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RICETRASMITTORE CB 40 CANALI AM/FM UTILIZZABILE AL PUNTO'DI OMOLOGAZIONE 8 ART. 334 C.P. 
Questo apparato è operante sui 40 cánali *CB (Citizen Band). Abbiamo utilizzato i migliori cómpónenti e la circuiteria allo stato solido 
(montata su robusti circuiti stampati),rper essére in grad di offrirvi un apparato robusto e affidabile nel tempo. Grazie a un circuito PLL, 
l'ALAN 78 PLUS è sintetizzato in' frequenza, 'soluzione che permette di operare sú tutte le fréquenze ricflieste grazie a un solo quarzo, 
e vi consente una maggiore flessibilità nel controllo delle ste'sse. 
Una tecnologia d'avanguardia, ei ha permesso di Conirollarestutte queste caratteristiche innovative, grazie a un microprocessore che vi 
garantisce il miglior rendimento anche nelle situaziorii più gravase. / .4 / \ 
L'Alan 78 PLUS è un apparato compatto, dal design* accattivante, in grado di darvi il massimo delle prestazioni. 
CARATTERISTICHE ' \\ \ / I/ \ 

\ 

• Display multifunzionale retro illuminato • Microfono compatto con tasti UP/DOWN • Presa per S.Meter esterno • Connettore microfonico 

• 6 pin • Selezione canali veloce Quick Up / Quick Down • Scan • Emg. V if / 

1 1...AN ID 

ALAN 

78 PLUS 

.4&11C n. 

/ 

ALAN 48 PLUS 
RICETRASMETTITORE CB 40 CANALI AM/FM - UTILIZZABILE AL PUNTO DI 
OMOLOGAZIONE 8 ART. 334 C.P. 
L'ALAN 48 PLUS è un nuovo apparato della Cl E. INTERNATIONAL, operante 
sui 40 canali della banda cittadina (CB), che ha l'importante,caratteristica di 
essere completamente controllato da un microprocessore. E sintetizzato 
in frequenza. grazie a un circuito PLL che gil consente di generare le 
frequenze richieste tramite un quarzo che gil permette una maggiore 
flessibilità net controllo delle stesse, garantendogli anche 
un'altissima affidabilità. Apparato di ottima qualità, realizzato 
utilizzando i migliori componenti oggi disponibili sul 
mercato, e grazie alla più avanzata tecnologia è in 
grado di offrire il massimo delle prestazioni e 
del rendimento in ogni condizione d'utilizzo. 
La tastiera è retroilluminata per facilitarvi 
un utilizzo notturno ed ha il ricevitore 
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APPARATI PER TELECOMUNICAi 

fax 051/353356 
ERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA 

LE NUOVE NORMATIVE CEPT LPT-1 CONSENTONO L'UTILIZZO DI QUESTI 
PICCOLISSIMI APPARATI OPERANTI SULLA GAMMA UHF CON UNA SEMPLICE 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ 

ALINCO 
041-541/C 

55 x100 x 28mm 

YUPITERU KEN WOOD 
JOKER CT710 1182-LF68 
49 x100 x 23,5mm 62 x110 x 30mm 

LLJ 

MIDLAND 
ALAN 434 

40 x110 x 20mm 

ALBRECHT CTE 
SPORTY 

58 x 80 x 25mm 

ALINCO 
DJ-C4 

56 x 94 x10,6mm 

I EUROCOM 
El° CON BATT. NC 
58 x80 x25 mm 

LA PAGINA DELL'USATO ED IL NOSTRO CATALO( http://www.radiosystem.it i 
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Quasi un lettore CD 
40 anni fa i CD erano forse 
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juke-box. 
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d'insieme all'affol-

lato mondo dei 

rivelatori di 

radiazioni basta 

per capire che non 

esistono solo i 

geiger. 

Vibration meter 
a LED 

Nessuno vi crede quando 

sostenete che i muratori 

del piano di sopra vi 

portano in casa in 

terremoto? Un vibration 

meter è nronrio quell() che 
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Lettera del Direttore 
Buone Feste e l'augurio di un auno colmo di sogni realizzati, 
carissinto. Inizio subito can questo mio peisonale augurio. 
anziché lark) in chiusura di lettera conte si è soliti fare. È 
banale fare come fanno tutti. 
Con il mese corrente "dicembre" initia per questa tua Rivista 
il sua 16° anno di punilicatione e dare alziamo idealmente 
il calice e con un triplice "URRÁ" auguriamole lunge vita, 
anche perché fino ad oggi ha dimostrato °Uinta salute e di 
anno in anuo è cresciuta con costante mighoramento. nella 
cultura, negli argomenti sempre più originali e d'avanguardia. 
Sempre attenta osservatrice delle rotte suggerite dei suai 
Lettori, nei limiti del le sue possibilità si è evoluta nella veste 
e nei terni che il sua nonne stcsso dichiara, dimostrando di 
avere carattete, sensibilità. serietà e quello che più conta, 
onestà verso chi la legge. Non si e fatta mai bella col 
"rieiclagigio" dall'estero e non, nia usando sempre le proprie 
energie. grazie al sempre più numeroso, oserei dire esercito, 
delle più qualificate penne di collaboratori nazionali. ammi-
rate e giudicate anche dalla stampa estera degne di tale nome. 
Nd bailamme della stampa che oggi invade il wreak) edito-
ride e cos) le edicole. non è facile eonquistaisi uno spazio, una 
preferenza, sente poi considerare la consuetudine acquisita da 
certi lettori nel corso degli and che, pur mugugnando, sivano 
nostalgicamente della gloria del passato. Ma questa tua Rivi-
sta, accompagnata dal motto "leggerla è di ffonderla" e grazie 
alle qualità gth cite. ha saputo farsi largo. 
"Non liai hisogno di dirmi nato quest°, lo so!" tu nu dici. 
Scusami, ma che posso farci'? Sono come quel genitore il cui 
figlio è tullo per lui e ne csalta le quanta eu i pregi. C allora, 
semi indugiare due, pass() in breve ad anti argomenti anche 
se panto ho delta. essendo la line di un anuo, ha voluta essere, 
lime, solo un hilando. 
Conte sempre, melee ii scrivo, sin«) nella prima decade del 
mese precedente la messe in stamp e non pass() quindi 
riferirti resit° della premiazionc clic avverrà il 5 p.v. ne 
quanto mi verra suggerito dai mid sentimenti, quando dovrO 
presentare ai genitori del nostro comune amico Radatti cold 
che ri ten iamo si sic meritato la larga «argento in sua memoria 
ne, tamomeno. quanto din) al vincitore. 
In gennaio sarè più preciso, magari accompagnandomi anche 
con un breve servizio fotogratico. Ho anticipato questo per-
ché non e detto che tu passa essere presente alla Premiazione 
hi occasione della Mastic che si terra in quel di Forli. 
Ti dirt' che sono piuttosto lusingato del discreto success° che 
andiamo giornalmente risciontrando del nostro sito in Internet 
grazie alla operosità di mio figlio Fabrizio che lo segue 
giomalmente inserendo gli annunei che ci pervengono del 
Mercatino Postelebnico e la posta 
Un servizio gratuito simile mi did dove lo trovi? 
Purtroppo oggi giorno non tutti i Letton i sono armati di un 
simile strumento, ma conoscendo i Lettori, presto sapranno 
conic fare, ovvero suoneranno il campanello a qualche loro 
arnica espertissimo nel campo. 
Hai visto la nostril pagina web "elflash.conileafe.htm"? Vi 
sono Collaboratori con tanto di foto, che si sono resi disponi-
bili direttamente per una consulenza on-line nel sellare, ca cui 
il lettore pub liberamente rivolgersi. sen/it dover attendere 
una risposta postale. 
E C.S. dei pmgetti realizzati dagli adori? (non da dine mestiemnti). 
Anche questi °lire che pubblicati nella Rivista, si possono pulevare 
dal sito Internet alla pagina "elllash.com/stampati.htm". 
Questi sono segni cvidenti che la tua Rivista non dorme sugli 
allori, quindi sostienila con un tito segno tangibile, ABBO-
NATI, noi non - , endotclo pagare, 

sd come desideri 
tam& vi 

un presto leggerci, ciao. 
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esta antenna è costruita con il principio 

delle nautiche, ed è quindi nata per risolve-

re i problemi di funzionamento dell' anten-

na veicolare su mezzi privi di massa metal-

lica, W particolarmenteIr indicata quindi per eimagme-
- 

camper, roulottes, camion e automezzi in 
. \ 

genere con cabina, o rialzi, o spoilers in fi-
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Radioascolto ere il limite 
Radioricevitori Icom; una gamma insuperabile. 

IC-PCR1000: interfaccia di ricezione 
Il PC diventa ricevitore! Semplice, innovativo, multimediale, 
l'interfaccia trasforma il vostro PC in un sofisticato e completo 
ricevitore in grado di soddisfare l'utente più esigente! 

Interfaccia utente con tre schermi operativi selezionabili. 
Tulle le funzioni più avanzate: analizzatore di spettro in tempo reale, 
copertura da 0.01 MHz a 1.3 GHz, IF Shift in SSB, filtri a 
bandapassante sintonizzabile, memoria illimitata, Funzione VSC, PLL, 
nove tipi di scansione e altro ancora... 

Completo di unità di ricezione, adattatore AC, cavetto RS-232; compatibile con Microsoft® 
Windows®3.1 o Windows®95, processore Intel 486DX4 o superiore (o Pentium® 100 MHz 
superiore), Hard Disk con 10Mb minimo liben, 16Mb RAM, uscita RS-232, floppy disk drive, 
monitor 640x480 pixel min. 

IC-R8500: 100 kHz-2 GHz continui 
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100 kHz-2 GHz 
Ricevitore intramontabile! 
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schema 
ricevitore 

sehermo radio 

scherma rack 

IC-R10 
da 500 kHz 
a 1.3 GHz 
nella vostra mano! 

Ricevitorelscanner 
portatile all mode: 
AM, FM, FM-W, CW, SSB 

Analizzatore di banda 
in tempo reale * 

Funzione VSC 
(Voice Scan 
Control)* 
Ferma la ricerca in 
scansione alla 
ricezione di un 
segnale modu-
lato (la voce) 
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Richiamo immediato di un 
canale selezionato e 
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Per il controllo e l'automazione industriale ampia scelta 

tra le centinaia di schede professionali 

ICC-11 
Compile= C per MCI I in 
ambiente Windows. Non 
lasciatevi ingannare dal basso 
prezzo. Le prestazioni sono 
poragonabili a quelle dei 
compilatori con coati noterai-
mente superiori. Se occorre 
abbinarlo ad un Remote 

Debugger la scella animate é il NoiCE-I I, Se icuece serve del-
l'hardware offidabile ed economic° date un'occhiata alla 
GPC•11 o alla GPC • 114. 

0iIi* 

,11.0“ INPI 1 

*Inn N. 

HMI 

21, 10 nc,5 

len,11,1 l'in TV, 

car • 
ty   

ne. 

TENIPERATURE 

fin n',10,117111.1...I.A., 

'TENIPERATURE 

PT 100 ; PT IMO 

send lbw Itn 11,22. 

... 
PC Wu rec 

? i. 

*NV 

(.14.55.1 

I:Pl.,. 

_IPC 52111terconnections Blocks Dgagram 
_  IPC 52 

Quest° periferica intelligente acquisisce 24 indipendenti linee avala-
globe. 8 sonde Pm°. PI I WO; 8 Termocoppie del tipa J. K. 5, I 
oppure segnali analogici con 3 indipendenti range settobili da 
sokware; 8 ingressi analcigici con ingress° x2 Vdc o 4,20mA. Lo 
sconce A/D Fir] uno risoluzione di 16 bit più segno e donne is gamin-
tire la risoluzione di 0,1°C in lotto il range d maure della tempera', 
ra. 32K RAM locali per operazioni di Data-bogging; [forcer; 16 linee 
TTI. di I/0; 5 cd 8 conversioni secondo. Possibilité di connettere 
rete fino a 127 IPC 52 tramite la linea senate ing_uvF,rota. Filotaggio 
tramite il BUS Abaco' oppure tramite la linea seriale in RS 232, RS 
422, RS 485 o Current-Loop. Si pod facilmenie pilotare can un nor 
male PLC a PC. Undo alimentazione a 5Vdc. 

QTP 16 
Quick Terminal Panel 16 tasti 

Pannello Operatore, 
o basso costo, can 
contenitore standard 
DIN da 96x1 92 mm. 
Disponibile con 
display LCD Retroil-
luminato o Fluore-
scente nei formati 
2x20 o 4x20 carotte-
ri; Tastiera da 16 
tasti; comunicazione 
in RS 232, RS 422 o 
Current Loop; Buz-
zer; E4 in grado di 
contenere lino a 100 
messaggi; 4 ingressi 
optoisolati, acquisibi-, 

li tramite la linea seriale cd in grado di rappresentare 
autonomamente 16 diversi messaggi. 

IT98.2 

GPC® 114 
68HC11A1 con quarzo da 8MHZ; 32K 
RAI . n.ne ooK 

RAI r_1-0- I-= 10 

alla seO • rzgg ,g e ' 

nett.ti - p.e 
A/I .• -11 g: meC.5; 
Cor sr-"ie 
I/C T., : • L.-, '• gg.• sr; 
ecc atzni g 

sul • e. Z}ALL al re 

dirt 
Borg Ig eg,g: 41k - 
ZBT xxx; ABB 05; ecc. 

T-EMU52 
Economico mo peen-
tissimo In Circuit 
Emulator per 
MCS5 I /52. 
Finalmente alla pork,-
to di tutti un pratico 
emulatore per uno dei 
più diffusi microcon-
trollori. 
Possibilità di Single-
Stepi. Breakpoint; 
Re< •g- ,.cirallelo del PC. 

_ er HTC 
Potentissimo Compilatore C7ANSVISO, standard. Fleeing 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 derive 68HC11, 6801, 
6301; 6805, 68HC05, 6305; 8086, 80188, 80186, 80286 ecc.; 
fam. 68K; 8096, 80C196; H8/300; 6809,6309; PIC. 

CD Volt II solo CD dedicate ai microcontrolori Centinaia di listoti 
di programmi, pinout, utility, descrizione dei chips per i 
più popolari pP quali 8051, 8952, 80553, PIC, 68K, 
68HC I I, H8, Z8, ecc. 

GPC® R94 
Nuovo cantrollore della 
Sane M completo di con-
tenitore per barro ad 
Omega. Confrontate le 
carattedstiche cd Il prez-
zo con lo concorrenza. 9 
ingressi optoisolati e 4 
Relay di oscile da 5A; 
LED di visualizzazione 
della stoto delle I/O; 
lineo seriale in RS 232, 
RS 422, RS 485 a 
Current Loop; Orologia 
con 6atteria al Litio e 
RAM tamponata; E1 

sonde; olimentatore switching incorporato; CPU 89C2051 can 
2K di FLASH. Per il tool di sviluppo software il BASCOM IT rap-
presenta la scella attimale. Disponibile anche nella versione 
Telecantrollo; si gestisce direttamente dalla seriale del PC. Fornito 
can una complete collezione di esempi applicativi. 

BXC- 5 1 
Potente Compilatore BASIC, per usa professionale, per la farm 
51. Accelia come sargento quanta generato da MCS BASIC-52 
te1enoo dei comandi e descrizione nef os. Webl e ne increment(' 
le prestazioni di mediamente 50 volte. Completo supporta del 
Floating-Point e delle istuzioni specioli aggiunte celle version) per 
le schede del es. cadeggio. Ideole per programmi di una cede 
camplessità e dimensione. Genera un sorgeree Assembler su nui é 
possibile intervenire. Complete di Cross-Assembler 

S4 Programmatore 
Portatile di EPROM, FLASH, GAL, 

EEPROM e MONOCHIPS 
Programma fino aile 16Mbgts. Fornito con Pod per 
RAM-ROM Emulator. Alimentatore do rete o tramite 
accumulatori incorporati. Comando locale tramite 
tastier° e display oppure tramite collegamento in 

RS232 ad un personal. 

GPC® 552 
General Purpose Controller 

800552 
Non occorre sistema di sviluppo. Potente BASIC-
552 compatibile MCS 52 BASIC e Compilatore 

BXC-51. Programmatore incorporato. Quarzo da 
22 MHz; 44 I/0 TTL; 2 PWM; Counter; Timer; 8 
linee A/D da 10 bits; PC-BUS; 32K RAM, 32K 
EPROM, 32K EEPROM; RTC; Serial EEPROM; 2 
linee seriali; pilota direttamente Display LCD e 

tastiera tipo QTP-24P; Alimentatore incorporato; 
ecc. Puà lavorare in BASIC, C, Assembler, ecc. 

PREPROM-03 
GANG-PROGRAMMER 
per EPROM, FLASH, 
EEPROM. La sezione I 
Master funziona come 
Progrommatare 
Universale con ca-
ratteristiche analoghe al 
PREPROM-02. Tramite apparboi adapter opzionali é infaili possi-
bile programmare GAL, pP, EL seriali, ecc. Complete di software, 
alimentatore estoma e cono per porta parallel° del PC, 

falelejeee 

OTP G26 
Quick Terminal Panel LCD Grafico 

Pannell° operatore professionale, IP65, con display LCD retroilluminato. 
Alfanumerico 30 caratteri per 16 righe; Grafico da 240 x 128 pixels, 2 
linee seriali e CAN Ccetroller gokonicamente isolate. Tannise di perso-
nalizzazione per tasti, LED e nome del pannello; 26 last' e 16 LED; 
Buzzer; alimentotore incorporate. 

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

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

E-mail: grifoOgrito.it - Web sites: httpd/www.grifolt - http:nwww.grito.com 

GPC®  grifos sono marchi registrati della grifoe 
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CE 

* PORTATA 
FINO A 2 Km 
DI DISTANZA 

CONSUMO 
BATTERIE 
IRRILEVANTE 

110\7191Ps. 
4=.4dle 

1-0 40  \ 
e 

USO ESTREMAMENTE 
SEMPLICE (MOLTE 
FUNZIONI 
AUTOMATIZZATE) 

eU12.--,1+,,rti 
Robu-rio Sevtutii, 7‘ 4;101(1 lelatiaiiitaltt,1 eeigin1 

it iete (-1E2ret.±11.41!.e51" 70.É1VM 
lureritieniCnii 

MIDLAND 
75-501 
1 canale 
433 MHz 

CE 

AUTORIZZAZIONE 
ALL'USO, MOLTO 
SEMPLICE 

PER OGNI USO \ 
PROFESSIONALE 
SPORTIVO E PER UN 
LIBERO UTILIZZO 
ANCHE PRIVATO 

I UTCDLIA Tin kl A I 



MICUA ÉLÉTTUONICA 
..erzie.F.Perzsi 

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

PER CONTATTI E SPEDIZIONI: DA LUNEDI' A VENERDI' 09.00/18.30 - TEL. 0161/966980 - FAX 0161/966377 

1AF 
Filtro a cavità 
400 - 500 MHz 
L. 80.000 

2AF 
Circolatore tarabile 
da 400 a 500 MHz 

L. 20.000 

5AF 
Calico fittizio 
da 50 W 
fino a 2 GHz 

L. 30.000 MILR 
14AG 

Canco fittizio 
da 70 W 

fino a 2 GHz 
L. 50.000 

12AG 
Divisore/combinatore 

, di potenza 
P (power splitter) 

400-500 MHz 
L. 50.000 

16AC 

• , --7.•••5 I ' 

4-Wfl1 1H 7. 
,41,11'11' 

ire 

17AG 
Accoppiatore 

direzionale 
a 4 serie 

; 

3AF 
Doppio circolatore 
400 - 500 MHz 

L. 30.000 

13AG 
Terminazione 
50 ohm 
BNC 3W 

• L. 10.000 

ULTERIOR E VASTO ASSOF.Nrl, _ 
ORDINE MININO £50.000 - 

?,:1kmi.".. 1 ingresso, 
8 uscite da 300 a 900 MHz 

L. 30.000 

26AF 
Modulo amplificatore RF 
8 W ingresso. 60 W uscita 
400 - 500 M1-17 
L. ¡A _ 

20AG 
Canco 14AG 
Calico 4 AG 
Canjeo 5 AF 
Tutti in unico blocco 
L. 150.000 

22AG 
Modulatore audio/video 
gamma regolabile in banda UHF 
L. 20.000 

27AF 
Modulo amplificatore RF 

0.1 W ingresso. 120 W uscita 
400 - 500 MHz 

L. 150.000 

4AF 
Canco fittizio 

da 50 W 
fino a 2 GHz 

L. 80.000 

23AG 
Canco fittizio da 100 W 
con misuratore di potenza 

L. 60.000 

15AG 
Relè static() d'antenna 
Potenza di 
commutazione 
100 W 
L. 50.000 

18AG 
Combinatore 
per 4 antenne 
400 - 500 MHz 

L. 100.000 

25AF 
Modulo amplificatore RF 
0,1 W ingresso, 
8 W uscita 
400 - 500 MHz 
L. 20.000 

ILE A MAGAZZINO - RICIIIEDERE! 
2ONTRASSEGNO FLU' SPESE POSTAL! 



DIGITAL, 
IDESIŒNJ 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

ampi‘www.ivg.it/digital  - 
• • • • 

i ., _..t ,__ _ 
i,,:... , _ DIGITAL DESIGN st!. Oa Panto Mellini 32 - 47899 SERRA VALLE - Repubblica di San Manno \  

/-\ SIC r' 

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. 

-. 14(11i4aG51121611tipligiaG 
r21» Liu ,P P I 1 I 'I 11, I _.1)el!, 

net. bi • I j..«.«1%, 4 
i• • iiimanaild • • •   

[D,D u  (,) _  Eprom emulator 

»»»» ir " àr. t le 
«. -7. 1 i!_.. _ - are 

.r; • ,•;.-1. 3. 1 si 
ie*4. 111.- ; etmb e il 

•..] ;;;;.1:1 . ' re. 

4 'ice -,r6- • te i 
k...•11.“.. ma 

I. ;V• 

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

FBASIC2 pub 
incorporare e generare i 
componenti software necessari per I lei 
dispositivi hardware presenti sulla sche p.m.. no 
cosi ampliare i comandi a disposizione ..A2fIte:+-e al 
massimo la programmazione, senza r - lo 
spazio a disposizione per II codice. 

DD24LCD è un PLC completo e g so 
realizzato con una scheda a micropro,---ata 
su Z84C—  %. ",?; lz. 
Carattc il 
- 8 ingres Fe* • ;•:t ; Isione o corrente completi 
di trimm 'f ri di protezione; 
- ¡nterf a• -0,;11''s ià'iale OPTOISOLATA; 
- 4 ingri i• .1 7 A.1 Z."''I 7.4 SOLATI (espandibili) 
- 24 usc .1 • -P. di .t -+ .1fusibili (relé da 10 A); 
- tastiera 
- cicalino 
- DISPL/ a ,14•1.11•'...i...", oilluminato 32 caratteri; 
- Masche 'impre*k. L;rigrafato già PRONTO 
per mon 
-MORSE -Fr • MAIBILI; 
- RTC - o ••••:e .t lea 8k RAM 
- BATTEF A e, 
- Eprom11 ;--7•Gr 1 crt q del programma; 
- Raddriz; - _ lie 
(alimentazione 12V a.c.d.c.). 

FD..-7 7-Lv (.; A 
DD24VGA è un PLC completo e pronto 
all'uso realizzato con una scheda a microprocessore 
con quarzo a 10 MHz. Permette di realizzare da solo 
sistemi che sino ad ora richiedevano l'utihzzo di un PC 
e numeroso schede di interfaccia. 
Caratteristiche come la scheda DD24LCD eccetto: 
interfaccia per monitor VGA o SVGA, gestisce 
simhnii alfanumerici e nrafiri rnri pnceihilità di 

'tare animazio i tqui 3h:;-..n • 
di una ulteric gp. ••-•• 

iuuniwizzazione dei cc h. ,. iic • '11 
ridurre lo spazio ad .1 

111P7Liii7;;;;Drezzi R/A esclusa ( 20% per le aziende - 16% per i privati)111 

e-mail digital@ivg.it 

Fax 0549 904385 

Fax + 378/904385 
(per chi chiama da (eon Italia) 

KFBASIC2 
completo di utilities 
e librerie software 

or DDEMULATOR 
WDD24LCD 

arbD24VGA 

L. 420.00 

L. 280.00 

L. 980.00.-

£. 1.090.000 

...1 1,; ) 

'I. MERGE 
- rie- NE 

Fi.-7-1 

INFORMAZIONI 24 ore su 24 

inviare e-mail o fax 



O r • 
Spin instruments 

SPIN di Marco Bruno 
via S.Luigi, 27 
10043 Orbassano (TO) 

Tel. 011 903 8866 
Fax 011 903 8960 
www.spin-it.com 

affeertue eravenreme. 99 

HP141T — Analizzatore di spettro - Frequenza da 20Hz a 

43GHz. Disponibile con cassetti 8552B, 8553B, 8554B, 
8555A, 8556A, 8444A, 8445B. 

INTERFACCIABILE A PC (SPIN SAIF100) 
A partire da £ 2.000.000 +IVA 

FLUKE 6060A/AN — Generatore RF sintetizzato. Banda 
10kHz / 520MHz, step 10Hz. Oscillatore di riferimento 

TCXO. Livello di uscita da +13 a —127dBm (+15/-140 
usabile). Ottima purezza spettrale. AM e FM. HP-IB con 
funzioni di master/slave. 10 memorie. Include un 
misuratore digitale di deviazione FM. — £ 3.500.000 + IVA 

RACAL 1992 — Contatore universale da 1,3GHz. 
Frequenza, periodo, conteggio impulsi, fase, rapporto di 

frequenze. Nuovo in imballo originale 
£ 1.500.000 + IVA 

WAVETEK 1034A — Milliwattmetro RF, banda 1MHz 

18GHz, potenza da +10 a —50dBm f.s. 
Calibratore a 10dBm 50MHz incorporato. 

Nuovo in imballo originale 

£ 1.200.000 + IVA 

RACAL 1792 — Ricevitore VLF-LF-MF-HF Copertura 

10kHz / 30MHz, modi AM, CW, SSB, FM. 
Filtri 0.3, 1, 3, 6, 16kHz, USB e LSB. Display a cristalli 

liquidi. Dinamica di blocking 130dB, IMD > 100dB. 
A parti re da £ 2.500.000 + IVA. 

AUGUR! DI »ONE FESTE E PROSPERO 1999 

S pitz sec _Est tet-ez etz eciPm 

Strurnentazic>ne elettronica ricondizic>nata con garanzia di sei rnesi 
• Accessori di rnisuira, antenne, I___ISINTs mono e trifase 
• Misuredi "precornpliance" e consudenza. amc 
• Taratura riferibile SAT. strurnenti e revision strutrnerd T_ 

RICHIEDETECI IL NUOVO CATALOGg 



La più completa gamma di r r - 
Hand Held Generation! 

9hOM 

leaTWE 

107 - i.; , 

50." A 
FM • 
50 • 
144 - .• • 
FM- 1.' z • L 41 

Operazioni su tre 
bande distinte ed 
indipendenti 
• Stagno agli 
spruzzi • FM 
langaistretta sui 
144 MHz 
• Pacco batterie al 
Ni-MH di serie 
• 5W di RF max 
• 123 memorie + 9 
DTMF • Tone 
Squ• -• I.e ., 

ri Iirim _11 duobanda più potente 
- 6W di RF alimentando l'apparato a 13.8Vcc 
- 5W con il pacco batterie BP-173 opzionale 
- Semplicità d'uso e funzione guida rapida esplicativa 
- Tone Squelch di serie nonchè Pocket Beep e Tone Scan 
- Display LCD retroilluminato,.•nn.n; nrnirammabili, 
AutoPowerOff, 8 memorie E i morie totali 

ICBT2/11 
i ii «banda VHF 

50( z o audio • 
.-•..1 DTMF di 

• Test *.‘ . mbili • Doi 
I.. . wer Save • 

men - uzione rob 
Retroillu e I. CD e tastier' 

32 mm • 4 1' p 

leaT22/E 
monobanda 
5W di RF • Compatto • .. LI•r„. r...1-
tura in fusione con an r 
• Semplice • Display!! 
con indicazioni alfanu :-.kr:.-
lazione Paging • 47 re - r 7 

• Tone Squelch opzio 

57 x110 x 27 mm • 310 

loom IC-W32E • IC-T8E • IC-T2H • IC-T7H 
Mediante apposito 
software e cavetti 

MIL-8711:1810j 
opzionali tUPPe-

:1 SPA: Ufficio vendite/Sede: Via Rivc '1. • • • 6.11" : 

✓ 4. Via F.111 Bronzetti, 37 angolo Corso XXII Marzc f +Pi ri. 
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57 x 137 x 33 mm 
con BP-173; 450 g 
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STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 
E
 COMPUTERS 
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Mercat:ic postelefonico 

mercatino t  
postelefonico 
© 
occasione di vendita, 
acquisto e scambio 
fra privati 
anche via Internet 

mute elflash.com/mercatin.htm 

VENDO Aix kenWOOrl lb-140 + Kew 

440SAT + 'corn IC-735 + al imentatore Icor ' .5 
+ accordatore automatico 'corn AT-150 + Y. -1- 
102 -VENDO linea Drake T4XC + R4B + Nil: • .3 
nuova - VENDO Ax Collins 51S-1 + Collir' - 4 
ed altri. 
Enzo - tel. 0347.6337.472 

S'ir^"' ''';'^ "ENDE cercametalli USA Ax 
— rt.:- i 5/9/10 USA + strumentazione 
' . .4'1 . ' r 1 -)asi complete 66/67/68+ RT70 

.rt ijti ppi+ telefonia. Tante allie 
1 I -' I 
1 -, e Costituzione 15 - 40050 

i' -'2 -I. 0516701246 (ore 20/21) 

—- 
VENDO Aix VHF all mode corn IC-275H 1 i. I 
+ Kenwood TA-751E + Kenwood TA-851 e 
m•-•.: "-:-- lare Yaesu FT-3000 70W - r-. i= 
i.,e, -400 Cyclone + suc VEO - r I ' ) 

.1. chiedere lista. 
r...1"ç i. .i. '<f_ - tel. 0347.7669.554 

7-1 

., . 7.. . .7., e ai i0 mbo 12V/15Ah. Scri-

1 . .. • • ... -P.O.Box129-53100 Siena 

I: '. ; i -1-71 s VHF Yaesu FT416 completo 
. ...,,,k:„i,;sime condizioni (ha ancora la 

plastichettasul display!), non un graffio completo di 
imballo, manuale, caricabatteria da 7,2V/700mA a 
£400.000. lnoltre VENDO Aix portatile bibanda 
Yaesu FT530 in perfettissime condizioni, non un 
graffio e completo di imballo, caricatore etc. Chi 
fosse interessato mi contatti.  

- CERCO radioricevitore Sony CRF 320 ir .1 0 

stato. 
Gualtiero IK2GSW - 25040 Artogne BS - tel. 
0364.598.450 (ore 20/22) 

-.,15P.-0'. in blocco Ax P326 RTx 126-105-107 o 
7.V.PBk: con Ax navale o surplus di mio gradimen- 
I ..I•ERI 0 Rix della IRME ARC3 ARC5 TRC7. 

-i.-p -..-1,2,2 di cordless telefonico di grande portata 
L.:(( . 
'1',:;: ?` OTS - 11100 Aosta - tel. 0165.422.18 / 
''r..',.;.-.-..' .089 

VENDO Yaesu FT-890AT £1.600.000 - Micro 
MD1C8 Yaesu £200.000 - Alimentatore CEP 35/ 
40A £200.000 - President GEORGE £350.000 - 
Emperor 26/30MHz £320.000. Tutto con imballi e 

Filippo - tel. 0348.7117.140 forofin@tin.it 

VENDO !corn ICR7000 Mime condizioni pari al 
nuovo richiesta £1.800.000. completo di schemi 
elettrici e manual'. 
Giovanni - 10064 Pinerolo TO - tel. 0121.709.08 
(ore pasu) — ,...:1.P7!1 intenria ,-:.--.nlificata Diamond D707E, da 

:-/.)... I.: t: 1.5C!L, ....aiagno regolabi le 20dB, alta 
115cm, staffe inox, poco usata, celta sua custodia 
originale e compl.i tutt.2 £7•20.000 -Spedizione 
contrassegno conc 
Sergio Musante - via Prov. Mimosa 2/8 - 16036 
Genova - tel. 0185.720.868 (ore 08/20.30) 

manuali. No perditempo. 
Antonio Stellaria P.O. Box 80 - 92027 Licata AG - 
tel. 0338.5487.110 

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

VENDO trasmettitore broadcast banda 900MHz sin- 
tetizzato, 10W regolabili, in garanzia £2.000.000 
scanner loom IC-R 10 in garanzia E-It 
Liborio - 90040 Isola PA - tel. 091 . 

— 

rig 

mesti:"."=satem_UOVIE 
interfaCCia o "r isla per 
lavorare nel jrado di 
eseguire anc 
Alimentazior • I ..1 • 1-""i . 

ROY1 SSTV dcezione e trasmissione 
Program-ma rivoluzionario che utilizza una nuova tecnica di 
gestione dei dati per permettere la perfetta decodifica di segna-
li sstv anche con livelli di disturbo cosi alti che altri 
programmi non sono in grado di gestire. 1111 - 
Sottoposto a pesanti test da ON4VT e KO4FT esce - 
con puntegç 1 

- fulcra. 
Anche con scheda audio (Sound Blaster) 
DSM, nuovissimo e exclusivo sistema per un ire messaggi : - 
analizzatore di spettro, input meter, tuning meter, rx II. .11 
grezza, immagine a colori. 
Modi: Ml, M2, SI, 52, Sdx, Robot 72, Wrs 180, P3, P5, F 

FAX6 - Mappe facsimile meteoroIoglch n °ride cone 
Mappe di situazione e di previsione trasmesse dalle stazic 

;'r r • • • I . 

: ROY1 lilleteosat # I U 
Gestione automatics delle immagini APT trasmesse dal sat _. 'I.... 
Campionamento totale dei dad senza alcun compromessi ..1 r. ale ai lavori ' 
professionall che forniamo age uffici meteorologici. 

  Maschere di colore, riconoscimento immagini, livelli di zoc w - .. 
e Anche con scheda audio (Sound Blasterj 

# Per questo programma occorre un circuito di decodifica a L. 1.5 ' iei, . ggiamento 
dell'interfaccia. 

Tutti i programmi sono operativi a 32 bit e richiedono Windows 
L'interfaccia è fornita unitamente ad un CD con tutti questi pro .! .. "ri •,.. :on alcune 
limitazioni operative. Questo permette diprovare tutti i programn« ii., - iteressano 
pagando la registrazione e con i lavorare senza alcuna limitazione 
E' disponibile anche il solo CD per provare tun( programml shareware con la scheda audio. 
Prezzi e aggiornamenti gratuiti dei programmi in Internet al sito http://www.royl.com/ 

I 

O. Andre'; 

Zerelt 19.3e 0300 PI our 



Mercatino postelefonico 

VENDO apparato HF Kenwood TS-440SAT perfetto 
a £1.450.000 + apparato HF Yaesu FT-747GX Cat 
System come nuovo con Ire filtri e scheda FM 
£1.000.000. Grazie. 
Luigi - 38079 Tione TN - tel. 0338.2377.117 

VENDO President LINCOLN 25/30MHz all mode, 
micro CTE premaphlicato come nuovo £300.000. 
Franco - 75100 Matera - Tel. 0338.7134.404 

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

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

VENDO VHF UHF 144 432 perfetto 600k£- Visare 
notturno militare perfetto 600W-VHF 144 FT212RH 
come nuovo con digital voice tone squelc Fix Tx - 
Filtri 1,4MHz BP100Hz 2,5kHz 6kHz Plessey Racal 
Collins dimenzioni professionali. 
Piero - 57025 Piombino LI - tel. 0335.6822.637 

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

CERCO radio-boe per lacacciaai sottomarini sigla-
teAN/SSQ-...,si presentano come cilindri metallici 
di altezza 1 metro e diametro 12 cm; contengono un 
Tx VHF e idrofoni. Annuncio sempre valido. 
Ugo Fermi - via Bistagno 25 - 10136 Torino - tel. 
011366314 (mall) ugo.ferrrecrlit 

CERCO libri, testi, rivistesull'elettronica valvolare, 
Olivetti M10, ZX Spectrum, Sinclair ZX-80, 
provavalvole, cataloghi valvole, schemi radio aval-
vole. bollettini Geloso. Annuncio sempre valido. 
Fabio Giovannoni - Casulla Postale Aperta - 50040 
Settimello Fl - tel. 0347.3844.535 (ore 18/20) 

VENDO per SCR 609/10A. TM11-615, 1943 per 
WS 19 vendo componenti. 
Roberto Orlandi -via Lepe[it 3 -20124 Milano -tel. 
02.6694.587 

CERCO manuale provavalvole Chinaglia mod.560. 
Sigrifo - 10137 Torino - tel. 011.3174.782 
pres@amm.ien.it 

VENDO EKD-100 Rx 14kHz/30MHz, all mode per-
lette, alimentazione 200Vac 24Vdc versione rack. 
Sintonia sintetizzata a contraves. Versione a 
contraves del EKD-300 da cul deriva. Apparato 
altamente professionale. Non spedisco. 
William They - via U. Bobbio 10 - 43100 Parma - 
tel. 0521.273.458 

VENDO annate complete di: Ham Radio, CO DL 
(tedesco), CO (italiano), Radio Kit, CO Americano. 
Francesco - tel. 0347.6216.830 - 
E-mail: IKOIRE©lycosmail.com 

VENDO R4C, TX4C, AC4, MS4, MN2000,BC312M, 
SR204, E127KW4, ARR41, URR725, Sincal 30. 
Faccio scambi con surplus. CERCO maleriale 
Collins amatoriale TR7. TR7A Drake schema o 
manuale generatore surplus AN/URM191. 
Mauro -26012 Castel leone CR - tel. 0374.350.141 
(serali) 

VENDO CB Zodiac M5034 con microfono lntek 
M300 +antennaRINGO Lemm 5,5m+ antenna Sirio 
GPX27 Who a £180.000. 
Emanuele - 20020 Cesate MI - tel. 02.5730.0246 

CERCO pulitrice ad ultrasuoni - Geofono - 
Cercametalli Black Widow - Baron - Pulse - Piatto 
10 poll ici per Minelab - Tornio ferro e legno - Test 
Set Singer - Accordatore HF 1000W. 
Antonio - 04023 Formia LT - tel 0771.725.400 
(sera) 

VENDO ricestrasmetfflore CB da base, mod. Midland 
13-877, da amatore. Perfetto a £200.000 - n02 
alimentatori Zetagi come nuovi con imballo origi-
nal e 13,8V fissi 10A a £100.000 cad. - 
Ricetrasmettitore President JACKSON da revisio-
flare a £200.000 trattabili. 
Paolo - 57126 Livorno - tel. 0586.894.284 

CERCO 2 valvole AZ41 ed 1 EM34. 
Alberto - E-mail: albselvi©tin.it 

CERCO converter per satelliti melee MMK 1671/ 
137,5 della Microwave Modules. Solo se perfetta-
mente funzionante. Si preferiscono offerte nell'area 
Nord-Est per contatti diretti. 
Gianfranco Giarin 
045.568.765 . _ _  
VENDO amplificato J. _ .0 
RMS della Electron t v, •i..I 1..1-...n.:• ,....41.,. 
16ohm 100VI + 2 mi -..,. a -.el. 7,..t.....ri pi Ye 
a cardiode Z 2000.ir .,1!.C.II4 ià.. le.. frii 
Marconi R210 sette 1-71 .d.. r,...... 1i: - 'I.  
miniatura fib° MF c .1 I:7'.• • 1.• —• . -  

+ manuale £400.00 . ::': iI....I.I. • . ! .1 —, -111c-
14Vdc + manuale £: , --.1. ..',.›.-- 1: ,- :- ... . 
cale estetica e (mil in.:- it . 
Angelo Pardini -via i 1.'1-1: ji`q 1:..: br•—,17.1,• I 

- [el. 0584.407.285 . I.:. ail 1 

CERCO VFO estere -1 L'''. -  

Paolo - 62018 Pot( . i 'f 1 r..« 

tel. 0733.672.998 - 
E-mail: 062paolo@ 1..: .. • - R 

VENDO RxTx Kenw 1.11 : ;ir- . i", -1-.... r r!no-
lore e altoparlante F7,-5;,., tuua la 1111co vulaHICIII 
come nuova valvole 90%, manuale i I tutto usato per 
SWL a £1.200.000. 
Massimo - 00172 Roma - tel. 0347.3152.773 

CERCO lo schema elettrico e le caratteristiche 
tecniche di un RTx UHF YAesu FTC-5340. Grazie. 
Nicola Priano niprianoglin.it 

CERCO Tx GRC-109, mounting BC-312 e BC-348, 
stazione TCS o parti di essa. cassetti di sintonia 
(TLI) e convers CS-48 per BC-375. unita' di sintonia 
BC-306 per BC-191, ondametro per 19MKIII, casse 
in legno per BC-312 e BC-191. 
Massimiliano - 40050 Quarto Inferiore BO - tel. 
051.767.718 

VENDO Sommerkamp FT277E, analizzatore di spot-
tro Ailtech 707, generatore di funzioni Wavetek 142, 
oscilloscopio digitate e anal izzatore Philips-Fluke 
PM3350, PM3217, level meter Siemens 02008 
(200Hz/19MHz), D2108+W2108 (200Hz/30MHz), 
spectrum analyzer Tek 496P. CERCO ICR-7000/ 
7100. 
Maurizio - via Libertà 230 -27027 Gropello Cairoii 
PV - tel. 0382.815.170 

VENDO VHF RTx portatili Kenwood TH78 con 2 
pacchi batterie, custodia, microfono con auricolare 
a padiglione e TH28E nuovissimo, vero gioiello, 
non graffiato. REGALO microfono SMC32. Prezzi 
interessanti, possibi le permuta con RTx HE. 
Silvio - 84065 Piaggine SA - tel. 0347.2952.149 

VENDO ampli L4B.Drake - RTx loom IC-821H VHF 
UHF £1.800.000 - RTx !corn IC-706 HE 50/144MHz 
nuovo £1.400.000 - RTx KW2A Collins £1.900.000 
Linea Collins 32S1 75S3 £2.500.000 - RTx 746 
trigamma £2.900.000 filtri come nuovo - Yaesu 
FT5OR £400.000. 
Luca - 00040 Roma - tel. 06.9147.084 

VENDO Tx Geloso G4/228 MKII - RTx ANGRC/171 
200/400MHz - Rx BC-603 - Multimetro DM501A 
con alimentatore TM503 o SCAMBIO con scanner 
VHF/UHF o ricevitore 0/30MHz. 
Michele - 33081 Aviano PN -.tel. 0434.660.358 
(serali) - E-mail: elpordiCiol. it 

COMPRO vecchie radio valvolari anche se solo per 
recupero pezzi. RIPARO RESTAURO BARATTO 
anche grammofoni d'epoca. 
Mario Visani - via Madonna delle Rose 1 - 01033 
Civita Castellana VT - tel. 0761.513.295 

VENDO line Drake C perfetta DSR1 Rx Drake Rx 
Collins 4615913C-342 115V TS-850SAT+ filtri FT-
290R, varie schede per PC, inoltre altro materiale. 
Invio lista completa PK232. 
Paolo - 00042 Anzio RM - tel. 0338.2256.569 

VENDO sistema completo Amstrad PC1640 640k 
RAM compatibile PC-IBM con monitor colon i la-
stiera stampante molto software tutto imballato come 
nuovo £50.000. VENDO sistema Commodore 64 
con registratore cassette lettore floppy monitor 
monocromatico Hercules per PC 8088-80286 
£30.000. 
Francesco - 17100 Savona - tel. 019.801.249 / 
0330.255.186 

VENDO veicolare bibanda Yaesu C5200 VHF-UHF 
come nuovo nel sua imballo e manuale italiano - 
Palmare Kenwood TH79 bibanda con Iodera 
interfaccia telefonica duplex. II lotto in blocco o 
separatamente. Prezzo affare. 
Tiziano - 73040 Supersano LE - tel. 0833.691.418 

14 Dicembre 1998 
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VENDO ottima pubblicazionesull'interfacciamento 
PC e sensoristica Hall-Microporcessors and 
Interfacing - Glencoe. 
Luigi Ghiotto - 16122 Genova - tel. 010.880.213 - 
E-mail: Ighioletin it 

VENDO radio d'epoca a valvole e transistor - 
fonoval ige - registratori - grammotoni - puntine 
fonograliche e per juke-boxes. Schemari di radio 
antiche - Materiale ottico in genere, binocoli, 
canocchiali, telescopi, microscopi. Per ricevere li-
sta illustrata inviare £2500 in francobolli. 
Roberto Capozzi - via Lyda Borelli 12 - 40127 
Bologna - tel. 051.501.314 - 
E-mail: ne10737@iperbole.bolognajt 

I SELL Rockwell Collins HF-380 A military version 
of HF-380 transceiver. Similar but green colour, 5 
filters (6kHz/3kHz/2,1kHz/1,7kHz /360Hz), speech 
processor, noise blanker, keypad front panel, speaker 
on/off with grill front panel. Serial number: 3!A very 
scarce unit perhaps alone in the ham schack world! 
Michel - tel. 0033.3.8656.4259 - 
E-mail: mmatteoni@demeter.fr 

CERCO Ox BC-312 BC-342 solo se in buone 
condizioni e completo 0M21 - RA-20, possibil-
mente con manuali. 
Fabio Sarcina - E-mail: perfabio@tin. it 

VENDO fotocopie(da originale) del Radioschemario 
Ravalico 6 ed. con 650 schemi periodo pre bell ico; 
copie manuale valvole Brimar con caratteristiche e 
curve, pag. 334 (inglese); copie caratteristiche val-
vole americane ed europee del Radiolibro Ravalico 
(pag. 163). VENDO Boileltino Tecnico Geloso n° 
37/38-40-46-51-54-55-56/57-59/60-60/61 ed a Itri 
fino al 110; riviste Radio Rivista (ARI) dal 1959 al 
1970 alcune annate complete; riviste Radio annata 
1949 completa; riviste CD, CO, Sistema pratico, 
Sistema A. Richiedere elenco se interessati. VEN-
DO provavalvole semiprotessionaleElCO mod. 625 
(con tabelle incorporate su rullo scorrevole). 
Antonio Maida - via Botteghelle 212 - 80064 
S.Giorgio a Cremano NA - tel. 081.2551.993 

VENDO surplus Tx T195, Rix AN/GRC-109 e molli 
altri apparati e manual i, chiedere lista. CERCO 
Geloso in genere, in particolare Ru G/208, Ru G/ 
218. CERCO Sistema Prahco, Tecnica Pratica, Ra-
dio Pratica, Sistema A, etc. 
LASER Circolo Culturale - Casulla Postale 62 - 
41049 Sassuolo MO - tel. 0335.5860.944 

VENDO Schemario TV con note di servizio 26 vol. 
Ed. II Rostro - MI dal 1958 al 1967, 32x22cm. tot. 
27kg. £300.000+s.p. - Enciclopedia dell'informati-
ca dei mini e personal computer, 6 vol. Ed. Curcio, 
tot. 8kg.£100.000+s.p. - Enciclopedia di elettronice 
ed informatica, 8 vol. Ed. Jackson, tot. 9kg 
£100.000+s.p. - Corso per televisione a colon, 8 
vol, Ed. II Rostro, coordinato da Alessandro Banfi, 
tot. 6kg £100.000 +s.p. - Enciclopedia Scuola Ra-
dio Elettrica 4 vol, Ed. Peruzzo, tot. 6kg 
£100.000+s.p. 
Primo Segna, IK2LOY - via Mantegna 75 - 46010 
Curtatone MN - tel. 0376.290.059 (ore pasti) 

VENDO a esigenti perfetto e completamente 
accessoriato Drake R7 filtri scheda memorie vergi-
ne manuale e imballo originali - Non spedisco. 
Sisto - 20149 Milano - tel. 02.3926.2036 (dopo 
ore 20) 

VENDO oscilloscopio analogico Hitachi doppia 
traccia, linea di ritardo, £200.000. 
Michele 218 - Milano - tel. 02.4801.8677 (ore 
serali) - E-mail: michele.casa@urmetinetit 

VENDO rosmetro AE mod.200B 3/200MHz, 200W 
RF, 50/75ohm impedenza selezionabile £150.000 - 
Ponti AT 5kV/1A £20.000 cad. 
Gianluca - 20092 Cinisello Balsamo MI - tel. 
02.6173.123 (ore pasti) 

CERCO radioricevitori Grundig SATELLIT 1400 e 
3400 in ottimo stab, Lombardia e dintorni. 
Gualtiero IK2GSW - 25040 Artogne BS - tel. 
0364.598.450 (ore 20/22) 

VENDO scopo realizzo amp. RTV582 - amp. 
RTV571A per VHF completi alim. 220V e valvole 
tarabili su 144MHz. Ripetitore RTV58fr 
altro materiale VHF-UHF. 
Enzo I4LZZ - 40057 Granarolo Emilia BO - tel. 
051.760.675 (ore surah) 

VENDO ricevitore Racal 1217 perfetto con tutti i filtri 
sintonia digitale meccanica a 220V da 0,1 a 30MHz 
da rack £500.000. 
Carlo - 27030 Zinasco PV - tel. 0282.472.355 

VENDO ricevitore posizionatore SAT CMR SR6000 
• rr Ned' frequenza 

• 1' ..... • 1 iv =5,-1.000. Trasmet-
. - • IN.._ I 11-,i-2GHz 1,5W 

h.: • = • nl 085.4210.143 

• valvolare 
,. • . - • II., •• 1 .catalogh.ivalv. 

....11 
-e; it... DSO. Annuncio 

4 nr11- • 

I • rri •. aPostaleAper-
'. fl .3844.535 (ore 

• al; ,..`r mopalmare20 
•i 5 i 1 ' u )m 90/s 120ch 

1. h - microtono 
• r.r• auto. 

b' -ter I- albert@timit 

-Cy ' A/B in diretta 
le film adult' 
e per parabole 

offset fino 1mt. £230.000. 
Alessandro - 64021 Giulianova TE - 
tel. 0330.314.026 

VENDO loom IC-R71E ()him° stato garantito zero 
difetti £1.600.000. 
Mircko-44020Masi Torello FE -tel. 0532.819.428 
(ore serail) 

CALENDARIO MOSTRE MER(' 
Ita.cliaritisrri0 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

16-17 Modena - EXPORADIG 
93-24 Novegro (MI) - RADIAI 7 

06-07 Ferrara - EXPORADIO 
- S.Benedetto del Trout° ( 

13-14 New Media - Pavia 
20-21 Scandiano (RE) 
- Monterotondo (RM) 
- Padova - 4 Elettricità & z•lictirezza 

27-28 Montichiari (BS) - 13' E, rz-

06-07 Faenza (RA) - EXPORA - 17. 
13-14 Civitanova Marche (MC 
- Bastia Umbra (PG) 

Gonzaga (MN) 

RICHIAMIAMO VATTENZIONE 
DEGLI ORGANIZZATORI 

DELLE MOSTRE AIERCATO A SEGNALARE LE DATE 
DELLE LORO MANIFESTAZIONI PER AGGIORNARE E 

COMPLETARE IL CALENDARIO E LA NS. PAGINA WEB 

vvvvvv.elflash_com/fiercs-htm 

inviare le segnalazioni ai seguenti recapiti 
fax 051.380.835 — E-mail: elflash@tin.it 
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VENDO ampli ZG-B507 £250.000 - Alan 43 + 
pacchi £190.000 - CB CALIFORNIA £100.000 - 
TNC £80.000 - Accordatore 0/30MHz TM535 
£250.000 e altro. Chiedere lista 
Massimo - 44015 Portomaggiore FE - tel. 
0532.814.555 

CERCO in Alessandrla qualcuno disposto ad inse 
gnarmi ad usare il computer. Per esempio come 
collegarsi ad Internet, come usare lo scanner ecc. 
Compenso congruo. Resto disponibl le a qualsiasi 
ora, basta accordarsi. 
Domenico-15100 Alessandria- tel. 0131.267.124 

CERCO avunqueambosessi per eseguire redditizio 
servizio di assemblaggio oggetti elettronici a domi-
cilio, anche part-time. Richiedere opuscoli infor-
mativi allegando busta preindirizzata. 
Strada Cas. Postale 270 FLS - 48016 Cervia RA 

CERCO RTx HF+50MHz tipo kenwood TS-680S o 
1C-729 o similari purché lowcost max £1.200.000. 
Grazie, 
Gianluca - 40138 Bologna - tel. 0338.5919.435 
(dopo le 20,30) 

CERCO Rx Balow Wadley anche da ricondizionare, 
con o senza sintonizzatore. Fare offerte realistiche, 
grazie! SCAMBIO eventualmente con Kenwood R-
2000 inutilizzato causa passaggio a Rx superiore. 
Solo di persona, non spedisco. 
Francesco - 41100 Modena - tel  059.302.585 / 
0338.8173.233 netsmo@usa.net 

CERCO corso "Gruppo trasmettitori" del corso 
Radio Elettra, completo di materiale, auno 94/98. 
Antonio - tel. 0187.517.205 

VENDO transceiver Drake TR7 con PS7, 'corn IC-
706MKII HF/VHF, loom IC-765 HF, loom 2400 
VHF/UHF, Standard C520 palmare bibanda con 
microfono, Ten Tec DELTA II 536 - Accoppiatori 
d'antenna Drake MN2000 potenze 200/2000W, 
Kenwood AT230 potenze 20/200W - dummy load 
wattmeter Waters 334 1/100/1000Wfs - Amplifica-
tori linean i National NCL2000 (rete 110/220V), Ten 
Tec CENTURION 422 (1000W out). 
Bernardo, 11 IJX - tel. 011.5621.271 (ore ulficio) 

VENDO ..• r 'hi -4.11 . 

Sintonia •:"i-r•I I t 
AM, USI A 'AO .;.E in. I.: 
dotazion I•17 -1,' 
na £1.00: l-t• 
Roberto 1-1 • • 1. _ 
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VENDO —tdri. 
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HF tent ',qv! . • • 
Electron 74,9m.r! •• • . • 
accorda .1 • - •• • ' • 7. ••-i ,•:."•• 
TS-440: 7..1(1 
Luigi - ti I 

VENDO  d Y.,. 'Fr, .9' . ya.1", 

Panasor _ vri:rw ill 
Panasol F• r `-r-: • ..4-•-!?. r- - 
gio Par!..>„!o, 
SLV-825 8 testine Hi -Fi 
e Genlock per videoeffet1, - 
letto per videocamera + faretto da 1200W + carrell( 
per cavalletto + grandangolo + 4 batterie per teleca-
mera. II tutto a £6.500.000 non trattabili. 
Paolo Cantelmi -tel. 031.490.856/ 0348.4300.304 
- E-mail: gcante@tin.it 

VENDO Drake R8 con Él I :7! .• 

JRC 515 completo di fil I -1,A 1 '" 

esterno £1.600.000 - - h r. il-1. 
piatraccia 10MHz£350 I - 
impostazioneeletturad • .E • 
AM-FM attenuatore in L• ,-1: 
-Coppia di LPDCT800,1. "r:;.1.• 
a cristalli liquidi, anfP, Id IIv+vaur, hal uacd 

£330.000 - Rx Hall icrafters SX-115. 
Roberto Capozzi - via Lyda Borelli 12 - 4012' 
Bologna - tel. 051.501.314 - 
E-mail: ne10737@iperbole.bolognalt 
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Analizzatore TV satellite 

Roberto Ferrari & Enri 

Costruiamo un semplice 

AINALIzzATORE 

TV SATELLITE 
analogic° 

)nelli 

J' Parte di 2 

Parliamo di consigli pratici e non teorici, di 
solito fondati su complicate formule che talvolta ci 
fanno perdere il senso fisico di quello che stiamo 
facendo. 

Si puà raggiungere l'obiettivo 
finale anche attraverso il lavoro 
sperimentale cercando di trarre in 
un secondo tempo considerazioni 
teoriche. 

Confronto tra ricezione 
Analogica e ricezione 
Digitale 

Nella fotogra1k3 1 s 
due schermi televisivi: quello di 
sinistra è col legato alla presa Scart 
di un ricevitore SAT analogic°, 
quello di destra alla presa Scart 
di un ricevitore SAT digitale. En-
trambi i ricevitori utilizzano lo stes-

so segnale RF reso disponibile da un divisore 
(split) collegato ad un unico LNB montato sulla 
parabLin 

Foto 1 - Analogico e digitale ci confronto. 
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II canale sintonizzato sui ricevitori è RAI 2, 
trasq 
anc rhil in 70H-,11.7., 

BI121:2 
• pun-fr zrf.ir-12:12. 

Spcn !.,-7 rn rnhnln d.C1 n. _ _ 
posic 4,i _ r;t • 

Si  
ricevuto, nel sistema analogic() il degrado dell'im-
magine sia molto elevato mentre nel digitale l'im-
magine è ancora perfetta. Procedendo ancora 
con lo spostamento della parabola si giunge al 
degradamento totale di entrambe. È notevole 
come la soglia di errore sia cosi basso nel digitale. 
La ricezione sembrerebbe quindi decisamente mi-
gliore ma vi sono anche net digitale degli spiace-
voli inconvenienti, soprattutto nella distribuzione 
del segnale attraverso il cavo coassiale. Uno di 
questi è la sensibilità dei segnali digitali al 
disadattamento della linea, impedenza, echi o 
riflessioni di ritorno (ROS). Per dare una spiegazio-
nd sul disadattamento della linea si puà fare 
riferimento ad un difetto riscontrabile in modo 
frequente nella distribuzione di segnali TV analo-
gici terrestri comunemente chiamato sdoppiatura 
dell'immagine. Nel più dei casi non provoca 
grossi disturbi di visibilità dello schermo ma nella 
ricezione del televideo (che viene trasmesso come 
pacchetto digitale) si possono verificare errori nel 
testo o addirittura il non aggancio della pagina 
teletext. Se nella distribuzione del segnale digitale 
si dovesse verifica re una tale situazione il risultato 

L 
1,-

carsi la totale mancar  
pater rnisurare quest 

- utilizzare uno ! - loneo chia-
,c') misuratore di BER (Bi. E ! ) o tasso di 
v. Quest'ultimo è il pa ..-iodamentale 

oalutare la aualità di digitale. In 
I ir,..L n ▪ i bit errati e 
i zi•do = :he con lo 
!.• -I: 1. • ,rri:.• r- ▪ TZI-liC010 

rcLrarc•4•1--.(s «Jr, 
f :a.:rotic,k) 

:Ji sul 
'le _fi-jr 

prese di utenza. 

For - 

rourLi.:1-17 
;sr7-?..7:iire::. 

.-e7 
,,-' - 11 

si 1-,-1.117.7) /.,-.1.:•rtneeie,l,i1 H' 

liernminr. 
e 

4 .1 F.hte_l in-.* 

liti si è arricchita. 
Quelli di maggiore interesse sono posizionati 

tra i 10° e 19,2 ° est. 
L'installazione di due convertitori (Dual Feed) 

consente di ricevere con una sola parabola due 
satelliti. II puntamento maggiormente adottato è 
sul satellite Hot Bird 13° est e il satellite Astra a 
19,2° est. Per adattare la parabola mono-feed ad 
un dual feed è sufficiente utilizzare dei kit già pronti 
in commercio. Ogni tipo di parabola adotta attac-
chi diversi ma il risultato non cambia. I van i tipi di 
kit dual feed utilizzati porfano il convertitore ag-
giunto in una posizione verticale, in linea con il 
convertitore centrale puntato su Hot Bird, mentre 
come potete notare nella foto 2 il secando conver-
titore puntato su Astro 1 9,2° risulta inclinato rispet-
to a quello centrale. 

Utilizzando l'a na I izzatore SAT a uto-costruito con 
inserita la funzione spettro si puà notare la diffe-
renza di rendimento fra la posizione data dal 
manuale di montaggio del costruttore e la vera 

anche spiegabile il motivo per 
è inclinata: la posizione dei satel-

ri:T. cielo un arco che passa per il punto 
corrispondenza dei zero gradi per 

scendere idualmente a destra e a sinistra sugli 
orizzonti ;st ed est. Ad esempio, il satellite 
ASTRA tr.. .ndosi più ad est di HOT BIRD è più 

,-1 .t 
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Analizzatore TV satellite 

Foto 2 - Dual feed: posizione ottimale. 

basso, di conseguenza la sua riflessione sulla 
parabola giungerà in una posizione più alto. 

Le parabole utilizzate per ricezione TV SAT sono 
oramai tutte di tipo offset, installabili facilmente 
sullo stesso palo dell'antenna TV terrestre. II dia-
metro puà variare da 60cm fino a 120cm. La 
preferenza è verso il diametro minore (meno im-
patto ambientale), ma anche su questo particolare 
bisogna stare attenti: è vero che il segnale captato 
da una parabola da 60cm puà essere sufficiente 
per una buona visibilità, ma cosa succede quando 
il cielo diventa nuvoloso? Ebbene si, è proprio 
casi! Meglio scegliere diametri da 80 a 90cm, 
probabilmente fra non molto verranno messi in 

-- • e a quel punto 
.-.F.11I - r 

• " i suggerimenti 
_ canto, ma 

• 1. di poco il segnale 
- 7 7.rFFI 51"0 utile: un buon 

;7: 2Ermn tutto il segna-
le disponibile all'ingresso del convertitore con 

miglior guadagno e maggior dispo-
un notevole vantaggio per la 

1 •-..1•-• È da tener presente che un amplifi-
- . r 1 o non compensa totalmente il man-
zziez) 'rrezys%wc.) tti 
tore: meglio far entrare nella bocca dello stesso il 
maggior segnale possibile. 

Cosa c'è nell'analizzatore SAT 
Nella costruzione dell'analizzatore SAT sono 

state privilegiate le esigenze di chi utilizza detto 
strumento per lavoro: il peso, le dimensioni e 
l'autonomia sono di primaria importanza. È stato 
ritenuto non necessario inseriretutta la parte audio 
di demodulazione e amplificazione a favore di un 
minor consumo e peso. lndispensabile è la funzio-
ne analizzatore di spettro che rende immediato e 
preciso il puntamento. Per verificare il tipo di 
satellite puntato sono stati inseriti tre pulsanti 
corrispondenti a tre memorie : 

• canale RAI per Hot Bird 1 3° 
• RTM Morocco per Eutelsat 16° 
• CNN per Astro 19,2° 

È sufficiente premere i tre pulsanti per verificare 
di quale satellite è lospettro rilevato ne! puntamento. 

Le memorie sono sintonizzabili a piacere con 
trimmer multigiri. 

Non vi sono complicate tarature da eseguire 
eccetto un paio di regolazioni di trimmer per 
l'amplificazione del segnale video e per l'ampiez-
za dello spettro; questo facilita la costruzione e 
garantisce un sicuro risultato finale. 

Foto 3 - La parabola utilizzata nelle prove. 
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Analizzatore TV satellite 

La realizzozione à stata eseguito su due circuiti 
stampati "mille for" . 

Sul primo è montato l'alimentatore switching, 
l'amplificazione e la rigenerazione del segnale 
video, il controllo alimentazione [NB e l'oscillato-
re a 22kHz per il tono. 

Sul seconda trova posta il circuito analizzatore 
di spettro. 

Tutti i deviatori, i LED di controllo, il 
potenziometro di precisione (sintonia manuale) e 
la manopola di re. 'a .ntrasto sono 
collocati sul pannel:., 

Per praticità si è - ..1 misurazione 

Foto 4 - Funzione spettro inserita. 

comparativa dell'ampiezza dello spettro marcan-
do sulla parte alta sopra al monitor tre riferimenti: 

( L ) SEGNALE SCARSO: 
al di sotto si verifica l'effetto neve 

( M ) SEGNALE BUONO: 

( H ) SEGNALE OTTIMO: 
ricezione con scorta di segnale 

L'assorbimento totale è circa lAmper e aumen-
ta di 150mA con convertitore olimentato. Utiliz-

zando una batteria da 3A l'auto-
nomio è di oltre 2 ore, più che 
sufficiente per pater eseguire di-
verse installazioni. La calico è te-
nuta sotto controllo da due LED: 
verde = carica, rosso = utilizzo o 
rischio (scarica). 

Per evitare di sprecare energia e 
danneggiare l'apparecchio è stoto 
inserito sulla tensione di alimenta-
zione al convertitore un fusibile 
ripristinabile automaticamente, con 
relativa spia di allarme a LED. 
Con questo finisce qui la prima 

parte, ma ci rivedremo presto. Al 
prossimo mese   

' 1 'tiliiikq 1111111111111111111111 

tel. 0301 — '203 ' .x- 030131,4. 

Ce ,iruzio-i m -nick, Lori u'lo numerico 
I & ezzai, 'roe nttuatori elettromecc 
I àttuator. .ere.lettrif ir (iliuminaton, cavità, variabili fresati. 

Mello foto: Manipolatore Morse - carpo in 0158 rettificato, bracci antirimbalzo, 
contatti tropicalizzati. Otpional: incisione nominativo; Gold Plated. 

11111111111111111111111111111111111111111111111 11 
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Effetto coro 

EFFETTO 
CORO 

cc :n linea 
.olista e 

eseguono le stesse note. 

Luciano Burzacca 

• 7_^ 

ici mondo degli effetti elettronici la simulazio-
uL coro, basata sui ritardo elettronico del 

e musicale, è sicuramente uno degli ultimi 
arrivati, anche se è ormai reperibile sul mercato da 
diversi anni, da quando sono stare costruite le 
linee di ritardo analogiche. Attualmente il ritardo 
elettronico dei segnali si °then° digitalmente, 
perché esistono circuir integrar che perrnettono di 
ottenere ritardi lunghissimi con audit() sonore ec-
-é.", ti, ma hanno "difetto", non indifferente, di 

piuttosto costosi. 
Questi integrati si prestano bene per ottenere 

tutti gli effetti basati su; ritcr-_L cae il;i 
l'eco, noncl• 
digitale e di 
compiere cc - 
frequenza ..-
d'onda e ot 
o quinte di 

Per otten(---
brevi, delhc 
circuiti anal vanno ben ssr...cs e an-

che di meno. In questo noto 
integrato della Philips, il TD. 1 =-J cui 

jrazie alla c•DtiversIc,ne 
erjle sora di 

aro d .7.,tteriere 
cite -----e 

cIte 
i nota suonata. 

'effetto coro 
le di alcuni ce,rció i 

IN PREAMPLI 

SPEED DELAY 

----I.' r 
_ r. 

gitig OUT 

Saherro a ooccruI 

11M'elek. 
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Effetto coro 

reperibilità non dovrebbe creare 
problemi. 
Come si puà vedere dallo sche-

ma a blocchi, l'effetto si ottiene 
moduldndo 
SISS171C IrVR... ,1-1C:: 11 Cl.:1....1 11 

azi •r,:] d, 
scolando il segnale ritardato con 
quello diretto. Tre controlli, ri-
spettivamente sul ritardo, sul-
1H5cIllatore a basso frequenza e 
sL,Il j miscelazione dei due se-
gr di ottenere 
a-rd*-? possibilità sonore. 

sensazione di più strumenti 
. 15 .1:..,11-1.'2 .51 Cet1 «,:-...11',:?. 

cor, lo di 
Ddt.l°-,,,-iàn°, asirnc e 7,1P c.r,fi 

r.»..:S•71o.",)LE-

ri-
cord,: il p'.end.z.zd cd 
suono valorizzando anche in as-
senza di effetti ambientali quali 
l'eco e il riverbero. 

Schema elettrico 
segnale originale viene ampli-

ficato da IC1A per migliorare il 
rapport° segnale rumore, dato che 
le linee di ritardo producono sem-
pre un certo fruscio all'uscita, Dopo 
trattamento col circuito di ritardo 

il segnale viene restituito all'uscita 
con lo stesso livello di ingresso, 

- . 17.11. 721 7: 

1 .6- .6%. .61 

dis I.1h.-
-í i, Iv. ' 

ne 
do ' 11 

maggiore rispetro al segnale origi-
nale si potrà aumentare sperimen-
talmente il valore della resistenza 
R19 che controlla il guadagno di 
IC3B. 
Dopo l'iniziale preamplifica-

zione, il segnale viene inviato sia 
allo stadio di uscita per la 

, 

I o 
—1 —r. 

AHD •-1 

3 

1-* 

fi
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Effetto coro 

co 

CV 
oc 

oc • • 
a a a a c Lo 2,7,77, a 
CD 

N, -- co co CD 
Oc oo osi co oo N, CD CV 

II H Il II H II II  
N, C› n 11 II 

CV CV -- CV (N 
ce [le ce ce ce ce ce ce ce cc O O c_ 

miscelazione sia ad un filtro passa 
basso che, eliminando le armoniche 
più alte del segnale senza variarne in 
modo significativo il timbro, permette 
una migliore qualità sonora, eliminan-
do le distorsioni causate dall'interfe-
renza di tali armoniche col segnale di 
clock, la cui frequenza deve essere 
comunque almeno il doppio (meglio 
se di più) della frequenza massima 
della banda passante. 
Con i valori delle resistenze e dei 

condensatori indicati, il filtro attenua 
di 12dB tutte le frequenze superiori a 
circa 12kHz, quindi praticamente non 
altera la banda passante di uno stru-
mento come la chitaría elettrica. 

Il segnale filtrato viene quindi invia-
to alla linea di ritardo IC2, prelevato 
aile sue uscite in controfase nei piedini 
8 e 12, quindi filtrato angora con un 
passa-basso identico al precedente, 
infine invicto al miscelatore di uscita. 

Le uscite di IC2 sono due per atte-
nuare il più possibile il clock a due fasi 
che aziona il campionamento e il 
ritardo del segnale. II clock viene ge-
nerato da IC4, un 4046 collegato 
come oscillatore a frequenza variabi-
le e modulabile. La frequenza del 
clock, che stabilisce il ritardo (delay) 
del segnale viene variata tramite Pl, 
mentre la modulazione (speed), che fa 
variare ciclicamente di pochi Hertz il 
clock stesso, è regolabile in velocità 
con P2. 

Lt ) 

U u_ 
00 IlCL 11 .., 

N ° (NI ,C) cNi 

m 
<( '1-  co II ,zr — - 

r)Qc3°Z(NI--1—uo— u u . _ 
II Il II II II II n 

UUUOUuuu 

1-1 + 

C.0 
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Effetto coro 

F.--±; 1 L 

II segnale d ei,z;no 
due da IC5 che. pt fcir7irc: 7,1.1.J,715e-c 
onda qua+, cc- dur\ 53 ctetI 5G% 
opposta. 
IC2 attrav, I = 

L'oscillCian: a Irccuen,_a 
da IC6: il 
viene trasi.2..r.".2kC r s n v rdo'e pe 
ottenere una mod., 

Regolazioni e messa a punto 
Nel montarici molto attenzio-

ne a non darre7;Qicr--2. icit integrati IC4, 
IC5 f,-.r)ntati su ottimi 

!e 
saldature dei pie,-.1ir tre.lirt] I 
da Fare all'apertc L Pc,t.--.) •"" 71-E' 

il montaggio s- pJr, rv, 
pila da 9 volt 'Jç,t!ci cr.e 1 
pochi .citG 
rah i 12 volt r c000 cii :. 1t r.7) r' 

zione). 
Collegato ost:';r7,:rtt regrt)H 

il trimmer R8 
tuale distorsiorte do' segnitlie 
iniziare ad espl.-_•rur le U.:f1f1f..i) f 7‘ 1D 

re dell'eUei .7 .r•c 
Per chi i 

montaggi ct.rit 
musicali è c:he, 
uscite vanna collegati con e .1 

rUrr0 va racchiuso in un conte ore metallico per 
evitare la captazione di inali di disturbo 

(capita a volte di sentire qualche 
segnale radio con questo tipo di 
circuiti). 

II deviatore S2 è bene sia 
azionabile col piede (assicurarsi 
che sia robusto) e Si èmeglio sia 
incluso in una delle prese jack di 
cc", Caso IliC0f-

daii ta ..',; ,.7J1'e t ,•:.-avetto quando 
l'effetto per prolun-
gore la vita della pila). 
A proposito della pila, -è 

consigliabile l'uso di quelle alcaline 
che riescono a fornire i 9V anche 
prossime all'esaurimento della cor-
renteerogata. Con una comune pila, 
quando la tensione scende sotto i 6-

il circuito non funziona più correttamente. 
,:.;Jesto è tutto: auguro agli eventuali costruttori 

Jel circuito un pieno successo! 

ografia 
- D Lancaster: Circuiti Logici C:MOS. Tecniche 

r. Jove, Milano. 

It [Mill failii11 LflTL{JTLLLFÏ1fÍLW ffl uniurro, 
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R icetrasmettuton 
Antenne C.B. Viii Ht 

cavi - connettori - accessori - alimentatori 

Chiudiamo a fine anno! Tutta fa maree in 
ni r • , _ ::1r Annel,rITAYrAtE , 

- Occaslonl garantlte 
irrieic KT-LJV ru,,wiv ...r 
Midland Alan885 veic. ssb omologato £100.000 
Yaesu FT290 VHF all mode spalleggiabile £ 490.000 

Yupiteru MVT9000 scanner portatile 0-2GHz £650.000 
Alan 28 cb omologato 40 «mall £100.000 
rinr PrT 9199 nn0 

— MATERIALE NUOVO AD ESAURIMENTO 
Oraiogio digo.da 0v. raaiaconircnJ. 1H-2 ri uui.,31,A 
Aor 3000A lo scanner più famoso 
Trident tr2400 scanner palmare all mode £ 
Yupiteru nwt1100 scanner palmate all mode £ 
lasso vxl-r plus freeband RIBASSATO chicimateci £ 
Sommerkamp ts2000 de cb ssb 25w 26/32MH: 
Intek syl 01 fx cb portatile omologoto 400ch 
Sommerkamp ts146 de veicolare vhf 45W £ 
RG-213 scx cavo coax 
RG-50-20 air cavo coassiale low loss £ 
Cavo 6 poli x 0.5 per rotor 

1.500.000 
590.000 
459.000 
459.000 
449.000 
199.000 
449.000 
1.300/mt 
3.500/mt 
1.550/mt 

Kenpra kr400c roture 400kg/cm £ 459.000 
Alinco dj-s41c pocbi pezzi dispanibili £ 219.000 
SU INTERNET VIAGGIANO BIT SCONTATISSIMI 

http://www.radioecomputer.com 
ri L: 3ti 

III I Frei IL5.: 

I 



II surplus da una nuova angolazione 

IL SURPLUS 

la una nuova 
anatodazione 

Umberto Bianchi 

,j1. 
4.cArs:.*&b week: le,C;11-7;t1 k ra41172iLei2Itii.7: 

riVmettm, Teejlt; ran inlet pte il ;gt 
4;1110 ii.11Z1'114-7; 

1113,7:Z, irAxmcetrein 4,ega 
, e•-• 

Se esaminiamo con attenzione queste apparec-

chiature radio troveremo dettagli che sottolineano 

lo sforzo del progettista nella ricerca di svariati e 
talora opposti requisiti, quali la stabilità o l'econo-
mia, la perfezione o l'eleganza costruttiva, la corn-

plicazione o la semplificazione, i costi delle attrez-

zature o quelli del montaggio; tutto cià consente di 

ricreare l'atmosfera del progetto e di renderci esat-
tamente conto dello stile imposto alla costruzione. 

Amare il surplus è anche rivivere la creazione del 

progettista attraverso l'esame della "macchina", 
indovinare gli scopi insiti nei van i dettagli costruttivi, 
collegare attraverso le loro analogie questi van i dettagli 

fino a riprenderne l'idea chic 
Per "iniziare" il Lettore all'osservâione del 

surplus sotto questa ottica prenderemo in esame uno 
dei più noti e diffusi apparati ancora oggi reperibile 
presso uno dei surplussari "storici" a un prezzo 

finora abbordabile. Non garantisco che dopo l'uscita 
dell' articolo non scatti la molla levantina del ven-
ditore e che il prezzo, di conseguenza, lieviti note-

7rfr7 L "..rit 

volmente. Pazienza, intanto il discorso si puà esten-

dere a qualsiasi altro apparato. 
Descriveremo un ricevitore progettato inizialmente 

per l' aviazione americana, costruito dalla Stromberg-

DYNAMCITZR 
0M -32-A 
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Foto 2 

Carson riel 1943, il BC 455. 
Questo ricevitore è un esempio "limite" del modo 

di costrbiiz., il secondo conflitto 
mondiale, in contrapposizione al modo di costruire 

tedesco. 
Si potrebbe discutere a lungo la questione, ma non 

è questo il luogo per confrontare le diverse opinioni, 
più o meno personali, né lo scopo di questo articolo 
quello di sollevare diatribe o aride polemiche che 

non troverebbero comunque una risposta definitiva 

e risolutiva. 
Accenniamo solo al fatto che la costruzione 

bellica americana tendeva a risolvere i 

con la massima semplicità dei mezzi, 
perché non fosse in grado di progettare 
chi più complessi, quanto perché non ne vedeva 
assolutamente la necessità preferendo sacrificare 
un poco la qualità o la perfezione in favore della 
semplicità di costruzione per quanto riguardava 

il montaggio, favorendo invece un facile utilizzo 

e una facile riparazione. 
Questo ricevitore della S L- 2: 

altri della stessa serie e de bk 

è stato concepito come in 
scatole e scatolette imbuti as-
soluta esclusione di qualsiasi pezzo fuso, quasi 

senza nessun pezzo piegato, con tutti gli isolamenti 
eseguiti uniformemente con dischetti di mica 
fissati sul bordo a ghiere di alluminio. Esso 

costituisce un insuperato esempio di cio che si 

pa) ottenere con mezzi semplici. 
Si tratta di un ricevitore a 6 valvole, composto 

da uno stadio di alta frequenza, uno stadio conver-

titore, due stadi di media frequenza a 2830kHz, uno 
stadio di rivelazione e preamplificazione di bassa 

frequenza e uno stadio finale. 
La gamma d'onda ricevibile va da 6 a 9,1MHz 

F. .T11. 1.-t- di 

(1) L' imbutitura è una lavorazione a freddo di lamiere piane 
che, pressate da un punzone contro una matrice assumono 

delle curvature in nuevo che le irrobustirono. 

survoltore 

telaio (imbutito) 

coperchio di ispezione 
coperchio superiore (imbutito) 

pannetto anteriore - 

chiu ura inferiore 

figura 1 - Struttura meccanica d'insieme. 

schermo (imbutito) 
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II surplus da una nuova angolazione 

(33+50 metri) e la sua alimentazione in corrente 

continua a 28V avviene tramite un survoltore incor-
porato che fornisce 250V, 60mA. 

Vediamo ora come sono state soddisfatte que-
ste esigenze. 

Tutta la struttura è stata realizzata con lamiera di 
duralluminio imbutita: questo sistema permette di 
costruire con maggior precisione e, a parità di 

materiale, con maggior robustezza rispetto aile 
costruzioni ottenute con lamiere piegate, ció perché 
l'imbutitura incrudisce il materiale aumentandone la 
resistenza. 

Nel caso in cui il telaio fosse stato costruito con 
lamiere piegate, si sarebbero dovute creare delle 
nervature per ottenere il medesimo scopo. 

Altro fatto da notare è che sono state evitate tutte 
le saldature e i pochi pezzi uniti permanentemente 

sono stati chiodati, ció vuol dire che i progettisti non 
hanno avuto fiducia nella saldatura per punti delle 
lamiere di alluminio e hanno optato per soluzioni 

più classiche che garantiscono nel contempo una 
maggior precisione di montaggio. 

Il telaio propriamente detto è composto di pochi 
.pezzi: la base, il pannello anteriore, anch'esso 
imbutito, e due alette laterali che servono ad appli-
care il coperchio. Lo spessore del materiale è circa 

Imm. 
Già dall' esame di questi elementi prescelti per la 

costruzione si pub supporre che l'ordine di grandez-

za della serie risulti superiore al migliain di ne77i 
La costruzione per stampaggio, oltre que,;, 
grandezza, risulta semplice ed economica, essendo 

le spese di attrezzatura suddisive su una quantità di 
pezzi sufficientemente elevata. 

Nella parte superiore del telaio trovano posto, 

partendo dal pannello anteriore, il condensatore 
variabile con i rotismi di comando e in corrispon-
denza, sotto il telaio, le relative bobine, poi il gruppo 
delle valvole e delle medie frequenze e, per ultimo, 
il survoltore. 
Una mezza scatola, ottenuta per imbutitura e 

munita di coperchietto di ispezione al di sopra delle 

valvole, racchiude e scherma il complesso conden-
satore variabile, valvole e medie frequenze, esclu-
dendo il solo survoltore. 

All'interno di questa scatola un'altra mezza sca-
tola, pure imbutita, racchiude e scherma il complesso 

condensatore variabile e rotismi, formando un utile 
secondo schermo per questi componenti e per i 
relativi collegamenti. 

Si pile) ipotizzare che entrambi questi pezzi siano 
stati ottenuti tagliando in due pezzi imbutiti di lun-
ghezza doppia oppure, in alternativa, rifilando un 

coperchio imbutito di lunF-r-;:za leggermente supe-
riore. 

Il telaio, nella sua parte inferiore, è chiuso da una 

lastra piana di duralluminio. 
In totale, i pezzi elementar costituenti il telaio 

e le schermature sono soltanto otto, tra grandi e 

piccoli. 
L'importanza della messa a massa di questi pezzi 

è rivelata dall'elevato numero di viti che fissano tra 
loro le varie parti del telaio e dal fatto che la vernice 

disco di mica aggraffato al bordo 

12 

CONOENSATORE 
A CARTA 

,i bordo per 
fissare la mica 

CONDENSATORE A MICA 

Lpiedino filettato per il fissaggio 

- 
6-n7(241,rê 4 
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VI 

C2 

R-F AMR 
(VT - I31) 

3 

CW  JI OSC. SHUT-OFF LINE 

AS VIEWED 
FROM OUTSIDE 

SEE SCHEMATIC DIAGRAM 
OF RECEIVING EQUIPMENT 
FOR JACK CONNECTIONS. 

SYMBOL TI 
OUTPUT TRANSFORMER 

RADIO RECEIVER BC- 4 55-A 

DETAIL SCHEMATIC DIAGRAMS 
COIL ASSEMBLIES AND TRANSFORMERS 

SYMBOL Z 5C SYMBOL 258 SYMBOL Z5A 

RF OSCILLATOR R-F AMPLIFIER R-F ANTENNA 

\ R-FCOIL uNIT (6 9.1 MC) SYMBOL 25  

SYMBOL 21 

1ST IF 

2830 K C 

SYMBOL 22 

2ND I-F 

2830 K C 

SYMBOL Z3 

3RD IF 

2830 KC 

1-ECOUPLING UNITS 

V9 

MIXER 
(VT-132) 

3 

_ 
L6 

7—  CAE 
C4G 

PRI. 5 

TO TUBE V2 

RI, C ..u/ P 

SEC. 3 

6 

SYMBOL T1 
7 OUTPUT TRANSFORMER 

RADIO RECEIVER 8C - 455-B 

SYMBOL 24 
W OSCILL ATOR 

2830 K C 

CIRCUITS IN RE COIL SET, I-F COUPLING UNITS, CV/ OSCILLATOR, AND OUTPUT TRANSFORMER. THE 
TERMINAL NUMBERS ON THESE UNITS AGREE WITH THOSE SHOWN AT THE CORRESPONDING LOCATIONS 
ON THE PRACTICAL WIRING DIAGRAM, 

R7 

 \AA/  

CAPACITORS 

SYMBOL DESCRI 

CI 8.5 HUE 
02 15 MME. 
C3 100 MMF, 
C4 (A TO G) GANG (I 
C5 3 MF. 
C6 (4,8,C) .05/.05t( 
07 14,B,C) .05/.05/C 

08 24000MMMME C9 
CIO Ci I 240 MM) 

3 MME.CI  
11780mMJE 

C13 
Ci4 180 hoe 

GGII65 ((Ae' 8B;CC)) ..12:250/1'2°14251,4//F2C. 
CI7 
C18 17 MME 
GIS 180 MME 
C20 (A,8,C) ;075m/0101E/0: 
C2I 
C22 180 MMF, 
023 ISO MME, 
C24 200 MME. 
C25 
C26 01 0001 MMFMF 
C27 185 MM) 
C28 34 MME 
C25 .006 ME 
C30 IS MF. 
C3I C32 5.00MIF.MF. 

C33 
C35 750 MMF. 

* WIRING CAPACITANCE 
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I-F AMP 
T-131) 

IC33 

SECOND I-FAMp f3ET-CW OSC. AUDIO AMP 
(VT- 13n (VT- 33) (VT-)34) 

V 

3 

8 

C158 CIA 

0I 9 

L9 

RI I 

020A 

612 

6 1 

V7 

J_ 

021 

C23 

022,„ 

LIÓ 

024 

3 

C29 

V8 

7 2 

o 
L!! 

o 
o 

R14 

LI2 

026 

027 

7'028 

025 

15 RIB 

R20 

F. 
030 

R21 

4 

031 

NORMAL CONNECTION 
HIGH IMPEDANCE 
(FOR 8000-OHM 
HEADSETS) 

3 

TcisA 
0154 

C20C 
PIS 

CISC All RI6 

OPTIONAL CONNECTION 
IN RADIO RECEIVER 

 I. BC -455 -e LOW IMPED-
ANCE (FOR 600 -OHM 
HEADSETS) 

 L',400000  

INDUCTORS RESISTORS 

SYMBOL DESCRIPTION SYMBOL OHMS 

11,1•71 

26 

LI ANT. INPUT 
L2, L3 RF AMP. 
L4, L5 RF OSC. 
L6, L7 IN 1ST IF 
L8, L9 IN 2ND IF 
LIO,L11 IN 360 IF 
L12, L13 CW 05C. 

LI4 RF CHOKE, 112 
MICRO-HENRIES 

LIS AF CHOKE 
3 HENRIES 

62 
R3 
R4 
R5 
Rs 
R7 
138 

R/9 R0 
RI 1 
612 
RI3 
RI 4 
RIS 
RIS 
617 
618 
RIO 
620 
R2I 
R22 
R23 

620 
2,000,000 
51,000 
620 
150,000 
150,000 
200 
200 
620 
360,000 
100,000 
510 
200 
100,000 
5100 
51,000 
51,000 
510,000 
100,000 
2,000,000 
1500 
7000 
7000 

1 
iI 

3.5.11 THAN 2MmF.). 

Cl6C 

_ru + L.V. 
+ H.V 

+ SCREEN GRID VOLTAGE 

J2 
AS VIEWED FROM OUTSIDE 

VT-131 

LI5 

 LOO 

L V 

+ H V 

5 r 

04 

CW. OSO 
I6B 332 SHUT-OFF 

LINE 

GNU. 

TEL 

R23 J3 

AS VIEWED 
FROM OUTSIDE 7-7 

o8 01 

2 
CH HO 

IOSC) (HEX) 

OD G Gs (5-, 
10501 (HEX.) " 

0 5 40 

VT -I32 

TOP CAP 
G (HEX) 

AIN CONTROL 
LINE 

VT-I33 VT-I34 
TUBE SOCKET TERMINALS AS VIEWED FROM BOTTOM 

G CONTROL GRID P. PLATE 
G (HEX./ CONTROL CRIC, HEXODE SECTION P (HEX) PLATE. HEXODE xxL Di 
G (050) CONTROL GRID, OSC SECTION P (02 . • 12. Milsoe:Td3fe 
Gs SCREEN GRID PI , Fr Zi • }HATE 
Gs (HEX) , SCREEN GRID, HEXOOE SECTION P2 , 5,00,)p D.Z.DE 
11 , HEATER P3 , rg_mit UN 1 utiE vT1.33 
('CATHODE S, SHELL 

Su SUPPRESSOR GRID 

- eezict 
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è stata accuratamente tolta, a mezzo di leggere 

fresature, in corrispondenza di ogni vite. 
Lo schermo del variabile è fissato al telaio tramite 

17 viti, una ogni 25÷30 mm, lo schermo sotto il 

telaio con 14 viti. 
In questo modo è stata evitata interferenza da 

disturbi esterni e in particolare da quelli dovuti 
al campo elettromagnetico prodotto dal survoltore 
verso i punti delicati del circuito, soprattutto verso 

i circuiti di alta frequenza. 
11 ricev itore, che si presenta lungo e stretto, non 

ha comandi di volume, ha solo il comando di 
sintonia, normalmente mosso a distanza per mezzo 
di un cavetto flessibile e un regolatore semifisso 

per l'accordo dell' antenna. 
Sul pannello anteriore sono fissati due piccoli 

perni che servono come riferimento per il fissaggio 
del complesso su di una base molleggiata, in modo 
che l'operazione di smontaggio, in caso di sostitu-

zione, richieda solo pochi secondi. 
La particolarità più interessante è costituita dal 

fatto che tutti gli isolamenti del complesso sono 
effettuati da dischetti di mica fissati mediante ghiere 
di alluminio aggraffati sulle scatole di protezione. 

Il bordo di alluminio, con sezione a forma di "S", 
da un lato è ribattuto sul disco di mica e dall' altro 

sul foro della scatola. 
Tutti i condensatori singoli a carta hanno i contatti 

su disco di mica, le bobine e le medie frequenze sono 
montate su spine anch'esse isôlate in mica, allo 

stesso modo dei trimmer, degli spinotti e delle prese. 
Un diverso isolamento hanno gli zoccoli delle 

valvole che sono di materiale plastico, i supporti 
delle bobine che sono di ceramica mentre il conden-
satore variabile è isolato mediante sferette di pirex 

o di quarzo, del diametro di 5 mm. 
Anche i condensatori a carta racchiusi in blocchetti 

multipli e uno dei condensatori a mica, hanno i 

terminali isolati in mica. 
Un' altra particolarità è che tutti i condensatori 

fissi, tranne uno, sono fissati sul telaio per mezzo 

di viti. 
Tutti i condensatori sono costituiti da bicchierini 

cilindrici imbutiti, di ottone, che portano uno o più 

piedini di fissaggio filettati, saldati con lega forte 

sulla scatola. 
Un disco di mica è aggraffato all' estremo aperto 

del bicchierino e portai contatti, costituiti da capofili 

torniti, ribaditi sulla mica. 
Le bobine, le medie frequenze e le prese portano 

alla base anch'esse gli anellini di alluminio e i dischi 

isolanti di mica ai quali sono applicati piccoli oc-

chielli argentati con funzione di boccola. 

Le spine, con costruzione poco usata in America, 
adottate inizialmente solo d1i h, sono 
elastiche, del tipo a banana. Anch' esse sono montate 

su dischi di mica aggraffati mediante i soliti anellini. 
Le medie frequenze hanno pure loro il basamento 

di mica munito di prese e fissato allo schermo me-
diante anellino. In questo modo si possono cambiare 

immediatamente svitando soltanto le due viti che le 

assicurano al telaio. 
I tre trasformatori di alta frequenza sono sistemati 

in tre scatoline distinte, fissate assieme mediante una 
striscia molto sottile di alluminio e ognuna è munita 

della solita basetta di mica con boccole che si 
impegnano sulle spine a banana fissate sul telaio, 

come prima descritto. 
Il gruppo delle bobine si puà anch'esso sfilare e 

sostituire soltanto togliendo le due viti che fissano 

al telaio la striscia di alluminio che collega i tre 
schermi. Questi schermi sono fissati in un solo punto 
a questa striscia flessibile di collegamento e possono 

spostarsi leggermente uno rispetto l'altro, cosi da 
assicurare a ogni basetta la mobilità necessaria a 
garantire il corretto funzionamento degli attachi a 

spina. 
Anche i gruppi dei resistori (composti ognuno da 

quattro resistori da 1/4W) sono montati su piastrine 

di mica. 
Il sistema di isolamento a mica assicura una grande 

stabilità elettrica e meccanica (1' igroscopicità veniva 

evitata con trattamento in autoclave a mezzo di 
speciali cere), una notevole diminuzione di peso, una 

grande semplificazione costruttiva in quanto veniva 
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RF OSCILLtTOR  0.9 030 0.20 x.1 045 
I-1-10 RE AMPLIFIER R-4 R 5J-28 017 R-21 CIS 0-14 C35 
L RE ANTENNA 1.1.1q 2-15 Cr t 1 î Fr '15 Er 11 f C1212-1.12.:2CI Ti, y  1 39 

C-5  .. _ hemp t  IT rririza •• i ..,1%. ...1,-.1.,il„.4 , 1,..,z U.L.,I__ 

J I P E °  

C.II C-391A C10.II0 C.33 R-I9 
C-0 R-7 0-1 C-32 R-I3 

0-12 R-18 020 

Foto 4 

/I BC CA I, C-161 LI4 1215 
C-24 R-22 C-29 

evitata la complessa attrezzatura di stampaggio 

necessaria per gli isolanti in ceramica, i soli che 
potrebbero fornire analoghe qualità di isolamento. 

Le 1- - 1- frequenze sono illustrate in 
costituite da avvolgimenti 

ir 1 i _ • ..1. 1 ettati di ceramica, fissati sul 
- • - " All'interno del supporto è 

. . ctto di agglomerato di polvere 
- • -.de di taratura. 

..:unuensatore vallabile ha il castello e i rotismi 
, mando composti esclusivamente da pezzi di 

E.. :ra di ferro uniti assieme per immersione a caldo 
- bagno di stagno. Si ottiene cosi una struttura 

e monolitica come una fusione, senza ricorrere 
fusione vera e propria che comporterebbe 

g L.ioni meccaniche o alla 

press , .2- .._ per gli stampi necessari. 

GI _T. • r i• ti in un punto a mezzo di una 

moth • 4.1a sferetta di pire) . 1 .,••,.-,-.,— 

mentre in due altri punti opposti è fissata a mezzo 
di due Viti che portano in testa due sferette di analogo 

materiale isolante. 
In tal modo si puà regolare alla perfezione la 

centr- e sono evitate deformazioni 
perm • •• g "-• ariazione di temperatura non 
essen - • statico. 

Ar • = g -otori hanno le lamine fissate 
tra loro medi r +01 iii 

t 1; ± IA. ;• 

F.' r - i ir 

L'ILL _L 

1 — 

" EP.C.J "•:1 

d _ 1; 

opportuna demoltiplica a ingranaggi 

doppi con recupero di gioco, un disco 
graduato in Mc, che indica la frequen-

za di funzionamento del ricevitore. 
Da notarsi ancora l' interessante modo 

di montaggio del survoltore. Esso è 

fissato meccanicamente mediante quat-
tro pemi che sono inseriti in bicchierini 

di metallo, rivettati al telaio, tramite un 
corpo di gomma elastica. Questi quattro 

perni molleggiati possono essere aggan-
ciati mediante quattro slitte con intaglio, 

fissate sul basamento del survoltore. 

Al centro dei quattro perni, sul telaio, 
è fissata una spina tripolare, isolata in 
mica col solito sistema, che serve a 

stabilire il collegamento elettrico del survoltore. 

Essa si impegna in una presa fissata alla base del 

survoltore in modo "flottante" per consentire il 

molleggio del survoltore sui quattro perni elastici 
sopra illustrati. 

Per evitare l'inversione di montaggio, sulla base 
del survoltore sono applicati piccoli perni asimmetrici 

di riferimento rispetto al telaio. Il sistema di slitte 

guida 

Yfilliff 

I 

rondetta etastica 

gomma 

• 

r 3 

ribattuto sut tetaio 

rr, I zi lize.E.gg, 
' err 

guida 

%UMW 

Eirreikie 
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con intaglio, molto funzionale, viene inoltre utiliz-
zato per il fissaggio e la messa a massa del coperchio 

di ispezione delle valvole. 
Terminiamo questo insolito metodo di valutazio-

ne di un apparato surplus, che per puro caso è un 
ricevitore tipo BC 455, ma che risulta applicabile 
a ogni altra apparecchiatura elettronica, con la spe-

ranza di aver fornito una nuova chiave di lettura dei 

progetti radio. 
Lo schema elettrico del ricevitore completa 

l'articolo, mentre per l'eventuale riutilizzo del-

1111111111 HI I 1.111 1 rrrm rim _11111 urn m-Frrnitrr 

l'apparato si rimanda il Lettore ai numerosi ar-

ticoli apparsi in passato sulle riviste di elettronica 

e sui volumi specifici del surplus. 

Bibliografia 
- T.O. No. 16-40SCR274-5 (15 febbraio 1943): 

Radio Set SCR-274-N. 

- Ing. Alessandro Novellone 
- Particolarità costruttive della tecnica elettroni-
ca - Tecnica Elettronica - Vol. 1, n°3 (giugno 

1946) 
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POWER SOUND 

serie Audio 
8 ohm 

lbenologia d'avanguardia con bobine iper- II 
resistenti magneti sovradimensionati e cestetlo 

in acciaio temperato. 
Potenza , solidità, affidabilità, rendimento 

PS8-8 205mm 100W 50/9000Hz £ 30.000 
PSI 0-8 250mm 250W 45/9500Hz £ 40.000 
P512-8 305mm 300W 35/7000Hz £ 50.000 
PSI5-8 380mm 350W 35/9000Hz £ 78.000 
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all'indirizzo www.tekotelecomit dove troverete un filo diretto con le 

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



Scanner rotante per laser 
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Scanner rotante per laser 

gradualmente oltre a pater regalare la frequenza 
di lampeggio. Tramite Si potremo spegnere il 
LASER Iposizione stand-by) o accenderlo lissa oltre 
al lampeggio. 

lstruzioni di montaggio 
II circuito stompato comprende tutti componenti, 

esclusi i controlli come potenziometri, Si e S2, il 
LASER ed i maton. 

Questi avranno incollato sulla puleggia uno 
specchietto leggermente disassato in modo che 
ruotando lasse la proiezione del raggio crei 
una circonferenza. Maggiore disassamento 

maggiore dimensione della figura proiettata in 
rapporta alla distanza di proiezione. A voi la 
scelta. 

Dal primo motore il raggio rimbalzerà sul secon-
da poi sul terzo prima di essere proiettato a muro. 

Terminato il montaggio potrete dedicarvi alla 
parte meccanica del lavoro fissando i motori e il 
laser; infine chiudete il circuito in una scatoletta 
con vetro frontale per la proiezione del raggio. 
Controllate fase per fase lavoro svolto poi date 
tensione ed iniziate a "smanettare" coi 
potenziometri a vostro piacimento. 

Buon divertimento'   

DIVENTA ANCHE TV 
SOSTENITORE DI 

ELETT,F1 NICA 
r»ii4n 

A13130NATI! 

eTT/7 
via Torino, 17 - Altopascio LU 
tel. 0583-276693 fax 0583-277075 

KENILUOCID 
C OWL 

E S U 
Centro Aseisiénzd Tecniceenwood 
Permute e spedizioni.ln_Ata4talia 

eCtlitsso il lyrialkeete 

Internetlittp://www.€1n.it/guidetti/ 

elf) CI .7,it 
IV El . 

Provincia di Brescra 

lvi LJ1J i-R2 

I :IAZIONI RADIOMATORI 
- NI 

Sezione di Brescia 

21 - 28 Febbraio 99 - Centro Fiera Montichiari (BS) 

• Elettronica • Video • Strumentazione • Componentistica • 

• Hi Fi • Esposizione Radio d'epoca • 

• 8.000 mq espositivi • PADIGLIONI CHIUSI RISCALDATI • 

ORAR! APERTURA MOSTRA: 8:30 - 18:00 

Biglietto ingresso al pubblico £ 10.000 valido per tutta la giornata 

Ristorante Self Service all'interno per 500 persone - Parcheggio gratuito per 3.000 macchine 

per prenotazioni ed informazioni sulla Mostra: Tel. 030/961148 - Fax 030/9961966 



Modifica alimentatore per Motorola 8700/i 

MODIFICA 
ALIMENTATORE 

MOTOROLA 
8700 8900 
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Foto - Alimentatore di cui si trotta nell'articolo. 
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r.;Ve.4- e .1 '' 

5,6k13 

1 Audio Ground 

2 +batt. °sterna 

3 T Data 

4 C Data 

5 R Data 

6 Logic Ground 

7 Audio Out-On/Ott 

8 Audio In 

9 Manual Test 

10 Battery Feedback 

RF Connector 

figura 1 - Pinout del connettore Motorola 8700/ 
8900 con relativa modifica da effettuare. 

occorre che il pin 9 del connettore 
(test manuale vedi figura 1), venga 
portoto olio tensione di 2V (normal-
mente è a massa). Per fare questo, è 
sufficiente realizzare un partitore 
resistivo come visibile in figura 1 da 
inserire direttomente nel connettore, 
dove una resistenza da 5,6kW è 
posta fra il positivo (pin 2) ed il pin 9, 
ed una seconda resistenza fro lo 
stesso pin 9 e massa (pin 6). La foto 
2 aiuta a capire tutto anche se la 
realizzazione non è molto elegante. 
L'importante è isolare bene i reofori 
delle resistenze ed i pin, onde evitare 
contaiti indesiderati dati gli spazi 
molto ristretti. L'ideale sarebbe uti-
lizzare resistenze do 1/8 di watt. 

In questo modo il test a pparato 

(pin 9`, 7 in: .1 H 
il cellL .1.1I L 
detto le.i a.-: .1, •• 
quand .1 , • I»: h 
dendc .rr . 
caso, •.F-1' ' r • rim" • ",.z ir.- 
serime .1 1. 4.-17 - - - • 
rosso, indicando lo canco della batterie. Questo 
LED è inserito elettronicamente in serie come 
amperometro, ed è la corrente di carca che 
accende più o meno intensamente la luce rossa in 
funzione della corrente che lo attraversa. 

II valore di questa corrente è di oltre 0.5A a 12V, 
che salgono leggermente al salire della tensione 
verso i 14V. Con questo valore, l'integrato 

Foto 3 - Particolare del regolatore elettronico. È ben visibile la 
resistenza da 1,5Q fra toroide ed estremo circuito stampato, dove 
è collegato il filo positivo (r,r,) nrrwPnipntp dril (-rive) I ri rpsistenza 
da 68kQ puà essere said( " • -.7. 

Foto 2 - Particolare del connettore. Visibili le due resistenze del 
partitore resistivo. 

regolatore scalda in modo eccessi-
vo, cosa che non rende psicologi-
camente tranquilla l'operazione di 

indipendentemente dalle 
caratteristiche dell'integrato. 

Al fine di abbassare detta cor-
rente, è consigliabile effettuare una 
seconda modifica, che puà esten-
dersi a tutti i caricabatterie di que-
sto tipo dotati di un innesto idoneo 
per altre marche di apparati. 

Occorre soldare in parallel° ad 
R3 (vedi foto 3) una resistenza da 
68kW in modo do modificare il 
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ACCOI 

Foto 4 - L'alimentatore "denudato". 
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ad una resistenza. 
Con un valore, per questa resi-
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ENER 
DI SCORTA 

LP_B_,127 cod._F 493 

Per ricetrasmettitori: 
CT 145 - CT 79 - CT 180 

Pacco batterie ricaricabili NiCd, adatto 
per i ricetrasmettitori CT 450 standard 
C 150 e similari 
Tensione d'uscita 12V - Capacità 700mA 
Con presa di ricarica 

£ 58.000 

13_13 125_cod. C_548 

Per ricetrasmettitore ALAN 42 

Pacco batterie ricaricabili Ni-MH, 
Tensione d'uscita 12V 
Capacità 500mA 
Con presa di ricarica 

rPT3 , /2_cod.,F 307 
Per ricetrasmettitori: 
CT 145 - CT 79 - CT 180 

£ 70.000 

Pacco batterie ricaricabili NiCd 
Tensione d'uscita 7,2V - 
Capacità 700mA/h 
Corrente di ricarica 80mA - Dim. 
30x55x53mm - Peso 170gr 
Con presa di ricarica 

£ 62.000 

1P_BJ 7_2=_c1. "Fj9711111£ 46.000 
Per ricetrasmettitori YAESU 
FT 23-73-411-811-911-470-MRM 2001 

Pacco batterie ricaricabili NiCd 
Tensione d'uscita 7,2V 
Capacità 700mA/h 
Corrente di ricarica 80mA - 
Dim. 30x55x53mm - Peso 170gr 
Con presa di ricarica 

BK 2-2 cod. C 444 _ 

Per ricetrasmettitori KEN WOOD 
TH-22A1 - TH-42AT -TH-79 

Pacco batterie ricaricabili 
6V - 600mA/h 

£ 36.000 

K:9_6= . 7‘11111111r—£ '43.000 

Per ricetrasmettitori KEN WOOD 
TH-22AT - TH-42AT - TH-79 

Pacco batterie ricaricabili 
9,6V - 600mA/h 

CA 100 cod. C 369 --4/- _ £ 27.000 

Per ricetrasmettitori: 
CT 1600 - HP 43 

' 
-"-litilf 

Scaricatore/caricatore 
automatico per 7121(10ff -.. 

i pacch batterie al 
Nichel Cadmio 
(PB 167 - PB 8012 - ICOM ecc) 

200_cod. C 370111111 

Per ricetrasmettitori 
YAESU 

Scaricatore/caricatore •.  
automatico per 

pacchi batterie al • III 1;' 
Nichel Cadmio 
(FT 23 - FT 411) 
— 
CA300 cod. C_37'-------illilIll1=N 

Per ricetrasmettitori: 
CT 145 - CT 180 

Scaricatore/caricatore 7110r ,. 
automatico per efeitill,, »di.» » • 
pacchi batterie al i ! a  eve 
Nichel Cadmio 
(PB 72 - PB 127 - standard ecc) 

ICA 1 5 __L 22.000 

Per tutti i ricetrasmettitori 

Caricatore da muro per 
batterie al NiCd fino a 13Vdc 

Potenza d'uscita: 100mA It 

a. [7 25 COC-''"--- ) 
_ . — - 

- I 

Per tutti i ricetrasmettitori , 

Caricatore accendisigari \\\° 
universale a corrente continua It - 
per batterie fino a 9,6V 

rAL 55 SW cod. C 5381.11r£ 21.9001 
Per tutti i ricetrasmettitori 

.-....v 

Caricatore universale step-up da auto 
per batterie fino a 13V nominali So» 
con spina multipla, presa 
accendisigari e fusibile Ai • so 
di protezione 

ELETTRONICA SNC - Via Jacopo da Mandra n° 28 a-b 42100 Reggio Emilia Tel. 0522 516627 Fax 0522 230077 
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figura 1 - Schema elettrico preamplificcdore 

ne, lo stadio non deve avere funzione amplificatrice, 
ma bensi deve possedere cite doti separatrici tra 
fonte e stadi successivi. In virtú di questa importan-
tissima funzione lo studio prende il nome di stadio 
separatore/adatratore. 

la tinologin pur non essendo sofistica-
i'•/olge, altresi, ampiamente ed efficace-
mcnte ItE• sue funzioni sopra descritte grazie al 

lTr 1 -Tr2) e al generatore di corrente 
confiqurazione "Specchio di Corréri,• 

Ciro 2 II limensionamento dello sta-
dià €2; I p"..1• :r. ire il deleterio problema 

Tim 1-i - - ass° di segnale d'ingresso 
pfriCkirs • .! ampi, tipo quelli digitali 

di saturazione raggiunge 
e non vedo al momento 

Judio digitalizzati o meno che possano 
tadio in questione. 

Q••-J:J:-., [rift° è importantissimo perché sta proprio 
q— /'ori.;-E- dei mali di molti preamplificatori; infatti 
un primo stadia separatore che non amplifichi e che 
disponga di ampio margine di accettazione del 
segnale audio possiede senz'altro la prerogativa di 
appartenere a quella schiera di apparecchi che non 
avrannoalcun problema con il franc mento dei segnali 
musicali che per loro natura sono molto complessi e 
quindi molto difficili da manipolare. 

42 Dicembre 1998 

II second() stadio è anch'esso un differenziale 
con "Specchio di Corrente" sugli emettitori e tale, 
quindi da permettere performance di iinearità 

simili all° stadio precedente. Questo stadio, a 
differenza del precedE •• 1.• rppli are 
per pater sensibili7,7— Iccu • 'anti 
di segnale al suo :••ii • a ne lo 
stadia è stato 11 Ite r irlan-
do, del circuito p.,:. 1r, p ia sui 

11. 7 .:11 - 5 2. 711..7E .D1,1 era 

doverosa e ci permette di registrare una m 1.•••iore 
spazialità ed uno spessore musicale più • -,rivin-
cente. 

Analisi e misure 
È quasi imbarazzante dover fare le lo(_ id un 

circuito che nella sua banale semplicità riesce ad 
esprimere tanta di quella grinta e buona musicalità 
da far invidia anche a circuitazioni ben più 
blasonate; ma analizzando i risultati delle misure 
fatte, e di seguito riportate, risulta estremamente 
naturale doverne decantare le lodi. 
Andiamo ad analizzare il comportamento del 

nostro con il solito segnale sinusoidale di 1 kHz ed 
ampiezza di 0.5V. 

Nella figura 2 sono espressi i valori delle 
tensioni riscontrate su alcuni punti significativi del 

netr-pm 
ee1,4;' 
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figura 3 -È possibile leggere le correnti di polarizzazione del pre nei voit punti del circuito cortocircui.- I - _ 
Notare come la corrente che scorie sul differenziale è praticamente il doppio di quell() che SCOI • • -2.2 • • 

dei transistor del differenziale. 
Cueste sono le correnti ottimali di polarizzazione de t preampli che ci hanno permesso di ricavare I • 
sinusoidali di tensione e corrente della figura 2 vista precedentemente. 
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II preamplificatore 

1 

70 1c1µF 

Vin HFR1 I 100k.R 

Tri Tr2 
2N3804 2N 3904 

T 13 
2N 3904 

R3 
22kS2 

Tr? 
2N3934 

Tr4 
2N 3904 

Tr5 
2N 3,904 

1N4148 

Tr 
2N31304 

Tr113 
2N 3904 

RS 
5.6k12 

1.2 U  

Tr9 
2N 3904 im 

figura 5- Notare (cornenel caso precedente) che il valore rilevatosul collettore di Tr8 è ovviamente moho più ampio 
che non sul collettore di Tr2, ovendo questo stadio un gradiente di amplificazione elevato. 

circuito. La considerazione da fare è che in tt. I 
casi le forme d'onda sono delle perfette 
sinusoidali, senza apprezzabili distorsioni, 
ingresso ed uscita sono in fase tra loro, e chc 
uscita disponiamo di un segnale amplificatc 
circa 5 volte in tensione. 

%-rod ..0• • CTir.,. iic.:• ici 

Elenco componen 
R I = 1001d12 
R2 = R3 = 2,2k0 
R4 = 1,2kn 
R5 = 15011 
R6 = 101:12 
R7 = 100k0 
R8 = R9 = 5,641 
R10 = 4201d2 
R11 = 1005-2 
R12 = 4,7k12 
R13 = 5,61(1.2 

e 
P1 = 10Off2 
Cl= 1011F 
C2 = C3 = 100pF 
TR T÷TR10 = 2N3904 

figura 6 - Disposizione 

ri 

I IL., 1 l'15.: circuito sono stati 
-Jnici per la lettura 

- '1— dei due stadi. 
el • 11 ,) r,-..-ejere le correnti di 

1,1irl.. lei van i punti del 
:7".;Fc 7 ÍCU ¡tato. E possi-

r -1.o..rEr..!.- che scorre sul 
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`. 7)1 7A.1 

differenziale è praticamente doppio di queda 
che scorie nei collettori dei del dill,— 
renziale. 

Queste sono le correnti ottimai'i :' 

del preampli che ci hanno pernos :7 I 

pellette onde sinusoidali di terione. 
Se iniettiamo (come visibi.e n Tiurc.: 

segnale sinusoidale di ampiezza 1 00mV e 1 kHz 
di frequenza, otteniamo le tensioni alternate 
sopra espresse. Si puà notare che il valore 
rilevato sul collettore di Tr8 è ovviamente molto 
più ampio che non sul collettore di Tr2, avendo 
questo stadia un alto gradiente di amplificazione. 

Iniettando un segnale sinusoidale di ampiez-
za 1V e 1 kHz di frequenza, otteniamo le tensio-
ni alternate visibili in figure 5. Si puà notare 
(come ne( caso precedente) che il valore rileva-
to sul collettore di Tr8 è ovviamente molto più 
amoio che non sul collettore di Tr2. 

i..._ :=ici sottolineare che i valori delle tensioni 
sui collettori dei differenziali debbono avere il 
valore il più Cié 
permette di .7JF • --..1 rsione 
delle tensioni I,• "-lc amen-
te il range è r al valore della tensione di 
alimentazioni i .• i che si posse di 

. , il fenomeno •eturazione da E 
ampiezza di segnale. 

Mentre sul primo differenziale la tE , 
collettore e di 1.58V, quindi pro: 
zero, ne) seconda differenziale con i si 
tale margine i ick ce a circa 17V efi •..14 
comunque ta sempre un ott 
in assoluto per la presE 
potenziometr: che regale il sE J-
trasferire sul 
sia perché in •• .TD .r 

vare un - r •• 
Volt efficace, (tale è i:!: i•• 
quasi totalità dei fir... • I 

possiamo dedurre chE I .1 
risulta non preminent, iy•p;:;.1 

di un elevatissimo r • 
come nel caso pieced • 7, 
orimari invece la ricerca di un sound che privi-
1-;gi il più possibile una dinamica pulita e con 
. oratteristiche di neutralità timbrica e che sap-
' ia esprimere il giusto spessore musicale, cosa 
•-he per altro il nostro riesce ad interpretare 

11, , 

FIELLMIRTIC isimsciA 
BRESCIA - VIA CHIUSURE, 33 

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

i• 

1 

1 _ 

1 

1 KIT CANCELLO 8ATTENTE A DUE ANTE A PISTONI ESTER/VI 

2 attuatori 
1centralina eleaTonica 
1coppia di fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 

LIT. 650.000 I 

.1/ 
I KIT CANCELLO 8ATTENTE A 2 ANTE 
I CON MOTORIDUTTORI INTERRATI 

E 

KIT CANCELLO SCORREVOLE 

2 motor • ,t:r. -- .11 

2 casse (i r 
lcentrea 
lcoppia k "2- 1.64 

1 radio p9e+r--i 
1 radio i 
1 anteru J 
1 selettc - 
1 lampeggiante 

LIT. 1.350.000 I: 

1 motoriduttore 
r 

.1 ciritàJ' 

▪ 17, 

"F_ 

I ▪ 411 . 

KIT PORTA BASCULANTE 

I KIT ' 
•••••••• • 41,1....,101 ...Tr' 

. , 

Quest° tips •=3 IIi 

sia con IN 

1 attuatore 
elettromeccanico 
1 Innnhornna 7intntn 

1.10•71k 11REi, 
11 'I e..,1•1 . il 

0..11 err Ir. 
I 

, "I r, 

le: I 

1 
.-r-zirr I 

%IL> fire &de 
1 re., 

LI' 

)1 
•  
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RTx All Mode E-PRC/1 

RTx ALL 
TIPO 

aria di casii. 

William They, IW4ALS 

Cari amici, per questa volta lasciamo stare gli apparati dell'est e guardiamo 
un po' in casa nostra. 

rr: 

11 

Questo apparato è nato da una specifica richie-

sta dell'esercito italiano alla metà degli anni '60 
per sostituire la vetusta anche se ottima GRC/9. 

L'apparecchio viene costruito dalla GTE di 
7111 ki:yr r : • , Irj 

11::•eilUe I . . 7: 

I . 

• 
: ; 1!;!(.1.011 -; P-•re;ri 

.5.11' • 
5 • , • .1 . 1 

per essi ri « 11.1 almeno 3 
uomini: : • 1- I • tilla tramite 

anuos ' .;5ir • • - e antenne e 
Pi 71 '',/FTP; uno che trasporta 

ic • • .1 ' tterie e le antenne filar 
• • a_ 5-•• • (terre artificiali); e uno 

P,1';''.'f,-7av)re a mano tipo GM /1, 

11171.11;201C/ 

con relativo sedile, e gli accessori. 

Per il trasporto sommeggiato su muli o cavalli 
esiste un apposito basto Philips identico a quell° 

della GRC/9. 
Il PRC/1 puà, mediante un apposito support°, 

essere montato su veicoli. 
Apro una parentesi per specificare che il PRC/1 

Foto I - E PRC/l frontale 

Dicembre 1998 



RTx All Mode E-PRC/' 

1;on è un "manpak", cioè un portatile, ma è solo un 
' trasportabile a spalla", in quanto non è dotato di 
limentazione interna, ovvero non è autonomo. 

e rnisure dell'apparato e dei suoi 

erincipali accessori (foto 2) 
RTX: Peso kg 11, dimensioni: 312,5x320x124mm. 

Generatore a manovella: Peso kg 8, dimensio-
250x200x200mm. 

Cassetta porta batteria (due): Peso kg 7, dimensioni: 
c'ttflyWypSmtri J kt a ripp.0 arrp,ze.nrj. 

• .T. r Iccessori; 

7 g :alla; 
; '77. • ¡. ili componibili 

1. _ !: _.7;. .4 t 2 per un totale 
' • 

. I, • • /.' • iccoppiarla con 

..1 :_L7. r t 50S2.). 
07..rrp 747,1 LI.. lune, lunga 16 m 

;11"F collegati da 

seztonaton a seconaa aena rrequenza usata. 
Spezzone di ca Aa 

una parte un E. I - • I • -;r 
adattare la long • 
Contrappeso (terra artificiale) con i suoi 4 pic-

chetti di terra da usarsi con l'antenna a stilo e 
con la long wire. 
Antenna a dipolo da 75 metri (37,5 m per brac-

cio), che corne 1- '"Dr- ri 
per braccio, o 
coax tipo RC 

Due scatole 72;1.9.1. - C 
oppure al pic •L :11. .e 
abbiamo: dal lin, • ru 3 

contatti (fern-. •-1,7 ; il 

I': 
a 

Foto 2 - E PRC/I. Accessori e manuali 

3 poli (maschio) per la carica della batteria, co 

la spia rossa di carica. Nella cassetta è inoltre 
inserito il limitatore di corrente di carica. 

• Basamento (mounting) veicolare con silent-block, 
con incorporato il filtro e il limitatore di tensione 

tipo FL-1/RH4 (vedi Foto 3). 
• Altoparlante tipo LS166/U 
• Tasto telegrafico tipo J45 con il suo adattatore 

tipo 314-050/1 e i due manuali di servizio e 
riparazione. 

• Cuffia con microfono incorporato con comando 
a pettorale tipo 227/U. 

• Microtelefono a carbone tipo H33/FTP. 
• Microfono a carbone tipo H33/FTP. 
• Microfono a carbone tipo M 29/AU. 

Foto 3 - PRC 1. Montato su mounting veicolare e 
filtro stabilizzatore di tensione tipo FL-I/RH-4. 

• Convertitore 12/24V tipo 611-502/07 per elevare 

la tensione da 12 a 24V. 
• Generatore a manovella tipo GM/1 con uscita 

24V-5A e i van i cavi di connessione. 

t. ii 4 

,• ' ii 4 

ttil:1:i'eLr,a_  lii. -2.0% 

•-• •:-. 

;Ifl*cnji •'íi frt Lo 
I: a 
11,999MH :a 

4 ,I Sintonia sint...-
Funzionan -1-. 

(A1) con e p2.7._:, ?,..Y..:.. :i...-e 

Stabilità d -.. :.;....-i -.• ., ,_ - r, .,1 éi-J di L----..pr. 
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1 

Foto 4b - Il generatore a mano aperto. 

ratura di ±10°C, n in'•oerature corn-
prese da -30 a +51,, ±1,5x106. 

'7IL but 
I 7 .1). normale: 10W, Ridotta: 3W. 

. (A3), normale: 3W, ridotta: 1W. 

S 1, A3J), normale: 10W pep, ridotta: 

3W 
)ne delle frequenze spurie: 60dB; 

I J.Lit•I:. me della portante in A3J: 50dB. 
r ./J1 li intermodulazione di terzo ordi-

ne: Attenuazione della 2' armonica: 

3oe 

comfy/Weer A 0/00/ CV/eS0 .fde0 
/Yee "Yee/O/Yerffera AY X- y-e-

Seere. 

Sezione ricevente 
Sensibilità: 1tV (tensione) per 10dB di S+N - n. 
Selettività in A3J: i segnali da 300 a 3000Hz 

sono compresi in una fascia di ±6dB rispetto al 

livello di 1000Hz. Alla frequenza di ,1-600Hz, 
l'attenuazione è di 60dB. 

Attenuazione frequenze spurie: 60dB. Atte-

nuazione Fq. immagine: 70dB. 
Potenza d'uscita BF con distorsione del 10%, 

con altoparlante: 1W, con microtelefono: 5rnW. 
Risposta in BF, ±6dB per Fq. da 300 a 3000 Hz. 
Caratteristica del C.A.S.: potenza d'uscita BF 

entro 3dB con segnale in antenna da 111V a 0,1 V. 

few, 

ee, AZ, --40e'47 (-4) 

ri  
Vt) (7-'\ 0 AU/ 

t 

figura I - S +...; E/PRC-I 

177, 1 gvia..-
J 

,Peecoeso ereeeL z// leeffrAfee/Ir 

AY e'er:ma/re 
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I. P311Ir 

7 

1 

Adattatore d' antenna suddiviso nelle seguenti 

4 sottogamme: 2+3; 3+5; 5+8; 8+11,999MHz. 

Alimentazione 
Da batteria: ±24V nominali. 
Da generatore a mano: ±24/26V nominali. 
Dai 24V nominali del veicolo: ±23/33Vcc. 

Con convertitore 12/24V. Ingress° ±11/15Vcc, 

uscita ±23/33Vcc. 
Consumi in RX con alimentazione a 24Vcc 

nominali: 7W con altoparlante inserito a Wu 
'BF -= 1W; 6W con microtelefono a Wu BF di 5mW. 

Consumo in TX: 40W. 
Il RTX, è composto dalle seguenti parti 

modulan i (v 1=2, 
Cifra 100kI • kite,. _la IP CU:.4 

lkHz; grup J: 
11 telaio cJ1 .-• 

frontale), g( 1-'7:-7-"J'• 
e,. 

izleeiAL :".::21!1_11:117; 

pulley3 frc-fn-lr 

2 =- Prese gemelie tipo 1.1 /7/1-' a iù contatu per 
micro, altoparlante, tasto, ecc. 

3 = Guadagno RF, potenziometro per la 

regolazione del segnale all'ingresso del RX. 

4 = Nota, potenziometro per la regolazione della 
FQ della nota in RX, Al (CW). 

regolazione della BF. 

6 = Presa d'alimentazione ±24V. 

7 = Commutatore di servizio: EX - N.R.A3J. 
N.R.A3. N.R.Al. N.R.A1 Filtro 

Inserisce la fonte di alimentazione sull'apparato, 
predispone il tipo di servizio desiderato, con 
la potenza normale o ridotta. 

8 = Commutatore sintonia cifra lkHz. 

9 = Commutatore sintonia cifra 10kHz. 
10 =Commutatore sintonia cifra 100kHz. 

11 =Commutatore sintonia cifra 1MHz. 

4 12 = Misure. Commutatore per la predisposizione 
dello strumento del pannello per le misure di: 

Alim. = 
Sint 

13 

14 

15 

16 

IC-TX 

I RF-1 
I RF-2 

C.A.S. 

Tensione di alimentazione. 

Tensione di pilotaggio stadio 
finale TX. 

= Corrente di collettore del 

finale TX. 

= Corrente RF antenna a "Stilo". 
= Corrente RF antenna "Filare 

e dipolo". 
= Tensione C.A.S. (indicazione 

intensità di campo). 

="0" Potenziometro per variare la frequenza 
dell'oscillatore principale ±5kHz. 

-=Potenzimetro di sintonia per gli stadi RF 

accordati. 
=Amplif. RF TX. Induttanza variabile per 
accordo circuito RF finale. 

=Antenna: 2+3; 3+5; 5+8; ï'*".7.' Posi-
zioni D.S.F.: )er la 
predisposizione dei circuiti che permettono 

di eseguire l'accordo del 3 tipi d'antenna S 
= Stilo, F = Filare, D = Dipolo nelle 
sottogamme sopra descritte. 

)er accordo antenna a 

4;t11 . fit:2. coassiale al corn-
f .tnNNA. 

fexcurtLivi (50µA F.s. 

Foto 6 - Main frame porta moduli. Telaio cablato 
cogeneratore di portanti (8) e gruppo alimentatore (9). 

51). 

5 [1:111rTe-:Ylk:":'% Dicennbre 1998 51 



" ZC/I 

Ora è arrivato il momento di mettere in fun-
zione l'apparato, quindi procediamo come 
segue. 

Importante! Tune le commutazioni effettua-
te tramite i comandi di servizio: "7" e antenna 
"16", devono essere eseguite a Pulsante PTT 

rilasciatol 
1. Colleghiamo l' antenna al BNC (oppure un calico 

fittizio). 

2. Mettiamo "a terra" rapparato. 
3. Tramite l'apposito cavo colleghiamo l'apparato 

ad una sorgente a 24V. 

4. Colleghiamo il micro e l'altoparlante aile appo-
site prese. 

5. Predisponiamo il commutatore "7" in posizione 
Al (,R) (in qualunque posizione, tranne EX, 

I'apparato è connesso all'alimentazione). 
6. Disponiamo il commutatore "12" su ALIM. e 

controlliamo tramite lo strumento del pannello 
che la tensione di alimentazione sia regolare. 

7. Tramite i commutatori di sintonia predisporre la 
FQ su cui si vuole operare (es.7050). 

8. Dispone il commutatore "16" sulla sottogamma 
scelta e ii 

9. Regolare '1 "per il max. rumore in 

o altop. 
Ri i: • re "12" su IC-TX, pre-

1 comando "15" per la 
-C:Lo strumento. 

1. •:t tutatore "12" su 1 RF-

1 oppure su 

che si rileva 
cd eseguire 
per la max. 

12. Predispo 
"12" su IC - 
il comando 

golare il co. 
13. A PTT ri 

i '.' 717 scala 
.11.1.I PTT 

.t; 4i - L "17" 
ii• r 

.i.atore 

J-7 

' • 
' _ ' 

E: 

- -u ccare 
iii re-

• L. 110. 
,._J i-.!atore 

"7" sul tipo ( ,t7 men-
to che sulle ; . F lei"17" 
funziona pe F"- ...%_ 1:„..7;. -est: della 

filare, mentrrL 
dipolo, in quantr_ 

il tipo di enLItzT..J.a 15. 1£ pf,i151:;zeL 
portare il comar..fr: "12' -s..0 Sr.-1` -
mento segm -71-e11 

gresso. 
A questo punto, se avete effetuato tutte le 

regolazioni come descritto, siete pronti per an-
dare in aria con un ottimo apparato QRP, che 
sicuramente vi darà moltissime soddisfazioni, 
non ultima quella di usare una radio frutto 

he non ha nulla da 
é r,.. straniere. 

. 71..,Z..1 u i-SB, dato che quasi 

I .PL .1- quella generazione 
= • di adottare la 

soluzione dello scrambler esterno, come ho 
fatto jo: funziona in maniera egregia, costa 

?7 
• • • • • • .•• .•. • 4 • .• • • • • 

• • • • 

TAPP() PCP 
POSQ. 

figura 4 - Deserizione dei comandi frontali. 

WA 

«A 

• 

AW.terli; 
MOWS ,..7„tele, 

52 ,.1"/". 1" • 
11' 11-1-171(211CIS. 
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I = 

::osa più 

friarJr.:a7.¡-:7 dato che viene inserito sulla presa 

al posto del micro, non comporta 

.n.7surrco, bu.. clifica invasiva e .listruttiva 

elettrica cd estetica dell'apparecchio. 

Sperando di avervi interessato, cordialmente vi 

saluto con ur. Se:à-415.-

a vostra di: p: agui 

aiuto nel lin i_à7 

denaro! ).   

Bibliografía tratta dal TM originale 

_x poi _mg — r" 

—9 --•—• •—•1 — • • — •—• —• • 

- 
1 L f 

_ r 
- —7 - L 

TECN() SUlti' " Te?' 
SURPLUS CIVILE E MILITARE - COMPONENTISTICA R.F. 
TELECOMUNICAZIONE - STRUMENTAZIONE 
via Piave, 21 - 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) 
tel. (0335)411627 • fax (095)7412406 • E-mail:  

•••-• ..1.11111.111.11..W7 7 

Vasta quannta manuah per apparan 
strumentazione • Ricambi per R7-B, RAL, 

1 

Attenuatore Ana, Attenuatore Arra, 
100dB sino a 2GHz 60dB sino a 2GHz 7/12,4G z Narda, prelievo -10dB 

_a 

_ Carmeh-L 

Accioriatore direzionale 

, 
jove l 

Semiponte raddrizzatore 25A 

01111F-71111Ile_, 

$ ADATTATORE REMOTO 
MM-MC 

A TRANSISTOR 

PREAMPLIFICATORE A 
VALVOLE 

PREAMPLIFICATORE A 
CIRCUITI INTEGRATI 

AMPLIFICATORE A MOSFET 

41111P"  

7.1.111111MglirrÀa Matteotti, 51 
13878 CANDELO (BI) 

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

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

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

AMPLIFICATORE A MOSFET 

V.U. METER 

SISTEMA DI ACCENSIONE 
PER AMPLIFICATORI 

ALIMENTATORI 

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

Potenza massima: 200 W  su 8 W; 350 Ve su 4 w - Banda a -I dB: 
7 Hz + 70 kHz - Rumore -80 dB - Distorsione a 1 kHz: 0,002 % 

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

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

AMPLIFICATORI A 
VAL VOLE O.T.L. 

Van tipi stabilizzati e non per alimentare i moduli descritti. 

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

I moduli descritti sono premontati. Per tutte le altre caratteristiche non descritte contattateci al 
numero di telefono/fax015/2538171 dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30 Sabato escluso. 
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JI L3 
C16 

= 0,111 5W 
R9-b-R16 = 4,7Q - 3W 
R17,.-R20 = 180Q 1W 
R21÷R28 = lkQ 1/4W 
R29 = R30 = 1052/2W 
R31 = R32 = 1,81d2 1/4W 
R33 = R34 = 1,51(12 1/4W 
R35÷R38 = 33kQ 1/4W 
R39÷R41 = 5,642 1/4W 
R42 = R43 = 270Q 1/4W 
R44 = R45 = 100kQ 1/4W 

R46 = R47 = 18Q 1/2W 
P1 = 22kQ trimmer 
P2 = P5 = 47kQ trimmer 
P3 = P4 = 11d-2 trimmer 
C 1 ÷C5 = 4,7µF/16V elettr. 
C6 = C7 = 100pF cer. 
C8 = C9 = 470µF/16V elettr. 
C10 ÷ C12 = 100nF cer. 
C13 =C14 = 1000pF/16V elettr. 
C15 = 1nF cer. 
C 1 6 = 2200p.F/16V elettr. 

R30 

D1 = 1N4001 
TR1÷TR4 = BD911 
TR5÷TR8 = BD912 
TR9÷TR12 = BC33; 
T.R13 = TR14 = BDX 
TR15 = TR16 = BDX 5.4f 
TR17=TR18 =BC1h1 
Ll =L2 =10 spire f I 1..r  
avvolte su R29-R30 
L3 = 10 spire filo el 
ferrite a bacchetta o 

5. I II . 

• 



idge per auto 

TD 

TR3 

COPPIA 
PARALLELO 
BIPOLARE 

TR6 

DARLINGTON 

IC 

Figura 2 - Configurazione stadio fir 
darlington di darlington + coppic 'I 
Erogazione oltre 30A. 
Hfe TD = Hie TlxHfe TA 
Hie TC = Hie T4xHfe TB 
N.B.: La reazione R39 e R41 limita il guadagno in 
tensione degli stadi finali. 

lotare carichi difficili. lmpedenze d'uscita molto 
basse, fino ad 1 S2, faranno erogare all'amplifica-
tore oltre 50W di potenza effettiva. 

Nella costruzione di questo amplificatore ab-
biamo preferito, per ottenere potenza, abb-assare 
l'impedenza di uscita, do per non complicare 
ulteriormente la circuitazione con inverter di ali-
mentazione, realizzazioni piuttosto difficili cla au-
tocostruire. 

Funzionamento 
Lo schema elettrico di figura 1 rivela una classi-

ca circuitazione a ponte, ovvero il connubio di due 
moduli amplificatori identici operanti su entrambi i 
poli di uscita; in questo modo si ottiene, a partiel 
di tensione di alimentazione ed impedenza, il 
quadrupla di potenza. 

Montaggio 
Un unico circuito tutti i 

componenti ('abet-
ta disposta sul fondo della basetta; il dissipato-
re sarà di generose dimensioni viste le alte 
correnti erogate. 

Ogni transistore finale sarà posto sull'aletta 
mediante mica e passavite in teflon (a questo 
proposito consiglio il lettore di provare isolamen-
to tra il case metallico dei finali, uno per uno, e 
l'aletta) TR9 e TR 1 0 verranno posh i a contait° del 

o 

T 1 TR2 TR9 

mue, wel 

Figura 3 - Disposizione coniponenti. 

  e es) 

H ! - 
INPUT OUTPUT 12V 
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Si) 21.tt.; 1' 
Pc,r7. 

f-e.c CI:E5 

Sie,/ 

f»-30 
—   

grassc 
ii•;tte per 

-21-4 g 
12:-1" ,TH .:) .7"..t" prime • 

I li filo smc 1(0,71 
.2L - R30 che siro 

da 101-212W. F"( si potranno racchiu-
Jere gli induttori con gomma termorestringente. 

L3, impedenza di alimentazione, è realizzata 
tvvolgendo 10 spire di filo smaltato da 1,5mm di 
iiametro su ferrite a bacchetta di diametro 5mm. 
È consigliab n montare sullo stampato prima i 

:omponenti pa .ivi più piccoli, quindi i più volumi-
)osi infine quell itttivi e polarizzati, da ultimi i finali 
;ull'aletta. Per questa fase riferirsi a figura 3. 

rarature e c 

Dopo over c..ngrt:-. I i Fr I 

le relative pJc.,i! 
taratura. 

- _'id _ r 

Con- tic-le in uscita un canco da 32Q/3W in 
paralle ri1 cs er in portata voltmetrica 20Vfs. 

quindi regolate R50,R51 fino 
a leggi-tt: ELIl t ;ter la tensione minima possibile. 
Ora portz.t. tc-ster, sempre sulla stessa portata, 
tra Ll c. iiusc ritarate P2 fino a leggere +V/2; 
stessa ponendo il tester Ira L2 e massa, 
regolcu 

Queste operazioni sono effettuate cortocircui-
tondo i punti di taratura con spezzoni di filo. 
Sostituite su TP1 il tester al ponticello, naturalmente 
connesso come amperometro, poi rialimentate e 
regolate P3 fino a leggere 100/150mA di consu-
mo a vuoto. Stesso taratura per l'altro blocco. 

Se si è proceduto in questo modo il circuito è 
pronto per l'uso. 
Non resta che realizzare i cablaggi, di notevole 

sezione sic relativi all'alimentazione, positiva e 
negativa, che delle uscite. 

L'ingresso accetta segnali da 500mV minima; 
qualora si connettesse il circuito ad una sorgente 
amplificata, soldate in parallel° a P1 un resistore 
da 331-2/2W. 

La taratura di P 1 dipende dal segnale presente 
all'ingresso dell'amplificatore. 

Per avere la massima potenza erogabile in 
uscita verranno connessi quattro altoparlanti in 
parallel° da 4Q-15/30W. 

- -,erie al positivo di 
7-j -°rico connesso al-

ri  •.. 4.12 -12 e 12A con 1,S2. 
Buon ascolto a tutti 

r 41C —12 +.• •À .e. 

Supervlsore MIcrolog -16 touril _ Nibble - tel. 0321/57151 - fax 0321/57291 - E-Mail: robox@tin.i1 
ti supervisore Microlog-16 è un sistema di controlo a microprocessore che realizza le funzioni di: monitoraggio e regolazione 
di impianti (riscaldamento, condizionamento, autoclavi ecc.), rivelazione di fughe di gas, sistema di altar= e programmatore 
settimanale. Viene fornito completamente assernblato e collaudato in versione minirack da tavolo o armadio a parete IP54. Il 
software di gestione, residente su Eprom cd NVRarn è facilmente modificabile per adattare le funzioni standard ale diverse 

esigenze deffutente. CARATTERISTICHE TECNICHIE 
• INGRESS! ANALOGICI: 16 ingressi 0/5V imp. 5K risol. 8bit (ADC08 17) 
• I/0 DIGITALI: 24 ingressi TUL, I porta RS232, 1 porta Centronics 
• MEMORIE: NVRAM Dallas DS1644 32k con real time clock. EPL.J.r!.-. 
• USCITE DI POTENZA: scheda 8 relé 10A/250V (espandibile a 3 -..6>tr: 
• REGOLAZIONE: On-Off con soglie min./max e isteresi regolabili 
• DISPLAY: LCD 2x16, o monitor BIN e a colon i (con videografica 
• ALIMENTATORE: cassetto modulare switching 5V/3A+I 2V/1A-
• DIMENSIONI: minirack 23x13x24cm, o armadio 1P54 40x30x20c— 
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jJ CE ANALITICO 1998 
1. .1 _1 Descrizione 

AUTOMOBILISTICA 
2 65 DIN1 Andrea 
Innalzatore di tensione per caricabatterie in auto 

3 19 DINI Andreo 
VIASAT: Ouondo ttelettronico vioggia con l'automobile... 

3 75 FORNACIARI Aldo 
Tensione di rete (kilo batterie 

5 19 CHESSA Salvatore 
Contochilometri o microcontrollore 

5 42 FORNACIARI Aldo 
Biciguord 

6 69 FORNACIARI Aldo 
Caricabatteria per lo moto 

12 55 ST( 
Ampli Bridge per auto a . jscreti 

4 25 • 
50 onni La no ii il I ujeli 

6 99 
Western Electric 

I,. •'131 • 

_ 

I 

li 1r, • - 1 id 

" Nello 
; 

7 -11; 1..nileabree 

iJr.rLlrh 'il 

- .51J 0T-11 

Da tempo sono in commercio coricobatterie intelligenti che u:::74.--0 • Fri• 
sempre ielligentemente, venza effetto memoria, ma in auto 1' 1 1.11051 pre :••Pr HIP Lttriii.s-
fino ad 8V nominali. Oro non più. 

Tonti modi per viaggiare in automobile comunicando, novigo .11.. ilk i• in I 7i 

computer... 

Descrizione di un convertitore innalzatore do 12 o 220V di nu 
centrale e il circuito fa uso di circuited° BJ L. ,„...ss.mo per 0 .1- 1.. enrolem 
care utensili o hatteria etc. 

e 73.111-71 . 

L'utilizzo dei microcontrollori permette di ottenere strumenti • h I ."ra 1.61.. 10116 Ér .11b11i:o 

Quell° qui presentato è un contachilometri che permette la 1 . . LI I e ., 71 

visuolizzazione dei chilometri percorsi. 

Un allarme per gobborer ladri di "2 mote", semplice ed offido1,1 I -.di, L. ,-,zia• 
catena. 

Progettoc' iiii .1 ;ii.• ' ; C 1 
botterio d b 11 . 11 j.. H r n I py.5' 

AVM un uin. .17,1 r 11 I . s: I.. • - nl'Fr 17.UK1' 

ir ir ,r-mr- r . 'ima ad oirttin >JP XT,;17 11 posno 
I I I": -71 ..,17 ,rrt t,uZlov,)lcl.jt1. Pr. I. • Fril•-s. 

; , II 

477". I r.In>7141.' r,' 114% ' 4 ; tri 
• 7 d .1.!b ' 1;:::•e•• 7 

; 'r. • o - I rl ••••1 .w.d. ;ter. 

.•r I• i,;15 III: Ir :•. 101.1.e • '"! .r• erri 1r 1-

JI u I L J2.231.1 HI .1. ' L__, iii COniO3Oi rAh.*prriffin 

I plrt. i iF1I cr.: 

I up en. eI .ii. ..!••••• .-1.11 ii" L 
tr. I . Uj r. 1- ' • .11 I" C....I • JI .1 9? 

( f... • .1.1 • ••.,e. ...1 ir. 5.ivse: 
g! Ir.. - .111 : ' J 1. • •• I. r.,,Imp;o1;ge rue 

dell° lineo seriole in collegomento verso un monitor o an PC. 

Pur senza essuie esperti di hardware informotico queste righe sono dettate cnuur,ru,edac iorenc e 
esperienza sel campo, e poiché sono tonti coloro che si cimentano nell'assemblo,:»p'Is di cdr, 
essore informazioni, o consigli se preferite, molto utili. 

In questo quinta parte verronno presente alcune istruzioni del 2051 He la- -17.7Tir.t reir....1 
del TIMER 0. Inoltre continua l'elencazione delle istruzioni del set 51 

;;:llea fj:;19 AL â ik;;;;Tii] p,;.1 Lea 1.1; :j IOrIiiin 

PE4eliAr,Z4115.t.r.ttleeti C..erse, tr.ni 

3171*.t.,'I relative al microcontrollore 251 bd vsnminbryi ifiZ4 

trr i;: 'pm di: it piniei aJlo stesura al debugger, olio MUTZ:CifnE so t;lilo;c' C-Krib 

71,'LMV,ZA 
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61 FALCINELLI Flovio 
LI più sempiice ed economica modulo 
iii acquisizione doti controllato dal PC 

37 TOSI Franco,11K4BWC 
Jimmi quale processore usi e... 

5 59 CAPPA Daniele 
Ripariamo lo RS-232: Piastre adattatrice 
da MAX231 a MX232 e de MC145406 a MC1488/1489 

45 CORTANI Giorgio 
Memorizzazione delle immegini: I sisterni più conosciuti 

6 87 MUCCI Antonio 
Display per visualizzare l'ora del PC 

7 43 MELUCCI Antonio 
La parto Joystick del vostro PC 

9 43 COSSETTO Alessandro 
Emulatore col vecchio PC 

10 27 TOSI Franco, IK4BWC 
La porta USB 
II nuovo standard di comunicazione seriale 

10 43 TARAMASSO Giorgio, 1W1D.IX 
ADA 

10 91 .STAFFETTA Maurizio 
Tre standard di comunicazione seriale 

11 57 MELUCCI Antonio 
Programmatore di EEPROM seriali 

12 83 CHESSA Salvatore 
Scheda controllo per 4 mated posso-passo 
- 

1 79 FORNACIARI Aldo 
Luce di emergenzo a basso tensione 

1 87 BRICCO Andrea 
Sbrinatore per frigorifero 

2 59 STOPPONI Marco 
Triple timer 

Modulo per l'ocquisizione di tensioni analogiche controlloto dalla porta porallela del computer veromente 
ridotto all'osso ed economic°, composta solamente da 5 cornponenti, esclusa un ritoglio di basetta millefori: 
8 bits converter ADC0831, un condensotore, un trimmer, un connettore maschio DB25 e un BNC do pannello. 

Si continua il vioggio "dentro" al PC per cercare di moire meglio come funziona e, come le altre volte (vedi n°169-
febbraio '98), ecco dunque alum informazioni dettate unicamente dalla esperienzo diretta dell'autore. 

Li, '1 i 1 i .4 I. i riparazione di alcuni INC affetti da uno dei guesti più 
...primirae.), .10.1 19' 11 nubile, can un ultra componente più comuna. 

1.1011: 71y1 :i--- 1.^^1^1 immagini si distingueranno le varie estensioni. 

t.....g147,kr- 'rim I 'i'i 10 .' mok-Q Pm', di lavorore 
1.1 er.g 

l vv. • I I .10 • r'•":77 

o r 4iI 1.1;e13/. i..• di un 
50..ii71•• 4+.12F14.1. mfr. ^ I inivi sfruttando 
i •-•4•1:-.:1111 • a irrrl •••.' 

I "II% wiitiunu e, wine imp ultri articoli, 
eccovi dunque le ultime notizie sulle tecnologie emergenti. 

Condizionomento segnali e software di gestione per scheda AD (Anal • le 1, Ifif", .r--

possono finolmente entrare in laboratorio. 

Uno panoramica su tre interfaccie di tipo seriale, dal punto di vista r:I. Furik.: 

Fina.r N avrei all'herdware, anche l'indispE 

Questa scheda, nata per testare i rnotori posso-passo, non dispone di tante finezze, ma il sua bore lo fo 
egregiamente, e per gli omanti della robotic° sari spunto per tante interessanti applicazioni. 

DOMESTICA 
Le vigerni norme di 1 re6T; . uo-so Y 
sotterroneievanisr-aa.- • I • F I q "47: 

Automatismo chi 1.1, • k-p• . ;1.,'• C.', I Inv.» ".7., ruPc5 

serpentine, ed --047111.11.;.-% .5, in 1— r red-

Temporizzotore .01 1. 1-_-^o Ir .1 

un facile interfac-er. 9re *I -I.-

9 37 GATT° Armando Interfaccia di retE r ! • LED. 
Interfaccia per sensori di gas II circuito è anal fr-rzre fif •I• r. 

12 69 GUM Armando 
Ire circuiti per uso domestico 

12 94 FORNACIARI Aldo 
Furbo indicatore di black-out 

ete ee. E ETTRONIC iE N E RA L E - 
3 87 FAGIOLINI Fabian° 
I trucchi del mestiere 
Atto secando 

Un automatism° ,r.m _ • ' 1' 1 1 1 I. ri -- )suoni 
sono i protagoni: • I irki. iT • j • 

Pochi componenti di recupero per avere un utile test della presenza di rete ed evitare cos' spiocevoli 
inconvenienti dovuti alla sua mancanza. 

Dopol'ariicolo °pears° sul n°164-settembre '97 sono piovute copiosa tontissime richieste che ci hannospinto 
a completare il Imo con questo secondo alto su tuttequelle soluzioni do "praticone" che possono perà essere 
molto utili a risolvere piccole e grandi problemi della nostra professione o hobby. 

60 Decembre 1998 
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3 91 TOSELLI Giuseppe, IW4AGE 
AVC Super Flash 

5 32 DE VIVO Vincenzo 
La sagro dei minicircuiti 

49 BRICCO Andrea 
Ultrasonic link 

9 71 
3 flash per E. Flash 

9 83 TARAMASSO Giorgio, IW1111X 
Isteresil 

AVC non è che l'acronimo di Automatic Volume Control ed è uno soda di compressore audio con prestozioni 
estese in modo da non presentare eccessive limitazioni di impiego, infatti pub essore un potenziometro 
elettronico o un limitatore automatic° il coi ingresso pub essere sio ad alto die a basso livello. 

Una mandate di componenti per un timer motto versatile e un modulo per sostituire i rumorosi, inoffidabili 
e costosi relé passa-passa. 

Un'idea veramente nova che potrà aiutarvi in tontissimi casi: trasmettitoree ricevitore ultrasonic° con 
trosduttori piezoceromici, tipo dame auto, coi quali verificare la tenuto delle canduiture idrouliche, 
di porte e finestre, del frigorifero, del forno o rnicroonde e di tutto quanto prometto un serraggio 
ermetico. 

TREND Giorgio Un orticolo in cuivengono proposte tre possibili alternative d'uso per il circuito del flash elettronico che si trove 
a corredo delle macchine fotogroficho "uso e getta". 

Oualche elementore nota sull'isteresi in un circuito comparatore ad operozionale, con programmino "whistle 
& bells" per calcularlo senza diventare isterici. 

HI-FI & BASSA_FREQUENZA 
2 49 Redazione 
Ié Ï.bliferno 

BURZACCA Luciano 

3 37 FRAGIii Giuseppe 
Preomplificazione can BIT-2 

4 73 BURZACCA Luciano 
Batted° elettronica progrommabile 

5 69 DURANDO Giancarlo 
Registriomo in altissimo fedeltà col VHS 

6 33 DINI Andrea 
Cossa attivo autoportetta per auto 

9 19 DANIELI Daniele 
Filtra audio Passa -Basso o controlla numerico 

9 55 FORNACIARI Aldo 
Bilanciatore di lineo professionale 

10 19 casoNi Mirka 
Red Devil presento: Preamplificotore a MOSFET 

10 77 BURZACCA Luciano 
Preamplificotore o PET per chitarra elettrica 

11 97 Pubbliredazionale 
Disco Fader con Lenco L75S 

12 21 BURZACCA Luciano 
Effetto coro 

12 41 FRAGHI' Giuseppe 
11 preamplificatore 

Presentozione di un omplificatore o valvole Alto-Fedeltà, disponibile sio in kit che premontoto. 

(Wove bossa, non distarto, per personolizzare il suono dello chitorra. 

In questo articala proponiamo dei semplici, ma efficoci preamplificatori multiuso ma che sono da ritenersi 
estremomente validi anche e soprottutta per uso Hi.Fi. 

Tutti i ritmi desideroti con otto diversi strumenti a percussione dalla tirnbrica molto realistic° ottenuta con la 
tecnica del carnpionamento. 

Un semplice rira efficace circuito che permette di utilizzare il nostro caro moto VHS come registrotore per lo 
musica ad alto fedeltà cinch in assenzo di segnale video. 

Utilizzondo due moduli come quello descritto in questo articolo patrono amplificare ala cassa acustico 
stereofonica per impiego mobile della Monocor mod. LSP8 oppure LSPI O. Lo potenzo eragato sorb di 100W 
max. su 4 ohm alimentando il tutto a 14Vcc. 

Modulo dal numero di componenti alquanto riclotto che implement° uno risposto di tipo ellittico di °nave 
ordine. (Errata Corrige su E.F. n'176 pag. 48) 

Uno realizzozione che renderà passibili interfacciamenti con linee audio bilonciate disponendo di un 
apporecchio riferito o muse; un'ottima soluziane per eliminore ron7ii in nntn. p4 infinn nn pificiente isoierr. 
di massa per lo strumentazione del laboratorio. 

Per soddisfare l'esigenza degli oudiofili più raffinati, all i.eg %lick audio sem. 
più qualificati e particolori, in grado di riprodur- ,, -Ftlyb p ) 
quello delle valoche terrnoioniche, mo senza noun :.1 -ere r k .r.tt 
circuiti a transistor. 

Motto possibilità timbriche per personalizzare il suono del r 4 • • U.Cp• 1.101 Ole 

usati nelle realizzazioni di questo tipo ma con caratterist la" '112 

Nell'ere del Compact Disc una buono occasione per realizzare uno consolle disco con i mitici ed 
intramonta bib piatti Lenco L75S. Un circuito fader per effettuare ottimi rnixaggi e un pre RIAA per avere 
dispanibile un segnole compatibile con l'ingresso dei comuni Hi -Fi moderni armai sprovvisti di ingress° 
phone. 

Circuito con knee di ritardo analogic° per dare speziolità al suono di una strumenta solista e per ottenere lo 
simulazione di di più strumenti identici che eseguano le stesse note. 

La proposta è un ottimo preamplificatore con una discrete timbrico e um semplice ma accurate circuitozione 
alla portata di tutte le tanche. 
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Cercometolli: Per scoprire anche... dei sentimenti 

5 63 Redaziane 
SIB 1998 

12 33 FORNACIARI Aldo 
Scanner rotante per LASER 

1 47 TOSELLI Giuseppe 
Ro EMI 50Hz 

HOBBY & GAMES 
" 

In protica, ¡cuece di discriminare (e scortore) tutti i piccoli oggerti di fería, e concentrare la deem sui metal!i 
non magnetici, etc() che programmed() il cercomentalli per la ricerca di piccoli oggetti di ferro, in protica lo 
si trasforma in un "trove schegge", come quelle di una granoto esploso. 

(erne agni arum, a Rimini, si svalge il Wore Internazionale delle attrezzature per sale da Bailo, discoteche 
e spettacolo in genere e come ogni arm, non patevamo mancare. 

Elementare circuito a tre mated più tratteggio delle figure, che con pace speso, unito ad un LASER diodo rossa, 
potrà rallegrare le teste casalinghe nelle fredde sere d'inverno. 

LABORATORIO 

3 59 PORRETTA Luciano 8) Piergiorgia 
Cable Tester CT-95 

4 29 GARBERI Carla, 12GOO 
II generatore Radio Frequenza - parte 1 di 5 

5 45 MALASPINA Stefano 
digitale da pannello 

87 GARBERI Carlo, 12G0C1 
.ile Radio Frequenza - parte 2 di 5 

59 GARBERI Curio, 12600 
.r re Radio Frequenza - pane 3 di 5 

19 FRAGHI Giuseppe 
b- • "IN.' ore de laboratoria 1,5/35V-6A 

67 GARBERI Corlo, 12000 
F . ore Radio Frequenza - porte 4 di 5 

95 MONTUSCHI Mario 
- Atto II 

102 MUGGIA Fulvio 
I ta mono arnica in laboratorio 

87 GARBERI Carlo, 12000 
di rare Rodio Frequenza - parte 5 di 5 

10 59 DINI Andrea 
Generatore di scariche EHT 

11 27 BASTIANINI Filippo, IW4CVG 
Generatore RF modulate 470/800MHz 

11 37 FORNACIARI Aldo 
Strumento di prove per oltoparlanti... ed ultra 

11 77 CECCHINI Sebastiono 
11 . II di rete con metoda coding° 

Quest° è un micro ricevitorei camp) elettrici e magnetici a 50Hz cheoffre un vasta campo di applicaziai 
la frequenza di lavoro puà essore agevolmente venom per diversi usi. 

L'apparecchio descritto risalve egregiarnente il problema legate alto identificazione della corrispa,,, 
della continuità dei cavi multipolari e si presto maitre al collaudo dei cavi innestoti con cam -1.: 
Centronics, Scart lino a 30 fili ed è espandibile o 45 capi. 

Praseguendo la serie di cuticoli dedicate alla misura delle grandezze, ecca uno st fre. , 
pochissimi laborotori, ma che non dovrebbe mai mancare in nessuno. 

Una strumento de ponnello digitale è in grade di offrire una precisione elevate, ed è inoltre più se. rki :1 
leggere di una strumento analogica. 

Iniziata il mese scars() (vedi n°171-oprile '98), in questo numero viene descritto l'oscillatore ed i suai circuiti 
annessi, compresa costruzione e mess() o punto. 

In questa terza puntata tralteremo del circuito piloto e delle fasi relative alla sua messe a punto e collaudo. 

Un utile strumento per il rostra laboratorio, utile anche in case che ci Mere multo spesso bon i alai guai come 
spiegato ampiamente nelParticolo. 

In questa quarto parte viene descritto il frequenzimetro per la letturo della frequenza generate, ma che puà 
essere utilizzato de chiunque necessiti di uno strumentino semplice e velace da realizzore. 

Già su aprile 1993 vence presentato un provavalvole de taschino, ma che per le sue inirinseco sernplicità non 
pateva che verificare velocemente, prima dell'acquisto, l'efficienza delle velvole usate, montre con questo 
nuovo progetta più sofisticato, possiamo eguogliare i risultati ottenuti con gli strumenti cornmerciali. 

Si tratta di un programme per costruire un archivio di schede dedicate ai guasti degli apparati e permetterne 
pertanto una rapido ricerca e quindi altrettanto rapid() soluzione (malaria si ripreserni il medesimo caso. (Errata 
Corrige sal n°176 - Disponibile shareware LAB 5, la nuovissima versione di questo software). 

Si conclude questa serie di cube dedicate alla realizzazione di uno strumento indispensobile, cen le 
presentazione di uno sonda RF e di un amplificatore larga bando. 

Utile, quanto inconsueto progetta ma farsa tutt'ora medito. Si Naito di un generatore di scariche ad altissima 
tensione per effettuare prove dl laboratorio. Alimentato a tensione di rete si rivela onimo per il testaggio dei 
circuiti elettronici.. 

Viene presentata Pautocostruziane di un generatore di segnali in bando UHF per il laboratorio, modulabile 
1kHz e dotal() di attenuatore di uscita a diadi PIN. 

Quest° strumento è proprio quello che ci yule per Paudiofilo, che pee provore Ir -1) )) •1 
henna problemi come scentrature o grippaggi... Inoltre potrete mettere olla prove piccan trastarmaran aumo, 
testare booster Hi -Fi e altro oncoro. 

In fase di sperimentozione di un nuovo alimentotore, emcee volte è copiloto di voler variare la tensione 
dot rm,f.t. nor rnntrnlInrn rude gin il dare minima effinché il finale laved al meglio? La 

soltei I-i.:1-)11,;_ 1.41 4.. • H 

amseeck 
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PROVE di MODIFICHE — - 
1 31 MIRARCHI Luciano Dopo le modifiche all'MB-44 non riuscivamo a credere che fossero tanti gli interessati anche all'MB-45, che 
Modifiche al radiotelefono MB-45 a dire il vero è molto più difuso di quanta non potevamo immaginare (errata corrigesul n°110-marza 1998). 

4 51 Redazione La Yaesu ha da poco presentato il nuovo portatile miniaturizzato duo-banda VX-1R, operonte entro la banda 
II H.,. luo-banda minioturizzato: dei 2m e dei 70cm, il cui ricevitore copie uno banda estesa, puà quindi essere usato, oltre che per il trafico 
Y 1 !•-1R arratoriale, anche come monitor ad elevate prestazioni, e noi abbiamo voluto presentarvelo. 

4 85 ADAMATI Ginn Paolo 
HI-WIRE II: II CAD per circuiti stampati di Wintek 

11 51 Redazionale 
Un amplificotore PWM MOSFET a ponte Hi-Fi Car surplus 

Un programma poco conasciuto che mi è risultato molto più versatile 

Oltre 30W effettivi in auto a 12Vcc utilizzando un "modulo surplus Hi -Fi Car" cancemente un amplificatore 
PWM a panto di MOSFET facilmente reperibile tramite spedizione postale o alle fiero del settore per poche 
migliaio di lire... 

12 101 Pubblirecfazianale Presentazione di un ricetrasmettitore portatile dalle caratteristiche eccezionali, in grado di aperare sic nelle 
Duobanda VHF/UHF lcom IC-T7H bande VHF che UHF. 

1 59 AMARANTE Vincenzo 
Radioomatori & Computer 
Pilotiomo lo rodio dal computer - 4° pane 

RADIANTISMO 
Descrizione del software ICOMtrol, un programma per il pilotoggio dello radio ICOM. 

2 21 MONTONE Stefano Caratteristiche teorico-pratiche. Progettozione e ralizzazione banda 
Le antenne Cluagi 

3 73 MATTIOLI Paolo, IEIPMVV Segnalazione di imporiunri sernenze ueau cone or Cassazione nei i i irt 1 oi -.7 Y I" Ir. 1 .1 v 
:i^1.1%1"." 71K- ';.i . escludono l'applicazione dell'Art.195 del DPR 156/73 agli stessi Rc ••,• -_--a .. -.:7 I.. .1 Érine. -:— .A 

risposta del Ministro Maccanico sol problema degli LPD. 

' 4 -• • 7 ::•••• I4LCF Software Windows 95 per Modem INC2 con Host tipo TF8, TF23, TF24 e per TNC2 con rnodalità Kiss. 
T.`.r---;if • d..1 7 ••%1 Ji. 

5 
Pi-

6 

riaztut. -r 1 .1' 1. 

Video di fare un poi • I I.F.r 1 1. ,:l.• • '1 911'7, Erb r 

Sil 11 .—.4 

'le An 1.1." ••• .fri..-À:11.%o • ;11- ;';:;11104Me 

7 . vii•Juornf di fui eke! fe t 
Er 'irr 17 7;.urv 1.1-.71 

esiqenze, è utilizzabile per verificare, registrare o studiare la radiazione emessa dalle principali sorgenti. 

7 L li.• ice, I4CDH 
A • 4 t: •••••vi e della Radio 

Breve disemine di un orticolo pubblicato recentemente in Russia. 

9 _- -e 3,.... 10.. ' II.' nzo, IKOAOC Una innovazione che ha =biota radicalmente il modo di operare di migliaio di radioamatori è appunto il 
Ri .ii..A urea i 4. L "Packet Cluster", ovvero quella rete packet che informa in tempo reole su tutu i Do presenti in "aria", i OSL 
›efc.ip: 71( ,i'i., .er....e ,:i. • -1 -latica manager, le OSL info e chi più ne ha più ne meta. 

fnclrea,1W1CX1 Consigli idee e strategie per una coccia mirato ai bucanieri dell'etere ici meandri dello spettro radio. 
zzfebge 

-09 ii"gqe....er, i rrç " 2 

I, 2JSC 
P .41'4.. 04 .. 1 Colombo 

ff 

Riprende lo traftozio , fé 
dell'antenno e della  '9.1.d J. • ""-c..C. 

Se oggi la Radiolul:.,..ki.£1-z IF. I .1. r d '11;4 II 9% ; ;>7 • Mini. 
perm:), ne perderà cslih se. r.F. • !PH/1.1 'Ty • - 1.. 

Parham° un poco Ate; Fr. ," F -1% .12'1 rill; I 

dei rumori e rem. .t 1.21. r _._i.._ r • qtr.- • "J 
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Aontenna Yogi per cellulari 

10 49 GUALANDI LodovIco, I4CDH 
Ocilla Russia con mare... di Marconi 

10 55 MONTI Carlo, 12AMC 
II nuovo Decreto Legge sui compi elettromagnetici 

11 33 FOCOSI Gobriere 
Viaggio aile origini della radiodiffusione sonoro 

11 55 Redazione 
(hello che olcuni forse desidererebbero conoscere 

11 61 TOSELL1 Giuseppe 
CM! Flash: il setaccio 

12 97 BORGNINO Aldo 
Stazioni italiane in Onde Corte 

12 103 TARAMASSO rixij c 
RTTY & FAX 

_ 
5 67 D.'Alullf 12-k?.1^ 
VHF/UHF Handbook 

7 59 I h., 
VVireless for the worn e-

10 31 CAPPA Doniele, IW1AXR Euno pensato do piece inverno, quando non soi che fare! ... Mo per quole ragione dovrei fore quiche coso 
di inutile? 

Ilmessaggio pervenutoci dall'ing. Karbelashvili, funzionario delle Poste e Telecomunicazioni di Tiblisi, capitole 
della Georgia, proietta nuova luce sulk opinione ufficiale russo o proposito dell'invenzione della Rodio, 
tingendola di nuovi colon. 

Ahorme per tutti gli amici Rodioamatori: ecco corne potremmo essere togliati fuori! 

Molti si cercano chiesti admen° uno volta noua vita quandosia noto la diffusionevio radio di progrommi parlati 
e musicali e quale sia sham la prima stazione ad operare in questo settore. Troverete in questa ricostruzione 
storica del fenomeno "broadcasting" le risposte o queste curiosità. 

"Lo storio dello Rodio è statu wino una infinita di volte. Tuttovia poche pagine della storiogrofia tecnico 
scientific° sono co§i poco attendibili come quelle che si riferiscono o tale argumento." Una citazione del prof. 
Giorgio Taborroni per un giudizio inequivoCabile. 

Vogliamo proporre ugh appossionati di CW-RTTY un circuito insolito che renderà malta piocevole l'ascolto di 
quest° tipo di segnoli. 

Cercheremo di onalizzare quoli siena le stozioni italiano che °pew° regalarmente in Onde Carte e che 
raggiungono cosi il pubblico al di là dei nostri confini nazionali. 

ilmnrtil I. nitr'il 1-prxreg tr. 4 per ricetrasmis.._ed Fri ) .4. rv  
per FAX. 

_ RECENSIONE LIBRI 

-c 

rloll'nnnn ran rnrIcnir ntn fm n IP MCPniI o mono solide novità un nuovo libro dedicato interomente 
.„..• nt,à, In 1 1 r F stichezz.ci con la lingua d'altre 

• 

• 1911' .1". i.".••,It^ ike .4.1).1. • c. V-17.1 forma di due poderosi VOIUMI 
.717 I rd 7, •11 ;..r 1 rcji..r I I -,Dqr5d gli apporatimilitari utilizzati 
lilt 1111.• E I Wir r ere aal. 

10 72 r lied I I) 1.ç Or LI. rii• 1 . pogo il desiderio di conoscere 
Rodio & Televisione Ir.) ,.. 11 ,71. lb • no ripercorrerne le tappe. 
Collezione del museo T - re.-14inr 

• rror 
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Club Elettronica FLASH 

Club Elettronica FLASH 

Iii Club Elettronica FLASH 
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1 e, 1 
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9 103 
No Problem! 

10 99 
No Problem! 

11 101 
No Problem! 

Club Elettronica FLASH 

Club Elettronica FLASH 

Club Elettronica FLASH 

12 117 Club Elettronica FLASH 
No problem! 1 lambecc ad 'dzamber 

57 
Aloco DR-610 

2 55 
Kenwood TH-77E 

3 54 
C.T.E. Alan 434 

4 55 
Standard SR-C168 

Auto Security Atto II - Oistributore di segnale amplificate i• anr,u, re autoprotetto 3-25V/3A con 
L200 - Depilatore elettronico - 

Amplistudio 2002 - Protezione per finali di potenza - Alinin•-•wi• • -V-3A outoprotetto -Asservitore 
di carico - Chiave elettronica in frequenza - 

Provatransistor - Tester per banconote - Space sound - qr.:;.•• Adattatore phone mognetico 
per AUX input - 

Fuochi d'artificio al LASER - Multintermittenza - Accendic4c - Tombola a LED - 

SCHEDE APPARATI 
Redazione (Sergio GOLDONI, IK2JSC) Ricetrosmetfitore [PD portatile: Caratteristiche, descrizione dei comandi, disposizione componenti, 

schema a blocchi e schema elettrico. 

Redazione (Sergio GOLDONI, IK2JSC) 

Redazione (Sergio Goldoni, IK2JSC) 

Redazione (Sergio Goldoni, IK2JSC) 

5 59 Redezione (Sergio GOLDONI, IK2JSC) 
Intek MICROCOM H-70 

6 55 Redazione (Sergio Goldoni, IK2JSC) 
Midland CIE - ALAN 42 

7 65 Redozione (Sergio Goldoni, IK2JSC) 
Alinco DJ-S41C 

4 59 Redazione 
Tutta mostre... flash 

6 29 BRIDA Piergiorgio, I3HDQ 
Friederichshafen... II paradise degli amanti della radio 

6 91 GILARDENGHI 'Claudio 
II piacere di superb: 
II telegrofo elettrochimica di Summering 1809 

7 91 REDAZIONE 
Tutto mastre... o quasi! 

11 49 
Morzaglia '98 

1 91 
CB. Radia Flash 

2 89 
C.B. Radio Flash 

3 95 
CI Radio Flash 

4 93 
C.B. Radio Flash 

o cure dell'ARI Surplus Team 

BARI Livia Andrea 

BARI Livio Andreu 

BARI Livia Andrea 

BARI Livio Andrea 

Caratteristiche fecniche, accessori, schema a blocchi e descrizione dei comae& di queuta palmare VHF. 

Cara tteristiche tecniche, schema elettrico, descrizione dei comandi e schema a blocchi di questo LED 
portatile. 

Caratteristiche tecniche, descrizione dei comondi, schema a blocchi e schema elettrico di queuta 
ricetrasmettitore CB portatile. 

Caratteristiche tecniche, accesson, descrizione dei carrandi e schema a blocchi di questo ricetrasmettitore 
[PD partatile. 

RLIBRICHE 
...a richiesta, continu I " i.festazioni fieristiche nel settore delle Mostre Mere° 
Radioamatariali, ace IN 7/ 5. 1.147 • a partecipare. 

Mastro mercato delle r.7rF- ava edelle tecnalogie avonzate per radiacomunicazione 
che si svolge alla fine .e" 

1126 agosto del 1805 rkn-tedr, •a!' ccademia Bavarese un telegrafo galvanic°, l'unico 
mezzo a disposizione Liane della pila da parte di Volta nel 1800. 

A richiesta continua il L r estazioni fieristiche nel settore delle Mostre Mercato 
Radiaamatoriali (e non 1.42 ' t • • area in coi abbiomo paitecipato in quake di espositori. 

()WM: una emote el camp . ;1.• 

RUBRICA CB 

L. • .47.. t• 1 -g .C•11» 

14 ; 

..124r,1 1 I II _1,; if.. "rim, Litt ir 

'imte 'ri foic-Dry - 

Speciole [calico CB Come si costruisce la prima stazione CB - Provo della stazione CB Errata corrige 
alla puntata di dicernbre - Alcuneconsideraziani pro tiche per i CB principianti • Una radio dol Sud Africa 

Tecnica CB: Antenna J-Pole per i 43MHz - Consulenza tecnico - Radio Contatta - Appuntamenti Triveneti 
1998 - Assemble° A.I.R. '98 

Bande e frequenze CB - Speciale packet in banda I 1 m - Contest Mediterraneo 2000 - [SE. Verona, 
Club 27 Catania e attivazione 165 EME/GF-DX-EXP - Radio Centeno: come iniziare l'occulta delle 0.C.-
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12 79 

1 13 
Sailor 97 

BARI Livio Andrea 

Team ARI Radio Club "A.Righi" 

Team ARI Radio Club "A.Righi" 

Team ARI Radio Club "A.Righi" 

Team ARI Radio Club "A.Righi" 

Team ARI Radio Club "A.Righi" 

Team ARI Radio Club "A.Righi" 

Team ARI Radio Club "A.Righi" 

learn ARI Radio Club "A.Righi" 

Team ARI Radio Club "A.Righi" 

Team ARI Rodio Club "A.Righi" 

ARI Radio Club "A.Righi" 

4-1.1. 31..110.0 1. 
Fri 

1.• édv il ..4- • Pl. Ir.' g 1, UP "Nii ."1';.111d1 n't1 l »e-

Corrispondenzo: I CB e tangentopoli - II Packet sui 27 è legale? Notizie dalle Associazioni CB e dal gruppi DX: 
Firenze legambiente- Attività del S.E.R. Lance CB Castelvetrano - Dal GRAL Liguria. 

30 ami di CB per Livia Andrea Bari - Corrispondenza: i Lefton scrivono - Notizie dalle Associazioni CB e dai 
Gruppi fbc - Tecnica CB: apparecchiatura ricetrasmittente 43MHz da trasporto autoalimentata - 

Storia e attualità delle vicende CB: Libeccio Club, CB nel '73, 1974 in Versilia, CB nel 1972, i 2 congressi, 
Convegno per chiarire, la foto - Speciale Packet Radio CB: Al Minister° deb Comunicazioni, Premessa 
legislativa, Considerazioni - SWL, BCL ma anche CB - 

Corrispondenzo con i Letton e le Associazioni CB - Costituzione di una nuova associazione CB: Papa Sierra di 
Mirandola (MO) - Notizie dalle Associazioni CB - Radio contatto dedicato al Radioascolto - 

Differenze tra un apparato CB e l'oltro - Notizie dalle Associazioni CB: emergenza Campania - 

RUBRICA CHIA 

FERRARI Roberto & FALCONELLI Enrico 

2 17 FERRARI Roberto & FALCONELLI Enrico 
APT/ NOAA95 - Porte 1 di 2 

— - 
Antenna dappia Windom - Le bande del Servizio di radiaamatore in Italia: licenza ordinaria - Calendario 
Contest Febbraia 1998. 

L'ara UTC - Autorizzazione all'uso della banda 10100-10150kHz - Le bande del servizio di radioammore in 
Italia: Licenzo speciale - Calendario contest Monza 1998 - 

Accessori per ricetrasmettitari CW Home Made: indicatore dello stet° Tic/Ro - Errata Con e: I ' 
pubblicata sol n°165 - Calendario Contest Aprile '98 - 

Come automatizzare la calonna del minitrapano - Ancona novità per i Radioamatori - 
Day - 37° Congresso FIRAC - 

Accessari per ricetrasmellitari CW home made (2° parte) - Le nuove Licenze Ordinarie - Calendaria Contest 
Giugno '98 - 

II rapporta d'ascolto - II rapport° RST - II codice SINPO - Calendarin Contest Luglio 1998 - Ira governo e 
Radioamotori (a cura di Paola Manion, 10PWM). 

Dipolo ad "U" invertita per le HF - I prefissi radioamatariali - Calendario contest Agosta e Setiembre 1998. 

Accordatore d'antenna per ORP - Freouenze ORP internazionali - Calendario contest Ottobre 1998 - 

:r 

Le stazioni campione di tempo e freguenza - Elenco delle stazioni campiane di tempo e frequenza Calendario 
Contest Novembre 1998 - 

Invito ol ORP - La patente di Operatare di Stazione di Radioarnatore - Calendario Contest Dicembre 1998. 

Un minio lr LII 0. - Band Plan IARU Regione 1 - Calendario Contest gennaio '99 - 

.7. —,112! rf t • 

I 
Parham° del software di pubblico dominio (ovvera gratuito), che permette la decodifica delle otio immagini 
nello spettro del visibile, inviate in modo digitale HRPT dal nuovo satellite polore Seastar. 

Articolo diviso in due parti che descrive la realizzazione di una scheda che da solo permette la ricezione WEfAX 
(Meteasat), APT (Nan, Meteor e Sich) ed FSK (cortine isobare trasmesse in onde lunghe e corte). 

Decembre 1998 eke? 
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3 25 FERRARI Roberto & FALCONELLI Enrico Una solo scheda per ricevere WEFAX (Meteosat), APT (Noon, Meteor e Sich) cd FSK (coltine isobare trasmesse 
APT/ NOAA95 - Porte 2 di 2 in onde lunghe e corte). 

12 17 FERRARI R. & FALCON ELL' E. Caratteristiche: Funzione analizzatore di spettro; Monitor LCD 4" a colon; Frequenza 900/2150MHz; 
Costruiamo un semplice Analizzotore TV Satellite Alimentazione LNB 14/18 - H/V; Tono 22kHz; Peso 2,3kg; Autonomia 2 ore con [NB alimentato. 

SURPLUS elk RADIO 1:411171CHE 
1 39 BIANCHI Umberto Doff 1: . Í :''! VEB Funkwerkkopenic: 
Ricevitore EKD-300 mod.315 l'EKD I I •r ra.t. r iulrno questi apparati. 

1 83 FERMI Ugo Uno semplicissima modifico, non distruttiva, perdarenuava vita all° simpatico stozioneveicolare, e non solo... 
12V per l'RT-70 (errata corrige sol n°170 -marzo 1998). 

2 13 IOTTI Seim° II sistema Tefifon fu ideate in Germania negli cirri '50 per la registrazione del suono su nastri in PVC a ciclo 
Nel mezzo del cumin... II Tefifan continuo. 

2 51 CAPPA Daniele, IW1AXR Uno riparazione apporentemente "impossibile" che si è rivelata non solo realizzabile ma pure economic°. 
Geiger Russi 

2 81 BONIZZONI Ivan Ho senso parlare di voltmetri elettronici onalogici in plena era digitale? Si se si tratto di strumenti di qualità 
II laboratorio del Surplus: Voltmetro RV-3 e di stork° trodizione di affidobilità nitre ad essere reperibili in huone condizioni en prezzo rogionevole. 

3 31 BIANCHI Umberto A volte il morcoto del surplus mette l'acquirente vello possibilità di entrare in possess°, o prezzo contenuta, 
Amplificatore lineare Collins 30 L-1 di un pezzo d'autore, come in questo coso. 

VOLTA Giovanni Descrizione di questo modello della Watt Radio restourato per canto del Museo della Radi..11-. !. lid 
• icevitore Watt Radio mod. ERMETE 

3 81 THEY William, IW4ALS Per tutti coloro che hanno seguito la serie di apparoti surplus provenienti dal mercato dell'Est e riiin Irptc 
Vento dall'Esti Ria HF tipo R-130 fuse più interessanti del (armless° 1125: lo ricetrosmittente R-130 edil son accordatore d'c 

4 43 10111 Settimo Eon radioricevitore il coi morchio è di indubbio prestigio: appartiene infatti olio numerosa serie di apparecchi 
Antiche Rodio: Radio Siare mad.463 p "RE. 

4 67 THEY William, IW4ALS 
Vento dall'Esti Ricetrosmettitore R-123M 

Ultimo soffio di quel venta fresco proveniente do Est almeno per il momento. 

5 75 BONIZZONI Ivan Sono innumerevoli i tipi di strumenti provenienti dal mondo del surplus che sono stati prosentati sulle nostre 
II laboratorio del Surplus: Grundig TG-5 & Marconi TF-893A pagine, e per lo più e t niIirI'Fr:— • .7-. • 

a punto della sezion. • • I - - ; •: 

6 39 
Antiche Radio: Radiofar S.A.I.R.A. mod. "Grillo del focolare" 
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•i• --v. 7 "VI I' 4.-; 0. 

t • n e'71 F 1 :e 1 :1. Fo non è un apparecchio di quelli "nobili", al contrario è uno I. r o 
Ricetrasmettitore RT-68/GRC ma inspiegabilmente nessuno, prima d'ora, prima di E.F., si è mai preso la brig° di descriverlo. 
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Rassegna degli opparoti radiomatoriali prodotti dalla Goloso tra il 1960 e 1967. 
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9 49 CAPOZZI Roberto 
Celoso it's now - porte 2 di 3 

9 59 BONIZZONI Ivano, IW2ADL 
Ricevitore R4-1 

10 35 GUGLIELMINI Alberto 
TRC-7: il "porocadutabile" 

10 52 THEY William & GATICCI Mario 
Nueve associazioni: E nota L'ARI Surplus Team 

10 65 CAPOZZ1 Roberto 
Celoso it's now - porte 3 di 3 

10 97 MARAFIOTI Giacomo 
Gemellaggio Bedford (Boston)/Bologna 

11 19 BIANCHI Umberto 
Ricevitore Eddystone "S-770U" 

11 43 VOLTA Giovanni 
Antiche Radio: Radioricevitore Magnadyne M44 

11 65 BOICELLI P. 8, DE SENO W. 
Geiger Rossi: Dosimetro GEPET-NPN1 8, manual@ del PKCG-104 

11 81 THEY William 
Deutchland Deutchlond uber alles 
Apparecchio modello SEC 15 D 

12 25 BIANCHI Umberto 
II suprlus... do una nuovo ongolazione 

12 47 THEY William 
Aria di caul nostra: Fortatile E-PRC/1 

12 87 GUGLIELMINI Alberto 
La banana moderna: Portotile RV-2/11 

Seconda porte di una serie di tre orticoli dedicoti olio rassegna degli apporoti rodioamotorioli prodotti dalla 
Celosa tra il 1960 e il 1967. 

Sul mercoto del surplus sono apparsi multi esemplari di questo simpatico ricevitore rosse o prezzi dower° 
interessonti. 

Che lusse overo auto questo vecchio Duane 25 o 30 anni fa, oggi butte° li senza gloria! 

Il sensu di questa iniziativa si riassume in one frase: se sogni da solo, i sogni restart() sogni, ma sognondo in 
tonti, essi diventano realtà. 

Si conclude la rassegna iniziata nel numero 174 sugli apparei radioamatoriali prodotti dalla Geloso tra il 
1960 ed il 1967. 

Per tutti colon° che non harina lette ne saint@ nullo a praposito dell'inaugurazione di un Museo di 
testimonianze o proposito di Guglielmo Marconi in quel di Boston. 

Su Elettronica FLASH si è mho parlata di ricevitori radio surplus in HF, più o mena sofisticati, quasi moi, di 
ricevitori in grado di coprire la gamma delle VHF e delle UHF. 

Ouesto tipa di ricevitare fu espasto olio Mastro Nozionole della Radio nell'ottobre del 1933 occulta al già 
famosa apparecchia a reazione M33 a Ire valvole can mobile a cupoletta. 

Note, descriziane e schema del GEPET-NPN1 ea seguire il monuale tradotto ri notion° del PKCG-104. 

Cori Letton non ollarmatevi, questo titulo non è un rigurgito di nostalgia per il passato Terzo Reich e della "zio" 
Adolfo, mo Lin giusto riconoscimento a uno opparecchioturo Radio degna di agni rispetto per le sue prestazioni 
edil sua costo cantenuto. (Errata Corrige sel n°178 - dicembre '98) 

Esaminando con attenzione le opparecchiature surplus si trovano dettogli che indicono lo sforzo del progettisto 
nella ricerca di svariati e talora opposti requisiti, quali la stabilità o l'economia, lo perfezione a l'elegenzo 
costretiva, la complicazione o la semplificozione, i casti etc. 

Quest° volta lasciamo stare gli opporati del l'est e guardiamo un poco in caso nostra: il ricetrans tipo 
E-PRC/1, in dotozione al nostro esercito. 

Nell'ambito degli apparecchi prettomente "militari" ricetrans portotile RV-2/11 è lo versiane moderno 
(relativamente) del PRC-6, del quale si è già parlato su questa rivista nel lantano numero 9/93. 
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3 circuiti ad uso domestico 
17I 

ono 

3 C11-1Cem igu 
USO DOMESTICO 

Armando Gatto 

Apriamo questa rassegna di progetti utili per la casa con un interessante e 
semplice circuito che automatizza la macchina per il caffè, quelle elettriche con 

il compressore che fanno il caffè come al bar, con quella cremina 
che da sola ti fa venire l'acquolina in bocca... 

1. - n :C 

1. jC: 111 1."7... I 17.-1r 

I. I .0;7.1.1.-i r 

JI 

INTERRUTTOPE 
CON PIA 

MACCSINA CAINE 
IPREESISTENTE: 

J2 

RESISTENZA 
R5CALDANTE 
CON SPA 

(PREESISTENTE) 

TERMOSTATO 
(PREESIST WE) 

F2 

D3 

D5 

SENSOR, 
A RACCHETIA 

In.Ildtore, solo a quel punto potremo 
ul ▪ che produrrà caffè, inoltre, 

▪ n poco sbadati e non accorger-
• Lcniiu - :qua ne l serbatoio? 

R6 

IC2 

R3 

CC 

C2 

C3 

Gift MONTO 
CLAMKGGIANTEJ 

MANGAN A ACOUA 
(ACCESO FiSSOI 

DI RI 

D2 

VCC 

R2 

011 

CcrciIo •:rccch n. er cr:'é 
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3 circuiti ad uso domestico 

ientiva - di noi di Elettronica 
Fla5n - e un poco voglia di fare da parte vostra 
ovvierete a questi problemi. 

II circuito che qui vi presentiamo è un doppio 
sensore: in primis controlla se c'è acqua nel 
serbatoio, in caso di basso livello un buzzer 
segnala il disservizio con una nota lissa; mentre se 
l'ac' 1.-K fare il caffè avremo un suono 
¡rite. -IF-

it_ _ imente isolato dalla rete quindi 
sic '1. 

Per gradi analizziamo le fasi di funzionamento 
ed il circuito eletirico. 
Non occorre apportare modifiche alla macchi-

na del caffè che potrebbero invalidare la garanzia 
del costruttore. 

Tralasciamo di trattare l'alimentatore stabilizza-
to che è un classico regolatore con 7812 da lA 
massimo per soffermarci un poco di più sul circuito. 
Come avrete di certo notato la macchina del caffè 
è connessa con la spina di rete a valle di D3, D4, 
D5 e D6 che sono un vero e proprio feeder di 

Ele CO PT..; I pewe {1141 2' 

RI - 
R2 I:. 
R3 
R4 
R5 7 

R6 
R7 — 

C:. I,. 
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S
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A
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N 

SENSORE 
A BACCHETTA 

e. 

..c )h') p.r), 

Ti 

sensore che sente se c'è consumo 
tipico del riscaldatore della 

caffè (1000 o 2000w). 
.ena accenderemo la macchinetta del-

1 riscaldatore chiederà corrente facen-
05 in circa 2 secondi (udiremo un 
o ciclo) poi l'ingresso 12 di IC1 sarà 

basso, ruscita 11 alta quindi a valle dell'ultima 
porta (invertente) avremo livello basso e per conse-
guenza nessun ulteriore suono. 

Non appena il riscaldatore verrà sconnesso dal-
l'interruttore termico interno alla macchina da caffé 
non avremo più consumo, quindi nessuna tensione sul 
LED dell'accoppiatore ottico. Il transistore interno 
risulta per-dig interdetto, quindi C5 si carca di nuovo 
lentamente facendo passare tensione cosi da mante-
nere alto l'ingresso 12 di IC1 per circa 4 secondi. II 
livello alto sull'ingresso 12 abilita l'oscillatore astabile 
configurato con la stessa porta, il quale genererà un 
treno di impulsi che invertiti dalla porto buffer faranno 
conduire TR1. II buzzer emefterà suono intermittente, 
condizione di macchinetta pronto per il caffè. 

f I • tr,.177. 

r . • r•.2.. - 
- r c. -îz 
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con 1c.) siesso iriiegraio C/MOS possia-
- avere l'allarme di acqua esaurita nel serbato-
h. Le restanti porte NAND di ICI Forman° un 

ntrollo di livello: se c'è acqua, ai pin 8 e 9 
••• biamo livello basso, alto agli ingressi 5 e 6 
ifine di nuovo basso all'uscita 4. 
Al contrario, non appena l'acqua scende sotto 
livello minimo avremo condizioni opposte: il 

J uzzer suonerà fisso e persistente. D1 e D2 impe-
iscono ritorni di tensione sull'integrato. 

II sensore di livello è realizzato con due spezzoni 
71i cavo fissati a chiodini di acciaio inossidabile 
tion rame per motivi di commestibilità) da immer-
_.ere nel serbatoio dell'acqua della macchina do 
affè. 

11 montaggio non è da considerarsi difficile, 
la un poco di cura e attenzione non fa mai 
male. Dovrà essere vostra la scelta se utilizzare 
I stesso interruttore di rete dell'elettrodomesti-
, o oppure non manomettere affatto la macchina 
affè espresso. 
Ricordate i due fusibili di protezione. Particolar-

✓iente importanti sono i diodi D3, D4, D5 e D6 che 
ebbono sopportare tVfEr' 1 canco del riscaldatore 
▪ enza eccessivo risc 

L'assemblaggio cs : rïoonenti è a prova di 
...rrore. Non ci sono r 1 . ed il circuito, se ben 
eseguito, funziorLi.c-.1 s.Li tz. 

L'autore ha rea ,iiiesto circuito e, racchiu-
bo in una scatola .1 dosi C3, lo ha fissato sul retro 
dla caffettiera 

bJesto 

(.ircuito 
Tutti i trigoriferi, specialmente i congelatori, 

t-ianno spia di superfreddo e ahorme temperatura 
cie sfrutteremo per avere i livelli di ahorme. 

- Alla 

Anche if 
..eche I 1-_,•Hriï:Hts.t si trotta, in 

di 17,-_-..ncci.c Tt.c.-.:-Itc,-Iimento di 
di 1.‘,-.510,7!..- di rete. II 

Mancanza di rete 
La batteria del circuito è mantenuta in calico 

hmpone tramite alimentatore da rete limitato da 
P. In presenza di rete TR1 conduce perché 
ilotato da D5, C3 e RI m. Alnendo basso 
ngresso di IC5C, all'uscita di IC5B avremo 

stesso livello. 

Nun oppenû lûiete vii O rii0ricaœ TR1 non 
condurrà, mentre tutto il circuito resielú ulimentato 
dalla batteria tampone con conseguente livello 
alto dell'ingresso di IC5C e dell'uscita di IC5B. 11 
LED spia di mancanza rete si accenderà e tramite 
Dl 6 che eccita•TR2 verrà alimentato il buzzer che 
suonerà in continuazione. 
Non appena la rete verrà ripristinata, occorrerà 

resettare il circuito con S 1 . 

Allarme temperatura 
Poniamo H malaugurato caso che un alimento 

inavvertitamente impedisca la perfetta chiusura 
della porta ermetica del congelatore: la tempera-
tura interna inizierà a salire fino all'accensione 
della relativa spia di allarme. Tramite l'accoppia-
tore ottico avremo livello alto al pin 1 3 di IC3D che 
verrà cosi abilitato al gating e sulla sua uscita sarà 
presente l'oscillazione generata da IC4, 
multivibratore C/MOS 4047. Quest° segnale 
abilita a intervalli ritmici un altro oscillatore 
C/MOS monogate (IC2) che pilota TR2: il buzzer 
emetterà trilli ritmici intervallati di alcuni secondi. 

Nello stesso tempo la cello di memoria 
C/MOS, IC5D/IC5A, del tutto simile a IC5C/IC5B 
farà brillare il LED D11, che è l'allarme temperatu-
ra. Non appena questa si sarà nistabilito, cesserà 
il suono, ma il LED resterà acceso come prom ema-

Occa•,;-; p-8:-r ore S I per resettare. 

circuito precedente l'accensio-
-z, H Ep reddo porta alta l'uscita del-

,-he, unitamente al pin 1 1 di IC4, 
C-3C attivano il monostabile 

COT ,,Y.:;S:T.) IC2B, IC2C generando un 
corto suono molto intervallato indicante l'inserzio-
ne del superfreddo. 

Questa funzione non ha LED di allarme essendo 
una condizione normale di funzionamento del 
frigo. Unico promemoria è un minima beep che 
ricorda di spegnere il superfreddo dopa il tempo 
di congelamento. 

Le spie di servizio dei frigocc.myeluiori sono 
normalmente al neon quindi OC1 è un accoppia-
tore speciale per corrente alternata; se si troi;• -.• ,' 
di LED dovrete variare R18 e R19 appliccH 
valore tra parentesi nell'elenco componenti 
OC1 userete un normale doppio accopp 7e• 
OitiCO. 
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3 circuiti ad uso domesti& 

figura 4 - Disposizione componenti ahorme frigo. 

Elenco componenti ahorme frigo 

R1÷R3 = 4,7k1-2 
R4 = 1M12 
R5 = 4,7MS2 
R6 = 330k.S2 
R7 = R8 = 1001d-2 
R9 = 3305-2- 1W 
R10 = I k1-2 
R11 = R12 = 1,2kS2 
R13 = R14 = 104-2 
R15 =R16= 1001(5-2 
R17 = 2,2MSZ 
Cl = C2 = 220µF/16V 
C3 = I OmF/16V 
C4 = 0,33µF poli. 
C5 = 0,22µF poli. 

DA Ti 

BT1 

+ 

D8 

L.L.‘ DL.1.1 D16 

C6 = 2,2mF poli. 
C7 = 4,7µE poli. 
R18 = RI9 = 47142 (2,21(1-21 
D14-D7 = 1N4001 
D8÷D16 = 1N914 
DI I = DI2 = LED 5 mm 
ICI = 7808 
IC2÷1C4 CD4093 
ICS = 4047 
OC I = PC824111P620 
Si = puis, NA 
Ti = 220/12V - 0,5A 
B21 = 6V buzzer 
TR 1 = BC337 
TR2 = BD677 
BT1 = 10V/500mA ni-cd 

lint_ !he'. o 

4:bilord  

SPIA 
ALLARME 
TEMP. 

SPIA 
SUPER 
FREDDO 
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Dopo alcune prove effettuate ho preferito limita-
re l'emissione del buzzer ponendo un poco di 
nastro isolante sul foro di emissione del suono per 
non infastidire alcuno, specie durante il 
congelamento (superfreddo}. Le batterie sono al 
Ni-Cd da 500mA/h, 9V circa. 

Montaggio 
II montaggiodella componentistica è di estrema 

facilità, basti ricordare i ponticelli, rispettare le 
polarité dei componenti, montare gli integrati e 
accoppiatori su zoccolo. Ti è un piccolo trasfor-
matore da circuito stampato. ICI non ha bisogno 
di dissipatore. 

Dovendo connettere gli ingressi "temperatura e 
superfreddo” alle spie del frigo consiglio di imbo-
scare il circuito in uno dei tanti spazi liben i nella 
carcassa del frigorifero e, magari, realizzare un 
bel pannellino con LED, buzzer e pulsante di reset. 

Collaudo 
Se avete ultimato alla perfezione il circuito 

iniziamo la fase di collaudo. Montate la batteria, 
date tensione. Talvolta occorre resettare il circuito 
draft° dell'accensione, E 1CL il buzzer 
suonasse. Poi collegate u.ccs aile spie del 
frigorifero, se sono LED ri modificare il 
valore dei resistori limitat( 7. -..•.;.-nte. 

Togliete tensione al ci innettendo la 
rete. Subito il buzzer suor e 51 c,cenderà DI2. 
Riconnettendo la rete, fini _ , sonoro, ma il 
LED DI2 resterà acceso fi ...I F.Lr,ssione di Si  

Ora aprite la porta del freezer fino all'accensio-
ne dell'allarme temperatura. Non appena la spia 
si accenderà, si sentiranno trilli intermittenti del 
buzzer e si accenderà D11. Appena la spia del 
frigo si spegnerà cesserà il suono ma il LED resterà 
acceso per essere sempr— 

Da ultimo inserendo 1-rir3' 1, h, con 
relativa spia acceso ud I 1.T. -:ssimo 
beep moho intervallato ndo il 
refrigeramento normale . 

Per questo progetto è tutto. 

3-Lavadamigiane e baffle, 
A tutti ècapitatodi pulire dar.cy. 

in vetro e bottiglie con il classic° nscovolino" 
oppure buttando nel recipiente la classica 
monetina o sassolino, che tra l'altro segna di 
molto il vetro del recipiente sotto pulitura, con 

risultati spesso deludenti o quantom-,,,-. 
incoraggianti. 

Perché allora non usare ultrasuoni per pubic 
taniche e botti di qualsiasi materiale, ad esclusi,-.3-
ne del legno? Si, proprio gli ultrasuoni possor q 
venire in nostro aiuto in quanto generano 

nel liquido tali da disincrostare per bene 
re, residui zuccherini del vino, ed in manie 
inferiore olio e grosso. 

Dovremo realizzare un generatore ultrasonic,n 
tipo quello dei bollitori ed evaporatori, ma r 
potente, con sensore di presenza acqua e sopre7.-
tutto elemento radiante con sensore da immerge -o-3 
totalmente. 

Circuito elettrico 
Non del tutto differente da un generatciP. 

ultrasonic° per bollitore, il circuito che ponianq 
alla vostra attenzione è un potente oscillatore 
nel quale la cialda pieza, ovvero le due in 
parallel°, sono l'elemento di reazione °We che 
lo stesso canco. Perché questo? Ovviamente 
per indurre l'oscillatore ad erogare potenza 
alla frequenza di massimo rendimento della 
cialda. 

L'oscillatore da noi adottato è monostadio, ma 
rinforzato creando un ibrido parallel° di finali. Le 
cialde piezo debbono funzionare immerse, pena 
la distruzione dopo pochi istanti per eccessiva 
dissipazione termica, quindi è stato concepito un 
water-feeder ovvero un sensore di presenza d'oc-
qua molto elementare quanto efficiente. 

Preleviamo tensione dalla rete tramite trasforma-
tore 40+40V; ai capi di Cl avremo circa 55-60V. 
Non appena i sensori a bacchetta metallica ai 
punti C e D saranno immersi, il darlington discreto 
condurrà alimentando l'oscillatore. 

P1 controlla la soglia di intervento del sensore 
di presenza liquido. C2, C3, C4 e Li formano un 
Filtro RF a pi-greco per fugare a massa disturbi RF 
vaganti sulla linea di alimentazione DC. L'oscilla-
tore RF vede le cialde pieza in piena reazione, 
come già anticipato, quindi ottimizza il lavoro 
delle stesse in frequenza. P2 determina il livello 

-!. runzionamento. 
. : e non si danneggino P3 

regal() l'intensité di immissione di ultrasuoni nel 
recipiente. Le varie impedenze di blocco RF pre-
senti sul circuito evitano ritorni di RF sull'alimenta-
zione. 
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3 circuiti ad uso domestico 

Elenco componenti pulitore a US 
R1 = R3 -= 1 kn 
R2 = 101(52 
R4 = R5 = 1,852 - 2W 
R6 = R7 = 0,152 - 5W 
R8 = 68012 - IW 
R9 = 33052 - I W 
R10 =R11 = 47052- IW 
PI = 470142 trimmer vert. 
P2 = 4,71d2 trimmer vert. 
P3 = 4,7kn pot. lin. 
Cl= 10001f/63V el. 
C2 = C3 = 15nF 
C4 = 470µF/63V el. 
C.5 = 15nF/63V el. 
C6 = 47nF/100V 
C7 = 1nF/100V 
C8 = 47nF/100V 

`]- 111 C9 = 10µF/40V el. 
C10 = 15nF/63V 
Li = 22 spire filo do 0 0,6mm su ferrite a 
tubetto per AM 0 5mm 
L2 = 18 spire filo 0 0,6mm su ferrite corne LI 
L3 = 2 spire filo 0 1mm su 0 10mm in aria 
L4 = bobina blocco RF 200mA appuie 35 spire 
filo 0 0,35mm avvolte su nucleo 0 4mm 
1- •I 

.L.7 I 

" - 

-ir I ". 

! 

figure 5 - Schenia elettrico 9 a ultrasuon 
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figura 6 - Piano di montaggio e 
cablaggio puliscibottiglie. 

Montaggio del circuito 
Si rammenta ai Letton i che il circuito opera in AF 

quindi si consigliano connessioni molto corte e 
cablaggi non caotici. TR 1 , TR3 e TR4 richiedono 
aletta dissipante di discrete dimensioni, isolata dal 
contenitore metallico del semiconduttore con mica 
per RF. Si è un interruttore doppio per rete con 
fusibile e spia integrata. 

Dalla basetta al sensore/elemento radiante 
realizzeremo una connessione a cavo quadripolare 
non necessariamente schermato. Un connettore 
tipo microfonico 4 pin callare renderà più facile lo 
stackaggio dell'elemento ad ultrasuoni. 

Rimandiamo alla figura 7 i dettagli di montag-
gio e realizzazione del sensore/trasduttore cam-
pasto da un tubetto di vetro tipo pyrex, tappo di 
gomma e cuffietta. Le cialde piezotite vanna colle-
gate in parallel° tra di loro. 

figura 7 - Particolare emettitore US (spaccato). II circuito 
funziona ponendo l'emettitore US entro il recipiente, 
immerso nel liquido. Si possono usare saponi detergenti 
per lavatrici ad ultrasuoni, cirri prodotti possono 
deteriorare lo piezotite. Non pulire recipienti che hanno 
contenuto olio pesante o benzina. 
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3 circuiti ad uso domestico 
Du 

OnD 

Collaudo 
Dopo soliti controlli, sempre necessari, verificato 

cioè ogni dettaglio di montaggio, date tensione con 
sensore liquido a secco quindi immergete regolando 
il trimmer P1 per la conduzione di TR1 solo se 
immerso, quindi previa regolazione di P2 e P3 al 
massimo del valore resistivo controllate se il liquido 
manifesto crespature per via degli ultrasuoni. 

Ora regolate P3 al minimo resistive e agite su 
P2 finché l'acqua non sembrerà bollire, date 
ancora più potenza finché non noterete 
l'intorbidirsi dell'acqua. A questo punto il circui-
to è pronto all'uso. 

Ovviamente.con grossi recipienti lavorerete in 
piena potenza, mentre per piccole brocche a 
bottiglie potrete regalare P3 anche al minima. 

• •. -1--"lerMerc..1 

A.R.T.E.R-
COMPONENTI ELETTRONICI PROFESSIONALI CIVILI E INDUSTRIALI 

VIA TERNI 64a 10155 TORINO — TEL. 011.4553.200 — FAX 011.4557.176 

antenne, parabole e impianti satellitari 
amplificatori, microfoni, altoparlanti, alimentatori 
grande assortimento di valvole anche obsolete 

prodotti per circuiti stampati, strumenti, scatole di montaggio ELSE -KIT 
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Today Radio 1=i 
dal. TEAM ARI RAdio Club «A. 
P.O. Box 48 - CAsAlEcchio di RENO BO 

TODAY RADIO 

Un mini oscillatorem 
tut-to fare! 
a cura di IK4GND, Primo Merighi 

Titolare un "pezzo" rappresenta aile volte, per me, 
un piccolo problema in quanto, si sa, il titolo deve pater, 
contestualmente, cattura re l'attenzione, la curiosità del 
lettore e condensare, con il più piccolo numero possi-
bile di parole, l'argomento dello scritto. 

Perché, oscillatore tutto fare? Perché, oltre che 
funziona re come piccolo trasmettitore, per brevi distan-
ze (nell'ambito di un ad esempio), nei 
modi CW, AM e.... ucl ii :nche in FM. 

Il mio oscillatore si l: • . • I. bene a delle dimo-
strazioni didattiche sip( )me potremo vedere 
più avanti. 
E di più: non è del- Ii. sano effettuare veni 

collegamenti "2x", d vviamente, di otti-
me antenne accorda I • • Jenza di oscillazio-
ne, di appositi filtri pc - di un buon ricevito-
re radioamatoriale . relativa licenza 
ministeriale di OM. 

In USA sono stati L 30mW (si, avete 
letto benel), in CW, c fro Stato e Stato ed 
anche DX. 

Ho accennato _ 1.7.7 
oscillatore che vado a 1.-1; r 

re, ad un falto grupr 
studenti di 3° classe fr: - in -'= 
Marconi" di Casalecclii07. j;41 • E.] ri 
Sezione ARI, come fos! - ; 1 
quaffro componenfi, una pifa ed un chiaro disegno del 
piano di assemblaggio, un semplice e funzionante 
oscillatore in grado di produrre radiofrequenza. 
I segnali venivano ricevuti nella "Sala Radio", chiari 

e stabiii, fra l'entusiasmo dei piccoli costruttori e delle 
loro gentili insegnanti. 

Analoga esperienza è stata effettuata anche presso 

una Scuola Elementare del Comune di Sasso Marconi. 
Questi riusciti, spettacolari E asmanti esperi-

menti sono stati proposti e reali___7. bravissima e 
"vulcanica" Daniela, IK4NPC che ha preparato una 
quarantina di bustine con-- itto il materiale ne-
cessario compreso le base ,lit. irzi e consegnate ai 
ragazzi per l'assemblaggio in auia. 

2.- 11º -entenario della 

.4. 
• - 

- 7. 1,7. r. a quarzo tipo 
,Ter 1„ -.77 .;. rza di 7030kHz, 

,L-..z • .-- .7.1,.e 40 metn), senza 

• in figura 1;..IAF 

470pH 

47k0 

1 kça 

7 -:brr 
—1— 

+9V 

47pF 

I-o uscita RF 
(evenluale antenna) 

29(2222 

figura 1 - Schema elettrico del minioscillatore Pierce. 

ElleMpfeM 
Meg* 
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I rnizi-c;•I'r..-rri coi•z,„1-•-:•.= al --•;••-

I . 1 ',IV •J 

„Irrr • -•,,Ç • IV 

111- ±"'"2 ••••ireen,- • • ILI-sib iir di os:: 30 • 
- •-

rcidioamatoriali HF e VHF 012.-",1 

avendo la .proprietà di prc • 

1=1r.airripi::•: urI AL, . fr. 

nn 
›, 

• .1 I aC . 

rj 

• 1;' T1; Whailaa - lfre 

7 n'n 

. •:»IV"" 
. %••••..or.-• 
• . frt 

.• 

grch 

./2-t 

t, •i• , . 
L-tW, •I. 

c.che. 

Ler °niche" a 14,060,0 21,120 e cosi via 
4- .e.,...7MHz circa, rilevabili con gil appositi 

Pj5i i ottenuti in CW, ho pensato che 
ssibile modulare ii mio oscillatorino 

„ .I • _ 
FM, sostituendo s. re+ r-....7i --
fono a "carbon- :Ii.-1.•••=••,•:..• n• - 
variabile sul circ ,,u u, 

Resistenza ch aumenterà o diminuirà, al variare 
della pressione -sercitata sulla membrana del micro-
fono, dalle vibrazioni sonore emesse dalla nostra 
voce o dalla musica, per cui la tensione che alimenta 
l'oscillatore varierà in "ampiezza" con conseguente 
emissione di frequenza "modulate in ampiezza". 

Detta variazione di tensione provocherà contempo-
raneamente una leggera deviazione della frequenza 
del cristallo che permetterà, ad ricevitore predisposto 
per demodulare la FM, di convertire dette vc-,_ -,d 
frequenza, in parole o musica. 
E per questo 

2 DI IrDN.Ir EnCnI 
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Today Radio 

14000 - 14070 
14000 - 14060 
14070 - 14089 
14089 - 14099 
14099 - 14101 
14101 - 14112 
14117 1.417 

I•J ; - = r. 

• - 

i•1 

Esclusivamente CW 
Esclusivamente CW*** 
Modi digitali, CW 
Modi digitali**, CW 
International Beacon Project 
Digitali, Fonia, CW 
Fonia, CW 
Fonia***, CW 
Chiamata SSTV e Fax 
Fonia, CW 

Esclusivamente CW 
Modi digitali, CW 
International Beacon Project 
Fonia, CW 

Esclusivamente CW 
Modi digitali, CW 
Modi digitali**, CW 
Esclusivamente CW 
International Beacon Project 
Fonia, CW 
Chiamata SSTV e Fax 

Esclusivamente CW 
Modi digitali, CW 
International Beacon Project 
Fonia, CW 

Esclusivamente CW 
Modi digitali, CW 
Modi digitali**, CW 
Esclusivamente CW 
International Beacon Project, Regionale* 
International Beacon Project, Mondiale* 
International Beacon Project, Permanente 
Fonia, CW 
Chiamata SSTV e Fax 
Digitale (Packet NBFM), Fonia, CW 
Down Link Satelliti 
Fonia, CW 

*** Da usare preferibilmente durante i contest 

** Da usare preferibilmente per il Packet 

*** Da usare preferibilmente durante i contest 

** Da usare preferibilmente per il Packet 

** Da usare preferibilmente per il Packet 

* Trasmissioni in Time Sharing 
*Trasmissioni in Time Shoring 

-1 Jr à-. le sono indicati in ordine di priorità 

Note sull'uso del Band Plan 
Questo è il Band Plan adottato nella conferenza 

generale del 1996 e le allocazioni di frequenza sono 
rr tive per tutti ed il loro rispetto rappresenta la 
• + ione per potere convivere civil mente e per non 
nl- l'uno con l'altro. 

no anche tenere presente che in molti Paesi 
4._;.71, delle limitazioni all'uso di determinate fre-
▪ tin Italia abbiamo solo 20kHz in banda 160 

Jindi ognuno è obbligato o rispettare anche 

queste limitazioni. (Vedi lo 
assegnate al Servizio di roc • ̀" • 

Dove è indicato più di un 1 II 
indicato per primo ha la proprietà, ma questo ovvia-
mente deve essere fatto secondo la regola chiamata 
"NII3" (No li,terfere.9 Pncirr -i+,:indo di interferire 
l'u - uu (International 

II termine RTTY è stato sostituito, oggi, con l'espres-
sione Modi digitali o digitali e comprende tutti i modi 

ELL11T-ekECA 
t;i'zy'k-ffi? 
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CALENDARIO CONTEST: Gennaio 1999 

DATA e ora UTC CONTEST MODO BANDE SWL 

1 (08:00) - 1 (11:00) 

2 (18:00 - 3 (24:00) 

2 (15:00) - 3 (15:00) 

9 (07:00) - 9 (19:00) 

10 (07:00) - 10 (19:00) 

9 (22:00) - 10 (22:00) 

16 (12:00) - 17 (12:0(1) 

17 ((0:00) - 17 (24:00) 

29 (22:00) - 31 (16:00) 

30 (06:00) - 31 (18:00) 

30 (13:00) - 31 (13:00) 

SARTG New Year 

ARRL RTTY Roundup 

ACiCW-DL QRP W inter 

YL OM Midwinter 

YL OM Midwinter 

JA DX Low Band 

SWL Low Band 

HA DX 

CQ WW 160m 

R.E.F. DX 

U.B.A. 

RTTY 

RTTY 

CW 

CW 

SSB 

CW 

CW, SSB 

CW 

CW 

CW 

SSB 

40-80 m. 

10-80 m. 

10-80 m. 

10-80 m. 

10-80 m. 

40-160 m. 

40-160 m. 

10-160 m. 

160 m. 

10-80 m. 

10-80 m. 

Si 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

1.i.0111' RTTY, Pocket, Amtor, Pac-Tor, ecc. 
Fonia comprende tutti i modi di 

f•Dnia con la regola, sempre vigente, 
I LSB fino a 10MHz e della USB sopra i 

10 
alli di frequenza compresi tra 3500 e 

35 Cie-.17. err- 3775 e 3800kHz, la priorità deve essere 
dal intercontinentali. 

..9 .0E DEI 10, 18 E 24 MHz NON SONO 
PRI ." 1 I \ITEST. 

CKET NON È PERMESSO nelle bande 
dei .1 r7P.' 1 'MHz. 

.ë- ii. 4C questo è concesso nelle zone 
a SU: ::41 )0 irante le ore del giorno, non 

•1 11, Ji creare una rete Packet in 
VH • 7. -ihton_7: I coprire e i pochi radioamatori 
atti 

E..nr:c... I OMHz le trasmissioni in SSB sono 

cor E: 1- in caso di emergenza, mentre si con-
sigi . o iio-r 11-7,1-alla re stazioni non presid jute. 

1.-1 e 10140, nelle zone dell'Africa a Sud 
del Nun: :Fn. sono concesse le trasmissioni in SSB. 

di 14230, 21340 e 28680 sono da 
usc• -. -iamate in SSTV e Fax. 

I ricevuto risposta, si consiglia di spostarsi 
in 1] ..-nn za diversa, nella gamma comunque 
rise - :c 1 mia. 

•-:1.1.neato l'importanza di usare le frequenze 
tra 29300 e 29510kHz solamente per i downlink 
satelliti. 

Italia: frequenze assegnate al Servi-
zio di radioamatore 

Queste sono le frequenze assegnate nel nostro 
Paese al Servizio di Radioamatore e aile guali dobbia-

mo attenerci seguendo il Band Plan del - I 
La potenza di emissione non deve supf.7.-

1810-1850kHz 10,100-10,150MHz 21,000-21,450MHz 

3500-3800kHz 14,000-14,350MHz 24,890-24,990MHz 

7000-7100kHz 18,068-18,168MHz 28,000-29,700MHz 

La nuova frequenza appena assegnata e nella guale 
possiamo operare con la limitazione di: 1W ERP 

135, 7 - 137,8kHz 

INFRAROSSI 
Telecamera super mini , 

CCD9601 

Modulo CCD equipaggiato 
con 6 diodi infrarossi, 

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

k
50Hz, sistema CCIR, sensrbilità0,51ux, uscita 
video 1Vpep/75ohm. 

rteivia Poscoli, 9 - 24038 Omobono (BG) .035/852815 — fax 035/852769 

FAST 

000 

di ROBBIA 
MARIA PIA 8( C. 

SODD1SFATTI O  RIMBORSATI 
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re'  

DI 
CONTROLLO PER 
4 MOTOR' 
PASSO-PASSO 

Salvatore CI 

I. 
nasc •ri 

tante ' 
no.: 
che mi •-ric • 

recup,, L. I II% 7::r.r71 • I II - 1:: - ' 

solfa i• — ••.' • •.. • ri 

alla r-- _ 11- I ,: ;2 I r I 
trami . 7: .7• 71  

pass, :•:71 .1 :.I -. oFI,r - 
1 J. LI: r1I1 ul 12C nd 

-11.i- ................ _ red 
2,1•Lik •I 1:` .• 

dE r 

cheponendo le righE ,:..-
permette la gestion( -1, 1J:-• . - 

Vediamone alcuni 
Ne) comando riportato qui a destra la à è 

uguale per tutti i motori (100, circa la meta). Viene 
comandato solo il motore n° 1 per 100 passi in 
rotazione oía ria MPP 100,1,100,1. 

Nel comando che segue, invece, la velocità è 
uguale per tutti i maton i (10). 

• _ 
fIrrizemr,m-N r, 

e:7-‘1111rrirze 

...-91••••••• 

poIMMINEW- 
1  

0 la por-ta parattela del computer o 
Interfaccía di contralto tranite - 

per  4 motor'  passo/passo  

e- gi &WV 'WW1 I OM 0 6 kî efi 
MOTCIREN >19.TeLn........t. t 

MPP 100, 1, 100, 1 

  Senso di rotozione 
(1--,ovanti / 0=indietro) 

  Num. dei passi 
{do 1 a 9499) 

Num. del motore 
  (do 1 a 4) 

  Velocità 
1=Max. 255=Min. 
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CN2 

18 

19 

20 

21 

23 

Pin 11 Input 
Oct 7 LPT+D 

RI = 10k11 I /4W res 
R2 = 11d2 1/4W res. 
TR1 = Transistor NPN C1740 
C 1 = C4 = I t.IF/50V cond. 
C2 = C3 = I 0µF/25V cond. elettr. 
AAPP1÷MPP4 = morsetto 5 pin 
CN1 = morsetto 2 pin 
CN1 = connettore DB25 maschio 
ICI = IC2 = 74LS373 Latch 
IC÷IC5 = ULN2803 Buffer 

1 03it O LPT+e 
Strobe 

P
R
I
N
T
E
R
 
P
O
R
T
 no 2 

O1 3 DI 

ICI 
74LS373 

1 TCH 

02 4 De 

7 
8 
13 

03 5 D3 

04  D4 

O5 7 05 

06 8 D8 

Busy 07 

mit 

9 07 

1 

16 

Q1 
Q2 

04 
5 

Cl ULN2803 

MPP1 
18 

 LliZJ   

L I 15  

6 
9 
12 

16 
19 

IC2 
74LS373 

+5Vcc 

RI R2 
g 101(n U 1141 

TR1 
C614 

TCH 
r = 

00 00 2  
01 01q  
02 02-,  
03 03-e  1  04 Q4 
05 09-1.3 
06 06   
07 07   

— 1 13  

12 

11 

2 

e 

—›+12Vcc 

MPP2 

  k,J 

 3 : nO 
10 

IC* ULN2803 

17 

15 

13 

 II I   

1 

7 

IC5 ULN2803 

10 

18 

17 

12 

1  

10 

îe,§ 
a. 

—0.+12Vcc 

NPP3 

 0 

12Vcc 
+

HPP4 

J-

  +12Vcc 

Scehda controllo mtoor ippassoass o-



IScheda controlo motori passo-passo 

I motori 2 e 3 sono awiati e controllati simultanea-
mente 
Comando per 1500 passi avanti il motore n. 2 
Comando per 100 passi indietro il motore n. 3 

MPP 10,2,1500,1 3,100,0 

In quest'altro la velocità è uguale per tutti i motori 
(50). Tutti i motori sono avviati e controllati simultanea-
mente 
Comando per 200 passi avanti il motore n. 1 
Comando per 300 passi avanti il motore n. 2 
Comando per 400 passi indietro il motore n. 3 
Comando per 500 passi indietro il motore n. 4 

MPP 50,1,200,1 2,300,1 3,400,0 4,500,0 

Fatti gli esempi vediamo ora come funziona la 
scheda in dettaglio. 

In base alla liga di comando il PC prepara i dati 
inerenti le fasi di due motori simultaneamente quindi li 
invia in uscita alla porta parallela. Se mantiene lo 
STROBE a livello basso questi dati sono memorizzati da 
IC2, un LATCH tipo 74LS373 che li passa ai buffer tipo 
ULN2803 (IC4 & ICS) Questi ultimi pilotano rispettiva-

PRINTER PORT 

71 ' \. not m ià -1.4 DI 
xe• osim ... 9-tor ye Cie 

0000 
00 000000 0 • o 

83
9.

99
14

1,
 
:s

ki
 

mente i motori 3 e 4 ed avendo in parallel° le uscite a 
2 a 2 possono pilotare motori fino a 1A. 

Se viceversa il PC invia i dati con lo STROBE a 
livello alto vengono memorizzati da ICI, un altro 
LATCH tipo 74LS373 che li passa al buffer IC3 
sempre del tipo ULN2803 il quale, con i bit da 0 a 
3, pilota il motore n°1 e con i bit da 4 a 7 pilota il 
motore n°2. Questi 2 motori debbono essere da 
500mA massimo. Un regolatore di tensione tipo 
7805 fornisce i 5V ai latch IC1 e IC2 ed un transistor 
provvede ad invertire il livello dello STROBE per poter 
selezionare i latch a cui inviare i dati. 
Come si puô vedere, il circuito è molto semplice 

poiché tuita la logica per determinare la sequenza agli 
awolgimenti sia in senso orario sia in senso antiorario 
è contenuta nel programma di gestione pertanto la 
scheda di controllo si limita o memorizzare i dati ed a 
fornire la corrente per i motori. La scheda, se montata 
bene, rispettando le norme del buon hobbista, deve 
funzionare subito appena lanciato il programma ma... 
ce un ma. In un motore passo-passo non si pué dare 
tensione agli awolgimenti come capita. Purtroppo è 
necessario che sia nella sequenza giusta. II come non 

è difficile, ci vuole solo un po' di 
  pazienza e buona volontà. Prendete il 

motore passo-passo. Questo deve es-
sere da 12V e 5 fili, max 1A. Indivi-
duate il comune misurando la resisten-
z- Lr'cn tra un filo e gli altri. II 

noiché da la misura di un 
imento sarà la meta rispet-

.-,,.._! fili che sono la serie di 2 
Individuato il comune 

- Ha 7tensione positiva di 12V e 
u.'1 rr.o CI su uno degli altri 4 fili che 

filo (A). Togliete tensione 
• ill I e datelo al filo (B). Se il 

1.. -r in pass° siete sulla buona 
.11:11.-nenti si riparte dando ten-

- Lova ad (A) e quindi al filo 
(C). La sequenza salé corretta quando 
dando tensione ai 4 awolgimenti ad 
agni cambio ai avvolgimento il motore 
fora un passo.'.Sembra complicato ma 
non lo è. Se sieteamanti della robotica 
vi garantisco che con questa scheda 
di controllo vi divertirete a creare mo-
vimenti precisi al decimo di mill imetro. 
A presto e buon divertimento   
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"tatile RV-2/11 

La banana moderna: 

PORTATILE 
RV-2/1 I 

Alberto Guglielrnini 

Nelfambito degli apparecchi prettamente "militari", il ricetrasmettitore portatile 
RV-2/11 è la versione moderna (relativamente) del PRC-6, del quale abbiamo già 

parlato su questa rivista nel numero 9/93. 

Generalità 
È anch'esso un apparato per uso manuale, oggi 

si direbbe "palmare", la cui forma arcuata giustifica 
il soprannome ("banana") de/ suo illustre predeces-

sore; come questo ha il medesimo campo d'impiego, 
cioè il collegamento individuale a breve raggio a 

livello di squadra o plotone. 
stato molto usato dal nostro esercito, ed anche 

chi scrive ebbe, per cosi dire, l'onore di adoperarlà 

con ottima affidabilità sulle alte cime della Val 
Aurina, all'estremo nord dell' Italia. 

Per inciso, in quelle occasioni i collegamenti con 
il campo base, ad una distanza di circa 40 km in 
linea d' aria, ma in condizioni molto difficili (ter-
ritorio tutto di tipo prettamente "alpino"), avveni-
vano in HF utilizzando il bellissimo ricetrasmettitore 
PRC-1 della GTE (un veicolare spalleggiabile sin-
tetizzato); le frequenze adoperate erano per lo più 
nella gamma degli 80 metri e saltuariamente in 
quella dei 45 metri. 

La progettazione dell'RV-2 risale alla seconda 
metà degli anni'60, a cura della francese Thomson 
e fu copiosamente costruito anche in Italia su licenza 
dalla clitta Larimart di Roma; l'esemplare che io 
usavo era appunto italiano e costruito nel 1970. 

È costruito in tre gusci di alluminio pressofuso, 
figura I - L'RV-2/I 1 Thomson 
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Portatile RV-2/1 1 

a. FILTRO A QUART! 

re 
3. AMPLI'CASTORS! •.1-

4. AMPLIFICATOAE 

DISCAPAINATOPE 

2. AMPLIPICATDAS 
7 PASMISSIONE 

{=1;efI3M3PE 

.i_11 AL, 

figura 2a - Il ricetrasmettitorc (lato I) 

7. CONDENSATORE VARMEILE 

AMPLIFICATORE DI POTENZA 

AMPLIFICATORE DI POTENZA 
INTEAMEDIA 

PREAMPLIFICATOPE 

AMPLIFICATORE 
PICEZIONE 

MISCELATOFIE 

B. PRESELETTORE DI 
CANALE 

dal peso totale di 570 g, la parte interna dell'angolo 

presenta il microfono, il potenziometro del volume 
cd il commutatore di accensione; più in alto vi è 

la manopola per il cambio di canale a sei posizioni 

e l'auricolare. 
Sulla parte superiore si troyano l'attacco a vite 

per l'antenna a nastro ed un connettore speciale, 

simile ad un BNC in miniatura, per 

esterna a 50S-2. 
Su quella inferiore vi è un 

connettore a sei poli per la cuffia/ 
laringofono, nonché il gancio per 
1' apertura dello scomparto pile. 

In posizione di trasporto l'anten-
nastro d' acciaio, lunga 63 cm) 

,osta ripiegata in una apposita 
..:ànalatura lungo i bordi 

L'elemento 
'• ro coni 

trasmettitc,rt, 
sottostante reca il microfono, i com-

mutatori e la pila di alimentazione; 
il collegamento tra la parte 

ricetrasmittente cd il resto dei corn-
ponenti è realizzato con un 

connü -, .‘ à - contatti. 
11 §. -bilinienMe.rIte irn-

una antenna 

permeabile, con garanzia di te-
nuta di due ore sotto un metro 

d'acqua. 
L'apparecchio funziona in 

modulazione di frequenza, su 6 
canali entro 200 disponibili. 

A seconda dei reparti che lo 
hanno in dotazione,1' RV-2 è dif-

fuso in Italia in due tipi, detti G 
cd H, che si differenziano per le 
diverse frequenze dei canali pre-

disposti e sono le seguenti: 

Tipo G: 47.100 - 47.800 - 49.000 
- 49.400 - 51.400 - 53.400MHz 

Tipo H: 47.300 - 47.800 - 49.000 

- 49.800 - 53.000 - 54.200MHz 

Cenni sul funzionamento 
Ricevitore 

L'apparecchio ha 17 

transistors, 9 dei quali sono 
utilizzati in ricezione e 11 in trasmissione; 3 
transistors hanno funzioni comuni in entrambi 

i modi. 
Il ricevitore è costituito da uno stadio am-

plificatore RF accordato sulla frequenza inci-

dente; dopo l'amplificazione il segnale viene 
miscelato con un segnale proveniente dall'oscil-

latore locale a quarzo, con frequenza di 

Caratteristiche 

Frequenza: da 47 a 56.950MHz, in 200 canali con spaziatura 

50kHz 
Canali: 6, quarzati su frequenze predisposte 
Tipo di emissione:modulazione di frequenza 

Deviazione: ±10kHz 
Potenza: 300mW 

Ricevitore: supereterodina a semplice conversione 
1-1e.Le ---5Tienza: 11.5MHz 

1µV 

: > 5mW 
›. 1.km 

Antenna: a nastro d'acciaio, tipo An-239A 
Alimentazione: pila a secco PS28-A da 15 V oppure batteria 

Ni-Cd 12,5V 1A/h AA/40A 
Consumo (a 15 V): Trasmissione 210mA, ricezione 25mA 
Autonomia: 40 ore, con rapporto 1/10 tra Tx cd Rx 

Peso: 2 kg (completo) 

-F rrel, 
11,11.1t-IMb. 
melit 



Portatile RV-2/11 

11.5MHz inferiore a quella da ricevere. 
La risultante frequenza di battimento viene 

inviata in un filtro a quarzi centrato su 11.5MHz; 
tale filtro assicura la selettività del ricevitore 
entro la spaziatura dei canali (50kHz). 

11 segnale viene quindi amplificato attraver-
so tre stadi di amplificazione a larga banda e 

riportato ad una ampiezza costante per mezzo 
del limitatore. 

Il segnale passa quindi ad un adattatore di 
impedenza e da questo nel discriminatore, dove 
avviene la demodulazione; il segnale BF, at-
traverso il regolatore di volume ed un ampli-

ficatore a due stadi, giunge all'auricolare. 

Trasmettitore 

La frequenza da trasmettere è 
generata ricomponendo il segnale 
generato dall'oscillatore locale con 
uno proveniente da un oscillatore a 
.11.5MHz, modulato in frequenza dal 
segnale microfonico. 

L'oscillatore a 11.5MHz è sta-
bilizzato in frequenza automatica-
mente (CAF) con una tensione di 
riferimento proveniente dal 
discriminatore, attraverso uno sta-

dio di adattamento cd uno di am-
plificazione. 

Il segnale microfonico viene am-
plificato in due stadi, il second() dei 
quali è limitato in ampiezza per evi-

tare sovramodulazioni. 
Il segnale BF amplificato modula 

l'oscillatore a 11.5MHz a mezzo di 

un varicap, fornendo una deviazio-
ne in frequenza di ±10kHz. 

Il segnale modulato è immesso in 
un miscelatore simmetrico a cui ar-

riva anche il segnale dell' oscillatore 
locale, 11.5MHz più in basso della 
frequenza da trasmettere. 

Il segnale ricomposto viene quin-

di amplificato attraverso uno stadio 
preamplificatore, uno stadio pilota 
cd uno finale di potenza in classe C. 

I tre stadi sono accordati da un 

comando singolo che agisce sulle 
tre sezioni del condensatore varia-
bile. 

Un commutatore a diodi assicura 
la protezione del circuito d'ingresso del ricevitore 
contro ogni sovraccarico durante la trasmissione, o 

nel caso di operazioni in prossimità di un altro 
trasmettitore. 

Prova di funzionarnento e conclusione 
L'RV-2 non è ancora un surplus nel vero senso 

della parola, ma semmai un "surplussibile", come 
dice l'amico Mario; è comunque ormai in odore di 

sostituzione presso i reparti che lo hanno tutt'ora 

in dotazione e prima o poi dovrebbe diventare re-
peribile presso le soute fonti che trattano 
apparecchiature ex militari. 

Dal no che accada 
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Portatile RV-2/1 1 

14. PARTE ELETTRONICA 
3. FILO DI TENUTA 

PER L'ANTENNA 

12. INVOLUCRO 

13. CONNETTORE 
A 10 CONTATTI 

10. BATTER1A 

9. COPERCHIO SCOMPARTO 
BATTERIA 

21 .1% tratta indub 117.nr», 

e, molto più u.l• 
:he se certarr 

idard al qua[ im .74 

abituato i "palmarini" giapponesi (ma ogni altro 

paragone si ferma qui: il militare ed il consumer 
sono due classi di apparecchi che nulla hanno e nulla 

vogliono avere in comune). 
La prova pratica di funzionamento dell'RV-2 è 

s( .=.  (ata dichiarata è sicu-
rt - .1. t mentre auella 

2. GANCIO PER LA CINGHIA 
1 TRASPORTO 

1. COPERCHIO PARTE 
ELETTRONICA 

IS. PULSANTE PER 
L ALTERNATO 

5. CINGHIA 
DI TRASPORTO 

7. FILO DI TENUTA 
PER COPERCHIO 

6. GANCIO PER CHIUDERE 
LO SCONIPARTO BATTERLA 

_ ' _ I it' rato nei van i componenti. 

D superiore. 
rneed.-eu.. iell'apparecchio, se di 

e secondo me il volume 
auricolare, che va bene 

in ambiente silenzioso, ma non credo proprio in 
mezzo ad una battaglia... 

La resa è costante entro tutta la banda; sia in 

trasrnissione che in ricezione. 
U _I! . 

di qi tr 
o H. v.!. 

sei coppie 
- ' ldo il tipo G 

j I sostituzione 
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Portatile RV-2/1 1 

dei medesimi sarebbe comunque molto agevole 
volendo farlofunzionare su frequenze differenti, per 
esempio, entro la gamma riservata all 'FM sui 50MHz 

Sarebbe interessante anche provare l'apparec-
ehio con una moderna antenna direttiva per i 6 meth, 
usando come attacco per l' antenna esterna il micro-
scopic° BNC (che perè non ho mai visto come 

aceessorio, penso che la sua reperibilità sia alquanto 
problematica). 
Nd l fratternpo speriamo (!) che i 6 metri diventino 

"veramente" fruibili dai radioamatori italiani' senza 
'fi' ir' ''mande annuali in cartD 

:1.1.1. 17!. sulle bancarelle sarà 

sicuramente un altro bocconcino ghiotto per 
gli appassionati del surplus, anche se ultima-

mente ci stanno abituando abbastanza bene 
grazie aile provenienze germaniche (vedi per 

esempio il bellissimo SEM-52, sempre sui 
50MHz, che appena arrivato in Italy è stato 

"divorato" in un sol boccone, ed ora è pres-
soché introvabile. 

N.B. Copia degli schemi, sia quell° elettrico che 
a blocchi, sono disponibili press° la Redazione, alla 
,   - ri: '4' - dietro riconoscimento 

- _ ni.7.J. r 7 ese. 
Saluti a tutti e a presto. ____ 

via S. Quintino, 36 - 10121 Torino 
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lndicatore di blackout 

Schema elettrico 
È possibile dividere in due sezioni il circuito, la 

prima è un caricabatteria tampone da rete per 
accumulatori NiCd 2,4V (due stilo in serie}, in 
modo da avere sempre quel poco di energia utile 
alla segnalazione del disservizio, l'altra si compo-
ne di due transistori accoppiati direttamente che 
alimentano il I s 11/ ._ r-

c'è tensione. 
D5 è necessario per evitare ritorni di tensione 

che manderebbero in conduzione TR2 anche in 
mancanza di tensione di rete, impedendo il funzio-
namento del dispositivo. 

L'alimentatore, caricabatteria-abbassatore di rete 
è realizzato per reattanza ossia con condensatore 
in serie al canco e resistore R2 di sicurezza. 

La lampada [Pl bulbo al neon è o' • io 
direttamente dalla tensione di rete mediant( é • 1:. 

RETE 
220V 

J1 

0 S 
0 S 

di limitazione della corrente in serie. 
Un mio conoscente che possiede un frigorifero 

industriale con molte celle autonome tra doro mi ha 
chiesto di realizzare alcuni circuiti identici a que-
st° per controllare se, cello per cella, l'alimenta-
zione di rete è presente. 

Sostituendo il buzzer con una lompadina da 
r el una comoda luce di 

emergenza pronto all'uso. 

lstruzioni di montaggio 
Se osserverete scrupoloso e le fasi di mon-

taggio, non cadrete in error - solani; il circuito 
dovrà subito funzionare, pe - ,lecessario, se le 
batterie fossero scariche, ter Jtto in carca per 
almeno 1 2 ore quindi fare la prova del blackout. 

basso tensione, 
n ;;;_-rallelo al buzzer, 

R2 R3 

R1 D1 IL 

LP1 

—D2 

figura 1 - Schema elettrico. 

•  

D4 

D5 Cl BT1 BT2 

R4 TR2 

R5 Bzl 

TR1 

S5 I 50;• 
r-

%  
Lie 

EE .111 _so ul  
.TEED4E5. 
ge 

4114,1 1.1c 

J4 C2 k 

Figura 2 - Disposizione componenti. 

BT2 It 

R1 = 1 50k1-2 
R2 = 12011 1/2W 
R3 = 470k1-2 
R4 = 4,7k1) 
R5 = 1 4(S2 
C 1 = 1 Op.F/CDV el. 
C2 = 1¡.¡F/400V poli. 
D1÷1D4 = 1N4007 
D5 = 1N4001 
TR1 = TR2 = BC337 
[Pl = neon bulbetto 
Btl = Bt2 1,2V sulk) NiCd 
Bzl = buzzer 3V 

E 1 14-P. 
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Indicatore di blackout 

con resistore di limitazione da 100S2, una lampa-
da con intermittenza inferno tipo quelle delle torce 
elettriche stradali e mille altre diavolerie... 

State solo accorti, durante il collaudo, che, se 
connesso alla 220, il circuito è attraversato dalla 
tensione di rete che provoca pericolose e fastidio-
se scosse. 

Chiuso futto in una scatolo in plastica lasciate 
all'esterno solo componenti plastici o isolanti, oltre 
alla lampadina, e fate piccoli for per il buzzer. 

Due ultime considerazioni: la segnalazione dura 

per oltre un'ora di blackout e le batterie durano, di 
norma oltre i Ire anni. 

Più sono frequenti le mancanze di tensioni di 
rete, con conseguente scarica degli accumulatori, 
e maggiore sarà la durata degli stessi. 

Le batterie infatti preferiscono if lavoro ciclico 
che quello tampone. 

Realizzando in casa il circuito con i componenti 
di recupero o giacenti nel famoso cassetto, non 
spenderemo oltre le diecimila lire di tutto. 

Ciao!   

zumuil-A cumin« II 
Riv. n°177 pag. 65 - Art. "Geiger Russi" 
1) Nell'elenco componentidi pag. 66 è erroneamente ripodato S=800pA che deve invece essere 
S=200µA. 

Riv. n°177 pag. 81 - Art. "Apparecchio SEG 15D" 
2) Nell'articolo si fa riferir ad una figura mancante e che per completezza r - 
seguito: 

Sig nalaufberei . - 

REM: 

44.• 4114 

—c 7.1 

:.1r Ç. g r 

• ,Xed,, r 
- - • 

i.t 

pre% r 

, 
t 

»gm -. !=f1F-,,e - 
..7-Le • .24fr, 

zu 
Frequen. -;-2-ªnife.k-elieoeLee 

!Qr. 6 In der signabutoeu_lr-5,r.r5Cii,..we 
'• 514 -1E-Leal aFig_dh.1É 

"4; -7r • " '•••• • 
WM-

-7! - • . •11é•-•312 
Lbs ..3e— Le • . • nit 

luesti imperdonabili errori chiedia 

..1; I _ 

2. 'PL. • 11 
— - 
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St é• italiane in onde corte 

STAZIONI 
ITALIA:ME I"' 
ONDE CUR, 

Andrea Borgnino 

oltando le bande di radiodiffusione in onde corte passiamo spesso delle ore 

„d ascoltare varie stazioni da tutto il mondo dimenticando le emissioni che 

ogni giorno vehgono irradiate dal nostro paese. Cercheremo quindi di 
analizzare quali sono le stazioni italiane che operano regolarmente in onde 

corte raggiungendo cosi un pubblico che supera i nostri confini nazionali. 

o intenzionalmente omesso i programmi in lin-
:v Italiana della RAI International e della Radio 
Vo'cana dando invece maggiore importanza 

;ole stazioni che riescono a ricevere rapporto 
d .7.1'3colto da tutto il mondo, vivo conferma dell'inte-
re.5.3‘.) del radioascolto verso 

• 

CriIi") - 

- .1, • •-IIFíi JI 
• I.) . _ r. . 1 1 I. 

1...Y1 't.. -7":1111 viene di 

et-

solito puntata verso nord in le 
trasmissioni verso il Nord Eu nr;.--7:i. pic.c.-r:::T7-1 en-
gono 5U177 '30. kHz 
Tedesco, i,rntt.te.se 
conferma n t 

cur •-.:1 
çc C.231:1•.....' ....I.' :kJ D(7, 

Ila Postale 383 
-7100 Forli 

Email: awritaly@queen.shiny.it 
Internet Home Page: http://www.awr.org 

„ • 

I. I .1 

•i 

fljfr jo trawnis 
i•-04 I iii 71 25kHz cor,in 

IT P ".1%1111'.1. 1 .1 74: • un arteirq3 rip-c• 

( ir • r •erreric• sjuiio por.e.7 

'• - - '7:13•1,-•£Trlori ttIizzjtp 
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t.:se 

metri sulle frequenze di 3985 e 3955kHz. I pro-
grammi, inizialmente diffusi solo durante il week-end, 
comprendono contributi da tutto il mondo e anche 
importanti collaborazioni con l'ONU, l'UNESCO e 
la BBC. Praticamente IRRS dopo qualche anno è 
diventata un potente mezzo di accesso al mondo 
delle onde corte, e quindi a una possibile platea di 
escolto internazionale, per quelle organizzazioni 
che non possedendo proprio impianti di trasmissioni 
vogliono comunque utilizzare questo potente mezzo 
di comunicazione. Sulle sue frequenze è anche 
possibile ascoltare programmi delle più note stazioni 
pirate europee ed americane. Nel 1995 l'ONU a 
rilasciato a Nexus (l'associazione che gestisce la 
stazione) lo statute di "Org", organizzazione non 
governativa, associate al dipartimento dell'Informa-
zione. Ultimamente è anche possibile ricevere IRRS-
NEXUS attraverso interner con il sistema Real Audio: 
praticamente il segnale di IRRS viene ricevuto da un 
Rx ad onde corte a Milano e il segnale audio viene 
inviato a un server c decodifica in Real Audio e 
lo invia al server internet di Nexus. (http:// 
www.nexus.org/IRNI 

lndirizzo: 
IRRS 

Casella Postale 10980 
20100 Milano 

Email : info@nexus.org 
Internet Home Page : http://www.nexus.org 
http://home.nexus.org (europe mirror) 

RADIO MARIA 
Dal Maggio 1996 è possibile ricevere sui 

7140kHz, 24 ore su 24, i programmi di Radio 
Maria , uno dei più grossi network radiofonici 
religiosi attivi in Italia. La frequenza veniva utilizzata 
prima dalla nota Radio Internazionale di Spoleto che 
ha ceduto quindi una parte delle sue frequenze FM 
e in onde corte al network religioso. L'impianto di 
trasmissione si trova nei dintorni di Spoleto, la 
potenza utilizzata è di 1 kVV irradiati mediante 
un'antenna Yogi full size puntata a nord. Sui 7140kHz 
è possibile ascoltare la stessa programmazione 
trasmessa dalla rete FM di Radio Maria senza nessun 
jingle speciale per gli ascoltatori esteri. Radio Maria 
copre tutto il territorio Italiano con i suoi trasmettitori 
FM e i suoi segnali sono ricevibili anche in Europe e 
in America attraverso il satellite. Ultimamente il se-

gnale è ricevibile solo durante il week-end e comun-
que in maniera discontinua forse a causa di laveni 
agli impianti di trasmissione. 

Indirizzo: 
Radio Maria 
Via Turati 7 
22036 Erba 

Internet Home Page: http://www.cta.it/r_maria.htm 

RADIO SPERANZA 
Nota stazione religiosa curata da Padre Luigi 

Cordioli, diventata famosa nel mondo del radioascolto 
per i suoi van i problemi di allocazione di frequenza 
sulla banda dei 49 metri. II sue segnale è state 
ricevuto ultimamente sui 6231kHz in maniera a bba-
stanza sporadica. La stazione conferma gli ascolti 
attravenso QSL e viene anche inviato il mensile 
"Speranza" che contiene informazioni religiose e 
aggiornamenti sull'attività dell'emittente. Su numerosi 
numen i di questo mensile viene confermata la fre-
quenza di 6231 kHz in onde corte e di 1500kHz in 
onde medie. 

Indirizzo: 
Radio Speranza 

Largo S.Giorgio 91 
41100 Modena 

TELERADIO STEREO 
Emittente romana del circuito CNR che trasmetfe 

i suoi programmi FM anche in or 
6012kHz. La qua lità del segnale a 6012 non è 
delle migliori ma comunque è facilmente ascoltabile 

Sanwario Nador. Ruant/ira del Pepdlo Idedenese 
(C1,1••• dl 6. Glorplal 
MODENA 

yRadio Speranza 
(P. CORDIOLI LUIGI) 

Largo S. Ginio. 91. Id. 05%23 
41100 MODENA 
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CARATTERISICHE 
Amplificazione d'ingresso: 50ohm, VSWR <2:1 
Gamma operativa: 10MHz - 3GHz 
Sensibilità: <2mV @ 100MHz - 1,2GHz 

15dBm Ingresso massitno: 
Base dei tempi: <1ppm 
Dirnensioni: 100x68x31mm 
Peso: 250gr 
Alimentazione: 9Vdc / 300mA 
Batterie: pacco 4 x AA 600mAh ni-cd 

Frequenzimetro ACECO FC3002 
Misura fino a 3000MHz. ad elevata 

sensibilita, puà essere utilizzato per la 
bonifica da tnicrospie. Colh?gabile 

direttarnente al ricevitort? Schreier [corn 
IC Rill, appena CcIptcl Lin Segíthle 
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ALAN CT 145 ALAN CT 180 

NEL 
DIAMETRO 
DI UNA 
MONETA 
LA PIÚ 
AVANZATA 
TECNOLO-
GIA 

CE 

VHF TRANSCEPITR CT-22 

• MI D0j D A 

PAPE APO APT Nee 

gie ID 8 

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

-AN (1 0 
Scaricai 
aricai 
C7 I, 1 

CT z'r 

Apparato professionale con 
tastiera frontale a 18 tasti, il 
sua display a cristalli liquidi, 
permette di visualizzare tulle le 
funzioni attivate. 
Il CT 145 ha la possibilità di 
memorizzare 20 canali (più 
uno prioritario). 

Accessori in dotazione: 
Un portabatterie da 4 stilo 1,5 
V - Un portabatterie da 6 stilo 
1,5 V - Una antenna in 
gomma - Una cinghietta da 
polso - Un manuale istruzioni 
in italiano. 

Di dimensioni molto riclotte e 
molto leggero, si presta ad un 
uso radioamatoriale e 
professionale. Con i tasti in 
nuevo e illuminati. Tutti i dati 
vengono riportati sul pratico 
display a cristalli liquidi, 
possibilità di memorizzare 20 
canali, vasta gamma di 
accessori. 
Altre funzioni: 
Scan multifunzione • Dual 
Watch • Semi duplex 
(trasmette su una frequenza e 
riceve su un altra) • PTT lock 
per impedire la trasrnissione. 

EQNTqFpivione. 
vir...1.3.012 Set t.-duils7 • 1.Iuu ei e' ii2,221,e2ly) 
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Duobanda IC-T7H 

DUOBANDA VHF/UHF 

IOC -1-Wlel 
Pu)bliredazionale 

Ricetrasmettitore dalle caratteristiche eccezionali in grado di operare nelle bande 

VHF e UHF, una soluzione geniale ed economica che consente, utilizzando un solo 

apparato, prestazioni prima ottenibili solo con più ricetrasmettitori, adatto per 

essere impiegato sia in campo professionale che amatoriale. 

:Tessore dell'IC-T7E, ma con caratteristiche 
a RF ed audio migliorate, l'IC-T7H 

amplificatore RE in grado di fornire 
di potenza (con alimentazione a 13,8V) 

4 .-.21de VHF ed UHF, mentre alimentando 
tramite il pacco batterie BP-173 la 

;hr.,: di uscita è di 5W, valori senza dubbio 
Der un apparato portatile di questa cicrr 

Par )Iare attenzione è stata posta anch.5 
nento del circuito di amp i. _ 

basso frequenza, grazie ai 500mW c 
-esa audio dell'IC-T7H è ecceziona 

oltremodo affid- able anche opervyil :;n-
Dienti molto rumorosi. 

Altro punto di forza di questo 
design moderno ed accattivante, 
..‘rgonomico dell'involucro e della d 7=i7. a 
arma dei van i controlli. Compatto -; uno cd 
adatto ad un impiego professionale, 
rlr • nde aile severe normative MIL-STD, una ga-
inL a in più per un apparato in grado di soppor-
.1% condizioni di utilizzo estreme senza alcun 
problema di impiego. 

La semplicità d'uso dell'IC-T7H grazie anche 
alla funzione di guida rapida esplicativa fornisce 

un aiuto concreto all'utilizzatore consentendo un 
utilizzo immediato e sicuro del ricetrasmettitore 
anche da parte di persone poco esperte. La 
commutazione di banda si ottiene agenda sempli-
cemente sul tastc Pnd, mentre la funzione di 
controllo prioritarià R,-7:r.-nette di monitorare una 
specifica frequenzz-. una banda oppure su due 
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II 'L. 

Generali 
Copertura in frequenzo: 

Modo operativo: 
Canali di memoria: 
Temperatura operativa: 
Stabílità in frequenza: 
Alimentazione: 
Consumi (VHF-UHF): 

Connettore di antenna: 
Dimensioni: 

Trasmettitore 
Sistema di modulazione 
Potenza di uscita (13,8V) 

Emissione spurie: 
Max deviazione di Ire q.: 
Connettore micra fono ext.: 

Ricevitore 
Sistema di ricezione: 
Frequenze intermedie: 

Sensibilità (12dB SINAD): 
Sensibilità squelch: 
Selettività: 

Emissione sourie: 

Potenza uscita audio: 

Opzioni 
BP-170 
BP-171 
BP-172 
BP-173 
BP-160 
LC-136 
LC-137 
BC-119 
AD-56 
BC- 110A/B/V 

Cc] rcjttristiche Tecniche 

VHF-Tx: 144/146MHz — Rx: 136/174MHz 
UHF-Tx: 430/440MHz / Rx: 400/470MHz 
FM 
70 (60 regolari, 8 per i limiti di scansione e 2 di chiamata) 
—10°C / +60°C 
2:5ppm (0°C/+60°C) 
4,5+16V negativo a massa 
6W - 1,6A tip. (Rx) / 160mA (Rx vol. max) / 16mA (Rx Power Save) 
0,5W - 0,4A tip (Tx) / — (Rx vol. max) / — (Rx Power Save) 
tipo BNC 50Q 
con pacco batterie BP-175/171/172: 57 (L) x 110 (H) x 27 (P) 
con pacco batterie BP-173/160: 57 (L) x 122 (H) x 29 (P) 

a reattanza variabile 
6,0W (high) 
0,5W (low) 
inferiore a —60dB 
±.6kHz 
2,5mm a 3 conduttori 

a doppio conversione supereterodina 
1° 46,16MHz 

450kHz 
0,16/../V tip. 
inferiore a 0,16pV 
superiore a 16kHz/-6dB 
inferiore a 30kHz/-60dB 
sup. 60dB (VHF) 
sup, 60dB (UHF ed immagine) 
500mW all0% THD 

Contenitore per 4 batterie R6 (AA) 
Pacco batterie 4,8V/700mAh 
Pacco batterie 4,8V/950mAh 
Pacco batterie 9,6V/650mAh 
Pacco batterie 7,2V/600mAh 
Custodia utilizzabile con BP-170/171/172 
custodia utilizzabile con BP-173/160 
Canco batterie do tavolo 
Adottatore per caricabatterie 
Caricabatterie da parete 

CP-12/L 

OPC-354/L 
HS-85 
HM-46 
HM-75A 
CS-T7 
OPC-476 
MB-30 
SP-13 

Cavo adattatore per presa accendisi-
gari con filtra antidisturbo 
Cavo alimentazione DC 
Cuffio 
Cuffia microfono 
Cuffia microfono 
Software per clonazione 
Cavetto per operazioni di clonazione 
Staffa per montaggio in automobile 

Altoparlante 

bande diverse. maitre l'accesso ai ripetitori, grazie 
alla funzione incorporata di Tone Scan risulta 
semplice e rapida, permettendo di trovare rapida-
mente la frequenza del tono da inviare al ripetitore 
per il sua aggancio. 

Il tone squelch anch'esso incorporato garanti-
sce operazioni in stand by silenziato ed un utilizzo 
personalizzato e discreto dell'api:—t^ In-
fine la funzione di Pocket Beep i in 
Common Pager avvertendo l'operatore quand° 
viene ricevuto un tono CTCSS. 

Inoltre: 
• Grande tasto PTT; 
• Possibilità di controllo remoto tramite il micro-

fono opzionale HM-75A; 
• Ampio display LCD con retroilluminazione in-

corporata; 
• Scansioni programmabili per una più rapida 

ricerca dei segnali; 
• Funzione di autospegnimento impostabile in 

van i valori di tempo; 
• 8 memorie DTMF (da 16 digits ciascuna) per 

l'auto dialing; 
• Funzione di conservazione della carca delle 

batterie Power Save; 
• Possibilità di clonazione (utilizzando il software 

opzionale CS-T7) dati verso un altro apparat° 
Icom   
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RTTY & FAX 

RTTY 11 FAX 

Giorgio Tararnasso, IW1DJX 

Tornano le antiche passioni! Interfaccia vecchio stile per ricetrasmissione RTTY e 
CW, con semplice estensione per FAX. 

Qualcuno ha ancora, in qualche vecchio cas-
setto, montato su una antica scheda surplus, un 
1W9148, un BC1 20, un 0A91? Se si, non mi 
fate sentire solo! Ho riesumato un ricordo di 
gioventù, il decoder RTTY e, vedendolo mezzo 
smontato, ho pensato di rimetterlo in sesto ed 
aggiornarlo, alla luce della... sopraggiunta espe-
rien7- Poi, un po' per pigrizia e molto per 
camr.c mento, ho preferito non stra-
volg...:• il progetto originale, limi-
tend •ii a dare una lustrata ad un 
insie !- di dispositivi già ben fun-
zion! • ! . 

Di 'subito che già ahora non era 
tutta .-_,.11.1a del mio sacco anzi, parte 
del ciwi ito deriva direttamente da un 
vecchio e ottimo decoder RI I Y, il 
mitico I-ID4, mentre altri particolari 
sono stati ”piluccati" qua e là; passo 

; . -I . I- • 

-Z !di tendenzialmente dedica-
c! aggiosi... 

lale audio, solitamente pro-
•Pr!!!,-• dalla presa per altopar-

lante esterno del ricevitore, entra in un piedino di 
CN 3, e con Si - una sezione del quale funge da 
interruttore d'accensione - puô essere applicato o 
meno all'altoparlantino interno, che monitorizza il 
segnale; con AP1 escluso, ovviamente, tutto face, 
permettendo la ricezione automatica unattended, 
ovvero in assenza di operatore. 

Disponen: di un ricevitore con un'uscita per 

Foto 1 - Frontale: l'interruttore... ignoto, commuta le costanfi dell1PF. 
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registratore indipendente dalla regolazione del 
e 

in consez,.;.:tilt7n va I IÉ 
noi trcpîy.-_ I' iir,pce2z,na 
de 
D 1 e. IL danni u ad n•••••:-?tsioni ••1; polarità, 

D2 frt. r:lr"iicnaise cIcn (rtgresso.I.R1 e TR2 
ne .mpeder,za. C3 e IC5 

i £ul,ri dr•I f0-io a 1 75 Hz) e 
dello space (variabile con P7 da 144±, .•- 2275Hz 
circa): si trotta dei cosiddetti toni bas :i. 

Breve parentesi storica: un tempo i ° standard 
amatoriale era a toni alti (2125 e 22ti:•5Hz, shift 
("spostarnento") di 170Hz e gli operazionali non 
esistevano, o costavano cari. Per i filtri ci si 
arrangiava con famosi toroidi da 88mH, 
recuperandoli dai decoder delle telescriv, 
autocostruendoli, e ottenendo peraltro un'- -I 
lente selettività, utilissima in caso di GRM. -.7 
con l'usa abituale della banda laterale unica 
e la conseguente selettività dei filtri di frequenza 
intermedia (2100...2400Hz), se un segnale di 
mark a 2125Hz puà ancora passare nella "fine-
stra" di media, quell° di space a 2295Hz è al 
limite, e se lo shift aumenta a 425, o peggio a 
850Hz - vedi agenzie di stampa, stazioni meteo 
e simili - la frequenza di SPACE balza a 2550 o 
2975Hz: possiamo essore sicuri che il nostro 
canale di frequenza intermedia la taglierà del 
tutto. Se invece il mark è a 1275Hz, nel caso 
peggiore (shift a 850Hz), lo space non supera i 
2125Hz: guarda caso - ma forse non lo è - è il 
valore della "vecchia" frequenza del mark! Fine 

sor,: sic' circa " a. 
ci tor,d,-.1t ne  

pe- 01 
nen.7, co l Tii'Oe at 

ifClr+1 -.....-) 

1.7.: c'ftç...., can camp: l'7."J -d)Cil0 11 

• 

oucH:pocht i I sa.-,...rafile 
.rnare (...1-eVarminJ 7 a( 

rispet-tc :t] 
•• to:in 

:t•t,.._LttTici,i, Li vc m cap-
] P6 tende ad annullarsi. 

Si trotta di un discriminatore o differ' 7 

ampiezza, la cul utilità è e:o30 

_ 2 : " 

1-1 ir 1.71- f.11:110•Q:iC 
•. l'Tf . i-•:411 2. I . 

presente sui due canali tende ad (-, • 
to. È chiara, in questo senso, l'in 
simmetria dei due canali di filtro, •,..›•= 
vista della larghezza di banda ch,_ 
zione. PO effettua il bilanciamentc 
P7 quello per la continua. 

IC7A è il passa-basso (LPF, Li• •srs F1si p, 
derivato da un altro vecchio decci, 
ST6, ma il valore della frequenza ii itolQ117., c; 
portato a 150Hz, dai 25 originali tr,fc..tti 
poter ricevere fino a 300 baud - 

_ . ir; 
- urs 

ir r - I I mat (..1,,--1a:it-r,_7!e. 

- 
interferiti alle velocità minori, in quanto in tal caso 
l'azione filtrante risulta insufficiente, quindi chi 
volesse lavorar di fino, aggiunga in parallel° aile 
capacita attuali (C22, C28 e C29) i valori indicati 
a schema per scendere a 45/75 e 110 baud: 
basta un commutatore a 3 vie e 3 posizioni. 

II segnale in uscita dal passa-basso giunge al 
gruppo ATC (IC8 e IC9) e slicer (1C10A): il primo 
(Automatic Threshold Control), è un controllo di 
soglia dinamica - viene infatti detto anche DTC, 
ovvero Dynamic Threshold Control -che simmetrizza 
i segnali di mark e space, migliorando la ricezione 
dei segnali deboli ed evanescenti, specie se 
raz,..,Kin; a velocità costante, mentre 
, ), è uno squadratore vel( .• . 

1`.j L." 40 

F.,. 3.71,.:-.21;c, Come riportato a schema, e di 
a C3 puà essere dimezzato pe, 

ul-•:.,r'cr-.-1•:.t> la risposta dell'ATC ai .• iI. u ne 
avanescenza rapida e/o . 
parfezionista puei dimezzarl 

tal lolt.ie in parallel° (470nF), co 1,n . ••i0 

mlette la ricezione norma ir. - . ta 
inserisce un semplice5,-,H,:::,--...iim•ore 

( annessi ; quest'ultimo serve 
-snte per la ricezione FAX (cartine me-

telefoto, ecc.) su computer, senza 
pretese e, naturalmente, con adatto 

,--1"tware. lo ho usatoll-IF-FAX v. 5.0a di]. E. Hoot, 
• mpleto, semplice da usare, con varie funzioni 

it-4(aLt4:-.:Ii 
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" FAX 

le, ma £,Fkrr bra rr-r''Zi':.!'• • 
p•-_,••PF:C.Ii E r k . 

115, 2I kr, eleA.ak .n 

arce to, 
'-'ossiomo, in breve, a ri• 

j'i Grin 20 MD8003, tran 
licazione di livello 

5ostit ., C, 
cati per • • 
.:ratte•gi.; 

•r 7-r c;i. • 

re d. t€ - 1I f • •' ,.._irar 
do D7. • 

pci vci7ria .àne dei parametri di ricezione (anche 
a...ikcrio.i :a) e della memorizzazione e trattamento 
z'ellei''nagini. 

ros— uendo nel cammino, il segnale, ormai ripu-
Di).)ta TR5 e quindi 0C1 che separa 

imente il complesso ricevitore+decoder dal 
(.1.1 mondo: cià diminuisce il rientro dei disturbi 
▪ ieran dol computer o dal terminale video. 

Ntr oonticelli su) gruppo 0C1, R73..75, TR6 e 
permettono l'inversione della polarità del 
van i modi di connessione all'interfaccia 

setar C`..3-232C). 
ocaso H separazione galvanica manca, 

• TR6 e TR7 (totem-pole buffer, d'ara in poi 
:ol sono alimentati come tutto il decoder 

e ▪ una fret-1[in° di metri di cavo che giunge 
• •ia stanza, dove troneggia il computer; 

--1117i-ii.7 distanza, il ricevitore 
• è 

rre merocii per ottenere la separazione 
-, e la relativa attenuazione dei disturbi. 

pr ) consiste ne) predisporre per TR6 e TR7 
separata (min +5V, max ±15V) 

cal r-esc. Jed decoder, e\ 
Jrn prudent/a, j .' "-.• • Ile del 

cempL7.-.:-f. II secondo : arare 
go ifcrlicoin,-te .1 I I ,:on un 

.legan-
-o aastarei 

, 1 TXD, 
èche 
)ssono 

TR4 è 
ccupa 
;pace, 
affian-

• I - • , 
F 

7 I I Dratino a 
cc•rf r r, ocio, 111C1 

lon d, non k: •re un si 
- - I, , lorioso 

l ai 7kHz, 
pur rL nob impercettibilmente, ha il grande 

pregio di non sparare armoniche suPP 
notoriamente — e 

Con un po' di cc I . 

re del tutto tale gen, H 
e lavoro: basta acc r - 
interferenze, doe_ c 
per tutto il decoder II. : • 1: ca) 

e accoppiamento 
II curioso valor€ 

dovuto al fatto che 
vogliono normalme 
gliamo collegare 
che il decoder, 3, • .1 . 
ragionevol pedaggi • c-r,..e: 2 

minimi di caduta tra _.1- • - • r:•1 
limite, anche con as: .1 .;- F'•, r_ ,ihrdpr,D 
il 7810 è introvabile, quindi si puà ripkrQore orce-
vo)mente sulla classica tripletta zener (1 1./1 — 
za + transistor, oppure sul 7809/7808 mr, bkinp,s.,r 
adeguare anche Dzl, R8, RI 2 e forse orine k3 ed 
R18 alla tensione minore: chi non crede (credo quia 
absurdum) che sia esistito anche un ineffabile 7885, 
da 8,5 volt, oltreall'adeguamento di cui sopra, vada, 
per punizione, a scovare in qualche negozio un 
equivalente del 7812 a basso caduta ([DO, Low 
DropOut)I 

Per passare alla sezione trasmittente, molto 
semplice grazie all'eccellente lavoro di DL5YEC, 
devo parlare prima del suo splendido HamComm 
v. 3.0 che, già solo con la versione demo e il 
semplice squadratore (IC2) descritto, offre, tra 
l'altro, la ricetrasmissione RTTY, CW, AMTOR, 
ARO/EEC, SITOR A/B e NAVTEX, la decodifica 
dei codici trasmessi dalle stazioni meteorologiche 
(SHIP e SYNOPS), l'analisi grafica dello spettro 
del segnale, della velocità di manipolazione, 
della sintonia dei toni e incorporo anche un 
generatore software del segnale AFSK (Audio 
Frequency Shift Keying) per la trasmissione. Incre-
dibile! 

Quest'ultimo, presente addirittura sull'altopar-
lantino del PC oppure sull'uscita TXD della seriale, 
va semplicemente reso sinusoidale - ho seguito 
l'ottima documentazione del programma - con 
R77, D18, D19, R78, R79, C33, C34 e regolato 
in livello con P8 per poter iniettarlo nell'ingresso 
microfonico del trasmettitore. 

Al consenso di trasmissione (PTT) biovvede l'usci-
ta RTS della seriale, con D20, R80, TR9: occhio 
alla corrente, tensione ed eventuale extratensione 

"I".• •Ii :1•=i 

r ii -I 

r• •Z: o 77-Y 
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RTTY & FAX 
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C15 = 1500pF cer. 5% 
C16 = 680pF cer. 5% 
C 1 7+C20 = C23 = C26 = 10 nF plastico 2% (5%) 
C22 = 4700 pF plastico 5% (vedi testo e schema) 
C28 = 150 nF plastico 5% (vedi testo e schema) 
C29 = 39 nF plastic() 5% (vedi testo e schema) 
C30 = C31 = 1 jiF plastico 5% (vedi testo) 
C33 = C34 = 22 nF plastico 
CR] = CP2 = 1000 pF passante in 4n7) 
Li = 2+2 mH su olla ferrite 020mm 
Dl = D4 = 1N4001 o equiv. 1A/100V 
D2 = D3 = D5 = D6 = 0A91 o equiv. germanio, o BAT42 
D7+D20 = 1N4148 o equiv. 
Dzl = 10V/IVV (vedi testo) 
Dz2 = 5, 1V/500mW 
DI = LED verde 3mm 
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TR1 = BC208 o equiv. 
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TR7 = TR8 = BC327 o equiv. 
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IC3+1C10 = MC1458 o equiv. 
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API = 812/500mw (vedi testo) 
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demo (funzionante) del programma HamComm v.3.0 
di DL5YEC, puà essere distribuita liberamente 
(shareware), al puro costo delle spese di spedizione, 
ma se usota in modo continuativo ci si deve registrare 
pagando una - minima, se rapportata aMe prestazioni 
del programma cd alle ore di lavaro che DL5YEC 
deve avere impiegato per ottenerle - cifra all'Autore, 
che provvede ad inviare l'ultimo versione, registrata 
e probabilmente ancoro migliore. La versione demo, 
invece, è disponibile al sito Internet di E.F. 
www.elflash.com o presso il sottoscritto. Chi preferis-
se contattare direttamente (in tedesco o in 
DL5YEC, l'indirizzo è il seguente: 

W. F. S:HROEDFR, Augsburge; 
D-331( ..HiDorn, German,.( 

Buono 1, E, mi rpccomer•ao; per ie 
prove in TX, buon canco fitti c a it2t1I 

Bibliografia 
- CQ Elettronica, 1/1976 
- A. Novelli (16N0A), R cetrcstrissront 0:1 

computer, in Radiokit, 7/8. I Y(-7•I(.4•:, pp. 2229. 
- Manuale d'uso KA/V i1rorcs 

Mode), trod. M. Biolcati ('' •  
(I4GFN). 
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'mil° Flash 

.B. RADIO 
LASH 
- Andrea Bari & C. 

F1a "natalizia" è quindi d'ob-
tanti auguri a tutti i Lettoni 

C . sti.uono e naturalmente aile 

• --.itriamo subito nel 

• iz relativa alla 
alla richie-

. (1.5.fl - .1. i" che 
.:enteraie•. p( i appa-

' 5o. 

ul 

L. >nun warato e 

' : in 
, 

3C:Oir! a7 - CB 
rrÏrgvi r--I.. bt,11.71a 1.4z 0 I 

"i : . 

• E:1,:` • • L1- .-1.2rdt tutti uguali 
: •,ii potenza R.F. 

1É ill'USII:01k*. perché que-
lfrir .11,111 z r Iran- imitato 

• 5:r• • .iftelli,"J.ie che 

t-cip5.7iet •• 1,•!•,:-•hc ol og a-

Te. i - . F ii t 
vesic ¡ 

di 1-,.• 
tto 

• - 
di -2E it.c. j•-• 
t-n,citet• tt: j. 

Pr-E'leiec una prima injicL.rien1 
:11 s^77, .111 

-,çr•••rii; -/tr.t.'-:r -
5pJ • efgriLIP: 

Cliulirc.c-àe yet trafiar t±circm 
Ila5lieFae fi.k)itgirsiti. 1 tiale 

tF. altro: -•-•nlitme 

,ato, irradia evidente-

mente una potenza a radiofrequenza 
meglio modulata! 

Riferendoci ai segnali in modula-
zione di ampiezza (AM) certi appara-
ti in commereio non sono in grado di 
modulare con valori prossimi al mas-
simo (100%) la loro portante. 

Non è un caso che, fin dagli anni 
'70, uno degli accessori più venduti 

sia i;n no preamplificato, re-
pent u . forma a mano e nell 
ver- • •• ' ase o da tavolo. Non 
pun i giudizio generalizzat 

sulla efficacia di questo accessorio 

Infatti se la scarsa profondità ci 
moduIazione dipende solo da un li-
vello di segnale audio 
erogato dal microfono "01 I 
dotazione, usando un min.r. 7.3Fi-
plificato si risolve il prob •••. 

Al contrario se la in ifi...... 
profc •.t: ne 
ad un•,. %meshsct i :t.'...A..!!az.i:•ti•-

ne de' ••••-.1.ii 
modulti die, nro, 

a 
4Eirrrt titter - 

astidiose 

ritt-tiirdare ai 
r.:.1 basila-

i-7.111a 'trils-o.slr fin reirlazione 
r raTta.:i nella 

L2: a-
necnica apparsa sulla nostra 
Elettronica Flash n. 7/8 Luglio/ 

.-..,osto 1995 a pag. 123. 
Contrariamente a quello che pen-

sa la maggioranza dei CB la cosa più 
importante per un baracchi no non è la 
potenza di uscita a R.F. (limitata dal-

la legge a un massimo di 5 watt), ma 
la bontà del ricevitore (se non si sente 
nessuno con chiI. 

La sensibilit... dei -i-..evitori è in 

genere buona e sel-n5ini z4 •erificasse-
ro problemi di siraccarico dovuti,ai 
segnali forti, tot , )aracchini dareb-
bero eccellemi •ti...11tati in aic51to. 

Ornnai quai r lia totalità degli 
apparati CB I., ;serione ricevente è 

"cplertiun."e ▪ nnn 

! ú di iirtte -- eren---ta cia 

,> it sill 
?if:qC1:11:i! 1.1 Tie!. pct 

•••:_va t F71iTti 

%:.•;.•a 
ir ¡ire-I-eke c.ggi si ../er'.f..-.5.art":2 pee; 

ir, rirà1 rinetarairbient,iri ncini 

II ore del 

vcii "-

si (fa 

gamtv-s C-2ei st,;vu:i fort. 
Ceirie pnst•.zie.drai sou .; 

pacità di reiz,.-"tn-za a. f«..;.c:re.ri: 

della modulazione incrociata. 
Per otter, '- • atteristiche 

è bene cerc apparati 
che abbiano lo • a 
R.F. realizzato r ni•-ar.siistitr FE— o 
MOSFET piuttc Iran-

'.tiktV.or bipolari (BJ'f). 

Qu• - risze_---
vando • " 

lo 

(figura 1). 
Infatti l'amplificatore a R.F. è il 

primo stadio, o blocco, visibile nella 
parte ricevente. 
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C.B. Radio Flash 
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Poi si osserva lo schema elettrico 
della parte riccvente e si vede che 
tipo di componente è stato impiegato 
nel circuito amplificatore a R.F. del 
ricevitore (figura 2). 

Quest° esame preliminare è molto 

indicativo delle prestazioni in ricezione 
di un apparato ricetrasmittente CB. 

Le sorprese non mancano: ad 

esempio l'apparato della Intek FM-
600SX presenta un ricevitore molto 

"curato" mentre lo stesso non si puà 

dire di altri apparati anche più recenti 
della stessa marca. 

Osservate quindi con attenzione 

lo schema degli apparati cercando il 
primo stadio del ricevitore e date la 
preferenza agli apparati che usano un 

Mosfet o in subordine un FET. 
Ma in cosa consistono questi fe-

nomeni di intermodulazione e di mo-
dulc.z.:' incrociata? 

Lerernamo di fare un po' di luce 

su questi strani fenomeni radioelet-
trici che portano a volte stazioni C.B. 

ricevute con segnali molto forti (de-

cisamente oltre il livello S9) a "rom-
pere gli argini" cd a straripare con-

temporaneamente su molti canali. 
Senza avere la pretesa di spiegare 

il fenomeno sopra descritto in manie-

ra rigorosamente scientifica, spero di 
aiutarvi soprattutto a comprendere le 
cause dei tanto lamentati fenomeni 

volgarmente detti nel gergo CB azze-

ratnento, splatter, sblatter, ecc. 
Questi fenomeni in genere avven-

gono nei momenti di maggior affol-
lamento della banda C.B. ma non 

sono ran i anche in situazioni appa-

rentemente "tranquille". 
Con l'uso da parte di moltissime 

stazioni CB di ricetrasmettitori efficienti 
unitamente ad antenne esterne ad aile 
prestazioni (5/8, direttive...) e talvolta 
purtroppo di amplificatori linean i e an-

che di trasmettitori per OM con potenze 
di uscita in R.F. dell' ordine di 100W e 

oltre, i segnali ricevuti da un baracchino 
su un qualsiasi canale della banda CB 

sono spesso fortissimi: nell' ordine di S 

9+30 o 9+40dB! 
La presenza in gamma di numero-

se portanti ricevute con intensità di 
segnale fortissima, causa sovracca-
rico degli stadi di ingresso a R.F. dei 

nostri baracchini, cosi accade di sen-
tire una stessa stazione su più canali 
o miscelata ad un' altra stazione. 

Questi due fenomeni molto fasti-

diosi vengono detti rispettivamente: 
intermodulazione e modulazione in-

crociata. 

Inter • azione 
• Jefinito il processo per 

cui in •- - vitore viene creato un 

segnal 
presen 1:./1.-117. 1  :P.:" { 

segnali che lo 
Facciamo t. ,. • 
Due stazior - . 

due diversi car, ! z•:". 
seguenti fr, • . 

27,255MHz; n, ' ••,• 
di segnali molto forti, 
gnale indesiderato al.a 
(27,215x2)-27,255 = .1 

Frequenza che co.. zpoclt 

nale 18. 
Il risultato di que'.!.‘, 114 

intermodulazione si -.:'.anifer•Vi pi-

tanto con la tritrip,:••51èJ .. c F511. ír1 
stazione che trasmette su % • .,;•. ,1e 
viene cosi ricevuta sul c- .1 1. 

questo caso l'ampiezza • e I.. _L ' 
di intermodulazione è pr ;r j• _01' 

al quadrat° di uno dei sq. 101è A. 

tamente proporzionale 

dell' altro. 
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C.B. R 

Fra i tre segnali esiste sempre una 

relazione armonica. 

Modulazione incrociata 
La modulazione incrociata si ma-

nifesta tipicamente cosi: una stazio-
ne locale ricevuta con segnale fortis-
simo sul sun canale viene sentita 

modulare le altre portanti presenti sui 
van i eanali. 

Quando, come spesso accade, i 

segnali fortissimi sono numerosi, la 

modulazione incrociata di yenta mul-
tipla, la ricezione su tutti quanti i 

canali diventa problematica perché si 
manifesta un forte rumore su tutta la 

banda. 
Si ha cosi la sensazione di ascolta-

re una gamma "sporca" con segnali 

non ben definiti. 
importante rieorciare che la mo-

dulazione incrociata varia col qua-
drato dell'ampiezza del segnale in-

terferente applicato al ricevitore e 
non di pende dall'intensità del segna-
le e ;vere. 

tener sempre pre-

sente che 'inn relazione armo-
nica frail nte e quel-

lo che si vzi.:: 
Un quai , banda 

C.B. puù pronurre 11 ienomeno della 
modulazione incrociata. 

Notizie dalle Associazioni CB 

Per chi si chiede se l'attività CB 
sia ancora utile alla soeietà pubbli-

chiamo seguito un ampio e docu-
inentato ro onto del le attività svol-

te dal vc1f-....-tariato nei mesi scorsi 

Emergenza in Campania 

L'alluvione di fango che ha di . 
mente colpito i I Sarr se da un11,,,...;;., 
lia r,' iraI lULL, tri i-7e. zze e critii h. 
ha If.111 . ill'r.,.e..i'clenziato quel gra -

è il Volontari, 1. 

ii Prrf: 
7r.e:ct7,1..-eiato anpartiene 

non ceJ... 

lrappola della critica, che 
our,: s senza chiacchiere, che 

agcc, sell, a mettersi in mostra, nel 
silenzio surreale dei luoghi colpiti da 
calamità fra enormi difficoltà. 

Non è una "razza" in via di estin-

zione anzi, prolifera con cidadini che, 

Foto 1 - Un'imrrragitee.cr-a.4'. . 

magari divisi s 
studio e profe- ..-7.1w2 
unanimi aile prese con il solito disa-
stro, annunciato o meno. 

Ne è esempio l'Associazione Na-

zionalebdi Volontariato di Protezione 
Civile "LE AQUILE" che, sorta da 
alcuni anni a Napoli dove ha la sede 

nazionale, opera attraverso Sedi pe-
riferiche dislocate sul territorio na-

zionale. 
Questa Associazione è testimone 

della grande catena di solidarietà che 
si è creata per il tristissimo evento. 
Ospitata dal Club Sarrastri di Sarno, 
che ha messo a disposizione i servizi 
logistici, ha operato in quei luoghi 
con i suoi volontari provenienti da 

ogni r;t,cc. 1011-4,1.1 .tre all'immedia-
ta Sedi più vicine 

come  

Paz,: greppc ; siIrL J5 5Crlitia71?. 

.04 i%1I.P•av 

Tauro. .11,.,,.t..„3:.,4,0.;„.? 

allungat tadhell'es-.e.to. Le l'Aitle 

infatti, c.tpz.ra n±e telº.rnati-

che, è st 21a 
aiuto di -2:irtn.i r9ar ii 

tedesco prc.:eireze_cntee 
Schloss -1V. P.:be 

Ace( ':it 

questi ga.iiprepikrali 
sono gitc.rz.1.111 

Aquile, ,n rnpriIt:i 

11 12. ...it- s•ef'.1-* 

tutti i 
nienti ,J -.. a 

è insta .rhiJee 
presto t rie" r qtLel 

guarda 
s1a la rirtlJTi 

• 

•die 

• 
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ne del fango. Quel maledetto fango 
che come la sabbia trovi ovunque, 
ha travolto tutto senza alcun 

e le operazioni per la sua spa-
huma rappresentano oggi il grosso 

del lavoro. 
C'è uno sforzo comune per ri-

portare la "normalità" che non è 

descrivibile, basti pensare che il 

Cosi, dopo aver appreso alcune 

nozioni basilari su ció che riguarda il 
Primo Soccorso, e soprattutto grazie 

alla collaborazione dei Volontari della 
"Misericordia del Baianese (AV)", 

anche durante l'ultimo giorno di fe-
sta, siamo riusciti ad operare (per 24 
ore) fiancheggiando il lavoro dei ser-

vizi d'ordine. Stabilite ire postazioni 
fisse in coi so-

Foto 3 

volontario impegnato stenta ad an-

clare via a fine turno. . 
Non ringraziamoli, "grazie" non 

li vogliono, ma se è possibile colla-

horiamo con loro. 
Le attivitit della sede di Nola (NA) 

Dopo il tragico evento dell'allu-

vione che ha colpito le zone di Sarno 
e Quindici che ci ha tenuti tutti impe-
glati durante il mese di maggio, sen-

za neanche un momento di sosia, sia-
nui stati chiamati a prestare servizio 
per il noto avvenimento folcloristico 
nolano, la "Pesta dei Gigli", che ri-
chiede ire settimane di assistenza. 

Due settimane prima dell'inizio 
la festa, infatti il Comune di Nola 

01 organizzato piccoli spettaeoli di 
nazza, visite ai monurnenti, proces-
;ioni religiose, convegni ed un corleo 
dorico in costume d'epoca. 

La Sagra ha inizio il 22 Giugno e 
la questa data il nostro intervento è 
;tato sempre più assidu°. 

stava un'am-
bulanza, al fine 

di garantire si-
curi punti di ri-
feri ment° per 

tutti coloro che 
avessero biso-
gno, il gruppo 

delle"Aquile", 
formato da più 
di 40 persone 

operative, era 
dislocato a 
squad re, le co-
sidette "Vo-
lanti" (munite 
di barella e ri-
cetrasmitten-
ti), intorno ad 

ogni Giglio in 
movimento. 

Ma questo 
non è stab o che 
il primo dei 

numerosi impegni che hanno riempi-
to il nostro calendario estivo ira i più 

Foto 4 - Ancora una testimonianza 

2, 
Ir 

ir I .11 . 

'-^ 

rad lins 

:•!.1[ 

:li milit..7h'illitC1t,G„ 

h.;• • : r 1 2J -7 ;:ztr..tniLi-a 

07 Fl Et-tri 

n. tdrni ,31[s 
durata di 4 ore; 

dal 22/07 al 20/09 - Per lo svolgi-
mento dell'Estate Nolana 98, orga-
nizzata dal Comune, Eassistenza ai 
13 spettacoli serali, con la partecipa-

zione di almeno 20 volontari a spetta-

colo; 
15-16/08 - Distribuzione di picco-

li opuscoli sulla difesa dei boschi 
d :ichiestaci 

4:il otezione Ambientale 
di Nola. 

7 L rf Fil-

Anche a Corbara una sede de 
"Le Aquille" 

Corbara (SA) Sabato 4 luglio, e ini-

ziato con la stipulazione dell'atto costi-
tutivo un nuovo cammino all'insegna 
del volontariat° di Protezione Civile a 
Corbara in provincia di Salerno. Ancora 
una volta lo spirit() di solidarietà, che 
coinvolge sempre più nuovi adepti, ha 
animato la serata durante la quale sono 
intervenute personalità di spicco del-
l'Associazione Nazionale "LE AQUI-
LE", come il Presidente Nazionale Sig. 
Antonio Maggio, il Vice Presidente 
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Nazionale Sig. Antonio Baroni, il 
Presidente della Sede di Nola Sig. 
Giovanni Piccolo e alcuni dei corn-
ponenti del Consiglio Direttivo. La 
seduta si è avvalsa inoltre della stra-
ordinaria partecipazione del Sig. Sin-
daco Dott. Renato Giordano e del 

Responsabile Comunale della Pro-
tezione Civile Sig. Luigi Napodano, 
con una eccezionale partecipazione di 

cittadini interessati all'avvenimento. 
Il neo Presidente Sig. Giuseppe 

Serio dopo aver pre ieii I final i tà 

e gli seopi che tab izione si 
prefigge, ha garam agli 
altri costituenti, la massima serietà 

cd un costante impegno nella futura 
opera di volontariato. 

:o entusiasta di questa ini-
•mpegnato pubblicarnente 
-e ogni tipo di sostegnoda 

1-•„1 .mministrazioneComuna-

il Sig. Luigi Napodano che, alla 
notizia dell'imminente costituzione 
ha subito dimostrato la sua più corn-

pieta adesionc, ha presentato durante 
la seduta il piano d'azione sol territo-
rio della Protezionc Civile mettendo-

lo a disposizione della nuova Asso-
ciazione. 

La nuova Associazione s'inseri-
see in un contesto socio-ambientale 

che ha beneficiato ben poco di servizi 
di Protezione Civile continui ed effi-
cacemente operativi. 
L 

Evc.c.£1 1i 111º;:frh t‘spe. 

iterezJizeiÈe. 4.5.1!?a 

tefli, '2 ,....1r! th 
zArà e,`,'C;17."875,57u:"iretade 

r:ff it:zar sirztrerzlc, iri i vE-n• 

f2if,.rgitu per 1.5.T.lite. SAE 

Foto 5 

Orgar lid' « 
" 

32 4api 

031!4::273C. 

Esercitazione Procida 1 

rd:1- • ' 
1? IF 

flub 

Luna ufjrfl-t9k 
:Forzz 

te» • 

Antonio Meglio. d'in-

2642 .11uià 
Y ..ri.111 ,..re it 4sL-

:::re cret: 
1:LUC 11-11:i. 

r.t k 11 è 

itki!det per7 
it(01-El.:a-grtfi. e i'q3 
qr. 
Li L.,çii E". ritiLer:','"I'l E 

che hanno 
prove di soc 
cuazione fern. ilra urtn si-
mulazione per iii :1 

offerto dallb 
volontaria e un am it.cilc:rLi 

presto. 
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Santuario Madonna di Lourdes 
dei Frati Minori Conventuali 

S. PIETRO DI BARBOZZA - VALDOBBIADENE (TV) 

S. MESSA DI MEZZANOTTE 
Giovedi 24 dicembre '98 

con scambio di auguri a cura di P. Giacinto 1-AT-899 

Comunicato stampa 
II GRAL - Gruppo Radioascolto 

Liguria dispone regolarmente di al-
cune decine di opuscoli relativi agli 
oran i cd aile frequenze aggiornati 

(ottobre e maegio) dell'emittente 
Radio France Internationale. Chi 

desidera f ice verlo invii una riehie-
sta. allegando un franeohollo del 
valore di 750 lire, al seeuente indi-

riizo: 
GRAL c/o Riccardo Storti 

Via Mattel, 25/1 
16010 Manesseno S.Olcese (GE). 

Come mettersi in contatto 

con la Rubrica CB 
Questa rubrica CB è un servizio 

die la rivista mette a disposizione 
di tutti i Letton i e di tulle le Asso-
eiazioni cd i gruppi CB. 

• Tutti sono invitati a collaborare 
inviando matcriale relativo a mani-
festazioni, notizie CB, SWL, BCL 
ece. direttamente a L.A. Bari. via 
Barrili 7/11 - 16143 Genova per la 

pubblicazione o la segnalazione sul-
la rubrica. Tenete conto che debbo 
spedire i testi cd i materiali a Bolo-

gna per la stampa con un anticipo 
consistente, perciù cercate di spe-
dirmi le vostre lettere ole notizie o 
il matcriale, Ire mesi prima del mese 

di copertina della Rivista in cui 
vorreste vederlo pubblicato! 

Risponderó sulla Rivista a tutti 
coloro che mi scriveranno. 

Chi desidera ricevere una rispo-
sta personale dove allegare una 

husta alTrancata e preindirizzata 
eon lc sue coordinate. 

Non vcrranno ritirate le lettere 
che giungono gravate da tassa a 
carteo del destinatario! 

Elettronica Flash, la ri vista che 
non parla ai Letton i nia parla con i 

Lettori! 

tte rre elettronica • 

MODULI P-E-R T-EL-LCOIT1UHICAZIOMI 
• Trasmettitori NBFM (M -±5kHz) 50+510 MHz • Trasmettitori WBFM (M ± 75 kHz) 50+2400 MHz • 
• Ricevitori NBFM (M ± 5 kHz) 50+510 MHz • Ricevitori WBFM (M ± 75 kHz) 50+2400 MHz • 
• Amplificatori RF 50+2400 MHz fino a 500W • Filtri passa basso e passa banda 50+2400 MHz.• 

• Filtri passa basso per BF da 15 e 80 kHz • Limitatori di deviazione • Codificatori stereo • Alimentatori 
con e senza protezioni da 12/15/28Vcc fino a 30A • Accoppiatori ibridi —3dB 90° ..Carichi fittizi 50 ohm lino 
a 400W • Protezioni 'da sovratensioni • Accoppiatori direzionali fino a 1200W • VCO sintetizzati da 

370+520 / 800+1000/1500+2400MHz (C/N 87 dBC/Hz M 10kHz) • Codificatori e decodificatori DTMF • 
• Microtelecamere B/N e colon i • Accessori, transistors e ricambistica RF • 
• Trasmettitori e ricevitori Audio-Video fino a 2,461-1z di costo contenuto • e 

amplificatori in banda SHF fino a low T-1 

(.• -i-z.1 13 A S -1-deN. c fc: • !! 
per infonnazioni: ELLE-ERRE Elettronica - via Oropa, 297 - 13060 COSSILA-BIELLA (VC) 

tel. 015/57.21.03 - fax 015/57.21.03 ' 

/4"4;,1 
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L, L._._ Er'DZMEER 
(PER CHI NON LO AVESSE CAPITO. LE IDEE DI D(CEMBRE; 

Titolino in bolognese per la già collaudata rubrica di Dicembre (dzamber). 
Una rassegna speciale, un poco differente e più monotematica rispetto al consueto appuntamento 
mensile, questo per farvi i nostri migliori auguri di Buone Feste, felice Narale e Buon Anna. 
Tra un tortello, un cotechino e chissó che alt ro, tra i mille colon i dei fuochi d'artificio ele luminarie 
natalizie non pot rete non ricordarvi della Vostra E.F. che a nome di tutti Vi augura tanta tanta 
felicità. 
Ora via con frizzi, lazzi e botti di mezzanotte... 

FUOCHI D'ARTIFICIO AL LASER 

r - che potrà sosti-
-- Ii lici con lampi e 

laser,sia 
J. 72. • t-L che connesso a 

1 k.  z!:_nre H raggio su di 
• 7i -.In uI )parlante ricrea 

fontane di luce, 
r 

1..1 13 : 1 _ raggio Véffetto 
J▪ .• e 

3..-11-1-;1.7 - 77 1StO di un proiet-
.- . gri 1..JtO a 3V la cul 

cil-j-cr,J21Ja 12V tra mite 
I J. P4 interrutto-

• • "4-;..-.tc. r .7.7'Hu ,uo (esclusione 
2in riel disegno). 

in ft•Jece2 ,2•1 . t da IC1 B, 
e duty cicle 

L Ttg - l'oscillatore 
•H - .71 sissima fre-

r FL 7.111-.i -Friri..*. -2i tratteggio. 
I - F .r•-••rremoavere 

tratteggio continuo, o disegno continuo non trait-
oppure alternanza tra . • effetti. 

• -lit o blocco circuitale rigy„:1-_.1 il controllo 
psichedelico: TR1 e TR2 sono preamplificatori di 
segnale che uniti ad un micro amplificato a PET 
pilotano un transistore che muove un piccolo alto-
parlante con connesso sui centratore uno spec-
chietto che sarà solidale al trasduttore muovendosi 
a ritmo musicale. Noi dovremo far riflettere il 
raggio su questo specchietto per avere gli effetti 
voluti, ovvero i fuochi d'artificio. 

Pense che il montaggio elettronico non posse 
impensierirvi per cui passo volentieri alla fase di 
allestimento meccanico del prototipo che impiega 
forse un poco più di tempo, specie nel fissaggio del 
diodo laser, che consiglio di bloccam con colin 
caldo, come pure la realizzazione dl tr-Juttcr 
ottico realizzato su Api, un piccolo altopah• la 
16/32Q - 1W. Incolliamo sul suo central•••••••_ Lul 
dischetto di cartone che protegge l'avvolri i -to 
dalla polvere) una molla del tipo di ciL,•-•.5 Jo 
penne, mentre all'altra estremità uno specchietto 

-I •i 4.1.1, 

«tf 
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NO Problem I 

rbido ed elastic°. 
:L iilo effettuato prima di 

fissare laser e l'altoparlante, date tensione e, 
orientando il raggio- emesso, fate si che questo 
rifletta sullo specchietto proprio al suo centro 
incidendo su di esso con un angolo di circa 90°. 

;.• •±1 

o 

SPECCHIO 

MOLLA 

LASER 

• 

R9 = 1MS2 
R10 = 22k 
R11 = 22C 
R12 =. 10k 
P1 P3 = _ 
P4 = 10K .:I 
Cl = 220/ 1 1 
C2 = 22pf 
C3 = 10pF 
C4±C6 = .1 
C7 = 100n 
C8 = lpF/1 
C9 -= 22pF 
D1 = D4 = 11, 
D2 = D3 = 
Dzl = 9,1\i 
Dz2 = 3,3\i 1' II 
IC1 = 

TRI = TR2 L - 
TR3 = TR, - L•• ' 

MIC1 = p I.o.k ' 
Api = 16 , • 
LASER = 5mvv modo 
Si = deviatore con zero centrale 
S2 = interruttore 
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NO Problem! 

Se coslè abbondate con colla 
termica e fissate tutto. 
Siamo alla proval Accende-

te il laser quindi regolate P4 al 
massimo e soffiate nel microfo-
no, noterete subito che il rag-
gio riflesso dallo specchio subi-
re] una deviazione non rettilinea 
ogni suono captato dal micro-
fono; ebbene, a questo punto 
settate Si per l'effetto tratteg-
giato e regolate alternativamen-
te P2 e P3 per l'effetto migliore, 
infine ponete Si su ALTERN, 
ovvero l'effetto tratteggio non 
continuo e regolate P1 a 
piacimento. Se tutto è O.K. 
chiudete il circuito in un box 
con pannello come consighato 
e fate un piccolo scatolino per 
il laser e i I trasduttore ottico. 

Ricapitolando: con P1 si re-
gola l'alternanza tra disegno 
tratteggiato e continuo; P2 e 
P3 regolano, se mossi insieme 
e nella stessa direzione, la fre-
quenza del tratteggio, se mossi separatam7.-71te uno 
regola la permanenza del buio, il secor,'Jo del-
l'emissione laser. P4 infine è il live audio 

LASER 

S2 

+12V 

ONO 

API 

FISSO 

ALTERN 

TRATT 

C011. 

Si 

+ P2 

+ P2 

PI 

+ P4 

psichedelico. 
Come tutti i progetti presentati, anche questo è 

disponible in kit. Contattate la Redazione. 

ACCENDIALBERO A FIAMMELLA 

Come sarebbe bello pater accende 7, Ibero di 
natale avvicinando una fiamma all€ Ic..1padine 
come se si trottasse di comuni cande _ fiamma 
viva? Cerio molto coreografico! Percl- u 'ora non 
farlo? lnfatti questo circuito accendedi .) di luce 
dell'albero di natale se vi avvicinenix on una 
fiamma (cerino o accendino) alla I Impada 
pisello della catena di luce. 

Il trucco è semplice infatti vicinissirr - a prima 
lampadina è incollato un fotoresistore che dovrà 
essere fa rato poco sotto la sag lia di intervento per 
luce ambiente; esso resterà non illuminato perché 
la lampadinetta è spenta ma non appena gli avvi-
cineremo la fiamma questo rivelerà luce e tramite 
ilcircuito (molto simile ad un crepuscolare) avremo 
tramite SCR il consenso di alimentazione al filo di 
luce. Da quel momento la lampada acceso man-
terra innescato il circuito. Per spegnere tutto baste-

rà sconnettere anche per un attimo lo spina o apure 
l'interruttore. 

Potremo inoltre scegliere se vogliamo luce fissa 
o lampeggio tramite deviatore. La frequenza è 
regolabile. 

Lo schema elettrico del circuito comprende un 
solo integrato C/MOS CD 40106 connesso come 
trigger a soglia in cui l'elemento sensore è FR1 ed 
il controllo e Pl, l'uscita del trigger tramite due 
porte NOT potrà pilotare direttamente l'SCR quin-
di le lampade oppure passare per un oscillatore 
che genererà lampeggio. 

Anche qui non abbiamo usato trasformatore 
quindi massima cautela ed abbiamo utilizzato SCR 
con raddrizzatore a monte. La potenza massima 
applicabile a 220V è di 100W. 

FR1 andrà incollata con colla cianoacrilica pro-
prio a ridosso della prima lampadina pisello della 
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S2 

220V 
RETE AC 
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o 
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LAMPADE 

FISSO 

LAMP 1 

com. 

serie. I - lampade seguir_ r sorte della 
prima -„ connesse in sel cro. 

Nasz:,,,;Ido per bene il fo potremo 
ottenere un magic° effetto luc 
Come tutti i progetti presentL.1; 

disponibile in kit. Contattate la 

leWree;71!4•%'»ire: 

= 
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M  ULTINTERMITTENZA 

' condo circuito proposto sostituisce le 
te intermittenze dell'albero di Natale, 
viste assiemate in ”terribili accrocchi” 

.• di cortocircuiti e incendi, infatti la 
1.• :tta bimetallica sensibile al colore ri-
_AG da un resistore non troppo di rado 

.• causando surriscaldaniento e spesso 
, ate! 
- .-ndo per via elettronica questo non av-
i ed oltre a lavorare in plena sicurezza 

10 gestire ben sel intermittenze regolabili 
ndentemente in frequenza con relativi RI 

"I /Ill resistivi. II circuito è semplicissimo e 
o le sel porte NOT triggerate del 
'106 per pilotare altrettanti SCR con-
alla rete luce attraverso un ponte di 

'o che rettifica solamente la rete renden-
)ulsante a 100Hz. auesto escamotage 
tte di utilizzare i L : _ i SCR al 

., dei classici TRIA( :r natura 
__co duretti da pilo 

,ttante la mpade al r • •7 spia, una C3 

canale di uscita. 
.-olando I potenziorr .1 •irJ •requenza 
peggio. 
:ircuito non ut 7 _ •4 rmatore 
• satore ma solo un • •-• )tore che 
le ollo zener e cor • -.1cI "nirà 12V 

zzati a ICi. 

II tontaggio è molt( come 
io potrebbe for pi arre sol-

• . un poco accorti F Jito sar 
,ntato direttamenti mettetF 

. . le mani o utensi p )e di rete 

Elenco comi 
R1±R6 = 1( 
R7--R12 = ) 

R13 = 22kç 
Pl±P6 = 4, 

Cl = 220pF 
1 

220V 
RETE AC 

JI 

LP1 

C2 

Fl 

VCC 

PI 

7 ICIA 

P2 

I 

7. 

1.41. 
C51 

R5 

co 

R6 

7 

BI 

- 
J5 

R10 

P6 • 

• g !>1 

J2 

D2 

D5 

LP2 

LP4 

LP5 

1111_2111,2tPleb. 
.;!,•714'lf2t•,'? 

Dicennbre 1998 121 



NO Problem! 

è con nesso. 
Non essendo previste 

tarature il circuito dovrà 
subito funzionare, quindi 
buon lavoro. 
Come tutti i progetti pre-

sentati, anche questo è di-
sponibile in kit. Contattate 
la Redazione. 

2213V RETE RC 

o 
o 

o 
o 

o 
é 

o 

o 

Li Là 

TOMBOLA A LED 

Per ultimo proponiamo una tombola elettronica 
molto semplice a LED, 20 per l'esattezza, 10 per le 
decine e 10 per le unità. Ogni LED corrisponde ad 
un numero da 0 a 9 in due file: decine e unità. 

L'oscillatore C/MOS per la scansione dei LED è 
molto veloce per evitare che il bunco possa intro-
vedere il numero e bloccarlo. Il numero massimo 
ottenibile è il 90. Per arrivare a 99 basterà elimina-
re D2 e lasciare il circuito aperto. Dando tensione 
noteremo tutti i LED accesi con luce tremolante, in 
realtà ne possono essere accesi solo due per ogni 
ciclo ma il nostro occhio non potrà effettivamente 
notarli. Premendo P1 suonerà il buzzer e dopo 
circa mezzo seconda si bloccherà la scansione con 
soli due LED accesi, uno delle unità, l'altro delle 
decine, a caso. 

II lavoro di montaggio è molto semplice, anche 
in questo caso quindi basterà essere un poco 
accorti e meticolosi, osservare la polarità dei LED 
che stanno sulla basetta, potrete chiudere l'appa-
recchio in una scatola plastica tipo Teko inclinata 
nella quale praticherete i fori per i LED il buzzer ed 
il pulsante. L'alimentazione è 9/12Vcc. 
Come tutti i progetti presentati, anche questo è 

disponibile in kit. Contattate la Redazione. 

+9V 

GND 

J I SI 
DI 

—41)-11111e1—•—i—e.vcc 

IC3 

ICI A 

S2 

Bzl 

LPG 

LP5 

LP4 

LP3 

LP2 

LP1 

DII 

D12 

D13 

D14 

D15 

DI6 

• 

Lir 

DI17 

DI18 

DI19 

DI20 
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via Erbosa, 2 - 40137 BOLOGNA 
Tel. 051/355420 - Fax 051/353356 

S2 

EE 

1 11 11 LI, MOP. 11q1' 'Hi 11 111 11,1111'J' il F. 

[1] 

Elenco componenti 
R1 = 2,2MQ 
R2 = 11d2 
R3 = 4,7MQ 
R4 = 100k52 
RS = R6 = 820Q 
C 1 = 100pF/16V el. 
C2 = 1nF 
C3 = 1µF/16V el. 
D1 1N4001 
D2 = 1N4148 
IC1 = 4093 
IC2 = IC3 = 4017B 
PI = pulsante N.A. 
Si = interruttore. 
DI 1 = LED rassi 
Bzl = buzzer 12V 

t°r1- Ancora Buone Feste e arrivederci al Nuovo Anno. 

eummummpl irmirommumm, 
radio 

communication s.r.l. INTERNET 
www.radiosystem.it via Sigonio, 2 - 40137 BOLOGNA 

Tel. 051/345697-343923 - Fax 051/345103 

VIsita il siso INTERNET cog il ovo 

CATALOGO Relete 
GENERALE r 
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3 CIRCUITI: ALLARME FRIGO 
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3 CIRCUITI: PULITORE AD ULTRASUOMI IMDICATORE DI BLACK-OUT 
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SCANNER ROTAtiTE LASER 

E F 
+ 98pcb89 MO PROBLEM!: TOMBOLA A LED 

K—PD • 

98pcb86 MO PROBLEM!: FUOCHI D'ARTIFICIO LASER 
<ot 
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110 PROBLEM!: MULTINTERMITTENZA 

IL PREAMPLIFICATORE 

AMPLI-BRIDGE PER AUTO 
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EFFETTO CORO 
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III 

ir erf a F.:.13.-i: • SCHEDA DI CONTROLLO 
PA550-PA550 

URCU111 
: QUESTO NUMERO SONO : 
DISPONIBILI ANCHE TRAMITE 
: INTERNET ALLA PAGINA : 
: www.elflash.com/starnpati.htm : 

ALGLilikurim* 
di Puletti Luigi 

20010 CORNAREDC) (rVII) 

tel./fcix 02-93561385 
ce'I. 0336-341187 

• Ricetrasmittenti • 
• Accessori • 

NUOVO E USATO 
CON GARA.NZIA  
SIAMO PRESENTI A TUTTE LE 
FIERE RADIOAMATORIALI 
CON LA PIU' GRANDE 

ESPOSIZIONE Dl APPARAT' 
USATI GARANTIT' 

------ - - - - - -----
VENDITA ANCHE 

PER CORRISPONDENZA 

USATO GARANTIT° 
. T5940 . T5950 . 15850 T5450 • TS440 • TS430 • 
• TS680 TS140 'IC781' 15870 T5790+1200. 
• IC765 • IC751A . IC726 • IC728 • IC970+1200 • 
• FT920 • FT890 FT101ZD FT1000MP FT1000 • 

TL922 TR751E • 5X70 • ICR7000 • R5000 . 
R2000 • R600. F&9600 FRG7 • RD. 

OFFERTE: 
• AOR3000A • AOR2000 • AOR8002 
• YUPITERU 7100 • LIBC 9000 • 

• 15 2T7DX • C160 • IC 706MKrIG 
• IC R2 • VX 1R • IC Q7 • 

e tonti 

ELE it 
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PAGODA 
ANTENNA DA BASE 
24+31 MHz 

L'antenna PAGODA è una 

antenna per CB con caratteristiche 
innovative, la prima è la lungheziza 

che essendo estremamente corn-
/ 

patta, 2 metri, ne facilita l'instal-, 
lazione in qualsiasi luogo, riduce gli 

effetti del venta e la rende 
adeguata per le installazioni anche 

in quelle arec dove esistonMei 

vincoli di lunghezza' massima 
ammessa. 
Altra peculiarità è che ['antenna 

PAGODA ha una banda passante 
decisamente superiore a quella 
necessaria per i ricetrasmettitori 

CB anche i più espansi come i 

radioamatoriali, infatti con un ROS 

CE 

1:*11111' vtii. ezaTiu, 

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. 
Ultimo vantaggio di questo modello 

di a'ntenna da base è il guadagno 

che) grazie alla tecnologia 

costruttiva, BREVETTATA dei 
I s 

discoidi risonanti, lo porta a livelli 

impensabili per una antenna di 
4 1 

questa' lunghezza, bel al di sopra 

delle normali GROUND PLANE, 

prossimo a quell° di antenne ben 
più lunghe e complicate tipo le 
5/8 d'onda o similari, che di solito 

superano i 5 metri di lunghezza. 

ELIJEMATIPNAL 
a e e g19 gia I aly.) 

z'uÍiteie'éFitaii;:FLiati [Li:AM Euigel-. J.. M22 
'Ca al. Wij?2,@0194-11 
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RAMPA77C 

Ele icc & IC 
66 al 

entralini teietonici + centranni cra 
omologati Telecom. 

SILVER EAGLE 

di Rampazzo Gianfranco S.O.S. 
Sede: via Monte Sabotino, 1 

35020 PONTE S.NICOLÓ (PD) 
tel. (049) 89.61.166 - 89.60.700 - 71.73.34 

fax (049) 89.60.300 

Cordless e telefoni 
Panasonic, Telecom, 

Brondi etc 

A - telefoni cellulari di tutte le 
esistenti in commercio: 

batterie, cavi accendisigari, kit 
vivavoce, pseudobatterie, carica e 
carica batterie, custodie in pelle, etc. 

Altoparlanti e diffus 
Hi-Fi Car, etc. delle n . : 

I. 
mm 

m_m -gm M-M ffl M T .  7 
'FIR IMF •• MI 

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 

npianti d'antenna per ricezione 
satellite, fissi o motorizzati + 
tessere e Decoder marche 

Echostar, Technisat, Grundig, 
Nokia, Sharp, Philips, etc. 
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