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FBASIC 2'e to 

BENVENUTI NEL MONDO 
DELL'AUTOMAZIONE  
DIGITAL DESIGN s.r.l. Via Ponte Mellini 32 - 47899 SERRAVALLE - Repubblica di San Marino 

www.ivg.it/digital www.digital.sm 

FBASIC 2 è un compilatore ottimizzato per microprocessori compatibili con il codice Z80 (Z84C00, 7180, 64180, 
ecc.), facilità di utilizzo grazie ahuso dei componenti software, all'integrazione con l'emulatore di EPROM, 
ed alla estrema compattezza del codice generato. 
FBASIC 2 è completo di DIGIVGA, una utility per il disegno dei caratteri e delle pagine video delle schede dotate 
di interfaccia per monitor tipo VGA o SVGA. 

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

FBASIC 2 gira sotto DOS e WINDOWS. 
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Lettera del Direttore 
Ed eceomi di nuovo qui col mio abituale saint°. 
Ti sarai certamente accorto di come in questi ultimi 
tempi spin  una leggera brezza d'oltre confine tra le 
pagine della tua E.F. 
Il fan() è dovuto all'interesse che la tua Rivista 
riscuote anche all'estero e cosi, nel numero scorso, è 
con vero piacere che ho potuto informarti di come EF 
sia stata ospite di una trasmissione televisiva svizzera 
e ora sono addirittura entusiasta di farti sapere che 
sarà anche negli Stati 
Si, hai letto bene, tra pochi giorni saremo a Boston in 
occasione dell' inaugurazione di una nuova interes-
santissima iniziativa che si chiamerà "Semestre della 
Cultura Italiana" e che ha avuto origine dal "Comita-
to Tricolore per gli Italiani nel Mondo", con sede 
proprio in quel di Boston, in occasione della celebra-
zione del 125° della nascita di Guglielmo Marconi. 
Ebbene si, in Italia è facile imbattersi in chi si consi-
dera "scocciato" da chi parla ancora di questo Genio 
del nostro secolo, mentrc all'estero non perdono 
occasione per stimolare I' interesse verso questo affa-
scinante pezzo di storia dell'urnanità che, dovrebbe 
ormai essere superfluo ricordado, è ancora contro-
verso sotto molti aspetti. 
Per ragioni di tempo e spazio il resoconto sulla nostra 
presenza in quel di Boston è molto breve, ma puoi 
comunque trovado a pagina 76, cd è anche con testo 
a fronte in inglese, poiché questo numero di E.F. 
varcherà ocean°. 
Nel futuro non mancheremo certo di mantenerti ag-
giornato su Lutte le iniziative che questa nuova mani-
festazione sarà in grado di proporre anche perché 
durerà per ben sei mesi, e in cosi tanto tempo ce ne 
saranno di cose da fare e da dire, non credi? 
Già tra aprile e maggio posso segnalarti alcune irtizia-
live: una di queste, ad esempio, nasce appunto dal 
Comitato Tricolore di coi ho appena accennato e che 
prevede di sottoporre un tema scolastieo su Guglielmo 
Marconi aile variescuole pubbliche del New England. 
Fortunatamente pea) in Italia non la pensano tutti allo 
stesso modo e c'è chi si stà già mettendo in opera per 
partecipare attivamente a questo importante avveni-
mento, come la Sez ARI .di Gorizia, la qu'ale sarà 
collegabile per unto il semestre con un nominativo 
speciale e darà conferma di avvenuto collegamento 
tramite una QSL speciale, dedicata alla manifestazio-
ne stessa. Presso la fiera di Pordenone, questa stessa 
Sezione allestirà inoltre uno stand, ovviamente dedi-
cato a Marconi, che sarà presente sin nella tradiziona-
le edizione primaverile di fine aprile che in quella di 
ottobre p.v, e, oltre a quest°, curerà l'aggiornamento 
di una pagina WEB dedieata al calendario delle 
iniziative collegate a questa manifestazione. 
11125° anniveisario della nascita di Guglielmo Marconi 
si presta quindi ad essere un' altra ghiotta occasione per 
dare vita ad una ambiziosa manifestazione che ci per-
metterà, tra l'altro, di eondividere la nosira passione. 
E cosa c'e di meglio che stimolare la propria creati-
vita e le proprie passioni, clettroniche s' intende, 
leggendo la tua Elettronica FLASH? 
E allora vai e tuffati_in-eue, 
numer9,Perffoi puntaMen 
leiíiltuitb a 
ciato il grig /di questi p 
Ciao e a 

uo \V e ricchissimo 
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deeiso avraforse-squar-
osi-giiiiiir di fine aprile. 



Racal MA2232 
Unità di sintor 
con uscita di I] 

• Spin le. se tcrtur mo neinc ts SPIN di Marco Bruno 
via S.Luigi, 27 
10043 Orbassano (TO) 

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

NO VITA - Velleman PCS64i 
• ---- le per PC. Banda 13MHz, 2 canali, 64MS/ 

,t. Sensibilità da 10mV a 5V/div. Software 
3.11 e per DOS. Funzionamento come 
ti e analizzatore di spettro FFT. Misure a 

= e stampa delle misure. £ 850.000 

Racal 1792 
Ricevitore HF, 10kHz-30MHz. Sintonia a passi di 1Hz. 100 
memorie, scansione, PBT, 7 filtri, modi AM/FM/ CW/LSB/ 
USB. Display a LCD (retroilluminato in opzione). Self-test 
(BITE). Interfaccia di telecomando IEEE-488 o RS-232. 
Oscillatore di riferimento ad alta stabilità. Dinamica IMD 
1° online >102dB. Mixer a Mosfet. 

- Con LCD retroilluminato e BITE: £ 4.800.000 

segnali all'inte 
dello shift e della separazione spettrale con una 
dinamica di 40 dB. Display a LCD. £ 1.400.000 

Plessey _  
Ricevito . 

• 

— 

Marconi 112540 
Ricevitore HF, 10kHz - 30MHz. Sintonia a - 

Disr I, 
ico di cl 
iabile. 1. • 

telecomando. Oscillatore di 
Preselettore automatico inc 
ca di AGC, costruzione stra 
disponibile. Manuale di uso 
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COME 

VOLARE 

CON I PIEDI 

PER TERRA 

VXA100 Aviator Pilot e Aviator Pro: 

COMUNICARE È SICUREZZA 
Per gli appassionati del volo leggero e per uso di emergenza, VXA100 appartiene aile novità YAESU 

per le comunicazioni professionali e da diporto in banda aeronautica 108-136MHz. 

VXA100 è l'unico apparato al mondo per questa banda cosi miniaturizzato e compatto (solo 365 g di 

peso!) a norme MIL 810D/E. Le due versioni PILOT (che comprende anche il VOR) e "PRO", sono 

entrambe dotate di 250 memorie + 50 canali memorizzabili e ben 5 Watt di potenza, 10 memorie sono 

predisposte anche per la ricezione dei satelliti NOAA e dei più importanti VOLMET europei. La fre-

quenza di emergenza internazionale a 121,5 MHz è richiamabile rapidamente con la semplice pressio-

ne di un tasto dedicato. 

PARAMETRI POTENZA BANDA RX BANDA TX TASTIERA VOR MEMORIE DI CANALE 

vxA100 PRO 5W 108-136.975 
AM/FM 

118-136.975 
AM 

6 TASTI NO 50 Ch 

VXA100 PILOT 5W 108-136.975 
AM/FM 

118-136.975 
AM 

16 TASTI SI 50 Ch 

YAE SU 
Communications Equipment 

Distributore esclusivo: ICAL S.p.A. Milano Tel. 02380761 Fax. 0238003525 www.ical.it e-mail: yaesu/ical.it 
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ICOM 
IC 2800H 

Duobanda 144/430 MHz 

KENWOOD 
TMV7 

Bibanda 144/430 MHz 
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ttFT!': Fomiture per installatori e rivenditori - Applicw 
_ HFNHF/UHF/SHF Nautica - Aeronaunca ecc. - Si  

e Ricambi originali e laboratorio - di assistenza tecnica - • 
Tele4+6--7022.420 - Fax 06-7020.490 . 

Quadribanda HF-1-50+144+430 MHz 
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FT-89€10R 

Bibanda 144[430 MHz 

KEN WOOD 
TMG70/E 
Bibanda 144/430 MHz 
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toni civili e militari - Comunità - Ambasciate - Radioamatoriali 
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ALINCO *>,4 
DJ S41C 

RICETRASMETTITORE 
MINIPOWER UHF-FM 

Nuovo apparato di ridottissime 
dimensioni con la garanzia 

dell'affidabilità ALINCO 

• Tasto Monitor 

• Funzione power-off 

• S-Meter 

• Tone encoder/decoder CTCSS 

• Funzic ' ery Save 

• Indica._ 7L )w Battery 

• Dimer 

(lxhxp 

• 
Belch -ion  
eiettronica  

55 x 100 x28 mm 

Compatto 
ed elegante!!. 

Reparto Radiocomunicaziont 

Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano 
Telef. (02) 5794228/240 -Fax 5794320 

http: //www.melchioni.it 
Email : megastore@mechioni.il 

411.• 
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AUDIOKIT - Aprilia 
AUDIOPROFESSIONAL- Frosinone 
LERT .LAZIO - Latina 
MANZOTTI - Ostia Lido 
A.V.S. MICROELETTRONICA -Roma 
ELETTRONICA MORLACCO - Roma 
POWER RESEARCH - Roma 
GOLFIERI - Terracina 
COLASANTI - Velletri 
AUDIOTIME - Viterbo 

beeefeceiretedVilluteettecROVII 
Interfaccia c 
lavorare nel 
eseguire an( , 
Alimentazione 12 vcc, dialogo serial e 
ROYl_SSTY ricezione e trasmissione 
Programma 'I II di 

gestione dei 
Ii sstv anche Iii r 

program mi 
Sottoposto 7 
con punteg .1 
finora. 

Anche con scheda audio (Sound Blaster) 
DSM, nuovissimo e esclusivo sistema per unire - 
analizzatore di spettro, input_meter, tuning_meter, r I. zre.rj:t 

grezza, immagine a colon. 
Modi: MI, M2, SI, S2, Sdx, Robot 72, Wrs 180, P3, P5, e-

FAX6 - Mappe facsimile meteorologiche in onde corte 
Mappe di situazione e di previsione trasmesse dalle stazi 
in banda laterale, con venti, temperature, isobare, front 
Start, stop, cooperazione, impaginazione, livelli di zoom, 
rotazione, stampa.. 

ROY1 Meteosat # 
Gestione automatica delle immagini APT trasmesse dal é Ii 
Campionamento totale dei dati senza alcun comprome 
professional i che forniamo agli uffici meteoro I ogici. 
Maschere di colore, riconoscimento immagini, livelli di zo 
Anche con scheda audio (Sound Blaster) 
# Per questo programma occorre un circuito di decodifica i 
dell'interfaccia. 

Tutti i programmi sono operativi a 32 bit e richiedono Windows 
L'interfaccia è fornita unitamente ad un CD con tutti quest' prc _ 
limitazioni operative. Questo permette diprovare tutti i programn 
pagando la registrazione e cosi lavorare senza alcuna limitazione. 
E' disponibile anche if solo CD per provare tutti programml shareware con la scheda audio. 
Prezzi e aggiornamenti gratuiti dei programmi in Internet al sito http://www.rOy I .con/ 

' p. 

De. •1,111. ••••• 

IL I I.rr 

Ir Z. 

1-•=m-r. 

E 

w•le. •11 _ 1 AALLA rnminnri 

O. . Andrea 

19PS esea ¡PI DTOT 



if • La più ampia gamma di ricetrasmittenti portatili! •  

Illafid Held Generation -,,,,z 
ICIIIIET I_C_ID_E_ __..._ ICII1E'i IC-IIII  

ri Multibanc Tribanda . °- lAn..STD81 Duobanda I ,Duobanda ftie )819-1 
i I • Y  I I 

50 + 144 •-. ,i •-lz 50 i Operazioni in VHF e UHF Operazioni in VHF e UHF 
Solo in 1 . el Solo in ricezi . in modo distinto i in modo distinto 

1 L f.. 4 1, ad indipendente 

Operazioni s :,.,e1; F.:. ,- Ricezione d ' . .7t r.JIL 6W di RF a 13.8Vcc; 5W mediante 
1 I fir la30030( r K.1 -.-1- ir_ pacco batterie 

opzionale 
Ultracond lo r.:...1 I 

Waterproof: sti 1-',-- :.-: . - .-i."-.-

Scu 1 I 

1. 
,. . 

o 

Control 1: 

ie - 

Possibilità d • N 

En::.: MI in 
ie 

;1 7 

F. e , r D 
•11.1qi ri le 

144/430 MFI-. 
Controlli di volume e sintoni2 
indipendenti per ogni band 

Rx simultanK 
4 di due segnal 
sulla stessa bands 

226 memoriE 
con indicazion 
alfanumerich( 

Tone Squelch 
DTMF di seri( 

Tastiera 
display LC[ 

retroilluminat 

Full Duple 

57 x137 x 33 mm 

Monobanda VHF 

500 mW di uscita audio 

Costruzione robusta 
Pannello in policarbonato, 
coma in alluminio pressofuso 

Tasti personalizzabili 

Tone Squelch e 
DTMF di serie 

Doppia 
funzione di 
Power Save 

40 memoria 
- — 

Tastiera e 
display LCD 
retroilluminati 

58 x140.5 
x 32 mm 

I A hdIjj 

/ .171. 

.• .1. '1.1'1 

58 x 86 x 27 mm 

-Monobanda VHF 

C.ostruzione 'robusta 
Struttura realizzata in fusione 

con ampia dissipazione 

Semplice da usare 

Display LCD retroilluminato 
con indicazioni 
, alfanumeriche 

Possibilità di 
segnalazione 

• 
r • • 

J: ill -II . 
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Importatore enclosing Icam per I'l - 11.4 " ) 

B Tel. 02.95360445 • Fax 02.95360449/95 _ e 

ICOm rnarcuccu Se-hhmoozl-: r °moan; e uVci ac iFe. I I nBf ororteziecttoi,m37.- h2tOtp12.j .:5282.1 o 206 • Fax 02.7383003 

500 mW di 
uscita audio 

Funzione guida 
rapida esplicativa 

Tone Squelch 
fornito di serie 

Display LCD 
retroilluminato 

Scansioni 
programmabili 

70 memorie totali 
8 memorie DTMF 

57x 122 x 29 mm 

IC-25XETIM  
57x 125 x 35 mm , 

Stagni a spruzzi e umidità 

43 memorie r 

Tutte le funzioni più a\:ianzate 

GXET:.> tastiera DTMF (5 memorie) 

Tone Squelch di serie i 

Monobanda VHF 0 

1 (7-7tr- _ 
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TELECOMUI r NICA 
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Dat 28 Agosto al 5 Settembre 1999, a Berlin° 

HIFI /High End 

TV /Video 

Trial 

Media MobIll 

HIFI per l'auto 

nyu 

Televisor! dIgItall 

Internationale 
Funkausstellung 1999 

dit Your world of 
consumer electronics 

IFA si svolge presso IL 
Quartiere Fieristico di 

Berlin° — ogni giorno dalle 
ore 10:00 alle ore 18:00. 

Visitate anche il Centro Specializzato „FHlim 
per gil operate professional e rivenditori. 

Informazioni su 1FA 1999: 
www.ifa-bertin.de 

AMP. Via Giovanni della Casa 2 • 20151 Milano • Tel 02/33 40 21 31 
Fax: 02/33 40 21 30 • E-mail: amp.fair@galactica.it 

promosso da: 
/MC aral 

gfu 
organizzato da: 

111111 Messe Berlin 

KIT CANCELLO SCORREVOLE 

I KIT CANCELLO IIATTENTE A DUE ANTE A PISTON! ESTERNI 
I , 

2motoriduttori interrati 
1 i 2casse di fondazione 
i Icentralina elettranica 

lcoppia fotocellule 
lradio ricevente 
lradio trasmittente 
lantenna i 

I 1selettore a chiave i 
Ilampeggiante 

LIT. 1.350.000 , 

BRESCIA - VIA CHIUSURE, 33 
TEL. 030.2411.463 — FAX 030.3738.666 I 

VEND/IA DIRETTA E DISTRIOUZIONE IA9 TUTTA ITALIA 

eee":"." *:.1 2 attuatori 

.1 1 centreline elettronica lcoppia di fotocellule 
jtc, lradio ricevente 

lradio trasmittente 
1antenna 
1selettore a chiave 
llampeggiante 

LIT. 650'000 I 

KIT CANCELLO BATTENTE A 2 ANTE 
I CON MOTORIDUTTORI INTERRATI 

lmotoriduttore 
lcentralina elettronim 
1coppia di fotocellule 
lradio ricevente 
lradio trasmittente 
lantenna 
lselettore a chiave 
Ilampeggiante 
4metri di cremagliera 

LIT. 600.000 II 

1attuatore 
elettromeccanico 
1Iongherone zincato 
2bracci telescopici laterali 
2tubi dal" di trasmissione 
1centralina elettronica 
lric. radio con antenna 
ltelecomando 

KIT PORTA BASCULANTE LIT. 600.000 I 

lmotorizzazione a soffitto 
larchetto 
Icentralina elettronica 
1radio ricevente 
lradio trasmittente 
Iluce di cortesia 

LIT. 450.000 I 
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"ori si differenzi no da quelli at ualmente in commercio per 
4E, che hanno permesso 

?.1 marchio "CE" comprensivo delle norme tecniche 
'CM , relative alla sicurIzza del prodotto per la 

l'utenikte. l) A4V\ 

ELENCO DEI 6 MODELLI DISPONIBILI 
/ 4/ 

- COD:T.670 - II1 - 10/12 A 
• COEi.T.671 - E eDE - 20/22 A 
COD.T.746 - - 30/40 A 

\\ ixes - 2/3,A 
M - 4/6'A\ 
M. 75 - 6/8 fit 

44..\ 

mpetipagma. Roe. Wen Uptuee2=92nilbellY) 
s Mein Cornmeal/tee 0522/909,S2432 

Viacio information23/509111 
kennel ate001 e lito 430 te.it 
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RADIO 
SYSTE 

40129 BOLOGNA - via Erbosa, 2 
Tel. 051355420 — Fax 051353356 

radio 
communication s.r.i. 

40137 BOLOGNA - via Si onio, 2 
Tel. 051345697 - 051343923 — Fax 051345103 

DGO E NOVITÀ SONO SV INTERNET: www.radiosystem.it PERINFO: E-mail radiosystem@radiosystem 



Mercatino postelefonico 

tmercatino 
postelefonico 
© 
occasione di vendita, 

acquisto e scambio 

fra privati 

anche via Internet 

VENDO Surplus Radio Rx Racal RA17 RTx Drake 
TR4RV4 - RX7000 - URR5 - BC1000 - BC1306 
+ tanti ricambi + frequenzimetri BC221 - Rn 
R108/109/110 - 19MKIII complete -RTx 669 + 
BC312/342/348 - Rx220 + BC728 - GRC9. No 
spedizione. 
Guido Zacchi - V.le Costituzione 15 - 40050 
Monteveglio BO - tel. 0516701246 (ore 20/21) 

VENDO varl RTx HF 0/30MHz Kenwood TS-
440SAT, lcom IC-751 America, Kenwood TS-
140, Yaesu FT-757, !corn IC-706, Kenwood TS-
850AT, Yaesu FT-102, Kenwood TS-830, linea 
Drake B, ricevitore lcom ICR-7000. 
Vincenzo, 1ZOCKL - tel. 0347.6337.472 

VENDO _ 
multilin( ,011 ;1: ;. " 
(50mW) T.' IF • 
LASER I- •. 71 

completi 5' ;I- ; 

ottimi p€ - r • ' ; .117 t-
gruppi t• • 
psi ched( -11 1•11 
escluso -I. - 1-• 
inicrop•o• -mr .-. ip 

£300.000 
Andrea - - o 

CERCO radio-boe per la caccia ai sottomarini 
siglate AN/SSO-..., 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 -10136Torino -tel. 
011366314 (serail) - E-mail: ugo.fermi@crtit 

VENDO Kenwood DSP100 nuovo mai usato 
£500.000 non trattabili - VHF/UHF Alinco 
veicolare perfetto £600.000 - Lineare HF-300 - 
AM 400 SSB a transistor della Zetagi £250.000 
- altro lineare VHF 80 out £150.000 - cuffia - 
mic- vox - Kenwood. 
Piero - 57025 Piombino LI - tel. 0565.224.505 
/ 0335.6822.637 

CERCO lettore/programmatore di stripe cards e 
programmi relativi di decrypt/ data/reading. 
Franco Dante Maria Principe - 10147 Torino - 
tel. 0338.8372.732 

VENDO Antenne attive Dressler ARA60 ed 
ARAI 500 ancora imballate complete di cavi, 
alimentatori e preamplificatori £300.000 cad. - 
Alimentatore professionale da laboratorio Mitek 
1560 10A 16kg doppi strumenti, praticamente 
nuovo £400.000 - Decoder Hoka Code3 
£300.000. 
Carlo Cardillo - tel. 0685264241 uff / 
0633260328 ab / 0330422853 cell - E-mail: 
cardillo@aipa.it 

VENDO/SCAMBIC r.1? !;"11 .: 
se linea Yaesu FI ' ' • •••• 
Collins 46159, PI ' t. ".• • 'n n 
piccolo problema '.'1•!••r. 101-• ! . • • .e 
ancora oltre 85%,r' ". " .1.: • r ;r• 
casa e auto, prova I 4 ••'-
te di misura milita i1 It I I T.11 -irt -0 

ELT Elettronica co 
frequenzimetro BI - • ..17.-r - I •!!. t. "a 
cofano ma perfet. L.1119P• '1:1.11` C 
KPC9612 usato p -1 
Paolo, IZOWAG - ..'!" n: 1: 
izOawg@nvnet.it 

VENDOcoppiaricetrasmettitori militari tedeschi 
a transistor 163MHz UFT-721 completi di borsa, 
2 antenne, microfono, laringofono, batteria 
ricaricabile, imballo originale, come nuovi. 
Umberto -40031 Baragazza BO - tel. 0534.975.89 
- E-mail: marcucci@computermax.it 

VENDO ricevitore Kenwood R5000 con alto-
parlante esterno Kenwood £1.200.000. Non 
spedisco. 
Giovanni Pastorino - via Clavesana 65 - 17051 
Andora SV - tel. 0182.683.019 - E-mail: 
decibel@ivg.it 

VENDO EPROM cancellate e verificate 2716 e 
2732 £2000 - 2764 £2500 - 27128 £2700 - 
27256 £3200 - 27512 £3500 - 27010 £3700 - 
Porte logiche CMOS e TTL £500. Per altro ma-
teriale chiedere elenco disponibilità. 
Flavio - tel. 0337.636.121 - E-mail. 
dago@micromediasit 

VENDO ricevitore JRC 545 DSP in garanzia 
Agosto '98, con altoparlante dedicato NVA119 
£3.500.000 perfetto con imballi - Ricevitore 
Kenwood R5000 con. altoparlante dedicato 
£1.200.000. Non spedisco, 
Gianni - tel. 0182.683.019 - E-mail: 
swIgia@tin.it 

VENDO/CAMBIOPresidentJACKSON 26/28MHz 
AM-FM-SSB + frequenzlmetro esterno + mi-
crofono Zetagi MB+ 5 - CAMBIO materiale 
informatico con materiale radioamatoriale. 
Antonello Miscall - tel. 0335.6674.345 - E-
mail: antonello@logicanetcom 

COMPRO schemari di apparati TV blanco e 
neroo a colon i (originali o fotocopia), schemari 
di monitor per computer, anche schemi di 
apparecchi singoli. Tulle le eventuali spese 
(fotocopiatura, spedizione contrassegno, etc.) 
a mio canco. Ringrazio in anticipo per la 
collaborazione. 
Francesco Balli - tel. 0583.316.211 (ore pasti) 
- E-mail: EE016P.mail.dex-net.com 

Officina Meccanica 
di Pietro 13egali, i2RTF 
via 13adia, 22 - 25060 CEI,LATICA (BS) 
tel. 0301322203 — fax 030/314941 

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

Mello foto: Manipolatore Morse - corpo in 0158 rettificato, bracci ontirimbalzo, 
contotti tropicalizzati. Otpional: incisione nominativo; Gold Plated. 
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Mercatino postelefonico 

VENDO nr .1 Ji.c-.:r% 1.• i• 000 
comple 3.t• - • .0..1 win" le in 
italiano 1 2V, 
interfac•4e I ' rdij. iasori, 
appena -,n 1.11.01 di 
£2200C o .'.....r r :I l'r )pa-
rate e I ii Inlf, 000 
(regale r • i'C Ili. c, vetti 
Philips 4tl-: ▪ •rinl,F nee 
la relati..; IL I i! 
Carlo .,. r • ft / 
06332E •1' - nail: 
cardillo@aipa,it 

VENDO/SCAMBIO BAR. CB Alan 87 £200.000 
+ I ineare Sommerkarnp FL2500 valvole da so-
stituire con BAR. CB tipo President LINCOLN e 
lineare valvolare 300/400 watt. 
Luigi - 38079 hone TN - tel. 0338.2377,117 

CERCO scanner usato tipo AOR 2800 oppure 
AOR 3000. Tratto solo di persona zona Lazio. 
Franco - 04010 Borgo Carso LT - tel. 
0338.4996.155 (ore 18/20) 

CERCOil tamburo di un VCR Philips Video 2000 
mod. VR2200/00 funzionante, eventualmente 
acquisto un VCR dello stesso tipo per ricupero 
della stessa. 
Nicola -43036 Fidenza PR - tel. 0524.520.064 
- 0338.5857.316 - E-mail: artusi@customit 

VENDO Interphone amplifier BC-605D della 
Signal Corps U.S. Army complete di dynamotor 
DM34 a 12V e 2 valvole VT164 161 9 di mensioni 
come BC-603 11 tutto come nuovo £100,000. 
Bol 1 ettin i Geloso n15/75/76/78/79/80/81/82/ 
87/91/94/96/97/98/102/103/110/111 £50.000 
Angelo -55049Viareggio LU -tel. 0584.407.285 
(ore 16/20) 

VENDO Transistor darlinglon G.E. 100A/400V, 
Relé CK USA da 400A/28V.1noltre tweeter ame-
ricani a carta diametro 3" 3/4. Prezzi interessanti 
Claudio - tel. 0584.963.419 (ore 15,30/19,30) 

VENDO/CAMBIO sintoampli anni '70 Sansui e 
Marantz, ampli Electrovoice e AR casse AR 2AX-
6-7-17-48, giradischi Thorens TD125 con rice-
vitori HF scanner o Rx Geloso, 
Michele -33081Aviano UD - tel. 0434.660.358 
(serali) - E-mail: elpord@iol.il 

CERCO RV7 VEO separate per Drake TR7 - 
VENDO RTx SEM-35 20/70MHz 2W sintetizzati 
alimentazione 12/24Vdc funzionanti con cor-
netta £120.000. Possibilità di antenna. 
William - 43100 Parma - tel. 0521.273.458 

VENDO Scheda radio FM per PC con driver 
£50.000 -Antenna HF 6 ECO Antenne £200.000 
- Lineare 27 400W SSB nuovo ma da controllare 
le valvole £100.000. 
Alan Bernardi - E-mail: cvk@spiderlink.it 

VENDO Rx JRC-515 completo di filtri 300/600/ 
2,4/6kHzcorredato di altoparlante esterno origi-
nale NVA-515 £1.800.000 - Prova transistor 
Chinaglia modello con mobile in metallo 
£70.000. Per ricevere lista illustrata dei compo-
nenti e accessori inviare £2500 in francobolli. 
Roberto Capozzi - via Lyda Borrelli 12 - 40127 
Bologna - tel. 051.501.314 - E-mail: 
ne10737@iperbole.bologna.it 

VENDO fete camera per oscillosocpio tipo 
Hewlett-Packard 197 Camera: diaframma 1,9, 
2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16; otturatore T, B, 4s, is, 1/ 
2s 1/4, 1/8, 1/15, 1/30; alimentazione 220V; 
sistema Polaroid; comandi: Remote Shutter, 
Shutter Syncro £150.000. 
Gianfranco Gianna - 37138 Verona - tel. 
045.568.765 

VENDO President LINCOLN 26/30MHz continui 
AM/FM/USB/CW 250k£ -Antenna verticale Eco 
mod. HF5 ASAY 150k£ -Accordatore HE AT300 
Kenwood 350k£. 
Beppe -20162Milano - tel. 02.6425.357 (sera) 

CERCO riviste per completamento collezione - 
Materiale MeteoSAT (Nueva El.) - Documenta-
zione di C58 Standard VHF all-mode - MC775 
TES misuratore campo TV. 
Giovanni - 21015 Lonate P. VA - tel. 
0331.669,674 

CEDO riviste dagli anni '70 in poi: Elettronica 
FLASH, CO, Progetto, R.R., Cinescopio, R.Kit 
etc. (chiedere elenco) - Riviste Hi-Fi e computer 
(£1000 cad.) 
Giovanni - 21015 Lonate P. VA - lei. 
0331.669.674 

CERCO apparati CO anni 70: local TC5008 - 
Lafayette HB23 - Zodiac B5024 eco. 
Franco - tel. 0348.2735.897 
lip3025@iperbole.bologna.it 

CERCO DSP-100, NIR-12, S99ZX o similari. 
Beppe 20162Milano - tel. 02.6425.357 (sera) 

INVERTER ONDA 
QUADRA 

12 - 24 Volt 50 - 1000 Watt 

• STABILIZZATORI DI TENSIONE 

• CARICA BATTERIE 

• ALIMENTATORI STABILIZZATI 

ASCON 
Elettronica - Milano 

Tel./Fax 02 -64.32.004 

VENDOcInturoni con borraccia USA + connettori Et 
USA e inglese - Cavi inglesi - Cavi +spine - 
Vibratori + RTx 603/604 + Muantic RTx C45S 
+ alim. - Rx Collins R278B - GR + mike -F cuffie 
e tanti altri componenti. No spedizioni. 
Guido Zacchi - V.le Costituzione 15 - 40050 
Monteveglio BO - tel. 0516701246 (ore 20/21) 

VENDO coppia palman i VHF Yaesu FT23 con 
custodia, antenne e caricabatteria. 
Franco - tel. 0348.2735.897 - E-mail: 
lip3025@iperbole,bologna.it 

VENDOgeneratore Logic Metrics 50kHz/80MHz 
state solido agganciato - PLL counter interne 
modulate AM/FM £500.000 - Wavetek genera-
tore 1MHz/520MHz AM/FM - PLL lettura 
contraves £700.000 trattabili. 
Renato - 10024 Moncalieri TO - tel 
011.6470.656 (ore 20,30/22) 

VENDO Isoloop 10/30 HF antenna + LC2 loop 
controller + manuale - Ricevitore Marelli 
TAUMANTE - Generatore di segnali Metrad in 
cassa di legno - Rx RR35A 1,5/40MHz - Rx Irme 
0,1/28MHz - Rx Marelli RP32 - Metal Detector 
N.E. - Lista vecchi libri. 
Ermanno - 21100 Varese - tel, 0338.8997.690 

VENDO centralina luci sequenziale, 4 canali, 
2,2kW per canale, 8 programmi, tasti a 
sfioramento, alimentazione 220V o 380V - Mac-
china fumo professionale con 11 di liquido pro-
fumato. II lutte a £800.000. Dispongo inoltre di 
tantissimi effetti luce. 
Michele Giorgione - via A. Bondi 41 - 40138 
Bologna - tel. 051.391.149 - E-mail: 
udqug@tin.it 

CERCO unità di fissaggio della stampante HP 
Laserjet 5P in buono state o eventualmente 
acquisto stampante non funzionante per il ricu-
pero del pezzo stesso. 
Massimo -40128 Bologna - tel. 051.325.213/ 
0348.9008.984 - E-mail: colorgro@eur.it 

VENDO Rx GRR/2 sit. cont, doppia cony. 100/ 
170MC alim. 220V e GRR/2A 200/420MC 20W 
+ altro mancante solo valv cavità 250k£. - 
Surplus strumentazione analizzatore TS-352 
compl. 130k£ - Voltm Ele, V200A Furzell a sint 
12 valvole con prob. 200k£ - Analizz. una V32 
70k£ - Oscrlloscopio Tektronix 543A 30MC con 
cassette alt. risol. 200k£ 
Michele, IT9UHW - 97013 Comiso RG - tel. 
0347.2909.899 (sera) 

VENDO antenne NKD logperiodiche VHF/UHF 
130/450MHz continui 9-15-22 elementi, boom 
doppio 110-230-415cm, guadagno 10-13-15dB 
£185.000/320.000/480.000 anche su frequen-
ze specifiche. Viteria in acciaio inox protette con 
vernice metal lizzata. 
Francesco - 00156 Roma - tel. 06.4115.490 

14 Maggio 1999 
ELErroptsqc, 
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MO LABORATORIO 111-F1  
IPONENTISTICA VALVOLARE 
AMERICANA NORME MIL 

• — ORIGINALI ALTOPARLANTI 
EC SERIE PROFESSIONALE 

E ACCESSORI 

0584.963.419 — Fax 0584.324.128 
Don Mirtzoni, 7 - 55049 VIAREGGIO (LU) 

ny: 51£ 
lf Cu-FL 

R- CA mod. WR99A 19/260MHz con calib. 1MHz 
e 10MHz, oscilloscpio TES 0366 tutto a 500k£. 
Enzo -20044Bernareggio MI - tel. 039.6902.707 
(19/21) 

VENDO FT7B +YC7B (frequenzimetro) di marca 
Sommerkamp completo di 11 e 45mt, in ottimo 
stato e perfettamente funzionante, £600.000. 
Luca -20041Agrate MI - tel. 039.6058.677 - E-
mail: luca.babolin@st.com 
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CERCO mountings per BC-312, BC-348, BC-
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TR-9130/TR-9100. 
Francesco, IKOIRE E-mail: 
ikOire@lycosmail.com 

CERCO altoparlante esterno per JRC-515. 
Francesco - 97100 Ragusa - tel. 0932.244.666 
(serali) / 0337.992.541 (sempre) 

• 
• 

• 

VENDO Decoder RTTY/CW/AMTOR Teleread 
CD670 nuovo, uscita o monitor + Centronics 
parallela £550.000 - Monitor 9" Philips 6/N alta 
risoluzione, senza case, nuovo, £140.000. 
Stefano - tel. 0734.623.150 

CERCO VEO esterno per RTx TS-120, cui è stato 
asportato quello interno. Esamino offerte per 
intero RTx non riparabile, per ricupero del solo 
VEO anche bruciato, ma con meccanica integra. 
Grazie. 
Valerio Vitacolonna - via Ettore lanni 169/M - 
66100 Chieti - tel. 0871.346.100 

VENDO rosmetro AE mod. 200B 3/200MHz 
200WRF impedenza 75/50ohm selezionabile 
£150.000 - Raddrizzatori onda intera 5kV/1A 
£20.000 cad. -Zoccoli per tubi 3-500Z £40.000 
cad. 
Gianluca - 20092 Cinisello Balsamo MI - tel 
02.6173.123 (dalle 19 alle 20,30) 

CERCO amplificatore FM 450/470MHz alimen-
tazione 24V (positivo a massa) fra 15 e 50W. 
Miki Bozovic - tel. 00381.88.21121 (fax) 
nebo@cg.yu 

VENDO/SCAMBIOl'intero Manual Service (com-
pleto) del counter HP-5316B a prezzo da 
Radioamatore oppure SCAMBIO con 
componentistica elettronica di mio gradimento. 
Valerio Vitacolonna - via Ettore lanni 169/M - 
66100 Chieti - tel. 0871.346.100 

CERCO ricetrasmettitore surplus PRC-25 fun-
zionante in buone condizioni, non manomesso e 
completo di handset e antenna. 
Paolo - tel. 06.8620.0204 - E-mail: 
ppinto@freemailjt 
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VENDO scopo realizzo amplificatore VHF RTV 
571-A canale H con alimentazione 220V e val-
vola 00E 03-20 e altro materiale per VHF. 
Antenna Mosley MP-33 3e1. tribanda prezzi da 
concordare. 
Enzo, I4LZZ -40057 Granarolo dell'Emilia BO - 
tel. 051.760.675 (ore serali) 

CERCOapparati radio surplus Allocchio Bacchini 
ante 1945 - Stazioni Regio Esercito tipo R2, R3, 
RF2, RF3 etc. Elevatissima valutazione. 
Antonio - 26013 Crema CR - tel. 0373.86257 
(ore 20/21) 

VENDO p i1Tir. ill .1 ri .••.t.t - 
Dansk - - • 1-1., 'I .110 
mode IC 
spettro 1i I au 41...:;aihn 1. >>,. 1. 
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VENDO Telescopio/Canocchiale 30x75 terre-
stre di recente produzione Ucraina richiudibile a 
stantuffo, tipo Swarowsky, ottiche perfette an-
che per visione astronomica, completo di custo-
dia di trasporto £350.000. Binocolo Antares 
Hercules 01329 16x70 con prismi BAK4 com-
pleto di attacco professionale per cavalletto che 
consente l'usa del binocolo con qualsiasi aper-
tura interpupillare e in qualsiasi angolazione 
£750.000. Binocolo Bushnell di piccole rkmen-
sioni con prismi di porro 7x26 £350.000. Per 
lista illustrata inviare lit.2500 in francobolli. 
Roberto Capozzi - via Lyda Borrelli 12 - 40127 
Bologna - tel. 051.501.314 - E-mail: 
ne10737@iperbole.bolognajt 

CERCO edizioni Hoepli del Radiolibro, bollettini 
Geloso. 
Gaetano - E-mail: zafgaet@tin.it 

VENDO ricevitore professionale Icom IC-R9000 
completo di molti accessori Icorn, manuali di 
servizio ed istruzione in italiano e inglese, cavi 
interfaccie etc. a £7.000.000 e REGALO all'ac-
quirente un PC portatile con programmi per 
SWL. 
Carlo Cardillo - tel. 06.8526.4241/cell. 
0330.422.853/fax 06.8526.4294 - E-mail: 
cardillo@Aipajt 

VENDO valvole di potenza per Tx. 
Gaetano - E-mail: zafgaet@tin.it 

VENDO Sommerkamp TS288A HF+11mt. in 
buone condizioni con valvole finali nuove a 
£400.000. Con finali di scorta £450.000. 
Giuseppe, IZ3APL - tel. 041.634.993 - E-mail: 

1-11:111,;pleA 
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CERCO il n°26 di Nuova Elettronica edil n°8 
(agosto) 1995 di Radio Rivista. 
Michele - tel. 089.759.029 - E-mail: 
sisenat@tin.it 

VENDO coppia TH-25E Kenwood con libretto 
istruzioni, batterie e carica batterie - PC IBM 
286-386-486 completi di monitor - PC 386 B/ 
N con drive 5,25 e 3,5 - Stereo 8 con cassette - 
Proiettori 8 e Super8 con film - Stampante 
Mannesman Tally 81 -Tutto funzionante -Radio 
a valvoleanni 50/60/70 funzionanti e non - Telai 
per ricupero e tanto altro. lnoltre cedo riviste di 
elettronica degli anni 60/70/80. Precedenza a 
scambiare quanta sopra con apparati surplus, 
anche funzionanti, o anche con solo parti stac-
cate di ricupero e che siano attinenti al surplus. 
Giovanni - E-mail: jonny@grazydogit 

VENDO Fotocamera compatta Canon PRIMA-5 
autofocus motorizzata dotazione completa 
£140.000 - Videocamera A2 Hi 8mm completa 
di 3 batterie, grandangolo 0,6x, van i filtri ottici 
per effetti, borsa per il trasporto £1.500.000 - 
Centralina digitale effetti Panasonic WJ-AV3E 
£600.000 Per ricevere lista illustrata inviare 
lit 
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Paolo - tel. U338.2256.569 - E-mail: 
izOawg@nvnelit 

CEDO Tx T-195, piccoli centralini telefonici 
elettro-meccanici e surplus vario chiedere I ista. 
Franco Magnani -P.O. Box 62 -41049Sassuolo 
MO - tel. 0335.5860.944 
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• 4.5 kV rating 

CONDENSATORE 
VARIABILE 

• Insulated Delrin shaft 
• 220 pF (min. 12 pF) 

R1228 INDUTTANZA 

• 28 pH 
• Spring loaded plated 

roller wheel 
• #10 gauge tin plated buss wire 

• Robust high temperature 
Delrin/Teflon former 450°F max. temp. rating 

C350 CONDENSATORE VARIABILE 

TCB CONTAGIRI 
DI PRECISIONE 
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Mercatino postelefonico 

VENDO ancora imballati Rotore Hy-Gain TR-44, 
Antenna verticale 14AVO, materiale ancora im-
ballato. 
Francesco, IKOIRE -E-mail: ikOire@lycosmail.com 

CERCO Amiga 600 funzionante per ricupero 
tastiera e altri pezzi, non manomessa. - Numeni 
sfusi ed annate complete de "4 Cinescopio" e 
"Display" - Van i numen i tra cui II n°26 di Nuova 
Elettronica - Istruzioni in Italiano 
dell'oscillosocpio ITT/Metrix mod. OX.710C - 
Oualsiasi cosa od oggetto che riguardi Marconi, 
"Il Genio italiano che diede voce al silenzio". 
Grazie. 
Michele -84128Salerno -tel. 089.759.029 -E-
mail: sisenattin.it 

CERCO apparati riceventi HF multibanda. Invia-
re offerte. 
Roberto Capozzi - via Lyda Borrelli 12 - 40127 
Bologna - tel. 051.501.314 - E-mail: 
ne10737@iperbole.bologna.it 

VENDO stazione 1125 composta da: R111 RTx da 
5-25-75W da 20 a 52MHz AM-FM con accordato-
re automatico e alimentatore 28Vcc, R130 RTx 12-
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CALENDARIO MOSTRE MERCATO 1999 
'1iidirntismo ez C. 
. r Aprile 10-1 1 Castellana Grotte (BA) 

17-18 Genova - 6° MARC di Primavera 
22-24 Roma - Micro.EL '99 
24-25 L'Aquila 
30 Pordenone 

01-02 Pordenone 
02 Voghera (PV) - Mercatino 

08-09 Empoli (FI) 
15-16 Forli - NEW LINE 
16 Nereto (TE) - VIII Mostra Mercato 
29 Marzaglia (MO) - XXI Mercatino 

29-30 Amelia (TR) 

Giugno 05-06 Novegro (MI) - RADIANT 
12-13 Trento 
19-20 Roseto degli Abruzzi (TE) - e Edizione 
24-26 Friederichshafen - HAM RADIO 

Luglio 10-11 Cecina (LI) 
17-18 Loeni 

Settembre 25/8 - 5/9 Berlino (Germania) - IFA '99 
11-12 Piacenza - TELERADIO 
18 Marzaglia (MO) - XXII Mercatino 

18-19 ' Macerata 
25-26 Gonzaga (MN) 

._ - -- — - 
ornamento dette date è presente anche alla pagina WEB s 

zww_elflash_cOm/fiera_htm 

Maggio 

• • Mira, ••••11.,•••-•-.0 

VENDO/SCAMBIO Yaesu FT840S con filtro CW. 
Carmelo - tel. 0339.3250.165 - E-mail: 
izOaym@nvnet.it 

CERCO curan, codici militari e commerciali di 
lutte le epoche e manuali di macchine 
crittografiche per miel studi personali. 
Filippo Sinagra - 30174 Mestre - tel. 
041.5340.610 (telefono e fax) 

VENDO RTx President Jackson AM FM SSB 
10W-AM 21W-SSB regolabili £350.000, in re-
gala rosmetro aghi incrociati - Alimentatore 
lineare a valvola ZG £70.000. 
Maurizio - 40127 Bologna - tel. 051.511.501 

VENDO PC portatile IBM PS2386SX VGA 
monocromatico ideale per RTTY - Packet - FAX 
- SSTV con interfaccia RTTY - FAX e programmi 
£300.000. 
Francesco - 23010 Buglio in Monte SO - tel. 
0342.620.240 

VENDO amplivalvolari in kit e/o premontati: 
01- •• à , tJill;d classe A 6L6 e 

EL?"' F.- I.- ..2/86-EL84-EL34-
afieh ti,e-;.1 ▪ iti di circuiti stam-

Ji. eier - T." ni er detti, alimenta-
li Ç.'In I componenti sono 

e 't 1; I- - 11' 

▪ 1,t1. 0347.4504.592 

CERCO PRC-25 funzionante in buone condizio-
ni, non manomesso e completo di handset e 
antenna. 
Paolo tel. 06.8620.0204 E-mail: 
ppinto@freemail.it 

CERCO Collins AN/ARR-41 solo se in ottime 
condizioni elettriche e meccaniche - Collins 
30L1 meglio se senza valvole ma in ottime 
condizioni elettriche e meccaniche - Eccitatore 
100mW copertura continua in HF, con modi 
USB, LSB, AM, CW solo se in ottime condizioni 
elettriche e meccaniche. 
Domenico Baldi - via Comunale 14 - 14056 
Castiglione d'Asti AT - tel. 0141,968.363 / 
0338.8108.496 

VENDO subwoofer ESB 300S2 serie 7000 più 
amplificatore per sub ZAPCO MXV100 con 
crossover attivo incorporato £700.000. 
Salvatore - 57013 Rosignano LI - tel. 
0347.6671.672 (serali) 

VENDO a lit. 1000 i seguenti tubi elettronici: 
6L7,; .r."" 4_ 

ECF8.10.T 
PY83 e ;LT 11• , 

rispo:A. 
Paolc :'te.T!Dc.P t.scj lcm 7S-
Livorr:' 

CERCO monografia di R.F. Impedance Meter 
Tesla modello BM-538. 
Giorgio - 16136 Genova - tel. 010.217.672 
(dopo le 20) 

VENDO test card per riparare aggiornare il 
software e testare telefoni GSM - Microspia 
professionale £100.000 - Puntatore LASER 
£80.000 - Decoder D2MAC nuovo con card rip. 
22 canali £350.000. 
Shona - 44012 Bivio Coreggi FE - tel. 
0533.650.084 E-mail: 
simona@estense.global.it 

VENDO Telescopio Meade ETX ASTRO - 
Maksutow Cassegrain 1250x9Omm completo di 
oculare e van i accessori £1.200.000. Van i ac-
cessori per telescopio (chiedere lista o telefona-
re). Obiettivo per macchina fotografica proles-
sionale, Rodenstock Rodagon 1:5,6 F=210mm 
con diaframma incorporato £300.000. Obiettivo 
professionale Canon Micrographics MG0-0243 
(MR67mm 1:6,2) £300.000. Per ricevere lista 
illustrata dei componenti e degli accessori in-
viare £2500 in francobolli. 
Roberto Capozzi - via Lyda Borreili 12 - 40127 
Bologna - tel. 051.501.314 - E-mail: 
ne10737@iperbole.bologna.it 

VENDO CB da base Midland mod. 13-877, da 
amatore, perfetto, a £200.000, inoltre CEDO 2 
alimentatori Zetagi, come nuovi, da 13,8V fissi 
10A a £90.000 cad. President JACKSON esteti-
camente perfetto, elettronica da revisionare a 
£150.000. 
Paolo - 57126 Livorno - tel. 0586.894.284 

VENDO Code3 £190.000 - Compilatore Basic 
Pro per PIC £150.000 - ST6 realizer £150.000 - 
Stazionearia calda + dispenser "OK" £2.350.000 
fatturabili - combinatore telefonico £148.000 - 
lista completa su http://www.lorix. com. 
Loris Ferro - via Marche 71 -37139Verona - tel. 
045.8900.867 - E-mail: ferrol@easynetit 

VENDO Racal RA17L ricevitore 1/30MHz tarato 
con cura, ottima estetica, completo di manuale 
con schemi e connettori originali. Provavalvole 
professionale AVO 160 come nuovo. 
Alberto - 33100 Udine - tel. 0432.566.024 - E-
mail: apcell@iol.it 

OFFRIAMOsvariate modifiche e schemi elettrici 
per RTx Rx amatoriali, modifiche schemi elettri-
ci CB. Inviare busta preaffrancata per la risposta. 
Associazione "G.Marconi" - P.O. Box 969 - 
40100 Bologna - tel. 051.327.068 (19/21) - E-
mail; amarconi@iperbole.bologna.it 

CERCO RTx UHF o bibanda tipo FT-712. FT-
4700, TM-731 o altri similari purché non abbla 
la commutazione a relays per packet a 9k6. 
Paolo - tel. 0338.2256.569 - E-mail: 
izOawg@nvnet.it 
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CERCOKenwood TH-78 possibilmente con pac-
co originale e pacco vuoto max. 350.000. 
Alan Bernardi - E-mail: cvk@spiderlink.it 

CERCO schema di radio anni '50 modello 
Lirar "NOVEX" (valvole impiegate sono: 6BE6, 
EAF42, 6A05, 6X4, 6AF7) - Scala parlante 
della Radiomarelli modello "ASSAB". Sarei 
grato a cttiunque potesse farmi avere una 
fotocopia o fotografia a scopo ricostruzione. 
Sono disponibile ad un adeguato rimborso 
spese. 
Gianni Cucinella - tel. 06.2282.279 - E-mail: 
toplel@agora.stait 

CERCO CO Sperimentare van i numen, Tappi 
BIRD. 
Antonio - 04029 Sperlonga LT - tel. 
0347.6885.240 

1
 CERCO circuito integrato TEA2019, control-
lore per alimentatore a commutazione (SMPS) 
in televisori a colon i e monitor per computer. 
Acquisto anche più di un esemplare se dispo-
nibile. Eventuali spese di spedizione a mio 
canco. Grazie per la collaborazione. 
Francesco Balli - tel. 0583.316.211 - E-mail: 
EE016@mail.dex-net.corn 

Apparire nellagrande vetrina 
di Elettronica FLASH 

CONVIENE! 
Questo spazio costa solo 

70.000 lire (i.v.a. esclusa) 

l'er informazioni: 
Soc. Editoriole Felsineo 

vio Giovanni Fottori n°3 
40133 Bologna 

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

VENDOscannerYaesu FRG9600, Kenwood RZ1, 
lcom ICR-7000, computer notebook IBM scher-
mo a colon i 486 DX2 50MHz con programmi e 
demodulatore per ricezione RTTY FAX CW ss-rv, 
antenna direttiva CB nuova. Si per prove, non 
spedisco. 
Domenico Baldi - via Sotto Piazzo 14 - 14056 
Castiglione d'Asti AT - tel. 0141.968.363 / 
0338.8108,496 

VENDO Van i modelli d'epoca, radio a valvole 
e transistor, fonovalige, microfoni , puntine 
per fonografi e juke box, manuali d'uso e 
schemari di apparati radio civil i, prof essiona-
e militari. CD-Rom "Radio Archives" conte-

nente circa 1200 fotografie e scheufl elettrici 
di radio a transistor valvole etc. Per ricevere 
lista illustrata dei componenti e accessori 
inviare £2500 francobolli. 
Roberto Capozzi - via Lyda Borrelli 12 - 40127 
Bologna - tel. 051.501.314 - E-mail: 
ne10737@iperbole.bologna.it 

VENDO Sommerkamp FT-ONE con manuale e 
schemi Yaesu Y0901 monitorscope - Marelli 
TAUMANTE e ANTEO, Philips 2515, Irradio, 
Voce del Padrone, Phonola 814, Redifon, Irme, 
IC225, JBM T800, TS 800, Metrad 105S, libri, 
libri, libri. 
Ermanno - 21100 Varese - tel. 0338.8997.690 

VENDO Zenith Transoceanic H500, anno 1953 
in ottime condizioni, perfettamente funzionante 
e tarata. Convertita alla 220V (modifica facil-
mente eliminabile). Completa di schema (in 
fotocopia) £600.000 intrattabili (per una radio 
cosi viene chiesto anche un mil ione). Via E-Mail 
posso fornire anche foto. Non spedisco, tratto 
solo di persona. 
Francesco - tel. 059.302.585/ 0338.8173.233 
- E-mail: netsmo@netsmo.com 

VENDO Racal RA-117 ottime condizioni. 
Nicola Priano - tel. 0131.799.391 (ore serali) - 
E-mail: nipriano@tin.it 

VENDOCercametalli USA RxTR10JR310 -PRC8/ 
9/10 USA + strumentazione varia - RTx ER40A 
+ basi complete 66/67/68 + RT70 + tante 
valvole di tutti i tipi + telefonia. Tante altre case. 
No spedizioni. 
Guido Zacchi - Vie Costituzione 15 - 40050 
Monteveglio BO - tel. 0516701246 (ore 20/21) 

VENDO £1000 cad. riviste CO, NE, R.Kit, 
EI.Flash ecc., Oscilloscopio TEK RM565 con 
cassetti 3A10, Scopex 4D10, Schemari TV B/ 
N e TVC. Materiale elettronico vario CEDO. 
Invio gratis lista. 
Antonio - 04029 Sperlonga LT - tel. 
0347.6885.240 

CERCO Rx Collins 51S1, Rx AN/ARR41, 30L1 
solo se in perfette condizioni meccaniche ed 
elettriche. 
Federico Baldi - tel. 0348.2656.857 - E-mail: 
federico@novara.alpcomit 

VENDO RTx SEM-35 completo di mounting, 
antenna e microfono £150.000 - SEM-25 con 
accordatore, cavo e accessori £250.000. 
Claudio, IW2ETO - E-mail: iw2etq@aznet.it 

VENDO stampante ad aghi 80/132 colonne 
IBM Proprinter con cartuccia inchiostro nuo-
va imballata e istruzioni orginali £40.000 - 
Monitor monocromatico hercules per PC8088 
e PC80286 ottimo stato £30.000. 
Francesco -17100 Savona - tel. 0330.255.186 
/ 019.801.249 

VENDO accumulatore Fiamm-GS 12V/5Ah. 
Gianfranco Corbeddu - Casella Postale 129 - 
53100 Siena - 

VENDO level meter SPM6 Wandel e Golterman 
6kHz/18MHz 300k£, Racal 1217 900k£, 
Kenwood OR666 17kHz/30MHz SSB 350k£, 
manuali di servizio Racal HF 217 National 
HR0500. 
Ervinio - 38100 Trento - tel, 0461.209.088 
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più volte verranno cestinati. Grazie per la collaborazione.  

à . 
I 11 all 47' 

Nome   Cognome   

Indirizzo   

C.A.P.  Città   

Tel n° E-mail   

• II frntinm•nt• dei dati forniti sarà effettuato per l'esclusivo adempimento della pubblirazione 
7 Rivisla, e nel rispetto della Legge 675/96 wilts tutela dei don personoli; 

• uddetta finalità il irattamento potrà essere effettuato anche tramite informazione 
il sito Internet www.elflash.rom; 

serritati i diritti di cul oll'art. 13 della Legge 615/96; 
• -• omento èla Soc. Editoriale Felsinea 

Abbonato: Si LI NoLi ,Riv. j'41-a_l 

Per presa visione ed espresso consenso (firma) 
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Ricevitori ottici integrati 

RICEVITORI OTTICI 

INTEGRATI 
Giovanni Marchesi 

I':-:---one di sistemi di trasmissio-
ii. a breve distanza (deci-
m-2 L-r a lunghissima distanza 

..'1-1..mr..tri), si basa principalmente 
•trl l".12 

•LJL bre come mezzo trasmissivo 
'•"' ta conveniente sia sotto l'aspetto economico 

sotto l'aspetto dell'affidabilità. 
lno dei principali vantaggi di questa tecnologia 
- de nel fatto che l'informazione da trasmettereviag-

, sotto forma di fr,t,-11-
., ite immune da inte uri 

•j--_%iderate, e non infi i "Cc .7 
È per questo 11-1? 

. îii 

1.-. MT' 'rro= 11,19. 
di. UV 9 — 

ii fneZZI Iioirriivi e uilucjiiiieiiie 

abbondantemente al di sopra del-
le decine di GHz. 

La lunghezza d'onda utilizzata è 
quella della radiazione infrarossa. 

La tipica schematizzazione di 
un sistema di trasmissione-ricezio-

•I" II 1.1 er 
I 

r=--1 5.10 

e un amplificatore. II primo converte gil impulsi It- r 
nosi che viaggiano sulla fibra, in corrente elettric. 
second() ha il compito di portare i deboli seg i. 
elettrici a un livello adeguato per gli stadi 
della catena [1]. 

La possibilità di utilizzare un processo 
gico CMOS standard per implementare sia il 4,..-
tector che l'amplificatore su un .•ulta 
molto conveniente sia dal punto 2 .t-: 
che dal punto di vista prestazic ii ato 
tali ricevitori erano costituiti da u • nsi-
H1c,r, kelcnol(Nnici rniie.orifn .11,7d ;-;.-• 14 • .i npii-

!.. J. 

1.- - eco-

7 10-

ri RICEVITORE 

figura 1 - Schematizzazione di un generico sistema di trasmissione e 
ricezione con fibra ottica 

ErVtlyte., 
keie 
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calizzate all'interfc in..: a 1.1.y.7..cp: I -1 Ill% I 

mitc-mn In Inr011P.,77 ej 

-• ". 41 7, I baj r: 

1W-_-:kt ; ramente, come sopra oc-
.....riDlogico CMOS standard. 
.1bre di lunghezza d'onde 

ella luce a cui dovrà lavorare sia r I 
a circa 800-900nm. Si assume c. 

hezza di banda massima di 1 00/,.0 ,•11,c•IlL• 
i.no di 80dB. 
I parametri assunti di seguito, riguardanti 

hgia CMOS, sono puramente indicativi; 
:Dmunque ragionevoli per una tecnologia di-, pi-
14.1yri iirrri minima di canale di 1 

one dello studio 

2 2 ir 
II segnale luminoso incidente sul fotodioao gene-

ra, attraverso a generazione di coppie elettrone-la-
cuna, una corrente elettrica proporzionale alla pro-
prio ampiezza. 

Un fotodiodo puà dunque essere considerato 
come un generatore di corrente [2]. 
I circuiti utilizzabili sono sostanzialmente due 

[3]: voltmetrico e transimpedenza. 

2.2. Collegamento voltmetrico 
La corrente i ph generata dal fotodiodo, scor-' 

rendo nel resistore R produce una tensione utile 
che costituisce il segnale, che viene successiva-
mente amplificata dal blocco A. 

2.3 Collegamento a transimpedenza 
In questa configurazione si impiega un amplifi-

catore A, di grande guadagno, contoreazionato 

Figura 2 - Collegamento voltmetrico. 

'.1 _L5 pc: 1., 
rà.i I .• •{_."11 nce che la tensione di uscl -

Title : prodotto tra la corrente iph e 

Rispetto allai nia precedente, questa risul-
ta avere una ma lunghezza di banda e inol-
tre risulta essere lr rumoroso. 

Bisogna nota, in entrambi j casi il blocco 
di amplificazior, ssendo costruito in tecnolo-
gia CMOS avre idio di ingresso costituito da 
un MOSFET. 

3. II fotodiodo 

3.1 Generalità 
II segnale luminoso, proveniente dalla fibra ot-

tica, incide sul fotorivelatore, viene rivelato e con-
vertito in segnale elettrico [3]. 
I rivelatori a stato solido possono essere di di-

versi tipi, a seconda della tecnologia utilizzata. 
Brevemente: fotodiodi Schottky, a valanga, PIN, 

fotodiodi p-n. 
Nel campo del vicino infrarosso i fotodiodi p-n 

risultano essere i più efficienti. In figura 4 è schema-
tizzata la loro struttura. dl diodo è polarizzato inver-
samente. 

II fotone incide sulla superficie, penetra nella 
regione di svuotamento di larghezza Xd e cede 
energia a un elettrone di valenza. Se l'energia 
ceduta è maggiore o uguale a Eg (energia di gap) 
l'elettrone riesce ad effettuare il salto in banda di 
conduzione e nasce una lacuna nella banda di 
valenza. 

I PH 

=2' 

RFB 

Vou-r 

• 'be. Itimemmiar vas —Liofflikg.er T 

figura 3 - Collegamento o transimpedenza. 

20 Maggio 1999 



4! 

- 

{." 

-t 

REGION E DI SVUOTAM EN1 

, -iffte-,. ."-,--elr-

Mre - ) p-n.. 

igione di 
›. log- into imprime velocità ai due portatori, 

un impulso di corrente molto breve. 

rnentazione con tecnologia CMOS 
¡Jocesso CMOS standard n-well (pozzo n) 

disposizione le due strutture mostrate in 

ii3nere una struttura p-n adeguata alla 
..-.1.1;72:1< ,ne di coppie elettrone-lacuna, si puà 
.! 'J 1.7. 77! ::onvenientemente una 
; struttura NMOS senza 

regole di progetto. 
in D no usare le diffusioni In 

pl ii Jrce o di drain [4]-[5]. 
della struttura NMOS 

di risparmiare una 
P. . • 

• 77, i lip 

-r? " 

Ui.JP 

capaci • • -1 
)rtemen & I 

•rrr,:,•F•12. rinare la 
nrel I.: I :edente-

+L--.; •  • lla cono-

be II I It...eVIlUle UeVe ri Ilel 

con una fibra ortica monomodale del 
diametro di 100µm è ragionevole 
pensare che l'area altiva, intesa come 
l'area della giunzione che viene col-
pita dalla luce, abbia la stessa di-
mensione della sezione della fibra ot-
tica. 

necessario che la capacità del 
diodo sia la più basso possibile, 
cosa non facile dal momento che 
questo parametro è direttamente 
proporzionale all'area geometrica 
della giunzione. Un buon compro-
messo lo si raggiunge can la geo-
metric di figure 7. 

L'utilizzo di una tale geometric è 
dettato anche dal fart° che la distribuzione del-
l'energia luminosa su una sezione trasversale di 
fibra ottica non è uniforme. Tale distribuzione ha 
un caratteristico andamento gaussiano; quindi la 
maggior parte dell'energia luminosa si concentra 
nella parte centrale della fibra. Essendo la fibra 
disposta assialmente rispetto alla superficie del 
diodo, la generazione della corrente si localizze-
rà maggiormente sulla parte centrale. Risulta quindi 
evidente che la zona periferica non contribuisce 

GATE 

DRAIN SOURCE 

L e 

t. 

GATE 

DRAIN SOURCE 

î   î 
I 

NMOS 

BULK 

IMPIANTAZIONE P • • • • IM PIANTAZIONE N 
• • • 

figura 5 - Tipica struttura CMOS. 
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Ricevitori ottici integrati 

ANODO 

SUBSTRATO P 

BULK 

figura 6 - Struttura del fotodiodo. 

in maniera significative alla generazione della 
corrente, essendo il numero di fotoni incidenti per 
unità di superficie molto minore. Da qui la possi-
bilità di diminuire la superficie e quindi la capaci-
tA r-çnle.dva del componente. Un fotodiodo di 

Jta, ad esempio, di lato pari al dia-
l' -ebbe ovviamente una capacità 

7i.. i-' to alla figura precedente dei para-
- rici ragionevoli sono: 
- Jetector = 5.02 e-9 m2; 
.;,.ii del detector = 4.00 e-4 m; 
ta tensione di polarizzazione del diodo puà 

essere di circa 1V. 
La capacità della zona di impiantazione P (po-

sitive) puà essere trascurato in quanto essa ha 
un'area molto minore rispetto alla precedente, il 
compito di questa zona è quell° di effettuare un 
contatto ohmico con il bulk, che va ricordato è 
debolmente drogato positivamente. 

La capacità del diodo è data dalla capacità pa-
rassita Cps oppure Cs8 (che sono uguali dal momen-
•t,- T:70 

,q .. e:arzi .L-:. ••• 

it, 
F:fri 11' I; I I , trre., 

chc 
- .-2cL-.:o con il transistor di ingresso. 

A ic ila seconda capacità parassita 
c' quella della giunzione. Appare 
e I .lore ottenuto deve essere 

Dvanti si considererà la capaci-
= 2pF. 

4. II front-end a 
transimpedenza 

4.1 Generalità 
Questa configurazione riesce a 

risolvere la maggior parte dei pro-
blemi che sono intrinsecamente pre-
senti in un collegamento di tipo volt-
metric° (front-end ad alta impeden-
za). 

Lo schema di base si rifà diret-
tamente allo schema di principio 
di figura 3 ed è mostrato nella fi-
gure 8. 

La resistenza R e la capacità C 
indicano rispettivamente la resisten-

za di gate, la resistenza di polarizzazione del diodo 
e la resistenza del diodo stesso, analogamente le 
capacità sono: quella tipica del MOS che si somma 
a quella del diodo. 

Bisogna notare che la resistenza di ingresso pro-
prio di un MOS è praticamente infinita, per cul nella 
pratica progettuale la resistenza R rappresenta la re-
sistenza del diodo inversamente polarizzato. 

Si vuole evitare di introdurre la resistenza di 
polarizzazione per il diodo al fine di non aumen-
tare il rumore termico totale del sistema. 

La lettera A rappresenta il guadagno di tensio-
ne dell'amplificatore ad anello aperto. 

IMPIANTAZIONE P 
(ÁNODO) 

IMPIANTAZIONE N 
(CÁTODO) 

H-1 Tr' 
d 

= 10pm 

figura 7 - Geometria delle diffusioni 
fotodiodo sul substrato, 



Ricevitori ottici integrati _ 
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L I tía-
ad anello chiu; nu-

•ebre un termine che in-. .1 ,ua-
indipendente dalla 

¡•r.-sente caso essendo un amplifi-
--091. a transimpedenza vale Rfb. Rispetto al 
front-end ad alta impedenza si ha un valore di 
amplificazione assoluto minore, ma la frequen-
za di taglio risulta maggiore di A volte, infatti 
la banda permessa con questa configurazione 
è direttamente proporzionale ad A ed 

110 C•R fb. 
1.1•72't one realizzato sul 

— = 7,. '•'• W I.- • polisilicio, esso 
:vrà inevitabilmente associata una capacita pa-
]ssita lpolisilicio-substrato) non trascurabile po-
a in parallel° al resistore stesso denominata Cfbr. 
Le espressioni che danno la funzione di trasferi-

-lento e la larghezza di banda dovrebbero essere 
orrette alla luce di questo fono, essendo questo ter-
, line non trascurabile. 

Senza complicare troppo le cose si puà afferma-
.' r- nere una puisazio-

-. dovrà essere 
- per coma; stessa. 

-I • - • F, • 

1-;. 7 : ; Le. • 1 AI capacita corn-
I' 7 - )ne che MOS di 

. 7 _ . : : I 1 ; I gate e il source di 
circa 1 .2pF, la capacità complessiva di ingresso del 
ricevitore scud 3.2pF. Se si vuole ottenere una fre-
quenza massima di funzionamento di 100MHz e un 
guadagno complessivo di 80dB si dovrà progettare 
lo stadio amplificatore in modo da garantire un gua-
dagno in tensione A maggiore di 21. 

Va notato che non è propriamente corretto 
parlare di guadagno complessivo espresso in 
dB. Essendo un amplificatore a transimpeden-
za, implementa una conversione della corren-
te del diodo in una tensione di uscita, e sa-
rebbe quindi più corretto, almeno concettual-
mente, quindi parlare di dI3S-2. 
Una amplificazione di 80dBD, si ottiene im-

ponendo una Rub di 1042. 

4.4 Conclusioni 
Con il presente articolo si sono voluti intro-

durre, senza alcuna pretesa di completezza e 
organicità, alcuni problemi progettuali relati-
vi ai ricevitori ottici. Moite altre problemati-
che non sono neppure state sfiorate senza per 
questo rendere tale elaborato privo di un no-
tevole contenuto informativo. 
A conclusione di lutta si pu6 dire che l'im-

plementazione dell'amplificatore e dei corn-
ponenti passivi di contorno non presentano 
problemi di sorta. L'implementazione di un fo-
todiodo, essendo una giunzione p-n inversa-
mente polarizzata, non rappresenta un osta-
colo per la tecnologia CMOS. L'unica inco-
gnita risiede nel fatto che tale giunzione deve 
essere sensibile alla lunghezza d'onda volu-
ta, questa sensibilità è intrinseca del proces-
so CMOS utilizzato, essendo dipendente da 
diversi fattori quali: concentrazioni dei drogan-
ti e profondità di giunzione. 
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Preampli modulare a BJT: modulo RIAA Ww\ 
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PREAMPLI MODULARE A BJT 

MODULO 

RIAA 
üiuseppe Fraghi 

.91FeW W141rt.= 17.17 

AIL èee. 

Un raffinato preamplificatore equalizzato RI/V‘ 

ideale per sensibilizzare qualsiasi preamplificatore di linea 

Introduzione 
Dopo la pubblicazione del modulo di Linea (E.F. 

n° 1 79) e del modulo alimentatore (E.F. n° 1 81 ) 
non poteva mancare la presentazione del pream-
plificatore RIAA. 

Questo deve essere collegato sull'ingresso pho-
no del nostro pre di linea modulare, tuttavia non 
esistono limitazioni d'uso di alcuna natura nel caso 
lo si voglia utilizzare per sensibilizzare un qual-
siasi altro apparecchio preamplificatore, oppure 

C13 
100i, 

+I( 

IN-PHONO 

_- - V1 
— -15V 

_T_ 

02 
100 nF 

IC1 
'R.071 

§ R1 
1001M 

03 
1001e 

05 
100 nF 

103 
TLO71 

ca 
100 100 nF 

HI 

IC4 
TUT/1 

C11 
R5 — 33 nF 

leelc0 

R4 
1 ea 

010 T100µF 
82 le7 

012 
10 nF 

Ca 
— 1C0 nF 

+ C14 

oureumo 

R7 
1001c0 

lfiguro 1 - scilmn hiettrico detinitívo preamplí Modulare RIM. 1-
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Preampli con modulare a an: modulo RIAA 

Tabella 1 Standard RIAA 

Frequenza RIM - Frequenza RIM 
- (dB) dB 

30 18,6 2000 -2,6 

50 17,0 3000 -4,8 

70 15,3 4000 -6,6 

100 13,1 5000 -8,2 

-- 200 6,2—  6000 -9,6 

300 5,5 7000 -10,8 

400 3,8 8000 -11,9 - 
500 s 2,7 ' 9000- -12,9 

600 1,8 10000 -13,7 

700 1,2 11000 -14,5 ...._ 
800 0,7 12100 -15,3 - 

900 0,2 13000 -16,0  

1000 0 14000 -16,6 

15000 -17,2— 

per migliorarne le performance. 
A differenza dello stadio di linea, 

funzioni di amplificatore ed equa-
lizzatore del segnale audio. Que-
sta doppia funzione è dovuta al 
fad° che sulla puntina del fonorive-
latore magnetic°, altrimenti detta 
festina MM (magnete mobile), si 
misura una bassissima tensione che 
deve essere notevolmente amplifi-
cata oltre che equalizzata, a cau-
sa delle modalità di incisione dei 
dischi in vinile, che presentano ca-
renze di bassi ed enfatizzazione del-
le alte frequenze, secando lo stan-
dard mondiale RIAA (Record Industry 
Association of America). 

Pertanto il nostro deve effettuare 
questci cnrrezione con specifiche 
ugt. _.D.Fr3^4. odello uti-
liz; .1 lei dischi. 

Jicati i va-
lori I ..1,1.1;i1.772 varie 

1.11F_ 'stan-

P: I I; H.= uale 
deve e , -. nplifi--j 

cazionE Anché 
si abbia — e suf-

ha duplici 

ficientemente ampio per pilotare correttamente 
lo stadia di Linea. La risposta non pué essere 
univoca, ma è senz'altro subordinata allo stabo 
di efficienza della testina magnetica. Ossia 
tanto più alta sarà la sua sensibilità nominale, 
tanto più basso sarà la necessità di amplificare 
il segnale audio. 

Le festine MM attuali presentano un livello d'usci-
ta che normalmente supera i 2-3mV e pertanto 
un'amplificazione di 50-60 volte in tensione risul-
ta adeguata allo scopo. Infatti, con 3mV di in-
gress° otteniamo 150-180mV in uscita che corri-
sponde, grosso modo ono sensibilità di ingress° 
del nostro pre di linea. 

Nel caso lo si utilizzi per sensibilizzare un qual-
siasi altro preamplificatore il circuito va collegato 
necessariamente a un ingresso, non equalizzato, 
che presenti, grosso modo, una sensibilità d'in-
gresso equivalente ai 150-180mV richiesti, in caso 
contrario dovremo effettuare il necessario adatta-
mento delle sensibilità, operazione che puà esse-
re facilmente eseguita agenda semplicemente sul-
l'amplificazione dello studio RIAA, come meglio 
specificato in seguito. 
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figura 2 - Rappresentazione della curva RIM del nostro preampli. Da 
quest° rappresentazione si pué notare che l'amplificazione dello stadia 
a 1 kHz è di 36 dB (63,10 volte), mentre a 30 Hz l'amplificazione è 
di ben 55 dB ed equivalenti a 562 volte il segnale dlingresso. La 
precisione della nostra curva è di ± 0,5 dB. 
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Preampli modulare a ELJT: modulo RIAA 

Schema elettrico 
Come è possibile vedere dallo schema elettri-

co il nostro modulo RIAA si compone di quattro 
integrati Operazionali a basso rumore del tipo 
TL071 od altro che abbia caratteristiche simili. 

La scelta progettuale di impegnare ben quattro 
operazionali nella realizzazione del solo modulo 
RIAA è conforme ai presupposti che ci siamo pre-
fissi: ottenere il meglio da ogni modulo che com-
pone il nostro preamplificatore. 

Proprio recentemente mi sono imbattuto in un pro-
getto di pre RIM con Op-Amp. La cosa stupefacen-
te è stata che l'intero stadio era gestito da un solo 
integrato. Si avete capito bene: un solo integrato 
doveva svolgere lutte le funzioni fondamentali che lo 
caratterizzano e che nell'ordine sono: 

1. Interfaccia con la festina magnetica. 
2. Amplificazione lineare. 
3. Equalizzazione ed amplificazione. 
4. Interfaccia d'uscita. 

Nel nostro invece ognuna di queste funzioni è svol-
ta tassativamente da un singolo operazionale. 

Solo cosi riusciamo ad ottenere il massimo, sia 
in termini di distorsione e di rumore, sia in termini 
di affidabilità. Ma andiamo con ordine e vedia-
mo nello specifico i quattro punti fondamentali 
sopra esposti. 

Il primo integrato, IC1, ha la funzione di fare da 
interfaccia con la festina magnetica, serve cioè a 
separare l'impedenza induttiva del fonorivelatore AMA 
dal primo stadia amplificatore (ICI, evitando cosi 
qualsiasi ingerenza di questi sulle caratteristiche elet-
triche del generatore. Inoltre essendo ICI un opera-
zionale con ingresso a FET risultano migliorate sia la 

distorsione sia l'intermodulazione, 
come hanno dimostrato molti layoni 
Hi-Fi in sede internazionale. Questo 
primo integrato è configurato come 
voltage follower" ossia la tensione 

d'uscita è la mera fotocopia di quel-
la d'ingresso, fa eccezione l'impe-
denza d'uscita che è praticamente 
prossima allo zero, e quindi presen-
ta caratteristiche ottimali per interfac-
ciarsi con lo stadio successivo (IC2). 

Questo secondo stadio opera 
invece un certo grado di amplifi-
cazione, determinata dal rappor-
to Ira R3/R2+1, che nel nostro 

caso vale circa 5 volte. 
Il terzo integrato della serie (IC3), oltre ad am-

plificare il segnale di 12 volte in tensione opera 
la corretta equalizzazione RIAA. L'amplificazione 
complessiva dei due stadi è data dal prodotto dei 
due valori e cioè 5.12 = 60 volte. Per una simile 
amplificazione avremmo poluto utilizzare un solo 
integrato, ma non lo abbiamo fatto per almeno 
due validi motivi. Primo, non è salutare in termini 
di rumore e distorsione for lavorare un integrato 
per uso Hi-Fi con un'amplificazione che ecceda 
le 40 unità. Secondo, i valori delle amplificazioni 
di cui abbiamo parlato sono tutte riferite alla fre-
quenza di 1000Hz, cioè il valore complessivo di 
60 volte lo otteniamo solo su tale frequenza; ma 
a causa dell'equalizzazione richiesta le frequen-
ze sotto i 1000Hz vengono in progressione mag-
giormente amplificate. 

Per fare un esempio concreto, alla frequenza 
di 50Hz l'amplificazione complessiva è di 60.7 
= 420 volte, cioè un valore notevolissimo che non 
possiamo nella maniera più assoluta assegnare 
un solo integrato senza incorrere in valori inaccet-
tabili di rumore e distorsioni. Nel nostro caso, in-
vece, alla frequenza di 50Hz, IC1 amplifica il 
segnale di 5.7 = 35 mentre IC2 di I 2.7 = 84 
volte. 

II quarto ed ultimo stadio (IC4) non opera al-
cun'amplificazione, ma la sua funzione è pratica-
mente identica e speculare all'integrato IC1. Men-
tre IC I è lo stadio separatore l'entrata, IC4 lo è 
per l'uscita. l'importanza di questi è proverbiale 
poiché oltre a fornire in uscita bassissima impe-
denza (altissimo fattore di smorzamento), ha an-
che l'importante funzione di bloccare inesorabil-

gerifpn 
Ref? 
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figura 3- Rappresentazione del segnale ingresso/uscita 
ad IC2. A fronte di un segnale d'ingresso di 10mV 
otteniamo circa 54mV d'uscita. 11 segnale è quindi, 
amplificato da IC2 di circa 5 volte. 

lin 

mente i possibili ritorni del segnale dello stadio 
successivo, attraverso il circuito della controrea-
zione, alterandone inesorabilmente le caratteristi-
che elettriche e musicali. 

Lo studio che fa capo a IC3, esspnda isolate 
dal mondo esterno grazie all'interpc 
che fa da cuscinetto tra questi e I uscita, si trova 
quindi nella condizione migliore per assolvere nel 
migliore dei modi la sua importantissima e delica-
ta funzione equalizzatrice. 

C'è da rilevare che tutti gli stadi sono collegati 
in continua; non si ha, pertanto, l'interposizione 

- C'r •-lex".4.1 no-
- • -i • i.- Firmr, 7 7" risti 

E.L•fr - tim-
• • ché 

! . . : 

'1"' • "'"! -1', Ii 

r e 

T.- r I gii711 -

111“7. 1 :.11 _ E.. 1.1 I : : -co 

—! •111 , 

ii comegumenrc) in continua pc.niebuu riiipriu-
re, a causa delle possibili tolleranze tra integrati, 
la presenza di una tensione continua di offset che, 
sommandosi al segnale audio, manderebbe in 
clipping -prematuro una delle due semionde del 
segnale. Da prove latte, su un campione sufficien-
temente esteso di integrati (circa una quarantinal, 
ho riscontrato che questa tensione è praticamente 
uguale a zero, quindi non degna di akuna consi-
derazione se non per rilevare, che le differenze 
costruttive tra un integral° operazionale e l'altro 
sono oggi veramente ridicole. 

Per pura curiosità riportiamo comunque un esem-
pio laddove si ammette di avere in uscita una ten-
sione di offset abbastanza rilevante per studiare il 
fenomeno. 

Diciam. 
trilp In:,,t 

le. -..11 0.1 , 

nuzione, i•eu DIF  
saturaziow• 
nell'esempio seguente. 

Ammettiamo che la tensione di alimentazione 
sia di ±15V, ed il guadagno in tensione sia di 60 
voile, il margine di saturazione teorico è dato dal 

rapport° di puesta tensione diviso 
il guadagno dello stadio. Nel no-
stro caso abbiamo 30/60 = 
0,5Vpp = 500mVpp, valore estre-
mamente elevato se rapportato al 
livello d'uscita delle festine MM 
che normalmente non superano i 
2-3 mV. 

Ammettiamo, ora, di avere in 
uscita una tensione di offset molto 
elevata, per esempio di 2V, ii nuo-
vo margine di saturazione sarà di 
30V — (2.2V)/60 = 26/60 = 
433mVpp, valore molto prossimo 
al precedente (500mV) che in as-

nto 
e e 
- 
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soluto rappresenta ancora un margine di satura-
zione elevatissimo che nessuna festina MM al 
mondo sarà capace di raggiungere. 

Rimane da puntualizzare perché lo stadio di 
linea lo abbiamo progettato integralmente a tran-
sistor, mentre il circuito RIAA è formato da soli in-
tegrati. La scelta della circuitazione integrata, per 
lo stadio RIAA, è dovuta a diversi fattori, tra que-
sti possiamo citare la proverbiale criticità costrutti-
va di questo circuito, se realizzato con compo-
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figura 4 - Rappresentazione delle distorsioni di 2° e 3° i-
uscita. Queste sono estremamente ridotte e tune inferiori 
(0,01% = a 10mV). 

2•OvUta, in primo luo-
ità di equalizzare il 

c. .-j rrlf::: Crl,r,1111 

;' il•• 7.: . 

•••1•' 17... 

to la seiezione di rum I transistor icne 
avrebbero potuto essere in quanti-
là non inferiore allo stadio di linea) 
sia in funzione del "beta", sia ine-
. rentemente alle caratteristiche intrin-
seche del rumore. Per lo stadio di 
linea, data l'esigua amplificazione 
e l'assenza di qualsiasi forma di 
equalizzazione, questo problema 
non è determinante e da prove fat-
te ho riscontrato che anche con 

ampie variazioni del beta il risultato audio non è 
stato compromesso. Un altro motivo correlato com-
pletamente con- il precedente è costituito dal fatto 
che oggi, ancor più di ien, è molto difficile reperire 
rivenditori che abbiano disponibilità di componenti-
stica selezionata; in questa situazione diventa d'ob-
bligo provvedere in proprio, ma non tutti dispongo-
no di una strumentazione adeguata allo scopo, pe-
roll ro molto costosa e che quindi rende questa situa-
zione totalmente improponibile. 

Ma poiché il nostro scopo è 
.111 -_-;-;'4:411- 1.,:a 
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Preampli con modulare a BJT: modulo RIAA 

:or 7Fr r"..,rra 7., liLAt 

do ri valore ch R4 otterremo una diminuzione 
del guadagno, viceversa la diminuzione di R4 
produrrà un aumento del valore della tensione 
in uscita. Se agiamo sulla resistenza R7 il ra-
gionamento sopra espresso va esattamente ca-

povolto e cioè un aumento 
del valore della resistenza 
produrrà un aumento del 
guadagno, l'effetto contra-
rio lo otterremo con la sua 
diminuzione. H rapport° tra 
R7/R4+1 ci fornirà l'esat-
to valore del grado di am-
plificazione dello stadio. 
Per esempio se diminuiamo 
il valore di R4 dagli attuali 
2700 ohm a 1000 ohm, 
la nuova amplificazione ri-
sultante sarà data da 
10/1+1 = 11 volte in ten-
sione. 

Montaggio ed altro 

r 

sorta. Le unicrre avvertenze riguardano la corretta 
inserzione dei quattro integrati e delle sue oilmen-
tazioni, un loro errato inserimento potrebbe cau-
sare la loro prematura morte. 

Ciao a tutti e arrivederci alla prossima   

La costruzione di questo 
rizo c-,c3unta assolutamente difficoltà di 
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Radioricevitore MareIli 
é I t 

Giovanni Volta 

Antiche Radio 

RAD' " 
_ - 

mod. 

Quando si descrive un radioricevitore della Marelli 

ci si imbatte subito sul significato del nome dato 
all'apparato. "Alcor"! Per intanto è una parola araba 
che significa "prova", ma è anche il nome di una 

pallida stella (magnitudo 4+5) dell'Orsa Maggiore, 

cui è stato dato tale nome proprio perché nell'an-
tichiC-
AlCOI r.r - - 

serie :1 !‘ • 
sul m E;: 77]. 1. 
I, Ax _JIll 

Qt - • • "7i.I./ • 

trova .• 
cornu - 

La 
canic _ 

I 

quali. - 
bile etc. come dimostrano le figure 3, 3bis e 4. Altra 
particolarità comune è il tipo di gruppo A.F. che 

permette di sintonizzare le onde lunghe, onde medie 

e corte. 
Altro elemento comune è la scala parlante rea-

lizzata su lamiera, con le varie stazioni trasmittenti 
figura 1 - Vista frontale del ricevitore Alcor I. 

_ . 

1 
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Radioricevitore MareIli 

figura Ibis - Vista frontale ricevitore Alcor II. figura 2 - Vista posteriore di Alcor I e II. 

;uddivise per nazionalità (vedi figura 5). Variante 
fra i van i modelli è il sottofondo o la tinta base della 

;cala stessa. Nel mod. Merak detto sottofonfo è nero 
rnentre nell'Alcor una nazionalità è gialla e la sue-
7essiva è verde e la sezione onde corte è azzurra. 
ei mod. Axum invece pur essendo identica la 

7.onformazione gene 
Jelle nationalità (2) q: • 
trasmittenti. Nell'A; 
aiallo con sezione •i 1 I 

Identico il circuit( • • 
;F . •3L 

721:  

If;s re.2.; 

r.51 

!?....5 7.'71 

!I 

11, 

I' altoparlante etfettuata mediante 
- 

• 

•-• 

• 

circuital. ••-• ri I. r r:9.7.1 • 

l'Axum 11.-173 ..11 
valvola Merak ha l'indicatore 

da sintoiii, 
Dopo ,Li 

su tutta U L!. 5 P.: 3T r" 77 .eirro-
Alcor ed ' 1.: _ 7 1 -• 1 
e ibis. LF• . „i • 
ben si pu.` • -• ' • 
anche sc • i : I : ; 

figura 3 - Alcor II. Telaio viso dal sotto. 
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Radioricevitore MareIli 

figura 4 - Alcor I e H. Telaio visto da sopra. 

architettoniche dell'epoca. Emblematica è la lettera 
"M" che appare nell'Alcor II, a chiusura del vano 
altoparlante, e che puà allo stesso tempo indicare 

tanto Marelli quanto Mussolini. I due apparati hanno 
dimensioni analoghe e più precisamente di cm. 

42x44x27 di profondità. Il mod. 

Alcor ha il mobile impiallacciato in 
noce scura mentre l' Alcor II è in 
noce chiara. 
I due apparati sotto l'aspetto tec-

nico sono pressoché identici: 
supereterodina classica a cinque 

valvole, con media frequenza a 
4501(Hz, un diodo per la rivelazione 
e l'altro per il circuito C.A.V. Come 
schema dei due apparati riporto solo 
quello dell'Alcor facendo presente 

che sull'Alcor II manca il resistore 
da 282 sui partitore resistivo posto 
sulla presa centrale del secondario 

alta tensione del trasformatore d' ali-
mentazione ed il resistore da 1,6M12 che da detto 
partitore va al circuito del C.A.V. apportandovi una 
polarizzazione fissa; Nell'Alcor II detta polariz-

zazione fissa è invece ricavata mediante gruppi RC 

posti sui catodi delle valvole 6A7 (convertitrice) e 

Tabella I - Caratteristiche elettriche delle valvole. 

Filamento Anodo G3+G5 G, G, S Ri Pu 
Tubo V V V V V /I pA/V mn w 

A mA mA mA mA 

6,3 250 100 200 -3 
6A7 - 6 0,36 -  

0,3 3,5 1,7 4 - 

6,3 250 100 
6D6 - -3 variabile 1450 0,8 -  

0,3 7 1,7 

6,3 250 
75 - -2 100 1100 0,1 -  

0,3 0,9 

6,3 250 250 
42 • - -20 -  2600 -  

0,7 31 10 

5 350 
80 - - - - - - 

2 125 

Tabella 2 - Elenco tubi equivalenti. 

Tubo Tubi equivalenti 

6A7 G6A7, 6A7E, 6A7M, 6A7S. (I) In E.F. n.10 - Ottobre '93 è stato descritto 
il mod. Merak. Successivamente ho restaurato 

6D6 78, 77 (1.1 fisso), AG78, G78, 178, 278, 378. un apparato Axum II la cui descrizione è apparsa 

75 75S, 175, 375, 6Q7 (occorre cambiare zoccolo). su E.F. n.167 del Dicembre 1997. Attualmente 
sto terminando di restaurare due apparati: Alcor 

42 A642, G42, T42, 42E, 142, 342, 642. Si puà altresI usare la valvola I e Alcor II. L' ipotesi sopra formulata nasce 
41. Per usare la 6F6 occorre cambiare zoccolo. quindi dall'esperienza maturata nel restaure 

dei quattro apparati citati. 
80 EX680, G80, R80, T80, UX2I3, UX280, VT270, XV280, 

13B, 80A, 80M, 113, 113B, 180, 213, 213B, 268, 280, 280M, (',) Anziché "Centro Europa" vi è "Austria 
313, 313B, 380, 480, 580, 583, 2800, 38080. Svizzera Ungheria". 

34 raggio 1999 
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Radioricevitore MareIli 

figura 5 - Vista frontale ricevitore Alcor I e II. 

78 (amplificatrice di Media Frequenza). Caratteri-

stico nei due apparati è il gruppo AF (vedi figura 
3) nel quale le regolazioni dei compensatori sono 
marcate con la lettera "L" per indicare onde Lun-
ghe con la lettera "M" per indicare onde Medie 
e con la lettera "C" per indicare onde Corte. 

lnoltre accanto ad ognuna di queste lettere vi è 
il valore della frequenza per la quale il 
compensatore va tarato. Questo particolare è molto 
importante in quanto facilita al massimo il lavoro 
di ritaratura dell' apparato. Un' altra particolarità 

è la presenza del circuito LC serie posto tra antenna 

e terra e che entra in gioco solo 
per le onde medie e corte. Un ulte-
riore punto interessante è costituito 
dal modo di accoppiamento tra pri-
mario e secondario dei due trasfor-
matori di media frequenza. Come 
infatti si noterà dallo schema oltre 
all'accoppiamento induttivo è pre-
sente, tra primario e secondario, una 

capacità di lpF. Si noterà inoltre che 
mentre il diodo destinato alla rive-
lazione del segnale audio non ha 
polarizzazioni, il diodo destinato al 
C.A.V. è polarizzato negativamen-

te. L'apparato dispone di cambio tensioni di rete, da 

110 a 220Vca. Lo schema è stato tratto dallo 
"Schemario degli Apparati Radio" di D.E. Ravalico 
Ed. U. Hoepli - Milano 1947. Termino come al solito 
riportando nelle tabelle 1 e 2 le caratteristiche elet-
triche delle valvole utilizzate e quella dei tubi equi-
valenti. 

Ringraziamenti 
Si ringrazia il Radio-Collezionista Donatone 

Antonio di Torino, che ha messo a disposizione i 

due apparati per la stesura dell'articolo. 
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Diodo LASER psichedelico 

DIODO LASER 
PSICHEDELICO CON 
CONTROLLO 31/1r 

Aldo Fornaciari 

V e r 

Diverso dai modelli commerciali questo piccolo LASER a diodo " 
ritmo musicale stereofonico e crea figure sempre mutevoli med 

galvanometri con specchi, ha effetto zoom e tratteggio delle figure. 

Quanti proiettori LASER ci sono 
mani, siano essi a diodo che a tL..• I 
plasma Argon, ebbene quasi tutti iiadi, 
salvo casi il cui costo era proibiti\ •,. ' 
per gli effetti i soliti motorini. Le 
figure erano quindi rotanti, oppu-
re elissoidi, belle ma sempre le 
stesse. Ora il LASER che vi presen-
to è solo psichedelico ovvero va 
solo con la musica, segnale stere-
ofonico perché è ricreato un effet-
to molto simile al vettorscopio X Y 
in cui il canale sinistro è l'X ed il 
destro l'Y o viceversa. 
È ovvio che in questo caso non 

potremo utilizzare motorini rotanti ma 
galvanometri a specchio o motori 
passo-passo utilizzando un solo so-
lenoide di fase. Infatti cosi è possibi-
le avere movimento a zero centrale 
come se il passo-passo fosse un gal- _ Foto 1 - Pocket LASER rossa e verde o diodo olimentatoo 3Vcc. 

vanometro. Per evitare sconfinamenti di campo, ov-
vero che lo specchio si posizioni a riposo non nel 
punto da noi previsto per lo zero basterà vincolare il 
movimento con due elastomeri a cubetto. In ogni caso 
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Diodo LASER psichedelico 

MOLLA 

SPECCHIO 

SCANSIONE ENTRO 15/30' 

MOTORE P-P 

FERMI GOMMATI 

figura 2 

R1 = R92 = 4,7k11 
R3 = R4 = 220Q 
R5 = R6 = 22Q 
R7 = R8 = 1011 
R9 = 3,9k12 
RI 0÷R12 = 22k0 
C 1 = 1000µF/16V 
C2 = C3 = 220nF 
C4 = C5 = 100µF/i 6V el. 
C6 = C7 = 701.1F/16V el. 
C8 = C9 = 150nF 
C10 = C11 = 100gF/16V el. 
C12 = 100nF 
C13 = 2p.F/16V el. 
Pl = P2 = 471(11 pot. lin. 
P3 = 100k11 pot. lin. 
P4 = 100k11 pot. doppio 
P5 = P6 = 4,7MQ pot. lin. 
TRI = BC337 
ICI = 7805 
IC2 = 4093 
IC3 = IC4 = TDA 2005 
D1•D4=D7= 1N4001 
D5 = D6 = 1N4148 
Dzl = 3,9V - 1W 
Laser diodo alimentatore 3V - 5W rosso 

il consumo è inferiore a 1A 
Le sezioni circuitali sono c 

ma presidiata da ICl che p 
menta tramite abbassamento 
e protezione con zener a 3 
completo di alimentatore 3V.7. 
quadro IC2 genera il lampE 
meglio dire accende e spegn ,r 
da interrompere le figure. P. - 
quenza di tratteggio, sia per ;„ 
che per il buio. SI , se pos • - e.•{- 1.— 
tratteggio delle figure, suite 
cende fisso o spegne il [ASE.. 
Come già accennato le 1-22.1! 

due, quindi passiamo all'al i• 
ponenti su cui svettano due •nrl 
pilotano i due galvanomet ' • 
zoom ottenuto operando s'il I 9-Tr.'r 
segnale, P3 la simmetria, X 
trollo di bilanciamento e P 1 
Y, oWero verticale e c • 

Infatti se doseremo ): Li. 2 avremo mc 
giore scansione vertic- l'opposto. 

In figura 1 possiam, • ) schema elet 
co che in realtà è piu lice mentre in 
gura 2 possiamo vedE L • ...isformare in g 
vanometro un normale 4 sso-passo a d.. 

gli effetti migliori si hanno quand° il trasduttore di 
posizione non è saturato. Le figure ricreate sono molto 
diverse da quelle ottenibili con i normal' motorini in-
fatti avremo si dei cerchi, ellissi ma molto più frasta-
gliate e mutevoli in velocità, seguendo le note del 
brano musicale. 

Fermando uno dei due motor, a turno, avremo 
. LY% I neare, verticale o orizzontale, da 

.5z,:.isione viene definita X/Y. 
Con ouest° circuito potremo avere l'effetto zoom 

delle figure ed il tratteggio delle stesse. 

Schema elettrico 
L'alimentazione prevista è 1 2Vcc stabilizzata, 

FASE 1 

I. 

1 

figura 3 

l• -,.• 

lu, Er 
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asi distinte ed isolate, compreso i due piccoli ela-
stomeri di fondo corsa. 

La Foto 3 mostra un riflettore a facce distinte 
ottimo per rendere ancora più interessanti gli ef-
fetti laser X/Y. La figura 3 mostra il posizionamen-
to di questo riflettore a specchio. 

Foto 2 - Gruppo di controllo XY con motori passo passo 
utilizzati come galvanometri. 

Istruzioni di montaggio 
II circuito è davvero elementare quindi non ci 

soffermeremo moho sul montaggio che se ben re-
alizzato darà ottimi risultati, perá occorrono due 
righe sui galvanometri la cui costruzione è di mag-
giore impegno. 

Se siete dei nababbi utilizzate due galvanome-
tri a specchio per laser il cui costo si aggira sul 
mezzo milione l'uno, se siete solo hobbisti pren-
dete due motori passo-passo 15° o 30° per pas-
so a due fasi isc , J il. . .n 
piccolo specchio ra 
elastica (elastom( • ZI r .ri 

con due squadrette in modo da limitare l'escursio-
ne dello specchio entro il passo (±1 5 o 30°) infi-
ne collegate al circuito i fill di una sola fase. Gli 
altri due lasciateli sconnessi, oppure se il motore 
è o sei fui unite i fili rossi, marrone con nero e 
gialli con arancio e collegate al circuito il marro-
ne/nero e giallo/arancio. 

Tutto il circuito funziona a basso tensione quin-
di è più che sicuro. 

Chiudete tutto in una scatoletta nera con fine-
strella per l'uscita del raggio e buon divertimento 
a tutti.   

laggio 1999 Errn 
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Tektronix TR 210 tracker 

TEKTRONIX 

TR21 0 

TRACKER 
Giorgio Taramasso, IW 1 DJX 

r=.7 -7— 

Analizzatore di firma logica WI per il test dinamico dei componenti e la 
riparazione dei circuiti nc 

Quando i fratelli Pinto, titolari della omonima 
azienda (1) di cornponentistica e strumentazione 
elettronica attiva in Torino da decenni e distributo-
ri Fluke, HP, Tektronix (2) mi proposera di recensi-
re il TR 210, provai una strana sensazione: pur 
essendo uno strumento modernissimo, risvegliava 
in me nostalaiche analogie. 

er->r-:Jc . • 

Ji :_,:- ic,.L i .i- 

••1 •U ••C 11-1.71-.-." ILikeinl. 

di elettronica, e fu appunto un tracciacurve uno 
dei miei primi montaggi "sen"; con la foga dei 
diciassette anni e, a kit ultimato, quasi mi sentii 

J i3 I ». non avevo l'oscillosco-
= - ;3) di come ne comprai 

II • er. C,1_ — uno strumento 
ppfzir:IF.V.11 ullabile ad un tracciacur-

d inolteplici mocli operativi 

statici e dinamici che lo rendono, in unione a ur 
qualsiasi oscilloscopio, quasi indispensabile nei 
labor ioc r: ua;i le e molto utile anche ne!-
la fas  )ne. Lo strumento sottopo-
ne il ▪ Ime a uno stimolo ovvero 
un sepr.• I : iche note, al quale ovvia-
mente „sponde con un sua corn-

detto firma, che viene 
schc-rno dell'oscilloscopio come 

tcr,sion ▪ corrente (V/I). 
r2a tempo con l'acronimo 

ASA, Siglci.re Analysis, analisi della 
Firma .-2.7.olc,:ica, permettere di distinguere 
un componente guest° da uno efficiente con il 
semplice confronto grafico su oscilloscopio delle 
rispettive firme, rende anche molto semplice sia 
confrontare le curve caratteristiche di più compo-
nenti da accoppiare e selezionare, sia controlla-
re l'effettiva equivalenza funzionale dei dispositi-
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Foto 1: II ponnello frontale del Tektronix TR 210. 
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vi diversi o nominalmente equivalenti. 
Va sottolineato che l'ASA si basa sur fatto che 

le firme vengono rilevate sempre in assenza di 
alimentazione, in quanto è il TR 210 che provve-
de ad inviare un segnale - ovviamente non cl-
struttivo e adeguatamente calibrato aile esigenze 
- al componente o al nodo in esame. 

Nel settore della produzione e quindi del col-
laudo in linea è fondamentale la possibilità di 
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un gruppo di componenti quando questo/i sono 
elettricamente sollecitati; volendo filosofeggiare un 
po' sull'argomento uomo-cervello-macchina ecc. 
mi limiterà a gelare i sogni del principiante (ma, 
non crediate, anche quelli del professionista che 
venderebbe l'anima per una scatola magica ripa-
ratutto), dicendo che la macchina siamo noi se 
siamo abbastanza in gamba per il guasto che 
abbiamo davanti, se disponiamo di schema elet-
trico, pezzi di ricambio, tempo e strumenti ade-
guati: il Tektronix TR 210 è uno di questi. 

La seconda considerazione riguarda il concet-
to di componente guasto. Per definire tale, per 
esempio, un comune diodo raddrizzatore in corto 
netto è sufficiente provarlo con l'ausilio di una pila 
e una lampadinetta, non verrà mai a dirvi di cor-
rere ad acquistare il TR 210, e nemmeno il tester! 
Se quel diodo perà fosse solo in perdita, dovreb-
be essere sufficiente il tester, commutato su una 
portata ohmetrica "alta"... ma potrebbe anche 
darsi che il tester, alimentando il diodo con i po-
chi volt della sua pila interna, non riesca a nieva-
re la perdita. Questa verrebbe immediatamente 
rilevata dal TR 210, che puà sottoporlo a stimoli 
ben maggiori. 

Guasti di questo tipo, specie nei componenti 
moderni, sono all'ordine del giorno: per fare un 
piccolo esempio, ne ho rilevati spesso in diodi, 
transistor e condensatori impiegati negli alimenta-
tori a commutazione e nei circuiti di deflessione 
di TV e monitor. 

Ora vediamo brever i;Ye e queste note 
non devono né voglion - ' Ianuale d'usa 
dello strumento (4), le Drincipali del 
TR 2 10: sui pannello F presenti, tra 
il resto, due connettori ingressi oriz-
zontale e verticale de I 7-- ), che vanno 
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regolati entrambi per 1 V/div, co iv per 
la base tempi, trigger sul canale X/Y; 

- è quindi sufficiente un oscilloscoF 
II TR 210 rende disponibili due c -1.- st indi-

nèndenti A e 13_ le cui connessiord i ir: alle 
1- _ i...1 1 insie-

Te -'• ..:•••= DI USCita 

Ii I 21: :11g,11E- J ' Op0. I 
due candi rendo >ne al-
ternata (pulsante i 611 • )nenti, 
facilitandone il co l•i- :c '.•: ≥guen-

ti segnali (valori c . ilz 

Gamma alto: , 74 kohm 
Gamma media 2: 20 Vp / 27.6 kohm 
Gamma media 1: 15 Vp / 1.24 kohm 
Gamma basso 2: 10 Vp / 54 ohm 
Gamma basso 1: 3 Vp / 10 kohm 

Per tutte le gamme, la frequenza pue, essere impo-
state Ira 50/60 Hz (dipendente dalla frequenza della 
rete di alimentazione), 200Hz o 2000 Hz, con for-
ma d'onda sinusoidale. È presente una protezione a 
fusibile (250 mA), e la gamma alto puà essere inibi-
ta qualora occorra limitare la tensione di uscita (test 
di componenti delicati, ecc.). 
Gamme e frequenze sono selezionabili con 

pulsanti luminosi, e le gomme possono essere scan-
sionate (pulsante SCAN) con frequenza regolabi-
le (potenziometro RATE): sul pannello posteriore, 
è addirittura presente una presa per pulsante a 
pedale, che permette il cambio gamma ciclico 
senza impegnare le mani. 

Il generatore di impulsi puà fornire, su ciascu-
na delle uscite (impedenza 100 ohm) una tensio-
ne continua regolabile col potenziometro LEVEL 
do -5 a +5 V, oppure un impulso ugualmente re-
golabile e di larghezza variabile (potenziometro 
WIDTH, duty cicle 2%...50%); la frequenza se-
gue quella del s'egnale principale, e l'impulso ini-
zia al suo passaggio per lo zero, mentre il fronte 
è selezionabile (pulsanti + e -, che determinano 
anche la polarità della tensione continuo). È quin-
di possibile far partire l'impulso sul fronte positi-
vo, negativo o su entrambi i fronti, ottenendo cosi 
un impulso di 10 Vpp massimi. 

Per concludere cito in libero traduzione poche 
righe trotte dal manuale del Tek: la ricerca dei 
guasti in elettronica è un'arte di abilità largamen-
te basata sulla deduzione logica, sull'esperienza 
e sull'intuizione. Il Tektronix TR 210 usa l'analisi 
della firma analogica per valorizzare pienamente 
le capacità del tecnico che lo usa. Se Tektronix ci 
ha do sempre abituati o strumenti eccellenti,ri 
questo ci lancia anche una sfida! 

Bibliografia e notizie utili 
(1) PINTO s.r.I., tel. 011/5213188 -5211(. 

fax 011/4360603 
http://www. pinto. it - E-mail: info@pinto. it  
via S. Domenico, 40 - 10122 Torino 

(2) Tektronix inc. P.O. Box 1000 Wilsonville, OR 
97- 2-72-
ht - - 

(3) Le.: I 1 . 1.; 
(21-1 -U : I 
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È un rivelatore di campi magnetici e 
di qualunque tipo, specialmente da . .11 

La rivelazione dei campi elettrici è e 1.1: _ 
"T"'" """ è segnalata contemporaneamente d r _4' 1;4:- ; 

molto facile e senza alcun dubbio sulla provenienza delle emissioni dannc 

Costruito secando le direttive tecniche di qualità CE e IS09001 viene 
documentazione tecnica per comprendere l'analisi delle fonti di emissioni 
7i altissima qualità; infatti CellSensor è garantito totalmente 
r I lizzo di normali batterie alcaline o ricaricabili da 9V. 

eil primo indicatore portatile che evidenzia l'associazione Ira danni alla salute e le 
1.•,7" tiche relative aile emissioni radio prodotte dal cellulari. e cavi per la fornitura di 

.r rica. 

7-9nearre--:re a usare e istruttivo nella possibilità di valutare le emissioni dannose prodotte da 
Jul I Dparecchio elettrico e elettronico: TV ,computer, frigo, forni a microonde. Telefonini, 
- • • e tutti gli apparati che emettono onde e che possono essere dannose alla salute. 

.1 :ontrollare ogni apparecchio che obitualmente utilizzate, ed eventualmente prendere le opportune distanze! 

— 

2.1 a" 

. : • 1' C, 
• L.:7 •.• a. 

1 

-r è uno strumento utile per la vostra salute! 
- 

CellSensor si trova nei migliori negozi a L. 190.000 J 



e I 
ri 1- _ 
4710WO e 

'rubella Conipandiva del semieundulturi 

Etlitione Aggiornota 1999 

011re 91000 tim di transistor dzod, tyristini integrati. 

180.000 equivalence caratteristiehe piedinature. 

VRT. Volume I 

Ad Amcricani enrol. 

Pagine 900 Band 1 

£.29.0011 

Ye». MOMS 
• 

STRUMENTI 
r E MISURE RADIO 

NIP 
• 
leemeieue 

sEitumENTI DI 511SURE 
RADIO -M. MICrli 
II libro rallo delle prineipali 
mimic da eseguire pm la measa a 
panto, la opareziont e la teratura 
degli apparece hi radio, radio-
telefoni di piceolet pot-gala, i 
rediocomandi per modelli e 
Pap 242 Edit. It Rna. 
L. 12.9011 

LA RIPAI) 41109E DEI 

Um pub pa ibisrrt modem. 
prohlerni nparanone &ph alaran.cei 
switched..da di ii.lunque 
aiairo.s.1.0a1TVC.morme. 
Moesegareowleigoraft 
tinge e queen eSCR TVCe mama 
Peg. 144 Ed,,.. Cr).E.L 
C. 28.000 

MICROFONI 

U.Nicoloo 

Saper seepliere il microform più 

aduno per ogni applic.ione. 

...Mario con abilità orilla tux 
delle sue eamtletistiche. 

Pap. 157 Edit. II Riwtrn 
£. 25.000  

FII.TRI.VITIVI 

Gli argontenti rattan: atriplificatori 
operationali, filth attio.11110pauSa 

filtri mesa-basso, 11111 rpasse. 
handa.liltri spa...1i Con CD-ROM. 
Pug. 199 Edit- Hoepli 
£.35.000 

VITT Volume 2 

IN.. 60.0110 

Pagine 700 

£.29.000 

Band 2 

PILEBAITERIE 
ACCUMULAIIRI 

ICARICABATTERIE 
.t •=„.„ 

PILE RATTERIE ACCUNRILVFORI 

CARICABATTERIE 

Lc caralleriatiche di tutti i tipi dr 

pilo e hattehe preventi ml mereato 

Conic aCeplicre un accomulutore al 

piombn e un calicahatterie. Set 

realioncioni pratiche 

Edit. lacksOn Lihri 
C. 19.M10 

11,11Cran Oiefiffeiflialadigt. 

IL NUOVO 
VIDEOLIBRO 

IL NIIIIVO VIDE01.1BRO 

a Terenj. CurrtnoisAirrr 
Principi hasilart della TVC.Le 

ectioni che compongo. ricevitorc 
TYE. TV digitale c SATTV.FDP 
aelicrmie gigante videmegistratione-
TV interattiva e prowolive (inure 

Pap. 265 Edit. Hoepli 
L. 411.000 

4:10, 

Coo...fee, 
11,Owni% 

.1i 41111...11,•••1•11111 

CROSSI1VER P.65SIVI PER 
SISTEMI DI ALTOP.ARLANTI 
14,Vicadon 
Quelzr volume si propane di garment 

elficace supporto teenier. Il 
nell'intica di Pahlzrn all 

rapport° pro equilihram eon I metti 
in./nand atloallnooro thegmnibili. 
Pug. 127 Edit_ II 00,00 
£. 23.000 

PRINIO AV VIA SIENTO ALLA 
CONOSCEN1.% DELL.) RADIO 

Raualier. 
Conic O fen, come lisnziona. corm si 
»dopera rapperembio radio. come ri 
poemrur countrle appa.chi radm a 
diodi, .naistor. IortouirI imegrati. 
Pag. 250 Edit. Ducpli 
f. UMW 

CID-131)1DIL 
sernianduricrs.4-.,., 

Frà i01.0044 
4. 

1.11• • err f at 

..i•••••••••••••••• Ilin•MOURCA,Pen. 

CD-BOOK 

Caratteristiche equivalenze oltre 

1151.000 tipi di: TransistorDiedi.le 

dipitali le analogici-le Ttls-lc 

Coms-S1.-Fe0-Thyristori-Triac). 

UjG-1fet ecc. 1 CD-ROM 

ti. 25.0011 

1.1,ISCOAI 

ffleal4 

L'OSCILLOSCOPIO 

Capire I principi iii funtio-namento 
degli osellloseopi. Inspararc ad 
utilittare queue, alrumento con 
nibiure ed esereitaelpni. Saper 
scegliere analog. e 

owillohcopi 

Edit. Jack,. LibrI 
L. 19.000 

0551-0. nerra.--nli-l-
II volume furnisce one vistone 
d'insiemedel seame di comuniertionc 
rediomohile GS N1 cd rivolto Sim a 
color° che, man specialiqi rol rime. 
intendieno avvicinarsi alle 
prohlematiche dell, comunietitione 
radiononlate Nial a colons che devickrano 
anrçmluarc konnotec.e %airmen... 
Pop 320 Edit. Hoepli 
C. 48.00n 

PROGUITAZIONE 1)1 
CROSSOVER PaSSIVI PER 
SISTEMI Dl ALTOPARLANT1 
U.Nicrdao 
Terni trattati la realinatione dar 
crossover. le modalrla che 
perm.no Ir ottencre sisterni 
alroparlantoon nsposta di framenta 
mina cd uniiorme. 
Pag. 124 Edi, II Rosin, 
E. row 

FORMULARIO DI ELETIRONICA 
U.7.116 -1 lkudolio 
Que.. lihro mia.o:nglom modoordinume 

ainemetica le rormule fonslernenteli di 
Mequon00 an.dogica c digitate. conchae 
Or nspeitivi.,honi cleans). 
Peg 240 LAIL. Ho., 
E 23000 

V.ALVOLE E TUBI A RAGGI 
CATODICI 
Sono elencati clue 3000 tipi diversi 
di valvole e einesermi curopei e 
amerwani per uso civile, 
prolevvionale cd industriale. I dati 
e leneani riporlano caratterisOche 
eletiriche, 011111 ,chcini di 
connesionc e equivalente. 
fkig, 139 Edit_ Sandit 
L.22.000 

CD PLAYER - Roderurth 
Libra dedionn all'anniaoonoatoeoica 
del contenuter han del comps° di,. 
conindlo del •ervumcccanimmt per II 
mime del disco. Jolla parte 
della mesas ineicia a fisocii r del 
Sifle111:1 trackingonesim pumo 
aella pane elcuroniea e mecca...-
wheal a blravhi dei eircuiti 1111051011.. 
trucchi eaccorgimenti_ 
roo. It,) Edit. 11 Rm. 
L. 26.000 

GPS 
111.1•11.1....1•011•1017r. 

11111111111111 

GPS 

R. Lorenzetni-P. Venturi 

Ad too di escursionisti, 

Woristradisti. diportisti nautici. 

Operate]rt della protezione civile. 

Pag. 265 Edit. Hoepli 

L. 26.1)00 

cAutologin 
c7-21u di o 

ANTOLOGI A AUDIO 
UNivelan • P. Viappiani 
Antologia oudio é dedicate in 
particulare ugh moomostrution. Or 
',Action di upparecchiature 
d'epoca, ed rrgcttcralno tutti , coloro i 
quali Miring, ad or, eppereechio non 
tuperficiale olla riprodutione del 
suorrr di goal.. 
Pap. 119 Edit. RoMru 
L.39.600 

Wt1R1.011.)1)11) TV !WV 
Ntiamile Radii, TV mundiide I. ia 
complete guata allr prnsrammuiont. 350 
frapr0or ,Iaorrr.m raffia narianull e 
iniernarionaii. ion engine .11110.001 
Monona pee hemientu. Ian»1 una 
oceciale nine traunminni in legless. Go. 
1)09 del neevacei e 6601 aruererl per le 
S9ioedo erIl1eIImldmrI,n,o person« da 
coliseum none Radio Tv di rum numb. 

L.55.11110 

ORIZZONTI RADIO - CDIKX/K 
L'Intha delk radiocomunicamani dui 26 MI,/ lino alle knit, ode e dire._ 
•Dclinit dei .ervizi di telecannuticazinac 
•Elemenii di radiopmpag,ione 
•Tipalogiee cumuniLazione nei rerviti puhhlici o privat 
*Le coinunioutkini aertnlaUliche 
•Lo handa cinadina (CnI 

redioananori 
•Radicnclefonia e ceruipelvnie 

tclevoione 
*La radio in aumlin alle aneità prudutuve c ,partive 

tra.mnli 
.1 milk:me le fora, di pronto eau, 
.1 halelli inelcoralogici 
*Irillellill per la dilfusionc rodittelmiNise 
•Redionavigetionc c radiolacalirtueianc 
•Le comunien/ioni 
°La >done:, c la radio 
*Lc emiasioni illegali e non regularise.. 
.11 radioaseoho c il DX 
Will moon legali e narmaiisq 
*Ilalorr svilupm nclle radiocninunieahuni 
in aka ircquenta 
9.0 ‘pcitni e frequente 
•Modul”ioni 0.,niche di tramniuione 
•Riferimenli hibliogralici 
•Ahhrevialioni e glonetrio 
I CD-RONI 

VIDE6-
REGISTRATORI 
massa a punto. 
e dam pa* I 

VIDEOREGISFRATOR1 
11.Lemrter 
51o,aaa punto e ricer. gumti. lIr 
qucmo fibril ['aurora, ingegncre cd 
esperte di arri ,lenta tecnica radio e 
TV, lie traideroo l'esperient a 
pluricenale da lui raggiunia 
nell'avd,ienia maim di laharatori0 
1,0,11e. imeirname. 
Pag.2i+fe Edit. II RIKlnr, 
43010 

ELETMONICASAPERE 
E SAPER FARE 
G. Paella 

libro é dcdicato a chi ha 
un'innata paioinne per mac. :icier.. 
Molri gli ergomenti trattati, dell. 
saldatura c(rcuiti stamped. filly) 

Pap. 228 Edit.D.T.P. Studio 
O.24.900 

e ...... 

MANIJME 01 

'ACUSTI CA 

HOEPLI 

MANUALE DI ACUST1CA 
mIllar Lverra 
Que,lo I ibra cam itukce una voida 
pretima, formindo rispovm csempio 
dimension, intimali Pella sale prove. 
5.1i e qualr1 maim., o 
per l'assorbiinenlo dol suonn. come 
°pane.° po,i/ionare i inicroforn, le 
cane acteili,be 
Par. all Edit. Hocpli 
E 54.000 

4SCOL 
I.E.IDNOE CORTE 
OMVC —. 

lee:**111* 
'eV> gmleW•Olt 

ASCOLTARE LE ONDE 

CORTE 

L'Audiolibro che ti ainia a 

sintonizzare l'incredibile [nonda 

dalla radio. 

Liben + Cam. 

Edit. I.E. SAS £. 25.000 

£.290111 

MANUALE PRATICO DEL 

REGISFRATORE AUDIO 111+1 

D.Coree, 

Elettronica, mcccanica. 

anomalic, tare., tnes)eapunto. 

deventione di 46 integrali. 

Pug. 178 Edit. Maori 

£. 49.000 

N1enuale dean impiunti Went.. 
TV e SAT 
G. 1)eottii - Dal tinieninamento bIb 
ommoolne alla tropemeionc delrimpianto 
TV e SAT nel reap. doge nonne eigentt 

mitere treonane cd tartualo, dune 
lecnolo. analog. a seek flume... 
radifiln MILG di me. intro.:1.01e 
Pap 010 F410 COIL 
E 44.000 

LA TECN1CA DELL'ALTA 

FEDELTA' 

U.Nic ohm - P. Viuppioni 
Libro di grande 50ot:es.. 

comprende in un unico volume la 

teenica dell'alla fedeltà. e la 

tedie., delta WereOfonia. 

Pag. 542 Edit. II Rosin, 

£. 70.000 

1.1111JTELITYHAN1/11()OK 
Pedranroni.lefolrelli. Vinarra 
Con raiuto d, que0110 volume rum ire< a 
naGgine ire i metier, dene meritrrlr di 
.111111 deradilicurc r zorlict hnudix. mad 
mane, niellure lnla,oalrrlARP. FEC. 
NIFSE. Moe.. dernmare Be 

tnerfi, latelzrlr, eco. 
Pap. 381 Edit. Cc C 
£.36.000 

-7r • 4r. — L . ; 
'MI 9i ! ! "I lll 

1; 1r; 11,à 117 ,1' 

al I 

2! ^UM 
.e /321637 

.•••• 



Dosimetro PKCE-1 04   — 

DOSII 
PKCB 

• , 

A seguito della pubblicazione su E.F. di Novembre '98 del manuale in italiano 
Geiger russo PKCB-104, a cura di Walter De Sieno, diversi letton i interessai 

all'argomento ci hanno richiesto di approfondire la trattazione del dosimetro 
oggetto, già descritto, succintamente, da Daniele Cappa sul n°11/95 di E.F 

Introduzione 
71- ' ;-104 è piuttosto interessante 

= re di radiazioni gamma e beta. 
schema, pensavo fosse tutto 

• • , tr,-. itato cosi, in quanto lo stesso, 

eter C., 

r.'.! ! '. -.V- LN.kI 

, :••• r:. .••••• • II. 

7 -71:1:22r.-L=r:L i""e'•1;-. 
i7'•:"-

pazienza, sono nate le note che segtu 

Segnalo, a tal proposito, che alcuni 

stati dedotti. 

Schema ell ' 
Quello che ' • • 

linee dello strumento più che sufticiente per inter-

venti e/o modifiche. 

114-111.--pleb, ) 
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Il manuale riporta una specie di schema a blocchi 
che, invero, poco si presta a capire quello elettrico 
e viceversa; quindi è meglio guardare solo quest' ul-

timo e lo schema pratico (figure 1 e 2). 

Alimentazione e rivelatori 
Lo strumento utilizza due tubi uguali (BD1 e 

BD2) con i catodi collegati: in questo modo si 

minimizza il tempo morto del tubo poiché statisti-

RI = 68Id1 R23 = 1,5M trim. 
R24R5 = R9 = RIO = 10ki2 R25-i-R28 = 2,7MS2 
26 = 221(12 R29 = 121(11 
27 = 1001d) R30 = 221dI 

28 =- 471:11 R31 = R32 = 6,81(12 trim. 
211 = 561(12 R33 = 471(11 
212 = R13 = 1201(11 R34 = 391(0. (?) 
214 = 121d1 CI÷C4 = C13 = 14 = C = 33nF 

215 = 39kO C5 =C8 = 3,9nF 
R16 = 271(12 C6 = 1nF 
R17 = 6,81d2 trim. C7 = 56pF (?) 

RIS = 151(52 C94-C12 = 6,8nF 
R19 = 300S2 D1.1-1.2-1.3 = K176 ME5 
R20 = 11(S2 D2. I-2.2;D5.1-5.2;D9.1-9.2 = K561 TM2 

R21 = R24 100kÍ2 D3 = D8 = K176 NE2 
R22 = 1501(11 D4 = D5 = K176 NEI2 

00 Ian c 
00 
o 

He/ pi spiv 

Jtéy 

C s 

A (i,e .3.4, 

s.t-lt 
52 

VOL 

VIZ 

51 

1 

D6.1-6.2-6.3-6.4 =KP15611).t I (nano trigger) 
D7.1-7.2-7.3-7.4 = K176 14.12 (exor) 

DIO D13 -= K176 NE4 
VT1 = P.N.P. silicio 

VT2 = N.P.N. silicio 
VDI÷VD5; VD7 = diodo silicio 

VD6 = VD8 = VD9 = zener 
VD10÷VD13 = diodi silicio (moltiplicatore) 

HBI = display L.C.D. 
HAI = cicalino piezo 

BD1 = BD2 = rivelatore 
T1 = trasformatore 
SI÷S3 = deviatore 2x2 
S4.1÷4.8 = dip-switch 

trg Rai 

(2o, 9,,,7,4,f.4,ta,t) (i0.9,11.1,‘,S,4,Z2.1 A 

figura 2 - Diseg 
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)ra-
neamente e pertanto un evento successivo at -1" pub 
essere rivelato. 

L'alimentazione è con batteria da 9 V (1max. 1 mA 
con allarme) e l'alta tensione per i tubi è ottenuta 
con cella moltiplicatrice (VD10, 11, 12,13 e limitatori 
VD8, 9) dal secondario di T1 che è pilotato da VT1. 
VT1 è comandato dalla porta trigger D6.1 la 

quale riceve gli impulsi da D15 tramite D2.2. 
Il collettore di VT1 è accessibile sulla presa DIN 

(5) e l'emettitore sotto la stessa (6) come in figura 
3. Gli impulsi da conteggiare vengono prelevati ai 
capi del clipper VD7, punto 1 della presa DIN. 

Elaborazione del segnale e 
presentazione dati 

Il segnale applicato alla porta NAND trigger 
D6.4 (Pin 8) con il secondo ingresso (Pin 9) 
abilitato dall' INVERTER D1.2, passa all'F.F. 
D5.1 e da questo al conteggio costituito da quattro 
decadi (D13.12.11 .10) che comandano il display. 

L'ingresso è il pin 4 di D13. 
I pin 6 (C), le porte D7.2, 7.3, 7.4 e il display 

(Back Plane) sono comandati dall'F.F.5.2 che è 
agganciato dagli impulsi di D15 (Pin 6); mentre 

i Pin 5 (R), l'F.F. D9.1 e il divisore di frequenza 
D8 (R), tramite la porta NAND D1.1 sono pilotati 
dal F.F. D2.1 sincronizzato da D4 direttamente 
o attraverso l'INVERTER D1.2. L'uscita (Pin 10) 
di DIO pilota l'over con l'INVERTER D6.3 il 

F.F. D9.1 e la porta NAND D7.2. 

Analogamente D7.3 (test batteria) è comanda-
to, attraverso il F.F. D9.2, VT2 dal F.F. D2.1, 
mentre D7.4 comanda l'indicazione di avvenuto 
conteggio (F) con allarme acustico: l'oscillatore 
D6.2 viene sganciato dall'AND a diodi VD4, 
VD5. 

Ternporizzazione e rnodalità, di 
esecuzione delle rnisure 
Come già accennato la misura avviene in un 

tempo "t" o "10t" sec. (scelto da S3) e a questo 
provvede D15 e il divisore per 10 D8. L'intervallo 
di tempo tra una misura e l'altra dit! o 10t1 sec. 
è ottenuto da D4. 

La modalità (memoria o no) è scelta da S2. Alla 
predisposizione della soglia di allarme provvede 
D3 che è un divisore programmabile con i dip 

switch S4.1, 4.2, 4.3, 4.4 la cui uscita attraverso 
la AND a diodi provvede a sganciare D6.2 come 
aià detto. 

Per il controllo della taratura posti S2 cd S3 in 
basso ed i primi sei dip switch ad 1 con S4.7 e S4.8=0 
si avrà un tempo di misura di circa 280 sec. e sut 
display appare 0100 0010 (decimate) ovvero 90110 
e parte l'allarme. 

Per tutte le altre (numerose) indicazioni per l'uso, 
si rimanda al manuale di accompagnamento e alla 

sua parziale traduzione (V. bibliografia) 

Guasti e possibili riparazioni 
Anche se teoricamente si pub riparare tutto, in 

questo caso non conviené, considerate le notevoli 
difficoltà dovute ad un cablaggio non proprio fa-

vorevole e a componentistica particolare e, buon 
ultimo, al pr'ezzo assai contenuto. I guasti più fre-

quenti riguardano: 
Il connettoœ di alimentazione che ha spesso con-
tatti ossidati e scadenti. 

Il buzzer piezo con corto interno al contenitore 
metallico. Si apre e si sistema. 
Il display L.C.D. con maechie più o meno visto-
se e progressive. Niente da fare (il liquido ne-
matico è danneggiato per la polarizzazione) ten-
tare la sostituzione non vale la pena. 
Tubo rivelatore. A volte sono danneggiati mec-
canicamente o "dun" oltre ogni limite. Da so-
stituire. Si pub verificare corto circuitandoli con 
un resistore di alcune decine di Id2 se il conteg-
gio (caoticamente) procede. 

- Alimentatore alta tensione. Se è Ti in panne non 
c'è nulla da fare se è VT1 o D6.1 si pub tentare 

111-111,74,11e£ 
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NOTE  

Credo opportun° richiamare le unità 

Curie (Ci) unità non SI 

Becquerel (Bq) unità SI 

Roentgen (R) unità non SI 

R.E.M. (Rem) unità non SI 

R.A.D. (Rad) unità non SI 

Gray (Gy) unità SI 

Sievert (Sv) unità SI 

di misura più comuni in radiometria suddividendole per semplicità in: 

Misura di disintegrazioni 
nell'unità di tempo. 

Misura degli effetti della 
radiazione sulla materia o su 
tessuti biologici. 

In particolare: 

Ci: Misura della attività di una sorgente radioattiva con 3,7•101° disintegrazioni/sec. con riferimento al Radio 226 
Bq: Misura della attività con 1 decadimento al sec. [lBcd =s -1 1Bq=2,7•10-n Ci 
Bq/Kg: Unità SI della concentrazione radioattiva in massa. 
R: Misura della dose di esposizione (X, gamma). Dose di radiazione X o gamma che provoca in 1 cm3 di aria secca 
a 0 °C ed 1 atm. 2083.106 coppie di ioni 
R/s; Rib: Unità non SI dell'intensità della dose di esposizione (X e gamma), cioè rapporto tra la dose assorbita cd il 
tempo impiegato per assorbirla. 
Sv: Misura della quantità di radiazioni con effetto biologico pari a quello di raggi gamma a 100 Rem z-100 R 
(accettato per sicurezza). (REM. Roentgen Equivalent Man). Pertanto: 1 Sv = 100 R lev/h = 100µ-R/h 

Mi Fermo qui anche se lo studio di queste unità (numerase) è moka interessante spaziando dal campo della Fisica a 
quello della Biologia. 
Tra i dati tecnici compare pure: Valutazione (?) dell'energia. 
1) 0,06 - 1,25 MeV per raggi gamma 
2) 0,5 - 3 MeV per raggi beta con 1 MeV=106eV =106 • 1,60219.1019 = 1,60219 •10-'3 
A dire il vero cià non è moho chiaro, per cui azzardo (moho) una ipotesi partendo dal presupposto che lo strumento 
non dovrebbe essere atto a misure di livello energetico. 
Esiste una relazione, che qui presento arbitrariamente semplificata, che fornisce un legame tra l'intensità della dose di 
esposizione (X e gamma) e l'energia E: 

3) I = f (1 / E) in realtà non è una E ma una (-dE/dx) ovvero una perdita di energia nel complesso assorbitore. 
Si puà scrivere: 

4) 1 KKs(1/E) 

con: 1=intensità della dose di radiazione (mR/h?) 
E=energia in MeV 
Ks= "immancabile"costante strumentale 

Il parametro K impone i limiti della 1); infatti esso è una f-unzione: K=f(14t1). Con 111 si intende un coefficiente 
d'assorbimento energetico (l'energia assorbita da un qualsiasi mezzo non sarà mai uguale a quella incidente). 

,sto coefficiente è costante con radiazioni dotate di energia compresa tra circa 0,07 e 2 MeV il che soddisfa 
). 
quanta riguarda la 2 (raggi beta) si osserva che il limite 0,5 MeV coincide con l'energia a riposo del('elettrone 
11 MeV) mentre 3 MeV è un limite obre il quale la perdita di energia ne) mezzo sale in modo logaritmico. 
cludendo, forse la 1) e la 2) devono considerarsi come limiti di validità per le misure. 

11111-1,5016 
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Togliendo i tubi si possono provare altri rivela-

tori senza perb dare affidamento ai dati su! display 

(taratura). 
Concludendo: buone misure (bassi valori) e buon 

divertimento   

• 

f. • 
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_ 111 7ESISTIVO 
DVA 

AMPLIFICATORI 

Marco Stopponi 

Questo articolo non ha particolari circuitazioni elettroniche, né particolari 

innovazioni tecniche ma potrà essere di molto aiuto a tutti coloro che si 
cimentano nell'Hi-Fi da te. 

Mi cimento da parecchio tempo in realizza-
zioni Hi -Fi, ed in particolare amplificatori au-
dio di differenti fogge e tipi: dal piccolo ponte 
a 12Vcc per auto al "mega" amplimosfet sur-
voltato da 200W fino ai classici Hi-Ampli do-
mestico complementan... ebbene per provare 
tutti questi circuiti mi sono sempre servito di un 
bel po' di resistan i di potenza che, posti in se-
rie e parallel° rappresentavano per me un cari-
co fittizio adeguato all'uso da farsi; per i pic-
coil amplificatori il canco spesso era una pic-
colo cassa a 4 o 8S2 da una ventina di watt. 
Ora, cimentandomi in potenze molto superiori 
alla decina di watt mi occorreva subito avere 
un calico fittizio, ovvero resistivo, che potesse 
erogare almeno 400W su 2, 4 e 812 indiffe-

rentemente, del tipo passivo con uscita per il 
voltmetro R.M.S. 

Ho quindi preso due belle alette dissipcitrici, 

Flejeil 
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(a) 

4 ohm 

(4) — 

RI R5 

e 

.F 

R13 R17 

F (3 R27 

L I I.  

T  
R21 R25 

R4 RB R12 R16 R20 R24 R28 

I;t -1 

J3 

e +TESTER 
— (2) 2/4 o)1n 

TITITITTIT 
R2 R6 R10 R14 RI 8 R22 R26 

J4 

(2'0 T▪ ESTER 
e _Bohm 

J5 

T▪ ESTER 

  2 ohm 

Figura 1 - Canco fittizio audio 400W/2-4-8n: 

2S1/800i2: pin 1 unito a pin 4 e pin 2 al pin 3 prelevare tra pin 1 e 2 R1÷ R28 = Fl = F2 = 20A 

•411/400W mono: pin 1 e 2 oppure 3 e 4 

•45-2/4001N stereo: pin 1 e 2 (chR) e pin 3 e 4 (chi.) 

•852/800VV mono: pin 2 unito a pin 4; prelevare tra pin 1 e 3 

quelle per due TO3 metallici e le ho unite tra loro, 
una sopra, l'altra sotto in modo da avere doppia 
faccia dissipante; ad ogni alea ho connesso ter-
micamente 14 resistori blindati da 56Q/40W, 
per capirci, quelli con i due for laterali per essere 
fissati con viti, tutti in alluminio, poste tutte in pa-
rallel° in modo da formare due gruppi da 14 in 
parallel° per aletta. Infatti 565-2 diviso per il nu-
mero dei paralleli 156:14) risuita 41-2, la potenza 
sarà 40W x 14 = 560W massimi. 

Avremo quindi due uscite di canco a 4.Q, ognuna 
da oltre 400W (560W max) che se poste in paral-

lelo ci daranno 2s) sopportando potenze di circa 
800W; in serie tra loro 811 sempre con 800W. 

Fl e F2 sono i fusibili di protezione su) canco, 
entrambi da 12A. 

Ogni ramo di resistori ha una uscita per voltme-
tro R.M.S. In caso di serie o parallel° connettere-
te di conseguenza lo strumento indicator° di ten-
sione efficace. 

II canco durante il funzionamento a massima 
potenza scalda parecchio quindi assolutamente 
occhio alle mani e a non appoggiare l'apparec-
chio su superfici plastiche o gommose. 

Quattro grosse prese per banane 
con serracavo e due coppie di cavi 
rosso/nero alta sezione colleghere-
mo il finale con il canco fittizio. 

l'articolo è reso completo da 
una comodissima tabella che com-
para i valori di tensione efficace 
su) canco e l'erogazione di poten-
za degli stadi finali audio a secon-
da dell'impedenza di canco ap-
plicata per la quale ringrazio il sig. 
Gianni Vecchietti. 

Si trotta non solo dei valori effi-
cad ma pure di quelli picco-picco 
ricordando che il valore picco-pic-

FUSIBILE OUTPUT 4ohm 

J L J1 

DISSIPATORE 

LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJLJ LJ LJ LJ LJ 
RESISTENZE 

TESTER 1 

TESTER 2 

RESISTENZE 

nnrnnnnnrnnrnn 
FUSIBILE 

" 
L_«! 

OUTPUT 4ohm 
DISSIPATORE 
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Vpp RMS 211 411 811 I 611 Vpp 7_ RMS 
..err 

211 an 8Q 1,5o 
1 0.4 
2 0.7 
3 1.1 
4 1.4 
5 1.8 
6 2.1 
7 2.5 
8 2.8 
9 3.2 
o 3.5 
1 3.9 
2 4.2 
3 4.6 
4 4.9 
5 5.3 
6 5.7 
7 6.0 
8 6.4 
9 6.7 
20 7.1 
21 7.4 
22 7.8 
23 8.1 
24 8.5 
25 8.8 
26 9.2 
27 9.5 
28 9.9 
29 0.3 
30 0.6 
31 1.0 
32 1.3 
33 1.7 
34 2.0 
35 2.4 
36 2,7 
37 3.1 
38 3.4 
39 3.8 
40 4.1 
41 4.5 
42 4.8 
43 5.2 
44 5.6 
45 5.9 
46 6.3 
47 6.6 
48 7.0 
49 7.3 
50 7.7 
51 8.0 
52 8.4 
53 8.7 
54 9.1 
55 9.4 
56 9.8 
57 20.2 
58 20.5 
59 20.9 
60 21.2 
61 21.6 
62 21.9 
63 22.3 
64 22.6 
65 23.0 
66 23.3 
67 23.7 
68 24.0 
69 24.4 
70 24.7 
71 25.1 
72 25.5 
73 25.8 
74 26.2 
75 26.5 
76 26.9 
77 27.2 
78 27.6 
79 27.9 
80 28.3  

0.06 0.03 0.02 0.01 81 28.6 
0.25 0.13 0.06 0.03 82 29.0 
0.56 0.28 0.14 0.07 83 29.3 
1.00 0.50 0.25 0.13 84 29.7 
1.56 0.78 0.39 0.20 85 30.1 
2.25 1.13 0.56 0.28 86 30.4 
3.06 1.53 0.77 0.38 87 30.8 • 
4.00 2.00 1.00 0.50 88 31.1 
5.06 2.53 1.27 0.63 89 31.5 
6.25 3.13 1.56 0.78 90 31.8 
7.56 3.78 1.89 0.95 91 32.2 
9.00 4.58 2.25 1.13 92 32.5 
10.56 5.28 2.64 1.32 93 32.9 
12.25 6.13 3.06 1.53 94 33.2 
14.06 7.03 3.52 1.76 95 33.6 
16.00 8.00 4.00 2.00 96 33.9 
18.06 9.03 4.52 2.26 97 34.3 
20.25 0.13 5.06 2.53 98 34.6 
22.56 1.28 5.64 2.82 99 35.0 
25.00 2.50 6.25 3.13 00 35.4 
27.56 3.78 6.89 3.45 01 35.7 
30.25 5.13 7.56 3.78 02 36.1 
33.06 6.53 8.27 4.13 03 36.4 
36.00 8.00 9.00 4.50 04 36.8 
39.06 9.03 9.77 4.88 05 37.1 
42.25 21.12 0.56 5.28 06 37.5 
45.56 22.78 1.39 5.70 07 37.8 
49.00 24.50 2.25 6.13 08 38.2 
52.56 26.28 3.14 6.57 09 38.5 
56.25 28.13 4.06 7.03 10 38.9 
60,06 30.03 5.02 7.51 11 39.2 
64.00 32.00 6.00 8.00 12 39.6 
68.06 34.03 7.02 8.51 13 40.0 
72.25 36.13 8.06 9.03 14 40.3 
76.56 38.28 9.14 9.57 15 40.7 
81.00 40.50 20.25 0.13 16 41.0 
85.56 42.78 21.39 0.70 17 41.4 
90.25 45.13 22.56 1.28 18 41.7 
95.06 47.53 23.77 1.88 19 42.1 
00.00 50.00 25.00 2.50 20 42.4 
05.06 52.53 26.27 3.13 21 42.8 
10.25 55.13 27.56 3.78 22 43.1 
15.56 57.78 28.89 4.45 23 43.5 
21.00 60.50 30.25 5.13 24 43.8 
26.56 63.28 31.64 5.82 25 44.2 
32.25 66.13 33.06 6.53 26 44.5 
38.06 69.03 34.52 7.26 27 44.9 
44.00 72.00 36.00 8.00 28 45.3 
50.06 75.03 37.52 8.76 29 45.6 
56.25 78.13 39.06 9.53 30 46.0 
62.56 81.28 40.64 20.32 31 46.3 
69.00 84.50 42.25 21.12 32 46.7 
75.56 87.78 43.89 21.95 33 47.0 
82.25 91. I 3 45.56 22.78 34 47.4 
89.06 94.53 47.27 23.63 35 47.7 
96.00 98.00 49.00 24.50 36 48.1 

203.06 01.53 50.77 25.38 37 48.4 
210.25 05.13 52.56 26.28 38 48.8 
217.56 08.78 54.39 27.20 39 49, I 
225.00 12.50 56.25 28.13 40 49.5 
232.56 16.28 58.14 29.07 41 49.9 
240.25 20.12 60.06 30.03 42 50.2 
248.06 24.03 62.02 31.01 43 50.6 
256.00 28.00 64.00 32.00 44 50.9 
264.06 32.03 66.02 33.01 45 51.3 
272.25 36.12 68.06 34.03 46 51.6 
280.56 40.28 70.14 35.07 47 52.0 
289.00 44.50 72.25 36.13 48 52.3 
297.56 48.78 74.39 37.20 49 52.7 
306.25 53.12 76.56 38.28 50 53.0 
315.06 57.53 78.77 39.38 51 53.1 
324.00 62.00 81.00 40.50 52 53.7 
333.06 66.53 83.27 41.63 53 54.1 
342.25 71.13 85.56 42.78 54 54.4 
351.56 75.78 87.89 43.95 55 54.8 
361.00 80.50 90.25 45.13 56 55.2 
370.56 85.28 92.64 46.32 57 55.5 
380.25 90.13 95.06 47.53 58 55.9 
390.06 95.03 97.52 46.78 59 56.2 
400.00 200.00 100.00 50.00 60 56.6 

410 205 
420 210 
431 215 
441 220 
452 226 
462 231 
473 237 
484 242 
495 248 
506 253 
518 259 
529 265 
541 270 
552 276 
564 282 
.576 288 
588 294 
600 300 
613 306 
625 313 
638 319 
650 325 
663 332 
676 338 
689 345 
702 351 
716 358 
729 365 
743 371 
756 378 
770 385 
784 392 
798 399 
812 406 
827 413 
841 421 
856 428 
870 435 
885 443 
900 450 
915 458 
930 465 
946 473 
961 480 
977 488 
992 496 
008 504 
024 512 
040 520 
056 528 
073 536 
089 544 
106 553 
122 561 
139 570 
156 578 
173 587 
190 595 
208 604 
225 612 
243 621 
260 630 
278 639 
296 648 
314 657 
332 666 
351 675 
369 685 
388 694 
406 703 
423 713 
444 722 
463 732 
482 741 
502 751 
521 760 
541 770 
560 780 
580 790 
600 800 

02.5 
05.1 
07.6 
10.2 
12.9 
15.6 
18.3 
21.0 
23.8 
26.6 
29.4 
32.3 
35.1 
38.1 
41.0 
44.0 
47.0 
50.1 
53.1 
56.3 
59.4 
62.6 
65.8 
69.0 
72.3 
75.6 
78.9 
82.3 
85.6 
89.1 
92.5 
96.0 
99.5 

203.1 
206.6 
210.3 
213.9 
217.6 
221.3 
225.0 
228.8 
232.6 
236.4 
240.2 
244.1 
248. I 
252.0 
256.0 
260.0 
264.1 
268.1 
272.2 
276.4 
280.6 
284.8 
289.0 
293.3 
297.6 
301.9 
306.2 
310.6 
315.1 
319.5 
324.0 
328.5 
333.1 
337.6 
342.3 
346.9 
351.6 
356.3 
361.8 
365.8 
370.6 
375.4 
380.2 
385.1 
390. I 
395.0 
400.0 200.0 

51.3 
52.5 
53.8 
55.1 
56.4 
57.8 
59.1 
60.5 
61.9 
63.3 
64.7 
66.1 
67.6 
69.0 
70.5 
72.0 
73.5 
75.0 
76.6 
78.1 
79.7 
81.3 
82.9 
84.5 
86.1 
87.8 
89.4 
91.1 
92.8 
94.5 
96.3 
98.0 
99.8 
01.5 
03.3 
05.1 
06.9 
08.8 
10.6 
12.5 
14.4 
16.3 
18.2 
20.1 
22.1 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0 
34.1 
36.1 
38.2 
40.3 
42.4 
44..5 
46.6 
48.8 
50.9 
53.1 
55.3 
57.5 
59.8 
62.0 
64.3 
65.5 
68.8 
71.1 
73.4 
75.8 
78.1 
80.5 
82.9 
85.3 
87.7 
90, I 
92.6 
95.0 
97.5 
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Canco resistivo prova amplificatori 

,MIIIMIIMm ........11111111111111111111111111118 

co e 2,82 volte il valore della semionda efficace. 
Si ricorda inoltre che per avere ottime regola-

zioni di livello di distorsione occorre limitare la 
potenza erogata a OdB ovvero 0,775mV per Vol-
lizzo audio professionale. II clipping è definito nel 
punto in cui la sinusoide non è ancora squadrata 
ma prossima alla soglia di saturazione. 

Buon divertimento. 
Si ringrazia il sig. Gianni Vecchietti per la cor-

tesia di averci fornito la tabella che abbiamo ri-
  portato. 

DIVENTA ANCHE TU 
SOSTE-NITORE DI 

ELET7 NICA 

AB130NATI! 

r—o 1—••—•..r7 7 7 1-7 

via Torino, 17 - Altopascio tLU 

K E N MCI  tel. 0583-276693 fax 0583-277075 
011) 71 
IC OM e 

u 
Centro As,...ieenzd Tecnicp,,Kenwood 
Permute è snedizioni in tutta talla 

-,eChltfào II lyedoeffr 

siamo su Internetlittp://www.elnitiguidetti/ 

SapQrvlsorQ MIcrolog~16 Escosys_ Nibble - tel. 0321/57151 - fax 0321/57291 - E-Mail: robox@tin.0 
11 supervisore Microlog-16 è un sistema di controllo a microproccssore che realizza le funzioni di: monitoraggio e regolazione 
di impianti (riscaldamento, condizionamento, autoclavi ecc.), rivelazione di fughe di gas, sistema di aliarme e programmatore 
settimanale. Viene fornito completamente assemblato e collaudato in versione rninirack da tavolo o armadio a parete IP54. II 

software di gestione, residente su Eprom cd NVRam è facilmente modificabile per 
adattare le funzioni standard aile diverse esigenze dell'utente. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• INGRESSI ANALOGICI: 16 ingressi 0/5V imp. 5K risol. 8bit (ADC0817) 
• I/0 DIGITALE 24 ingressi TTL, 1 porta RS232, 1 porta Centronics 
• MEMORIE: NVRAM Dallas DS1644 32k con real time clock. EPROM 32k 
• USCITE DI POTENZA: scheda 8 relé 10A/250V (espandibile a 3 schede) 
• REGOLAZIONE: On-Off con soglie min./max e isteresi regolabili 
• DISPLAY: LCD 2x16, o monitor B/N e a colon i (con videografica MT91) 
• ALIMENTATORE: cassetto modulare switching 5V/3A+12V/1A-12V/0,6A 
• DIMENSION!: minirack 23x13x24cm, o armadio IPS4 40x30x20cm 

' .ST" FA e rS.A:S.  
N via V.Vereelo, 95/101 - 24038 S. Ontobonto I. (13G) 
te.035852516 - 035853577 -ha 035852769 

E-mail; fost@uninetcom.if 

111,501,VISFATT/ 00RIA48ORSAT/ 111 

LCD4-reCle 
LMOnitOrY 

a colon 

• LCD.,4"4k, 

tà°5-0.000; . 

Kit 3 vie stereo 

150 + 150 Watt max 
Composto da: 

1 coppia di Woofer 250mm 

coppia di Midrange 100mm 

1 coppia di dome Tweeter 100mm 

1 filtro crossover 

L. 159.000 iva compresa 

ASCON 
Elettronica - Milano 

Tel./Fax 02 -64.32.004 

£250.0001 
TAVOLA VI !MAGGIO 

rcTNIV—MAMA 126 
r,...7, w ir e 
•IFAS1 S.A.S. e 
r10 V.Veneto, 95/101 - 24038 5. Omobeno L (1G) 

lea135852516 - 035853577-hoc 035852769 
E-moll: fast@uninetcom.it 

SODDISFA777 0  RIM8ORSATI 



ST-06 III? 

7 

6 7 8 9 10 11 

,..„ . -12 

' 
5 

4 

3 

2 

1 

13 

14 

15 

DESCRIZIONE DEI COMANDI 

17 

18 

1 MICROFONO INCORPORATO 

2 ALTOPARLANTE INCORPORATO 

3 PULSANTE MONITOR 

4 PULSANTE di TRASMISSIONE 

5 PULSANTE FUNZIONE < > 
6 CONNETTORE per ANTENNA tipo BNC 

7 PRESA MICROFONO ESTERNO e CARICABATTERIE 
8 INDICATORE LUMINOSO di TRASMISSIONE e PRESENZA SEGNALE 

9 PRESA ALTOPARLANTE ESTERNO 

10 PACCO BATTERIA 

11 CONTROLLO VOLUME 

12 CONTROLLO DIAL 

13 PULSANTE ON/OF <SET> 

14 PULSANTE CALL <RPT> 

15 PULSANTE MR <MEMORY WRITE> 

16 PULSANTE MS <LAMP> 

17 DISPLAY LCD 

18 LEVA DI SBLOCCO PACCO BATTERIE 

Le pagine riguardanti glischemi elettrici di questo apparat° sono disponibili al prezzo di Lire 5000 (per gli abbonati 3000), possibilmente 
in francobolli da lire 500, comprese spese di spedizione (vedi NOTE GENERALI pag. XX-XX l). RICHIEDETELE a: IK2JSC - Cas. Post. 
18 - 46038 Frassino (MN) specificando se abbonati. 
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RF AMP B.P.F 

.r.., - r ., - • .1----\-- 
_ 

L __. ..., . rr... _. 
_L-

t 

BATT +B 5V 

C/F04 

2SCA099(N,P1 

r\ LF02 
LF03 
LF04 

FIRST MIXER 

OF05,0F06,0F07 

1SV22 I 

POWER MODULE DRI VER 

BATT +El 

X POI 
12.8MHz 

_1_ 
r—i  

REF- OSC 

OP02 
2SC408103R) 

DATA CLOCK STB 

PLL+B 

PLI. IC ; 

OPOI 

orol 
M57796MA 2s°79%4 

QFOB 

25K302(7 

YOUNGER AMP rx/Rx SW 

0 
2 50C12385 1 DA ;,?1;:y< 

HI /MID/LO 
POWER SW 

0706 
FNIG3 

HI-POWER 

-o-MID-POWER 

Mel 504HPL 

0C-DC CONV RIPPLE 

QPI4 
TK 11806M 

POWER SW 

> w9. 01'12-25197981DM 
OP13-2SC40/31(13S) 

POWER ON/OFF  
CONT TO OLO I 

+4V 

+5V 
RX 

LED SW 

043f 
OTA114 Iii 

SW+EI 

+I2V 

L.P.F 

UNLOCK 

FILTER UP/LOW SW 

2SCO4P01851( BS) 

CURRENT BOOST 

QPI 1 

25E179E1(0K) 

4V REG 

OPIO 
AN13004 

ORCO- DTC144EU 
OPUS-251(8130 

(GR, 

+6-1 Q 

2SK20P9°I4Y,G) 

rf -502 VC .O 

 f. TO QF03,0F04,0F06 f 
CIF07, 0E09 

RIPPLE FILTER 

RX 

SHIFT 
sw RESISTOR 

OPOE1 
OTA124EU 

OP07 •••-• 

,uPD4094BG 

LAMP SW 

NI IC MUTE 

BZ TONE +8 SW 01.16 
PD40948G 

SHIFT RESISTOR 

PLL +8 

V.C.0 +8 

HI POWER 

MID-POWER 

+ 2V 
TX SW 

OP09 . 
2513779 

OSC 

OVOS 
25C3356 

t 
MOD 

•••-^ 

Xi 

BUf 

Q 
2SC 

BUI 

25C2 

RIPPLE FILTER. 

OV07 
2SC2712113L) 

BUFFER 

0V06 
25C3011 

TX +5 

L.P.F MIl 

0419 7 
8.415216F(2/21 SAIS) 

....;-,',... 1(  

IF AMP 

0417 
2SC4099 
INRI 

SAO 
t1,345MH 

SQUELCH 

R406-100k 
0402 
MA7I4 

040 
TK104137M 

BZ MUTE SW 

AF OUT 

0407 
OTC11471.1 

SW AUDIO SW 

SF AMP 

FA01 
CFUM455E 

2SC2712(G,R) 

0All ___,....0A13-2SC4081(6S) 
2SC4081(13RX QA14-25879810K) 

L.PF AUDIO 
SW+B 

AMP 

0403 0404 0A05 
zscaoelcsm 147368F 

AF ACUTE 

0410 
2SC4081(8R 

SAO) 
VOLUME 
CONTROL 

J403 

FOR TONE SQUELCH BOARD 
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;LETTRICO 

$ 0 01 

Hz MCF 

5% 

01 

riER 

T 10 
2351 

FER 

TI I 
71410 

1 

: AMP 

919 
Beni / 

0001 
LED MICROPROCESSOR 

OL01-,uPD75308GF 

'ON /OFF' 

(5-L7) 

CALL 

O0 

M. R 
—L.-
O 0 

M.S 

O0 

ISAO 1 
ROTARY SWITCH 

FUNC 
--1--
0 0 

PIT 

G 0 

SOL 

0- 0 

I DUP E TONE SOL 

rrn ci.r1 50 
T 

111.A.1 fiQM BIM EMI BIM MUM  
OLO3 -LCD 

L 

 1 

TX +5 

()LOB 
FMA4 

U• 

—Dv 

BUSY LAMP SW 
LED SW 

BUSY SW 

DATA. CLOCK. 
STB 

M IC 

lei 
XLOI XL02 

32.76BK 4.19M 

COMPARATOR 

OLO2 

BA I 0393F 

GATT 
+8 

HARD RESET 

OL38 
DTCII4TU 

BZ SW TONE 1 FILTER 

01_29 
OTA 14TU 

OL 19 
2SC4081( BR ) 

TONE • +8 SW TONE +8 SW 

0L30 
OTC114TU 

OL17 
DIA 114 TU 

- JA01 

— a JACO EXT-SPEAKER 
y fi JACK 

4-4V 

P T. 7 S 

0L23 
2SA 158617,G) 

5V 

+ 5V 

REGULATOR 

HOL2I -259798(0K) 
OL22- OTC 114TU 

0.1 M.F +5V SW 

OL 14 
2SA 158617,0) 

OLO I 
RESET 

OLO5 
88054HN 

sw+s—J  I>[  
5V REGULATOR 

GATT +a 0L20-2SK2091Y,G1 
0L26-02CZ5.6Y 

P003 CONTROL  

INTERNAL 

SPEAKER 

E001 

INTERNAL 

MICROPHONE 

N001 

â 
— 7801 

CR1220 

J L 0 4 

FOR KEY PAD 
UNIT 

JLO3 

FOR TOUCH 

TONE BOARD 
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[CHE TECNICHI 

7 :UAL-

:01:151; 
-.Trry rflI.7 ill 

7: • 

Shift 
Memorie 
Tensione di alimentazione esterna 
Corrente assorbita ricezione 
Corrente assorbita trasmissione 
Dimensioni 
Peso 
Antenna in dotazione 

Strumento 
Indicazioni dello strumento 

SEZIONE TRASMITTENTE 
Mi«ofono tipo 

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

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

1 ,,,„ .7- 1:•.. 
5 Ir., U.', F.  

programmabile 
10 
5,5 - 16 V 
4: 
1, k" 

0, ' 
tipo e  

con anacco OINL 
a barra su display 
intensità di campo e pot 

a condensatore 

-J I .-1> 

à 

er...r.> 
2' ert-.;.-Lt: 
-] ;IF "I7 

= = 

8 is 

_L LI!. 

NOTE 
Selettore potenza RF Out a tre livelli - Potenza RF Output 5W con pacco batterie 12V - Predisvstc ¿;nt,DTtl..1 I 71. i..111 • 
Predisposto per tastiera (CKP 412) - Predisposto per unità TONE SQUELCH (CTN 412) - 

CBT-412 
CNB-413 

-HI 

;". 

ACCESSORI 

Contenitore per 6 batterie a stilo tipo AA 
Pacco batterie ricaricabili standard 

7:5. re'. I 2, e potenza 
bh '4:L: •: ir i autonomia 

--J., • 

'2.7.h1F ; • 

II 

e). 
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•ll • • «A. Riqiu» 

GREEN 
MOUNTAIN-20: 
lin nir,colo sogno in ORP 

Daniela Vignudelli, IK4NPC 

'ido il discorso già intrapreso dal caro 
1K4HLP,-riguardo all'attivà radio in 

• ' • re'. esso ad esa m ina re un ricetrasrnettitore 
•,- i/iciente, adatto per svolgere questa 

F1 mpo fa questo RTX era disponibile in 
.47. timonia la lettera qui pubblicata, gli 

- I, "••••„:7.-:. LABS hanno deciso di abbandonare 
ir _:zazione di questo eccezionale 

.)er passare alla realizzazione di nuove 
•. più sofisticate; cosi mi hanno autoriz-
•)zione del progetto che mi accingo a 

• 
si rivolge agli appassionati di cornu-

potenza, con esperienza in 
• — ▪ che desiderano un ricetrasemttitore 

prestazioni, sia in termini di sensiblità 
▪ II 11 

- • lie del "GREEN MOUNTAIN-20" sono: 
• • , • DA/ sulla banda dei 14MHz, circa 3W 

• F. r C."_1(heterodyne local oscillator), sintonia 
./.• zata in temperature con copertura di 

"". I • , sidetone incorporato, circuito di RIT 
• . ; • -1z ,Imutazione M/TX tramite circuito di 

diodi, ricevitore a supereterodina, 
▪ • uscita udibile in cuffia. 

• 

plpttrirn nresente in finura 1 
t • ht. '-,r. _ 

L• , 
_.11r; - 

, r .•...• ....e 
_ 

a_ 71.z. , ii71,CaC 

•.; .717.•••-:• •. j;= _A  

ai segnali fuori frequenza. 
Il mixer U 1 converte I segnali RF presenti al suo 

ingresso e già adeguatamente filtrati in un segnale a 
MF, avente valore di 8MHz; RFC1 e C8 servono per 
adattare l'impedenza d'uscita del mixer U 1 all'impe-
denza del filtro MF a cristallo (Yl , Y2, Y3, Y4, C9, Cl 9, 
C11, C12 e C13), filtro avente una banda passante di 
circa 900Hz, una perdita di sgnale contenuto in -5dB, 
ed una attenuazione dei segnali fuori banda di -40dB. 

Dopo il nuovo, necessario, adattamento d'impeden-
za, ottenuto tramite RFC2 e C14, il segnale entra nello 
studio omplificatore MF U2, ove viene amplificato di 
circa 30 dB, cosi da mantenerlo sempre ad un livello 
superiore della soglia d'instabilità. 

Ti serve per adattare l'impedenza d'uscita di U2 con 
l'impedenza d'ingresso del rivelatore a prodotto U3, il 
quale ha il compito di convertire il segnale MF in un 
segnale BF. 

Anche in questo circuito, per evitare la critica opera-
zione di taratura del BFO, il quarzo Y5 viene scelto di 
valore tale da produrre automaticamente sull'uscita di 
U3 un segnale audio del valore di circa 800Hz. 

II successivo interruttore o FET funziona come silen-
ziatore del segnale BF proveniente dol precedenti stadi 
riceventi, quando si è nella condizione di trasmissione 
(cioè a tasto premuto): a tasto rilasciato, il FET si 
comporta come una resistenza di parecchie centinaia di 
Ohm, mentre quando il tasto viene premuto ii FET viene 
interdetto e si comporta come un circuito aperto, 
impedendo il passaggio del segnale BF all° stadio 
amplificatore successivo. 

La resistenza da 1MQ tra il Drain ed il Source del FET 
serve a lascia r passare una piccolo porzione del segna-
le ricevuto durante gil istanti in cui il tosto è premuto, 
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cosi da ottenere un'effetto Sidetone. 
L'amplificatore finale BF U4 è la versione a 8 piedini 

dell'IC LM380, avente una potenza d'uscita del segnale 
audio di circa 0.6W, e scelto tra i tanti, diversi, circuiti di 
amplificazione BF per la sua qualità sonora anche se, 
rispetto ad alcuni degli altri circuiti, richiede un valore di 
corrente leggermente maggiore; in ogni caso l'assorbi-
mento di corrente di questo RTX, in ricezione, è approssi-
mativamente 35mA, ovvero un valore più che accettabile 
anche in caso di una sua alimentazione tramite batterie. 

In più, in questo RTX non vi è un circuito di AGC 
perché, dopo una serie di esperimenti, il progettista, 

Mr. Dave Benson, non è ri 
conseguiti e quindi ha de 
mente cié non impedisce 
tua re dei propri esperim .•! 
ricetrasmettitore il circuit( 

II circuito RIT, che cons - 
di ricezione da quelle di tr 
le eventuali stazioni corns 
za, consiste in un quadrur L. 
funziona come segue: 

- 

"Jag, 

r 
D 

- 
e 

• quando l'interruttore Si è aperto (cioè circuito di RIT 

YI Y2 Y3 y4 

-11-1911019-10-IF-
C9 -1- -1- CI3 
100 -A- lop 

do dl ci2 
ioo wo la) 

Rn Mixer Vr 

01 

In 

C4 
CS 5 pP C5 

PF LI u 70 pP 

C2 
150 

CI 1" 
820 "= 

II 

V. 

47K 

SI; 

02 

Key 

.01 

I C? 
' - 220 

1M U9 

3 

The "Green Mountain-20" Transceiver 
Crystal 
Filter-
8.000 Mhz 

100K C20 

Linear C" C19 70",., 
..W6 1M --"" 2_27 

D3 
IM Vdd• 14 

Vss - 5,7 

C35 
10 

6.8 un 

1K 
010 
7.5V 

ID 
= 

1F Amp v . Product 
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33 

RIV2 
10 uH 

Q2 Vr 

O 

C2311C24 
- C26= 

1000 poly (C22-24 22K C2I  153 .01 = 
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non utilizzato), oppure il tasto telegrafico è premuto, 
lo switch A invia sul pin di controllo dello switch B un 
segnale positivo che produce la chiusura di questo 
switch, cosicché la resistenza da 2.4kQ, presente tra 
il suo ingresso e la VCCr, va ad aggiungersi al 
potenziometro di sintonia del varicap da 1001<Q, 
mentre il potenziometro da 51<Q del RIT, presente tra 
l'ingresso dello switch C e la VCCr, è scollegato in 
quant° detto switch è a perto. 

• Quand° l'interruttore Si è chiuso (cioè circuito di RIT 
utilizzato) ed il tasto telegrafico è rilasciato, si ha la 
chiusura dello switch C, dovuta al segnale positivo 
proveniente dall'interruttore S1 e presente sul suo 
pin di controllo, cosi che, questa volta, è il 
potenziometro da 51<.Q che va aggiungersi al 
potenziometro di sintonia del varicap da 100I<Q, 

mentre lo resistenza da 2.4 kQ è ora scollegata .1• 
quanto lo switch B è aperto. 

1 diodi D5, D6, D7, D8, ed i componenti ad essi 
associati, provvedono a svolgere Ici funzione di commu-

tatare RX/TX, senza usare relè. 
In ricezione, i segnali captati dall'antenna vengono 

da esso inviati al ";Front-end" del ricevitore, in quanta, 
essendo un circuito sintonizzato sulla banda di frequen-
za da ricevere, non si oppone al passagio di detti 
segnali, mentre in trasmissione esso si oppone in modo 
consistente al passaggio dei segnali prodotti dalla 
sezione TX di questo apparat°, impedendo loro di 
raggiungere il Front-end del ricevitore ed inviandoli 
all'antenna. 

Voscillatore locale ad eterodina è composta da un 

RESISTENZE 
Le resistenze sono tutte do 1/4 W al 5%, cdi valori sono tutti specificati 
nello schema elettrico. 
R1 = trimmer resistivo 220Q 

POTENZIOMETRI 
Sintonía 1001e lineare a 10 gin 
RIT = 4,7kQ lineare 
Volume audio = 101e logoritmico 

CONDENSATORI 
C4,C29,C32 = 5pF a disco 
C25,135,C39 = 10pF a disco 
C37 = 22pF a disco 
C8, C14, 05, C16, C27, C36 = 33pF a disco 
C9,C10,C11,C12,C13,C18 = 100 pF a disco 
C2,C17,C26,C28,C38,C41,C44 = 150pF a disco 
C7 = 220pF a disco 
C6 = 270pF a disco 
C1,C42,C43 = 820pF a disco 
C48 = 220pF NPO ceramico multistroto 
C46 = 330pF NPO ceromico multistrato 
C47 = 560pF NPO ceramico multistrato 
122,C23,C24 = 1000pF NPO ceramico multistrato 
(21 = 1000pF poliestere 
C20 = 4700pF poliestere 
C19 = trimmer capacitivo do 2-27pF 
C3,C5,C30,C34,C40,C45,C49 = trimmer capacitivo 
Gil &tri condensatori, il cui valore è specificato cello 
sono riportati nella lista di cul sopra, sono di tipo ad 
condensatori non polorizzati, ed elettrolitici nel caso 
polarizzati. 

DIODI 
Dl = MV1662 varicap 
D2,03,D4,05,116,117,D8 = 1N4148 
D9 = 1N4001 
D10 = 7,511/0.5W zener 
Dl 1 = 33V/0.5W zener 

da 8-70pF 
schema eleMico ma non 
isco nel caso di 
di condensatori 

INDUTTANZE 
11, 12 = 0,59mH (14 spire di 0,4mm su toroi iff4 
13 = 2,00mH (26 spire di 0,4mm su tonde Ti 
14,15 0,87mH (17 spire di 0,4mm su torah. 
16,17 = 0,68mH (15 spire di 0,4mm su tamil 
18 = 6,80mH (11 spire di 0,4mm su toroide .iii-ou 
19 = 0,36mH (11 spire di 0,4mm su toroide T37•6) 
L10 = 0,50mH (13 spire di 0,4mm su toroide T37-6) 
L11 = 3,30m1-1 (27 spire di 0,4mm su toroide T37-2) 
RFC1,RFC2 = 10mH impedenza 
RFC3 6,8mH impedenza 

TRANSISTOR 
01 = MPF102 
02,03,05 = 2NM2A metallico 
04 = 1309 FET 
06 = 2N3906 
07 = 2SC799 (apure 2N3553) 

TRASFORMATORI 
Ti = 10,7MHz trasformatore di MF (verde) 
T2 = FT37-43 (4 spire bifilari di 0,4mm) 

CIRCUITI INTEGRATI 
U1,U3,116,U7 NE602AN 
U2 = MC1350P 
04 = LM380N-8 
U5 = 78108 
U8 = MAR-3 
09 = CD 4066 

CRISTALLI 
Y1,Y2,Y3,Y4 = 8,000MHz (N 
prossimi tra oro, con una di 
compromettere la largezza 
15,Y6 = 8,000MHz 
Y7 = 18,432MHz 

14111,301C, 
Feef 
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' .4Zici:• nel circuito di sintonia. 
• m di questo oscillatore sono 

;r offrire una buona stabi-
à • 1.7; •• .11 .7 di..4 174. 

11 „t;.- 91; ji 

• 711. 

e. 

i innalzare di frequenza il 
tore Colpitts per portarlo 
;ere utilizzato nello stadia 
mentre il successivo filtro 
0, C31, C32, C33, C34, 

n4-7.-7.1. -he e le spurie createsi in 
D convertitore trasformando il segnale in 

• ! , dalla forma d'onda piuttosto complessa, 
, • • - dalla forma d'onda di tipo sinusoïdale. 

:•e•u.. • no stadio amplificatore (Q3), un ulteriore 
• li• u- atore con il compito di portare il segnale 

• '11 liesto per la trasmissione ed un ulteriore 
Jii: • . 7ndo composto da C40, C41, C42, C43, 

1. e 7 6, L7 ed U8. 
r MMIC (U8) inserito in questo filtro ha la 

NOTIZIE SUL DECRETO 1381 
(per quanta si riferisce alla Reglone Lombardia) 

20 Marzo 1999 
Ora il Lettore si domanderà quale sia stato il 

seguito al FAX inviato al presidente dell'AR1 
nazionale. Anzitutto non hanno dato il minim() 
segno di ricezione (riconosco che pretendere uin 
ringraziamento sarebbe stato troppo), Comunque 
in qualsiasi azianda con concetti dinamici e 
d'avanguardia quando si rende necessario aggiudi-
carsi un'offerta a scopo similare si fa ricorso aile 
"risorse" migliori che possa offrire il proprio 
personale. In questo caso invece di trovare il socio 
interlocutore non solo ferrato sull'argomento ma 
dotato pure di una certa diplomazia hanno inviato 
il loro "uomo di punta tutto fare": luminosa figra di 
ex CB che vivacchia scrivendo su diplomi e 
contest. 

Dalla sensibilità elefantina di cui ne conserva 
pure la stazza, ha avuto il miglior abboccamento 
con quelli della Regione. 
Ed ecco i risultati nella bozza di Legge: i 

Radioamatori verranno suddivisi in due categorie: 
le stazioni associate alla Protezione Civile che 
potranno irradiare con 20W e gli altri, di cul io 
faccio parte, sarà concesso di trasmettere con 
ben... 5 le 

Meditate gente che ora che ci avviciniamo aile 
elezioni digiugno per il rinnovo del Consiglio 
Direttiuo, non lasciamoci influenzare! 

Saluti da Carlo Monti, 12AMC 

' ;1`. ' 1.72E!. 
r   ---

l'impedenza a valori t; 
le indesiderate anomc • • . .,• 
ed altri segni d'insta •-iii - •-• • ' 

sintonia. 
II FET 04 rapprese t•tJ -• 4t. ,hFi 

ed il successivo tram. rir ,17  
pilota, sul quale emett. ittr. • -11I. 
consente di regalare la potenza d'uscita da circa 0.5W 
al massimo (circa 3W). 

Lo stadia amplificatore di potenza Q7 serve per 
portare la potenza del segnale in uscita ad valore 
desiderata, come da regolazione di R1; D1 I serve per 
evitare che il transistor si danneggi in caso di ROS 
troppo elevato, ed infine un ultimo filtro passabasso 
serve per pulire il segnale dalle indesiderate armoniche 
e spurie prima di inviarlo all'antenna per l'irradiazione. 

Non ho potuto riporta re in questo articolo il circuito 
stampato per due motivi: 

1) non sono autorizzata a farlo 
2) si franc di un C.S. a doppia faccia, di d'ifficile 

realizzazione 

Consiglio le persone interessate di contattare gli 
Small Wonder Labs, per informarsi se hanno ancora 
qualche "Green Mountain-20" in giacenza (oppure se 
hanno ripreso a seguito di un forte aumento delle 
richieste, la commercializzazione dello stesso), al se-
guente indirizzo: 

SMALL WONDER LABS 
80 East Robbins Avenue 

NEWINGTON - CT 06111 - 
oppure, via E-mail: bensondeaol.com 

Fino a poco tempo fa il kit in oggetto costava 80 
dollari USA, comprese le spese di spedizione via aerea 
per l'Italia, ma esclusi j dazi doganali e l'IVA, da pagarsi 
all'arrivo a destinazione del pacco, all'ufficio doganale 
delle Poste) 

La realizzazione pratica di questo circuito non richie-
de particolari accorgimenti, se non la solita cura ed 
attenzione da prestare nella costruzione di circuiti R.F., 
mentre, al contario, una particola re attenzione à neces-
sa ria durante le delicate operazioni di taratura. 

lnnanzitutto bisogna alimentare l'RTX con una ten-
sione di circa 12/14V e regolare 1 trimmer capacitivi 
C30 e C34 per la massima ampiezza del segnale nel 
punto contrassegnato dalla lettera (A) nello schema 
elettrico, alternando la regolazione dei due trimmer più 
volte, perché interagiscono tra loro. 

Regoiare il trimmer capacitivo C19 per ottenere la 
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frequenza di 22.000MHz nel già citato punto (A); se cià 
risultasse impossibile bisogna applicare ai capi di L3 (in 
parallel° ad essi) un condensatore ceramico da 22pF 
(oppure, se questo si rivelasse ancora insufficiente, uno 
da 47pF). 

Collegare l'RTX all'antenna ed ad una cuffia audio; 
regolare il trasformatore MF Ti ed i trimmer capacitivi 
C3, C5, e C49 per il massimo rumore di fondo, 
utilizzando un cacciavite non metallico, ed alternando 
la regolazione di questi componenti più volte, perché 
anche in questo caso interagiscono tra loro. 

Ruotare il trimmer R1 in senso antiorario fino al 
termine della sua corsa; collegare il tasto telegrafico e, 
tenedolo premuto, regolare il trimmer capacitivo C40 
e C45 per il massimo segnale. 

Regolare il trimmer R1 per ottenere il desiderato 
valore di potenza d'uscita (da 0.5W a 2.5-3W circa). 

N. B.: La sola descrizione non vi consente di verificare 
le eccezionali performances di questo ricetrasmettitore, 
che ha entusiasmato chiunque lo abbia provato, tanto 
che parecchi appassionati di QRP della nostra Sezione 
lo hanno già costruito ed utilizzato con successo (vedi 
IK4HLP ed IK4GND che, con un GM-20 collegano 
anche i radioamatori americani, oppure IK4RQE che, 
con il medesimo apparel°, collega anche OM giappo-
nesi). 

E con questo, termina la descrizione di questo vero 
"gioiellino"... 

73 e... buon lavoro de Dany, IK4NPC - ARI "A.Righi" 
team 

• • • • • • • • • • • • • 

Glossario 
QRP 
Trasmissione a debole potenza che generalmente in 
CW non eccede i 5 W di uscita e i 10 W in SSB. 

RTX 
Abbreviazione di uso radioamatoriale con la quale si 
identifica un ricetrasmettitore. 

CW 
Acronimo di "Continuos Wave", onda persistente, ter-
mine con il quale si identificano le trasmissioni radio in 
telegrafia in codice Morse. 

QSK 
Termine con il quale si identifica il circuito di 
silenziamento che permette di "ascoltare" il corrispon-
dente tra una "battuta" e l'altra di telegrafia. 

MIXER (miscelatore, mescolatore): 
Dispositivo elettronico che ha la {un7inrn' di amnlifica-

re, dosare e miscelare van i segnah elettrici. 
Sta ad indicare lo stadio nel quale un segnale viene 
combinato con la frequenza di un oscillatore locale 
(presente cioè nell'apparecchio), per produrre un se-
gnale a frequenza diversa. Puà essere realizzato sia con 
dispositivi attivi che con diodi (mixer a diodi). 
II termine "mixer",(missaggio), nella riproduzione sono-
ra, indica il dispositivo di controllo di preamplificazione 
che combina le u scite di vari microfoni e di altre sorgenti 
sonore in una proporzione voluta, per portarle al ivello 
necessario onde pilotare resto di un impianto di 
amplificazione. Lo stesso termine viene usato anche in 
campo televisivo per la "miscelazione" di von i segnali. 

RF 
Acronimo di "radiofrequenza", termine con il quale si 
intende ogni frequenza che venga irradiate o ricevuta 
sotto forma di onda elettromagnetica. 

MF (Medium Frequency = Media Frequenza) 
II termine, indica il valore in cui è convertito un segnale 
a RF in un ricevitore supereterodina: è la frequenza 
prodotta "mescolondo" il segnale ricevuto con quell° 
proveniente dall'oscillatore locale. 

FET (Field-Effect Transistor) 
Termine con il quale viene identificato un transistore ad 
"effetto di campo", dispositivo altivo dove il flusso di 
corrente è controllato da un campo elettrico che fa 
variare la resistenza del canale "semiconduttore" pre-
sente tra i due elettrodi di uscita. 

GATE 
Elettrodo di comando di un FET che controlla la corren-
te che ne attraversa il canale. 

DRAIN 
Zona semiconduttrice con relativo elettrodo di un FET 
che provvede ad accelera re ed a raccogliere le ca riche 
che ne attraversano il canale (in quanto emesse dal 
Source e controllate dal Gate); in genere è dal Drain 
che viene prelevato il segnale di uscita. 

SOURCE 
Elettrodo che nel FET costituisce la "sorgente" delle 
cariche elettriche che viaggiano all'interno del canale 
di conduzione nel materia le "semiconduttore". 

AGC (Automatic Gain Control ,--- Control lo Automatic° 
del Guadagno) 
Circuito azionato direttamente dal segnale applicato 
ad un ricevitore, che varia l'amplificazione complessiva 
in modo da mantenere il livello d'uscita il più possibile 
costante al variare dell'intensità del segnale di ingresso. 

RIT 
Controllo di "sintonia fine" che nei ricevitori SSB (Single 
Side Band) permette leggeri spostamenti frequenza per 

tIrrnereck 
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sintonizzare meglio il segnale che si riceve. 

BUFFER 
Stadio am plificatore-separatore. In elettronica il termi-
ne sta ad indicare uno studio amplificatore che ha, 
come scopo primario, quello di ¡solare fra di loro i due 
stadi fra cui è interposto, che non quello di dare una 
amplificazione consistente. In particolar modo viene 
inserito fra un oscillatore ed un oltro studio critico, 
affinché, questo non risenta delle variazioni di impe-
denza del canco applicato. 

TRIMMER 
Dispositivo di regolazione sotto forma di resistenza o 

: .le o, per meglio dire, reg( ..,c • 
eralmente predisposto in f ..r. 

zezr-;1••• • 3tura. 

• _ - • I 
• • 

voglia di usar it • I:4 
• - ...iniamo a disposi_. .11 

eventuali chiar 
3WC, Franco 
\.Righi" team 

P.O. Box 48 - 40033 _ chio di Reno. 

• • OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO • • • 

Come contattarci: 
BBS: "ARI-A.Righi & Elettronica Flash" è attiva dalle 

00:00 aile 09:00 al numero telefonico: 051.6130888 

posta: ARI "A.Righi" - C.P. 48 - 40033 Casalecchio 
di Reno; 
E-mail: assradit@iperbole.bologna.it 
telefono: 051-6130888 con segreteria telefonica 
(oppure potete telefona re al marted) sera dalle 21:00 
aile 23:30 o la domenica mattina dalle 09:30 aile 
11:30). 

La nostra "home-page" su Internet la troverete al 
seguente indirizzo: 

http://www2.iperbole.bologna.it/assradit 

oppure: 

http://welcome.to/aririghi 

• • • • • • • • • • • 

:41-1,/1 el rl 

tore. 
ivanti vorran-

Se non potete collegar• • . de .r I r •r,iy 
della BBS, mandated I 
DOS) con una busto ii 

spediremo "allfiles.txt", 
nostra banca dati. 

Se non volete spedire il dischetto, mandateci L. 5000 
(anche in francobolli) come contributo spese e vi spedi-
remo il dischetto (ricordatevi di indicare sempre il 
formato desiderato). 

Stessa procedura se volete "eltest", un test con 90 
domande (e relative risposte) per valutare il vostro grado 
di preparazione in vista dell'esame per la patente. 

Vi ricordo che nella banca dati sono contenuti molti 
programmi (shareware o freeware), di utilità per 
radioamatori quali log, programmi per CW, RTTY, 
Packet, meteo, satelliti, antenne, log, ecc. 

73 de IK4BWC, Franco - ARI "A.Righi" team. 

• • • • • • • • OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO • • • • • • • • • • 

I. Ea 
, , • • 

MI 

• 
! 

r?' 

r 1: 491k. 

!nzel.'44 

- mçlfz• 

• 



BRMPower 

BRIVIPOWER 
UN ALIMENTATORE 0-4- OV 

A CONTROLLO NUMERICO 

Antonio Melucci 

Se pure non vi serve un alimentatore nell'immediato futuro, il mio consiglio 
, è di leggere coMunque questo articolo, che offre una soluzione originale 

per ottenerne uno regolabile. 

Basta un'occhiata alla foto del 
prototipo e alla schema per avere 
la netta sensazione di trovarsi di 
fronte a un circuito logico più che 
ad una scheda di "potenza"; l'im-
pressione non è del tutto errata,in 
effetti. 

Il titolo dell'articolo è una paro-
lo composta di due parti: BRM e 
POWER. 

Power perché si trotta di un ah-
mentatore, brm perché... perché ci 
sono IC .1 ed IC2 che sono appun-
ro BCD Rate Multiplier. II nocciolo 
di tutto sta proprio nella loro ma-
niera di funzionare, insieme ai due 
commutatori binan i (contraves), con 
i quail noi stabiiiremo (a tensione 
di uscita. Foto 1 - Alimentatore regolabile a contraves "BRMpower". 

amppRei 
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Dal prototipo realizzato la corrente ma i. 
si puà "tirare" è di circa 0,5A ma essa 
rebbe se si cambiassero i due transist( I I: . 
TR2), e si mettesse un trasformatore più 
quello che, come potete notare, ho utilizzato io. 

Vi dico che cornunque i motivi che mi hanno 
spinto a realizzare questo circuito sono: 

1) Ottenere la regolazione della tensione in 
uscita da 0 a 10 volt a passi di 100mV senza 
usare potenziometri, ma solo con commutatori ro-
tativi senza fare uso di resistenze di precisione su 
questi ultimi; 

2) Illustrare ai letton i che non li avessero mai 
usati, il funzionamento dei BRM 14527). 

La più importante caratteristica di questi inte-
gran è di emettere un numero di impulsi in uscita, 

con frequenza uguale a quella di clock, uguale a 
quello predisposto sui commutatori BCD. 

Poiché è possibile collegare in cascata questi 
dispositivi,possiamo aumentare la risoluzione alla 
prima o seconda cifra deci male. Tuttavia la risolu-
zione non pué crescere all'infinito perché gli im-
pulsi in uscita dalla catena dei BRM devano esse-
re integrati e diventa impegnativo controllare Von-
dulazione residua. 
È per questo motivo che sulla scheda che vi 

propongo è montata una catena di due soli 4527, 
con i quail possiamo entrare sul piedino 5 di IC4a 
con un numero di impulsi variabile da 0 a 99 
ogni 100 impulsi entranti sul pin 3 dello stesso 
integrato. 

Dalla prima figura si vede chiaramente che a 
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regolabile a contraves "BRMPower. - 

j.. 1.:mistazione dei livelli di tensione 
.„ cambia la configu-

razione degli impulsi in uscita dal singolo integra-
to. Nella seconda figura è riportato lo schema 
della disposizione in cascata di 2 BRM nel modo 
somma (quell° da me usato), e nel modo moltipli-
cazione, cosi come riportato nel data book della 
National. 

Giunti a questo punto è chiaro 
IC3b servono ad ottenere la fre-
quenza di clock da inviare ad IC1, 
IC2, e al flip-flop tipo D contenuto 
nel 4013. 

IC4a ins jeme ad IC5a ed IC5b, 
serve a caricare e scaricare C2, 
in quanto i due interruttori analogi-
ci contenuti nel 4066 saranno chiu-
si alternativamente e il tempo me-
dio di carca del condensatore al 
tantalio aumenta col numero di im-
pulsi in uscita dalla catena ICI, 
IC2 e, conseguentemente, la ten-
sione sull'ingresso non invertente 
IC6a. 

II pin 1 di IC5a va collegato 
ai 10 vnit n valle del diodo ze-
"M-r ene caricato trami-
I.- I ct R2 durante la fase 

Q di IC4a ha 
•]I•c, ._ne scaricato, sem-

pre su R2, quando questa uscita 
si porta a livello basso. La ten-

che IC3a ed 

C2 -1:7. -1 

c Z7. a nei,.q. 
Lai : ;:.-. ,.Jenza, 
c. : (7•e.rul ir,". 5a e i 

:I 1• .•71: sono  
• • - ▪ T. booster, -7-

sia, con essi viene amplificato in 
corrente il segnale ai capi di C2. 
Sull'uscita è posta anche C3 con 
il compito di attenuare i segnali 
spun i sovrapposti cilia continua, 
che cosi sono ridotti a livello di 
2-3mV, condizione più che accet-
tabile per un qualunque alimen-
tatore. 

Da tener presente che in fase 
di messa a punto occorre rega-
lare il trimmer multigiri sullo ze-

ner in maniera che quando i due contraves in-
dicano 50, in uscita dell'alimentatore ci siano 
esattamente 5 volt; e questo non perché la ri-
sposta del circuito non sia lineare, ma solo per 
il fatto che il salto da un gradino all'altro dei 
contraves è qualcosa in più di 100mV per cui, 
tarando in questa maniera il circuito, quando 
siamo con tensioni inferiori a 5 volt i contraves 
indicheranno due o tre decimi di volt in ecces-

CLOCK 

OUT ID C I AI 
1 0 0 1 

figure 2. 

I 

CD4527B 
BCD Rate Multiplier 

4 5 1 7 111012 

IlErgybie. 
Maggio 1999 67 



4x1  

e 
O ROUT 

OUT 
'OUT 

INK( PI 

î 

4x 106t 

 k  414, 

e 
14OUT 
OUT 

'OUT 
INNIS 

î 

IC2 SOU 
tr384.umul t Lair/ 

12v 

11h1 C D4182'7 14 

4 A I C361 
40106 

! 

100k 
TFt2 
8013 

 °Veldt 

47uF 
Ci 

6 

CSA 
4066 

IC4* 
401i 
2 

12 

I CSO 
4066 

2 R2 4.7k 

IC 

e 

Ji 02 
T a. Ike 

Tntaliu. 

figura 3 - Schema del BRMPower. 



BRMPower 

so, per tensioni superiori a 5 volt l'indicazione 
delle cifre sui commutatori è di 2 o tre decimi 
di volt per difetto; cosi, per esempio, in uscita 
un tester digitale indicherà 1,56V se i contra-
ves saranno in posizione 17, quando i contra-
ves sono posiz!onati su 99 invece, in uscita ci 
sono 10,2 volt. Solo per tale motivo si è ritenu-
ta opportuna la presenza del trimmer multigiri. 

II prototipo, come si vede dalla foto, è real-
lizzato su millefori, ma è comunque stato op-
prontato lo schema per la realizzazione su cir-
cuito stampato. II condensatore C2 si è preferi-
to al tantalio perché ci sono maggiori garanzie 
di stabilità dei valori di capacita nel tempo, e 
per le ridotte dimensioni di tale componente. 
Come di consueto resto a disposizione tramite la 

redazione per eventuali chiarimenti e osservazioni 
relativi al progeno. Vi saluto e... aile Prossime 
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dedicati, sirena interna. 
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Marconi - Einstein 

MARCONI 

EINSTEIN 
Lodovico Gualandi, RAI Senior 

Due premi Nobel che hanno cambiato la vita del mondo. 

Albert Einstein (1879 I 1955). 

state onorati 

lo furono G 
tuttavia Ma I ›,:r;' É4. Einstein nel 1921, 
vennero insi . r a fisica con delle 
motivazioni ano l'essenza del 
loro vero co; - .• - 
La ragion • ;; che la loro opera, 

rivoluzionan tifiche che si cre-
devano ormai consolidate, aveva suscitato molto 
scetticismo a livello accademico. 

Einstein infatti non ricevette il Nobel per la 
Teoria della Relatività, ma per il complesso dei suoi 
apporti alla fisica teorica, "in particolare per la sco-
perta della legge dell'effetto fotoelettrico", mentre 
Marconi non lo ricevette per l'invenzione della 
radiotelegrafia, ma per aver contribuito al suo svi-
luppo. 

Questa inadeguata motivazione ha sempre favo-
rito la distorsione della verità storica sulle origini 
delta radio, e coloro che tentano di ristabilirla, se 
sono degli italiani, vengono facilmente considerati 

Pochissirr r,nssnni, vantare di essere 
:emporanei come 
Albert Einstein: 
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Michael Pupin (1858 - 1935) - Físico e ingegnere, scopri 
l'emissione secondaria dei raggi X e il metodo per 
rendere possibile la comprensibilità telefonica a grande 
distanza mediante l'inserzione di circuiti elettrici 
equalizzatori (pupinizzazione dei cavi). 

degli sciovinisti. 
Se confrontiamo perb alcuni giudizi storici sul-

l'opera di Marconi, espressi in passato da autorevoli 
scienziati italiani e stranieri, confrontandoli con i 
pregiudizi tuttora alimentati da alcuni ambienti 
culturali, non possono sfuggire delle inaccettabili 
contraddizioni. 

Per chi ha letto "Cento Anni di Radio, Le Radici 
dell'Invenzione" (il testo promosso ne! 1995 dalla 
Fondazione Marconi, in collaborazione con l'Uni-
versità degli Studi di Bologna) non dovrebbe essere 
difficile rilevare una tenclenza ad avvalorare degli 
antichi pregiudizi. 

Analizzando attentamente i capitoli che trattano 
l'opera di Marconi, Righi, Lodge e Popov, si puà 
infatti constatare che, nonostante la premessa e la 
dichiarazione di volere con quest'opera "contribu-
ire a tina comprensione approfondita, documenta-
ta e quanto più possibile obiettiva sut ruolo svolto 
dai diversi protagonisti nell'invenzione della ra-
dio", il risultato auspicato è stato indubbiamente 
disatteso. 

Leggendo quest'opera non puà sfuggire l'im-
pressione che alcuni autori siano più inclini ad 
attribuire dei menti scientifici a presunti precursori 

di Marconi. Senza tenere in nessun conto le opinio-
ni esplicitamente espresse a suo tempo da Enrico 
Fermi, Ouirino Majorana, Michael Pupin,Ambrose 
Fleming, Elihu Thompson, Charles Steinmetz, Lord 
Kelvin, Ernest Rutherford, Edwin Armstrong, Orso 
Mario Corbino e Giovanni Giorgi... per citare solo 
alcune autorevoli personalità di quei tempi in cam-
po scientifico e tecnico. 

Ne! testo "Cento anni di Radio", il capitolo che 
riguarda l'opera del russo Aleksander Popov, e la 
pretesa che egli avrebbe contribuito in qualche 
modo all'invenzione della radio, non puè non offen-
dere la verità storica. 

Se si pensa infatti r" ;_ 1-21-tr^ 
considerato Popov il ver u a 
stampa sovietica insult 
pagine della "Pravda", az_ 2 
affarismopragmatico, ci I 
turiero, non si riesce pr( 
si possa sostenere che qt  
un'opera che dovrebbe "rappresentare un contri-
buto a una comprensione approfondita, documen-
tata e per quanto possibile obiettiva sulle radici 
dell'invenzione". 
I maggiori responsabili di questa assurda situa-

zione non sono comunque i russi, perché se l'Acca-
demia delle Scienze di Bologna non si è preoccupa-
ta di reclamare il ripristino della verità storica nep-
pure in occasione delle celebrazioni per il centena-
rio dell'invenzione, non si puè certo pretendere che 

Enrico Fermi (1901 / 1954). 
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s ' ccademia di San Pietroburgo o di Mosca ad 
a si questa iniziativa. 

1.,ntano 1952, sul bollettino di informazione 
none Internazionale di Ra-

-r' i dell'Est, due scienziati russi 
R. Irr'13.-'1.12":fi..i'i ;nte sconcertante missiva: " 

iato russo nella scoperta della 
radio è stata riconosciuta dal mondo iritero e i tentativi 
falliti di attribuire l'invenzione della radio all'avventu-
riero italiano Marconi sono stati smaschemti tlalla 

stessa stampa boighese... 
...nessunopotrà mai provare la priolità di Marconi 

perché non esiste e non è mai esistita." 
firmato 

B.A. Vvedenski eA.I. Berg 

Questa opinione non veritiera e offensiva non 
venne ufficialmente smentita da nessuna Istituzio-
ne italiana dotata di autorità: per gli storici della 
scienza, questo fatto, ha sempre rappresentato un 
ulteriore ostacolo alla comprensione e al ripristino 
della verità storica sulle prime invenzioni e scoperte 
di Marconi. 

Il giudizio su Marconi 
Per evitare (!.,,..-erâqrrt .7 

ni che potrebt . fràrJhr--) 
nessun riscont 
pensiamo poss - 
ni espresse da • • 
storica confer( cE 

"II progress° 
New York City _ 

Dopo aver par/ato per circa due. 7-7 
l'entusiasmo di un qualificato uditorù 
calorosa accoglienza ricevuta ne 1.19( • 
della prima trasmissione transatlantic • 
graziava per la fiducia e il sostegno r 
fino dall'inizio della sua opera, da.: 
prestigiosa Istituzione americana. 

Il presidente della New York 
prendeva quindi la parola affermana 
Signore e Signori, la presente conferc:;-m.7. :;•;*.'ZeC 

delle più interessanti che sia stata mai tenuta innanzi 
a questa Società. Come direttamente interessato al 
sistema Marconi, ho seguito tutto quanto è stato detto 
per dieci anni intorno alla radiotelegrafia e questa è la 
più lucida e la più completa rappresentazione del 
soggetto che ho avuto la fortuna di udire. Ilprofessor 

Pupin apirà la discussione (Applausi). 
Prof Pupin: Sig Presidente, Membri cd ospiti della 

Società Elettrica di New York, Guglielmo Marconi mi 
ha pregato di intervenire e di pronunziare qualche 
parola in mento alla conferenza. Mi trovavo a 
Washington, ma .abbreviai la mia pemianenza per 
aderire, in tempo, al silo invito. 

Egli mi ha chiesto di dire poche parole, perché 
ritiene che io abbia moite idee sane intorno alla 
radiotelegrafia. Non sono i per dirvi cose bnportanti 
intomo alla sua invenzione, giacché ne avete già 

FEW young men of twenty-five justify the pro-
phecy that their names will live for ages, but if 
all the dreams of electrical scientists come true, 
Guglielmo Marconi will have bound himself 

with immortality by an 
unbreakable. link. It 
seemed as though the 
acme of human possi-
bility had been reachee 
when Sir Charles 

Wheatstone !showed our grandfathers how to 
talk over vires, but Signor Marconi has made 

- mere child's play of 
ordinary telegraphy. 
He has shown us how 
to throw electricity into 
space and pick' it up 
across the sea. No 
achievement of science 
since the world began 
is comparable with this., 
Signor Marconi is j 
twenty-five ; what he ; 
may do if he lives to be 
seventy only • daring 
imaginations can dream. 
He is one of the world's • 

• ts. He is an Italian. of course, but 
e - . 
• e 

_ • 

Wireless. 

I 

leral Post Office in London. There 
y of flags, no blowing of trumpets, 
h-part of the noise that would have ' 

:!__' by a telegram frbm the German 
'hey were conducting the first ex-

wireless telegraphy, under the 
•••• a youth of twenty-one. Experi-
• tr Europe have followed, and men 1 
) wiring without wires across oceans 

and over deserts. It is a fascinating dream, one ' 
of the things that men have called impossible; 
but impossible is a word Signor Marconi cannot I 
spell. 

Valutazioni straniere, sincere cd obiettive, tratte da 
"The King", 22 dicernbre 1900. 

_ 

a_rn-rupt&e 
Wei'? 
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sentite abbastanza su questo atgomento. Voglio inve-
ce diivi poche parole sull'1101710 che fece rinvenzione, 
(applausi prolungati). 

Effettivamente, non mi curerá di uscire troppo 
dalla mia strada per fare l'apologia di un inventore, 
perché gli inventori sono numerosi e il mondo ne è 
pie/lo cd essi non hanno alcun bisogno di apologia; il 
loro lavoro parla per essi. Ma quando si tratta di fare 
un compliment° a un uomo, questa è un'altra questio-
ne e i fini inventoti che siano al tempo stesso fini 
uomini sono piuttosto ran. 

Io richiamo la vostra attenzione sulla prima parte 
della conferenza di Guglielmo Marconi; io non ero 
presente ad ascoltarla, ma l'ho letta quest° pometiggio 
in treno. La prima cosa che risalta in questo lavoro è 
la sua estrema modestia. Egli dice che Faraday cd 
Henry e Maxwell cd Hertz — tutti grandi ttomini senza 
dubbio — furono suoipredecessori nella sua opera; e 
voipotreste pensare che auto quell° che resta va da fare 
a Marconi era solo un passo. Ora, è un fatto che ció 
non sta precisamente cosi (Applausi). 

Joshep Henty e Faraday e Maxwell non hanno 
niente da fare con questo. 
Non scherzo ne voglio essere comic°, ma cerco di 

dire so/tanto una cosa che 
un fatto notevole che, • - :7 o 

Marconi vi ha detto di Maxi' . —  ii 
sctitto un rigo, mai una pan 
torio delreleuticità in conde....;_.  
da Marconi. Non voglio • 7 . 
Maxwell!. Ma perché dargli 
che egli non ha fatto o che r _ -27 " e 
di fare? 

Perché egli non si è curato di farlo? Perché egli era 
occupato con un altro problema: egli era occupato 
con la teoria elettromagnetica della luce. Ecco dun que 
intorno a che cosa lavorava. Egli non si curó del moto 
oscillatorio nei condensatori e delle scariche elettriche 
oscillanti; cercó di dimostrare altre cose. 
Le correnti esistono nell'aria; tutti ipredecessori di 

Maxwell non supponevatto che potessero esistere dele 
con-e/ti in un isolante: aria, gomma paraffina o vetro. 
La vecchia teoria delrelettricità non teneva conto di 
queste correnti: la teotia di Maxwell lo fece cd Hertz 
provô sperimentalmente resattezza della teoria di 
Maxwell. 
Ma tutto questo meraviglioso lavoro non ha real-

mente niente a che fare con la telegrafia senza fil4 
tranne che per il fatto che Hertz usava ne/le sue 
ricerche le scatiche elettriche 

Si dice che le onde di Hertz sono in relazione con la 
telegrafia di Marconi. Queste onde, in realtà non 
hanno niente a che fare con la telegrafia di Marconi. 
La prima volta che fu ottenuta la radiotelegrafi a 

attuale fit quando Marconi college, il suo filo tra-
smittente e il suo filo ricevente al sttolo e fece partire 
la scintilla. Questa fu la prima onda radiotelegrafica 
e non è un 'onda hertziana e non ha niente a che fare 
con essa. 

Se dobbiamo dare un nome a quest 'onda chiamia-
mola onda Marconi (Applausi). 
Lo dico per mostrare quale uomo estremamente 

modesto egli sia. Per quanto io leggo, egli non rivendi-
ca a sé nulla; mentre, a mio parere, la prima tivendi-
cazione per la radiotelegrafia appartiene a lui esclusi-
vamente e a nessun altro. 

Ora veniamo alle altre parti. Potete chiedermi per-
ché, negli ultimi quindici o sedici anni, non sia stato 
raggiunto un progress° tnaggiore. 

Bene, io hoposto a inc stesso questa domanda e ho 
sentito porla da altri. 

In primo luogo vifu una gran quantità di interferen-
za da parte del mondo estemo. Quando fit itarodotta 
la telegrafia senzafiliognuno la rivendicá a sé; ognuno 
disse; Non c'è niente di nuovo in tutto cio, non ci 
preoccupiamo dei brevetti Marconi: noi faremo da 
soli. C'è molto da Guadagnare. 
E ogni Tizio, Caio, Sempronio si dedicó alla tele-

grafia senza flu. Molti di questi sono ora sotto chiave, 
grazie a Dio! 

Per sviluppare una nuova arte occorre un grosso 
appoggiofinanziatio, e gli azionisti reclamano i divi-
dettdi e ilpubblico interferisce con voi ad ogni momen-
to cd è abbastanza duro resistere e fare delreffettivo 
lavoro scientific°. Tale lavoropuó essere fatto solo da 
un uomo che non sia disturbato da altripensieri. 

Se la radiotelegrafia non ha fatto in questi ultimi 
sedici anni quel progress° che avrebbe potuto fare la 
colpa è del mondo non è di Marconi. Il mondo ha 
interferito troppo! (Applausi). 
Ma le cose stanno migliorando, molto migliorando 

sia per quanto riguarda il progresso attuale sia per 
quello futuro. Avete sentito Marconi esporre il suo 
caso molto chiaramente. Egli ha fatto cose meravi-
gliose. Dieci anni fa, quando annunzió di aver tra-
smesso felicemente attraveno l'Atlantico, la gente non 
gli credette. Pensarono che non fosse possibile. 
L'American Institute of Electrical Engineers non si 
curó di questa opinione: esso credette nella parola di 
Marconi. Io anche lo credetti e in quelranno gli 
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offiimrno un banchetto per congratularci con lui del 
suo meraveioso successo. 

Oggi noi riceviamo non so quante migliaia di 
parole dall'altra parte del mondo e nessuno pensa 
a ció. 

L'opera svolta da Marconi e della quale egli ci ha 
dato un breve racconto è enorme: Nessuno che non 
abbia lavorato con disc/u rotanti e condensatori e 
circuiti oscillanti, puó avere un 'idea del lavoro fatto da 
Marconi per passare dalla "S" del 1902 alla trasmis-
sione di migliaia di parole giomaliere del 1912. È cosa 
quasi incredibile. 
E durante questo tempo egli non si è chiuso nel suo 

laboratorio. Oggi è in Irlanda e dopo pochi giomi a 
Glace Bay; subito dopo sentiamo che è a Tripoli 
aiutando il suo Pa ese e cosi via. 

Egli è ansioso perché colui che ha investito il suo 
denaro nella telegrafia senza fili abbia isuo compen-
so. Immaginate un invetztore che si preoccupa del 
tomaconto dell'uomo che ha investito il suo denaro! 

Cosi come io ammiro Marc r 'ore, lo 
ammiro conic uomo e come 7: questo 
motivo che desideropropon-e a = 'a New 
York Electrical Society di _Helm° 
Marconi membro onorario della New York 
Electrical Society." 

Ogni essere senziente dovrebbe mo-
strarsi sensibile di fronte a tanta sincera 
ammirazione nei confronti dell'opera di 
Marconi, e rammaricarsi invece che vi sia 
ancora chi gli contesta l'originalità e la 
rilevanzascientifica di invf .77 -• 

te che Gli erano già sta  
riconosciute quasi un sec( 1 . t_ 

Se con i saggi scritti su E . 
Tfl• ...C." • • : 
q7::',F{fi II:1 - 

• Tr:: 

un inaccettabile torpore I . 7: i ; : 1... 

alcune nostre Istituzioni, _ h 
perino a promuovere uffi f;••¡.-
l'inversione di tendenza nel • • • I - 
ra di Marc: lla1 r 

Marconiai... 1. 221 Nazi _-
Ricerche f 1.i _ _1- 197 i .• 
pre disatte ;5* ilnc 
non sarà d e • IL_ 
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• N.XV, 1912 degli "Atti della New York Electrical 

Society" 29 West, 39 Street, New York, USA. 
• Bollettino di informazione dell'O.I.R. Organiz-

zazione Internazionale di Radiodiffusione Praga 
- 15 luglio 1952 - pag. 649. 
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Alimentatori G4/226 (cassa legno orig.) 190.000 
ConverterG4/163 (1132/26-30MHz imb. orig.)170.000 
Basette originali omagglo 
Nuvistor 6CW4 55.000 

Valvole 7868 driver 30.000 
mod. bilanclato (M.F.) 
per G4/223 49.000 
Rack 3 moduli 35.000 
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PER MISURE FINO A 3 GHz 

Input Sensitivity (Typical) 

Amplifier 1 Meg Ohm 50 Ohm 

Impedance 

Range 

1 Meg Ohm, 30 pf 

10 Hz — 50 MHz 

50 Ohm, VSWR <2:1 

1 MHz — 3 GHz 

Sensitivity <10 mV @ 10 Hz — 10 MHz 
<20 ell, @ 10 MHz — 50 MHz 

<08 mV 0 100 MHz 
<6 mV @ 300 MHz 
<7 mV @ 1 GHz 
<100 mV@2.4 GHz 

Maximum Input 100 Vrms 15 efirn 
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Sensibilissimi, 
individuano le microspie 
corredati di batterie ricaricabili 
ed antenne 
ad un prezzo 
ultracompetitivo 
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Elettronica FLASH a Boston, Elettronica F in 3no-ni• 
negli Stati Uniti, per il 125° (U.S.), to celenray: 
anniversario della nascita di b Marconi'ç 1",''''T _. 

Guglielmo Marconi. 

Pres.so il Municipio di Boston, Stati Uniti,i124 aprile u.s. 
si è tenuta una riunione per tracciare il programma del 
"Semestre della Cultura Italiana", una nuova ed importan-
te manifestazione in onore del nostro grande scienziato, 
inventore della Radio, che avrà una durata di ben sei mesi. 
A dare il via a questa manifestazione sarà una serata di 

gala che si terrà IS maggio presso l'Hotel Marriot, di Conlay 
Place. Parteeiperanno le autorità locali, una delegazione di 
Radioamatori italoamericani e la P.ssa Elettra Marconi, la 
quale approfitterà dell'evento per presentare il libro "mio 
manto Guglielmo", scritto dalla madre M.Cristina Bezzi 
Scali. Sarà inoltre presente il ns. Cav. Pelagalli con una 
selezione di apparecchiature originali marconiane prove-
nienti dal museo "Mille Voci... Mille Suoni" di Bologna, di 
cui ne è il dircttore, cogliendo l'occasione per tracciare un 
breve profilo dello scienziato-imprenditore Marconi. 

In riconoscimento al grande impegno profuso in questi anni 
perfare lucesullaveritàstorico-scientifica di Guglielmo Marconi 
parteciperà anche Elettronica FLASH a questo importante 
incontro, impegnandosi per il futuro a seguire gli eventi di 
questosemestrededicatoalla 
cultura italiana. 

Gli interessati a parteci-
pare a queste manifestazio-
ni, aile quali prenderanno 
parte anche 6 stati america-
ni, potranno farlo a qualsia-
si titulo, anche in qualità di 
sponsor, contattando the 
Hon. Michele Frattallone, 
presidente del c.oinitato or-
ganizzatore nonché segre-
tario della delegazione del 
New England del "Comita-
to Tricolore per gli Italiani 
nel Mondo", con sede a 
Boston, 215 Hanover Street 
- Ma 02113 - tel. (617)725-
1079 - fax (781)581-3216. 

• 

La prin 'pmsa Elettra mostra iltelegraro"Sounder' 
cui il padre"toLse Eli" e al suo flanco Il Cay. 
Pelagalli. 

ld114 Princess Ekttrashowtelegraph"Sounder"whichfdther 
'look away threads" and to its flank mr. Pelegald 

A very significant meeting waL li!!* 
town hall, on April 24th, 1999. • 

manifestations have been planned to pay homage to the 
genius of our great scientist, Guglielmo Marconi. These 
celebrations, called "Half-year of Italian Culture", will last 
for six months. 

The first ceremony of this memorial period is a gala 
evening that will take pld'- n mv so in thp mnrrini 
Hotel of Conlay Place. T11. .1 rià1_ t.. J ren.1 I 

Italo-American radio-arr 
that occasion Ms. Elettrai —.+ ÉF; • 

doughter,will present the I -elf" -. 1di t.-1 ftr. 11 
written by M. Cristina Bez: me:cell% 
director of "Mille Voci... r - 
gna, will join the meetit :•2••no. • 
original equipments and i tk.1_ 
the Italian scientist-manager. 

Elettronica FLASH, that tried hard to discover the 
historical-scientific truth r;‘,o,lielmo Marconi 
during the last years, will be .1.; alt to attend every 

_âtion. 
who wish to par-

to these 
-ations, which will 

1./ iin , American States, 
Pi. as a sponsor too, 

7• 6 have to get in 
r ir th Hon. Michele 

t la, ne, chairman of 
• •¡ lizer commettee 

D > secretary of the 
; Iand delegation 
ot "Cornita.e. 
per gli Han,. r_1 
do", located 'Li E ' 
Hanover S,t.t• 
02113 —tel. 
— Fax (781) i 

[tow, 
me.if 
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oggi Alan 48 excel 

Pubbliredazionale a cura di Sergio Goldoni, IK2JSC 

La gamma dei ricetrasmettitori CB Midland, importata in Italia da CTE 
International, sta per arricchirsi di un nuovo modello. L'ALAN 48 EXCEL, 

questo è il sua nome, si presenta come un RTX pressoché completo, che 
offre 40 canali, i due modi di emissione abituali (AM/FM), alcune funzioni 

moderne sempre più apprezzate dagli utilizzatori, ma soprattutto un 

sofisticato e nuovissimo circuito antidisturbi. 

r-r.r.,cril • :.11i1".. >I— 

,.• 1̀.-1 (Ae.k•—o• av•61.-->i 

[7;:- • Z.Z;lr_-,i2.11'.. -1? 

51 ,.:•FY 

ne permette di ridurre notevolmen-
te i disturbi sull'audio, facilitando 
l'ascolto dei segnali puliti ed atte-
nuando i seanali disturbati: in tal 
mJ".._ I a3::::tz 32..7o piu ompren-
sil 

L' 
• !.1 • alto che 

ci .1"IC da 
mettere 

Foto 1- Apporecchio in primo piano. 

-. ur imitate, conoscenze 
_ prime sensazioni, forse 

IleMZÉA 
Fein! 
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Alan 48, l'evoluzione della specie 

Foto 2 - Retro del frontale e microprocessore). 

Ci place sballarlo lentamente, contra' 
siano tutti gil accessori, dalle viti al libre( r .1 
ni (in italiano). Lo soppesiamo, lo scrut 

ir 
r ›.1 :j 

.7: Mt.: di" 

curiosi su cid r...ozio ci riserva. 
Ogni volta ç pri la mente al 

acquisto, cerca fiL-c 2 r:Lreare le magich 
del nostro prime in ta( mod •.ji. 
la presunzione più vicini aile a: 
ed aile impres: accompagnerai I p.i 
sentazione del F izdotto sul merca 

Casi abbiarr con ALAN - - ' • I I 
apriamo innan;. •ianuale d'usa, 1'9 T 

ZOli ma precisc ) delle informaz 
salie e ben stc.e:•-- ilium() subito ur J-
impaziente aile tecniche: 

GEN ERAL! 
Candi 
Gamma di frequenza 
Controllo di frequenza 
Temperatura 
Tensione di alimentazione 
Dimensione 
Peso 

RICEVITORE 
Sistema ricevente 

Frequenza intermedia 

Sensibilità 

Potenza d' uscito 
audio a10% THD 
Distorsione audio 
Reiezione aile immagd. 

40 AM, 40 FM 
26.965-27.405 MHz 

PLL 
—10° / +55°C 
13.2 Vcc ±15% 
150(L) x 45(A) x 175(P)mm 
1 Kg. 

Supereterodina a doppia 
conversione 
I° IF:10.695 MHz 

'. 
T bfr;e,1..r .31 

;••1 • .- h -. 4 
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• 
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Foto 3 - Stadio finale a RF. 

Selettività sul canule 
Rapporta segnale disturbo 
Assorbimento all' attesa 

TRASMETTITORE 
Potenza d'uscita 
Modulazione 

Frequenza di risposta 
Impedenza d' uscita 
Rapporta segnale disturbo 
Corrente assorbita 

65 dB 
45 dB 
450 mA 

4VV AM/FM a 13.2 Vcc 
AM:da 85% a 95% 
FM: 1,8 kHz ± 0,2 kHz 
500 Hz .÷ 3 kHz 
RF 50 Ohm sbilanciato 
40 dB min 
1300 mA (Posizione 
trasmissione senza 
modulazione) 

Non restiamo delusi, CTE International ha can-
Fermata, in questo ricetrasmettitore, gli ottimi risul-
loti tecnologici raggiunti in precedenza con ('ALAN 
48 Plus (di cul 48 EXCEL è una naturale evolu-
zione). 

• ..r 1= ., 

• -,-111. • .-" I ionano 
e il i:oparec-

.:11 -.4 I :lç. 1-4 • ' 11!..7.179 ree..! -' un ida-
II 7-;117.1e "•71. AM di 
- --- :1 11:10'31J. C-1 i-,71egante 

• 
r'•. .1 "1":•1r.i17 2 •t17 7e - 1.:o, pro-

,- 1- -FJc - •.. --urinal ha 
I à7Dr" - r11 -71 ": 72 .k 7iensioni 

rei re que-
sro si e avvaisa ai circuiti e componenri recnolo-
gicamente Ira I più evoluti sia per la parte rice-
vente che per quella trasmittente. 

REALIZZAZIONE ACCURATA 
Per i più curiosi, rimuovendo poche viii si passa-

na aprire i due solidi gusci metallici che costituisco-
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Alan 48, l'evoluzione della specie 

Foto 4 - Circuito ESP 2. 

no il contenitore dell'apparecchio. Si potrà accede-
re direttamente ai circuiti dell'ALAN 48 EXCEL che 
appaiono ordinati e razionali. È altresi immediata 

• .1i 1.c 1 
I • • • 1-11 

71 Ur .à:•• .1 14 u ; 

I. 1  Lj. I • fk • .*.7-• 

complessità dei circuiti (Foto 2). 
Anche elettronicamente ALAN 48 EXCEL ha mante-

nuto le linee ispiratrici che il suo aspetto esteriore tradi-
va. 11 montaggio è per moite parti a componenti di-
screti e la tipologia dei circuiti impiegati si awicina più 
ai ricetrasmettitori amatoriali che non ad un baracchi-
no CB; particolarmente curata la sezione trasmittente 
ne costituisce un valido esempio (Foto 

Pur facendo uso di componenti elettronici d'avan-
guardia molti sono ancora i componenti discreti, per 
la gioia degli sperimentatori che amano metier mono 
personalmente ai circuiti della proprio radio. 

rz.:0;•• 

-9 • • : ',ern:re ,i-tr..;-]1.7è.:»i =Mi.>: 

'frrte, :etfre 111. 

r .--•• Li-
• e .1. d 

essere trattati per _ 

nuovo apparato ricetr•zUfiAcii'. 

CTE International ha pre :ile c. 'ii 

su) mercato; uno in pc,  
sere evidenziato. 

UN DISPOSITIVO 
(Enhanced Signa 

1_ =: .21. • .T,••-si-

VII 

Urri segnare audio ciai disturbi 
-ipediscono di utilizzare il ricetra-

...,71.- .)iacere che meritiamo. 
_ Jirettamente sul segnale audio in 

uscita dal rivelatore, provvede ad un filtraggio co-

librato del segnale in modo da eliminare quelle 
frequenze che maggiormente contribuiscono ai 
disturbi e meno al messaggio vocale. 11 dispositi-
vo attua anche una compressione dinamica del 
segnale ed interagisce con il Controllo Automati-
co del Guadagno accentuandone il funzionamento 
in presenza di disturbi. 

Da queste tre azioni combinate scaturisce un 
effetto straordinario: l'abbattimento quasi totale del 
disturbo di fondo e l'ascolto nitido dei segnali che 
ci interessano. 

SENZA SQUELCH HI 
Ed ora accendiamolo: la sensazione che ci ri-

servo ALAN 48 EXCEL con il sua cocktail di clas-
sic° e moderno in giuste dosi è intensa. L'idea di 
operare con un ALAN 48 ci offre un senso di tran-
-:..111 r-Te è da anni ormai si-

-, r i r ;ion° trasmissione. Ma 
. all'insegna delle 

nuove lecnologie ci resuruiscono rapidamente alla 
realtà, tanti anni sono trascorsi e ('ALAN 48 anzi-
ché invecchiare e diventare obsoleto si è rigene-
rato: si è fatto prima "PLUS" ed ora, con il nuovo 
dispositivo ESP 2 è diventato "EXCEL". 

Smaliziati, impazienti ed un poco irrispettosi di 
tutto il lavoro che un apparato ricetrasmittente come 
questo si lascia alle spalle, trascuriamo tuno cià 
che ci offre e proviamo subito la nuova funzione. 

Attivando il dispositivo antidisturbi, ció si ottie-
¡-r-r-:--2-) il pulsante N.K. (No-

se . Dprezzare immediata-
- • [ ▪ .; 1 circuito ESP 2. II di-
i rl • a completamente annul-
r'  ) in una banda di fre-
- ▪ Aidiose; verrà pertan-

r I11:.7 _ciipletamente l' interven-
_ J111._ .= .•• rzp.clu-- 11 rinimo rumore di fondo 
a ii 17, 1: 

- 
II 

II I, 

" „b \721 JE 

" 

1-• • 7 1-.' & Elf!. %.7,- ,•!ni--Ar:e 

• -• 
:.1 .• semnreir, Que-

ll Lip I I ,. •il 

. •1 ,L , 

fr-it II 

.a,•••• 1 :ne dubblo cosi 
;.• ; • li ALAN 48 EXCEL 
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5E7' r'ei 2 - BS 

o 
_I, IT 

Daniele Cappa 

di componenti hardware per rendere più versatile e più sicuro il 

programma di F6FBB, e a seguire un sistema di reset hardware del tutto 
autonomo e assolutamente medito, più una versione di MUX tratto da info 

dello stesso F6FBB. 

-ware 
armai supercollaudato, il prototipo 

3ieci anni (non è un errore) senza 
--na, malgrado la red' lizzazione deci-

2 (Foto 1). 
fLL! di -=.4 - 

11.- • "11.;.11 r.. DO ' 

.;tre: • I •  
è nell'uso di In1 

17,7i r 

lc, iy..1111 11.1 -) 

d I ridgramma, è quello 1J 
Inoltre ci si propone r5,1 i:. , 

sia indipenderrk: I.,,..-gramma in uso attualmen-
te, che dud Ir iazzato, e dal tipo di 

sistema hardware ester-
bile senza problemi da 

e neppure una saldo-

arrix:.?lea 
C2:L/gi.if 

Foto 1 - Reset operto: inserito in un contenitore di 
recupero, la confezione di un cuscinetto a sfere, 
accanto alla parete del PC si vede il gruppo LED-
fotodiodo racchiuso in un pezzetto di guaina 
iermorestringente. 
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figura 1 - Alimentatore per MUX. 

R1 = 3,3142 
R2 = R3 = 1500 
CI = C2 = lOnF multistrato 
C3 = 471.1F/16V elettr. 
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I BBS amatoriali, inseriti in rete, effettuano 
regalan i operazioni di forward che impedisco-
no alla macchina di restore inattiva per più di 
pochi minuti; questa situazione ci permette di 
sfruttare il LED di access.° dell'hard disk per il 
nostro scopo. In pratica inseriamo un interrutto-
re automatic° sulla linea a 220V che alimenta 
il computer; quest'ultimo viene ”spento” se il 
disco rigido resta inattivo per più di alcune 
decine di minuti (30-40 minuti, o più se neces-
sario), per venire poi riacceso circa un minuto 
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Elenco comp 
R1 = 181d2 
R2 = 1501(S. 
R3 = R5 = 1 
R4 = 6,81(52 
R6 = 47-101 1 
R7 = 22k0 
R8 = 151(12 
R9411 = 1 
Cl= 4.7µF 
C2 = lOnF 
DI = 1N40u/ 

figura 2 - Schema el 

I 

DI2 = LED ven 
DI3 = LED ros7 
D4 = fotodioc 
D5 = D7 = di 
D6 = 1N414 
Kl = 12V relc 
Q1 = Q3 = E 
Q2 = 2N171 
RV1 = 30kn 
Ul = LM555 
UO2 = 4040 
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Elenco componenti FBB MUX 
R1÷R4= R9 =R10 =R15 R16 = 4700Q, 
R5÷R8 = R8 = R14 = 470S-2 
R17÷1220 = 2200n 

027 

 o 

 o  
  o o o 

ROB 

 c'oo 
 o  
O 

R21÷R28 = 39001-2 
D11÷DI4 = LED rosso 
Ul = CD4050, con zoccolo 
U2 = Cd4052, con zoccolo 



u7e i tempi, aumentando il periodo di clock 
I. Ho il condensatore collegato al pin 6 del 

I .7 on uno di capacitó maggiore) oppure, se 
re aumentato solo il periodo OFF-ON 

r.quindi quell° in cui il LED dell'hard DEVE 
irc si, basta spostare il catodo del diodo al 

dal bit 5 (pin 2) al bit 6 (pin 4 del 4040) 
modo la commutazione OFF-ON avvie-

)gni 04 impulsi di clock. Con i valori indicati 
• .7 tengono tempi di commutazione variabili (con 

q- r-fnmer..) di 34-41S per il periodo OFF e di 36-
' minuti per il periodo ON. Un prototipo molto 
)ianale funziona da anni su ilylm BBS, prima 

':T, poi su 286, quindi su due diversi 386 fino 
pentium; ci ha risparmiato un buon 

Fil ero di chilometri per soccorrere il BBS puntual-
- te inchiodato nel momento meno opportuno! 
—...strollate bene il log del vostro BBS, al fine di 

che il timer non provochi lo spegnimento 
e=11 macchina quando non è necessario. 

iI: 1..-c.re:€ 2 • el tutto la macchina non 
.e: n ica men te evoluti, ma si 

7.4•A J egki_oce; per chi usa il soft di 
.1111. Dre host mode è possibi-

- il secondo priva 
Dne i TNC che, senza batteria di backup, 

r ra n no anche loro evitando problemi di 
al soft del BBS. 

contrail° del contatore abbiamo inserito 2 
I permettono di controllare il buon funziona-

d CD4040, uno si attiva ad ogni impulso 

Foto 2 - Mux ad alimentazione singola, con il classic° NE555, assieme 
ai TNC2 che controlla, un 1200 baud AFSK (con gli occhi) mentie l'altro 
è dotato di modem PSK, sempre a 1200 baud. 

di reset, ripetendo cosi il LED dell'hard disk "capo-
volta". Questo LED è acceso quando il led dell'hard 
è spento e viceversa, l'altro ogni 4 impulsi di clock 
(bit 2), osservandoli si capisce se il sistema è opera-
tivo. La resistenza Ro, da 47k..Q a 1004(12, andrà 
scelta seconda il fotodiodo usato, controlleremo che 
la commutazione avvenga correttamente osservando 
D3, il LED rosso, che dove essere acceso quando il 
LED dell'hard è spento e viceversa. 

Multiplex per FBB BBS 
II magnifico programma, di cui F6FBB è l'aurore 

ha limiti di hardware, in modo particolare sulle 
seriali che if vecchio DOS è in grado di ospitare. 
Dalle due normali si sale relativamente volentieri a 
quattro, anche se si perviene a tale risultato solo 
modificando i due IRQ e sfruttando quelli delle 
porte parallele che abitualmente sono poco o nulla 
usate su un BBS. 

Quest° fatto limita a quattro il numero di TNC, 
e quindi di porte, che il sistema è in grado di 
gestire. II problema è stato risolto dallo stesso 
autore con una scheda di multiplex che offre lo 
possibilità di collegare fino a quattro TNC ogni 
porta seriale (Foto 2). 
I due esemplari costruiti sono stati entrambi 

realizzati con cablaggi a filo, il primo sfruttan-
do un contenitore plastico e realizzando la 
necessario alimentazione negativa con il solito 
555; il seconda sfruttando la parte di alimenta-
zione e il contenitore di un non ben definito 

oggetto (Foto 3) sulla cui parte 
posteriore spiccavano quattro 

connettori canon a 25 poli 
adatti al nostro uso, e rispor-
miando casi non poco lavoro 
per realizzare la foratura del 
pannello posteriore. 

II primo realizzato è Mato quel-
lo con il NE555 che è stato 
messo insieme nel '91 ed è in 
uso "solamente" dai primi mesi 
del '95, mentre il seconda è 
stato assemblato ed è in uso dai 
primi giorni di giugno '98. 

L'installazione del MUX è 
molto semplice, si traita di modi-
ficare la riga di lancio dei driver 
di seriale sostituendo il vecchio 
"ESS" con il nuovo "ESSMUX", 

111-11.1tP.WIM. 
e:le5e 
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Foto 3 - MUX inset 
recuperato l'aliment 
al pannello posteric 

di cui è stabo 
collegamenti 

compreso nel pacch,.. re di F6FBB, e 
la modifica di alct. et; t11,, lile PORT.SYS, 
pubblicato di segui 
I INC in uso sui essere TNC2 

equipaggiati con firmware host mode stile DED 
statunitense o uno dei vari TFxx Nord<>Link tede-
schi. La velocità via seriale non dovrà essere 
troppo elevate e si farà in modo da sfruttare il MUX 
sulle porte a velocità più basso. Indicativamente 
quattro porte a 1200 baud lavorano molto bene 
sotto MUX anche se due di queste sopportano un 
traffic° decisamente sostenuto. Nell'esempio la 
velocità via seriale è stab tenuto a 9600 baud, 
valore di tullo rispetto usando quattro INC che 
lavorano sul canale radio a 1200 baud. 

L'esemplare più giovane sta orafcrvorando con 
tre porte, due a 1200 baud e una a 4800 baud 
machester verso lo radio. Peru' I I- tengo 
che le porte a velocità più alto, (.'.. o più, 
sia bene usarle singolarmente (.. _ 1 MUX 
dovrebbe reggere bene il traffic( r te più 
intenso a cui è sottoposta uno r 1.I - a 
alta velocità verso il canale 

II driver usato, ESSMUX, si inc ore ai 
pin 4 e 20 della seriale del I di 
commutazione del mux. Questi, stati 
bufferizzati dal 4050, giungo....: Din di 
indirizzo del 4052 che è un mult ie per 
quattro canali che "college" i pin dati della seriale 
(due e Ire) con i corrispondenti pin del connettore 
di uscita selezionato dol pin 4 e 20. 

Attenzione all'alimentazione del lutta che deve 
essere duale, da 6 a 7V positivi su VCC e da 6 a 
7V negativi rispetto o massa sul pin contrassegna-

to con VEE. È bene NON eccedere oltre i 7V di 
alimentazione per ramo, peno i1superamento dei 
15V di alimentazione massima consentita per i 
componenti in tecnologia CMOS. 

Per chi non dovesse disporre dello alimentazio-
ne duale è possibile realizzare il solito oscillatore 
con NE555 che genera la tensione negative 
necessaria al funzionamento del lutta, anche que-
sto realizzato con tecnica filata e visibile ne) 
prototipo senza il trasformatore (Foto 4). 

Questo semplice circuito permette di alimentare 
il MUX con un comune alimentatore in grado di 
fornire da 9 a 12Vcc, anche utilizzando un model-
le a spina. 

Sulla piastra del MUX che usa 1 contenitore e 
l'alimentatore di recupero sono visibili alcuni com-
ponenti, Ira cui un relè, di cui non si è lotto alcun 
cenno. Sono le interfaccie di alcuni programmi 
realizzati da colleghi OM e che sono state 
assemblate insieme al MUX. 

Bibliografia 
Documentazione originale del Programme FBB 
BBS, di F6FBB. 
Data sheet Fairchild, per i chip utilizzati nelle 
due realizzazioni. 
Data sheet National per il "solito" NE555. 

Ringraziamenti 
• IK1MJJ Aldo Carlo, sta usando lo versione di 
MUX più recente. 

• 11YLM Bruno, la cui stazione è illustrate e presso 

 Ja 

Foto 4 - Veduta d'insieme del sistema, il MUX è a 
destra sullo scaffale che ospita tutti i INC. 
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N FBB7.00 
'""1 for programming of channels and TNCs. 

How many ports (COM1, COM2, Etc...) 
: How many TNCs and modems in use. With multiplexer 

:e can be up to 4 TNCs per port. 

TNCs esempio di una seriale con quattro tnc sotto flux 
4 

.nFBB ONLY THESE interfaces are available: 
:rface : 2 = BPQ-node (BPQ in AA4RE-mode) 

4 = DRSI 
5 = TFPCR/TFPCX interface. Interrupt MUST be OxFD or the same 

as stated in INIT.SRV, if any.. 
6 = Windows-driver, replaces both ESS, ESSKAM and FBBIOS. 
7 = TCP/IP. Needs WINSOCK.DLL. Put port-address as 17. 

TNC-emulation is T (see below) 
8 = TFWin.d1-1 (Only WinFBB32) 

LRE: The old interface 1 and 3 will NOT be used in WinFBB. Interface6 
replaces both. (FBBCOMM.DRV). Neither ESS nor FBBIOS can be 
used with WinFBB ! 

nIPBB ONLY this interface is available: 
:rface 9 = Linux. Can work via serial port (D),via AX25 domain 

socket (X) or via Telnet port (T). 

#In DosFBB ONLY THESE interfaces are available: 
# Interface : 1 = Use external COMBIOS-driver (MBBIOS, ESS etc) 

2 = BPQ-node v 4.05 and up (BPQ in AA4RE-mode) 

3 = Telephone-modem with FBBIOS 
le 4 = DRSI card with driver 

5 = TFPCR/TFPCX interface. Interrupt MUST be OxFD 

0 
I! Address : Address of port in hexadecimal (Needed for multiplexer). 

In LinFBB: 
Address is the device name (/dev/cua0). 
Be sure you have the rights to access to the device (rw-rw-rw-). 

4 When using kernel AF_AX25 socket, address is not used. 
When using Telnet, address is the Telnet port in Hex (Hex 17=Tel 

net port 23) 
N Baud : Ports baud rate. Ignored by BPQ, kernel AF_AX25 socket and Telnet. 

# Use same number of lines as number of ports. 
0 
Korn Interface Address (device) Baud 
1 1 3F8 9600' 
#2 1 2F8 9600 

N TNC : Number on TNC in use. Use 0 for file-forward I 
t NbCh : Number of channels I want to use in the TNC. 

Maximum available channels depend on firmware. 
N Corn : Number of the COM-port. Coml, Com2 etc. 
MultCh : Number of channel if port-multiplexer is used, otherwise 1. 

N In DRSI use values from 0 to 7, by KAN use 1/VHF and 2/HF. 
N With BPQ first TNC must have MultCh 0, the next 1, etc. 
0 When using kernel AF_AX25 socket in Linux, MultCh is the 
e interface name (eg: ax0) 
N Paclen : PACLEN on this TNC. 
# Maxframe: The maximum nb of frames the TNC will send 
# NbFwd : Number of channels for OUTGOING forward at 
# MxBloc : Size of forward-block in kb. 
M/P-Fwd : Minute of the hour for start of forward, and period 

(how many minutes between each forward-start). 

05.717e7PA 
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# Port mode, one of these: 
B : BBS-mode. 
G : "Guest"-mode. 
U : Normal-mode. 

# Type host-mode, one of these: 
D : WA8DED 
K : KAN hostmode. Must use ESSKAM driver. 
P : PK-232 

Bpo v 4.x 
T : Ethernet/TCP-IP 
X : AX25 domain socket (for Linux) 

# Addition: One or more of these letters can be used too: 
# L : Send unproto beacon after each arriving mail. 

: Telephone-modem. 
Y : Yapp allowed on this ORG. 
W : Gateway allowed TO this ORG. 
R : Modem port allowed in Read-only mode. 

# Freq : Text to describe this port (max 9 characters, no space) 

# Same number of lines as TNCs: 

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode Freq 
1 4 1 1 250 7 1 10 30/60 UDYW 144.xxx 
0 primo tnc, corn 1, porta 1 del mux 
2 4 1 2 250 7 1 10 30/60 UDYW 433.xxx 

# secondo tnc, corn 1, porta 2 del mux 
3 4 1 3 250 7 1 10 30/60 UDYy 435.xxx 

- del mux 
1 10 30/60 UDYW 144.xxx 

del mux 

e abilitati 4 canali contemporanei (NbCh) 

cui funziona il reset da 10 anni e il MUX da 
poco più di tre. 

• Tutti coloro che con me condividono la fatica di 
gestire un bbs: 

ikl znw alex, i 1 vvp paolo, iw 1 biy marco e tutu' 
i sysop. 

• IVV1 BNV Roberto, a cul devo l'uso della 
fotocamera digitale. 

via Della etalsIllera, 21C - 40131 Bologna ceEe: tel 0516493405 - fax 0515280315 
+r-›,ar,eisad.arfe....re«: .Ere.t*,,...74,..rle- UR L: vvvvvv.vectro nItalla _corn 
lieb 4c-furor:oar? 

MARK_ 1\ o cliut i i.rmr, 1ifi ri -triz 
I moduli premontati della serie MARK attualmente sono due, con potenze diuscita centrate sui 100 e 250W eficcaci. Sono 
costruiti per soddisfare le esigenze di amplificazione professionale e utilizzano componenti ad alta affidabilità che lavorano 
abbondantemente entro parametri di sicurezza. La circuitazione è collaudata e garantisce una stabilità ottimale nel tempo. 

,CAFLATTERISTICI-itE TECIVICIIEr 
MARK 100 MARK3 00 

Potenza uscita Watt RIMS su 8 ohm 100 130 
su 4 ohm 125 250 

Distorsione totale alla Pot..Ax 0,8% 0,6% 
Pot.° r, con 10% distorsione (su 4 ohm) 135 W 300 W 
SenSibilità di ingress° 0dB/0,775V 
Risposta in frequenza a ±2dB 15+20.000Hz 
Alirnentazione corrente alternata 34+34V/2,2A 42+42V/3,6A 
Costi . £75.001.-1-1 

1 moduli necessitano di ventola per il raffredda 

Componenti e parti separate 
T0150: Trasformatore toroidale da 150VA, IN=220-240V/0 i.e. I • 
corrente 4,6A e avvolgimento bifilare a 2 avvolgimenti sepal • .,4 .,• ! L - IJ 
amplificatori o alimentatori, è ideale per il modulo MARK li. ' : • . _ t I It... ' I. 
T0300: Caratteristiche generali come il TO150 ma con pote ••i..a 3":"../VA El reccra,11.1 k 21 -t-: • « 
con prese a 17+17. Max corrente 7A. Adatto per il MARK3Or•, I U1;Q l.usr.5 è :., e. i2;-'' •7•.:.,i 4-1. . 't. 
I moduli possono essere richiesti al vostro negoziante di fidu!:ier, 
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Roberto Capozzi 

' :onoscenza di un ricevitore HF professionale da marina appartenente 
ja degli apparati surplus della generazione degli anni 1970 / 1980 

, r_"1. r 1, I. 1 una prima 

• re..'rY...,•••• : ti ricevitori 
,:.: .1:- . i POINT to 

T 7. L.Lià LILA !é costruttrice 

icaziom piti vasto CIP :rte.:- 1.. 

iieezioni costiere. 
r..1 107 

j 

1 : 7' 

; 

• e>"..-

luziOni, ai conse2 F.• 

Za Si ripercuotor 

tutto l'apparato qualitativo del ricevitore, in breve 
tale ricevitore è in grado di dare grandi soddisfazioni 
all'ascoltatore delle HF corne a quello delle VLF. 

Le caratteristiche principali del ricevitore sono 
_c., i2OA - 3020B - DEBEG 

)28 dalle serie (690001-
). 

art11,7tpkic: 
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ITT Mackay Marine 3020A 
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TT Mackay Marine 3020A 

Foto 2 

Pannelli dei comandi 
Il frontale si presenta ampio e pulito con una 

disposizione dei comandi comoda cd elegante. 
Una doppia pulsantiera prevede la selezione dei 

modi AM - CW - LSB - USB e l'inserimento dei 
filtri di banda da 0,4 - 1 - 2 - 8kHz. 

Un grande pommello posto al centro del pannello 
frontale consente la preselezione dei filtri di banda 

per l'ingresso del ricevitore, suddivisi in 9 settori, 
e un ulteriore posizione dove l'ingresso del ricevi-
tore risulta a larga banda, con un unico filtro a 
(1-0M Hz 

Le bande dei filtri di ingresso sono: 
15kHz - 100 kHz 
100kHz - 160kHz 
160kHz - 320kHz 

320kHz - 730kHz 
730kHz - 1,8MHz 
1,8MHz - 4MHz 
4MHz - 8MHz 
8MHz - 16MHz 
I _z r r 

lin uiteriore pomc Ele c: 
egolazione fine 

Oltre ai soliti coman( -.1'i. I 

PICH CW - AF GAIN - AUL, -va evicienziato il 

sistema di impostazione di frequenza dell' apparato, 
tale sistema a CONTRAVES è stato costruito in 
maniera che l'operatore possa in beve tempo e con 
estrema facilità impostare una frequenza, infatti la 
particolarità di questi CONTRAVES è costituita da 

una serie di levette poste al fianco 
di ogni singolo numeratore, le quali 
con uno spostamento di appena 10 
aradi consentono al contraves di 
posizionarsi su una cifra da 0 a 9, 
questo particolare sistema di 

impostazione conferisce all' appara-
to quella gradevolezza d'uso che 
molti altri apparati simili non pos-
siedono, sotto al contraves dei 100Hz 
troviamo un potenziometro che 
consente una regolazione fine entro 
il range dei 100Hz L'adozione di 
questo particolare tipo di contraves, 
permette una impostazione raprida 
della frequenza, quindi un uso gra-
devote anche in ambito domestico. 

Prova pratica 
Premesso che la prova di ascolto è stata eseguita 

con una antenna costituita da un dipolo per i 20 
metri, i risultati di ascolto sono i seguenti: 

La prova di ascolto si è rivelata migliore del 

previsto, sulle bande dei 160 metri, 80 metri e 40 
metri rispetto le superiori, l'ascolto è di eccezio-
nale qualità e la reiezione alle frequenze adiacenti 
si è dimostrata veramente superba, dai 200kHz a 
sc r ere, sono riuscito a selezionare emissioni 

ch on altri apparati si presentavano come un 
va rumore. Il rumore generale dell' apparato è 
ab:à. tanza basso, meglio se ascoltato in cuffia. 

;uadagno di media frequenza unito all'alta 
sel`..: vità dell'ingresso consentono in molti casi 
di t".1..iullare quasi totalmente il segnale tramite 
RI AIN, annullando completamente il rumore 
di ndo e mantenendo un leggibilità della mo-

du (one perfetta, questo raro pregio permette di 
fat( 7 ascolto di emissioni che giungono a livello 
rui. .e. 

Nota importante, I I ilità di ascoltare sta-
musicali con r senso di qualità, do-

-. to al filtro da 8k1,.: 

iratteristiche 1 771e• _1 

Ricevitore a doppia conversione, 92MHz e 8MHz, 
prodotte da due oscillatori di cui il primo variabile 
da 92 a 121,999 MHz e il secondo a 84,002MHz 
Frequenza di copertura 15kHz - 30MHz 
MODI AM - CW - LSB - USB - RTTY 
SINTONIA digitale a contraves con 
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Vlarine 3020A 

o 

2 

risoluzione 100Hz e fine tune 
continuo dei 100Hz 

STABILITÀ 1Hz per MHz con temperature 

comprese da 0 a 50° 
SENSIBILITÀ con IF 8kHz - 0,81.1V 

con IF 2kHz - 0,4µV 
con IF IkHz - 0,3µV 
con IF 0,4kHz - 0,3e 

SSB 0,4p.V 

Il ricevitore utilizza un sintetizzatore di fre-

quenza che opera da 92MHz a 121.9999MHz in 
passi da 100Hz, la stabilità è determinata da un 
oscillatore PLL comandato da un quarzo 
termostatato da 8MHz. 

L'accorgimento di utilizzare una UP 
CONVERSION a 92MHz, conferisce al ricevitore 
doti di immunità aile frequenze di immagine dei 
prodotti di conversione. 

In figura 1 e 2 sono rappresentati gli schemi a 
blocchi del ricevitore. 

Costruzione meccanica 
L'interno dell' apparat° è costituito da tre moduli 

priman, di cui uno centrale che racchiude la 

modulistica dei filtri di banda del preselettore e sui 
due lati, due moduli nei quali sono contenute le 
schede posizionate verticalmente. 

Verso la parte di fondo troviamo il grosso quarzo 
termostatato e all'estremità sinistra la parte di ali-
mentazione. 
L'occ .rn Is I rrrr; es à nrsc t rs ; 1, Inn rsArs1flrsrfr;re. 

la xi,- ,•F • 

ma .1;•..f.r. 1.; 

tuz :57 
tuti 
cor 

A Gi a sono le crassiche aer RACK in-

duu. o si aggira sui 16kg senza il con-
- 19'7_ )-kg con contenitore. 

che l'apparato qui presentato sia 
pnf: .31e sorpresa per alcuni e un gradito 

r- •r t. -„ 
• 9 esto caso non e stato possibite pub-
L eucari elettrici a causa della quantità di 

Jperebbero, a tale proposito gli in-
•. nuale di servizio sono pregati di 
e-i..nite la redazione   

neetee 
eie? 93 



' 9 11111.1:141.11r-via Matteotti, 51 
13878 CANDELO (BI) 

MODULISTICA PER TRASMETTITORI E PONTI RADIO CON DEVIAZIONE 75kHz 

n >.• 

in 
enti 
ut a 

ECCITA'TORI 
sIntetIzzatl PLL da 40 a 
500MHz, In passi da 10 
o 100kHz, usclta 

200mW 

PROTEZIONI 
pre amplificatori e 
alimentatori, a 4 

sensori, con memoria di 
evento e ripristino 

manuale o automatico 

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

UMITATORE 
dl modulazione dl 
qualltà a bassa 

distorsione e banda 
passante fino a 100kHz 
per trasmettltori e regle 

AMPLIFICATORI 
larga banda da 2 a 

250W, per frequenze da 
50 a 108MHz 

ALIMENTATORI 
da 0,5a 10Aeda 5a 

50V, protetti 

MISURATORE 
di modulazione di 

precisione con indicazio-
ne della modulazione 
totale e delle sotto 
portanti anche in 

presenza di modulazione 

RICEVITORI 
sintetizzati PLL in passi 
da 10kHz, strumenti di 

livello e centro, 
frequenze da 40 a 

159,99MHz 

INDICATORE 
dl modulazione di 

precisione con segnala-
zIone temporizzata di 
picco masslmo e uscita 

allarme 

AINPLIFICATORI 
da 40 a 2500MHz con 
potenze da 2 a 30W 
secondo la banda di 

lavoro 

CONVERTITORE 
di trasmissione 

sintetizzato PLL in passi 
da 10kHz, filtro 

automatIco, Ingress° 
IF., uscita 200mW 

Fuxin 
passa basso dl trasmIs-
sione da 30 a 250W con 
o senza SWR meter 

• • 
ar REGIONE ABRUZZO - COMUME ed A.P.T. di ROSETO - PROVIMCIA DI TERAMO • 

• 

• 

A.SSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI 
Sez. ROSETO DEGLI ABRUZZI 

8a EDIZIONE 
MOSTRA MERCATO 

Punto di contatto Per collezionisti di RADIO d'EPOCA 

6 ARI 

DEGLI ABRU 

19 e 20 GIUGNO 1999 
Roseto Deli Abruzzi • 

Ineesso Ératuito 
ampio parcheggio 

orario: 
Sabato 19/6: 9/13-15/20 
Domenica 20/6: 9/13-15/19 • 
per Informazionl: tel/fax 085/8931033 

'wincia di Teramo — 1 1 - Cassa di Risparmio dell: 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM r • FR, allIMMZZ BBB - I 1-1 



krter Power MOS 

INVERTER 
POWER MOS 

;ergio Rota 

Da 12Vcc a 220Vca/50Hz quarzati, per una potenza erogata di ben 180W. 

rasforma la tensione di 12Vcc (batteria auto) in 
¡ca 50Hz. La frequenza è mantenuta rigoro-
mte precisa da un apposito quarzo. La forma 
da è quadra e la massima potenza erogabile 
circa 180W su di un canco resistivo. Puà 
e funzionare con una tensione di 13,5Vcc (ad 
pio veicoli in moto) con un rendimento più 

Impiega due MOS di potenza per cui le 
limensioni sono alquanto contenute; infatti i 
Donenti sono montati su di un circuito stampa-
soli 7x7cm. 
I nontaggio di questo dispositivo non presenta 

difficoltà, basta rispettare la polarità dei 
dei condensatori elettrolitici e inserire nel 

verso giusto i due circuiti integrati. 
I due MOS di potenza, vanno fissati ai dissipa-

tori come indicato dalla figura. le due pagliette di 
massa va n no inserite tra le viti e il circuito stampato 
lato rame (vedi figura). 
I collegamenti tra piastra e dissipatore, devono 

essere effettuati con filo di ra me rivestito di diame-
tro non inferiore ai 2mm. 

Anche i collegamenti alla fonte di alimentazio-
ne (batteria), devono avvenire con cavi di una 
certa sezione, in modo che la caduta di tensione su 
di essi sia la più piccolo possibile. 

Vengono impiegati due dissipatori da 35x35mm 
ma, se l'inverter viene fatto funzionare per lunghi 
  periodi a potenza elevata, consi-

gliamo di sostituirli con altri di mag-
giore dimensione. 

Come funziona 
II circuito integrato com-

prende un oscillatore seguito da 
14 stadi di divisione per 2. La 
frequenza di oscillazione è quella 
del quarzo QZ e cioè 4096kHz. II 
segnale che noi preleviamo in uscita 
(piedino 2), ha subito 13 
dimezzamenti successivi e percià 
ha una frequenza di 500Hz, infatti 
2'3=8192 che rappresenta il fat-

[1-1E111,70111£ 
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Inverter Power MOS 

OZ 

o 

16 

ICI 

C2F 

16 
3 

2 

7 

IC2 

5 

14 

8 19 15 

cl 

USCITA 
220Vca 

 O 
- 12V + 

tore di divisione quindi: 

4096:8192=0,5kHz=500Hz. 

Questo segnale (onda quadra) 
è applicato all'ingresso di IC2 che 
è un contatore a 10 uscite e non 
essendoresettatoin anticipo (infat-
ti il piedino 15 che è il reset si trova 
a massa) divide il segale di ingres-
so ^ " "‘ 11-

I ;••••• t; •-• 
di L:1 T 

MC Ï I e.:1—= :-:•J - 

Elenceomponenti 

IC] = 4060 B 
IC2 = 4017 B 
Q1-2 = IRF540 
Z = 10V/ 1W 
D1 ±8 = 1N4148 
QZ = 4069kHz 
R1 = 100W 
R2 = 4,7MW 
R3-4 = 4,7W 
R5-6 = 10kW 
C 1 = 2200pF/16V elettrol. 
C2 = 22pF/16V elettrol. 
C3 = 100.000pF ceram. 
C4-5 = 47pF ceram. 
n°2 zoccoli 16 pin 
n°2 dissipatori 
n'2 pagliette di massa 
n'2 coppie vite/dado 
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Inverter Power MOS 

ai piedino 1, 5, 6 e 9 con i rispettivi diodi pilotano 
il MOS Q2. 

Tra la fine di un gruppo di uscite e l'altro vi è 
un'uscita libera (piedini 10 e 11) in modo che tra 
la fine di pilotaggio di un MOS e l'inizio di 
politaggio dell'altro ci sia un breve inte-
evitando cosi il pericolo che possano entr 
conduzione contemporaneamente. 

Come si vede dallo schema i due MOS pilotano 
alternativamente mezzo primario del trasformato-
re e, grazie al giusto rapporto di trasformazione, al 
secondario si forma la tensione di 220V alternata 
con, ovviamente, una frequenza di 50Hz. 

corretto funzionamento il trasformatore 
I, re 220/10+10V 10A (è molto adatto i I 

pA3055 dal Catalogo Generale ELSEkit). 

111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 

Diventa ancor ice acquistare 
le r ' ole 

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

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

Antenne paraboliche realizzate con disco in alluminio anodizzato e 
attacco da palo in ferro zincato a caldo con bulloneria in acciaio inox 
o Dacomet 320. 
La polarizzazione è ruotabile con continuità nell'arco di 360°. Diame-
tro 1, 1.2, 1.5 metri da 800MHz a 14 GHz 

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

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

rel 

41. 

9 

IX 1 F- dtronici 

7139 Verona 

45 8900867 

• Interfacciercl - • iplex/duplex 

• Telecomanc - :iciltelefono 

• Home automation su due fili in 485 

• Combinatori telefonici low-cost 

• MicroPLC & Microstick PIC e ST6 

• Radiocomandi 5 toni e DTMF 

• Apparecchiaturesemaforiche 

• Progettazioni e realizzazioni personalizzate 

di qualsiasi apparecchiatura (prezzi a 

portata di hobbista) 

FAST S.A.S. 
via V.Veneto, 95/101 -240385. Omobono I. (13G) 

te1.035852516 035853577- fax 035852769 I 
fast@uninetcom.it 

SODDISFATTI O RIM8ORSATI 

MFX 289RF 
Termometro 
Internoiesterno senza fill. 
Permette di leggere fino a 
4 temperature externe 
senza filo. Vapparecchlo 
viene Vomito di una 
centralina ea un 
trasmettitore externo, per 
le altre letture si fornIsce, a 
parte, il trasmettltore. 

£ 70.000 

Thw 
4 miracolosi DSP 

DSP 9 
EPSF' 59 

DSP 599ZX dig. 
DSP 59Y 

(. 

1 
- UL og GUICGD3: WO el 

WALOME0001(1-10137MILANCI 
TEL 025454744102S51119(175 - FAX 0255161141 
UAL w. ptlictna.11,mIlap•Emall miligiplialti II 

ELIE-111-1PKIM 
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MINI RICETRASMETTITORE LPD, 433 Mhz, 69 Canali 
IL PIÙ COMPLETO E VERSATILE ATTUALMENTE IN COMMERCIO 

l& I CI LAN ID AL./4 N 5071 

Leiclimensioni molto compatte e la notevole 
leggereZza, ne fanno il compagno ideale per 
il lá'voo e per il tempo libero. 
Funezióna 'con 3 batterie alcaline tipo "AA" (a 
peder) oippure con 3 batterie Ni-Cd tipo 
",AA" (riearidabili). 
La durata\çIelle batterie è di almeno 30 ore 
di trasmissioné' scontinua che equivalgono a 
circa 7-10 giorni di uso normale. 
Con Alan 507 i puà conversare anche a 
mani occupafe perché il dispositivo "Vox 
Automatico si attive; entrando in trasmissione, 
con il suono della voce. 
L'Alan 507 è utilizzàbile come "Baby Monitor" 
o per effettuare monitoraggi ambientali (un 
apparato in ogni lubgo prescelto cd uno per 
ascoltare). 
Caratteristiche principali: 
• 69 CH = il canale desiderato si imposta 
premendo un tasto 
• Roger Beep = trasmette automatica-
mente il segnale di fine trasmissione 
• Dual Watch = possibilità di rimanere 
sintonizzati su due canali 
• Scan = ricerca automatica di un canale 
sul quale ci sono comunicazioni 
• Vox = la trasmissione si attiva automa-
ticamente col suono della voce 
• Presa per microfono auricolare = 
parla/ascolta 
eresàper la ricarica delle batterie 

•E omologato ed ha il marchio CE 
L'autorizzâz,ione all'uso è molto sempliee. 
Il costo di utilizzo è praticamente nulló. 

vie IiULL ,,2•Civilt di, 7 2t11 1,11 t .titgettetrunielCirefieb 
cultia2 éc.tuttitreirelralitaIavz:t4E6-AtteriMALII-M!1-1..e&. 



B. Radio Flash 

" RADIO 
LSH 

'vio Andrea Bari & C. 

cnica CB interferenze 
Dvocate da trasrnettitori 

Jblemi dovuti ai sistemi di linea 
- i antenna del trasmettitore 

Le preoccupazioni dell'operatore 
di una stazione trasmittente non si 
limitano a quanto esposto nei due 
articoli precedenti. Un'ulteriore cau-

sa di emissioni indesiderate puà an-
che risiedere nel sistema irradiante, 
ovvero nella linea di trasmissione o 
nell'antenna trasmittente ad essa col-
legata. È opinione diffusa tra gli ope-

raton i CB, e non solo, che un valore 
basso del rapporto di onde staziona-

rie (ROS.), rilevato con l'apposito 
strumento di misura posto all'uscita 
del trasmettitore, costituisca la con-

dizione necessaria e sufficiente per 

definire una antenna "perfetta". Pun-
troppo in alcuni casi questa defini-
zione si mostra errata, in quanto tale 

condizione ci informa semplicemen-
te che il trasmettitore vede sulla sua 

uscita un calico "formalmente" cor-
nett° e quindi puà erogare la potenza 
indicata nelle specifiche, che preve-
dono sempre una impedenza di 501-2. 

Una lunga linea con cavo coassiale 
con perdite relativamente elevate 

corne l'RG 58 a frequenze dell'ordi-
ne di 30MHz (perdite che crescono 

considerevolmente al saline della fre-
quenza) si comporta come un atte-
nuatore inscrito tra i I TX ed il canco 
(antenna) per cui noi misuriamo un 

R.O.S. che non è affatto quell° carat-
teristico dell' antenna! 

Un fattore importante è costituito 
dall'impedenza dell'antenna, inten-

dola impedenza reale, che molto spes-
so differisce anche notevolmente da 

quell a teorica calcolata sulla carta o 
stampata sul depliant delle antenne 
commerciali. 

Queste differenze, che variano con 
la distanza da ostacoli vicini e nel 
caso di dipoli e direttive con l'altezza 

dal suolo o dalla soletta del tetto, 
introducono un inevitabile disadatta-

mento tra l' antenna ed il suo cavo di 
trasmissione. 

Per non parlare poi del fatto che 
taluni alimentano antenne caratteriz-
zate da impedenza bilanciata "sim-
metrica" come il dipo.lo con linea 
sbilanciata in cavo coassiale per cui 
la calza del cavo viene percorsa da 
forte corrente a R.F. e la discesa di 

antenna diventa essa stessa irradiante 

con aumento del rischio di TVI cd 
altre interferenze. 

Il ri medio consiste nell'inserire 
tra linea coassiale e il dipolo un di-
spositivo BALUN (adattatorc 
Balanced-Unbalanced che evita il 

figura I - Balun per 

1`4411,1 Iglithiffilefleit'11111111ildil)\9; .11 1111 • 

figura 2 - Filtro di rete. 

Enni-reep, 
Maggio 1999 99 
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1.1 
LINEA 

230V— 

TERRA 

LINEA 

230V— 

L2 

PRESA DA 

PANNELLO 

figura 3 - Schema elettrico di un filtro di rete. L I = L2 = 60 spire in aria di filo smaltato 
00,6÷0,8mm su 00,2cm; C 1 ÷C5 100nF1630Vcc. 

problema (figura I ). 

Frcquenze spurie possono essere 
"fabbricate" in seno all' antenna ides-

sa qualora questa faccia uso di 
induttanze (vulgarmente dette bobi-
ne) sia per ottenere il funzionainento 
di antenne multibanda che per ridur-
ne l'ingombro fisico (antenne cosid-
dette -caricate"). 

Le bobine possono risuonare su ' 

una o più frcquenze diverse da quella 
di emissione e se queste frequenze 
sono coincidenti con quella di rice-
zione dell' apparato disturbato esse 
provocan° l'interferenza. 

Il contain° della impedenza reale del-

'antenna con un apposito strumento det-
to ponte d' impedenza a radiofrequenza 
puó essere evidentemente utile, come 
uso di antenne non caricate puà ri so I ve-

re qualche caso di interferenza apparen-
temente senza soluzione. 

Altri problemi possono sorgere per 
"fughe" di Radiofrequenza attraver-

so la linea di alimentazione di rete. Si 
tratta di una evenienza poco probabi-
le per i trasmettitori direttamente al i-
mentati dalla rete 230V che sono for-
niti di appositi filtri incorporati al-
origine e di serie, ma si tratta di una 

possibilità molto meno remota guan-
do, corne nel caso dei baracchini CB, 
l'alimentatore e esterno cd è un di-

spositivo economic° di oscura fab-
bricazione italiana e orientale. 

Effettuare controlli sidle fughe di 
R.F. in rete non è semplice ma 

possibile in pratica alimentare cor 
pile o una hatteria il ricetrasmettiton 

e control] are immediatamente se l'in• 
terfercnza sparisce. 

Nd l caso si potrà dotare l'alimen-

tatore di un opportun° filtro di rete. 

In questi casi è importante che la 
presa di terra sia davvero efficiente. 

La figura 2 mostra l'interno di un 

filtro commerciale che puè essere age-
vol mente autocostruito secundo le in-

dicazioni fornite in figura 3, con un 
risparmio di denaro notevole e tanta 

soddisfazione in più. 

Attenzione: prossimamente ci sarà 

una rubrica dedicata agli apparati CB 
d' epoca. Storia e tecnica. L' interesse 

esiste e si vede dalle inserzioni del 
mercatino postelefonico. Invito i Let-

pelta Gruppo Radio Italia 

1 AD 002 Felice 
Vice Presidente e Fondatore 

P.O Box 149 10078 
Venaria - TO 

Cod Fix 93006380062 

Egr. Sig. Livio Andrea Bario più semplicemente caro Livio Andrea? 
Francamente preferisco la tua risposta, pubblicata su E.F. di febbraio 

'99, più confidenziale della mia precedente e formate lettera nella quale 
non sapevo in che modo rivolgermi a te. Grazie per avermi concesso uno 
spazio nella tua rubrica e siccome ogni promessa è un debito, eccomi qui 
a darti ulteriori informazioni riguardanti la nostra attività. 

Alpha Delta Gruppo Radio Italia, come tutti gli anni scorsi, anche per 
i 1 1999 ha organizzato una stazione speciale che verrà lavorata per 48 ore 
consecutive e di qui nasce il nome dell a manifestazione che è "48 ore No-
. Stop". 

La stazione avrà inizio intorno aile ore 12 di venerdi 21 maggio e 
teminerà alla stessa ora di domenica 23. Il QSL manager è 1 AD 001 
Aldo, che confermerà con QSL speciale prodotta per l'occasione, a tutti 
coloro che risponderanno aile nostre chiamate e invieranno la propria 
QSL al P.O. Box 52 - 15060 Basaluzzo - AL. 

Non potendo determinare a priori la disponibilità della frequenza di 
lavoro, saranno date le informazioni sulla frequenza di chiamata i nterna-
zionale. L' invito a partecipare è rivolto a tutti gli operatori del la banda 
degli 11 metri e sono senz'altro graditi gli interventi notturni che 
aiuteranno i componenti del team a vincere il sonno! 

Anche il mese di giugno ci imperinerà per assegnare l'AWARD 1999 
agli operatori che ci contatteranno, ma di queste operazioni non ho 
ancora i dettagli, che spero di poter fumire in tempo utile. 
È tutto per questa volta e un cordiale saint° giunga a te, Livio Andrea 

e agli artefici di questa rivista, nonché a tutti i Letton. 

P.S. certo che sarebbe bello veder pubblicate in un'unica opera, tutte 
le lezioni del tuo "Minicorso". Ciao! 

1 AD 002 Felice Maresca 
Vicepresidente Alpha Delta Gruppo Radio Italia 

a Al 2 A . 7uppo kacno itaira please write to: 
. 0 . I-- I - 5060 Basaluzzo - AL 

• •r-i. f 1r!!" 10078 Venaria - TO 
LCL. :'ooze . 1..1' 1.- y.comkockf118 

-i to :al 1•_ • .11@hotmail.corn 

1 Cirr: EL-L1-11-ipNIC, 
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Alicgato 

AI MINISTERO P.T. 
UFFICIO ( 7 E LIGURIA 

Via Saperil F 

Il sottoscritto r -  

nato a   prov.  il _/_/_ (se minorenne compilare il quac 

al sens' della legge 24 dicembre 1993 n. 537, presenta denuncia 

DI INIZIO oppure El DI PROSECUZIONE di attività 

DI VARIAZIONE di attività, (restituendo l'originale della precedente denuncia) 

DI CESSAZIONE di atdvità, (restituendo l'originale della precedente denuncia) 

per rutilizzazione dei seguenti apparati radioelettrici portatifi di debole pote 
minutero P.T. per gli scopi 

di cui al punto 8 dell'art. 33 
flemme tutti. gli spoarati con i auali verrà proseguita rattivià 

1) Marca   

2) Marca   

3) Marca   

4) Marca   

Dichiara sotto la propria responsabilità: 
- di essere cittadino italiano; 
- di risiedere in Via  n. CAP  
- che il possesso degli apparati di cui sopra è stato denunciato all 
- di aver preso visione delle modalità per l'esercizio degli apparati radioel .r. • .- ta elencate sul retro; 
- solo se maggiorenne, che gli apparati verranno utilizzati anche dai —bitanti (massimo cinque): 

I,. j= _'. 

Cognome 110111e nato a i 1 grado di parentela 

Ferma restando la responsabilità del dichiarante, in caso d'uso delle apparecchiature, da parte dei mcdetti familiari con modaliM e/o 

finalità diverse da quelle stabilite dalle vigenti disposizioni o con esse in contrasto. 

Allega fotocopia della presente denuncia e: 

I: allega l'attestazione del versamento del canone dovuto per l'esercizio degli apparati sopra elencati. 

El allega l'attestazione del versarnento quale canone dovuto per l'ulteriore esercizio dello/gli apparato/i denunciato/i ex novo. 

data firma (se magglorenne, da autenticare) 
QUADRO A 

Dichiarazione di assunzione di responsabilità per resercizio radioelettrico di cui al p. 8 deli art. 334 del DPR 156/73 da parte di minorenne. 

I sottoseritti 
cognome nome luogo nascita data nascita 

cognome nome luogo nascita data nascita 
Rilasciarto il consenso perchè il proprio figlio minorenne presenti denuncia di inizio di attività inerente rutilizzazione degli impiand 
radioeleurici portatili di debole potenza, di oui alla presente, per gli scopi di cui al punto 8 dell'art. 334 del DPR 156/73, assumendo, fino 
al compimento della maggiore età del predetto congiunto, ogni responsabilità civile conseguente alresercizio denunciato. 

data firma çda autenticare) firma (da autenticare) 

AUTENTICA DI FIRMA 
Ai sensi dell'art.20 della legge 4/1/68 n. 15, si attesta che la/e fimia/e sopra estesa/e esono stata/e apposta/e in mia presenza 

Sig.   Sig. 
da me identificato/i a mezzo 

Documento numero del documento numero 

ammonito/i ai semi dell'art. 26 della prefara legge 15/1968. 
del 

data li Funzionario dichiarante   

spazio riservato alrufficio, non scrivere nella zona sottostante 

VISTO AI SENSI DELLA I. PrelE 537/93, NULLA OSTA ALLA 

PROSECUMONE DELL'ATI1VITA FINO AL  

Genova,   

Autorizzazione n°   

p. IL MINISTRO P.T. 
li direttore Rep. 3° ex CCIT 
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LANCE CB CASTE c• . 
SEREZIOEMERGI '47 

VOLONTARldiPROTE 
SEGRETERIA REGION 

.;',eierNe05Re3.;° kt.ONTARI PROTEMYE CIVIL 
Auke Uñ4efhAPT n 0011331/ 

Dopo un po' di tempo che non mi facevo sentire, a causa del (ahimè) troppo lavoro e a dire la verità dopo numerosi solleciti di Paolo 
Badii, eccomi a Lei con una lettera sull'attività eseguita dal S.E.R. LANCE CB CASTELVETRANO. 

Per iniziare troverà una relazione sintetica del servizio svolto nell'estate 1998 dalla Nostra Associazione che, quale titolare del 
progetto sotto specifica ha garantito per un se pur breve periodo, l'assistenza ai bagnanti, nei 12 kin di spiaggia che il Comune di 
Castelvetrano si trova a dover gestire. Lance CB Castelvetrano per espletare tale servizio si è valsa della collaborazione di sure due 
Associazioni di volontariato già presenti sul territorio. Per il servicio sanitario dell'Associazione di Volontariat° CROCE DORO 
CASTELVETRANO e per il servizio di sicurezza suite spiagge della locale sezione delta SOCIETÀ NAZ1ONALE di SALVAMENTO. 
Per 36 giorni,da101 agosto al 06 settembre, il LANCE CB CASTELVETRANO ha gestito in tutto il suo complesso sis ilcoordinamento 
logistic° che il coordinarnento delle tre Associazioni che messe tutte assieme contano più di 80 associati, ecco in sintesi una relazione: 

Relacione del Servizio di Sicurezza suite spiagge prevenzione sanitaria - Soccorso durante il periodo estivo nelle località di Triscina 

e Marinello' di Selinunte 
11 servizio espletato di "Sieurezza su/le spiagge - Soccorso sanitario durante il periodo estivo nelle zone halneari di Triscina e Marinello 

di Selinunte", svolto dall'Associazione S.E.R. LANCE CB CASTELVETRANO, Associazione di volontariato che opera già da oltre un 
decennio a livello locale e provinciale nel settore radiocomunicazioni. Lance CB Castelvetrano dalla centrale operativos situata in 
Marinella di Selinunte, con proprio personale volontario, ha gestito le chiamate e coordinato le operazioni di soccorso. Durante i 36 
giomi di servicio il personale presente ha smistato oltre 150 chiamate con richiesta d'intervento. Nella maggior parte dei casi 
l'intervento era di tipo sanitario, ma altrettanto importanti sono state le 38 richieste d' intervento da parte delle postazioni dei bagnini 
di salvataggio dove si richiedeva l'intervento della Capitaneria di Porto. Altre richieste di vario genere sono state: 
3 dove si chiedeva l'intervento dei vigili del fuoco, 
7 richieste d' intervento dei vigili urbani 
4 richieste d'intervento per il canile municipale a causa di cani randagi che sostavano in spiaggia. 
Le giornate con un numero maggiore d' interventi con conseguente coordinamento contemporaneo di tutto il personale disponibile 

giornalmente sono state: 
II 17 agosto, con 13 richieste d' intervento fra le frazioni di Triscina e Selinunte. 
11 23 agosto che ha visto le nostre force impegnate contemporaneamente a Selinunte per cinque interventi e a Triscina con due 

interventi causati da incidenti stradali. 
Sinteticamente elenchiamo raccolti per tipo i van i interventi causati da incidenti stradali: 
45 interventi con movimento di ambulanza classificate nelle micro emergence. 
14 interventi per trasporti di urgenza aile guardie mediche e classificate nelle piccole e medie emergence 
29 interventi con trasporto d' urgenza al locale pronto soccorso e classificate nelle emergence per la sicurezza della vita umana 
38 richieste interventi di Capitaneria di porto 
3 richieste interventi di vigili del fuoco. 
7 richieste interventi di vigili urbani 

richieste d'intervento del canile municipale. 
Con una media di 4.1 chiamate giornaliere. 
Tutto il servicio effettuato è stab ° coordinato dalla Centrale operativa, istallata presso l'ex stazione ferroviarios di Selinunte, 

supportata da una seconda base operativa nel territorio di Triscina che hanno coordinato per tutto il periodo, il personate volontario 

presente. 
Il personale volontario impegnato ogni giorno era: 
N° 2 operatori radio del Servizio Emergenza Radio di Lance CB Castelvetrano. 
N° 2 autisti. 
N° 2 infermieri professionali. 
N° 2 soccorritori barellieri tutti dell' Associazione Croce D'Oro Castelvetrano. 
N° 8 bagnini di salvataggio della Società Nazionale di Salvamento 
N° 3 reperibili per settore di competenza. 
N° 2 coordinatori. 

Tutto il personale volontario di servizio era radiocollegato alla centrale operativa tramite apparecchiature ricetrasmittenti a 43MHz 
del Servizio Emergenza Radio di Lance CB Castelvetrano. Ogni giorno erano utilizzati ben 15 apparecchiature fra mezzi mobili e 
portatili per nove ore al giorno, la centrale operativa era dotata oltre che di due apparati base a 43MHz anche di un VHF concessoci 
dalla locale Capitaneria di porto operante sulla frequenza operativa della stessa. Con questo ri conclusione, pensiamo di aver 
dimostrato professionalità e tempismo in tutti gli interventi, l'estrema utilità del servizio in una zona ad alta conecntrazione turistica, 
gracie ai nostri mezzi di soccorso già presenti sul luogo, certamente in grado di poter salvare la vita umana, grazie ad 80 volontari che 
hanno speso un' estate al servizio della propria comunità. Anche per l'estate 1999 il S.E.R. LANCE CB CASTELVETRANO ha già 
programmato è consegnato al proprio comune un progetto molto ampliato del precedente per il Servizio di Sicurezza sul le spiagge. 

L'attività del Servizio Emergenza Radio di LANCE CB CASTELVETRANO è continuaba nei giorni del 1 I e 12 setiembre in 

oecasione di una copertura radio per conto della Associazione AMICO del CA VALLO di Campobello di Mazara per il Palio delle Cave 
di Cuss, antica tradizione ippica locale che risale all' incirea al 1500.11 servizio radio espletato in due giorni ha visto all'opera ben 44 

radiooperatori del Servizio Emergenza Radio di Lance CB, dislocati lungo tutto il percorso di un chilometro e ottocento rnetri tutti 
radiocollegati con una stazione capomaglia e con unità di soccorso dislocati sul tragitto. Anche in quest'occasione LANCE CB 
CASTELVETRANO si è valsa della collaborazione dell'Associazione Croce D'Oro Castelvetrano che ha inviato sul post° due 
ambulance e personale soecorritore volontario. 

Dott.Bari, questi sono i servizi "più importanti" effettuati da Lance CB Castelvetrano, altri servizi di minor attenzione effettuati 
nell'arco del 1998 sono stati parecchie come assisténze a gare podistiche in genere, alcuni coordinamenti radio effettuati in occasione 
di manifestazioni culturali su richesta del proprio comune in coccasione delle festività natalizie, ecc. Con questo mi congedo da Lei 
con la speranza che siano di Suo gradimento e li inserisca sella Sua seguitissima rubrica. 

Per ultimo Le segnalo due indirizzi ove poter consultare le nostre pagine Web, all'indirizzo: vvww.efebo.it/lancecb.html 
indirizzo di posta elettronica: lancecv@freeemail.it per lance CB Castelvetrano oppure lancecb@freemail.it per la Segreteria 

Regionale Sicilia di Lance CB. Cordialmente. Salvatore Di Giovanni 

102 Maggio 1999 
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tori che già collezionano questo tipo 
di apparati a scrivermi. Intend° co-
struire una Associazione apposita. 
Maggiori informazioni il prossimo 
mese. 

Corrispondenza ai Lettoni 
Un Lettore siculo mi chiede se i 
. . 

lla ban-
:tte • . a:. quanto 

. • '11 34 del 
I./ - -J ce Po-

_ oiva, la 

na età 
••• :6 - :•3-2 • .1.: la de-

.7: C.:: 7. 9El •i essere 
:`• azione 

• ;ro dei 
" Ir. o non-

ene oi consenso e assunzione delle 

responsabilità connesse con l'uso 
dell'apparato CB, sottoscritta dagli 
esercenti la potestà parenterale. 

In qualche Regione viene richie-
sta anche la presentazione del certifi-

cato in bollo del Casellario Giudiziale 
del minore. In Liguria il modello, il 
cui facsimile è riprodotto nell'alle-
gato 1. 

Prevede per i minori, aspiranti CB, 
un apposito "Quadro A" il che sem-
plifica le cose, né è richiesto il docu-
mento del Casellario: Region che 
vat... funzionario che trovi! 

I Liguri sono fortunati. 

Notizie dalle Associazioni CB 

Mi ha fatto piacere ricevere la let-
tera di Felice, 1 AD 002, cosi come 
dal Lance CB Castelvetrano leggere 

il resoconto relativo aile attività svolte 
nel corso del 1998 e che penso possa 

servire un poco da guida per altri 
gruppi. In particolare mi sembra inte-

ressante pensare per l'estate 99 al 
servizio di sicurezza salle spiagge, 
senza naturalmente trascurare name-

rose altre benemerite attività. 
Arrivederci al prossimo mese. 

Ciao   

RADIO] 
SYSTEM 

via Erbosa, 2 - 40137 BOLOGNA 
Tel. 051f355420 - Fax 051/353356 

INTERNET 
www.radiosystem.it 

SICURLUX 
via Prà 124-125rr - 16157 - Genova Prà 

NOVITÁ! 53(2+2 WL 
CENTRALE ANTIFURTO 
VIA RADIO 2 ZONE-t-2 

Centrale via radio 2 zone via radio + 
2 zone via filo. 
Inserimento con telecomando o chia-
ve elettronica digitale. 
Parzializzazione da telecom-ando o 
da chiave elettronica 
Funzione Panic°, Alert, vasta gamma 
di sensori dedicati, sirena interna, pos-
sibile inserire infrarosso su centrale. 

RICHIEDETE IL NUOVO CATALOGO 
SULLA SICUREZZA ALLEGANDO 

L. 4000 IN FRANCOROLLI 

linp://www x-o-m.com/sicurlux 
ii:.i&urlm@c-ii-nixoni 

0104)98452-1 - fax. 010-698-1558 

radio 
communication s.r.l. 

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

Visita il sito INTERNET con il nuovo 

LELL-111,74)"11CP, 
7•,::,;1ty 



/ERA 
MCA 

"di PRIMAVIIIIRA" 
a get0., 

Quartiere Fieristico di romi 

mici aperta al pubblico e agli operatori econo 
(MARIO CONTI NUATO 9,00 — 18,00 

in collaborazione con la rivista ANTIQUE-RADIO si svolgeri 
THE RADIO'S DAYS 

del DISCO e CD usato e da collezione 
Una fiera di importanza nazionale con più di 160 espositori 
provenienti da tutta Italia. Troverai migliaia di prodotti 

che normalmente non si trovano in icommercio. 
it 

Per Informazioni: NEW LINE s.n.c. CESENA ¿Fol -Tel. e Fax 0547 300845 - 0337 612662 vvwws.oIERNET 

NTEwL 
!NEAT 



7 NO Problem I 

o 
Chi pua darvi di più? 
Una rubrica, No problem, nata per prima e copiata, poco tanto, da cifre riviste: c'è chi la chiama 
"filo diretto", chi "incontro con i letton" chi "la pagina dei letton", inoltre "Viva l'elettronica", 
Progetti in sintonia etc. Ebbene questa volta non peccheremo di immodestia se diciamo che per 
quantità e qualità "NO PROBLEM" non è paragonabile aile cifre rubriche di fine rivista infatti 
ogni realizzazione è corredata di stem pato, spesso fornibile in kit dagli autori e cosa più che 
conta i circuiti sono inediti, fofa eccezione per circuitazioni tipo da data sheets e fornite dalle 
case costruttrici. 
Anche i progetti forniti dei letton i vengono vagliati, studio fi e, qualora necessitassero di 
correzioni, rivisti fino al funzionamento perfetto. 
vero! Errori possono sempre scappare ma la perfezione è tipica solo del governo in canco 

(qualsiasi colore politico esso abbia). Almeria a dette degli stessi appartenenti, specie in 
campagne elettorale. 

LUCE NOTTURNA PER IL BIMBO 

1 
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_ 

I: , ••-• 

1,1 
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NO Problem 

220V 

FR1 

Elenco Componenti 
RI = 681d-2 1/2W 
R2 = 100K2 
R3 = 3,3k52 
R4 = 101<5.2 
Cl = 22pF/63V el. 
P1 = 220k52 trim. (cermet) 
FR1 .= qualsiasi tipo 
IC1 = CD4081B 
D1 = D2 = 1N4007 
Dzl = 6,8V - 1W 
DM = LED rosso 
TH1 = TIC 206 
Lpl ÷Lp4 = spia neon con resist. 

serie 220V verde 

AGOPUNTURA CON CERCAPUNTI 
Sono già parecchi i circuiti elettromedicali da Voi 

pubblicati ma a delta mia manca uno stimolatore 
per agoterapia con cercapunti annesso... Vorrei 
realizzare un simile dispositivo... Mi foreste un vero 
favore a pubblicare tale progetto. 

Marzio di Ancona 

R.: Un solo integrato C/MOS per far tutto, 
perfino "il caffè!". 

II circuito da lei richiesto si conclude con una 
trentina di componenti dal basso costo tra cui un 
integrato sestuplo NOT triggerato di cui due porte 
sono utilizzate come oscillatori, uno di terapia, 

PI 

C2 14 

RI 

7 IC1 A 

D3 

ICI B 

R5 

4 

DII 

• rail 

- 

F. 

R8 

l'altro per il cercapunti. Pl regola la frequenza di 
terapia, P2 l'intensità, essendo connesso ad un 
reostato elettronico (TR1) mentre P3 regala la sen-
sibilità del cercapunti. 

L'uscita dell'esplorante è connessa a un LED ed 
a un buzzer. Dl è necessario per non doverspostare 
i puntali per il trattamento dopo la localizzazione 
del punto. Ti genera la tensione di trattamento. 

Ora, per il collaudo, ponete Si su cercapunti e 
mettete in mono il punta le di terra ed esplorate con 
l'altro puntale. Otterrete un suono intervallato che 
aumenterà di frequenza avvicinandosi al punto, 
Regalando P3 otterrete maggiore o minore sensibi-

R4 

DI 

Sib 

J1 

9V 

J2 

POS. 1.. TRAT1AMENTO 

POS. 2 = CERCAPUNTI 

PUNTAU 
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NO Problem! 

9V 

PI P2 

Elenco Componenti 
R1 = 111k° RR = 10(-10 

-1 

dot. lin. 
Dt. lin. 
)ot. lin. 
6V el. 

C2 = C3 = lpF/16V el. 
D1 = D2 = 1N4001 
D3-D5 = I N4148 
TRI = BD677 
ICI = 40014 - 74C14 - 40106 

lità. Trovato il punto Ji _ (suono quasi 

continuo) invertite S I I: e P2 per fre-
quenza e potenza oti 

Attenzione!! Si sco I •ir,..!]zioneda rete, 
due pile da 4,5V pia! - rr! Itiscono mag-

1 SIB 

AI 
PUNTALI 

Dll = LED rosso 
012 = LED verde 
Bzl = buzzer 9-12V 
Ti = frost. rapp. 1:10 
Si = doppio deviatore 

giore sicurezza. 
II trasformatore Ti è rapporta 1:10 per uscita 

elettromedicali 1W. 
È disponibile il kit presso la Redazione che con-

tatterà l'autore. 

M INISTROBOSCOPIO 

Non c'è volta che • _I-. non ci chieda 
una realizzazione di ... A è anche già 
stata pubblicata, pe._ -350 facciamo 
eccezione: un lettore ci h chiesto come fa a 
funzionare il sua piccolo stroboscopio a xeno anche 
senzaSCR oTRIAC... da un attento esame non lo ha 
proprio trovato sulla basetta... 

Ebbene il diodo controllato non è né in sciopero, 
né è stato rapito ma neppure scappatol Semplice-

mente non è mai stato It! 
Infatti a parte il circuito peraltro classico la 

trovata del costruttore è utilizzare come "diodo a 
scatto" un semplice DIAC che ad oltre 40Vcc 
effettua un ottimo trigger per la la mpada. Come per 
i circuiti simili a SCR, PI regola la cadenza dei 
lampi. Questa soluzione perà è possibile solo per 
strobo di piccolo potenza. 
Come sempre il kit è disponibile pressa la redo-

LiErrupwicii, 
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NO Problem I 

VIA DE/ DEVOTO 1.58/7.21 - 16033 - LAVAGAIA - (GE) 
TEL 013.5.3.21.58A91353701.5.3 - FAX 013531.29/491353613.5-e 

J2 

JI Fl RI 

,ErAC T 

Nl ® 

R3 

- I I--

C2 

---CCD-1 I I 

R2 
Cl 

02 

D1 - 

C3 

R5 

R4 

C4 

PI 

Ró " 

e 

—0 

220V 
RETE RC 

N 

Elenco Componenti 
R] =R2 = 4,7Q - 3W 
R3=--R4 = 1,5MQ - 1/4W 
R5 = 2,2MQ - 1/4W 
R6 = 680kg2 - 1/4W 
P1 = 1MQ pot, lin. 
Cl =C4 = 220nF/600V (pass° 3cm) 
C2=C3 = 2,2pF/400V (pass° 3cm) 
Dl=D2 = 1N4007 
D3 = GT 40/DB3 
TI = frost. innesco per xeno 
Lpl = 5W/sec. xeno , 
Fl = IA 

zione a cura degli autori. 
-.r r • r trasformatore trigger per 

xer.: - -,. 

P1 

E oro godetevi 
qualche tuffo in 
prossimo mese. 

TI 

LP] 

LP1 

r":1 -1, 
— z 

:emzemweviwev / mew Weekeee/eaME 

LPD a partire da Lit.250.000 iva inc. 
IIIIF 
AD 10 NOVIT.230: 

I-F'D Falcon 

con viva-voce 

incorporatof 

LPD Falcon - DJ-S41 - Icom 4008 
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110 PROBLEM!: LUCE MOTTURPIA 

PREAMPLI BJT: 
MODULO RIAA 

I I "r 

— 11 

E F 
+ r - o 

e RS 399 

o 

;*010°4‘, 1 „.1t.n£à0 

1100000 

0 OcZle  

IIIVERTER POWER MO5 

I Turn I U.S. DI QuEsTo 
NUMERO SONO REPERIBILI 

ANCIIE IN FORMATO 

I DIGITALE ALLA PAGINA \\. Eli I 
Nvww.elflash.com/stampatiltin 

—3« MO PROBLEM!: M11115TROB05COPIO 

\c 
A 
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lei C.S. 

LASER PSICHEDELICO 

//-

MO PROBLEM!: 

AGOPUMTURA COM CERCAPLIMTI 

TUTTI I C.S. DI QUESTO 
+ I NUNIERO SONO REPERIBILI 

ANCHE IN FORMATO 
( DIGITALE ALLA PAGINA WEB 

www.elflash.com/stampati.htm 

BRMPOWER 

110 Maggio 1999 
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SAVE LCR mic 

CHANNEL 

à4.11:11.AN 

A HP5 3 

tu 
.na in 
è stato 

progettato con specitiche per i punti L2,3,4,7 delfarticolo 
334 del C.P.. 
Di dimensioni molto compatte, è un condensato di 
tecnologia e accorgimenti tecnici studiati per agevolarne 
l'uso. 
Le caratteristiche principali dell'ALAN HP53 sono le 
seguenti: DUAL WATCH (possibilità di rimanere sintonizzati 
su 2 canali), funzione SCAN ( ricerca automatica di un 
canale sul quale ci sono comunicazioni), LCR, (richiamo 
dell'ultimo canale selezionato), funzione LOCK (blocco 
della tastiera), funzione H/L (livello di potenza della 
trasmissione) ed infine i tasti Q.UP/DOWN (per spostarsi 
di 10 canali verso l'alto/basso). L'apparato è inoltre dotato 
di presa per microfono/altoparlante esterno e per ricarica. 
Ha in dotazione: 
• 1 PACCO VUOTO PER 6 BATTERIE ALCALINE 
• 1 PACCO VUOTO PER 8 BATTERIE RICARICABILI 
CON RELATIVA PRESA DI RICARICA 
• 1 CARICATORE DA MURO PER LA RICARICA 
• 1 ADATTATORE PER LUSO IN AUTO IN GRADO 
DI ALIMENTARE L'APPARATO SENZA SCARICARE 
LE BATTERIE E CON UNA PRESA PER L'EVEN-
TUALE ANTENNA ESTERNA (SERVE PER 
AUMENTARE LA DISTANZA RAGGIUNGIBILE) 
• 1 ATTACCO A CINTURA 
• 1 CINGHIA DA POLSO 

\ :Or 
:_zevarui7 4201 1 Ik t •Et-i. erîlzr2j.z.7,r,ihriiiiteo  

irk; (17ii. =hie. (Mid ri=rrie3U.Z:Migie 

o 

Ullitertiltrarelitihr-eritterettael-Iti 
Ce 
aldtl!i , inter] 



a MOSTRA I RCATO 

del Radioamatore, dell'Elettronica 

e dell'Informatica 

• 

• 

. • ` 

- 

04'‘f• .;e> 

'I..-  • 

, • ^,1 
• r 

• • • 

.2k1SILIEIF JXA. 

(TERNI) 

29 e 30 rriaggil 1999 

• sede Comunità Ineontro di Molino Silla (strada AmellaiOrte) • - 
20.000mi di parehe .141A o Bar SnaekBar • Telefoni Servizi • 

Info: Servizio Turístico Territoriale dell'Amerino tel. 0744/981.453 
Iscrizione Espositori: Sez. A.R.I. Terni - Cas.Post. 19 - 05100 Terni - 

Tel/Fax 0744/422.698 — Cellulare 0338/54.12.440 



AWIRDCAINICI All....44N 37 
RICETRASIVIETTIT CB PORTATILE 
40 CH AM ESTREMAMENTE COMPATTO 

- I. 

7, orerante sui canali della banda 
e ed innovativa 
control!ato 
" 4' 

d 

_ 

111 I II 

, 

v  • • V• VS, vaa slt.S-41111-,..4 L1 %../1 1 1 LC, 

qualità, per garahtir'e un uso per molti anni 
,anche nelleisitúaZióni più gravose. 
L'ALAN 37 è sintetiizato in frequenza tramite 
circuito PLL, soluzione',che permette di 
generare, tramite un solo .quarzo, tutte le 
frequenze richieste, consentendo la maggior 
affidabilità e flessibilità possibile nel controllo 
delle stesse. 

Principali caratteristiche: 

o DllOPLAW Z4IIC LE 
o A PEE INUCEOFGHO 
ALIMP 0727MKD 
oD ES\ FEE 

TIM \ 
Wei e DATE= 

/AU MC CATIE2 
_jo  Oht CAlekUll UP/  D (YeM  j k 

o DUE IEVERILM=E-TÉA EfF 

Keb qicy,t3z-‘t-, 

rarribtli nut t 

PER IINI 

izeoziti  TipIAL 
gjoeiniliaMtaly) 
AX,1)522/5»,42.2. 

/ Cata ti 05 2112plit 
to HTTR: t 



•U•uunootl 

Per il controllo e l'automazione industriale ampia 

tra le centinaia di schede del BUS industria-
QTP 24 

Quick Terminal Panel 
24 tasti 

Pannell° operatore pro-
Fessionale, IP65, a basso 

costo con 4 diversi 
tipi di Display. 16 
LED, Buzzer, 
Tasche di persona-
lizzazione, Seriale 
in RS232, RS4 22, 
RS4 8 5 o Current 

Loop; Alimentatore incorporate', 
E' fino a 200 messaggi, scritte 
scorrevoli, ecc. Opzione per let-

tore di Carte Magnetiche, manuale o Matorizzato, e 
Relé di consenso. Facilissima da usare in ogni 
ambiente. 

S4 Programmatore 
Portatile di EPROM, FLASH, 
EEPROM e MONOCHIPS 

Programme Fino aile 16Mbils. Fornito con Pod per 
RAM-ROM Emulator. Alimentatore da rete o tramite 
accumulotari incorporati. Comando locale tramite 
tastiera e display appuie tramite callegamento in 

RS232 ad un personal. 

ICEinu-51/UNI 
Potente In-Circuit Emulator Professionale in Real-Time, 

-I; uni 

I -.07 u-4 er-] a r,•:: ••"!...T.7 
-./, ehr r-r. I-

'IT '1.144; . I 

BA! ' 
11 più completo ed economko v 
ii pP Almel 89(2051 (dote med À 

dispanibili nel ns. Web). Ii BA...vivid 9 el leru unu -

sual. !Nita codice macchina che pué essore 
doperalo anche can gli altri ifF1 della 

 •  lam 51 Usa le sole rjsorse di 
-rl bordo dd pp. Patate fare le Vs. 

applicozioni usando il solo 
 ,fft 89C2051 edil quarzo 

'j estemo. Grozie dia FLASH 
incorporota paleto pro-

▪ grammare, cancellare e 
riprogrommare il pP tante 
di quelle volte de perdeme 

il conta. F compilatore BASIC é compatibile Microsoft Gamic con l'ag-
giunta di ccmandi specializzati per la gestione dell'FC-BUS; dei Display 
LCD; ecc. Incorpora un sofisticato Simufatore per il Debugger Simlsolico, 
a livello sorgente BASIC, del programme. Abbinandolo al SIM2051 si 
ottiene un completo tool di sviluppo H/S e bassissimo costo. Anche per 
chi si cimenta per la prima vac, non é mai stato cosi semplice economico 
eveloce lavorare con un monochip 

Intereonnessioni della famiglia Abaco° 
crilerle Akelree A àrin-inérizzala da una estrenas 

.•.i Tr •.:1 .1 tie 

I e • et T... • 
• 14 • L' • 1§.1 

I. • • •• •O'-i• a," , I I. •L' 41e. 
r_ • n: • Fre.-11.' Ir.- 'et, 3 Y. WW1' ..!' 

h • 7-17.2"1 1. •- .1 "- -r• 

• lq • -5dU• 

QTP G26 
Quick Terminal Panel LCD Drone° 

Pannello operatore professionale, IP65, con display LCD retroilluminato. 
Alfanumerico 30 caratteri per 16 righe;GraEca do 240 x128 pixels. 2 
linee seriali e CAN Controller gokanicamente isolate. Tanche di perso-
nalizzazione per testi, LED e nome del-pannello; 26 tasti e 16 LED; 
Boner; alimentatore incorporate. 

GPC® 188F 

Non ocoarre (Ilona espansio-
ne eslerna. BOC188 do 

''""" • RTC 
co Ir -1 256K 
Ep :err . r ele; 8 
lin r- 111.7 D do 
1: •r_ dirt ' 24 
lin I L _ I.er 232; 
R1 
Ci 
Tii - 

di 17 
zi o. - mpio 
pi ' - • ettore 
D ,e BUS 
Al 

LabProg-, 
Program • basso 

mete 7,-1 -144 st per 
R; • . ecc. 
P • • I vele-
C6 I. 1a 48 
pine •=ii • rr •11. e pro-

gramMare virtualmente, sera, eclat-
tatori, qualsiasi dispositivo in DIP tipo 

FLASH, EPROM, EPROM, PIC, pP vari, GAL ecc. 
Si collega ello porta porallela del PC. 

_ 
- GPC _ 

Non occorre nessun cisterna di svIluppo astern° ' 
quarzo do 20MHz, Z80 compatible FI,Jper r "is us" 
guoggi di progrommazione come FG005. PASCAL, C. FORTH, 
BASIC Compiler, ecc. E' in grado di :.-/ton, • 
Display LCD e tastiera. Doppio din . •• • s'-
citare per borro ad Omega. Fino r: . matte 
Litio e 512K FLASH; Real Time Clod 44; 
16 ingressi opteisolati; 4 Counter ,rri,v'rului. n• •r, 
seriali in RS 232, RS 422, RS 485, •-.; ,,r4t.i .• nré sonEr. 
espansione Abaco' I/O BUS; Wak,e, r•;.j. • ..s 
operativo FGDOS gestisce RAM-Di ' 
direnomente la FLASH di borde con . . 

_ 

.• •, - siL Stria M 

•11 

Darlington optoisolali di usate di 
3A; LED di visuolizzazione dello state delle I/O; lineo seriale 
32K RAM; 32K EPROM; 32K RAM, EPROM o EEPROM 
Orologio con batterie el Litio e RAM tamponato; E' seriale; ali 
mentatore switching incorporato; ecc. Fornito con una compleh 
collezione di esempi applicativi. Van tools di sviluppo softy/or 
come BASCOM LT, fury BASIC, Assembler, BXC-51, Compilator, 
C, BASIC 63, NoICE 63; ecc. 

PREPROM-02aLV 
Economice 
Programmatore 
Universale per EPROM, 
FLASH, E' seriale, 
EEPROM. Tramite 
opportun i adopter 
opzionali programma 
anche GAL, uP, E' seria-

ecc. Completo di 
software, alimentatore esterno e cavo per porta porallela del PC. 

NoICE 
Se serve un Remote Debugger per il Vs. hardware, o per le n 
schede, e non volete scendere a compromessi il NoICE é quell 
che fa cor Voi. Le erestazioni di un ICE senza i casts di un ICI 
- . 

Non occorre nessun sistema di sviluppo &erne. Z180 da 1 
MHz compatibile 280. Disponibili mollissimi linguaggi di pr. 
grammazione come FGCOS, PASCAL C. FORTH. BASIC, ecc.' 

in grado di pilotare direlt 
mente Display LCD e tasti, 
re. Alimentatore incorpora 
e contenitore per barn] c 
Omega. 512K RAM con Ix r 
feria al Litio; 512K FIAS 
24 linee di I/O TTL; 11 lin 
di A/D converter do 12 bi 
Counter e Timer; Buzzer; 

seriale; 2 linee serioli in RS 232, RS 422, RS 4185, Current Lac 
Connettore di espansione per Abaco' I/O BUS; Watch-D r. 
Programme direttamente la FLASH di bardo con il proc. 
dell'utente. 

re illiee"—eN 40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via dell'Artigiano, 8/6 
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