESTICA 
anlifurti 
circuiti di contollo 
illuminotecnica, etc. 

COMPONENT! 
novità 
applicazioni 
data sheet, etc. 

DIGITALE 
hardware 
schecleacquisizione 
microprocessori, etc. 

ELE7TRONICA GENERALE 
automazioni 
servocontrolli 
gadget. etc. 

HI Fl & B.F. 
ampliticatori 
etfetti musicali 
dilfusori, etc. 

HOBBY & GAMES 
en' discoteca 
modellisrno 
totografia. etc. 

LABORATORIO 
atimentatori 
strumentazione 
progettazione, etc. 

n 
orn 

Efi 

let 

MEDICAL! 
magnetostimolatori 
stimolatori muscolari 
depilaztori, etc. 

PROVE & MODIFICHE 
prove di laboratorio 
modifiche e migliorie 
di apparati commerciali, etc. 

RADIANTISMO 
antenne. normative 
ricetrasmettitori 
packet, etc. 

RECENSIONE LIBRI 
lettura e recensions di testi 
scolastici e divulgativi 
recapiti case editrici, etc. 

RUBRICHE 
rubrica per OM e per i CB 
schede. piacere di saperlo 
richieste & proposte, etc. 

SATELLITI 
meteorologic' 
radioamatoriali e televisivi 
parabole, decoder. etc. 

SURPLUS & ANT/CHE RADIO 
radio da collezione 
ricetrasmettitori ex militari 
strumentazione ex militare, etc. 

TELEFONIA & TELEVISIONE 
effetti speciali 
interfaccie 
nuove tecnologie, etc. 

La Soc. 

Tutti I 

Eciitoriale Felsinea r.l. è iscritta al Re, 
0 Copyright 1983 Elettronica FLA 

diritti di propietà letteraria e quanto e; 
I manoscritti e quanta 
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Umberto BIANCHI 

Ricevitore Eddystone S770U 

rix0 
Generatore RF modulato 470÷800MHz 

Filippo BASTIANINI, IW4CVG 

Gabriele FOCOSI 

Viaggio aile origini della radiodiffusione sonora 

Aldo FORNACIARI 

Strumento di prova per altoparlanti... 

Giovanni VOLTA 
Antiche Radio: Radioricevitore Magnadyne M44 

a cura dell'ARI Surplus 

Marzaglia '98 

Pubbliredazionale 

Un amplificatore PWN. i....)SFET surplus 

Redazione 

Quello che alcuni desidererebbero conoscere 

Antonio MELUCCI 

Programmatore di EEPROM seriali 

ELLI, IW4AGE 

"il setaccio" 

& W. DE SIENO 

L. CCHINI 

Come variare la tensione di rete 

William THEY 

  Apparecchio modello SEG 15D 

Errata Corrige 

Pubbliredazionale a cura di A.DINI 

Disco Fader con Lenco L7SS 

MLrmnR1cHETISSFffl 
Sez ART - Radio Club "A 2.4c BBS 

Today Radio 

- Invito al QRP - La pate] . ratore di stazione di 

Radioamatore - Calendario Contest Dicembre 98 - 

Livio A. BARI 
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- Adattatore phono magnetico - - 
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PAGODA 
ANTENNA DA BASE 
244-31 MHz 

L'antenna PAGODA è una 
antenna per CB con caratteristiche 

innovative, la prima è la lunghezza 
che essendo estremamente Am-/ 
patta, 2 metri, ne facilita l'instal-
lazione in qualsiasi luogo, riduceigli 

effetti del vento e la rende 
adeguata per le installazioni anche 

in quelle aree dove esistono dei 

vincoli di lunghezza‘massima 

ammessa. 
Altra peculiarità è che l'antenna 

PAGODA ha un sante 
decisamente su uella 

necessaria per i titori 

CB anche i più ,me i 

radioamatoriali, i 

massimo inferiore a 1.5 la banda 
utile è superiore ai 4 Mhz che 
aumentano ulteriormente si se 

prende il limite tipico a ROS 2 ove 
si arriva a ben oltre 7 Mhz. 

• Il 

Ultimok, vantaggio di questo modello 

di antenna da base è il guadagno 
che> grázie alla tecnologia 

costruttiva, BREVETTATA dei 
/ e / 

discoidi risonanti, lo porta a livelli 

impensabili per una antenna di 
questa lunghezza, bel al di sopra 
delle normali GROUND PLANE, 

prossimo a quello di antenne ben 
più lunghe e complicate tipo le 

5/8 d'onda o similari, che di solito 
di lunghezza. 

ftei-1,:tn u Icate 
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T-10 RANGER 
RENDERS' MAI . 

FT-10R/FT-4ilia Rioutraismettitori portatill VHF e °11.011F. 

Gestibile da P.0 Ii ware ADMS-1, display alfanumerico, I 
conforme aile n( rm.= - ri MIL-STD 810 C/D/E con guarnizioni 
antispruzzo e i)1%i I e (II 54), potenza R.F.5/2.5/1/0.1Watt I 
9,6V, 99 canal men la, due VFO indipencienti, CTCSS 
encoder/ciecodei e er/decoder, ARTS, battery save, APO, 1 
dual watch, DTIVIF, cligitazione frequenza, CW ID, paging e coded 
squelch, DTIVIF autodial memories, dimensloni e peso ridottissimi. 

L   

YAE S i.J ...leading the waysm 

ESCLUS1VO: ICAL SPA V1ALE CERTOSA, 138 - 20156 MILANO 
TEL 02 38076.1 FAX 02 38003525 - www.ircal. it  
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11-`•= MOSTRA MERCATO del DISCO e CD USATO e da Collezione 

L. 7 7  GRANDE  .,o- ___2ER TUTTI I , 
PRESS° LO STAND ARI VAV,O,N.._A LE SARA PeeNTF11.— CilleCirPOINT,L,DC (DRKIII.i-LKEEVER ysuot \ 
COLLABORATOele•CHE VERRA-kNEADIRETTAMENTE DAGLI STATPUNITI. CONVAL'IDERAeNéPERJUTTI l 
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N. ***... --....------- 
RA 10AMATOZI D'EUROPA4E OSL PER AMBIRE AL PIU IMPORTANTE DIPLOtA MONWAIE DELL/él.R.R.L. PER 

•-•%, ......• / 
AVER COMEGATO CON reRADIQ, COME DA REGOLAMEWTO I DIVyEleMESI 9 WALL -......_ 

4-17 7 1"78 e 

SABATO .14 NOVEMBRE si terrá un importante convegno sul tema 
PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE E NORMATIVE SULLE RADIO TELECOMUNICAZIONI 
DOMEN1CA 15 NOVEMBRE: convegno MF DX Lombardia 

Organizzazione: NEW OIL snc CESENA (FOI - PER INFORMAZIONI o ISCRIZIONI: Tel. e Fax 0547/300845 - Cell. 0337/612662 
4114 



DJ-S4 I c L'alto senso della vita 

APPARAT ONOLOILATIII PT 
per gll scopl dl cul al puntl 1,2,3,4,7,8 
ART. 334 Codice PT 
*previo autorIzzazIone 

ALINCO 
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+111mIL 
UHF FM 
Ricetrasmettitore portatile 
13J-S4 I c (433.05-434.79MHz) 
-DJ-S41c10mW 
-Super compatto, con nuovo concetto dl antenna ripiegabile 
(55 x 100 x 28mm) 
-Tone Burst 1750Hz e CTCSS encoder; inclusi 50 toni Heidi ion i 
-funzione auto power-off 
-funzione battery save 
-20 canali con offset da 0 a I6Mhz 
-Pub essere utilizzato senza licenza 
-Utile in famIglia, magazzini, cantieri edill, atovitA all'aperto. Reparto Radiocomunicazioni 
-Funzione Scan Via P. Collette, 37 - 20135 Milano 
-Disponibili varie opzIoni. Tel. (02) 5794241-Fax (02) 55181914 

eleitronien 



Diventa ancora più semp ice acquistare 
le nostre parabole 

Come ? 
Acquistandole nei più fomiti negozi del settore, oppure collegandoVi 
all'indirizzo www.tekotelecom.it dove troverete un filo diretto con le 

informazioni, le novità e il Vostro "personale negozio virtuale" 

Antenne paraboliche realizzate con disco in alluminio anodizzato e 
attacco da palo in ferro zincato a caldo con bulloneria in acciaio inox 

o Dacomet 320. 
La polarizzazione è ruotabile con continuità nell'arco di 360°. Diame-
tro 1, 1.2, 1.5 metri da 800MHz a 14 GHz 

TEKO TELECOM spa 
Via dell'Industria, 5 - CF 175 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA) ITALY 

. Tel. +39 051 625 61 48 - Fax. +39 051 625 76 70 - www.tekotelecom.it - E-mail comm@tekotelecom.it 

eirt 

RADIO 
SYSTEM 

via Erbosa, 2.40137 BOLOGNA 
Tel. 051/355420 - Fax 051/353356 www.radiosystem.it 

radio 
communication s.r.l. 

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

Visita il sito INTERNET con il nuovo 

CATALOGO 
-GENERAL> 
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A.R.I. 
ASSOCIAZIONE 
RADIOAMATORI 
ITALIANI 
Sezione di PESCARA 
Via delle Fornaci, 2 
Tel 0854714835 - Fax 0854711930 
http://www.webzone.it/ari 

XXXIII FIERA-
MERCATO NAZIONALE 
6 DEL RADIOAMATORE 

28 - 29 NOVEMBRE 1998 
S.S.16 - Km. 432 - SILVI MARINA (TE) 

(presso FIERA ADRIATICA) 

' 7 

re71.11. 

DXCC DESK 
con la presenza di 

BILL MOORE NC1L 

- ORARIO CONTINUA TO 9:00 - 19:00 

- AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO 
- RISTORANTE - SELF-SERVICE INTERNO 
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NEL 
DIAMETRO 
DI UNA 
MONETA 
LA PIÚ 
AVANZATA 
TECNOLO-
GIA 

CE 

ONETTPT-0111 

VHF TRANSCIIIVER CV1.2 

Ion ftre Cm NW 

113 CO APO API 1•4 
O 13 al D B elk! OCA REV CODE 

ra 43 IMP Or POI 
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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 
controlo della pre-emissione 
e invio toni relativa. 

MGM 

ALAN CT 145 
Apparato professionale con 
tastiera frontale a 18 tasti, il 
suo display a cristalli liquidi, 
permette di visualizzare tutte le 
funzioni attivate. 
ll 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. 

Via ,L.n.ci Sete:it:4 P.- 2.01 // 

eiLt: 'i tni 

la 0-1" 
-117arreii 

_ • 

L CT-190 

ALAN CT 180 
Di dimensioni molto ridotte e 
molto leggero, si presta ad un 
uso radioamatoriale e 
professionale. Con i tasti in 
nuevo e illuminati. Tutti i dati 
vengono riportati sut 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 frequenza e 
riceve su un altra) • PTT lock 
per impedire la trasmissione. 
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RGILIANA 

E IL ELETTRONICA 

DISTRUIBUTORE UFFICIALE 

KENWOOD 

-1/7 E 
•r. smettitorebibanda VHF/UHFpgipio display LCD 280ch - CTCSS e DISS 
.-4tore THC1200/96001epseMicrofono DTMF con tastier° - Frontolino estraibile_ 

G707 E 4 
eircismettitore FM veicolare bibondo - CTCSS 038 toni EIA - Connettore 

- 180ch di memoria - Pannell° di controllo removibile.,o 
570 D 

HF - DSP AF 016 bit - Accordatore automatice entrocontenuto 
automatic° CW - 100ch di memoria Ingress° TNC packet.. 

- 790 E 
kr-7 le base tribando (1200MHz optional) per emissione FM-LSB-USB-CW, full-

banda incrociato. 
S/AT 

digitole del segnale, interfoccia 125232, 100W OF, 100 memorie. 

IC-775 DSP  
Rix multimodo con processore digitle di segnole - 200W regolobili - Accordetore automatise 
d'antenna - Visore fluorescente ad alto contrasto. 
IC-2710H Ar 
Ricetrasmeftitore veicolare bibanda con microfono palmare multifunzione - Fpntalino estraibile - 220 

IC-821H 
memorie - 50W RF - Duplexer - Full Duplex. P 

VHF/UHF migliorate funzioni di comunictizione via sotellitepacket 9600 baud, potenza RF regolabile. 
IC-706 MKII-G NUOVA'VERSIONE ,. 
Ricetrosmettitore su 9 bande HF e su'50 e 144 e 430MHz, pannello frontale separable. It 
IC -756,0009111 'Lie " I , 
HF+50Mhlz7All Mode SSB/CW/AM/FM/RTTY - 100W RF - Visore gigante - Digital Signal. 
IC-7461 •  
Riretrnsfnertitore HF +50MHz + 144MHz - All Mode SSB/CW/AM/FM/FSK in pine le bande - 100W 
RF su latte le bande - Doppio PBT - 100 memorie - PC Reedy . -.. i 

IKENWO()D 

r2i5.800 Is! 

rL3. '11 I .1 3 eniristico, nuovo sistema Yoesu EDSP e filtro meccanico Collins 

•• 
ubre con microfono intelligente, pannello frontale stoccobile, Packet a 

• °) memorie. 

e 

TH-G71E 
Ricetrasmettitore bibande 144 e 430MHz - 
CTC55 encoder, DTSS, shift e reverse 
TH-79 E 
Bibanda 144/430MHz, ricezione 
contemporonea sulle due bande e cambio 
banda automatic°, 80 memorie 
TH-22 E (VHF) 
TH-42 E (UHF) 
Ricetresmettitore di ridonissime dimensioni e 
grande autonomio 

"L'eAc, 
',Aimed° LSB/LISBICW/FSK,AM rMopzionolei - latte oanae 

amatoriaft do 160 a lOmelti.:4-SOMHz e Riceziane a 100kHz a 29,999MHz e de 48 a 
56h1Hze,  
FT-847 
Ultracompatto HF/50MHz/144MHz/430MHz - LSB/USB/CW/AM/FM - Packet 1200/9600bps - 
100W RF e 50MHz - 50W RF 144 e 430MHz - CTCSS/DCS - 78 memorie - Sintetizzatore vocale 
opzionale. 

YA.ESU 

SIAMO PRESENT' ALLA FIERA DI: 

e  120 N  

VENDITE RATEALI SU TUTTO IL TERRITORIO 
(SALVO APPROVAZIONE DELLA FINANZIARIA) 

SPEDIZIONE: INI CONTRASSEGNO + SPESE POSTALI RICHIESTE CATALOGO INVIANDO à 

1,45'000 

IC-R2 
Ricevitore scanner portatile do 500kHz 
a 1300MHz FM/FM/AM - 400 ch di 
memoria 
IC-R10 
Ricevitore scanner All-Mode 
500kHz+ 1300MHz 
AM/FM/FMW/CW/SSB Funzione VSC - 
1000 memorie 
IC-07E 
Palmare bibanda VHF/UHF FM e 
ricevitore large bando 30+1300MHz 
FM/AM/VVFM 
IC-W32 E 
Riceftsmettlore HF portatile bibonria 
144/430MHz - Tone Squelch di serie - 
2006, di alemana - 5W RF - Full 
Duplex - Clonazione doti do radio a 
rodio 
IC-T22 E 
Palmare VHF/FM - 40 memorie + 
IODTMF - Alimentazione do 4,5 o 16Vcc 
- Tre potenze selezionabli 5W; 1W; 
15mW 
IC-2GX E 
Ricetrosmettitore portatile VHF/UHF in 
FM - 7W RF - 40 memorie +1 
IC-T8 E 
Ricetrosmettitore tribando 50MHz (solo 
ricezione) 144 e 430MHz 
Rx76+ 108MHz FM+118+136MHz 
IC-T2 E 
Ricetrasmettitore VHF [waffle - Tone 
Squelch e DTMF - 4,5W RF - Power Save 
- 40ch di memorie 
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esta antenna è costruita con il principio 

ve71)e le nautiche, ed è quindi nata per risolve-

re i problemi di funzionamento dell' anten-\ 
N 

na veicolare su mezzi privi di massa metal-

lica, particolarmente indicata quindi per 
,:\ 1PUIMPIIMumur--, 

camper, roulottes, camion e automezzi in 
\ 

genere con cabina, o rialzi, o spoiler in fi-

berglass e rnateriale 

plasticoJ 

i \ \ 

11111 ) FREQUENZA: 27 MHz 

IMPEDENZA: 50 Ohm 

SWR: 1.1 CENTRO BANDA 

,/!'RS POTENZA MASSIMA: -100 W p.e.p. 

FORO DI-M—ONTAGGIO: 16 mm 

STILO IN FIBERGLASS ALTO mt. 0.80 CIRCA 

• 0 

CHI RFL Set? 

C? 

169._ 

f REF 1 3: 1 . 0576 

rg CÁTAPER .: 7 27 . io5 000' MHz 

MARKER 
27.205 

[ 
1. 1.00.09 

2 911-1, 

3 241.1001 

MHz 27.905 5.0-12 

à .....-19.—____ •I • 

51-12 RFL 1 U FS 3 52.090 n 1.9434 rt 11.369 nH 

27.205 000 MHz 

•99.9.• . • - 

BULLONERIA INOX 
9.1119, 

ALTEZZA TOTALE: mt. 1 CIRCA -1 -,- • 
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orario continuato: 
sabato 21: dalle ore 9 alle 19 domenica _ 
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.1 1', e ore 9 n 1( 18 

VERONAFIERE - Viale del Lavoro, 8 - C.P. 525 - 37100 VERONA - ITALY 
Tel. 045 829 8210 - Fax 045 829 8148 - hitp://www.veronafiere.it 

in collaborazione con: A.R.I. Sezione di VERONA 
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_ _7 _ _,Iefonico 

t
mercatino postelefonico 
© 

occasione di vendita, 

acquisto e scambio 

fra privati 

anche via Internet 

www.elflash.com/mercatin.htm 

CERCO radio-boe per la caccia ai sottomarini si-
plate AN/SSC1-..., si presentano come cifindri me-
tallici di altezza 1 metro e diametro 12 cm; conten-
gono un Tx VHF e idrofoni. 

Annuncio sempre valido. 
Ugo Fermi - via Bistagno 25 - 10136 Torino - tel. 
011366314 (serali) - email: ugo.fermigcrf.it 

CERCO manualistica completa oscilloscopio 
GOULD 0S11A. 
Massimo Bernabei - via dei Preti 17 - 06034 
Foligno PG - tel. 0742.35.52.91 - email: 
bernabei@das.caribusinessit 

VENDO o CAMBIO con apparati surplus cordless 
telefonico mod. SS-6800 con 2 pacchi batterie oltre 
10km sul mare £270.000 - Ax P326 alimentato a 
220V + cuff ia £300.000 - CB portati le Tokay 506S 
£100.000. 
Walter IX1OTS - 11010 St.Rhemy en Bosses AO - 
tel. 0165.42.218 / 0165.78.00.89 

VENDO telescrivente TE300 con demodulatore a 
£50.000. No spedizione. 
Luigi - tel. 011.640.77.37 

CERCO manopola per commutatore di banda per 
NIN2000 Drake. CEDO R4C,T4XC, NB4C, MN2000, 
DGS1, SR204, IC730, KW127MK4 e altro ancora 
CEDO anche URR725 e l'ultimo della serie 390, 
questo pezzo prodotti in pochi esemplari!!! 
Mauro -26012 Castelleone CR -tel. 0374.35,01.41 

VENDO antenna attiva Diamond 0707E, 500kHz/ 
1,5GHz, guadagno regolabile 20dB, poco usata, 
nel la sua busta £220.000 - Antenna Discone lcom 
AH7000, 25/1300MHz, tutta inox + cavo, connettori 
N, nuova imballata £250.000. Spedisco in contras-
segno. 
Sergio - 16036 Recco GE - tel. 0185.72.08.68 

VENDO ampli car 150+150W mosfet Toyota-Tech 
£60.000 - Cuffia ad infrarossi £30.000 - Antifurto 
auto con ultrasuoni e modulo alzavetri £120.000. 
Tutto perfettamente funzionante. 
Andrea - 40121 Bologna - tel. 051.585.392 - 
email: elflash@tin.it 

VENDO CB Midland ALAN48 completo + microfo-
no dedicato + roswattmetro accordatore ZG mod. 
TM999 1 anno di vita lire 220.000 trattabili. 
Vittorio - 40068 S.Lazzaro di Savena BO - tel. 
051.453.533 

COMPRO RTx CB President GEORGE senza "ASO". 
Scrivetemi! 
Gianfranco Corbeddu - P.O. Box 129 - 53100 
Siena 

VENDO RTx HF +50MHz Icom 756 - RxJRC 535DG 
- Ax Drake R8 + cony. VHF - Ax loom ICR-72 - 
Antenna amplificata per HF ARA-60 - SCAMBIO 
RTx CB da collezione - Ax satelliti N.E. LX-1163: 
CERCO Ax Drake R7A. 
Carlo -38066 Riva del Garda TN -tel. 0464.52.19.66 

VENDO ricevitore Met+polari Nuova ELettronica 
già montato £750.000 - Decoder FIITY/CW 
Telereader CD670 nuovo £550.000 -Alan98 Midland 
CB 40 canali portatile nuovo £180,000 - Al imenta-
tore Microset 13V/7A nuovo £140.000. 
Stefano - Fermo AP - tel. 0734.2275.65 

VENDO PC 486 100MHz CD Dirve Monitor coloni 
16MRAM scheda audio £600.000 - AOR 3000A 
nuovo £1.200.000 tratt. - Microspie professionali 
SMD £90.000 - Laser portatili £80.000 - PC486 
66MHz completo £450.000. 
Andrea - 44020 Rovereto di Ferrara FE - tel. 
0533.6500.84 (ore serail) - email: 
simona@estense.globalit 

CEDO/CAMBIO Filtri YK88/A1 - YK88/C1 - YK88/ 
ON - Capacimetro N.E. - Mike infrarossi - 
Superphone VHF 25W - Prodel 66/7 VHF - Shins° 
VHF 25W- Cercapersone (base+RX)- Radiotelefono 
Ascom - Radiotelefono OTE - Coppia FTC 2003 + 
basi - CB 23ch AM Gemtronix - CB portatile Inno Hit 
- Registratore bobine Pioneer - (corn IC225 (da 
demolire) - KNW TH46 (da sistemare) - FT102 (da 
rivederP\ - Antifurto radio auto - CEDO/CERCO 
mist ::::....oco disponibile) - Scheda Eco lntek - 
Pacchi batterie Daiwa BA1-BA5 - loom ICBP83 - 
BP83. 
Giovanni 21015 Lonate P. VA -tel. 0331.6696.74 

Surplus Radio VENDE cinturoni con borraccia USA 
+ connettori USA e inglesi - Cavi+spine - Vibratori 
+ RTx 603/604 + Muantic RTx C45S + aim. - Ax 
Collins R278B - GR+mike+cuffie e tanti altri corn-
ponenti. No spedizioni. 
Guido Zacchi - Vie Costituzione 15 - 40050 
Monteveglio BO - tel. 0516701246 (ore 20/21) 

VENDO Struthers URM-120 wattmetro RF ad ele-
menti intercambiabili fornito con 3 elementi e 
valigetta originale metallica come nuovo £450.000. 
VENDO accessori CB. Chiedere lista. CERCO RTx 
loom IC-201. CERCO CAP. 
Raffaele - 84025 Eboli SA - tel. 0828.3336.16 

VENDO rotore 0250 200k. Alimentatore Daiwa 30A 
200k. PC portatile38625MHzVGA 60MB HD 350k. 
Kenwood 850 con filtri, messo molto bene 2800k. 
Prove. 
Filippo 47100 Forli tel. 0338.5064.637 

VENDO loom ICO2AT- VHF portatile con 2 batterie 
nuove - Canoa batterie - manuale in italiano - 
£200.000. Solo provincia di Prato e zone limítrofe. 
Sauro -59100 Prato - tel. 0574.4679.14 (ore pasti) 

CERCO .r nr 1 L1-. 
della va .1 . 
me rimt r ••• ' 
Dario IV . 
- tel. 04 _ 

CERCO .1.1, • ',I..... -F. I .71.. 
nuoviss .g ; ••-i• •• • ' 
12.000 ' , r u.i ••F••1:icii eV/ 
nomess -.• I 
e WS22 VVS18 WS62. 
Giulio - 25121 Lg. :u I 

VENDO preferí ilenova 4 
tester americar. — 000 cad. 
completi di mor "r7 - j ecavetti. 
Giorgio - 'I , 72 (dopo 
le 20) 

VENDO surplu • .. ;trumenti 
di misurada pa (id r." equenze, 
condensatori r r mpedenze 
RF, Transistor I: L. re. Amidon, 
FETe MOSFET i• It..:77 -J!....VILLI rae varia, 
resistenze, cor di zener, 
valvole, libri etc. uniedere lista invianao 3 tranco-
both i da lit. 750 per spese di spedizione. 
Vittorio Bruni - via mi,intnria gn-11 - nmnn Terni 

CERCO Ax, Tx Gel( e G/ 
218. VENDO surplu (ii tele-
fonici elettromeccar !. 
Laser Circolo 
Sassuolo MO - tel. f : n: . 

VENDO ricevitore p 
300 14kHz/30MHz. 
R7100 25MHz/2GF 
PERMUTO con riot 
Antonio - 36013 
0347.2767.855 
  _ 
VENDO prezzi modii con 
alcuni accessori - I - .! con 
alimentatori - UFT4. ii --• I ''11; 
Claudio - 00185 (ore 
pasti) , . 

(21 -EKD 
'17,c• 'r.'•:' 1._r± IC-

7 B10/ 
dirrire 

- tel. 

VENDO generatore RF Marconi 2008, generatore 
Marconi 2006, in ottimo stato completi di schemi e 
manual i prezzo vero affare. VENDO inoltre 
analizzatore di spettro IFR 7550 come nuovo, 
calibrato, completo di T.G.; batteria, filtri ci.p. e 
borsa trasporto e sw. per collegamento p.c. ottimo 
prezzo. 
G iampiero - fax 06.4353.0115 -email: gnegriOtin.it 

VENDO provavalvole professionale - Valvole 211/ 
VT4C/6L6/VT52/2A3 3009/845 - Schemari Hi-Fi 
valvolari e radio d'epoca e manuali delle valvole. 
Luciano Macri - via Bolognese 127 -50139 Firenze 
- tel. 0368.644.010 

VENDO o SCAMBIO transverter Microwave 1200-
144MHz con i I suo attenuatore di potenza originale 
e schemi. 
Andrea IOADY - tel. 03473814.763 (solo sera) - 
email: IOADY@qsl.net 

Novembre 1998 15 
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mUSIc PAInTers, 

Per dipingere e comporre m usica con 
un Monitor o un TV e poclhissima spess 

£ 80.000 

FAST di ROBBIA ivIARIA PIA 8( C. 
via Pascoli, 9 - 24038 Omobone (BG) 

teo.035/85281 5 - e. 035/852769 i 

SODDISFATTI O RIMORSATI 

F 
- 

All I I • '" I 
• - .1:  

Ir. 
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per tracolla, cavetto per alimentatore esterno, 
caricabatteria e manuals in italiano. 
Marco - 20093 Cologno Monzese MI - tel. 
02.2670.1739 (clop° le 18) 

Spin electronic i mts 

CEDO riviste Nuova Elettronica - Pal fa Te - Far 
da Se - CO - Radio Rivista - Elettronica IN - 
Cinescopio - Suono - Audio Revue- CO Amateur 
Radio - Onda Ouadra - Eleltronica 2000 - Elektor 
- Electronics Project - Progetto - Fare Elettroni-
ca - Eurosat - Elettronica FLASH - Radio Kit - 
()ST. CERCO alcuni numen i delle suddette per 
camel etamento collezione. 
Giovanni - 21015 Lonate P. VA - tel. 0331.6696.74 

VENDO accordatore d'antenna FC707 + digital VFO 
FV70 DM - Rx scanner RZ1 - Rix all mode 144 NC 
- TS700G Kenwood + RTx all mode FT225RD 
Sommerkamp. 
Francesco -00044 Frascati RM -tel. 0347.6216.830 
- email: francesco.cilea©telecomitalia.it 

FOR SALE AR3000A 81.200000. 
Michel Matteoni - Francia - Tel. 0033.3.8656.4259 
- email: mmatteoni@demeterir 

CAMBIO alla pari Yaesu FT690 R2 con stesso 
apparato prima serie causa possess° di lineare, 
slitta ecc. dedicati alla prima serie, oppure VENDO 
i suddetti accessori. 
Andrea IOADY - tel. 0347,3814.763 (solo sera) - 
email: IOADY@gsl.net 

VENDO bobinatrice radio d'epoca valvole nuove e 
usatestrumenti van i ricevitore Marelli RP32 alimen-
tatore 12V/20A. 
Franco - 60123 Ancona - tel. 071.33,036 
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CALENDARIO MOSTRE MERCATO '98/'9 
R_a.cliaritismo •Sz 

Novembre 01 Padova - TUTTINFIERA 
14-15 Erba (CO) - NEW LINE 
21-22 Verona - 26° ELETTRO-EXPO 
24-28 SICUREZZA '98 - Intel - Milano 
28-29 Silvi Marina (TE) - Già Pescara 

Dicembre 4-5-6 Forli - NEW LINE 
12-13 Catania 
19-20 Genova - 18° MARC 

Gennaio 23-24 Novegro (MI) - 15° RADIANT 

Febbraio 20-21 Scandiano (RE) 
27-28 Montichiari (BS) 

HIAMIAMO VATTENZIONE 
GLI ORGANIZZATORI 

. MOSTRE MERCATO A SEGNALARE LE DATE 
• LORO MANIFESTAZIONI PER AGGIORNARE E 

ETARE IL CALENDARIO E LA NS. PAGINA WEB 

www.elflash.corn/fiercs.htrn 
inviare le segnalazioni ai seguenti recapiti 

fax 051.380.835 — E-mail: elflashetin.it 

COMPRO per confanti radio a valvole anche non 
. I à ARO 

COMP ; oni a 
tromba 
Mario • 
0761.5"•:•.1, 

VENDI 
£500.0..,.., ..111.1!:, LP weak 

-CER( ' -- I !11- 'i vjone 
condiz 0,4/ 
4MHz b. 
AlbertP • • 

r: r . ' - tel. 

VENDI - • r- 00W 
RF imp , •:;; d — 17.000 

- VENI eir. :Dix. .1 114 1.K122.?"11,1 -ad. - 
L'importu ,,, C011-
trassegno. 
Gianluca - 20092 Cinisello Balsamo MI - tel. 
02.6173.123 (19/20,30) 

FOR SALE spectrum analyser HP140T+8552B 
IF+8554L (100kHz/1280MHz) £1.500.000. 
Michel Matteoni - Francia - Tel. 0033.3.8656.4259 
- email: mmatteoni@demeter.fr 

ACQUISTO Rn Geloso qualsiasi tipo, gruppo RF 
Geloso qualsiasi tipo, Fix Lafayette HA600A HA800B, 
micro Kenwood HC60. 
Mario - 50061 Fiesole Fl - tel. 055.6593.420 

Surplus Radi ilx Racal RA17 RTx Drake 
TR4F1V4 -  j 5-BC1000-BC1306+ 
tanti ricarnbi 4 1 BC221 - Rx R108/ 
109/110 - "1 1' ' - RIx 669 + BC312/ 
342/348 - Fix - GRC9. No spedizione. 
Guido Zacc1-1 • ..à ostituzione 15 - 40050 
Monteveglio":'. I al" P')1 6701246 (ore 20/21) 

ACQUISTO SCAMBIO CEDO riviste di elettronica 
italiane e straniere cataloghi e data-book. Inviare 
lista dettagliata. Annuncio sempre valido. 
Sante Bruni - via Delle Viole 9 - 64011 Alba 
Adriatica TE - tel. 0861.856.129 . 

VENDO trasmettitore broadcast banda 900MHzsin-
tetizzato 10W, in garanzia £2.000.000. Scanner 
lcom IC-R10 in garanzia £490.000. Illumintatore 
per parabola 875/975MHz £100.000. Antenna Log 
850/1000MHz £90.000. 
Liborio - 90040 Isola del le Femmine PA tel. 
091.8616.176 

VENDO analizzatore di spec, TV marca N.E. 
£600.000 - Frequenzimetro periodimetro 2,3GHz 
N.E. £200.000 - Misuratore di campo TV N.E. 
£180.000. 
Pietro - 48012 Bag nacaval lo RA - tel. 0545.605.97 
(dopo le 19,30) 

VENDO 1 seguenti manuali del ricevitore R-390A/ 
URR (1) NAVSHIPS 0967-063-2010 (manulae 
Navy di insfallazione, uso e manutenzione 257pp) 
(2) T.M. 11-5820-358-10 (3) T.M. 11-5820-358-
20 (4) T.M. 11-5820-358-35 (manuale U.S. Army 
di manutenzione). 
Federico Baldi - via A. Costa 27 - 28100 Novara - 
teL 0348.2656.857 (8/19) 

1.W ‘,--parati per HF: Rn Eddystone 
r:'.2-J.:¡,11:--i•EAin Redifon costituita da Exciter 

1N e finale di potenza 100W, 
17-.o r. 8000, Rx R-390A/URR.CER-

. 7;rrír. i •t'LIJRR, Rx Collins R-389/URR, 
F ••••:".. 1.•Fi ' 1..J Servo, Rx Collins 51S-1, Tx 

•'• 1/2 Fin Bacchini 0C11 solo se in 
MIMIC GUIlUILIU111eleuriche e meccaniche. 
Federico Baldi - via A. Costa 27 - 28100 Novara - 
tel. 0348.2656.857 (ore 8/19) 

CERCO manuale in italiano Rx AOR 5000+3 ultimo 
fotocopie. 
Vinavi I c/o Ass. "G. Marconi" - P.O. Box 969 - 
40100 Bologna- tel. 051.327.068 (20/21)- emai I: 
amarconi@iperbole.bologna.it 

VENDO o SCAMBIO antenna per GPS II Garmin. 
Dispongo inoltre di connettore per alimentazione 
esterna e collegamento al PC. 
Penna - tel. 0522.531.037 (ore 18/21) 

VENDO compilatore Basic PIC £150.000 - ST6 
Real izer £150.000- Decoder RTTY Code3 £190.000 
- Stazione aria calda + dispenser OK Machina - Lista 
completa su www.lorix.com. 
Loris Ferro - via Marche 71 - 37139 Verona - tel. 
045.8900.867 - email: terrol@easyneLit 

VENDO RTx FT7B con freq. £600.000 -Scanner da 
base UBC9000XLT 25 1300 £600.000 - CAMBIO 
PC 286 con monitor SVGA Olivetti + programma 
radioamatori - Rn 310 Trio HE AM OW SSB noise 
filter Collins con I ineare HF o antenna direttiva CB 
o HF. 
Massimo - 00178 Roma - tel. 0347.3152.773 

VENDO oscilloscopio Tektronix 465M, 100MHz 
doppia base dei tempi doppia traccia £800.000. 
Mauro IVV1RAC - 17047 Duiliano SV - tel. 
019.887.203 (ore ufficio) - email: mapiuma@tin. it 

VENDO ricetrasmettitore portable UHF Yaesu FT-
73R come nuovo espanso 430/450MHz con acces-
sori £250.000 - VENDO monitor monocromatico 
Hercules CGA Philips come nuovo £30.000. 
Francesco - 17100 Savona - tel. 019.801.249 

CERCO lo Schemario Ravalico, chiunque sappia 
dove trovarlo ê pregato di comunicarmelo. Grazie. 
Darioia - email: darioia@freemail.it 

ill."11111rAltoparlanti 
POWER SOUND 

serie Audio 
8 ohm 

lt>cnologia d'avanguardia con bobine iper- 1 
resistenti magneti sovradimensionati e cestello 

in acciaio temperato. 
Potenza , solidità, afildabilità, 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 

it. 
P515-8 380mm 350W 35/9000Hz £78.000 

FAST di ROBBIA MARIA PIA 8( C. • 
via Poscoll, 9 - 24038 Omobono (BG) 

e1.035/852815 - fax 035/852769 

SODDISM771 0 RIMBORSATI 
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CERCO CV116/C frequency shift converter pago 
£350.000 - CHIEDO anche notizie di questo appa-
rato e chi lo pug vendere. 
Pietro Poles - via Pordenone 23 - 33080 San 
Ouirino PN - tel. 0434.918.746 -fax 0434.919.129 

VENDO BC-652A con dynamotor 14Vdc + manuale 
ottimo stato funzionante £300.000 per collezionisti 
- unite di potenza classe B anni '40 monta n'2 807, 
n°1 6L6, n°1 6J7, n°2 5Z3 - Trasformatori Geloso 
n°6054 e n°10087 -- Ultimo stato funzionante 
£200.000 - Transceiver Hallicrafters SR-400A (Ci-
clone Ill) - SSB 275Wpep valvole finali. 
Angelo - 55049 Viareggio LU - tel. 0584.407.285 

VENDO RTx Kenwood TS-140 + Kenwood TS-
440SAT + !corn 1C-735 + alimentatore Icon) PS-55 
+ accordatore automatic° 'corn AT-150 + Yaesu FT-
102 - VENDO linea Drake T4XC + R4B + MS4 come 
nuova - VENDO Rx Collins 51S-1 + Collins 51J-4 
ed altri. 
Enzo - tel. 0347.6337.472 

VENDO RTx VHF all mode !corn IC-275H 100W All 
+ Kenwood TR-751E + Kenwood TR-851E come 
nuovi - Veicolare Yaesu FT-3000 70W - RTx HF 
Hallicrafter SR-400 Cyclone + suo VFO - VENDO 
altri RTx ed Rx chiedere lista. 
Vincenzo IZOCKL - tel. 0347.7669.554 

CERCO radioricevitore Sony CRF 320 in ottimo 
stato. 
Gualtiero IK2GSW - 25040 Artogne BS - tel. 
0364.598.450 (ore 20/22) 

VENDO apparato HF Kenwood TS-440SAT perfetto 
a £1.450.000 + apparato HF Yaesu FT-7476X Cat 
System corne nuovo con tre filtri e scheda FM 
£1.000.000. Grazie. 
Luigi - 38079 Tione TN - tel. 0338.2377.117 

VENDO accumulatore al piombo 12V/15Ah. Scri-
vetemi. 
Gianfranco Corbeddu - P.O.Box 129-53100 Siena 

CERCO RX Apulia 125 usata in buone condizioni. 
Specificare i km fatti e le eventuali sostituzioni di 
pezzi dopo l'acquisto. Per rispondermi, mandatemi 
un mail. 
Moretti - email: mmoretti@aznetit 

INFFtAROSSI W-.... - 
Telecamera super mini 

CCD9601 

Modulo CCD equipaggiato 
con 6 diodi infrarossi, 

alimentato a 12Vcc/180mA, 
definizione 380 linee, sincro 

50Hz, sistema CCIR, 
sensibilita 0,5Iux, uscita 
video 1Vpep/75ohm. 

_ FAST di ROBBIA 
MARIA PIA & C. 

I
III via Poscoli, 9 - 24038 Omobono (BG) 
tia.035/85281 5 - fax 035/852769 

SODDISFATTI O RIMBORSATI 

VENDO antenna amplificata Diamond 0707E, da 
500kHz a 1,5GHz, guadagno regolabile 20dB, alta 
115cm, staffe inox, poco usata, nella sua custodia 
originale e completa di tutto £220.000 - Spedizione 
contrassegno compresa. 
Sergio Musante - via Priv. Mimosa 2/8 - 16036 
Recco GE - tel. 0185.720.868 (ore 08/20.30) 

VENDO VHF UHF 144 432 perfetto 600k£ - Visore 
notturno militare perfetto 600k£ -VHF 144 FT212RH 
come nuovo con digital voice tone squelc Rx Tx - 
Filtri 1,4MHz BP 100Hz 2,5kHz 6kHz Plessey Racal 
Collins dimenzioni professionali. 
Piero - 57025 Piombino Lt - tel. 0335.6822.637 

VENDO puntatore laser portata 1km £80.000 - 
Microspia professionale UHF £90.000 - Test Card 
per riparare telefoni GSM modificargli il software 
e ripararli dal PC - PC portatile colon i £1.500.000. 
Simona - 44020 Rovereto FE- tel. 0533.650.084 - 
e-mail: simona@estense.global.k/a> 

VENDO RTx portatile VHF Yaesu FT416 completo 
di tutto ed in perfettissime condizioni (ha ancora la 
plastichettasul display!), non un graffio completo di 
imballo, manuale, caricabatteria da 7,2V/700mA a 
£400.000. lnoltre VENDO RTx portatile bibanda 
Yaesu FT530 in perfettissime condizioni, non un 
graffio e completo di imballo, c,aricatore etc. Chi 
fosse interessato mi contatti. 
Filippo - tel. 0348.7117.140 -e-mail: forofin@tin.it 

CERCO manuale per palmare VHF/UHF Standard 
C-178 
S.T. - email: autoexcel@bigfoot.com 

VENDO distorisiometro Marconi TF2331, 20Hz/ 
20kHz, con manuale £350.000. Dispongo inoltre di 
van manuali di strumentazione. 
Tom - 201 61 Milano - tel. 0347.2228.150 - email: 
perfetto©hotmail.com 

CERCO Tx GRC-109, mountings per BC-312 e BC-
348, stazione TCS o parti di essa, cassetti di sintonia 
(TU) e covers CS-48 per BC-375, unità di sintonia 
BC-306 per BC-191, ondametro per WS19MK111, 
casse in legno per BC-312 e BC-191. 
Massimiliano - 40050 Quarto Inferiore BO - tel. 
051.767.718 

VENDO in blocco Rx P326 RTx 126-105-107 o 
CAMBIO con Rx navale o surplus di mio gradimen-
to. CERCO RTx del la IRME ARC3 ARC5 TRC7. 
Dispongo di cordless telefonico di grande portata 
£270.000. 
Walter IX1OTS - 11100 Aosta - tel. 0165.422.18/ 
0165.780.089 

VENDO President LINCOLN 25/30MHz all mode, 
micro CTE premaplificato come nuovo £300.000. 
Franco - 751 00 Matera - Tel. 0338.7134.404 

VENDO antenna direttiva PKVV 10/15/20 3e1., d iret-
tiva CUSHCRAFT A4 4eltribanda, di polo filare ECO 
per 40/80/160, TONNA 17el. 144, antenna SHARK 
20e1. 144MHz, rotore ODE HAM IV, verticale ECO 
HF8 imballata, verticale Butternut HF9VX completa 
di kit CPK, Kenwood TS790 come nuovo, TS850S/ 
AT con DRU2, MC60 e SP31 imballi e manual, 
I ineare ERE HL1201 tubi 811 160/ 10mt bande VVarc 
incluse, rotore ODE T2X Tailtwister completo di 
staffa inferiore, DSP Contel SP21 completo, 
PK232MBX, accordatore Magnum MT3000A, palo 
TEVERE 9 metri corde inox. Astenersi perditempo. 
0 razio - 00100 Roma -tel. 0330.575.333 (lasciare 
messaggio) 

CERCO rotore Create RC5A3, monobanda 2 ele-
menti per 40 metri Cushcraft, veicolare bibanda 
Kenwood 732/733 anche permutando. Astenersi 
perditempo. 
Orazio- 00100 Roma - tel. 0330.575.333 (lasciare 
messaggio) 
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Ricevitore Eddystone "S7701.1 

RICEVITORE 

EDDYSTOLdE 

"57707b 
Umberto Bianchi 

a., 1, :r e-, to. 7: '-75 D surplus in HF, più o 
nrà. 4.4LL ratlt i in grado di coprire la 

7,c-en:0 • I .1--

numero di scanner che possono assolvere, più o 

meno bene, perché soggetti a intermodulazione, alla 
necessità di esplorare queste gamme, raggiungendo 
i 2GHz, cosa che fino a ieri, al tempo delle valvole, 
era molto difficile da realizzare. 

Esiste, fra i pochi modelli di ricevitori realizzati, 
un ricevitore della Casa inglese Eddystone, 

l'"S770U", forse il migliore della produzione com-
merciale mondiale degli anni 60/70, di aspetto 

_ 

Rx Eddystone "S770U": frontale. 

I rispecchiando il design caratteristico della 
Casa, facile da usare, in grado di fornire soddisfa-
centi ascolti nella banda da 150 a 500MHz entro 
cui operano i ponti radio, i van i servizi d'ordine 
pubblico: vigili urbani, vigili del fuoco, polizia, 
carabinieri, radiotaxi, l'aeronautica, i radioamatori 

ecc., quasi tutti ascolti "proibiti", ma anche desi-
derare la donna d'altri, specie se bella e, ancora 

peggio, le cose d'altri, specie se di valore, lo sono, 
e nessuno oggi ci fa più caso. 

Tralasciando la facile moralità, 

  vediamo ciè che la Eddystone ha 
realizzato, anche perché è abbastan-

za facile reperire nel mercato sur-
plus uno di questi ricevitori. 

Per maggior conoscenza segna-
liamo che la Eddystone Radio, nata 
nel 1923, fu acquistata nel 1979 
dalla Marconi Communication 
Ltd., da cui si staccb nel 1996, 
divenendo nuovamente Eddystone 
Radio Ltd - Unit 8/9, Birkdale 
Avenue, Heeley Road, Selly Oak 

- Birmingham B29 6U8 - 
ENGLAND. 
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Ricevitore Eddystone "S770U" 

Copertura di frequenza 
Riceve con continuita i segnali da 150 a 500MHz, suddividendoli in 6 bande. 

Banda 1: 400 - 500MHz 
Banda 2: 330 - 400MHz 
Banda 3: 270 - 330MHz 

Banda 4: 220 - 270MHz 
Banda 5: 180 - 220MHz 
Banda 6: 150 - 180MHz 

Frequenze intermedie 
1 Fl: 50MHz 
2 FI: 5,2MHz 

Valvole e 

V I 
DI 
V2 

V3 
V4 
V5 

V6 e V7 
V8 
V9 

VIO 

D2 
V11 
D3 e D4 
V12 
V13 
V14 
V15 

V16 
V17 

semiconduttori utilizzati 
6AM4 o 6AJ4 

GEX66 
6AF4 o 6AF4A 

12A17 (CV455) 
6AK5 o EF95 (CV850) 

12AT7 (CV455) 
6BA6 (CV454) 
6AU6 (CV2524) 

6AU6 (CV2524) 
6AL5 (CV140) 

GEX34 
6AU6 (CV2524) 

GEX34 
12AU7 (CV491) 
12AU7 (CV491) 

6AL5 (CV140) 
VR150/30 

5Z4G (CV1863) 
6AM5 (CV136) 

Amplificatore RF con griglia a massa 
1° Mixer 
1° oscillatore locale 
Amplificatore cascode a 50MHz 

Amplificatore a 50MHz 
2° Mixer e oscillatore locale 
Amplificatori FI a 5,2MHz 
Cathode Follower a 5,2MHz 

Limitatore FM 
Discriminatore FM 

Demodulatore AM 
Amplificatore di disturbo 
Rettificatore di disturbo 
Controllo silenziamento e 1° ampl. BF 
2° ampl. BF e strumento di controllo 
Limitatore di disturbo e raddrizz. AVC 

Stabilizzatore di tensione 
Rettificatore A.T. 
Amplificatore finale BF 

Impedenze di ingress° e di uscita 
Ingresso di antenna: 7512 (sbilanciati) 
lngresso FI: 7512 (sbilanciati) 
Uscita FI: 7512 (sbilanciati) - adattamento non critico 

Ingresso audio: 0,1M,12 - adattamento non critico 
Uscita audio: Su altoparlante 2,5/3S2. Su linea 60012. Su cuffie 200012. 

Alimentazione 
Da rete: I00/125Vca oppure 200/250Vca (40 - 60Hz); consumo 90VA. 
Con alimentazione esterna in c.c.: HT 225Vcc - 115mA e BT 6,3V - 4,8A. Fusibili: 1,5A. 

Prestazioni 
Sensibilità: Superiore a 10µV per un'uscita di 50mW con un segnale modulato al 30% e un rapporto 

S/N di 15dB. 

20 • lovembre 1998 n-ruipfa 



Ricevitore Eddystone "S770U" 

Selettività: I seguenti valori indicano la selettività generale del S770U nella ricezione -1 
AM. Nella ricezione dei segnali FM, il discrirninatore, calcolato per la deviazi • rE;1.:.1. 

(banda stretta) di 15kHz, pue) demodulare segnali con deviazione fino a 4( le. 

distorsioni apprezzabili. 

Risposta a 
Risposta a 
Risposta a 

Risposta a 

15 kHz fuori risonanza: - 3 dB (± 2dE 
20 kHz fuori risonanza: - 6 dB (± 2 cl -ro 

50 kHz fuori risonanza: - 20 dB (± 3 d 
100 kHz fuori risonanza: superiore a - 36 dB 

Le curve che seguono indicano la selettività generale, la selettività dello stadio FI e la ris 

stadio discriminatore. 

po di riscaldamento di 15 minuti, lo scivolamento di frequenz, 
.quenze, 1 parte su 10000 per variazione di 1°. 

Reiezione alla frequenza immagine 
Le reiezioni alla frequenza immagine, per le sei bande, sono le seguenti: 

e ' 

11..• 

Banda 1: - 20 dB 
Banda 2: - 30 dB 
Banda 3: - 30 dB 
Banda 4: - 40 dB 
Banda 5: - 45 dB 

Banda 6: - 50 dB 

fileta (RAS = Avc) 
quando l'ingresso varia di 60 dB su 1011V. 

audio 
entro 6 dB fra 100 e 1Fillilf.'11-z e lo stadin di uscita ha un .1 - 

f.e.e7.'.7757....,.'e!, ;715-'... .,-.4,..)F.re-.4!5::-.:•-e.ftei a riet.r:¡;•«1.-:, 

...r..rr.pir.:Tni• •,•Fgr rtz•ett.... 

I ;ee.-. MI :j1 

L• 

t,- - lamento dei coma., Ji I zer • I 1 
2_ _1 isce • -• .1 7. 

71 ,ana totalm • il 

lame, fra u. - . r. :t. .1 

_ 2 ,rte demol .L.1 

_ stazioni. 

SU 

iamo ora alle sue caratteristi...t.t '.5.Znir..he •s. 

—g..izione del circuito 
ie RF 

f.e.1 operare efficacemente su uenze o 
• leve essere la risultante di 

progetto elettronico e la 
Il massimo della tecnolo-

ito applicato sull'"S770U" 
• do livelli eccellenti. 

un amplificatore RF che 

ez4:'e,2e 
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Riceyitore Eddystone "S770U" 

Rx Eddystone "S770U": retro. 

layora con guadagno fisso, utilizza un triodo per UHF 
(6AJ4 o 6AM4) con circuito di griglia a massa. Questo 
tipo di amplificatore, mentre non fomisce il guadagno 

ottenibile con un circuito convenzionale utilizzante un 
pentodo RF, presenta il vantaggio di una più bassa 

figura di rumore, caratteristica moho 
importante in un ricevitore a valvole 
che opera in UHF. 

Dopo l'amplificazione nello sta-
dio con griglia a massa, il segnale 
arriva a un diodo al germanio, Dl, 

con funzione di 1° mixer. Sempre 

al diodo Dl giunge l'uscita del 1° 
oscillatore locale, V2, con circuito 

tiltraudion che impiega un altro 

triodo speciale per UHF, 6AF4. Una 
grande cura è stata presa dai 

progettisti per assicurare una eleva-
ta stabilita a questo stadio che lavo-

ra in fondamentale su tutta la banda 
coperta dal ricevitore. Aile frequen-

ze fino a 330MHz, l'oscillatore locale opera sopra 

la frequenza ricevuta, mentre al di sopra dei 330MHz 
opera sulla parte inferiore del segnale in antenna. 
Questa configurazione aiuta a mantenere la stabilità 

sulle alte frequenze ricevute. 
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Ricevitore Eddystone "S770U" 

Il cuore della sezione RF è rappresentato da 

un gruppo di sintonia a tamburo a sei posizioni, 
associato al quale vi è un condensatore variabile 
miniatura a tre sezioni realizzato in un unico 

blocco. Tutti i componenti sono sistemati in modo 

da assicurare le connessioni più corte possibili e 
per la medesima ragione i supporti delle valvole 

fanno parte integrale del complesso di sintonia. 

Sezione a frequenza intermedia (FI) 
L'uscita dal mixer a diodo al germanio giunge 

al 2° mixer dopo essere transitata attraverso due 
stadi amplificatori FI a 50MHz. Il primo stadio, 
V3, è un amplificatore cascode a basso rumore 

che, in aggiunta alla sua normale funzione, per-
mette l'immissione di un segnale estemo di 
50MHz. Questo segnale pub essere, per esempio, 
l'useita di una speciale unità convertitrice ope-
rante a frequenza di segnale fuori dal campo di 
sintonia dell'"S770U". Alternativamente pub 

essere usato un convertitore che open i su una 
frequenza di "guardia", sia dentro che fuori la 
banda rieevuta normalmente dal ricevitore. In 

questo caso è p_. .•.-

nea della freqw 
"guardia". 

II secondo 

euito convenzi 

- 

miniatura RF il V 

per mezzo del comando potenziometrico, R 17, 
"IF Gain Control". 

Il 2° mixer, 1/5, converte i 50MHz, (IA FI), al 
valore di 5,2MHz della seconda Fl. Viene utiliz-
zato un doppio triodo con una sezione funzionan-

te come 2' oscillatore locale con circuito 
ultraudion che lavora a 5,2MHz al di sotto della 

la FI. 
Dopo la conversione alla seconda FI, il segnale 

è ulteriormente amplificato da due stadi FI ' 
impiegano due pentodi, V6 e V7. L'uscita 

second() stadio alimenta V8, V9, V11, un di 

di V14 e il diodo al germanio D2. 
La valvola V8 funziona come cathode 

follover per fornire un'uscita a bassa impeden-
za a 5,2MHz che pub essere connessa a un 
oscilloscopio per controllare il segnale o pub 

alimentare un circuito esterno FI a maggiore 
selettività, se necessario. 

La valvola V9 funziona come un limitatore F.M. 
che alimenta a sua volta il discriminatore F.M. tipo 

"Foster-Seeley" utilizzante due diodi della Vio. 
La valvola amplificatrice del rumore, VII, ali-

menta il circuito rettificatore a diodi, D3 e D4 che 
in assenza di un segnale fornisce una tensione 
positiva di polarizzazione per un triodo di V12 
che funziona come valvola di controllo del 

silenziamento (V.C.S.). In queste condizioni la 
V.C.S. applica una polarizzazione di interdizione 

(cut-off) al 1° amplificatore di frequenza audio 
in modo da renderlo inoperativo. Quando si ri-

ceve un segnale il livello del rumore diminuisce, 

togliendo la polarizzazione positiva dalla valvola 
di controllo del silenziamento che cosi permette 
il normale funzionamento al 1° amplificatore 

audio. La polarizzazione negativa prodotta dalla 

griglia del limitatore quando si riceve un segnale, 
viene utilizzata per accelerare l'azione sopra de-
scritta cosi da assicurare un veloce recupero. Il 

livello al quale l'azione di silenziamento diviene 
inoperativa pub essere variato per mezzo del co-

mando interno "Muting adjustment". 
II primo diodo di V14, alimentato da V7, fun-

ziona come rettificatore AVC. La polarizzazione 
••• • 'era, per entrambi 

.. I ; .F.M. ed è appli-

.1., .1 .• V7. 
• • • n: 3 -7'. - • • e utilizzato come 

L15 -I ri: : • le A.M. Incorpo-
un limitatore 

di impulsi - il secondo diodo di V14 - che ha la 
funzione di ridurre i disturbi impulsivi che si 

possono incontrare durante la ricezione dei se-
gnali modulati in ampiezza (A.1V • to 

limitatore pub essere escluso dal cin _ ;an 

necessario. 

Una tensione è disponibile sia dal demodulatore 
A.M. che dal discriminatore F.M. per una metà 
di V13 che funziona come valvola di controllo 
iello strumento. Lo strumento opera intorno a 
;no ";•-r- quando si riceve la N.B.F.M. 
fc di indicazione della corrente di 

int( Imento puè essere impiegato come 
un i . segnali A.M. ma esso è princi-

paln I ato per la misura del livello della 
portante in questo tipo di funzionamento. 

Sezione audio frequenza 
La sezione audio _J-L23I run _ri 

audio - un triodo d - Ér, _ 1: - 11. e 

un pentodo amplifi • - ' 
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2•:: ne "S7 7 OU" 

Rx Eddystone "S770U": interno. 

Vi è la possibilità di utilizzare la sezion.- fldin 
con una sorgente esterna. Il comando del 1,, n• 

R54, agisce sia sui segnali audio intern, r 
quelli esterni. Lo stadio di uscita puà alL.7 c.7 
sia un altoparlante o una linea telefonica ad alta 

impedenza sia bilanciata che sbilanciata. 

Alimentatore 

Questa parte del ricevitore è del tutto conven-
zionale, V16 funziona come una raddrizzatrice a 

onda intera seguita da un filtro di 
spianamento con ingresso capa-
citivo. Questo circuito funziona 

anche quando il ricevitore è col-
legato a un alimentatore esterno. 
È consigliabile inserire un ulterio-
re filtro quando viene utilizzato un 
generatore rotante o un complesso 
a vibratore per produrre l'alta ten-
sione. 

Sia il trasformatore di alimen-
tazione che l'impedenza di filtro 
hanno il nucleo a "C" che assicu-
n c. 1..!k efficienza con il 
n 

La tensione si valvola V15 ali-

1. nta le valvole Questa tensione 
bilizzata è dis • quando si utilizza 

'alimentazione esterna   

Dimensioni e peso 
Larghezza: 

Altezza: 
Profondità: 

Peso: 

42,5 cm 
22,2 cm 
38,1 cm 
27,2kg 

-et _4- el Bt_e --e_er aL Z_Ir- .----eL-11 l•-k1H- 1 1•L'IM PJ  

Pk 

(gge•001 

606011119- d 
tut gittadiulti Lenco L7f. 

guava a eaea UO 

Oittliude 

• 

j44ICL?. - 
via G. Pastore, 9 - 13881 Cavaglià (BI) 

tel. 0161/966980 - fax 0161/966653 
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MODULI UHF VrC 
TRASMITTENTI E RICEVENTI 

RADIO COMANDI 

RADIO ALLARMI 

TRASMISSIONE DATI 

• Banda ISM 433.05-434.79 MHz 
• 34 canali separati 50 kHz 
• Norme ETSI 300-220 

PRESTAZIONI SUPERIORI QUANTO A PORTATA, VELOCITA' DI TRASMISSIO-
NE DATI E IMMUNITA' Al DISTURBI GRAZIE AL CONTROLLO A QUARZO ED 
ALLA MODULAZIONE FM. 

• Ricevitore BR37-5V. 
Supereterodina con selett. di ± 20 kHz 
Sensibilità 1 pV 
Soglia di squelch regolabile. 
Alim. 5 V 14 mA. 
Dim. 20x50 mm 
• Trasmettitore BT37-5V 
10 mW. 
Modulazione digitale 
o analogica. 
Alim. 5V 22 mA. Dim. 12x42 mm 

TX-B137 

DISPONIBILI ANCHE CON 
TENSIONE DI 3 VDC 

MT: 
STE s.A.s. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

VIA MANIACO, 15 - 20124 MILANO (ITALY) 

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

M OVE ELECTRONiCS by. 

OUARZI PER L'ELETTRONICA E LE 
TELECOMUNICAZIONI 
LA KLOVE è unproduttore olandese di quarzi 
specializzato nella consegna rapida di pic-
coli quantitativi (1-10 quarzi per frequenza) 
La STE con contatti quotidiani e spedizioni 
settimanali dall'Olanda assicura un servi-
zio accurato con una consegna sollecita. 
• Prezzi speciali per produzioni e 
quantitativi. 
• Disponibile documentazione e manuale 
applicativo cón caratteristiche e schemi. 

TCX0-0CX0-VCX0 
Vasta gamma di oscillatori compensati in 
temperatura o termostatati e di oscilIatori 
controllati in tensione in custodia 
miniatura e subminiature. 

CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS 
Clock per microprocessori su frequenze standard o speciali con consegne 
sollecite. Custodie DIL14 (TTL-CMOS) e DIL8 (CMOS). 

QUARZI 

• Ctuarzi con taglio "AT" 
• Frequenze fino a 250 MHz 
• Custodie HC6-HC33-

1-1C49-HC50 
• Tipi subminiatura in HC45 

=7: 
STE S.A.S. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

VIA MANIAGO, 15 - 20134 MILANO (ITALY) 

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

e 

neurnwric itRizsc4 
BRESCIA - VIA CHIUSURE, 33 

TEL. 030.2411.463 — FAX 030.3738.666 I 
I VEND/TA DIRETTA E DISTRIOUZIONE IN TUTTA ITALIA 

2 attuatori 
1 centreline elettronica 
1 topple di fotocellule I 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 

_ 1 selettore a chiave 
z> 1 lampeggiante 

LIT. 650.000 I 

I KIT CANCELLO FATTENTE A DUE ANTE A PISTON! ESTERNI 

I 

I 

I   

I i 
KIT CANCELLO BATTENTE A 2 ANTE 
I CON MOTORIDUTTORI INTERRATI 

I 

KIT CANCELLO SCORREVOLE 

2 motoriduttori interrati 
2 casse di fondazione 
1 centralina elettronica 
1 coppia fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 

LIT. 1.350.000 111 

1 motoriduttore 
1 centralina elettronica 
1 coppia di fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a thieve 
1 lampeggiante 
4 metri di cremagliera 

LIT. 600.000 

KIT PORTA BASCULANTE 

at 

1 attuatore 
elettromeccanico 
1 longherone zincato 
2 braui telescopici laterali 
2 tubi da 1" di trasmissione 
1 centralina elettronica 
1 ric. radio con antenna 
1 telecomando 

LIT. 600.000 I: 

LII. 450.000 III 

1 motorizzazione a soffitto 
1 archetto 
1 centralina elettronica 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 luce di cortesia 

KIT PORTA BASCULANTE MOTORE A SOFFITTO 
Questo tipo di motorizzazione si alatta a qualsiasi tipo di bascula, 

sia con portina laterale che con contrappesi estcrni o a molle. 



Generatore RF modulato 
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• s4- a,rs-Jo lo criai ne-4 per non escee 

nusttc o• segno le 
am.-ic-icc del nic crercr:or e appo ai 
iarcn-ete cercalo gericrabiE.-;- LIF-11 •-•'e nor 
costa sse auarro Uric: preso 

decisio,.e Ptilarc,str,;fre un c.sciliotóre 
per duestri i.J.anac di frequcn7e a di' rE... il v=_-:r.-.) 
nsclita 

.! pcetenzz c.e qustci Crrr'S 

tuner per televisori a valvole, del tipo con una sola 
valvola e mixer a diodo semiconduttore. La certezza 
di trovare questo genere di pezzo non la pu6 
assicurare nessuno, tuttavici io l'ho personalmente 
rinvertuto molto spesso nei vecchi televisori che si 
incontrano dai rottamai o addirittura vicino ai 
cossonetti della spazzatura; cià mi lascia quindi 

ndi 
ciiicc.,ITO re La.ivci al ;"-.%•ZY:e2tc: 'Der 

elceici.t2 frec,,tenze in aioc.-) cd I -noriagg,o 13 0 c. 
chiod onche un- ceio v'butc d esneri€.-rizc do 

pc7.-...e dell° sperr-iontdfore, e -an rr.r r'ba pert:2n ta 
c.-.1-alto cot- qucrn sana db prime arrnr. 

.; rip( ,r, quostiond _si czwre unr: 

d; ?Ox7CvAC rr..r.1, dcfa ctiale sporoP'a 
oIr ea de cor,Pen.satc,-re. ;¡,criaclpb ca ui L-2icchicrc 

e'kenliico di :,..C'Te-rfrICI de.!1'c,:cira'are 
oc :c Una.101b c:per,c notc-n-1D -re 

rt, che v.yile.ngond I sez .d-

ni del condesatore variabile (figura 1 una per il 
preselettore d'ingresso, una per il mixer e l'ultima per 
l'oscillatore locale. Con un po' di pazienza e con 
l'aiuto di un saldatore a gas (per scaldare energica-
mente le saldature più estese) è necessario rimuovere 
tutti i componenti del tuner: bobine, condensatori, 
diodo, valvola con relativo zoccolo e schermo. 

ginliwJeb: 
Novembre 1998 



r 
•er. T.OMHz 

[Come:MAE A.C.A 
U se. T7A 

•o''. zee, 'sr, 
_ 

e•- _eels n•s. 
_t,e • Imo 

nuter...L, 
CoNbe.S. 
\MAI Aell-E 

STer..0 

gp its.X,R.Esso 
.1"Ietmo 
11IXER-

Lo 
tor‘Pewsez. 
(Eurre..ARE ) 

LOCAL-E (Et.-1,11KIATA) 

1,0a, CFM,St 
LAII.ER1.0 

0, arrno.e 

m000 
CM-mom-no) 

eome..secneti o.L 
(ELth I N ) 

LeieLLE 

Co.O. VAA‘A.BIL, 

1501-KID 

cEuseecq 

DEI CIRCOrri 

figuro 1 - Come si presento originariarn€- ,o utilizzato nel progetto. 

LernEFLA 

SALDATA -rnA 
LAI-1LLA 

DEU2 INDUTTAS2A 

E IL FoNIO0 
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ASSA) 

Rimangono al loro posta solo il condensatore 
voriabile con i suai tre statori-induttanza (a dire il vero 
quello nel vano centrale non serve quindi si puà 
anche rimuovere, come ho fart° iol, il connettore RCA 
ed i passanti isolati. Sara poi necessario chiudere i 
for lasciati doll() zoccolo della valvola e dal link di 

F 1-

• C :y11. :11 [r• = 1 

n col umità dello sperimentatorel: i metalli in 

genere conducono molto bene il colore quindi, se 
riscaldati ad una estremità, risultano spesso e valen-
tien i roventi anche alra(tra). 

Si possono ora assemblare i due oscillatori per le 
bande 525-700MHz e 700-850MHz, rispettiva-
mente nel comparto del preselettore e delroscillatore 
1.: _7 1, '") 11 

:1, • 11 • h Jella 
acute RF i più corti possibili. In entrambi gil oscillatori 

leC.1•111.9284.3.11,41 • 
tom el. 
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UK-1.LO 11f, 
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OMNI' 

tlebr, 
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figura 2"- Schema elettrico del progetto. 
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scatola del tuner, 

condensatore de 2,2pF tra il gate dei MOSFET e 
il lato caldo del circuito LC è stato montato diretta-
mente sullo statore del condensatore variabile, dopo 
averlo privato del rivestimento isolante (grattato via 

Foto 1 - Particolare dei due stadi oscillatori nella 
scatola del tuner. 

Foto 2 - Particola re degli stadi separatore/rnodulatore 
e attenuatore d'uscita. 

con il 
In figure 3 cré un ciisegno cello scriernu di moruaggio 
usato nel prototipo; si noti che, se lo si vuol seguire, 
i due MOSFET devano avere il lato con le scritte 
rivolto verso il basso. 
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Generatore RF modulato 470÷-800MHz 

Foto 3 -Particolaredei circuiti ausiliari: l'oscillatore BF del modulatore 
e lamplificatore in CC del monitor RF Sul fondo della scatola si nota 
il circuito stampato dell'alimentatore di recupero a 12Vcc. Sul 
coperchio della scatola sono state incollate due scale, tracciate con 
l'aiwo del frequenzimetro, che fissano la corrispondenza tra frequenza 
e lettura della manopola dernoltiplicata. 

Per lo stadio da 700-850MHz è 
divaricare il più possibile le lamelle del rot rI 

condensatore variabile e diminuire 
dell'induttanza del circuito LC "accorciando" I 
verso massa con un ponticello di lamierino s 
ta posizione del lamierino deve essere dete - 
sperimentalmente e, nel mio caso, risulta circa  
dell'induttanza. Tutti i condensatori delle par _.1 
sono ceramici a disco, dove possibile NPO 

In entrambi gil oscillatori sono componenti pzirti-e-
larmente critici i condensatori d'uscita: nellc ut 

525-700MHz è stato usato il compensable 
ne precedentemente smontato dallo stesso tu 
di flanco alla valvola), mentre nell'altro, doF 
prove, è state impiegato un condensatore cc ictry..o 
da 0.33pF, valore che non si trove a disco, quindi 
deve ripiegare su un componente a chip per S 
La bobinetta sul source dei MOSFET pue 
ugualmente critica, ma a me è bastato allar,rne 
stringerne le spire con uno stuzzicadente per 
una copertura ilpiù uniformepossibile di tuttabb:.3'-i 

ta regolazione dei trimmer a 10 girl de  
deve essere fatta portend° con il cursare tutto verso 
massa e con una certa delicatezza finché l'oscillato-
re non inneschi regolarmente: ne) prototipo questo 
succede con una tensione tra il cursore e massa di 
7 :11»... 1 

1° 'chiodi 

distruggere il MOSFET. A valle dei 
condensatori di uscita due corti 
spezzoni di cavo coassiale RG 174 
portano il segnale al connettore RCA 
(un BNC andrebbe meglio, ma se si 
vuole risparmiare l'RCA c'è già...). 

La scelta progettuale, dettata dal-
la fretta, di non prevedere alcun 
sistema di commutazione sull'uscita 
dei due oscillatori è, ne convengo, 
semplicemente ributtante, pero fun-
ziona in maniere egregia: la 
commutazione avviene semplicemen-
te alimentando l'uno o l'altro oscilla-
tore. Segue uno studio separatore/ 
modulatore realizzato in un secando 
scatolino di latta con il solito MOSFET 
BF966. Guest° studio non è c:,.D.-.....-
tamente critico e l'impedenz - pip° 
essere una qualsiasi RFC recu.,..ïe(a 
da qualche tuner TV a transistor. 

L'oscillatore di BE di modulazione 
(1,4kHz ci I .11.1 . rL ed è stato 
assembler° '11 e Inn! di irllefori. Esso 
viene alime.:• inserire la 
modulazior.. 

Foto 4 - II frontale del generatore le: do smistra in 
basso il controllo del livello d'uscita e gli interruttori a 
levetta per l'alimen tazione, la selezionedell'oscillatore 
o B) e la modulazione. In alto, al centro, la 

manopola demoltiplicata 1:3 per la sintonia degli 
oscillatori. I due LED indicano la presenza di 
alimentazione e l'inserimento della modulazione. 
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it' 7,11.1r stessa striscia di 
,e, ciascun corn-

,•:•.,arvaroè 

d:)‘or-,dr''oo celer' 
riero ;prbb:Dtz (ch I ,,,no hi 

r-rn.ntp, i,i un diodo al germanio 0A95, AA116 o 
II I - de rivelato viene amplificato in CC 

visualizzato su uno strumentino di 
r. • •iiirter da 100k12regola la "pendenza" 

del campo al misura, mentre quello da 220S2 serve 
per la regolazione del limite di scala inferiore. Con 
un po' di pazienza, agenda su questi due trimmer, si 
pu6 tracciare una scala in mV per lo strumento, per 

confronto con un volmetr-o RF ca m pi one. Owia men te 
è necessario ricordarsi di caricare sempre a son 
ruscita del generatore sia durante la taratura della 
scala che durante ruso del generatore affinchè le 
indicazioni dello strumentino siano veritiere. 
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antenne, parabole e impianti satellitari 
amplificatori, microfoni, altoparlanti, alimentatori 
grande assortimento di valvole anche obsolete 

per circuiti stampati, strumenti, scatole di montaggio ELSE -KIT 
a.AL,L,caaori per cellulari, telecomandi TV, duplicazione di telecomandi 

connettori anche a norme MIL, cavo per RF, contenitori GANZERLI varie dimensioni ; 

e OCCASIONI DEL MESE 
ip TESTER DIGITALI A PARTIRE DA £ 29.000 - BATTERIE PER CELLULARI MOTOROLA A PARTIRE DA £ 39.000 
 CINESCOPI PER MONITOR 6" E 9" (IDEALI PER OSCILLOSCOPI AUTOCOSTRUITI) A £ 20.000 

' 

edk'e. 
ieraLics 31 



 1 MI CUP/AL n- lEILUTTIIIPC Si ICA\ 
cy-Azin»r_.,ez,s 

APERTO SABATO TUTTO IL GIORNO E DOMENICA FINO ALLE 13 
via Gallium, 86 - GAGLIANICO (Biella) - teL 015/541563 - 542548 

PER CONTATT1 E SPEDIZIONI: DA LUNEDI A VENERD1 09.00 / 18.30 
TEL. 0161/966980 - FAX 0161/966377 

2 lAG 
Divisare amplificato 

1ingressoMuscite 

da 400 a 900MHz 

E 50-000 

3/4G 

Terminazione 50ohm BNC 31/II 

10-000 
; 

uscita regolabile banda UHF 

JE 20.000 

23AG 
Canco fittizio da 100W 

con misuratore di potenza 

£ 50.000 

4AF 
Carla) fittizio da 50W 

fino a 2GHz 

80-000 

14AG 
Carico fittizio da 70W 

fino a 2GHz 

50-000 

ULTERIORE VASTO ASSORTIMENTO DISPONIBILE A MAGAZZINO - RICHIEDERE! 
ORDINE MINIMO £50.00(5 = ,!--1',.L.—LT.)NE IN CONTRASSEGNO PIU' SPESE POSTALI 
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Origini della Radiodiffusione 

- ]pparecchi riceventi e che sitrovano nella 
- i ;ta "area di servizio" dell'emIttente 
r.:•J r ci:D (per <radiofonia> si intende generi-

la trasmissione di suoni via radio). 
r'.7!iodiffusione sonora è da distinguere dalle 

radiocomunicazioni da punto a punto, 
ie quail avvengonotra una solo coppia di utenti ed 
in entrambi i sensi di trasmissione. 

Da nota re semmai che la radiodiffusione sonora 
fu resa possibile proprio da una caratteristica "ne-
gativa" della radiofonia da punto a punto, ovvero 
dalla possibilità di ascolto offerta dalla seconda 
anche agli estranei, purché muniti di appositi rice-
vitori e comunque limitatamente all'area di servi-
zio: basti pensare alla tuttora diffusa attività di 
ascolto (S.W.L.) relativa aile bande radioamatoriali. 

Dr-,no questa breve introduzione, possiamo ora 

figura 2 - Prima stazione trasmittente dell'URI a 
Roma (1924). 

entrare nel vivo di questo viaggio... azionando la 
nostra immaginaria "macchina del tempo", che ci 
permetterà di fare un salto all'indietro nella storia 
della radio, spingendoci sino aile origini. 

Gli esperimenti di radiodiffusione sonora venne-
ro attuati da ricercatori e dilettanti di van i Poesi sin 
dal primi anni del nostro secolo, ma non tutti 
risultano perà ben documentati. Cercherà comun-
que di analizzare in ordine cronologico quelli di cui 
è giunta traccia fino ai giorni nostri, sempre la-
sciando aperto il dibattito con tutti coloro ritenes-
sero di dover aggiungere particolari a questa mia 
ricostruzione. 

II primo di tali esperimenti (oquantomenoquello 
di cui si ha notizia certa) ebbe luogo il 24 dicembre 
1906 a Brant Rock (Massachussets), ad opera 
del l'ingeg nere canadese Reginald Aubrey Fessenden 
(1866-1932) che, per attuarlo si servi di un tra-
smettitore ad alternatore Alexanderson da un 
kilowatt (modulato da un microfono a carbone, 
raffreddato ad acqua ed collegamento 
d'antenna); il programma tni:ri. D dal Fessenden 
sulla frequenza di 50 kHz (c,...cuile - da una 

JI ;7 t i --i—arsazione) 
ticuni piro-

.11 '-_' • : •1.: miglia di 

Emissioni sperr ne venne-
ro poco più tardi De Forest 
(1873-1961): n- I ;'0:5 t en ,J7i' ;ttitore in-
stal Iota nella d. Erc - 41910 con 
una stazione  
Metropolitan Or.-.•..7{41-t.,-.74....stc-ji 
di colore: a que. . p---..3Qrcirnrrusi • it.. • 
grande tenore 

Sempre a De Itc•-;-er.,-,i 17.11 

trasmissio-: :17 rc-ic.1•::.c.:: cierril.-. 
tuate, , .1 • e1'1!: - 

(Californic.. *r•I I 1 

r • ' 

reitetr-uee rgs.;i1 

precurre 
I 'l prfinric 

prototipc d tore domestic° per l'allora anco-
ra -.iffusione sonora di massa. 

La one ad effettuare un regolare 
servizio cl. .....,ffusione, come accertato e certi-
ficato dc Association of Broadcasters 
nel 194.4 : inque la WBL (in seguitochiama-
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Origini della Radiodifft_   E!] 

3 -Antenna dell'Union Radio in Spagna (1922). 

to WWJ) di Detroit (Michigan, USA), gestita dal 
quotidiano cittadino Detroit News ed installata 
proprio nella redazione di quest'ultimo. I criteri 
utilizzati dalla sopracitata American Association of 
Broadcasters per stabilire la primogenitura della 
WBL furono i seguenti tre: 

fl la quotidianità, la continuità, la i-egolarità del 
servizio e la sua estensione a periodi apprezzabili 
della giornata; 

2) la tempestiva predisposizione degii schemi dei 
programmi do diffondere, con conseguente esclu-
sione di una loro sistematica improvvisazione e 
relativo preannuncio degli schemi stessi; 

3) il pagamento di un canone d'abbonamento, 
ovvero l'inserimento tra i programmi messi in 
onda di insedi pubblicitari, quale corrispettivo 
per il servizio offerto agli utenti, tranne nel caso 
della trasmissione di notiziari o di servizi di 
pubblica utilità. 

Furono percià questi i criteri usati dalla A.A.B. 
nello stabilire il primato della WBL di Detroit. 
Vediamo di conoscere meglio questa stazione 
radiofonica cosi lontana nel tempo ma cosi vicina 
alla realtà radiofonica anche dei giorni nostri, non 
cedo per le apparecchiature tecniche quanta per la 
struttura della programmazione. 

Fra questa una stazione originariamente classi-
come -perante sulla lun-

.; zza sua trasmettitore, 
De Fores! T. 7 1 jiodiMurheodVT-

. parallelo.c:.iir..-r.: alts, chefornivano 
watts s un'area entro il 

raggio di 25 

Dopo una prima emissione di prova, che ebbe 
luogo il 1° agosto, il 1° settembre 1920 la WBL 
diede inizio al reg.rre :--irvizio di radiodiffusione, 
trasmettendo ad tn:cr Ii di 15 minuti i risultati 
delle elezioni prirr 7.4% .:.urante gli intervalli, veni-
vano trasmesse n.•rizhe registrate su dischi 
fonografici, nonc -, '17.i ie di interesse generale 
ovvero il primo gi - ci Dclio della storia! 

In occasione dc Jr Day dello stesso anno, 
la WBL mandà in Jella che puà ben dirsi la 
prima radio-crorty.....1 ci un incontro di pugilato. 
Tutto cià è • nel rapporta, inviato il 4 
novembre 1920, d .: f I Welch, direttore genera-
le della Michigan one Corporation, a M. 
Carfly, vicepreside t.J 'American Telegraph and 
Telephone Corpo New York. 

La descrizione ,mettitore tipo De Forest 
dell° WBL, conteluo r,-illo stesso rapporta, era 
invece di S.R. Mil.-f,•nr• e C. Kitridge, entrambi 
dirigenti tecnici sopracitata Michigan 
Telegraph and Telephone Corporation. Successi-
vamente, la WBL del Detroit News venne attrezzata 
con un trasmettitore da un kilowatt, di costruzione 
General Electric. 

Sul finire del 1920, a 'Detroit entrà in funzione 
anche una seconda stazione di radiodiffusione da 
1 kilowatt, operante sulla lunghezza d'onda di 700 
metri, di proprietà della Edison Detroit Corporation. 
È infine interessante rilevare che in occasione 

delle prime trasmissioni della WBLfurono addirittu-
ra stampate delle carioline QSL e, attraverso il 
Detroit News, gli ascoltatori vennero invitati ad 
inviare rapporti di ricezione nonché suggerimenti 
sui programmi da mettere in onda: un vero e 
proprio contributo deg li ascoltatori alla stesura del 
palinsesto. 

Numerosi testi specializzati (e recentemente an-
che una nota rivista italiana per radioamatori) 
hanno sostenuto erroneamente che la prima sta-
zione di radiodiffusione sarebbe stata la KDKA di 
Pittsburgh (Pennsylvania, USA), gestita da Frank 
Conrad, manager della Westinghouse Electric 
Manufacturing Company: in recite' questa emitten-
te ha iniziato le sue trc-Jsmissioni solo il 2 novembre 
1920, cioè due mesi dopa quelle della WBL di 
Detroit. 

Se gli Stati Uniti d'America possono, senza om-
bra di dubbio, essere considerati lo madrepatria 
della radiodiffusione sonora, anche i Paesi europei 
non sono stati da meno. 

ELEInoted3, 
eeeil'i 
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-iffusione 

In Gran Bretagna, l'emittente 
2L0 di Londra, gestita dalla British 
Broadcasting Company (l'odierna 
British Broadcasting Corporation, 
meglio nota come B.B.C.) inizià le 
sue trasmissioni il 14 febbraio 1922, 
ben sedici mesi dopa quelle della 
WBL di Detroit. 

116 novembre 1922 fu la volta 
della Francia, con la stazione 
Radiola di Parigi, appartenente 
alla Societe Francaise 
Radioelectrique (S.F,R.): l'emitten-
te assunse poi nel 1924 la deno-
minazione Radio Paris e la gestio-
ne della Compagnie Francaise de 
Radiophonie (C.F.R.). 

Un anno più tardi, il 29 ottobre 1923, anche la 
Germania entrà nella storia della radiodiffusione, 
con la stazione di Berlina della Deutsche Reichs 
Post (D.R.P.). 

Dal 1° ottobre 1924 pure l'Austria fu presente 
nell'etere con le emissioni di Radio Wien, di pro-
prietà dell'Oesterreichische Radio Verkehrs Aktien 
Gessellschaft (RAVAG). 
E finalmente, fanalino di coda, anche l'Italia si 

dotà di una stazione di radiodiffusione: il 6 ottobre 
1924 ebbero infatti inizio le trasmissioni di Radio 
Roma, okra denominata 1R0 egestita dall'Unio-
ne Radiofonica Italiana (U.R.I.), sulla lunghezza 
d'onda di 425 metri e con un trasmettitore Marconi 
da 1,5 kilowatt. 

Va perà precisato che tras o • . - 
di radiodiffusione avevano avuto luogo nel nostro 
Paese già dal 1922 grazie alla stazione romana 

figura 4 - Stazione trasmittente sulla torre Eiffel (1921). 

della .:L 1924 confluita 
"obtorto callo" nella sopracitata U.R.I. 

La seconda stazione del l'URI ad entrare in fun-
zione fu quella di Radio Milano 1MI, divenuta 
operativa il 2 dicembre 1925 sulla lunghezza d'on-
da di 325 metri ed equipaggiata con un trasmetti-
tore Western Electric da 1,2 kilowatt. 
È giunto il momento di ritornare ai giorni nostri 

grazie alla fantastica "macchina del tempo": si 
conclude infatti qui questo breve viaggio agli albori 
della radiodiffusione. Spero di aver stuzzicato la 
vostra fantasia con queste curiosità e di aver supe-
rato la prova del vostro gradin 1- • . r2 io 
primo articolo su Elettronica 1 -. CI., se 
aveteda aggiungerequalche - • -. • F D 
questa mia modesta rievocazi_ ; at-
tutto aile prime stazioni radic.• r ati 

a farlo pervenire presso la 

177,/ 72/7,er 

ATTENZ-- - 
Le continue lamentele di tropr' 
regolari edizioni al primo di og 
Non vogliamo credere che la II 
distributori locali. 
Consigliamo quindi i Letton i c J L.I .T !&i : r. • rite, che sovente trova le scuse più banali, di procurare per 

l'indomani la copia della Rivista dal suo distributore. 
Questo è l'unico modo per mettere un poco di ordine nel bailame delle moderne sovraffollate edicole, visto anche che, 
una volta fatta la richiesta, da quel momento in poi quell'edicola verrà semr • !, fornita. 
Se poi i nostri Letton i dovessero trovare difficoltà o fossero messi di fronte I k • 1. li per non soddisfare 
la riehiesta, basterà comunicarci l'indirizzo dell'edicola incriminata, in modo b ,P 1. ssano poi provvedere 

in merito. 
Oggi purtroppo non basta più chiedere, bisogna PI t 17-U .• 

7INICATO IMPORTANTE 
reperire mensilmente la Rivista in edicola, dopo 14 anni di 

. ',on poco. 
, ributore Nazionale "Rusconi", ma un disservizio di alcuni 
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VTR'!MERIT° DI PROVA 
PER A• I= DPARLANTIm 

ED ALTROR 

Aldo Fornaciari 

.• - 

- - r7 • 
porrere m • rov... 

-_ :are booste 71' to 

Questa realizzazione, anche se particolarmen-
te dedicata agli audiofili, non deve mancare nel 
laboratorio di ogni lettore perché, oltre ad essore 
un ottimo generatore di funzioni, impiegante il 

1 1 tersil ICL 8038, puà, 
•."1 icatore audio di uscita, 

provare altoparlanti, trasformatori di 
interstadio oppure pilotare booster Hi-Fi per 
radio. 

Infatti un normale generatore di funzioni  
in uscita pochi volt e con impedenze di 
abbastanza elevate, 

• `..0"n 

in us.--•td 
d'irrp 4, 

sformoion d ubciia o inierstudia 
audio, anche se con impedenza 
maggiore perché trattandosi di 
carichi induttivi le misure potrebbe-
ro essere falsate. 

Occorre percia dotare il gene-
ratore di funzioni di un potente 

, che potrà 
:entrature o 

_ r 1.1 -1r 

stadio finale audio che passa funzionare con 
impedenze piuttosto basse, ma ottimizzato an-
che a lavorare con carichi di medio valore 
ohmico: p lo stadio finale deve 
al meg lio ,.-7r chi di un centinaio di ohm 
come pure aitoparranti per auto da 21-2 senza 

re lo stadia generatore di 
funz-()q. (1.  detto di avere adottato il 

p 1,7,11a ersil, integrato che genera 
„Add, triangolare e sinusoidale 

Foto 1 - Frontale dell'apparecchio. 
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contemporaneamente disponibili su tre differenti 
piedini. 

L'alimentazione scelta è quella duale per non 
dover insérire troppi condensatori sulle linee di 
segnale. 

Discorso un poco differente riguarda lo stadia di 
potenza audio che usa un integrato L165 della ST, 
un parente molto stretto del TDA 2030 ma in veste 
professionale. lnfatti 11165 viene di norma utilizzato 
nell industria per servocontrolli, pi lotaggi linean i dove 
un operazionale preciso e di media potenza la fa da 
padrone. L'Ll 65 è autoprotetto sia termicamente che 
in corrente, si presenta in contenitore PENTAVVATT, 
un T0220 con cinque pin sfalsati tra loro. Occorre 
dissipare per bene, con discreta aletta, il finale 
integrato. 

In uscita sono disponibili due livelli, uno alta 
impedenza a basso potenza, l'altro l'opposto. Sul 
primo connettore effettueremo tutte le misure tipiche 
di un generatore di funzioni mentie sul secondo 
potremo provare altoparlanti etc... 

Schema elettrico 
Per prima cosa analizziamo lo schema a bloc-

chi di figura 1: semplicemente abbiamc I .1 
generatore SOT con un finale di pot€ 
alimentatori di tipo split sono concepiti in 
non fare interagire stadio di potenza co 
tore. 

Abbiamo un commutatore per le forme c 
uno per le gamme di frequenza, oltre al n, rifi .11. 

RETE j 
220V - 

. FORE 

ALTOPARLANTE   
IN PROVA 

figura 1 - Schema a blocchi. 

potenziometrico della stessa ed il livello ottimizzabile 
di uscita. 

In figura 2 possiamo vedere lo schema elettrico in 
dettaglio; si noti l'alimentatore che pué essere suddi-
viso in due sezioni, la prima che erogo 18+18V 
stabilizzati alimenta lo stadio finale mentie la secon-
da eroga 1 0+ 1 OV per l'integrato generatore. Non 
tentate di alimentare l'ICL 3038 con tensione duale 
n-)aggiore perché potrebbe bruciarsi! 

D1 e D2 svincolano i due stadi di alimentazione, 
come già accennato in precedenza. 

Ora, analizzando in particolare iI circuito del 
generatore, notiamo che l'integrato effettivamente 
vede 20Vcc e non 10+10V essendo tutto il circuito 
flottante, eccetto il potenziometro di livello d'uscita, 
per cui è molto importante che IC3 e IC4 siano ben 
stabili a + e -1 OVcc, questo per avere ottime forme 
d'onda. 

Ai pin 2, 3 e 9 avremo le tre onde in uscita, solo 
per la quadra abbiamodovutoaggiungere un resistore 
tra uscita e positivo perché l'integrato prevede uscita 
open collector per tale forma d'onda. Stessodiscorso 
vale per C21 e C22. 

P2 e P3 se ben regolati e I .1 

_ I. 1H' •-‘ • •r,..1 I 

' ".. .1. `1_1 I 

.==r."1' : •! iL.• 

.'1r rl r•••1 nle I . • . feci. 

r‘DC 

'fi•••Tr'Y 7— 

1 AMPLIFICATORE 
DI USCITA 

7' r é'•.: I ,-':'• 1 

1:1117elet 
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, altoparlantl... ec 

rendere uguate l'ampiezza delle t d'oriLL, 
infatti la quadra generata da più 
ampia della triangolare che risultr pi; dcpr 3 
della sinusoide. 
Come deft° lo stadio di poter. D.r • 

operazionale alta corrente" configL tarc, 73(1 p-1-
te a guadagno fissato a venticinci. . 
mente con un mezzo volt in ingress° .e 

l' I 

ri pilotaggio della magg • 7 
degli altoparlanti in commercio e dei trasformatori di 
uscita audio. 

IC6 deve essere ben dissipato. 

Istruzioni di montaggio 
Abbiamo realizzato un circuito stampato che 

contiene tutti i componenti compreso il dissipa-
tore di IC6 ed il trasformatore di alimentazione 

figura 3 7i5p,-:,s.zione ccyrtpcilenh. 1 circuito bbrnpato è in scala ridotta 1:1,2 
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quindi con poche connessioni 
volanti è possibile realizzare un 
cablaggio ordinato e ridotto al 
minimo. 
Non ponete attenzione al pri-

mo prototipo che, essendo steso 
su basetta a bollini presenta un 
poco di caos nelle filature. È 
preferibile montare l'integrato 
generatore su zoccolo 14 pin al 
fine di non danneggiarlo con la 
saldatura. 

Nessuna connessione, eccetto 
quelle provenienti dal selettore di 
forma d'onda, potenziometro di 
livello e uscite, sono da realizzar-
si con cavetto schermato. 

Ricordate che Valetta di IC6 è 

Foto 3 - Interno del generatore SQT. Si notino i numerosi trimmer di 
taratura. 

Istruzioni per la taratura ed il collaudo 
Avete già montato tutto? Avete controllato e 

ricontrollato tutto? Siete sicuri? 
Se si, partiamo con la fase di taratura. 
È opportuno utilizzare un oscilloscopio, magari 

prestato 
Connettete l'oscilloscopio in uscita non ampli-

ficata (out2), ponete il selettore d'onda sulla 
quadra, il selettore di gamme sulla seconda o sulla 
terza posizione quindi regolate P4 a metà corsa. 
Accendete l'oscilloscopio e settatelo per leggere 
frequenze di 1 kHz ed ampiezze fino a 10V quindi 
date tensione al generatore. 

Foto 2 - Posteriore con connessione VDE a vaschetta 
con fusibile. 

elettricamente connessa al negativo di alimen-
t. I'1. I 

otrete 
• •nitore 

I lee() 
sareope usare un capiner 
terra di rete, coincidente e Tit; • 

massa zero volt di aliment( 7 • 

SELETTORE 
GAMMA FREQUENZA 

REGOLAZIONE 
FREQUENZA FINE 

BAUSA IMP 
FIL-PWR 

ALTA IMP 
LO.PWR 

REGOLAZIONE 
FREQUENZA 

PORTA FUSIBILE 

PRESA VDE 

SELETIORE 
FORME EYONDA 

MELLO USCITA 

© e 

figura 4 - Esempio di contenitore. 
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Strumento di prova per altoparlanti... ed altro 

ICI 

o 

EMU 

7818 

CT ICY 

o 

111111 
MEU U ME 

7918 78L10 
IC5 

OMM. SINUS. I 

SINUS. OUT 2 

IRIANG. OUT 3 

DUTY CYCLE 4 

REG. FRED, 5 

,ALIMENT 

14 

19 

12 

Il 

IS 

9 

FM BIAS 7   

IC L8038 
'Co 

1 2 3 4 5 

1165 

NC 

NC 

OTTIM. SINUS 

-ALIM. (0501 

CONE/ OSC 

QUAD OUT (OC) 

FM SWEEP OUT 

1 NON INV INPUT 

2 • INVERTING INPUT 

3 • ALIM. NEGATIVA 

4 • USCRA 

5 • ALIM. POSITIVA 

ICY 

MEU 

79L10 

R 1 = R2 = 2,2142 
R3 = 2,7441 
R4 = 18142 
R5 = 15M11 
R6 = R7 = 10141 
R8 = R9 = 47k11 
R10 = 3,951 1/2W 
R11 = 1,841 
P1 = 1044-2 multigiri 
P2 = P3 = 1 00l4-2 trimmer Cermet 
P4 = 10[42 
P5 = P6 = P7 = 10141 trimmer 
P8 = 100S2 
C1+C6 = 220g/25V el. 
C7 = C8 = 47µF/25V el. 
C94-C15 = 220nF/63V poli. 
C16 = ltaF/63V poli. 
Cl 7 = 220nF precis. 

C18 = 22nF precis. 
C19 = 2,2nF precis. 
C20 = 220pF precis. 
C21+C24 = 1001..tF/63V el. 
C25 = C26 = 224F/63V el. 
Dl+D4 = iN4004 
IC1 = 7818 
IC2 = 7918 
IC3 = 79L10 
IC4 = 78L10 
ICS = ICL8038 
Co = L165 
B1 = 50V/3A 
Ti = 220V/14+14V - 25W 
Fl = 0,5A 
51 = interruttore rete con soft) 
52 = commut. 1 via 4 pos. 
53 = commut. 1 via 3 pos. 

Con ulteriori ottimizzazioni operando sui 
comandi dell'oscilloscopio riuscirete a vedere la 
vostra onda quad ra ben stag 'iota sul tu bo catodico, 
ora, agendo su P, questa variera di frequenza, 
spostando S2 noterete il variare della frequenza 
emessa in funzione delle gamme preimpostate. 

Adesso selezionate l'onda sinusoidale in uscita 
e regolate PS per la massima ampiezza, quindi 
spostate il selettore sull'onda triangolare e regola-
te P6 per avere la medesima ampiezza della 
sinusoide, infine regolate P7 per avere lo stesso 
valore effettivo anche dell'onda quadra. 

In presenza di sinusoide dovrete regolare alterna-
tivamente P2 e P3 per eliminare distorsioni e 
dissimmetrie. 

II circuito oscillatore è brat°, non resta che prova-
re, anche ad orecchio, il funzionamento dello stadia 
finale. 

Alcuni esempi di prove effettuabili 
Tralasciamo l'uso generico del function generator 

per soffermarci sulle prove audio suddette. 
Per testare altoparlanti basterà connettere all'uscita il 

trasduttore audio e generare sinusoidi nel campo 
audio. Potrete verifica re se il centratoredell'altoparlante 
e efficiente, se il complesso ”gracchia" o distorce, se vi 
sono scintillazioni nei cavetti flessibili o se la bobina, 
surriscaldatasi in precedenza è grippata. 

Con l'oscilloscopio potrete prova re trasformatori 
di uscita audio comparando l'onda in ingresso con 
quella fornita in uscita, rnagari sotto canco. 

Spesso infatti ci si imbatte in componenti che 
attenuano o deteriorano il segnale audio. 

Queste sono solo alcune delle [ante misure che 
potrete fare con questo utile strumento elettronico. 

Buon lavoro, e se vi fosse utile avere il kit, 
contattate la Redazione. 

Supervisore Microlog -1 6 feggly - Nibble - tel. 0321/57151 - fax 0321/57291 - E-Mail: robox@tin.it 
Il supervisore Microlog-I6 è un sistema di controllo a microprocessore che realizza le funzioni di: monitoraggio e regolazione 
di impianti (riscaldamento, condizionamento, autoclavi ecc.), rivelazione di fughe di gas, sistema di allarme e programrnatore 
settimanale. Viene fornito completamente assemblato e collaudato in versione minirack da tavolo o arrnadio a parete IP54. Il 
software di gestione, residente su Eprom cd NVRam è facilmente modificabile per adattare le funzioni standard aile diverse 
esigenze dell'utentc. 

CARATTERIS'I'ICHE TECNICHE 
• INGRESSI ANALOGICI: 16 ingressi 0/5V imp. 5K risol. 8bit (ADC0817) 

!41) 

▪ I/O DIGITALI: 24 ingressi TTL, 1 porta RS232, 1 porta Centronics ▪ MEMORIE: NVRAM Dallas DS1644 32k con real time clock, EPROM 32k Il)l 01 1 
• USCITE DI POTENZA: scheda 8 relé 10A/250V (espandibile a 3 schede) 
• REGOLAZIONE: On-Off con soglie min./max e isteresi regolabili 

li • DISPLAY: LCD 2x16, o monitor B/N e a colon i (con videografica MT91) 
• ALIMENTATORE: cassetto modulare switching 5V/3A+12V/1A-12V/0,6A 
• DIMENSIONI: minirack 23x13x24cm, o armadio 1P54 40x30x20cm 



Radioricevitore Magnadyne M44 

Antiche Radio 

nu RADIORIU 7, 
MAG7 ___ 

Giovanni Volta 

.E,:zfrut-2,:t,-
dirT evitore fu esposto alla Mostra 

nell' ottobre del 1933 accanto 

E: rZL %1 -ecchio a reazione M33(" a tre 
a cupoletta. Successivamente 

-rolve, ed intorno al 1935 assume 
ion'3Pce.e.,,n:T;lle figure 2 e 3. Si è passati nel 

anno dall' indicatore di sintoni a 

ai ty;- tla parlante. 
tare dalle fotografie 1 e 3 la 

l'apparato è rimasta tale quale 

erno ovviamente si è modificato 
.f.-..7.1u&E.3ioni. Molto probabilmente tra 

"in anche una ulteriore differenza: P 
fil. f1l a frequenza. Osservando infatti 

iy;112;.là-i% two ricavato dallo "Schemario 
radio" di D.E. Ravalico Edit. U. 

Hoepli - Milano 1947, si nota che sono riportati due 

valori della media frequenza; il primo scritto proprio 

'''La descrizione dell'M33, a cura di Umberto Bianchi, 
costitul il primo articolo sulle Radio Antiche che Elettro-

nica Flash inizib a pubblicare dal Maggio del 1988. 

, 
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Radioricevitore Magnadyne M44 
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1t . fr unza7.,1111 :21 

è 

an d-__t 44 

appa-7,3.j im.c.r.ter.1. 
c.,ï• ?..0111,17Etflt-ITUI i.ajpee", 

p. 1.L5fpeadr_f., can 
ur,,1 

:_dr.:1.:1.1 t 

f113.11:311!.11_, 
Z.C.ar.l?" 1 "irti:1;5D 

UTI'-.,:af5.Jr c2c'f.15.7?.'" la .II:r4.11 

.7.:41111,7.11f.lf et.L 

nr_f_ 

(73 I alFrz, 

ir,a2a1re-rer rir; 

(7. 

ad essere molto più alto è impiallacciato con radica 

di noce. 

. - ristiche tecniche 
profilo tecnico si tratta di un ricevitore 

Jr-...C.':7-."Ddina, reflex di placce, idoneo per la 

1- - delle sole onde medie. Stante la sua data 
, 1933, presenta già dei notevoli 

td-ogettuali rispetto ad altre supereterodyne 
stesso periodo e il circuito accordato 

realizzato con filtro di banda, a due stadi 
:Ai, con accoppiamento induttivo "puro" 

il valore della frequenza intermedia 
( I " sia basso. 

ro intendo dire che il circuito accordato di 
"7 7 il circuito accordato di griglia controllo 

1. /ola 2A7 sono elettromagneticamente tra 
arati e l'accoppiamento tra di essi è 

, almente dimensionato mediante una 

a. 
Con riferimento allafigura5 si nota che il circuito 

(3)Esiste anche il reflex di griglia schermo. 

ifera - bThl :-, 1.-r1Lit,t. 

rerrindlie 

NOVOInui'L 



Radioricevitore Magnadyne M44 

I 1. 

•••• 

1Ww"" 

figura 5 - Telaio visto dal sotto. Notare la data 8 Gen. 
seatoletto nero in basso. La 

Fre . -.:r • a0101.I0 è quella dell'oseillatore. 

telaio; nel terzo scomparto vi è infine il circuito 

accordato dell'oscillatore locale. 
_ • 1..,21 gli effetti 

L. - il 7r del tutto 

. 
all :41:lfda solo la 

rnentre la 
ddlo, 2Fe' 

— L 

del I. ir 

a) • 

, 

' _ 
--., II 7T- I A-  -7;1>t -'7,---.; 

___I ?' Lef"' .rk,-k L' '• i',.,-,-----f,'' ,...... t '17'3 

r= F•-•-' l':'?" . .1. '''''' •1 
,---. ,....., , . ; 

i rti 

.4 

--4 I ....: 

4 — •,-, k .,i I 
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1 

1 

Novembrth 
.5te 



Radioricevitore Magnadyne M44 

figura 6 - Vista superiore del telaio. 

- 
figura 7 - Vista frontale del telaio. Notate a fine scala 
la scritta "fonografo". 

costituito dal circuito accordato di media fre-
quenza. 

b) Aile basse frequenze audio il calico anodico è 
costituito dal parallelo del resistore R=501d2, 
con l'impedenza Z (avente resistenza ohmica di 

51d2 cd una induttanza di almeno 100 Henry). 

Mentre nella condizione (a) il canco del tubo è 
costante, nel caso (b) il calico del tubo è variabile 
e dipende dalla frequenza del segnale audio. 

La polarizzazione fissa delle valvole 2A7 e 2B7 
è realizzata mediante R.C. catodico mentre per la 

valvola finale 47 la polarizzazione negativa di griglia 
è ricavata dalla presa centrale del secondario alta 

tensione del trasformatore di alimentazione. 
L' apparecchio dispone di presa fono che pero non 

esclude anche la ricezione radio per cui per ascoltare 

un disco occorre mettere fuori sintonia il ricevitore 

stesso. Il circuito della valvola raddrizzatrice 80 e 
del filtro di spianamento è classico e non merita 
commenti. Inusuale è invece la presenza dei due 
condensatori in parallelo ai semiavvolgimenti alta 
tensione del trasfonnatore. 

Caratteristiche costruttive 
Costruttivamente parlando si puà notare dalla 

figura 6 una buona disposizione dei grossi compo-

nenti sopra il telaio. Ilcablaggio dell' apparato, come 
visibile dalla figura 5 è sufficientemente ordinato 
e non crea problemi al riparatore in quanto tutti i 
piedini delle valvole sono facilmente raggiungibili 
con i puntali del tester. Sempre con riferimento alla 
stessa figura si puè notare in basso il contenitore 
dei condensatori di filtro sul quale spicca la data 
di collaudo (8 Gen. 1934). 

Dalla figura 6 si puè notare la presenza del cambio 

Tabella 1 - Carattcristichc clettriche tubi utilizzati. 

Tubo 
Filamento 

V 
A 

Anodo 
V 
mA 

G3+G5 
V 
mA 

G2 
V 
mA 

G1 
V 
mA 

G4 
V 
mA 

S 
µAN 

Ri 
M.S2 

Pu 
W 

2A7 
2,5 

0,8 

750 

3,5 

100 

1,3 

170 

4 0,4 
-3,5 360-3 0,6 

2B7 
2.5 

1 

200 

6 . 

100 

1,5 

-3 

N. . 

— 

—  

1000 0,8 — 

47 
2,5 

1,75 

250 

31 

250 

6 
11 f1L ^1 ^7 

80 
5 

2 

350 

125 
— - - -- _ I 

1 
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tubi sostitutivi equivalenti. 

--
LA/ 

equivalenti 

LAIS. 

2B7 non vi sono tubi equivalenti. 

47 A247, EY647, KR47, P2, PPX2470, PX2470, PZ, PZ5, PZ147, 
T47, UY247, 47E, 147, 247, 347, 447, 2470. 

80 EX680, G80, R80, UX213, UX280, UX380, WT270, XV280, 
13B, 80/41, 80A, 80M, 88, 113, 113B, 180, 213, 213B, 268, 
280, 280M, 288, 313, 313B, 380, 480, 580, 583, 2800, 38080. 

tensioni posto soprailtrasformator=. 

ne che presenta gli adattamenti all 7 • 

a 110, 125, 155 e 220V. L'alt( .ii• :f 

elettrodinamico è identico in entrai 

come idcntico è l'interruttore di 
sulla fiancata del ricevitore. 

Si è•già• detto che per l'ascoltc 
corre porre l'apparato fuori sinto-Î • I 'I 

1:4 

-----------------

C E- D1. S.A.S. DOLEATTO 

via S. Quintino, 36 - 10121 Torino 
tel. (011) 562.12-.71(ricerca automatica) 

telefax (011) 53.48.77 

UN OSCIUOSCOPIO PROFESSIONALE 
AD UN PREZZO IMPENSABILE! 

GOULD mod. 0S1100A 

• 30MHz - riacrik 
• ImV sensil 
• Trigger cor :t. 110ps/100ms) 
• Post-accele 
• Possibilità ' 

n. 

-  - portatile 
rete 220V 

i. -10.1.L. 5 manuale + schemi elettrici £240.000 + I.V.A. 

VENDITA PER CORRISPONDENZA • SERVIZIO CARTE DI CREDITO 

i 200 metri appare la serina Fonografo 

(vedi figura 7) mentre nell'esempla-
re di figura 2 alle estremità della 
scala parlante non appare detta sent-

ta. 
La rotazione dei condensatori 

v‘ariabili è realizzato con sistema 
rotante a frizione nell'esemplare 
di figura 1, e con sistema a carrucola 

e funicella nell'esemplare di figu-
ra 2. 

Nelle tabelle 1 e 2 vengono infine riportate le 
caratteristiche elettriche delle valvole utilizzate e 
l'elenco delle valvole equivalenti che possono es-

sere utilizzate per eventuali sostituzioni. 
Vorrei a questo punto ringraziare i collezionisti 

sig. Donatore Antonio e Ing. Staropoli Franco di 
Torino che mi hanno messo a disposizione i due 

ricevitori senza i quali questo articulo non avrebbe 
mai visto la luce. - 

• • • • • MI MI • MMMMM•••M 

C E D 
via S. Quintino, 36 - 10121 Torino 

tel. (011) 562.12-.71(ricerca automatica) 
telefax (011) 53.48.77 

S.A.S. DOLEATTO 

0 S CILLO S COPIO TEKTRONIX 

It. : 
4.-Licia„. ¡L:e. ete  

mod. 2445 
DC/150MHz - 4traccie 
Trigger fino a 250MHz 
Readout sul tubo 
2mV sensibilità 
CRT rettangolare 8x10cm 
Van i comandi di funzione 

£ 2.200.000 +1.V.A. 

COUNTER F DMATICO H.P. 

GHz mod. 5340A 
1.1h; imV) 

r • • - iliFnostatato 10 8 
Lettura digitale 8 digit Ailium 
display rossi 
£ 1.980.000 +1.V.A. 

--

INVERTER TEKTRONIX TEKTRONIX mod. 1107 
DC: ingresso 12-14V - uscita 110Vac 
per alimentare la Vs. strumentazione con la batteria 
della Vs. macchina - NUOVO - 
IMBALLO ORIGINALE E LIBRETTO ISTRUZIONI 

£ 200.000 +1.V.A. 
 '911r 

VENDITA PER CORRISPONDENZA • SERVIZIO CARTE DI CREDITO 
14,  

LL.L1-.11,41111CA. Novembie 1998 47 



• 

I 
f , 

• IV  r '4NTISMO CB E OM 
• T FONIA 
• VI_OREGISTRAZIONE 

• COMPUTER 
• COMPONENT/ST/GA 

• MERCA TINO DELLE PULCI 

RADIOMATORIALI 

20a 
R/1/1717) 

ne' L Irt 
• 

—[ ()pram 

_ EBBRAIO 

ohAat 

Sabato 20 Domer • 
ore 09,00 - 12,30 ore 09,(k, 
ore 14,30 - 19,3( orc :JO 

IN RESSO L. 8.000 



aglia '98 

MARZAGLIA 98 
a cura dell'ARI Surplus Team 

: 9-7,11.1,;'.1.1.ei ”:11ç. laiL: it. 

Detta cosi, sembrerebbe che stiamo parlando di 
unagita a Gardaland, oppure del Jamboree annua-
le dei boy-scout! 

Niente di tutto cià: sto cercando solamente di 
fare il resoconto dell'incontro degli iscritti all'AST 
(ART Surplu3 Team) avvenuto il giorno 10 - 09 - 
1998 in occasione del mercatino fra privati che si 
tiene 2 volte l'anno a Marzaglia (MO). 

Giornata splendida, temperatura ideale e un 
numero impressionante di espositori, che essendo 
in aumento ad ogni edizione non puàchegratificare 
gli organizzatori (Sez. ART di Modena). 
Un pubblico sempre in aumento, da oscurare, 

senza scherzi, l'immagine delle fiere più prestigiose 
del settore (che, a parer mio, di Radiantistico hanno 
sempre meno). 
La definizione "migliore" a questo fenomeno 

rigidamente privatistico, l'ha data l'amico Giacomo 
Marafioti nel suo editoriale riguardante l'edizione 
di primavera (maggio '98) del mercatino (io lo 
chiamerei mercatone), definendola: la Dayton, la 
Friedrichshafen Italiana. 

Ebbene, anche se qualcuno pu rt. de..re 
l'idea, sono convintissimo che se le , ë•eguzri:i..,L, 
ad andare avanti cosi, questa rear Eferà 
remota di quani ssa credere. F ur - 
nizzatori non si tentare da 
mercenarie", e .,11,riritga no e intens:TizLine.- qufzuz-, 
"status-quo", sinonimo di sincerit„ 
schietti che accomuna gli 
DIO". 

Apro una parentesi per spiegat ..bi r'i b 
sapesse che il mercatino si tiene ntl 
Marzaglia, a 3 km da Modena in diienJ-24-,:t kh. 
2 km da Rubiera (SS Emilia) in 
quindi dotata di ampi spazi e ottimi supporti 

logistici. Ai gestori del Camping vanno i nostri 
ringraziamenti. 

Alle 8,30 del mattino si registrava gui il tutto 
esaurito e regnava ovunque una gaia atmosfera da 
"Bazar" del Cairo, con cot tu,chrliLTIL 
"marocchini". Ultimo ad arnur-.il cpc 
Romani, su due macchin.::-.., 
OBR, Mario Gaticci e Adrianc.) Merlo, seguiti da 
Edoardo IKOQDQ e Serafino IONIFJ i quali, dopo 
essersi fatti circa 450 km, arrivati a Cittanova imboc-
carono la stradina per il campeggio e assieme a una 
canea di altri sventurati furono bloccati per dei 
layon i in corso non previsti e non opportunamente 
segnalati dalla SS. 

Gli amicivenuti da più lontanosonost-am. elo 
Litrico, IW9DKY, (arrivato addirittura. e 

2' du. 
- ackUunK.i-u..ra 7-"T 

Dati ± apintarÂ 
is rrn.t ti di.r.:ruf..1•È 

ftriTtr.:-3san.  Cr.7: 
. ;ruta SILT OŒsust2rf.t.L, 

f.la cbe 

:..r.zitri 
piirtz..rstrà 
,.1i 

ria; .1'11.1' albr 
grç_rr 

Cr.rit.dt.risaurti,çrSr.a al dcer,c, ta 
cp.; (In 

it 
71ntr, ha I d.L7...;z.,.--;;;Jb ,£ua 

EP 
è preziosissimo per poter raggiungere anche quegli 
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Marzaglia '98 

_11 Gruppo che per van i motivi non 
possono ricevere RR, e per farci (-2. •  

da un pubblieo non "prettamente" 7ft 
Quindi una stretta di mano a 'I— 

l'augurio di continuare con noi su questa proficua 
strada. 
Dopo pranzo si è tenuta una relazione, nella 

quale è stata data conoscenza del risultato delle 
elezioni per il direttivo del Gruppo, con i seguenti 
risultati: 

William They: 
Giacomo Comis: 
Fabrizio Pinotti: 

Capo Gruppo 
Segretario 
Tesoriere 

Il Direttivo ha deliberato, con il loro consenso, i 
seguenti incarichi: 

Rapporti con PARE 
Coord.re per il centro sud: 
Rapp. con il Min. Difesa: 

Tecnici: 

Fulvio Cocci 
Mario Gaticci 
Adriano Merlo e, 
Mario Gaticci, Ro-
berto Burdese. 
Claudio Tambussi, 
Stefano Veronesi 

Un' ottima idea, che ha riscosso il plauso di tutti, 
è stata quella della preparazione (Gaticci e Merlo) 
di un manuale, formato "TM", contenente la lista 
dei manuali in possesso degli appartenenti al grup-
po, e lc istruzioni per reperirli. Nello stesso momen-
to, da parte degli autori, è stata presentata la ( 

1111 111111111111111 11111111111111111111 11 1 

Nicco re 1 

eyecareereo tee L 
A •C 
' 

Ca.grZkIII.TeR 
v tot. • Re 

:05à VI) 

tel.'  

L. 

tina del futuro Data Base rifatta ad immagine di un 

in 
tempo reale, e per la trasmissione degli articoli a EF 

e a RR. 
A proposito degli articoli, vorrei ribadire che 

chiunque scrive articoli (e speriamo siano tanti) è 
libero di farli pubblicare a chi vuole. Chiediamo solo 
che vengano firmati e che venga dichiarato che lo 
scrivente fa parte della AST. 

Prima di scrivere un articolo, vi consigliamo di 
chiedere a Mario Gaticci, o alla Redazione di Elet-
tronica FLASH, se l'argomento è già stato toccato, 
oppure se è in aspettativa di pubblicazione, e di 
mandargliene una copia per "memoria". Grazie! 
Comunque ci siamo dati appuntamento all'edi-

zione di maggio '99, per tirare le somme del primo 
anno di attività. Ma per molti di noi gli appuntamen-
ti saranno più ravvicinati, viste le molteplici fiere 

autunnali. 
Erano presenti al pranzo: 
I4ECC, IK4EWQ, IK2XEG, IW2EQC, Luigi 

Bianchi, IK4XRB, I4SFM, I2WGI, I2CID, I2MZC, 
IKOQDQ, I4C00, IW4ALS, Piero Noto, Fabrizio 
Pinotti, Adriano Merlo, Mario Gaticci, IOBR, 
IOMG.1, IK2BHX, IW9DKY e I4YMB. Ai quali va 
il nostro saluto, assieme agli amici che non sono 
potuti venire. Ah, dimenticavo : per la cronaca, 
attualmente siamo in 51. 

73 e arrivederci a tutti de William, Giacomo e 

11 11 111111111 
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Amplificatore PWM surplus 

UN AMPLIFIF _TORE 

PWM MOSFET A 

PCY_ CA' 

UK 7:1-us 
Redazionale 

Oltre 30W effettivi in auto a 1 2Vcc utiizzando 
concernente un amplificatore PWM a ponte di  

tramite spedizione postale o aile fiere Jel settor pc5•71,1i,,i7.17.!a 

Tutto è cominciato alla fiera di Forli 
Gila quale ho notato, all° stand della 
ditto FAST, un cedo numero di pannelli 
qcuct:::r auLi-
aornoeti di citopar'briti cci retell cr co 
ve.,,cto! a prezzr.; 
F.:17:.(20 ECSE, o zur,ri rtero,ior - :1 

sorostuta .subito 
dalla cei.a 

un aoia3c, 
rc -Ica USA e un 
ciar.--e dell' 1--li 4-1 .!-

cansieri so' o uubr•D ci 

Iro e 'I 
BOSE ur amp F'v'y f":11 

po-.la merdr.c 

ça d'",, (lie 

questi diffusori amplificati pensando di 
trovare all'in[erno i sobo TDA2005 

cztorr. PVPi a ;D:n,e a mc.,•sFer 
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Amplificatore PU/M surplus 

+12V 
ALIM 

INPUT 
BF 

9 GRADI 

160 G1.01 

CI 

EQUALIZZATORE 
PREAMPL/FICATORE 

1 

1.5.,9 DM 1 
R99 

t 

figuro Fore 

FILTRO 
ALIMENTAZIONE 

PWM 
CONTROL 
CLASSE 
DH 
E 

PROTEZIONE 

exigESSO 

Fr 

srr!k d: Fot,-) I cn cocc 
caltDtto di i rptezione iFl albrniniù. 

POWER 
MOS 

BRIDGE 
CLASSE 
H 

REAZIONE 

FILTRO 
PASSA 
BASSO 

REAZIONE 

ALTOPARLANTE 

quindi, non senza faticare, 1° 
ed ho notato uno sgatolor 7. L' 
l'elettronica ed uno sconce,4.-rie 
cono, compost° solo di un 1  
corrugata. 

Controik'. 1E- -fin.- ni 
collegandolo a fonte sonora preampl Ificatci e, notato la 
buona resa sia in potenza che sonora, Ho iniziato a 
smontare tutto: certo era che il modulo erogava ben oltre 
i sohi 1 8W dei TDA... 

Per prima cosa ho prova to l'impecl=nzd dr1 
ben inferiore ai soliti 4Q, vicina ai qpelf 

scatola metallica: non vedendo nessuna alea, mi 
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Amplificatore PWM surplus 

NERO 
GND  • 

-i-IN 

IN  • 

+ALT   
ROSSO 

+ALIM  • 
ARANCIO 

-ALT  • 

VERDE/MARRONE 

VERDE/GRIGIO 

VERDE 

Figuro 3 - Connessioni al C.S valide anche per il nuovo ampli di dimensioni più contenute. 
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4k1 
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100n 
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100n 
6C231 

.12V 
o 

  NERO 

vERDE/MA RR ONE 

 • 5- ROFJGRIGIO 

 • M-1,..t 

  ROSSO 

 • ARANCIO 

C.S. 

figura 4 - Applicazione come megafono 30W max 2S/. 

All 

401m 15W 

AL2 

4010,11511/ 

sorse il dubbio che si trottasse di un ampli digitale 
PVVM, subito confermato dal ponte di mosfet e dalla 

miriade di componenti utilizzati: ben 10 transistori, 
quattro integi t. ::»re 

basso 

0  

o  

110100 

.O.G•0 

CS L 

NERO 

sea.. 

OM] 

IMJC,0 

C.S. L 

in 5tULL r:,:r:ictc:ilr_rJr1r0 
C .10SCi bsc--...%-zio con di 
e ;1-7 IC; 

Z'.I-2,QCtC) 2 1 

I' è tipido del sir; 
tosz io 
;Jr, 
elle Fiziti:-) 1 e ̀,2 

-2-.1, in.- ;-
de.st.ci i. 1, NO 

4 ' 

r cric :ie 

suiie usce oel 
St pe7hé 

rendonodi nuovo sinusoidale l'onda 
gradini risultante dalla commutazione 
PWM(figura 2). GI i integrati svolgono figura 5 - Applicazione 30+30W stereo per auto. 

1. 
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AM , 5 

la funzione di precmplificatore ad 
ingress° simmetri limitando cosi 
rumori e disturb( di motore e ritorni di 
massa-cornparazione di segnale e 
pilotaggio del ponte PVVM. 

In figure 1 lo schema a blocchi 
rivela il funzionamento piuttosto corn-
plesso del circuito che ottiene su 20/ 
30W, valore di potenza quasi ideale! 
Infarti il rendimento dello stadioè supe-
riore al 90%. Bello, vero? 

Analizziamo encore più a fondo il 
circuito: a sinistra il pre-simmetrico, al 
centro il gruppo sfasatore, integratore 
e pilote dei mosfet, infine a deslía i 
power coi-oler a effetto di campo. I 
filtri passo concludono lo sche-
ma DT7eriipiicità non abbiamo dise-

(- Iro antialies. 
iqui'q 4 sono mostrate le connessioni mentre nelle 

altre vecl.ere solo alcuni dei possibili 
utili;•7i Pi, TELCO BOSE. Ricardo che 
con uc trenj o ..-me un amplistereo da 60W 
totali, un .s.ibwoofer attivo, con filtro passabasso in 
ingresso da 60W, un buon megafono a 12V oppure 
un modulo corinesso alla rete 220V. 

La assoluta particolarità del circuito sta nelle minime 
dimensioni, nel minima calare da dissipare, nell'altissi-
mo rendimento e, vista l'offerta della ditto FAST, del 
bassissirno costo. 

lere 

'KAY, 

layuclp 

CS L 

IN 

NE. 

hleiC 

OFACt 

4.30 

114.0 

C.S R 

1 

111•2•144. 

Figura 6 - Applicazione come subwoofer cavo 60W. 

Foto 3 - La nu(_iva versione dell'amplificatore. 

Procuratomi quartro moduli di questo tipo, li ho 
montati sull'auto della moglie che, un poco perplessa 
all'inizio, poi ha graditolr 
infatti gli altoparlanti stanno, due sulla cappelliera 
posteriore a lunotro, gli altri nelle portiere anteriori. 
Anche chi non fosse appassionato di Hi-Fi-car non deve 
farsi mancare un simile amplificatore perché testimonia 
come, anche alcuni anni fa, la BOSE fosse già 
all'avanguardia elettroacusticamente. 

Per avere maggioni ragguagli tecnici sul PVVM Amp, 
potrete riferirvi ad alcuni articoli pubblicati in passato da 
Garber nel n011/90: Amplificatore BTL PVVM con 
L298; Dini nel n°1/88: Amplificatore PVVM BT[ 25W 
con TDA 7260 n°5/91.: Amplificatore PVVM 
autooscillante. 

Oggetto di prossima trattazione il circuito, sempre 
della BOSE U.S.A. Hi-Fi-car, con TDA 7260 sempre 

.1 I - ito e 
2 1- '1I 711 1 ". 

I:. • l• 

1.  2! • : 

alla 

altro 
r :• • .; •_ dalla 

stessa FAST, di dimensioni più piccole ma dalle mede-
sime caratteristiche elettriche, quindi, incuriosito 
aped° notando la presenza di 
7260 ed un TDA 7232 oltre c 4.‘qtrr, 1 rito. 
Guest° nuovo pr . er la 
stessa BOSE è stab oggetto piptol,a,one sulla 

nostra rivista, desunto dal data sheets della SOS. 
Nella Foto 3 potete vedere la versione nuova di 

questo interessante apparecchio. Un bel ciao a tutti! 
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Quello che alcuni forse desidererebbero conoscere 

12-7E11-1.0 CHE 
ALCUNI FORSE 
11I1--EREREBBERO 
CONOSCERE 

Redazione 

II professor Giorgio Tabarroni dell'Università di 
Bologna, uno dei più stimati e autorevoli studiosi 
dell'opera marconiana, in un pregevole saggio su 
Marconi, scritto in occasione del centenario della 
sua nascita, espresse un giudizio che non poteva 
prestarsi ad equivoci: "La storia della radio è state 
scritta una infinità di volte. Tuttavia poche pagine 
della storiografia tecnico scientifica sono casi poco 
attendibili come quelle che si riferiscono a tale 
argomento". 

Sono passati oltre vent'anni e chi ha seguito con 
un certo interesse gli eventi che henna caratterizzato 
le celebrazioni per il centenario dell'invenzione si 
sarà certamente accorto che la letteratura ufficiale 
che ha trattato questo argomento ha fornito 
l'indiscutibile prove della validità di quell'acuta os-
servazione. 

In altre parole, nessuno è riuscito a dimostrare che 
non fosse vera, e le versioni tuttora più accreditate 
sulla storia delle origini della radio ricalcano le 
valutazioni già espresse nel passato, senza incorag-
giare gli studiosi a tentare di riesaminare quelle 
opinioni che, non poggiando su nessun ragionevole 

fonda memo che posse convalidarle, vennero appun-
to definite dal professor Tabarroni come inattendibili. 

In altre parole si potrebbe dire pertanto che, attraver-
so le fonti ufficiali, nessuno abbia finora offerto un 
contributoalla conoscenza della verità storica su quegli 
elementi scientifici fondamentali, i soli in grado di 
documentare l'assoluta priorità di Marconi nell'inven-
zione del primo e unico valido sistema di comunicazio-
ne a onde elettromagnetiche: la Radio. 

Nel 1995 infatti anche la Russia ha celebrato il 
centenario dell'invenzione della radio... ma, in ac-
corda con le dichiarazioni espresse a sua tempo 
dalle autorità del passato regime sovietico, i russi 
sono encore convinti che la radio l'abbia inventata 
Aleksander Stepanovic Popov. 

Nel lantano 1962, in seguito ai continui ven i e 
propri attacchi da parte di coloro che accusavano 
Marconi di "plagio e affarismo plugmetico": il 
professor Charles Susskind del Dipartimento di Inge-
gneria Elettronica dell'Università di Berkeley, consta-
tato che dalle università italiane non si levava nessu-
na voce di protesta, assunse personalmente le difese 
di Marconi. 
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Quello che alcuni forse -.o 

Dopo il sua pregevole saggio intitolato "Popov e 
gli inizi della radiotelegrafía" (riconosciuto tuttora .11 
più approfondito in materia di origini dello radio), il 
professor Susskind ven ne accusato dai russi di essere 
un partigiono di Marconi, egli °Mora per difendersi 
da questa accuse rispose a quella critica e, per 
dimostrare che la sua disamina rispecchiava H com-
portment° di uno storico imparziale afferme) che, 
per simpatia: "gli sarebbe stato forse più naturale 
essere dalla parte di quello scienziato pieno di 
preoccupazioni, che lavorava con enormi difficoltà 
in uno scars° la boratorio di Stet° russo, piuttosto che 
dalla parte di un dilettante non senza 
che è stato sostenuto da grandiose risor, 
rie, tendenzialmenteautoritario per nature, cheoove-
va diventare un'importante personalità del partito 
fascista". 

Noi restiamo convinti che uno studioso serio come 
il Susskind per fare una offermazione di quest 
genere sic stet ingannato dalla letteratura ufficiale 
italiana che, parlando della personalità di Marconi, 
si è purtroppo espresso più di una volta in senso cosi 

- ..r i.nte. 
Dalle striche (non dai pettegolez-

zi) ci risulto invece che ogni pensiero di Marconi 
giunto fino a noi testimonia la sua estrema modestia 
e lea(tà anche nei confronti dei suoi denigratori. 

Egli subi infatti molti torti ma per non ferire l'orgo-
glio dell'autorità costituita, di cui nutriva profondo 
rispetto e riverenza, preferí sempre tacere e lasciare 
che parlassero i fatti. 
I loboratori scientifici dei suoi tempi era no dotati di 

buone attrezzature e gli scienziati disponevano di 
assistenti qualificati: Marconi invece aveva allestito 
a spese della sua famiglia un laboratorio in una 
soffitta e come assistenti poteva disporre, saltuaria-
mente perché impegnati in oltri layon, di un fabbro, 
un folegname e un colono analfabeta ma prezioso 
perché onesto e fedelissimo: Antonio Marchi. 

La radio nacque a villa Griffone di Pontecchio 
nell'agosto del lontano 1895: quando Marconi fece 
la basilare scoperta scientifica che delle onde elettro-
magnetiche di determinate lunghezza e 
polarizzazione del camp° elelu Lo aviebbero potuto 
propagarsi a distanze insospettate: 
Cuando Marconi corn prese che per sviluppa re la 

sua scoperta scientifica sarebbero occorse grandi 
risorse finanziarie, la radio era pertanto già note, ma 

si sarebbe sicuramente fermata a quel primo stadia 
del sua sviluppo: uno stadio, inutile dirlo, che non 
ovrebbe convinto nessuno circa la sua utilità pratica 
e le sue possibilità future. 

Non si puà pertanto continuare a rimproverare a 
Marconi di aver compreso che una invenzione come 
la sua, per essere sviluppata e messa al servizio 
dell'umanità, doveva trovare subito una applicazio-
ne industriale. 

II donor° era necessario allora come è necessario 
oggi a quelle riviste che si sostengono con i contributi 
dello Stet° e che per questo sono molto attente a non 

sa. ven-

.1." °lulu LLé iriveLe nio-
ni porrebbero essere migliorate a tune, vantaggio 
della conoscenza della verità non sembrano essere 
graditi, perché costringono a rivedere e forse a dover 
modificare delle opinioni che si ritengono consolida-
te unicamente perché sono state espresse da fonti 
considerate ufficiali per la loro autorevolezza. 

La storia sembra pedant non aver insegnato 
nulla, infoth anche se le ipotesi sulle radio-
comunicazioni espresse da Augusto Righi nel lontano 
1897 si di mostrarono effete, mentre quelle di Marconi 
si dimostrarono scientificamente esatte, non importa; 
non import neppure se il premio Nobel per la Fisica 
lo ricevette Marconi e non Righi: si continua ufficial-
mente a credere o quello che affermà Righi e bast. 

Evidentemente qua lcosa sotto quest° aspetto non 
ha funzionato e non funziona encore: crediamo 
pertanto che sia ragionevole cercarne la ragione e 
questa è solamente possibile mediante un dialogo 
aperto: se si ha veramente l'intenzione di invertire 
una tendenza che non fa certo onore ai compatrioti 
di Marconi. 

Lo scopo dell° scienza dovrebbe essere la 
scoperta della verità: gli fa pertanto un brutto 
servizio chi tenta di occultarla o peggio encore chi 
tenta di mistificarla per ragioni di prestigio nazio-
nalistico. 

Bibliografia essenziale: 
- PROCEEDING OF THE IRE, 50 (1962), pp.2036 
- 2047. 

- BIBLIOGRAFIAMARCONIANA DEL CNR, Giunti-
Barbera 1974, 

- LA TELEGRAFIA SENZA FILO, Zonichelli - 1903. 
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»rogrammatore di EEprom seriali 

PROGRAMMATORE 

DI EEPROM 

SERIAL' 

Antonio Melucci 

' 

1- •  

Restringiamo il nostro target subito ad un ben deter-
minato tipo di EEPROM, le 24CO2, memorie comune-
mente usate nei cellulari, centraline d'allarme, 
combinatori telefonici, chiavi digitali e altri circuiti 
programmabili. Altro tipo di EEPROM, quelle cosidette 
a 3 fili, sarà oggetto di un mio successivo articolo. 

ii dispositivo che mi accingo a trattare è un piccolo 
integral° dalrapparenza di un comune 741 ed 
invece è una supermemoria, scrivibile e cancellabile 
elettricamente, di 256 bytes, commercializzata dal-
la SGS-Thompson, che scambia dati mediante una 
lined sae sincrona denominata HC bus. 

Mi doveroso dare ora qualche notizia su 
questo bus, tanto noto agli addetti, come sconosciuto 
a molti. 

II bus IIC è stato creato dalla Philips allo scopo di 
far dialogare più chip e periferiche con il minor 
numero possibile di fili. La massima velocità di 
trasferimento dei dati è di 100kHz. 

Strurtura a bus significa un'arcHeff 1:c _ 

apparecchi sono collegati tra loro :et :ezz L. Í 
comuni; per seriale si intende 
passa su una sola lined', un bit dopo raltro. 

Per il bus HC sono necessari e sufficienti due soli fili 
di collegamento, SDA (serial data) e so_ (serial 
clock) che si incaricano, rispettivamente, di portare i 
dati e di sincronizzare i vari 
è univocamente individuato da zzc 
quale puà sia ricevere sia trasr et-ere Inlorrnrizioni 
con un protocollo che è lo IIC. 
A grandi linee il dialogo tra due à 

svolgersi in questa maniera: 

— Se A vuole inviare informazioni a B: 
A inizia H dialogo 
A (master invia l'indirizzo di B (slave) 
A invia dati a B 
A termina il dialogo 
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— Se A vuole ricevere informazioni da B: 
A inizia il dialogo 
A (master) invia l'indirizzo di B (slave) 
A attende i doti da B 
A termina il dialogo 

.) figura vediamo come ogni periferica è 
bus IIC. SDA ed SCL sono connessi al positivo 

resistori di pull-up, quindi, 
il 5 libero, entrambe le linee sono 

mantenute a livello alto. 
Con condizione di START e STOP si intende il 

protocollo di inizio e quello di termine di un dialogo. 
Abbiamo una condizione di start se, mantenendo 

a 1 la linea SCL, si porta o livello basso la linea SDA. 
Abbiamo una condizione di stop se, al termine di 

un dialogo, quando la linea SCL è ad alto livello, la 
linea SDA è portata da basso ad alto livello. 

deve necessariamente essere di 8 bit. 
II numero di byte, invece, che puô transitare 

durante un dialogo, puà variare a discrezione del 
master. Ognuno di essi deve perà essere seguito da 
un bit di Acknowledge. 

II clock relativo a questo bit viene generato dal 
master che, contemporaneamente, rilascia la linea 
SDA (livello alto) per verificare se lo ACK viene 
prodotto dallo slave indirizzato. II chip slave, infatti, 
in corrispondenza dello impulso di clock relativo allo 
ACK, deve portare basso la linea SDA e tenerla cosi 
per tutta la durata dell'impulso stesso. 

II formato più comune di pacchetto dati trasferito 
durante un colloquio è costituito da una prima 
condizione di start seguita da 7 bit di indirizzo di 
slave, poi viene inviato un altro bit per dire alla 
periferica se si vuole leggere o scrivere (bit RAN). II 

SDA 

SCL 

start stop 

Vediamo ora come avviene il dialogo: poiché il 
passoggio del bit è sincronizzato con il clock e il bit 
viaggia su SDA l'informazione deve essere presente 
sulla linea SDA prima che il clock si porti a livello alto. 
In quel momento il dato è ritenuto volido. II dato 
successivo dovrà essere presente prima della nuova 
risalita del clock. Per tutta la durato del clock a livello 
alto, il dato non dovrà cambiare sulla SDA, cià è 
possibile solo quando SCL è basso. Ogni byte 
inviato sulla linea SDA, sia esso di dato o di indirizzo, 

passo successivo è la generazione del bit di ACK da 
parte dello slave, a questo punto è possibile lo 
scambio di 8 bit seguiti dal solito ACK, ripetuti anche 
N volte,fino all'invio, da parte del master, della 
condizione di stop. 

I s jsl.address IR/wl A I data IA) data IAIPI 

Avendo già den() delle condizioni di start e di 
stop, c'è da vedere come avviene l'indirizzamento. 
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Programmatore di EEprom seriali 

J 

:1 tale che il primo byte inviato 
sempre l'indirizzo della perife-

II ir e selezionare. Di questo byte i 
primi 7 bit sono lo slave address l'ottavo bit a zero 
dice che il master vuole scrivere il byte successivo 
nella periferica selezionata, mentre se esso è uno 
indica che il master si aspetta di ricevere dalla 
periferica dei dati. 

Lo slave address è generalmente composto do una 
parte fissa e do una programmabile. La porte fissa è 
di 3 o 4 bit, in funzione dei pin, sul chip, disponibili 
per la formazione dell° parte programmabile. Nel 
caso delle EEPROM seriali la parte fissa è 1 010, con 

• . i quindi indirizzare 
I ..I.. r. • 11 .11) stesso bus. Nel 

.'indirizzo slave è: 

1 0 1 0 A2 A, A, R/W 
1 1 0' 

Per la scrittura delle EEPROM, il master produce lo 
start, l'indirizzo slave con R/W = 0 poi c'è un bit di 
ACK da parte dello slave, quindi il master invia il byte 
puntatore all'indirizzo della cello di memoria in cui 
vuole scrivere, poi aspetta un altro ACK, infine il 
master invia il byte da scrivere, quindi un nuovo ACK 
e infine uno stop dal master. 

Per la lettura ci sono tre modalità do scegliere: 

Current Address Read 
Dopo lo start si dà lo address byte 

con R/W = 1, la memoria allora 
risponde con lo ACK e mette sulla 
SDA il byte indirizzato dal suo con-
atore inferno, il conta tore viene poi 

incrementato. II master non deve fare 
lo ACK e termina il trasferirnento con 
uno stop. 

Random Address Read 
Si fa un ciclo di scrittura fittizio 

per ( "Í-7_11riZZO -21 br:::V:J-
ne 

Merr(J'ir.:1 3- 31tr-7.1 rc 

del r-.-7.:F..+tr - i t-izzc; ‘t. 
tuto r-,erro(,a 
ollorc SD'- I Lys. 
II mc d2. ,,7; Fire Ar< e 
term sLtct,F. 

Sequential Read 
Si puà iniziare con uno dei metodi precedenti, 

in questo caso perà master fa lo ACK dei bytes 
ricevuti e la memoria continua a mandare i bytes 
in sequenza. 

Due parole, finalmente, sul programmatore che 
vi propongo: si nob subito che è alimentato, 
attraverso 4 diodi, dalla porta parallela stessa. La 

tk?Iblk 
cJ 11111.y, 

u) 
u) z ZZZZZ 
cc " °- aaaaa 

AL CONNETTORE DB25 

figura 2 -Disposizionecomponenti del progrommatore 
EEprom seriali. 
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Programmatore di EEprom seriali 

C._ e '7..n od i eziona le, quindi è collegata 
aLa linea di Strobe della Centronics. 

lirea SA. invoco bidirezionole, c'è quindi il 
irans ,rirovvede o smistare i suoi bit nel 

cre -'ano in ingresso da DO o se sono in 
10 di riconoscimento della porta 

Per divertirvi con le vostre prove vi propongo un 
programmino in TurboBasic e che potete anche 
scaricare direttamente dal sito di E. Flash 
www.elflash.com. Contattatemi attraverso la redo-
zione se avete bisogno di chiarimenti, oppure consul-
tote il sito: www.st.com. 

Alle prossimei   

M DL' T.sTlef 
r 717,-

« • 4:".: • LIMITA' 
di I -,--771ere 

' 
,t 

PROTEZIONI 
pre amplificatori e 
alimentatori, a 4 

sensori, con memoria di 
evento e ripristino 

manuale o automatico 

- 

•31I • ,J r 

distorsloi 
passant. .1 

ALIMENTATORI 
da 0,5 a 10Aeda 5 a 

50V, protetti 

RICEVITORI 
sintetizzati PLL in passi 
da 10kHz, strumenti di 

liven° e centro, 
frequenze da 40 a 

159,99MHz 

AINPLIFICATORI 
da 

lavoro 

CONVERTITORE 
di trasmissione 

sintetizzato PLL in passi 
da 10kHz, filtro 

automatico, ingresso 
IF., uscita 200mW 

FILTRI 
passa basso di trasmis-
sione da 30 a 250W con 
o senza SWR meter 

FILTRI 
per ricezione: P.Banda, 
P.Basso, P.Alto, Notch, 

con o senza 
preamplificatore 

Per tutte le caratteristiche non descritte contattateci al numero di telefono/fax 015/2538171 
dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30 Sabato escluso. 

1111111111111111111. 

CENTRO LABORATORIO HI-FI 
COMPONENTISTICA VALVOLARE 

AMERICANA NORME MIL 

KIT ORIGINALI ALTOPARLANTI 
ALTEÇ SERIE PROFESSIONALE 

E ACCESSORI 

Tel. 0584.963.419 - Fax 0584.324.128 
via Don Minzoni, 7 - 55049 VIAREGGIO (LU) 

: 111WIIT' St7fr4OL. 
• AffSii-1), 

prograrnatore integral° 
memoria perlmessaggi 

£ 250.000 2400 carted \ 

FAS ""r" di ROBBIA I MARIA PIA & C. 

Ltei
via Poscoll, 9 - 24038 Omobono (8G) 
.035/852815 2 fox 035/852769 
SODDISFATT/ 0 RIMBORSATI 
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CW Flash: il setaccio 

C9/ FLASH: 
IL SETACCIO 

Giuseppe TOSELLI, IW4AGE 

rï ji. 

elCre • >3e:eV fe 

Chi legge riviste di elettronica spesso si imbal.. 
in circuiti che hanno lo scopo di filtrare segnali 
audio frequenza, i quali rappresentano una infc...-
mazione di tipo digitale, come il segnale 0 , 
RTTY, FAX, PACKET ecc.: avrà anche notato cn 
gli viene propinata sempre la stessa minestra, p 
o meno riscaldata e variamente condita. Noi 
ELETTRONICA FLASH intendiamo so 
l'attenzione un circuito veramente 

allo scopo di dimostrare che con i•1 ic‘ 
sforzo è possibile elaborare qualcosc 1.1 • • .à, 
ma efficace rispetto a quanto altri prcr • 

Setaccio elettronico 
II CW FLASH consiste in uno 

pseudo filtro, che a mà di setaccio 
lascia transitare solo la nota utile, 
meglio ripete in uscita un tono che, 
essendo prodotto in loco, è total-
mente esente da rumore. II circuito 
implementato per raggiungere lo 
scopo ha le seg.iv'i 

1°) Larghezza di banda regolabile 
entro vasti limiti. Risposta con 

-e, 

fianchi estremamente ripidi. 
2°) Nessun rumore o note laterali che appesanti-

scono l'ascolto. 
3°) Ottima sensibilità, comunque regolabile. 
4°) Manipolazione del tono praticamente perfet-

ta, distorsione basso. 
5') Uscita sia sinusoidale che digitale, da inviare 

ad un ampli o ad un computer per essere 
decodificata. 

6°) Circuito didattico, puà suggerire altre appli-
cazioni, come telecomandi ecc.. 
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CW Flash: il setaccio 

Principio di funzionamento 
Stabilito quant° si spera di ottenere, vediamo la 

fattibilità circuitale; esistono circuiti integrati corn-
merciali che svolgono la funzione di tone decoder, 
come ad es. LM567, basati su di un PLL. Questi 
presentano l'inconveniente di essere sensibili sia al 
livello del segnale applicato in ingresso che a 
segnali armonici. 

Si è optato di rendere il segnale di ingresso in 
forma digitale livello 0-5V, quindi attraverso una 
elaborazione, determinare la durata del periodo T 
del segnale ed ottenere, conseguentemente, un 
impulso in uscita solo entro un pre determinato 
intervallo di T. 

Ora, nota la relazione Fo= 1/T, si discrimina 
una frequenza F, o meglio un preciso intervallo di 
frequenze. 

Entro questo intervallo si ha in uscita un livello 
logico alto (tensione = 5V) che controlla un 
oscillatore sinusoidale a circa 800Hz , questo è il 
segnale utile e privo di rumori indesiderati. 

Schema elettrico 
ConcidPricimn nrri 

27' . • 

Ji 

f 

• . f • ! - .7 

3 

3 Uicazione è determi .-

• I d.'  
= : :1B, con il compito c 

-isposta alle frequeni_L 
non utili; questo filtrc -Ti: )resenta una 
pendenza non elevatc j7; produrre 
risposte indesiderate - Is - •,.tro ad elevato 
'Q' tenderebbe ad alh. ,._r. is: • 

Il segnale prosegu - te IC1C, ed 
IC1 D, collegate in .“ ....ilizzare uno 
squadratore, (circuito 

= ta J 

I - .ni' le di Ir! 117:.._ • ›. 1 • '7̀  tj• 

di i  
re F. dl - 7'1 
R11 C.? 
Cl 0 e .211, pir 
della d 4.3 

C 
Vcc Fi 2 1;;,' , 
R14 R15, regolabili . 

-e:essario un intervallo di tempo T, dipenden-
costante RC, perché la tensione ai capi di 
C11 raggiunga la soglia di scatto dell' 
IC2B. 
a frequenza bossa .1 Ino continua-

l'uscita Q di IC2B, la soglia inferiore di 
o è regolabile da R15. 

AI le frequenze utili comprese entro l'intervallo T, 
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CVV Flash: il setaccio 

= 

te;, 
'=i ;;k5 

i 

'17. 1Lc— trie: 

t-;r71. 

, 

Cr2=22ri 
213,1 .1=4; 

4 

c17- r2..4• 

-! 3 

t(-1-11F 

sl,,fve 
re-4r CC ell ticr 

il reset pin 10 non è attivo, mentre il pin 9 
corrispondente all'ingresso D continua a caricare 
un livello logico 1 sul pin 13, rendendo l'uscita Q 
alta e attivando il tono di nota. 

Alle frequenze elevate, l'ingresso D non rag-

giunge la soglia alta (C10 non si carica a sufficien-
za) per cui Q torna a livello logico basso, ed il tono 
di nota si spegne. 

II segnale logico presente alla uscita Q control-
la un interruttore realizzato dal transistore TR3 che 
attiva a sua volta un oscillatore sinusoidale a circa 
800 Hz. 

Questo oscillatore è formato dal transistor TR4 
e relativi gruppi di sfasamento RC connessi alla 
base di TR4. 

II trimmer R19 regola la frequenza di uscita con 
una minima escursione intorno al valore di 800 Hz, 
per variare la frequenza in modo rilevante sarà 
necessario intervenire sui valori di C12, C13, C14. 

II trimmer R21 serve per regolare il livello 
audio da inviare ad un eventuale amplificatore 
di potenza. 

Si è scelto questo tipo di oscillatore perché 
presenta basso distorsione ed un comportamen-
to molto buono rispetto alla manipolazione del-
la nota. 

Gli usuali oscillatori, visti in altre pubblicazioni, 
si controllano interrompendo la tensione di ali-
mentazione, metodo che produce di solito rumore 
di manipolazione, o peggio asimmetrie nelle 
semionde all'avvio o all'arresto del tono. 

II punto J5 presenta in uscita il segnale di tono 
con il massimo livello ed è stato inserito per 
applicarvi uno squadratore supplementare. 

Questo puà rendersi utile per entrare in una 
porta di computer, es. la seriale, per essere 
decodificato. 

P•c • 
pone ' - ICI D 

" ,„7; LEE) •n 
• nc e."2:',.;V I:"; 7 

+9V 

GND 
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CVV Flash: il setaccio 

la presenza del tono in arriva dal ricevitore, sem-
plificando la sintonia del ricevitore stesso. 

Il contatto J3 serve come uscita digitale per 
programmi da computer che prevedono questo 
tipo di segnale, ossia impulso largo = linea, 
impulso stretto = punto. 

Possibili varianti 
Chi incontrasse difficoltà nel reperimento dei 

BS170 puà sostituirli con dei transistor BC550 
avendo la precauzione di inserire in serie ad ogni 
BASE un resistore da 6,8kQ, è pure consigliabile 
interfacciare le uscite verso le porte del computer 
con dei foto-accoppiatori. 

Taratura (senza strumenti) 
a) Collegare un LED su J2 come da articolo 
b) Collegare una resistenza da 10kQfra Vcc +5V 
e la base di TR3, il tono sarà sempre attivo. 

c) Collegare J4 con J1, regolare R24 a metà corsa 
ed R21 per un segnale sufficiente in ingresso. 

d) Regalare R14, R15 fino a fare accendere il LED 
su J2, ascoltando la nota e variando il tono con 
R19 si stabilisce la banda del filtro, attenzione a 
bande troppo strette, il vostro ricevitore potreb-
be non avere sufficiente stabilità facendo uscire 
la nota dalla banda del filtro. Si puà mettere in 
serie a R14/15 un potenziometro da 10kS2 sul 

pannello in modo da rendere la banda agevol-
mente variabile. 

Note finali 
Questo breve articolo è finalizzato o impieghi 

sperimentali e didattici, confesso una lieve punta 
polemica nei confronti di altre TESTATE ove poche 
sono le idee su circuiti diversi dal solito. II presente 
circuito è stato collegato ad un ricevitore a conver-
sione diretta pubblicato da Elettronica FLASH ove 
pure era presente il master di un piccolo amplifi-
catore BF utile al presente progetto. 
I risultati sono stati ottimi, si puà far precedere 

il decoder da un tradizionale filtro per CW. Si è 
ritenuto che il montaggio giustificasse un master 
non troppo miniaturizzato, per usare componenti 
eventualmente ricuperati. Essendo presenti due 
soli integrati non avrete problemi, tuttavia se avete 
difficoltà l'autore è disponibile per fattivi aiuti e 
chiarimenti tramite la Redazione. 

PS: essendo stato partorito da uno stato di 
delirio dell'autore, I 'unica nota bibliografica che 
consigliamo è la ICAN-6230 RCA, bandpass filter, 
anche se solo vagamente attinente, riferendosi la 
medesima al CD 4047. Per interfaccia verso RS232 
vedi Elettronica FLASH n°152 - Luglio/Agosto '96 
pag.95 

0 SURPLUS di Lo Presti Cnrrnelirin 
Y 

SURPLUS CIVILE E MILITARE - COMPONENTISTICA R.F. 
TELECOMUNICAZIONE - STRUMENTAZIONE 
via Piave, 21 - 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) 
tí. 7_74 7. 7 77: 

R.F. Power Amplifier ITT-Mackay mod. MSR-1020, 
lkWpep. Per apparati tipo MSR-8000 e MSR-8050 

NUOVO • £.1.700.000 I.V.A. incl. 
_  

. _ • 
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DOSIMETRO BEPET - HPH1 
E MANUALE DEL PKCG-1 04 

Paolo Boicelli & Walter De Sieno 

Note .1w,:rrz,fifcnic F;-.P.11:- 7.-12'.7. 
.17 tç 

Tempo fa, ho acquistato, anche perché incu-
riosito dalla provenienza, alcuni dosimetri ex 

URSS, fornitimi ad un prezzo ragionevole, dalla 
ditta MISELCO (Dott. L. Colombo - Via Roma 
87/6 - 35014 Fontaniva PD). Tra questi segnalo 
il model. .'ET - nPHiche è l'oggetto di queste 
note. 

Ovviamente le istruzioni sono in russo e lo sche-
ma assolutamente.assente. Dopo alcuni tentativi perà, 

l'oggettino si è mostrato diligente cd il rapporto 
prestazione prezzo mi ha indotto a considerarlo più 

che benevolmente. 
. Il dosimetro è in custodia di plastica nera, con 
vano pile posteriore, strumentino analogico con scala 

a tre settori (verde: 0÷60µR/h, gialla: 60+1201.112/h 
e rossa: 120÷250e/h adatto a radiazioni gamma. 
I comandi sono tre: deviatore a destra (SA2) per 

l'alimentazione, deviatore a sinistrr A in-
scrire l'audio e pulsante al centro ( per 

test batteria. Per quanto riguarda qu 1. i. • ono 
in numero di due ma non da usare me-

amente (i supporti sono in parallelc - =jie: 
per rendere più flessibile l'aliment, , par-

ticolare i modelli sono 4-x625U e 2x - • • , nbe 

da 6V. Ho risotto con morsettini esterni e quello che 
capita sotto mano. 

Per aprire lo strumento bastano le normali 

cautele facendo attenzione alla vite centrale (nel 
vano pile) bloccata in testa con resina, quindi 
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invisibile, e a non operare con eccessiva energia. 
Liberato dall' involucro, il dosimetro ha l' aspet-

to visibile in foto, in sostanza ben disposto e 
pulito anche se alcuni componenti non sono 
eccezionali. Pregevole è la possibilità di togliere 
il rivelatore R essendo inserito su clips e non 

saldato come in altri modelli. Ció facilita sosti-
tuzioni e confronti con altri tubi. 

Altro particolare da osservare è la capsula piezo 

che spesso non funziona perché non fa buon contatto 
(una cialda era dissaldata all'interno della capsula 

RI = 27Id2  
R2 = R3 = I MI-2 C5 = C6 = 22nF 
R4 = I Old.2  

R5 = I 51(S2 
R6 = 121(1-2 
R7 = R8 .1 
R9 = 4,7k12 JM3 = buzzer prezo 

RIO= 15k11 SB I = pulsante 
RI I = 4,71:12 SA I = deviatore audio 
R12 = _ deviatore ON/OFF 
R13 = 221:1 I = silicio 

R14 = 471:1 = silicio H.T. 

R15 = 33kç -3-4-5 = NPN 
R16 = 27Id. 
Cl = 47nF 

C2 = mF 
C3 = 

ri relatore 
oscillatore 

r „ tbt. w-

crYalclu 

.12ta ::c111:. 
i P;r.gwei ricavato dal mio 

esemplare. Avverto subito che osservando la lista 

dei componenti, qualcosa manca o forse è inesatto: 
era irraggiungibile a meno di non seviziare senza 

pietà lo strumento (funzionava e mi seccava met-
terlo KO). Sono eventualmente in attesa di un 
dosimetro da vivisezionare per completare ció che 
manca. In ogni caso il tutto è più che sufficiente 
per malaugurati interventi o auspicabili modifiche. 

A tal proposito, oltre ai fili per l'alimentazione 
esterna, visto le dimensioni delle batterie non pro-
prio comuni, la serie dei piolini sulla sinistra nu-
merati da 1 a 5 (dall'alto verso il basso), consente 

l'accesso alla base di VT I (No.5), alla massa (No.4), 

al +Vb (No.3), all'out del rivelatore cioè ai capi di 
R4 (No.2); il No.1 non è connesso. 

Inoltre, impulsi di conteggio possono essere ri-
cavati da VD5 ed R11. Cosa si vuole di più? 

Osservando lo schema, si nota il gruppo alimen-
tazione nel tubo pilotato da VT1 e VT2 montati in 
Darlinghton con diodo di recupero VD1 che forma 

róscillatore bloccato astabile (si noti la BE di VT1 
polarizzata direttamente). 11 primario di T, è pro-

babilmente costituito dalle prese 1,2,3,4 mentie il 
secondario (5,6,7,8,9) fornisce, tramite R2 ed R3, 



quanto non comnletatn 

valori misurati. 

Geiger russi 

IAj 

I 
2$ II  $iu -In 

kl 
1 

... 

ZTA....11e7 11 7i e 
I t'.""f': 

vato ai capi di R4 ed inviato po 
è?) che probabilmente funziona da i--r - r le, 

oltre che da pilota della cicalin n.. a 
VT4). L'integrato in questione, è pin 

e si trova sotto la capsula piezo. II devi.9tnre 
SA1, consente, come detto, di 
conteggio audio (varia la tensione 1Ft:-7,L 

dell' IC da un valore basso per suc 

a circa +Vb per suono bloccato). 
Gli impulsi, vengono poi preleval -

pin 8 tramite VD5, integrati, ed applicati a VT5 
che a sua volta comanda di emitter lo stru-
mento S. 

L' assorbimento è modesto, circa 600µAmassimi. 
Termino queste brevi note, chiedendo venia per 

ed quQurando a tutti bassi 

Nota 

Dato che le misure sono espresse in µR/h credo 
opportuno segnalare: il Roentgen (R) è l'unità di 

taL.ra, non SI, della dose di esposizione e vale 
:. per Radiazioni X e gamma. La close di 

7; ,sizione, è la quantita di carica che si ha in 
I 5 : di aria secca quando è colpita dalle radia-

IL. 

i7, particolare: 
?. la dose che fornisce in di aria secca 

ondizioni standard (0 .77 760mm Hg) 
3.1 o3 Connie inni rtinn --itlenti (6.77.104 

I :.a f-,_:,taalmente l'unita 
: 

quit. • 

.= C/kg 

'/kg•S 
.—.t ,ione, non S.I.) 

a cura di Walter De Sieno 

Ho resistito moite volte aile fiere davanti a questi 
"giocattolini" cosi importanti per la salvaguardia 

della salute dell'uomo (dai danni che l'uomo stesso 
si arreca...). 

11-1-1-11.Wiefi 
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Élie. r r..til 1j HL.? 

1. dert 

.1 - PÇ.? H-;ca- s pz:H- , 
a H: • 

ccen mrH11.1..F-

ti  i-
i na;..,..tEC.'..1071ri e.:11:71a. 

jg ifdia 

ipt2 4 elt.r.D.,siY.i 

(n.;„1 :7•2 I cru': 

Precisione: ±60% della lettura sotto 1 1/(sec•cmz); 
±40% della lettura sopra 1 1/(sec•cm2) 

Tempo di risposta: 18 secondi con S3 nella po-
sizione superiore; 180 secondi con S3 nella posi-
zione inferiore. 

3. Attività della sostanza radioattiva per 
l'elernento Cesio-137 (Cs137) 

Portata: 2.000 - 2.000.000 Beckerel/kg corri-

spondenti a 5.4.10 -8 - 5.4.10-5 Curie/kg. 
Precisione: +50.-20% della lettura sotto 20.000 

-1- 4]?;) della lettura sopra 20.000 

Tempo di risposta: 40 secoHr.1 con S3 nella po-

sizione superiore; 400 secondi on S3 nella posi-

J • 

delle radiazioni rilevate: 
MeV 

/fe - 1.25 MeV 
Twirlip-7 01. tura: meno di 10 secondi. 

e' eratività continua: più di 12 ore. 
.rmittente segnala la fine del ciclo 

2.1 inif, 

I a.'f,..rme per le radiazioni gamma: 10 - 
ler-1 valori selezionabili). 

ale 
acceso/spento (acceso nella po-

e): 

,11,:cviïHz.17, -tiodalità(superiore: lettura con suono 
f inferiore: lettura ciclica continua); 

portata (superiore x0.01 inferiore 

pa -j ile a cristalli liquidi a 4 cifre. 
Indicazione di batteria scarica tramite la lettera 

"V" appare nel display sulla destra quando la ten-
sione scende sotto i 6V. 

Indicazione di valore fuori campo è rappresentato 
sulla sinistra del display dal simbolo 

Pannello posteriore 

Il dosimetro presenta uno scomparto per la batteria 
(3), uno sponellino/filtro (4), una fila di 8 dipswitch 
(S4) radioattività. Lo sportellino filtro è usato quando 

vengono misurati i raggi gamma e deve essere rimosso 
negli altri modi di misurazione. Per mezzo delle se-
lezioni impostabili con S4 è possibile: 

- commuta.re tre modi di funzionamento 
- selezionare la soglia di allarme; 

‘11.. log9eN 

leraere 
edeie 
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- connettere un sensore esterno di radioattività in-

vece dei due interni. 

Installazione 
Attenzione! Quando lo sportellino/filtro è rimos-

so non danneggiare il film trasparente che ricopre 
i sensori infatti questi ultimi sono percorsi da un 

alto voltaggio (circa 400V). 
Impostare gli switch di S4, che sono localizzati 

sotto lo sportellino/filtro, in questo modo: 

Dopo aver settato S4 chiudere lo sportellino filtro. 
Per testare le capacità di lavoro spostare S2 e S3 

nella posizione superiore quindi accendere lo 
= misura la radia-

n•. -_— 
- - I rumento pr un 

17 .. .r ndicazione a fine 

3 mero di 4 =7.i:r 

d • .-

mt i. Ilire 
Questo stato . 114 e;ci.r:di poi 

il ciclo di mist-t ei7.1 
Spegnere lo 
Selezionare . I -oondo 

la tavola rip :. 

Per testare il '. ipareATZ' e S3 
nella posiziori, P.11,Imento. 

- Per i prossirr : dility nuerà 
a mostrare tit , ' o rag-

giungerà vak7r to con 
S4 lo strumento produrrà un tono continuo di 
allarme ad indicazione che la soglia di allarme 

è stata superata. Comunque ' ntinue-
rà fino alla fine del ciclo cf. l'ilE allarme 

continuerà a suonare fino a LI della 
soglia è superato per la seconda volta oppure fino 

alla fine del cic • , 1...i , 

Questo complet 

Operazioni 
Misura de& re; 

Rimuovere 
switch di S4 .o.•_F•• 

r  

Chiudere lo sportellino/filtro e spostare S2 e S3 
nella posizione superiore. Accendere lo strumento 

con Si (verso l'alto). Dopo circa 28 secondi lo 

strumento produrrà un tono audio intermittente ad 
indicazione della fine del ciclo di misura e sul 

display apparirà un numero di 4 cifre. il numero 
mostrato rappresenta il valore delle radiazioni gam-

ma espresso in 1.t.R/h. 
Per incrementare la precisione della lettura spo-

tare S3 nella posizione inferiore lascianclo tutto il 
resto come era già impostato. Il tempo di lettura 
. umenterà a 280 secondi in questo modo il valore 
ella misura dovrà essere diviso per 10 al fine di 

ottenere un valore in µR/h. 

Misura 

Rimu, 
switch di 

11•11 

posizione 
di questi 
4 switches 
è arbitraria 

gli 
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ªvgwar 

ri ' 
!olio L_ - 

182 uFtjh 

r, pm 
I •_ xo,••• 

*to »ff. 9 I 1.411-1•'.....t-E 

I _ 
Vel 

me» 

1:3EYM 

' Saueuern 114. f II 
1 

kita A. si 

  cee 

Rimontare lo sportellino/filtro e spo: 
interruttori S2 e S3 nella posizione su»t•!. • 
Posizionare il dosimetro alla distanza 1 
120mm dalla superficie da misurare, 

inserire il contenitore plastico del - 
fra lo strumento e la superficie da m 

I  ` 1 2i :I 

t. E J. , 
*•:' _';: 

Aye— ••••/= I. ._••• 'A.: . 11 
l• • 1.1__ 

I; - / u  

s. lo strumen . 

periore. Dor.r 171 lF•O' I 
101 ' 

_ '71;5e...7'11U1 ar-_-
radioattiva 

:rte della la 

r. superiore 
VI .3. inferiore 

RI = prima lettura (con sportellino/filtro) 

R2 = seconda lettura. 
Per valori inferiori a 101/(sec•cm2) un • 

precisione di lettura puè essere ottenuta I. 

misura viene eseguita con S3 nella posiz -• 
bassa. In questo caso, la misurazione nece• ,-.'à 
di circa 180 secondi ed il fattore K nella 

mula soprariportata deve essere variato in 0.— . 

Misura specifica dell'attività di sostanze 
radioattive 

Rimuovere lo sportellino/filtro e impostare gli 
switch di S4 in questo modo: 

la posizione 
di questi 
4 switches 
è arbitraria 

• II» . :Y..... 7 lj 
_ 

• 1P' ' II.:t - 

; !,1111. 

a r '1 la - 

• - .• ; - -e 

il valore fin, - die: 5 
valori. Svu( :d 
asciugarlo, c .11. • 1 AI Ea 

esaminare t I:. •!»_ l.r i. : 

livello e 17.,Lgtr - . la 

specific i .t.-,t• la 
esaminai 

A ' 

d 

:167: • re..Til.0 
K gt.": rrit.Jia pref.27.F.:_rhç 

at_ ..1.tp11 ._;;;Al re per 

2.7•10 -". 

Novembre 1998 eteef 

- Alm 

r • 



Geiger russi 

PROBLEM! 

Inconveniente probabile causa rimedio 

1. Nessuna indicazione sul display oppure il 
valore appare ma per un attimo 

/. Quando viene misurata la quantità di 
radiazione residua appare il simbolo 
di fuori portata (-:-) sul display 

3. Nessun tono audio nel controllo ciclico 

4. Uno o più cifre mancano sul display 

batteria completamente 
scarica 

sensore(i) difettoso(i) sostituire i(1) sensori(e) 

sostituire la batteria 

capsula difettosa sostituire la capsula 

- LCD difettoso 
- IC contatore difettoso 

- sostituirc LCD 
- sotituire IC difettoso 

soglia 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 

soglia 
1.112/h 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1.000 
1.100 
1.200 
1.300 
1.400 
1.500 
1.600 

posizione 
S3 

GLU 
GIÙ 
GIÙ 
GIÙ 
GIÙ 
Gai 
GIÙ 
GIÙ 
GIÙ 
GIÙ 
GIÙ 
GIÙ 
GIÙ 
GIÙ 
GIÙ 
GIÙ 

posizione 
S3 

posizione S4 
100 200 400 800 

1 
O 

o 

o 

O 
o 
o 
o 

O 

I 00 20U 4UU t5UU 

o 
o 
o 
O 

I o 

Se avviene una lettura fuori campo il display 
mostra: 0123, spostare S3 nella posizione superiore 

e ripetere la misura. 

Impostazione delle soglie di allarme 

Rimuovere lo sportellino/filtro e impostare i 4 

switch superiori di S4 in questo modo: 

100 

3 4 switch inferiori 
1 • abbiamo necessità 

•• !•-.!!•iamo ricavare dalla tavola a 

eteziorrcu-e nuira posizione bassa (controllo 
ciclico) e accendi lo strumento. Quando la quantità 

di radiazione gamma supera il valore impostato un 
tono continuo sarà emesso dallo strumento. 

DIIIIDDOOGGIMIDBOCIDDIIIIDODOCIDD: 

DIVENTA ANCHE TU 
SOSTE-NITORE Dl 

ELETTMNICA 

ABBONATI! 

tiErrtreA Novembre 1998 71 



•,"• 

‘ • ,•-...-....ra- ii:- -a. .,t..- ..e .-1 
, ......... 

.,:-- 02185 
174..r.f.q-...11.77i fge. ..04,- .' -_t—e.. e. -..:-..v..r.e.,,,i.., „ ..‘ .. , ..1.77 17 .. . . 

I ; dis‘t, .-.. • ... . t • • . ..,,. • .. , ...  
a I. ti e it-. ..t^ * '  ' •Id ' .à.1-;77-Ce;  

en" »P'reUee - •,--., .•.2 1• •• 
...a to... 
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SOLO AGLI 0114 
OGNI 

17!Ce4eleA811E 
' • \e .??4, " a batteria auto 

1TJresi nel pre ''z°\ 

r 90.000 '\43 
FIERA DI OAR! 24-25 OTT RE 1998 

Per saperne di più, telefona alla LED ELETTRONICA 

INBIP  

LASER 541W 
2 MOTOR! 
e 

£150.000 
FAST [ di MARIA PIA & C. 

via Pascoli, 9 - 24038 Omobono (BG) 

tel.035/852815 - fox 035/852769 
SODDISFATT1 0 RIMOORSATI 

Apparire nellagrande vetrina 
di Elettronica FLASH 

CONVIENE! 
Questo spazio costa solo 

70.000 lire (i.v.a. esclusa) 

Per in formazioni: 
Soc. Editoriale Felsinea S.r.L. 

vio Giovanni Fattori n°3 
40133 Bologna 

tel. 051/382.972 - 382.757 
fax. 051/380.835 

corrispondenza 
38279 

*Ptelettronica* 
di Puletti Luigi 

2001 0 CORNAREDO 

tel./fax 02-93561385 
cell. 0336-341187 
• Ricetrasmittenti 
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AU/0 II 
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Today Radio 

dAL TEAM ARI RAdio Club «A. Riqiii» 
CAsAlu Ii 1 NO BO 

TODAY RADIO 

INVITO AL QRP 
a cura di IK4HLP, Luciano Merighi 

Dopo aver invitato al CW i nuovi licenziati OM (vedi 
"Elettronica Flash" ottobre e novembre 1994), mi ac-
cingo ora a far conoscere, ai Letton i di questa rivista, 
esperienze, soddisfazioni e, diciamolo pure, emozioni 
derivanti dall'impiego, in campo radiantistico, delle 
piccolissime potenze in CW. 

Nel luglio del 1993 mio fratello IK4GND, costrui un 
• Lola trasmettitore per CW, in 20 metri, la cui potenza 

1.occhettone di uscita risultava di circa 1W e che 
'.-inammo, per la ricezione, ad un RTX Kenwood 

T!. 40S impiegando un "commutatore automatic° 
o ico", per passare dalla ricezione alla trasni... 

'antenna era un semplice dipolo teso tra dL1.F : 'b.': • 
q..:•:.:r i i.iu1. .:!!r- ...!I 

reà 
-50 MHz, 

ricerca di qualche chiamata e, al momento che 
▪ ine più opportuno, con grande trepidazione, rispo-
▪ .il "CO" di HA5AJ, Zoltan di Budapest, battendo: 

!e IK4GND/QRP". 
La risposta non si fece attendere: " IK4GND/QR7 
',5AJ HA5AJ KN".... 
Era, in assoluto, il sua 

rellantemente a termine 
✓ on RST: 549! 

Non era stato inventato nulla di nuovo, sia 
riaro. 

--21•2Pri.J 

CF  r I qr .1F111 .2 

r.e 
Fr. 

✓i -ir 'H " HA] Ay, rice-
r t:- _ 

; ,11*::(1 

I. T7. 
• hi 

1-.4 .- in.I •.•1 L 

primo OSO in QRP por 20: 
dopo aver  incassatc 

()Ile ore 02:10 
- college-

..1?,1Maine! 

. ./2. 7.. un bel 

numero di QSL di 
E sicc( 

assemblat. ! 
per i 40 m. d•; I.i io i.il .rvc un 
provenien;_:: 

7- 1 1Y:1411' • 1' trOCCIC: Cr: 

cri 
n7E-• drIc di 

" ; 

Ed anche con quest:: 1.7rin-Onei 
sulla pazienza, in ambitc 

SCO to.C.; 
ver - zist, ncle 

• e7"- -:.L-1  

',ill; mi 47..,n7 ilk, .7.: 

Jr-, or j 11 r 
I "." Jr. cr. 3 -41,111J 

c 7 L , • ' 11, ,L" 

imizr)su 
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220 

j(.11e111U eiettrico del trasmettitore CW QRP 
(vedi E.F. marzo '94). +12V 

fini per contagiare anche IK4NPC, Daniela, che si mise di 
buzzo buono a progettare di sana pianta e a costruire un 
RTX per i 20 metri, CW, di circa 2 Watt, completo di "keyeril 
elettronico, con il quale ha conseguito OTTIMI risultati. 

In seguito si procuró un "kit" USA (*) per assemblare 
un ricetrasmettitore per i 20 metri, sempre in CW, con 
circa 2 W in uscita. 

Un apparecchietto che, a montaggio ultimato, è 
tutto da vedere ed ammirare per l'indovinata e funzio-
nale disposizione dei comandi e per l'elegante finitura 
curato fin nei minimi particolari. 

(1 Per coloro che fossero interessati al kit, eccovi l'indirizzo: 
Dave Benson, NN1G, 80 Fast Robbins ave., Newington CT 
06111 - Tel. 860-667-3536 - E-mail: bensondj.aol.com 

Vista del circuito stampato del Tx QRP, del contenitore e 
dell'insieme già montato (vedi E.F. marzo '94). 

Pure Daniela ha ottenuto ottimi risultati e grande 
soddisfazione con interessanti collegamenti, utilizzan-
do il suo triplo dipolo a "V" invertita. 

Mio fratello, ricevuto in dono da IK4NPC lo stesso 
kit, ha messo insieme questo efficientissimo e sensibilis-
simo RTX, eccezionale per la selettività e per l'assenza 
di "rumore". 

Mi sono diver-tito ad operare con questo piccolo 
apparecchio effettuando molti QS0 sia con OM del 
Vecchio Continente che del Nuovo.... 

Anche IK4RQE, Marco (anche lui da noi "contagia-
to"), dopo aveno visto e sentito in funzione, si è 
procuraio il medesimo kit ed ha pazientemente costru-
ito il ricetrasmettitore di cui sopra. 

II suo primo QS0 è tufo da raccontare poich, l'ha 
effettuato praticamente con l'apparecchietto non ancora 
inscatolato, in fase di taratura e con i van i comandi 
"sparpagliati" sul tavohno, assieme all'altoparlante, alla 
batteria 12 V ed avendo inserito ad un bocchettone 
"volante" il cavo di alimentazione della sua 3 elementi 
TH3JRS... 

Ebbene, eclatantesorpresa: un 0Mgiapponese,JF1HOH, 
risponde all sua prima chiamata generale in QRP e gli 
comunica che lo sta ricevendo con un RST di 5991! 

Completato II montaggio e la taratura (ha inserito 
anche un keyer erettronico di ridottissime dimensioni), 
otterrà grandi soddisfazioni. 

Ecco alcuni interessanti nominativi di OM, fra i tanti già 
collegati, registrati su) suo log: JA1JQY (549), HL5OCG 
(539), TK/S53R/P (599), GBOSRF (599), UN7TS (589), 
4X500X/SK (599), ER1EA (589), Z3OSVP (599). 
E sabot°, 12 settembre u.s.. ha portato brillante-

mente a termine un OSO con una stazione delle 
Filippine, DX1I-18.... in pieno "pile-up" Op e senza 
l'ausilio del "bimbo". 
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AL PUNTO "A" DEL TX 

AL RICEVITORE 

D1 

„ e 00,3 avvolte su toroide 
e • 

— eIiI1 

pliestere) 

imutatore ricezione trasmissione. 
r r34 ssione/ricezione da applicare al 

7. . o. II dispositivo va collocato 
amo arruscita del Tx, con collegamenti cortissimi. 

inciedibile, ma vero. Ritengo che sia, soprattutto, 

questione di "manico", vero Marco?... 
7 .1r 1- L7t:.2 ' -Dddisfacenti risultati sonostati 

crecchio da noi assemblato e 
=c.iui r n I mpleto di tutti i componenti 

.1. I. ••.' Iltoparlante), da un OM 

F 

:t e cherna elettrico, manuale di 
e ri 

zilnro:fulhfila mii -ripe.e17. "? pr:Rinqrric -

' 
rub. 

che 

f7 b prts'ranp 
Oh 1.3i ,5truJife 

Nell'intento di suscitare l'interesse dei molti 
lettori di questa rivista e, soprattutto, di promue-

2? nzt-k:-.7) 
;I:A TY, "eic. 

ttN-Pr; r-r1 ¡etc,-
pf.:rtrefie r.: ,rj,z 

di Radioamatore 
CisonoanchealtreSezioniARI dell'Emilia Romagna, 

oltre ala nostra, che forma il corso di preparazione 
all'esame per la Patente di Radioamatore. 

Dato re numerose richieste di informazioni che ci 
pervengono (c "H-1- E: " 

numen i telefoLe..1 r-. • z ;.; 

SPRAT 
THE JOURNAL OF /HE G-QRP CLUB 

DEVOTED•TO•LOW•POWER.COMMUNICATION 
ISSUE NR. 94 G-ORP CLUB SPRING 19-irt  

The ELBC-40 Transceiver 
A Keyer Controlled- DOS QRP CW Transceiver by DJ3KK 

ELBC-40 TRANSCEIVER - PEGLEG GRIPPER - CLASSIC Z MATCH 
GREMLINMATE RECEIVER • BANDBREAKER SUPERHET RECEIVER 
NOTES ON THE PW SPRAT - MINI KEY TX -SUNSET TRANSCEIVER 

80/40 VALVE TX - IMPROVED MINI ATU - COMMON DIODES AS VARICAPS 
TOPBAND QRP ANTENNAS/ANECDOTESIAWARDS - QRP INTERNET SITES 

COMMUNICATIONS & CONTESTS - NOVICE NEWS • SSS COLUMN 
MEMBERS NEWS • FOUR DAYS IN MAY 

HAVE YOU PAID YOUR CLUB SUBSCRIPTION 7 
IF NOT - THIS COULD BE YOUR LAST SPRAT! 

SPRAT è la rivista del gruppo inglese "G QRP CLUB". La 
puvbblicazione edita dal Rev. George Dobbs, G3RJV, è 
trimestrale e unica nelk sua genere. 
L'abbonomento per i paesi europei peril 1998 ècostoto 

• 
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ARI Bologna: via della Selva Pescarola 26 - 
Bologna 

Corso: da gennaio a fine maggio (data esame), 
il lunedi ed il mercoled1 sera; per informazioni 

di: 27 1 ;: • 

- I 

MI1Wkir'à 
eeerbif 
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.121 Lat-pi. "1 - Carp .1 
infL-rmazioni, 

serr.ec-.. di r;trr.... 5iri ..-.;re 21-21 

RI Crecl.-.21.1i11,•i,:.', • îi 
IL L!J1JL- 

Corso roverrt.:qe • orno 
2). fin° aa dalu d orciir., fiic 
ai..rano), il 1,.;nedi e•2•2 I •,.;.iic :ed! sar dalle 21 .30. 

FerI r'n.r.17,..7.n1 tel '',75T ...I- 1 E'f:Y.'?• r' di e 
d-111:t 21 2Pi e 23 e I.j dcmeriici n-ntina 

df.-..11. 10 2ineali orar, in I. one 
una pC,V.Ide il VS. 

C.-f5.1`i.,• 

irimi 

Corse. dc rn-_-7.7...o a rric 
r. vererdl ['rim° 
Mont,nor'. 

RI 1-errarcL Alfor. 7 -1-rvra-a 
çe serata di ritrovo: venerdi 

dalle 21 7 4 • 

ARI Lagosanto: p.zza 1° Maggio 1 - 
Lagosanto 

Corso: da gennaio fino agli esami; per info rmazioni, 
serata di ritrovo il venerdl sera dalle 21 alle 23. 

ARI Modena: via del Tirassegno 40 c/o 
META SpA - Circolo Dip. ex AMCM - Modena 

Corso: da dicembre a maggio, il lunedi ed il giovedi 
sera; per informazioni, serata di ritrovo: venerdi sera 
ore 21-23, te1.059-311641; oppure telefonare a I4MES, 
Egeo Malpighi 059-225976, 0347-4217651; I4BBC, 
Antonio Basile 059-335083. 

ARI Ravenna: via G. Marconi 6 - Ravenna 
Corso: da met... gennaio a fine maggio (data 

esami); lunedl, mercoledi e giovedi sera ore 21-23. 
Per informazioni, serata di ritrovo il venerdi sera dalle 

21 alle 23; tel. 0544-401409. 

ARI Reggio Emilia: via F.Ili Manfredi 12 - 
Reggio Emilia 

Corso: da dicembre a maggio (data esami), il lunedi 
ed il giovedi sera; per informazioni, serata di ritrovo 
mercoledi sera dalle 21 alle 24; tel. 0522-922122. 

Contatto 
Se ovate domande . In re da fare, ecco come 

contattarci: 
Potete collegarvi alla & Elettronica 

Flash", ottiva solo lo notte dalle 00:00 alle 09:00 al 
numero telefonico: 051-6130888. 

- posta: ARI "A.Righi" - Casella Postale 48 - 40033 
Casalecchio di Reno; 
- E-mail: assradit@iperbole.bologna.it 
- telefono: 051-61 30888 (con segreteria telefonica) 

II nostro sito su Inte -ml 

oppure: 
http://www 1- .7"41., 14' 

(un "reflector" messoci .3 7.2 1 

Se non patate collegarvi e volete sapere il contenuto 
della BBS, mandateci un dischetto di qualsiasi formato 
(purchS formatiato MS-DOS) con una busto imbottita 
preaffrancata e vi spediremo "allfiles.txt", l'elenco del 
contenuto della nostra banca dati. 

Se non voleta spedire il dischetto, mandateci Lit. 5.000 
(anche in francobolli) come contributo spese e vi spediremo il 
dischetto (ricordatevi di indicaresempre il formato desiderata). 

Stessa procedura se voleta "eltest", un test con 90 
domande (e relative risposte) per valutare il vostro grado 
di preparazione in vista dell'esame per la patente. 

Nella banca dati sono contenuti molti programmi 
(shareware o freewore), di utilit... per radioamatori 
quali log, programmi per CW, RTTY, Packet, meteo, 
satelliti, antenne, FAX, ecc. 

73 de IK4BWC, Franco - ARI "A.Righi" team. 

DATA UTC 11 1 -1.!AJT MODO BANDE SWL 

4-6 

5-6 
5-6 

12-13 

12-13 
19-20 
27 

22:00/16:00 

16:00/16:00 
18:00/18:00 

00:00/24:00 
13:00/13:00 

14:00/14:00 

00:00/23:59 

ARRL 160m. 

EA DX 
• Tops Activity Contest 

ARRL 10m. 
Contest Italiano 40-80m. 

Croatian CW 
RAC Canadian Winter 

* comprende anti L modi delta SSB. AM, FM ecc. 

CW 
CW 

CW 
CW, SSB 

CW, SSB, RTTY 

CW 
CW, SSB* 

160 m. 

10-80 m. 
80 m. 
10 m. 

40-80 m. 
10-160 m. 
2(!)-160 m. 

No 
Si 

No 
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Come variare la tensione di rete con mel 
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9 

_- orne variare ia tensione ai rete con metoao cdsciiingo 

220V/24V/1,5A la II di Ti sarà in funzione del 
rapporto di trasformazione dello stesso per-aid) calco-
hamo prima detto support° con lo formula: 

220V 

24V 

ara diremo che: 

= 9,16 

- 
11. —   - 0,16A 

• è a c..<,-, rrer t,,22 hs il conduttore 
bene; oltrepas-

3anic Jssto v010re di ,: Cliã sin ifica tiva lo stesso 
LC anciare -onsigliabile che il 

rnt:r r.v.Dn ipoti.7.:\ di corrente. 
0 7= (] 'aria del trasfor-

me T detc,lirne-hr andando a 

• cdlco. ,-1.7-• Hel 
La corrente del primario di questo trasformatore 

deve essere almeno di 0,16A percia ne sceglieremo 
uno fra quelli in vostro possesso che avrà queste 
caratteristiche, per esempio un trasformatore con le 
seguenti caratteristiche: 

I 

INGRESS° 
PETE 
AC 

figura 3 

Prim. 220V sec. 30V/1,2A. 

Rifacendo i conti avremo: 

220V 
Rapp. —   — 7,3 

30V 

1,2A 
12. primaria —   — 0,16A 

7,3 

Come dismostrato la corrente del primario 
cH 2 ay- dc: primai:u 
Tl. Ora vediamo inserito nel circuito il reostato 
P1 ai capi del secondario T2, tale oggetto serve 
a variare la tensione. Applicato al secondario 
di T2 troviamo il cursore di P1 che ha, corne 
r variare la tensione, 

U7.•F 

LT1 
  + 

OUTPUT 
12VflA 

0 - 

1...L.1.112 I 



Come variare la tensione di rete con metodo casalingo 

vota da T3 e invicta appunto a T2. Per P1 
rre una potenza di una trentina di watt. 

Rimane ora T3, normale trasformatore con ten-
sione secondaria qualunque perá con corrente 
almeno da 1 /1,2 o 1,5A. 
A questo punto mi sembra inutile andare 

avanti; si capisce al volo che applicando la rete 
all'ingresso del variatore, agenda su Pl, otter-
remo in uscita una VAc variabile da 0 a 220V. 

La scelta di parre il potenziometro su di un 
secondario, per poi "risolire" in tensione, è 
dettato sia da motivi tecnici che di sicurezza. 
Ovviamente, il potenziometro dovrà sopportare 
una corrente maggiore. 
Con questo concludo sperando che questa 

piccolo idea posse aiutare qualcuno ogni 
qualvolta avrà bisogno, anche per altri usi di 
una tensione di rete variabile. 

La figure 4 mostra il layout inferno del 
variatore. 

Buon lavoro e a presto   

•••• • • • • • • •• • • • • • • • • • OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Oh al, al, e • • • 

— I I 
2 - - 

Vii :J :a I 

. >=. 1 :1J , u - 

pur I (Jr II ro LUI ."1! 

I 

CCI 
._._• 

e:  

. .‘•)„, - -• 11 in i• lo' 
11 IIIE 

L— • ",y-

1 1 1 s1 . fe1 1 ...I_I_J _1_1,1i., • !1 J,4I_7 
I 

— I 

]-al (..1 r .11 
re 4.-4 preev‘ 

televisioni . n Telemontecorlo. 
COSA APETT il . , .r' f n-mozioni telefono o: 

NEW UNE snc - - 345 - Tel. (0337)612662 
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Fotorepoter... o quasi 

àfli\ 

NMI IMP NMI 

fazione 

mama.. 

, 
implureur 

rnivri 
5I6 5IIS 

... O QUASI 

Come di consueto, ecco a voi una piccola carellata delle Mostre-Mercato che si svolgono 
periodicamente in giro per l'italia. 

FORLI' - Tutto OK oserei 
dire. Non c'è proprio nulla 

-_:•‘-x7 

v. 1r iii7.,pp 

n 1..a cF rsr 
t-ESC, Ultu 

.5;-.7•pr...•`;:LTC1.1,•`. 

c'ue -/Cter S'IM 

la semipausa del pasto (poiché 
mi place scattare personalmen-

te le foto, è solo in quel mo-

mento che ritengo possibile 

allontanarmi dal mio stand). 

Gli ampi ed eleganti padiglio-

ni fieristici accolgono pubbli-

co ed espositori. Fra i tanti del 

r r _ 

3urr p.FF la 

tai 

e le re ,pa..rte. :11(.7,1 r 
r(-,..i tint 

lrilt 1.;'.1.1 

1!..11•71. 1..-.n,112.f." Re 

segnale quale test, constatare 

un calo nell'interesse 

74diantistico ed uno crescente 

irrll'informatica. Meditiamoci. 

GONZAGA - Pur rilevando 
cora una certa deficienza 

Ë-ganizzativa, per tradizione 

:"1 pubbiico e gli espositori 

sempre numerosi se 

a si vuole confrontare aile al-
;. Ora, per puro campanili-

mrbio, il nostro stand, punto di 

,71.rovo per i nostri collabora-

tori e di un sempre folto pub-
blico, di simpatizzanti e con 

mille domande e suggerimenti 

per la testa.   
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Apparecchio modello SEG 15 D 

Deutschland Deutschland 
Sende - Enmfangsgerat 

SEC - D 
01 

APPATicuCHIO 
MODELLO 
SEG 15 D 

William They 

Cari Letton i non allarmatevi, questo titolo non è un rigurgito di nostalgia per il 

passato Terzo Reich e dello "zio" Adolfo, ma un giusto riconoscimento a una 

apparecchiatura Radio degna di ogni rispetto per le sue prestazioni cd il suo costo 

contenuto. 

Questa è una radio, costruita in un passato 
mo lto rnt nplla flprmnnin dpll'pct nni?) 

dalla 
Berlin( - ".J 

della En •.. :rti 
del pat _ i . 

vietichr ;•_ .1 :11 
tutto: dal frullino per le uova ai 
radar e alla tecnologia spaziale). 
Dopo il crollo del muro e lo 

scioglimento della Repubblica di 
Pankow, la riunificazione della 

Germania ha imposto nuove leggi 
di mercato, con la conseguente 
ristrutturazione di tutte quelle ditte 
che operavano in base ai cosiddet-
ti "Piani Quinquennali", per ade-
guarle alle nuove leggi della "con-
correnza" e del "profitto". 

r 

_t-

Comunque, se a qualcuno interessa, la VEB 
nrIra e si chiama "MED"; dispone di un 

F - interno denominato: Y55CL, mentre 
• ni `r _.:p o nominativo era: DM4EL. Chiudia-

, z. te note di colore e -vediamo di spie-

- = 1 SEG 15 D. 

SEG 15. Frontale con comandi. 
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Apparecchio modello SEG 15 D 

41.1•LInifster 

Jiff kIIt ye» 
ih,r Omani 

f 
p. 

Tr:gender 
Ii ISM Item.« 

Mk*: 
.111- Filly-
7/77e^ 
.a 

inkrir 

-404- -SI 

-1-e_k 1 
Sisó• taming-
mtrisiIrst 

Schema a blocchi del trasmettitore. 

if f111111* 

le »reeve 
unman' 

re. 

r7te 
JI FIN: 

Irtriontlletsr 

L'apparato in questione è un RTx All Mode 
della stessa famiglia del SEG 100 di cui è il 
fratello minore. Contrariamente al 100, il 15 non 

è un apparato prettamente militare, ma è nato da 
una precisa richiesta del Zivilverteidigung e del 

Ministerium fur Nationale Verteidigung (penso si 

tratti della loro Protezione Civile e Milizia Ter-
ritoriale), e lo dimostra anche il fatto che, mentre 
il 100 è verniciato in blu oppure in verde oliva 
a seconda degli impieghi, il 15 è di due bellissime 
tonalità di grigio. La sua costruzione è iniziata 
verso la metà degli anni '70 ed è continuata fino 
alla fine della DDR. 

:1'. _ 

filter f.IIialr fidget, 

•ii‘o 

u 
cl 

(11,I-4411.011Ni 

Irrileral• 
rerrtgrea 

H 
7›, 

1 

L'esemplare in mio possesso è datato 1987. 

Il SEG 15 è nato per impiego portatile, ma con 
l'ausilio di appositi accessori puà venir usato 

anche in impiego mobile o fisso. 

Caratteristiche generali 
L'Apparato senza alimentatori pesa kg 7,8 e 

misura cm 37,6 x 11,5 x 30,4. naturalmente, con 
uno qualsiasi degli alimentatori, l'altezza aumen-
ta di 10 cm e il peso aumenta di circa 4 kg. 

Il SEG 15 è completamente allo stato solido, 
monta due transistor di potenza tipo KT 922 W 

e fa un largo uso di circuiti integrati, per la maggior 
parte costruiti dalla Tesla. Comun-

que, sia gli IC che i transistor sono 
"commercial i" e pertanto non dan-
no problemi di reperibilità. Su que-

sti apparati non è attecchita la 
"moda" di montare componenti co-
siddetti "Custom", che a parer mio 
sono solo una truffa bella e buona 
ai danni degli acquirenti, in quan-
to dopo pochi anni dalla loro co-
struzione diventano assolutamen-
te ireperibiIi e, in caso di guasto, 

portano irrimediabilmente alla im-
possibilità di riparazione e alla 
conseguente rottamazione "forza-

ta" dell' apparato. 
Il SEG 15 trasmette e riceve in 

CW, in AM (con portante ridotta) 

e in SSB (USB & LSB). Potenze 
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I   Apparecchio modello SEG 15 D 

Ifithérton 
A 23 15 

Serait • 
verstorlar 

SEG 15 ami° a portaíoglio. 

• '31occlu 

40. 1M MHz 

von dar 
Frequ enroufbarti tg. 

.SYfE af 

2071...a 

. s 

. 200 ket -555 - Mer 

- trtairker 

;:•qa— 

F 

t 

lattift Ossiaser 

UM 

. Normale: CW/SSB 15W PEP, AM 
7 r. a: CW ççl=1ÇW PEP e in AM 1,5W. 

di fi Da 1,6 a 11,999MHz, 
ssi di 1MHz, 100kHz, 

' Hz. r -orrezione "fin. 
ricezione. 

•••••• 

MO kHz 
Friquet:ouf bene,. 

l' li.firssiirlter 

roto 
e•••• 

•••••••• 

.11-1 

Xmodu. PIF 
Lots- lerstèrker 

tverstèreer 
sel - — 

Stabilità in frequenza compresa fra 
giorno con una escursione termica che va da -20 
a +55°C. 

In RX, la sensibilità .è di 3i.tV per 10dB S/N 
-h ' -6dB, 

I I. • dipen-

pe„:•• f"Ye 

._T;'1.0 «.>.5 

.D_ b. 

24"7('P: 

L.,e7e.• 

bqIiVç ;' "Itt-itilx,a 

7..Z ier 
.e. 

L T I. di 

:il • I l I __ri.... di )n 

spessore e _ 
agenti atmosferici; dimensioni tali 

da evitare problemi di 
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—  Antennenabstimmung 

Anschlull Dipolantenne,Fahrzeugantenne,Orahtantenne 

Jn dikator tyAntennenstrom U Betriebsspernnung 
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modello 

SEG 15. Particolare del generatore di frequenza e dei commutatori 
di sintonia. 

surriscaldamento. Corne potete vedere dalle fo-

tografie, i finali sono dissipati dalla grossa "L" 

che sostiene l'accordatore e i circuiti di RX e TX 
sono alloggiati in due cartelle separate che per 

migliorarne la manutenzione si aprono a "porta-

foglio" e si possono sfilare molto facilmente. 
Apro una parentesi per dirvi che questo sistema 

di assemblaggio meccanico/elettrico è comune a 
tutta la produzione VEB, sia sui ricevitori serie 
EKV 10/12; EKD 100 e 300 cd EGD 01, sia 

sulURTx SEG 100, ecc. 
Per la cronaca: il ricevitore EGD 

01 fa coppia con il SEG 15; esso 
è esteticamente uguale e uguali 

sono le frequenze, la sintonia, le 
dimensioni, le alimentazioni e gli 
accessori; esso opera in "conser-

va" con il 15, come ricevitore 
d' allerta. 
Non potendo, per motivi di or-

dine pratico, pubblicare uno sche-
ma elettrico completo (date la di-
mensioni e le quantità), vi forni-

sco gli schemi a blocchi del sin-

tetizzatore, del ricevitore e del tra-
smettitore, dai quali potrete 

evincere il sistema di funziona-
mento meglio che a parole. 

Accessori & necessori 
Il SEG 15, come tutti quegli 

apparati che provengono dai paesi 

dell'est, viene consegnato in una 

ilLEMIPKICA 

robusta cassa di legno di faggio 

verniciata, contenente, oltre 
al RTx, anche un numero i mpres-

sionante di accessori per il suo 
funzionamento. Vediamo quali 
sono: 
Un generatore di corrente a 
manovella con sedile che forni-

sce i 115/220Vac in uscita. 
- Un Netzgerat, alimentatore tipo 

1491.158 del peso di kg 3,8 con 
ingresso a 115/220Vac e uscita 

a 24Vdc. 
- Un Gleichspannungswandler, 

alimentatore DC/DC con sur-
voltore a transistor, con ingres-
so a 12/24Vdc e uscita 24Vdc, 
tipo 1491.159 del peso di 2,1 kg. 

- Un batterieteil, scatola porta batterie tipo 
1491.160 peso kg 1,4 vuota, Essa puó conte-
nere 20 batterie tipo torcia, a secco o le sue 
originali al NC, tipo EVP 34.80 M. da 1,2V, 
3A. Queste pile sono reperibili nei van i mercatini 
e sono facilmente individuabili dalla presenza, 

sul polo positivo, di un piccolo tappo di con-

troll°. 
Dato il prezzo non proprio "leggero" delle 
torce al NC di produzione civile, vi consiglio 

SEG 15 aperto. Particolare dell'accordatore e delta pistra a "L'' per 
il raffreddamento dei finali. 

Novembre 1998 87 



Api ':hio modello SEG 15 D 

SEG 15. Particolare dell'amplificatore di RF. 

vivamente di usare le sue, anche per i motivi 

che in seguito vedremo. 
- Un supporto per montaggio veicolare 

(montagerahmen) tipo 1480.13, dotato di silent/ 

blok. 
- Un basto a zaino (tragevorrichtung) tipo 1496.1, 

per il trasporto e l'uso a spalla del RTx. Su 
questo basto, regolabile alla persona dell'ope-

Eir• 15 e la sua cas-

s-.-17- • r ..! e l'antenna a 
tipo Kulikow 

(flessibile). 
--po centrale (balun) per dipolo (dipolantenne 

DA01 1557.15A1) con ingresso a 50S-2, 

con 25m RO 58 Mill, intestato con un 

BNC, due di filo di rame lunghi Ilm 
cadauno fir" :care al balun, intestati con 

isolatori 77r- rq... 
Una borsa I-L•FI:." 711.r.;L`...7.1 

e una anty'::: ir-r1 
25m di ca;., 
Un supporto d'antenna veicolare a "pigna" 
ceramico (tipo USA) con 3 + 2 stili d'acciaio 

verniciato, per una lunghezza di 5m. 
Una cassetta accessori (zubehiirkasten) tipo 
1414.9.2 peso 5kg, contenente: 
un microfono da palmo con supporto; 

un microtelefono con supporto; 
una cuffia con padiglioni in gomma morbidis-

sima; 
un bellissimo tasto tipo "Junker" con supporto 
pesante e contenente nella base il circuito di 

smorzamento del clicchettio; 
una scatola di collegamento della radio al 

circuito dei telefoni da campo a filo; 
un cavo con fusibile e morsetti, per l'alimen-

tazione della radio direttamente a 24Vdc, oppure 
. 

perri _ I 

scat I r.• -I - 

rego à 
qualsiasi problema di intensità di corrent-. 

due picchetti di terra e i suoi cavi di ra.:-

morbido; 

SEG 15 in posizione da campo con basto e antenna. 

E Novembre 1. •' 
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Apparecchio modello SEG 15 D 

• SEG 15. Basto a zaino. Mounting veicolare altoparlante amplificato. 

- un cavo per unire a distanza il SEG 15 con i 
suoi alimentatori; 
un comando PTT a pedale; 
un microfono da tavolo tipo UM 22; 
un altoparlante amplificato tipo L24/1W, le cui 
connessioni al bocchettone sono: A = bf.; B = 
bf.; C = +24Vdc, F — (Particolare 

curioso: i connettori .1 to sono corri-
spondenti al modello ; 

un second() ascolto; 
un supporto semirig r : mna a stilo e 

tutta una serie di c javiti, cavi di 
connessione, espande i' u. .so di silicone, 
-aselina, estrattori e i due manuali, di cui uno 
per l'operatore e l'altro di ripa-

azione, denominati: Typ 1414. 
O. Band 1 e Band 2; 

- per finire abbiamo una cassetta 
di ricambi in legno, contenente 
tutti i transistor, gli integrati, i 
finali e i driver, commutatori, 
lampadine, scaricatori di statica, 
connettori, ecc. 

Cornandi su! frontale 
Mettiamo mano alla legenda e 

partiamo. 
1 = corpo apparato e alimentatori 
desiderati. 
2 = connessione per antenna a stilo 
(telescopica oppure Kulikow). 

3 = manopola comando accorda-
tore d' antenna. 
4 = connessioni (BNC) antenna a 

5 = indicatore di uscita RF. 

6 .= morsetto di presa di terra. 

7 -= comando potenza in uscita e 
accordo d' antenna. Posizioni a par-
tire da sinistra in senso orario: 0.2P 
= accordo in bassa potenza, uscita 
in bassa potenza; 0.1P = uscita in 
alta potenza, accordo in alta po-
tenza. 
8 = comando modo di emissione, 
in senso orario da sinistra: CW, 
AM, LSB, USB, AM, CW. 

9.10.11.12 = comandi decadici del-
la frequenza. 
13 = ON/OFF Volume. 

14 = ON Clarifier. 
15 = prese gemelle per microfono, microtelefono 
e tasto, cuffie. 

16 = presa per cuffie e altoparlante amplificato. 

Messa in funzione 

Dopo aver controllato che il comando 13 sia 
su OFF, controlliamo che le tensioni riportate 
sugli alimentatori siano corrette; in caso contrario 
agire sui cambi tensione a barrette corne da sche-
mi allegati; colleghiamo una antenna all'uscita a 
50S2 (1' accordatore lavora su tutte due le uscite), 

montiamo un altoparlante oppure una cuffia e il 
microfono, oppure il tasto, controlliamo che il 

SEG 15. Cassetta porta batterie con particolarc della pila al NC 
originale e del circuito di regolazione della corrente di carica. 

111111-1:piell, 
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Apparecchio modello SEG 15 D 

SEG 15. Microfono da tavolo. Microfono da palmo. 
Microfono tasto Junker. PTT a pedale e il curioso 
"second() ascolto" per un second() operatore e le 
bellissime cuffie dk 86. 

comando 7 sia posizionato su 0.2P, accendiamo 
Papparato e dopo un secondo udiremo il soffio 

di BF; impostiamo una FQ. (esempio) 7050, por-
tiamo il comando 7 tutto a sinistra e udiremo un 

fischio acuto (1800Hz circa); ruotiamo il coman-
do 3 a destra oppure a sinistra a second° del caso, 
fin che l'indicatore dello strumento non segni la 

massima elongazione sulla zona verde. Fatto cià 
torniamo con il comando 7 in posizione di riposo 

e ripetiamo l'operazione alla max. potenza (ope-

razione necessaria ad affinare la prima). Fatto 
questo scegliamo la potenza desiderata e il tipo 
di emissione che ci interessa e siamo in aria! 

Le luci del cruscotto si illumi-
nano solo durante l'accordo e, 

anche se puà apparire superfluo, vi 
avverto che durante l'uso in por-

tatile è consigliato usare solo la 
bassa potenza, al fine di non tirare 

il collo prematuramente alle pile. 

Tornando a queste, se vi dovessero 
capitare a tiro non lasciatevele scap-

pare, dato che anche se non tengo-
no la carica oppure sono comple-

tamente scariche, si possono ripri-
stinare con pochissima spesa nel 
modo che segue. 

Svitare con un cacciavite ade-

guato il tappino superiore, togliere 

con un ago i due distanziatori di plastica che 
contengono una piccola membrana pure di pla-
stica (attenti è sottilissima); stando sopra a una 

bacinella di plastica e con guanti di gomma, 
iniettare con una siringa nelle batterie acqua calda 

fin che essa fuoriesce limpida. Mettere le pile 
lavate sottosopra al sole e lasciatele fino a che 
non siano asciutte, indi iniettare la quantità che 

pub contenere una siringa da insulina di una so-

luzione basica e cià per oFini pila e richiudere con 
la membrana e il tappo a vite, senza forzare trop-
po. La soluzione basica è al 40% in peso di 

idrossido di potassio in acqua distillata. 
Tenete la soluzione in un recipiente chiuso, 

altrimenti a contatto con l'aria, dopo un po', si 
carbonata e decade. L'idrossido di potassio potete 
trovarlo press° le farmacie oppure le rivendite di 

prodotti chimici. Ora lasciate riposare le batterie 
per circa un'ora e poi caricatele a 0.3A per 14 

ore; poi scaricatele -con un canco acieguato e 
ricaricatele con le stesse modalità e saranno pronte 

a tornare in servizio. lo ne ho alcune in servizio 
da oltre 10 anni e funzionano perfettamente. 

Tornando al SEG 15, sono eonvinto che no-

nostante le limitazioni imposte dalla potenza 
e dalla frequenza, sia un apparato che vi darà 
grandissime soddisfazioni, sia come apparato 

di riserv a in stazione che in field day, e se un 

giorno i nostri amati governanti verranno "il-
luminati" dall'Europeismo e ci daranno il 
permesso per usarlo in. mobile, potremo sfrut-
tarlo proficuamente per l'impiego per il quale 

è nato. Sperèm! 
Come abbiamo detto sopra, uno dei difetti 

SEG 15. Cassetta porta accessori completa e i suoi manuali. 

1 
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Apparecchio modello SEG 15 D 

SEG 15. Cassetta riearnbi. Notare il "Part List". 

INSTALLATION 
..P ; 

YCTAHOBK A gisi 
ANLAGE VI SEG 15 D ç a 

1414.6. 1.. 2 '1.51r.g . 

ILL* 

del SEG 15 è la limitazione a 12MHz, e il 
Clarifier solo in RX, ma si puee ovviare a questi 

problemi con facilità, in quanto la modifica in 
TX è semplicissima e basta rivolgersi 
co IW I ETQ (Claudio Tambussi di Voghera) 

che sarà a disposizione di chi la vorrà effet-
tuare, come pure il montare la schedina per 
espandere in Rix la frequenza fino a 15MHz 

(vedi schema allegato). Questa scheda è stata 
progettata dall'Ing. Martin Engel (DG1VT) di 
Dresden (D), che fu anche uno dei progettisti 

della serie SEG. Net 15. La modifica non è 
assolutamente invasiva e distruttiva e pu6 venir 
tolta quando si vuole; per fare i 14MHz. viene 
usata una delle due posizioni di "1" sul corn-
mutatore della cifra del MHz. 

Prove fatte su apparati cosi modificati, sia 
sul 15 che sul 100, hanno dato risultati vera-
mente esaltanti. Provare per credere! La mo-

difica sul 100 è molto più complessa in quanto 
qui esistono un pre-accordatore e un accorda-
tore remoto automatici, ma non è questo il 
momento di parlarne. 

La bibliografia è tratta dal TM originale 1414.6. 
Con questo per ora ho finito e cordialmente vi 

saluto. 
'73 da (speriamo ancora per poco) 1W4 ALS. 

ELETTRONICA snc- Via Jacopo da Mandra, 28A-B - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522-516627 

TR FET SMO 01014310A 0 1 200 6742.1 £ 3.300 2502287 1 36.0130 
2501162 6 1.000 0101MEE £ 1.950 U691114 6 1.200 2102290 6 886. 090 . 
2501588 1 2.050 01014492 £ 2.500 2102312 6 20 400 
2501658 £ 17300 1:77014489 £ 2.100 DIOD1 SUE) 2502314 £ 4.200 
250/66 E 4.100 MAGI £ I 950 155239 6 2 100 2502496 6 00n. 0001. 
256796 S 2.200 FINW1 t 3 500 155241 6 1.200 2502539 £ 007 gee. 
2501483 £ 7 400 F154020841 £ 1.600 155242 1.200 2502630 í ell owl 
2501981 t 3.850 FMG2FM1 6 1600 155248 1.000 250730 £ 8000 
2502412 e 3.400 Fe151/1511 5 1600 155272 I 290 672431 5 we, oud. 
2502712 S 3 900 3310 5 3.300 155302 2600 15271237 S 29.000 
2502714 £ 1.300 1001015 6 .800 155312 1.950 £491218 £ 50.000 
2502954 £ esco 220107M g 900 153314 1.201 1461422 £ rcn quo, 
2503120 6 2 100 196111 i .e00 115/161 6 2.400 6634500 £ 50 000 
2103356 £ 6 000 6110101 M £ .000 1 W166 6 2 400 1496455 6 50 003 
2503357 5 9 0430 1901015 £ .800 150214 2 400 MW477 t 68.000 
• 2503429 6 0.000 61101025 S .600 152215 6 I 200 61124929 £ neN. 040. 
2504083 £ 1.500 690110146/ Ç 900 195017 6 I 800 1.451307 £ 9 OM 
2504093 £ 7.400 6501/0. 1 600 15w153 6 2.400 501446 6 den owl 
2504154 S 2 500 6901115 £ 4'50 2051815 t 1_000 59E61900 g 4c6 4822 
2504226 5 3 400 101011 2MA1 1 .200 £255157 t 1.950 
2504245 S 2.200 2101021.1 5 .600 605193 6 800 MODULI RF PW 
25046150 1 1.290 61012415' 6 .100 2135226 6 2 050 M5577106 WP 0 re) me 
2104617 6 1.950 £101276 £ .400 1,56/14 6 2.400 1657/92 011 t Wh awl 
2504419 £ 1 500 6101504 5 600 12.082139“ t 1 700 84672611. 1 760. 070. 
2504738 6 2 200 6141505 £ 2 400 1.40813756 6 1 703 M677491.19-04 S POI 000. 
2504508 E. 7.400 01,61658 £ 19000 1402848 6 1.700 V9155-.1 6 52.15 quo, 
250999 5 .3.000 6161603 e 3.000 145/2205 2 400 P6031061 6162 0 (ch. wet 
2141447 6 2 400 01111307 SAV6VM t 35 000 
257204 1 4 OW 61011061 1 ,•(,22°,3 TR RF PW 
211243 t 2 300 1003104 £ t 500 2145591 E nch quct. INTEGRAT1 SMO 
252210 5 2 200 1003816 6 2.400 265642 6 dr-15 q.t. A124004 15600 
264238 e 3.750 9103878 6 1950 266060 £ nch 41901 61240166 9 600 
252302 £ 3 000 2103879 6 5.350 266061 £ Och (me 80403 60430 
2511506 0 02 000 MC3880 £ 1350 2616082 £ wri. on 0279255 25800 
252879 t 2 560 2103911 £ 2.100 266084 £ nch mot 15)40740MM 90 000 
242881 £ 3000 2006169 £ 1.800 2616094 £ kb. clue 410616026 3.5 300 
2551215 5 2 250 K1621165 6 2.500 250194 1 65 000 10155516 4 450 
2581586 £ 3.750 00222225 S 2 400 2501947 £ 35 0013 140324 3 600 
2521824 5 2.300 852403 5 2 4C0 250156 £ 4 000 0107042F 3.000 
3514101 t 4 809 R64425 S 7 000 210195 £ 6 BOO CI0551 22 WO 
1310123 6 2 600 6715441 E 1.600 250197 t 7.000 LC 7230 21 500 
010123160 í 1 000 9118441 t 1.200 2501971 6 23 300 1.0738761•MM It 000 
070124E4 e 2 500 910 AO 0 2050 2501972 0 55.000 U1301401 7 400 
010142110 5 1.200 952434 6 1.000 2501973 £ 2 000 L16386 3 /00 
01014321 6 2.200 5C11 110 £ 3 000 2502053 5 1 000 1.940872 12 0710 
016144E6 0 1 960 854.40 £ 3 300 2502.07 £ 6.600 1481511K-IR 36600 
01011410 £ 2.200 08.404 E 3 900 2502)37 £ 25.000 6.102070 74100 
OIC11421 6 2 200 06191 £ 3.000 2502166 43 7 600 5005496. 4 ROD 

25.02237 £ 42 000 58073.045 4.300 

58070356 
1675W55110 
1035310 
104114531 
76104157 
8601028 
UPO 1601G 
82016766 
6707225GO 
472075306 

14916G 8719 
09103 
46240 
»4012 
8167205 
2.47/170, 
107120 
1.07131 
607132 
1.07165 
191280 
1.10146168 
6103357 
1304558 
M63008 
1463101 
14115370 
1/66026 
767322 
767310 
105041 
700062 
109122 
07011566 

TRANSISTOR 
2564/3 
256934 
2501072 
255754 
2502498 
2702603 
2502568 
210935 
250495 
252125 
157161 

7 400 
7.400 

13 MO 
100 

13 2U) 
1 100 
6 650 
1 no 

211 800 
61.500 

5.300 
4 800 
7 9013 
17 800 
7.500 

16 000 
13 7011 
14 COO 
22 000 
3 NM 

25 ,00 
7 800 
3 GOO 

25 000 
6.000 
29 OW 
560013 
7.503 
9 500 
9 000 
9 000 

33.000 
8 500 

3.71221 
I 450 
2 300 
8 900 
3 /50 
4 7013 
1 KO 
1 300 
I 300 

II 800 
1 500 

25519GO/192 
26000 
252363 
25640 
25241 
35240 
3005 
35659 
31263 
351475 
1504160 
.11033 
258772 
2141260 
4101806 
1903194 
2103198 
1(103199 
101674 
LC945 
2001974 
2501975 
2501602 
2502358 
250797 
29014153 

VALVOLE 

572/8 0.6711081 
all WENANA 
832 900 
5101 8M 
6146 050 
5.504 GI 
605 GE 
6166 GE 
828511 GE 
6.4106 GE 
6.11.46 GE 
670 CA 
1256/6 Ge 
4060506 86400 
4C1(2161) 11644 
4063503 101.00 
4C7c4508 014160 
ELM Ge 
6519 06546145 
1/0060 619.1115 

2 500 
24100 
3 003 
3 MO 
2600 
6 WO 
5 300 
5 900 
5 900 
2 6021 
2 MO 
2 400 
I 803 
1 601 
2 650 
1.450 
1.700 
2200 
1800 
3.8410 
3400 
6000 
1 900 

1E7800 
19500 
7.100 

250 WO 
00000 
26 COO 
15 000 
70 000 
191270 
53 000 
20 000 
70.000 

150 000 
000 

25 000 
28 COO 

3601200 
160 COO 
4507203 
280000 
20 OM 
45 003 
35.009 

RTX 0M-CB-43MHz-LPD-SCANNER-ACCESSORI 
Irry,11 _ VACCI 1 _ Vg61\71/212-51-1 _ _ _ 

QUARZI 
COPPIE QUARZI £ 6.500 
QUARZI PLL £ 7.500/15.000 
QUARZI SINTESI £ 7.500/15.000 
QUARZI MODIFICHE £ 15.000/25.000 

ANTENNE 
CTE - SIGMA - SIRIO - DIAMOND 
COMET - MASPRO - ECO - TONNA 

CUSHCRAFT - SCOUT - FCC 
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1 



Rc 'pt.] zz Gi a t iiru c 

It 

SILVER EAGLE 

Ac D J113 1i.. 

In 

•Z'J'te 

Altoparlanti e diffusori per Hi-Fi, 
Hi-Fi Car, etc. delle migliori marche 
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HUSTLER 
4-BTV 

CONDIZIONI PARTICOLARI Al RIVENDITORI 
PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE £ 10.000 

IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 

ASIATIC - STANDARD - KENWOOD - ICOM - YAESU - ANTENNE: 
HUSTLER - SIRTEL - SIGMA- APPARATI CB: MIDLAND - CTE - ZETAGI - 

LAFAYETTE - ZODIAC - ELBEX - INTEK -TURNER -TRALICCI IN 
METALLO - SEGRETERIE TELEFONICHE - CORDLESS - CENTRALINI 

TELEFONICI - ANTIFURTI E ACCESSORI IN GENERE 

Ai  

Impianti d'antenna per riceziot 
satellite, fissi o motorizzati + 
tessere e Decoder marche 

Echostar, Technisat, Grundig, 
Nokia, Sharp, Philips, etc. 

'Aleineee— - 
quour=' i;i58300 _ q3-;ç431 

Ricetrasmettitori VHF-UHF 
palman i e da stazione delle 

migliori marche. 
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) Andrea Bari & C. 

Cari amici eccoci ancora a parlare 

di CB e non solo. 
So che in questo mese verrà asse-

gnato il premio del concorso intitolato 
alla memoria di quello straordinario 
personaggio che era Giuseppe Luca 
Radatti. 

Se dovessi scegliere tra gli autori 
che hanno pubblicato nell'ul 1; -to 

i loro layon i sulla rivista as e - il 
premio a Carlo Garber per i r 

colo in 5 puntate dal titolo "Il ua 'o-
re a Radio Frequenza". 
È un vero minicorso teori; ,_ .112 co 

di radioelettronica, di tecnica R.F., una 
miniera di utili circuiti, una fonte di 
autoistruzione preziosa per i giovani 
che queste cose non lo possono più 
apprendere nelle scuole della Repub-
blica dopo che i programmi degli Isti-
tuti Tecnici e Professionali sono stati 
"niformati" e in pratica lo studio della 
teenica della R.F. è scomparso nel 

vorticoso gorgo della mania per l' in-
formativa, per il software e per la realtà 

virtuale! 
Ma anche i Letton i più "stagionati", 

clic ho conosciuto per lettera o per 
!elefono ai tempi in cui pubblicavo su 

queste pagine il mio "Minicorso di 
Radiotecnica" per principianti, faran-
ao bene e a non perdere di vista questi 
preziosi numen i di Elettronica Flash 
che conteneono i frutti copiosi del la-
voro di Garber. Grazie Carlo! 

Corrispondenza con i Lettoni 

e le Associazioni CB 
Da Francesco Lucarno di Milano 

ricevo la seguente richiesta: 
"Gent.nw reclattore della rubrica 

CB le sarei grato se mi sapesse indi-

care come contattare i DX Club della 
mia città o delle zone limitrofe. 

Sono infatti un cu/tore entusiasta 
della attività DX in Banda CR. Sicu-
ro della collaborazione ringrazio e 
salmo cordialmente". 

Caro Lettore, purtroppo non sono in 

possess° di informazioni utili perché 
da moltissimo tempo non ho notizie 
dell'esistenza di DX Club nella zona di 

Milano e dintorni. Posso solo suggerire 
di chiedere agli Amici del Gruppo Ra-

dio Italia Alfa Tango, le cui attività 
vengono spesso pubblicate su queste 

pagine, se loro hanno delle strutture 
associative nella sua zona. 

Pub rivolgersi a: 

Gruppo Radio Ital 1.‘ 

Via Mare - 
31025 S. Lucia d 

Il mese scorso avE 
una mia lettera "ap i. i .1 

Lettore Fabio Corault. L...t 
inserita in una rete p ; ; arin 
ta ai Presidenti ed ai r I. I-
le Associazioni e Gt1:7,eriCL 
Come in passat; or; 

mese un Lettore chie 1- ti 
possono arrivare soh; 
zioni, ho deciso pertanto di pubblica-
re di seeuito il testo della lettera "aper-
ta", sperando che sortisca qualche 
risultato: 

Egr. Sig. Presidente di Circalo 
CB o Associazione CB o Federazione 
o Gruppo DX 

Sono il redattore della rubrica CB 
denominata CB Radio Flash che appa-
re su tutti i numeri della rivista mensile 

Elettronica Flash, in edicola su tuna il 
territorio nazionale. 

Mi auguro che lei, in qualita di 
responsabile di un circolo, di un ,grup-

po o di una federazione CB, voglia 
iniziare un rapporta di collaborazione 

inviando informazioni pontuali sidle 
iniziative pm-ese dalla sua struttura as-

sociativa sia a live/lo locale che nazio-
nale in modo che io passa darne notizia 
sulla rubrica ai minci Lefton 

Accade infatti che le Associazioni 

CB di solito non informano chi redige 
la rubrica CB delle loro attività cd 
in iziative. Ovviamente sarebbe nell in-
teresse dei Circa/i, Gruppi, Associa-
zioni e Federazioni CB dare la nutssi-

ma diffusione alle notizie relative alla 
loro attività attraverso la rubrica CB 
Radio Flash sulla rivista Elettronhyt 
Flash ottenendo una efficace pubblici-

tà redazionale gratuita. Sono molti in-
fatti i Letton i che, conic il CB milanese 
Francesco Locarno, si rivolgono con 

lettere alla rubrica e ;fella quasi tenth-
tà non sono associati a 'lesson circo/o, 
gruppo o associazione CB. 

Facetzdo conoscere un circo/o, 
gruppo o associazione CB e pubbli-
condo notizie, indirizzi, attività sulla 
rubrica CB Radio Hash si possono 

interessare i Letton i CB all'as-
sociazionisnzo e attirare noon i soci.., e 
tutto senza spendere un soldo! 

In attesa di contest' riscontro la sa-
luto cordialmente. 

Pub scrivermi, inviarmi notizie e 
materiali al mio indirizzo„saralietissi-
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C.B. Radio Flash 

trio di leggerla e di pubblicare le noti-
zie ricerute. 

Cordiali 73 
Lirio Andrea Bari 

Via A. G. Bardli 7/11 
16143 Genova 

Costituzione di una nuova 
Associazione CB 

Ricevo e volentieri pubblico la jet-
tera di Alberto Seib, presidente della 
neonata Associazione Papa Sierra: 

"È slam costionta una nuova asso-

clazione denominata Papa Sierra. 
Scopo primario della stessa è di 

ope rare nel settore delta Protezione 
Civile, prestare assistenza a nonlife-
stazioni sportive, Heredity, cultura-
li e ii tune oirelle occasioni dove è 

indispensabile effettuare comunica-
zioni rapide. 

Si propone inoltre di far conoscere 
il mondo CB e di avvicinare le persone 
alla anività di asco/fo SWL. 

La sede dell'associazione è pres-
so Alberto Setti, Vide Gramsci 511, 
Mirandola (MO) a coi i Letton i pos-
sono rivolgersi per informer:font e 
notizie. 
Dam che l'associazione muore i 

priori passi e coma ancora un numero 
bilinear) di aderend sarei molto grato 
se la notizia potesse apparire solla 
ti vista affinché dire persone inicies-
sate po sano entrare a far parte dellet 
assochrzione. Sarà mia cura inviare 
almo materiale non appena possibile e 
sorb Hero di riceverne da abri gruppi. 

Cordiali salud". 

Auguroni al nuovo sodalizio CB e 

sotto con la notizia di una attivazione: 
Nd l primo fine settimana di Novem-

bre '98 sarà attiva la Stazione 1 AT / 
FO S.E.S. (cioè Special Event Station) 
operativa ad una quota di circa 1000mq. 
sol livello del mare. Gli operatori sa-

ranno I AT 387 Filippo c 1 AT 1460 
Luca. L'attivazione è motivata dalla 
"sofferta" prima stampa della QSLpro-
vinciale di Forli. 

QSL via 1 AT 387 S.A.S.E. (cioè 
deve inviare una busta preaffrancata e 
preindirizzata). 

La posizione elcvata della stazione 
1 AT / FO S.E.S. renderà possibile 
collegamcnti dalle molte stazioni del 

centro nord anche stando comodamen-
te seduti in casa! 
1 AT 387 Filippo spera di ascoltarvi 

in tanti, buoni DX e a risentirci in aria! 

Caro Filippo come chiedervi ecco 
pubblicata la notizia della vostra S.E.S. 
ed ora non scordarti di tenerci informa-

ti sulle prossime iniziative. 

Notizie dalle Associazioni CB 
Sempre molto attivi, come vedre-

mo, i CB del Club 27 Catania, affiliato 
alla F.I.R. CB, Casella Postale 191 - 

95100 Catania e sede in Via Monti 
Sicani, 17 - 95030 Tremestieri Etneo 
(CT), tel. 095/336256; fax 095/348502. 

Come ogni anno nell'ambito della 
provincia catan ese ha arum bogo 
'esercitazione Area Sicilia (quest 'an-
na 4) diretta dalle Misericordie locali. 
Quest'anno pera si è svolto unto in 
manieraproforulamente diversely rispet-
to agli altri anni, poiché ii commie di 
Masca/ocia (area metropolitana Cf ta-
nese) ha organizzato un convegno ne-
gli stessi giorni dell'esercitazione. 

Ouindi 18 il 9 e 10 Maggio 1998 
prendera il vial'esercitazione ETNA 1 
- AREA SICILIA 4, che come sempre ha 

visto impegnate matte Misericordie 
provenienti anche da firori provincia, 
equipaggi dei pompieri americani pro-
venienti dalla ricino base aerea di 
Sigonella, cd altri gruppi che hanno 
operato ne/le varie simulazioni con 
alti livelli di professionalità. La strut-
tura provinciale FIR-CB SER catanese 

Foto 1 - La sala radio del SER. 

era presente con le strut/tire di Catania 
(CLUB 27), S. Venerina (ETNA CLUB) 
e Caltagirone (MONT! ERE!) cd fian-
/10 collegamenti Ira zone dif-

ficili il campo base, arralendosi 
anche delle apparecchiature in 4311,1Hz. 
La banda 27 è stata tailizzata nia 
la forte propagazione limitara la 
fruizione dei rani canali. 
I volontari del SER flan/lo altresi 

co//abarato ;relict simulazione fatta da 
carie posizionate con il dispositivora-
dio-boa, e che dorevemo essere guida-
te sal punto dal campo base con l'ausilio 

delle cartine IGM. La domenica 10 
maggio dopo l'ultimo scenario effet-

tuato e la Messer al ('anon), reinvent° 
consegnate le targhe di ringraziamen-
to ai gruppi partecipanti. 

Particolare è stata l'organizzazio-
ne del convegno altamente interesscm-
te che ha visto partecipare non solo 

esponenti del govern° regionale ma 
anche ospiti stranieri che hanno poda-
to un prezioso contributo cille procedu-
re di prevenzione delle ctilcunità. 

La sopravvenzaa emergenza a Santo 

e dintorni non ha consentito al Prof 
Barbed cd al doit. Ga/anti cli presen-

ziare, come previsto, al convegno. 
JI saluto del Sindaco Dort. A. Torrisi 

ha apeno 1'8 maggio la sessione di 
relazioni dando subito la parola al 
prof David Alexander proveniente dal-
l'università del Massachuttes. 

Durante gli intervenu i dei rehaori si 
è Jam) ce/ln più robe al problema 
dei/ano del registro delle associazioni 
di protezione civile, in coi, al momen-
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Foto 2 - 11 sistema di antenne SER 

to, risulta so/tanto una associazione 

censita, mentre restallo in un misterio-
so limbo domande falte nel passato da 
associazioni già censite a livello na-

zionale dal dipartimento e certamente 
tito/ate all'iscrizione al registro. 

L'infaticabile organizzatore di clue-

sta tre giorni èstato il geom. Domenico 
Fiorito, in forza al comune di 

Mascalucia, presente anche in veste di 
disaster manager cosi come altri 

presenti in quanta di osserva-

tori esterni. È .stata un'esperienza im-
portante poiché si sono unite la parte 

pratica eon h, simulazioni faue in not-

!lima e la parte di "studio" che ha 
consentito di approfondire alcuni ar-
gomenti. 

Lodevole l'impegno organizzativo 
delle Misericordie della provinciaca-
tanese coi va un plauso per la costan-
za animate nell'organizzare AREA 

SICILIA. 

Radio contatto dedicato al 
Radioascolto SWL - BCL 
in collaborazione con il Gruppo 

Radioascolto Liguria 
Per incrementare i contatti urnani 

tra appassionati BCL la rubrica CB, in 

col 1 aboraz i one con il Gruppo 
Radioascolto Liguria nella persona di 
Luca, ha aperto un servizio di consu-
lenza e corrispondenza "Radio Contat-

to" a cui possono rivolgersi coloro che, 
interessati all'ascolto delle radio emit-

tenti estere, desiderano porre domande 

e/o ricevere informazioni relativamen-
te a emittenti, ricevitori, antenne ecc. 

Gli interessati scrivano a: 

Radio Contatto 
Luca Botto Fiora 

Via Al Carmelo 5/5 

16035 Rapallo (GE) 

allegando un francobollo per la risposta. 
Le lettere e le risposte più interes-

santi saranno successivamente pubbl 
cate qui. 

Il nostro piccolo spazio dedicato 
agli appassionati di radioascolto sta 
gradualmente crescendo e la cosa, in 
un'epoca nella quale la radio come 
hobby è stata superata da altri mezzi, 
non pub che farci piacere. 

La lettera sulla quale ci soffermiamo 
questa volta è di Roberto Pozzi, il quale 

nitre ad averci chiesto la Carta dei 
Servizi cd alcune informazioni sulle 
nostre attività (GRAL) ci ha rivolto il 
quesito relativo ai nominativi dei CB e 
degli SWL; i CB assumono un nomina-
tivo in base all' associazione di appar-
tenenza, gli SWL lo ricevono al rila-
scio della Licenza da parte delle Poste. 

Ringraziamo inoltre Andrea 

Baraghini, Alberto Setti, Gianantonio 
Micheluso, Giorgio Dani, Salvatore 

Garbarino e Flavio Vendramini, tutti 

Foto 3 - Parziale veduta clel campo. 

richiedenti la Carta dei Servizi; a loro e 

a tutti gli altri comunichiamo che la 

nuova edizione sarà disponihile da gen-
naio, sempre in cambio di un franco-
hollo da lettera. 

Dimenticavamo di dirlo, ma molti 
'ci hanno anche chiesto informazioni in 
merit° alla reperihilità in Italia di lihri 
dedicati all'ascolto utility fino ai 
30MHz; scrivete, allegando come sem-
pre un francobollo per la risposta, rice-
verete tutte le infkinazioni necessarie. 

La ()SL Column, per la quale abbia-
mo chiesto su queste pagine la collabo-

razione, è in preparazione; nel giro di 
qualche settimana dovrebbe essere ul-
timata. Chi volesse già prenotarla lo 
pub fare inviando 6000 lire al seguente 
indirizzo: 

GRAL c/o Luca Botto Fiora 
Via Al Carmelo 5/5 

16035 Rapallo (Genova). 

Questo indirizzo è valido anche per 
tutte le iniziative presentate in questa 
edizione di Radio Contaito, rubrica 
come sempre in attesa dei vostri quesiti 
che spesso trovano risposte di pubhlica 
utilità. 

Prima di chiudere comunichiamo 

con piacere ai Letton i appassionati di 
radioascolto che il GRAL ha ripreso la 

collaborazione con il programma DX 
"Radio Magazine", condotto da Dario 
Villani e trasmesso ogni &merlin aile 
8.25 UTC su 7230kHz dall'emittente 
Adventist World Radio (AWR ) di Forli. 

LEL1:11-ielel£, 
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Grazie per l'attenzione e appunta-

memo alla prossima occasione. 

Contest 

Euroradio 

"Memorial Antonio Marasso" 

1998 

Il GRAL - Gruppo Radioascolto 

Liguria organizza, nella giornata di 

domenica 20 ilicembre 1998, PVIII 

Contest Euroradio "Memorial Antonio 

Marasso". Esso è gratuito cd aperto a 

tutti gli interessati. 

Per partecipare bisogna ascoltare, 

tra le ore 20.00 e le ore 21.00 UTC, 
almeno una delle stazioni seguenti: 

20.00-20.15 

20.15-20.30 

20.30-20.45 

20.45-21.00 

Radio Suisse Romande 

(Svizzera) 

765 kHz 

American Forces Network 

Europe (Germania) 
873 kHz 

Virgin Radio 
(Regno Unito) 

1215 kHz 

RTL (Lussemburgo) 

1440 kHz 

Per ogni stazione indicare 
di emissione e i dettagli del pn 

trasmcsso, nonché il ricevitote e t 

tenna utilizzati per l'ascolto. Ogni 

stazione ascoltata vale l punto. ogni det-

taglio di programma vale 10 punti. 

Al vincitore della gara ven-à assegna-

ta copia dell'Annuario FM/TV di 

Millecanali 1998 della JCE, tutti i parte-

cipanti riceveranno un premio offerto dal 

CO.RAD. - Coordinamento del Radio-

ascolto ed un diploma. 

lnviate la vostra partecipazione, entro 

e non oltre il 15 gennaio 1999, sempre 

all'indirizzo di Luca Botto Fiora 

Il GRAL - Gruppo Radioascolto Li-

guria prevede, anche per il 1999, la rea-

lizzazione della pubblicazione "QSL 

Column". 

Chi desidera inviare delle collabora-

zioni lo puà fare comunicando, per ogni 

emittente confermata (radiodiffusione o 

utility), frequenza, materiale ricevuto, 

francorisposta (IRC ecc.), finnatario 

della conferma e giorni di attesa. A 

completamento della pubblicazione i 
collaboratori riceveranno copia-saggio 

della stessa. 
Ringraziando perciè fin da ora della 

preziosa collaborazione, invitiamo a spe-
tie 1 1, riale al solito indirizzo di 

le a 

ultimo per le spedizioni: 

I atcembre 1998 (data timbro po-

stale). 

Come mettersi in contatto 

con la Rubrica CB 

Questa rubrica CB è un servizio che 
erne a disposizione di tutti i 

I .z•-•....r tutte le Associazioni cd i 
;r4f:LT„i 

• o invitati a collaborare 

relativo a manifesta-
iL  CB, SWL, BCL ecc. di-

▪ t L.A. Bari, via Barrili 7/11 

• -I ' n... ova Der la oubblicazione o 
- - ;.•none - ete 

••• • lebb , •fd i 

u 3olo :on 

:on.Y.F—:ort• • - • ate 

:le vc zie 

tr; • .1% , . 

dell à r 
w2e. Jubt rrA 

≥rb s r. .r.t co-

iera ricevere una risposta 
: allegare una busta af-

francata e preindirizzata con le sue 

coordinate. 

Non verranno ritirate le lettere che 
giungono gravate da tassa a carleo del 

destinatario! 

TO-

Elettronica Flash, la rivista che non 

parla ai Letton i ma parla con i Letton! 

( ERRATA CORRIGE II 
Riv. n°176 pag. 52 - Art. "È nato l'ARI Surplus Team" 
1) Causa errore di battitura l'indirzzo dell'Associazione ARI Surplus Team è errato. H recapito 
corretto è: 

ARI Surplus Team - c/o Sezione ARI di Parma - via Argonne, 4 - 43100 Parma 

Per questo imperdonabile errore chiediamo scusa ai nostri gentili Letton. 

jz: -77-77 JT 

r.ier rzitr nzh e ur 11•tartz, 
snizzipusz 
Era il Presidente delPA.1.R. (AssOciazione Habana Radioascolto) e chi lia avuto il 

piacere di .conoscerlo, quello che ammirava in Lui era l'entusiasmo e l'amore che 
dedicava, non solo alla Sua AIR., ma al radiantismo tutto. Non ci resta ora che 
formulare gli auguri più sereni alla Famiglia e alla Associazione, che sappiamo avere 
fra i suoi iscritti un eguale calibro per accoglierne l'impegnativo testimone. 
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Disco Fader con Lenco L75S 

DISCO FADER 
CON L =à11. 

Pubbliredazionale a cura di A. Dini 

) Corr, 
)n m 

mi mi: 

igrem 

Prossimi all'anno 2000, era in cui il CD ha 
praticamente fatto piazza pulita delle vecchie lac-
che solcate (i dischi), quasi controcorrente noi 
pubblichiamo una realizzazione che impiega uno 
o più giradischi, di quelli buoni, si intende! I Lenco 
L755 ora disponibili ad ottimo prezzo! 

Perché utilizzare i giradischi ora che ci sono i 

- • ' ' 
..... . 

7 

CD? Ebbene non tutti i brani sono disponibili su 
questo tipo di support°, specie quei vecchi e 
bellissimi disco mix anni 80, la bellissima musica 
da discoteca dei Kano, Kool and the Gang, 
Boystown Gang, Cerrone e chi più ne ha più ne 
menu! 

Vuoi anche per riprovare, o per meglio dire non 

R15 

+9V 

In R phono C 

In L phono o 

R9 

C11 

C2 

R2 

TR2 

R5 

R3 

IJ 
C7 

R12 

R13 R11 

TR3 

 I-- R7 
+.6 

C5 

C3 

0 oul R 

R8 

TR4 

R4 

R6 

1 •,". 

w I. 

figura 1 - 
Schema del 

preamplificatore 
RIM stereo. 

, RI =R2 = 330Q IR3=R4 = 100kQ 
R5=R6 = 1,8kQ 
R7=R8 = 470Q 
R9---R10 = 47kQ 

, R11=R12 = 100kQ 
R13=R14 = 3,9kS2 

t 
i R15 = 100Q 

Cl 4-C4 = 2,2µF/16Vel. 1 C5---C6=C11 = 100µF/16Vel. 
C7=C8 = 22nF 
C9=C10 = 47nF 
TR1±1-R4 ---- BC547 
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je Disco F. 

in R 

do phono 1 

in L C 

7 

in R C 

do phono 2 

in L C 

, 21 = • 

RI 

R2 

rl 

u.;;S:• -17;Ii 

0 out R 

3 oul L 

....:.,....u.,F---,,-...e:,•:,'...., ,:.-.1.-:, :-Ç:, %,,,..,7,-....- .71:1 p 
,...-1‘...A ,7.•ctit• 2. rr-..1.,....:,- ,... rnd ,,,.....:, zeever,... c..,, 

-..---11- -,--... '.'..2--,,-..i.r-7z 

- = 

F 

• - 

dimenticare l'arte del mixaggio con i dischi oppu-
re, con feltro sottopiatto, effettuare lo "skratch" o 
il "wip-wip" giocherellando tra i solchi dei dischi. 
Infatti un completo implanto per discoteca non 
puà essere privo dei CDP ma neppure di due bel 
paH; II Lenco L75S è stato per anni 

y" sia amatoriale che professionale, 
possiede tutte le velocità standard, compresi i 16 
e i 78 gin i tipici dei vecchissimi dischi anni che 
furono, e tutte le velocità sono regolabili con 
continuità. II tutto non è affidato all'elettronica, ma 

tietto 
11 1,, •:1_ 1,7  J1-- L. jgia 

7 4' "'I' • - Fr ..;rso 
I - , -1 ..1 - ii dal 

If -• •• 

Proporzionalità assoluta nei girl, affidabilità e 
basso prezzo sono i cavalli vincenti del vecchio e 

20 II 22 23 2. 
r 1 I i 

10 la 13 

),‘ 
1.D ;;;•, 

- e.Tta 1 

• 
F' e i'L'E 

h. ; 
7 ;1-3 .'•:" 

• er 

:•11 IL 

• 
• .• 

_ • .L I I 
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mitico Lenco. 
Questo bellissimo piatto turntable (giradischi) pub 

essere connesso all'ingresso phono magnetico sia di 
mixer che di amplificatori moderni, anche quelli 
sprovvisti di tale apposito ingresso, mediante un 
piccolo circuito preamplificatore RIAA che ne ampli-
fica il segnale di festina e lo equalizza opportuna-
mente (vedi figura 1), oppure con un semplicissimo 
disco-fader come visibile in figura 2. Entrambi i 
circuiti sono alimentabili con comuni pile a 9V. 

II piatto L75S è disponibile c/o la Ditto Micra 
(tel. 0161.966.980 - fax 0161.966.377) in ese-
cuzione a giorno, quindi potrete realizzare voi 
stessi un mobiletto per contenerlo oppure appaiar-
ne due nello stesso cabinet come usa in discoteca, 
magari entro un "flyght case" professionale. 

il braccio dell'L75S è dotato di regolazioni di 
peso, antiskating a pesetto e lift. 
Non resta quindi che mettersi al lavoro e sce-

gliere la testina più idonea al vostro utilizzo: buoni 
mixaggi e buon divertimentol   

2(7109e771 
via Torino, 17 - Altopascio LU 
tel. 0583-276693 fax 0583-277075 

KEN WOOD 
migele„........1C OM (44 

I ie - el".'iir-elext e s to 
Centro AseenzdTecnicp,,Kenwood 
Permute e spedizioni in,tutla tails 

Lchheb itu-

siarnoisu IntennerhtMemln it/grffirettif 

EI a DE1 Ei 0 
1 

ELETTTI NICA 

ii tyá, 

A1313UNATI! 

[  FERRERO 
e r  VIA PRATESE, 24T - 510145 FIRENZE (ITALY) sj.i. 

TEL 055.319.367/055.319.437 - FAX 055.319.551 

CARATTERISICHE 
Arnplificazione d'ingresso: 50ohm, VSWR <2:1 
Gamma operativa: 10MHz - 3GHz 
Sensibilità: <2mV @ 100MHz - 1,2GHz 
Ingresso massimo: 15dBm 
Base dei tempi: <1 ppm 
Dimensioni: 100x68x31mm 
Peso: 250gr 
Alimentazione: 9Vdc / 300mA 
Batterie: pacco 4 x AA 600mAh ni-cd 
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-11NM-i' e mr - 37, 
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AI PUNTI41- -3-4-7 

DI PICCOLE DIMENSIOM,/ 'USQ, FACILE, COSTRUITI CON 
SPECIFICHE PROFESSIONALI, COSTI DTSERCIZIO QUASI NULLI 
PER CONVERSAZIONI ILIIMItATE SENZA IIROBLEMI DI ILLEGALITÀ. 

Alan HP43 pluserportatile con 24 canali FM e pacco batterie ricaricabili, puà essere 
'  1. .‘ .....• 

usato anche a "mani liber ,, e se abbinato ad un microfono vox (opzionale). 
N N / r 

Alan HM430veicolare-base con 24 canali FM. Alan TP430e gli Alan 
I I % i 

RC43 4 icetrasmettitori a i libere" grazie alla,funzione vox. Tutti questi ti.... sono r i % % % „man I # e .1 
apparati sono ideali nell'ambito delle attività professionali, utili per chi si occupa di 

1 N 1 \ / / / N 
sorveglianza o sic1urezza in generemper centri sportivi r aoricoltura, per organizzatori 

N • , 
di servizi turistici, nei camping, nei maneggi„ne! 1 

, i%, 
nell'uso nautico, per vola libero e diporto sporti 

- %IV I. 
su mongolfiere o deltaplani, nel commercio o 
manutenzioni, per associazioni ecologiste, in; 
di qualsiasi attività professionale o sportiva. 
Autorizzazione ahuso molto semplice. 

-4; 
4Zi:jiger 

re: 

:iistiche, 
pencil°, 
a, nelle 
'ambito 

4 

letTe .611911AL. 
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D Problem ! 

assorie 
r.. "e in. 'nr" che, del "tiriii)riemo cc. 9.':iro" 

.himè i n . exolL -d israre .iel icetrasmet- _re 
.nr; sic '11 L.A. del che r1 Mirn:Cqi del Vior,ra? 

- :I i! ..rais .ramig;in . rf -n lc sfinhn? 
:c fr -f ' ^ 'Snitit( v n pue co, 11....9tere con S:ilron Stone? . .er 

sin :erl,„•( nicc' r, L. 4-c :-eq:u.ri, sert n sole nrstre esigenze, rsti vec'Ere 
iSprICCh:"Ir E c'eirr i! rnrae r. del xtit, uttc.re, ment e il sesso cleE (i! 

ti n mai s, srmr,p, per n. nisterinl e sconosciuta! 
n, :,, ,ite es(r. -inhe ill ..on sum :he tin eIngio aile donne che, anche 
?sr J... ), Clu 'chi mirr r in 
!fir r nfn 

't S'"'S 'n mr er 1 r 4:— 4. 
ese 'e new' i‘ fr n r. r . 

Truli! 

'ri" resfe, rmnr sem,ore per noi 

PROVATRANSISTOR 

Ennesimo provatransistori richiestoci da parec-
-ni Letton i neofiti, con la raccomandazione che 
ipsse semplice e che funzionasse davvero. 

Eccovelo, in carne ed ossa, per meglio dire in 
I-71e cui due 

''s -i- ccrnr le :H7 no i LED e il 

transistore in prova, sia esso PNP che NPN. 
Con solo il LED centrale acceso H transistore è 

interrotto, con Ire LED accesi il transistore è in 
corto, se invece DI 1 e 2 sono accesi l'NPN è 
funzionante, al contrario, col DI2 e 3 accesi è un 
PNP ad essere funzionante. L'alimentazione è 9Vcc 
con piletta piatta. 
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TESTER PER BANCONOTE 

Vi chiedo se è possibile pubblicare un rivelatore 
di banconote false tipo quello visto da me in un 
negozio. Utilizza una festina da registrare ed un 
poco di elettronica... Grazie fin da ora. 

Silvan° di Milano 

Li 

Elenco Cornponenti 
P1 = 100kQ trimmer 
R1 = 1 kQ 
R2 = 12kQ 
R3 = R4 = 1,5kQ 
R5 = 12kQ 
R6 = 470kQ 
R7 = 1,2kQ 
R8 = 180Q 
R9 = 47kQ 
R10 = 560Q 
RI I = 222 
C I = 47pF/16V el. 
C2 = C5 = 4,7pF/16V el. 
C3 = 47nF 
C4 = 12nF 
D1 = 1N4001 
D2 = D3 = 1N4148 
IC1 = TL082 
TR1 = BC337 
011 := LED rosso 
Li = testina per recorder mono 

R.: Proprio come lei ha dettc 
la cartamoneta utilizza una te Ii . 
cassette per"sentire" la 
carta moneta, sia essa una strip oppurefaccia parte 
della filigrana interna. Occorre porre a contatto la 

R12 

C2 R3 Cl 
si 

—Y. — 
J2 

testina alla banconota e scorrere il foglio in lungo 
ed in largo. 

II circuito è composto di due amplilicatori 
operazionali in cascata tra loro ed una interfaccia 
transistor per pilotare il LED. Pl regola la sensibilità 
del circuito. 

Realizzato lo stampato e montati i componenti 
elettronici, alimentate e premete Si, avvicinate la 
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NO Problem ! 

festina alla banconota e scorretela tutta. Regolate 
P1 per avere l'accensione del LED in prossimità 
della strip metallica e della filigrana. 

Li 

SI 
o 
 e 
o 
à 

Pl 

o 
9V: 

,;-J231i 

SPACE SOUND 

Vorrei parre alla vostra gentile attenzione un 
generatore di suoni spaziali da me utilizzato in 
rappresentazioni teatrali. 
Con un semplice integrato CD 401 1 ed oscilla-

tori in cascata ho ottenuto un generatore di suoni 
spaziali veramente interessante, omplificato in usci-
ta con un comunissimo TDA 2003. L'effetto è 
davvero O.K. Provare per credere! 

Variando Pl e P2 si modificano gli inviluppi sonori 
mentre P3 regal() il guadagno generale dell'amplifi-
catore. L'uscita è di oltre 4W su 4S-2 a 12Vcc. 

William di Ferrara 

R.: La redazione approva e acconsente. 

F. • = 111;1; 
= 

[4 , 

=--

:43 = 
rj* 
• = 

--
17i = 4 Ci1c;.-• 47.1;nent 

ci 1 
=- 1 nOrT 

,-411_4k-ii 
Novembre 1998 103 



$-. 

JI RI 

OUT OUT OUT OUT OUT AC 
2 a 4 5 INPUT 

ALLALTOPARLANTE 
o 
o — 

 I  

R2 

VU M ETER A TRIAC 

Questa realizzazione è stata realizzata 
alcuni mesi orsono e vistone il perfetto fun-
zionamento vi propongo il progetto. 

Non vi sono tarature e tutto funziona da 
subito. II circuito è isotato dalla rete. Ogni 
lampada sarà massimo 100W. In ingresso H 
segnale d'altoparlante puà variare da 10 a 
100W. 

Claudio di Modena 

R.: Nulla da eccepire, una sola precisa-
zionel Attenti alla tensione di rete. II pericolo 
è reale! 

J3 
Cl 

R5 

•-1 

0C2 

R6 

0C3 

R7 

0C4 

R4 

005 

Dl 

D2 

D3 

o 
o 

J4 

"— lee 

J5 

 -1: o 

J6 

 leo 
«HOG 

J7 

AC INPUT 

UT 1 

UT 2 

T 3 

UT el 

leo OUT 5 

00  
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d\JO Problem ! 

ADATTATORE PHONO MAGNETICO PER AUX INPUT 

II preamplificatore stereo RIAA era un circuito 
in yoga alcuni anni fa, quando i compatti stereo .11 

8 

- 

J—r---E1 • 

• 

, 

I :• 

or, O 
r-

O:e 

+ 

ce 

P.1 I 

i ii molti 
- T ;eriya-

r- eg . II 

1.7.2 — 

CT, 71 ' 
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NO Problem ! 

12-24V r-ww 
_ 

IN R-

GND - 

IN L - - 

§T}. 

E>1  

A  

Li 

u 
„5.) 

T, r, 
"là ) 

cl 

ar) 
4 

: 

no tra ingress° e fesiinu un preamiphilLutofe ad 
hoc, detto RIAA, con una curva di risposta adatta 
a tale pick up. Col passare del tempo tutti i 
compatti Hi -Fi furono dotati di ingresso magne-
tic° a basso livello ma ora, con l'avvento dei CD 
player molti compatti hanno solo presa AUX 
medio livello non adatta ai giradischi con testina 
magnetica, ecco perché questo circuito è torna-
to in auge più che mail 

53 

OUT R 

GND 

OUT L 

Doppio studio bitransistor con circuito di reazio-
ne a correzione di curva R22, R23, C12 e C13; 
alimentazione ben regolata da IC1 e livello di uscita 
regolabile. Tutto qui. 

Si consiglia di schermare per bene lo stadia e 
realizzare coni-rmsioni di segnale con cavetti e prese 
RCA (pin ¡ack 

Quest° do vamo a parecchi Letton. Buon lavo-

ro e alla pro:- ErffihÏ  -  

EL:1,-.:1ç' ,t 
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La pagina dei C.S. 
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La pagina dei C.S. 
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Salita Carbonaro. 65Ih - 16125 Genova via Ceechi, 7/11 - 16129 Genova C.) 
('ase/la Postale 347 Tel. 0101561111 - 5705586 - Fax 0101590889 i*._ 
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RADIO 
SYSTEM 

RADIO SYSTEM s.r.l. 
via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA 

tel. 051/355420 
fax 051/353356 

APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVIL' • NAUTICHE E CB • SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA 

LE NUOVE NORMATIVE CEPT LPT-1 CONSENTONO L' UTILIZZO DI QUESTI 

PICCOLISSIMI APPARATI OPERANT' SULLA GAMMA UHF CON UNA SEMPLICE 
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ 

• 
e. e. . 
e.  

ALINCO 
DJ-S41/C 

55 x100 x 28mm 

MIDLAND 

YUPITERU 
JOKER CT710 
49 x100 x 23,5mm 

KEN WOOD 
1182-L F68 

62 x110 x 30mm 

IMO 1••• , 1FIC .111 

ALINt>0 

'433. 1L1111 

[7\3JC9) 

ALINCO 
DJ-C4 

56 x 94 x 10,6mm 

ALBRECHT CTE INTEK MICROCOM EUROCOM 
ALAN 434 SPORTY H70 CON UATT. NC E10 CON BATT. NC 

4-0 x110 x 20mm 58 x 80 x 25mm 65 x123 x 37mm 58 x80 x25 mm 

LA PAGINA DELL'USATO ED IL NOSTRO CATALOGO SONO SU INTERNET: http://www.radiosystem.it 



Pep 
lee` OtW 

DI POTENZA RF 
CON PACCO BATTERIA 

IN DOTAZIONE 

- 
cucci spettlitc Iite/Sed ia ni 4 - km8, 

N a. 
Show-room:Via otCo iat • . .111.0 

wailii71111\ 

-2612-911ililano 

Pozer-Azumf 
E=EzIoNALlt 
6W* di potenza RF e 500mW 
di potenza di uscita audio 
II L;11:...•  çi al 10111k h 

al.niu .„na riuz 
no rur ri &nit ert j. 

sv 

Costruzione molto robusta 
Sec -mio o  'arlarato coerte 
nche in ..7-c.rzu.nir.ot3. 

Dràssis in .;&c rt. 30; ranre Fo r policart;..r.a2C-

Tone Squelch di serie 
irol zicri Pocket Beep e Tone- .S.‘-:ar 

Personalizzazione dei tasti 
K L,E, d pars :rvarzzare .a funz;c"*.e Ju ms? secor,:fc 
oraf•.-?runze 

DTMF encoder con 5 memorie 
Cinque memorie sono disponibili per memorizzare 
i codici DTMF, fino a 32 caratteri di lunghezza, con 
in più la funzione di Redial automatica! 

Clonazione dei dati 
Con l'apposito cavetto opzionale si possono riversa-
re in un attimo tutti idati memorizzati ad un altro 
apparato. 

Non è ancora tutto! 
Funzione guida rapida esplicativa delle varie 
funzioni dei tasti • Doppia funzione Power Save 
e Funzione Monitor • Blocco tastiera • Possibilità 
di controllo remoto • Retroilluminazione 
temporizzata del display • 40 memorie 

Ricetrasmettitore FM M4 MHz 

IC-72H 

Distribuito da: 

marcuccu 
Importatore esclusivo !cam per lilaila, dat '1968 

0060 Vign e (MI) • Tel. 02.95360445* Fax 02.95360449/95360196/95360009 
AiI 2i?2J 0 02.75282.206 • Fax 02.7383003 o 02.7381112 • e-mail: marcuccl@inlo-tel.com 

SAVING ELETTRONICA 
i !fit ricrúLic 
Ike ; matoriali, nautiche. civili e accessori. Ricezione TV via satellite 
Laboral Hie rr, assistenza tecnica battre: usato garantito! 

RATEAL. ia G:ra Axel '45b - 30035 MIRANTO (VENEZIA) 
Tel. 0 11'4'. 1094 - Fax 041/432876 - 9.00-12.30 1 15.00-19.30 C1-1:..v made? matt'ne 
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CONSUMO - BATTERIE _SÉMPLICE (MOLTE ÉUNZIONI 
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MIDLAND 
75-501 
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AUTORIZZAZIONE 
ALL'USO, MOLTO 
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PER OGNI USO \ 
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Per il controllo e l'automazione industriale ampia scelta 

tra le centinala di schede professionall 

GPC® 154 GPC® 884 
84C15 con quarzo de 20MHz; MID 188E5 (core da 16 bit compatibile PC) do 26 o 40 
cadi„ comp:mile zgg lino a MHz della Serie 4 do 5x10 cm. Confrontate le coraiteristiche 
512K RAM; fino a 512K ed il prezzo con la conoorrenza. 512K RAM C011 cirtuiteria 

di Bach-Up !unite batteria al Litio; 512K FLASH. Orale 
EPROM a FLASH; E' seriale; eon baltena Elio; seriale fino ad 8K; 3 Contc;tori da 
RTC con batterie al Litio; con- bit; Generatare diiiopoki o pwm; woich_Doo; coono,tore 
deltore bolted,' al btfo (=sterna; di esponsione per Abaco' I/O Bus; 16 linee di I/O; 2 linee 
16 linee di I/O; 2 linee seriali: di DMA: 11 linee di A/D converter da 12 bit; 2 linee seriali 
una RS 232 più una RS 232 o in RS 232, RS 422 o RS 485; ecc Programme direttamente 
RS 422-485; Watch-Dog; la HASH di bordo °on il programme ,.tente Vod bols di wi-
Timer; Counter; ecc, lumpo software tra cui Turbo Pascal oppure tool per 
Programmabile in PASCAL, C, Complabre C della Microsoft o della Borland, ROM-DOS. 
BASIC, FGDOS, ecc. 

Own& 8 /Asleep» el bee pia Oui ei owe lo WOW Sri 4 
Una nuovissima serie di micro schede Professionali, e solo 5x10 err, ad un prezro eccezionale. Peale impiegore l proprio 

prezioso tempo nod° pragettazione di uno scheda CPU quondo la si puà honore già pronto neta mewl kris* Queste schede, realizzate su circuiti multi-
ricaIn, suera disponibili con i più diRusi pP quail: 80(32; 89C52; 80C320; 89C520; 8958252; 89C55; 800552; 84C15; Z180; 68HC11, 80C18815 ; ecc. 
Possono essere montote in Piggy-Back cul Vs. circuito appure si persono affioncore direitarnecie role, gesso comenitore do Borra DIN come nel case delle 

ZBR xxx; ZBT xxx; ABB 05; eue. Acopio scuba di tools e di Kit di sviluppo software come Compilatori C; BASIC; PASCAL; Assembler; ecc. 

ICEmu- 5 1 /UNI 
Potente In-Circuit Emulator Professionale in Real-Time, 

di tipo Universale, per la famiglia di pP 51 lino a 
42 MHz di emulazione. Vasta disponibilità di Pod, per i 

van i pP, a partite dai 51 generici; Dallas; Siemens; 
Philips; Intel; Oki; Atmel; ecc. Trace memory; 
Breakpoints; Debugger ad alto livello; ecc. 

PREPROM-02aLV 
Economice 
Programmatore 
Universale per EPROM, 
FLASH, E' seriale, 
EEPROM. Tramite 
opportuni adopter 
opzionoli programma 
anche GAL, pP, E5 seria-
li, etc. Completo di 
software, olimentatore esterno e cavo per porto p ssl I r 

ePeàle 

-rLz5„ 

NuovPo r ' t • • !la 
Serie M • )n-
r enkr . 1. • ad 
Omega ..sn.lre'r f le 
coratter....e- .1 
zo con 9 
ingress we'd 
Darling ..irv-Ir• di 
uscite 'r • , 1. I di 
visuaii'r 14'í 'lia 
stato d I l • ea 
seriale F" ;I ..% RS 
422, Ri sat 
Loop; C tikr. L at-
teria al - m-

ponata; E' seriole; alimentatore switching ir- -r -r 
89C2051 con 2K di FLASH. Per il tool di sviluppo sollware il 
BASCOM IS roppresenta la scella attimale. Disponibile clothe 
nello versione Telecontrollo; si gestisce direttamente dalla seriale 
del PC. Fornito con una complete collezione di esempi applicativi. 

« 07 '7 (1 
•••,b. 

QTP 02 
Finalmente Fqotete dotare 
anche le Vsr applicazioni 
più economiche di una 

ottima interfaccia Utente. 
Pur sembrando un nor-
male display seriale é 
invece un completo ter-

minale video. 
Disponibile con display 
LCD retroilluminato o 

Fluorescente nei formati 
2x20; 4x20 o 2x40 

caratteri; 2 lash i coterai; 
Buzzer; linea seriale set-

labile a livello TTL o 
RS2 3 2; E° in grado di contenere 100 messaggi; ecc. 

C Compiler HTC 
Potenlissimo CompilatoreC, ANSI/LSO, standard. Fleeting point e 
funzioni matematiche; pacchetto completo di assembler, linker, cd 
altri tools; gestione complete degli interrupt; Remote debugger sim-
bolico per un facile debugging del vostro hardware. Disponibile 
per: lam. 8051; 51XA; Z80, Z180 e derivati; 68HC11, 6801, 
6301; 6805, 68HC05, 6305; 8086, 80188, 80186, 80286 ecc.; 
lam. 68K; 8096, 80C196; H8/300; 6809, 6309; PIC. 

QTP G26 
Quick Terminal Panel LCD Grafito 

Pannell° operdere professionale, IP65, con display LCD retroilluminato. 
Alfanumerico 30 caralteri per 16 righe; Graina da 240 x 128 pixels. 2 
linee serial; e CAN Candler golvanicomente isolate. Tanche di perso-
nalizzazione per lash, 1:" • Li =rrn J.. .:R 
Buzzer; alimeniatore ina 

Low-Cos. • L 

DIN Mar! Per cl : ii,, oc 

basso costa per poter Ir 1 I •s 

Micro-C della nog r ' là 

con una CPU: Cross A L. 

(come sorgente ASM do vv. r•-•1 - f- •21,1". ...a.. 

in formate sorgente; Cr s • rie, • 

8080/85, 8051/52, Fier: 

68HC12, 68F1C16. 

CD Vol 1 II solo CD dedicate ci eicroconirokri Centinala di listali 
ir di progrommi, pinout, utility, desaizione dei chips per i 

più popoleti pP quoli 8051, 8952, 80553, PIC, 68K, 
68HC I I, H8, Z8, etc. 

(•-ab-O-C-0-0-1 

SIM205 1 
Se, nei Vs. progetti volete 
cominciare ad usare degli 
economici e potenti pP 
questo é l'oggetto giusto. 
Vi consente di lavorare con 
il potente pP 89C2051 
della ATMEL da 20 piedini 

che ha 2K di FLASH interne cd é codice compatibile con la popo-
larissima famiglia 8051. Fa ria da In-Circuit Emulator che da 
Programmalore della FLASH del pP. Ideal° complemento al cam-
pialare BASCOM II Completo di Assembler. 

NoICE 
Se serve un Remote Debugger per il Vs. hardware, o per le es. 
schede, e non volete scan em o compromessi il NolCE é quelb 
che fa per Vol. Le prestazioni di un ICE senza i costi di un ICE. 
Disponibile per 68HC11, Z80, Z180, 8051, Z8, 8096, 80196, 
6809, 68HC05, 65CO2, M50740, M38000, TMS370. 

BASCOM LT 
II più completo ed economioo tool di sviluppo Windows per lazorare con 
ii pP Aknel 89C2051 (data sheet del pP e progetto del programmatore 
disponibili net ns. Web). II BASCOM LT genera immedietamente del com-
  port codice mocchina che puà 

estere odoperato anche con gli 
cirri pP dolo fem. 51. Usa 
le sole risorse di bordo del 

PP. Pointe fare In Vs. 
applicazioni 

 -au usando il solo 
89C2051 cd il 
guarzo esterno. 
Grazie ono du-

F FLASH e  ircorpo-
rota potete pro-

Iva   grammare, can-
tellare e riprogrammore iI pP torte di quelle salie de perdeme il canto. II 
compilatere BASIC é compatibile Microsoft GBasic con Paggiunta di 
comandi specializzali per la gestione dei Display LCD; ecc. 
Incorpora un sofisticato Simulatore per il Debugger Simbolico, a livella 
sorgente BASIC, del programme. Ablqinandob al S1M2051 si oltiene un 
completo tool di sviluppo H/S a bossissimo costo. Anche per chi si cimen-
to per la prima volta non é mai stab cosi semplice economico e veloce 
lavorere 0011 or rnonochip. 

SIMEPROM-0 1 B 
Emulatore per 
EPROM 2 71 6 2 751 2, 

SIMEPROM-02/4 
Emulatore per 
EPROM 271 6 27C040. 

$4 Programmatore 
Portofino di EPROM, FLASH, GAL, 

EEPROM e MONOCHIPS 
Programme fino alle 16Mbih. Fornito con Pod per 
RAM-ROM Emulator. Alimentatore da rete o tramite 
accumulatori incorporati. Comando locale tramite 
lostiera e display oppure tramite collegarnento 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-mall: grifo@grifo.it - Web sites: http://www.grifoit - http:/Awrw.grifo.com 

GPCe kle41" ---•-•1 grife sono marchi registrati della gape' 

rife 
ITALIAN TECHNOLOGY 
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„I Più ill espositori provenienti da tutta Itali .i. 
usa:r . rarecchiature elettroniche, CB, Comp u .-
apparecchi radioamatoriali, Radio e GrammcI . I. 
hobbystica elettronica, teleFonia, giochi elettr ir ..  
novità del 199 e altri 10.000 articoli introval I 
interesse e curiosità. 

k «CONCORSO NAZIONALE DELL'INVENTORE ELETTRICO-ELE • , 
Unico nel suo genere in Italia 

34°CONVEGNO NfIZIONALE DI TUTT1 I RADIOAMOTORI D'ITEILle 
Q speciew Rowe dentemirrna radioamatoriale 

2a «MOSTRA MERCATO DEL p!sco E , 
con ptu di 50 esp.,_.,.._.. 

0.111TIALS_S.0.111T11,,....... 
Su un'area NUOVA di 2.000 mq &intern° del Quartiere Fiestico, 

con 30 associazioni, più di 30 espositori di tuta Italia, editoria 
speciali2zata del settore e important( PLANETARI. Con la straordinaria 

partecipazione di astronomi e un caloroso scduto del ricercatore 
Ó II LE MIRK() VIII per l'ultima scopea MAGGIO '98 di SUPER NOVAE. 

54otC î1ul Venanno effettuati collegamenti net siti astronomici più interessanti. 

~-
Tutu questo eon UN UNICO BIGLIETID D'INGRESSO su un'area totale oesRpGoAsNitlizvazAczolpoeNrtEaNdEiwl8L.OINO: sMutci._ 

Tel. e Fax 0547/300845 - Cell. 0337/612662 
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