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CILAN D 

ÁL-AINHP5 3 
RICETRASMETTITORE CB 

\Ép Mhz, 24 Canali 
L'Alan;HP53 è operante su 24 canali della nuova banda 
á 434Mhz. \ 
Questa \frequenza non è consentita come uso 
prieato/amatóriale. 
E la soluziohe idéale per piccole e medie imprese industriali, 
Commercialiartiàiane e agricole e puó essere utilizzato in 
ausilio ad attività sPortive (caccia, pesca, ecc.) ed agonistiche 
(gare ciclistichè, ecè.). 
Questo apparato è particolarmente utile per gli addetti 
alla sicurezza e al socéorso sulle strade, alla vigilanza del 
traffico, delle foreste, della sicurezza notturna e per tutti 
i coliegamenti riguárdanti la sicurezza della vita umana in 
mare. E controllato a microprocessore e PLL ed è stato 
progettato con specifiche per i punti 1,2,3,4,7 delrarticolo 
334 del C.P.. 
Di dimensioi t ttte, è un condensato di 
tecnologia e É _ici studiati per agevolarne 
ruso. 
Le caratterisi' lell'ALAN HP53 sono le 
seguenti: ibilità di rimanere sintonizzati 
su 2 canali), i ' ( ricerca automatica di un 
canale sul qui inicazioni), LCR (richiamo 
dell'ultimo ca 1, funzione LOCK (blocco 
della tastiera . (livello di potenza della 
trasmissione)1 .UP/DOWN (per spostarsi 
di 10 canali v L'apparato è inoltre dotato 
di presa per ri D e pi 
Ha in dotazi 
• 1 PACCO VUUT 
• 1 PACCO VUOTC 
CON RELATIVA 1 
• 1 CARICATORE 
• 1 ADATTATORE 1 
DI ALIMENTARE I 
LE BATTERIE E 
-TUALE -ANTEN 

/ AUMENTARE LP 
' • 1 ATTACCO A C 
• 1 CINGHIA DA F 
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FBASIC:2.1Z e. 

FBASIC 2 è un compilatore ottimizzato per microprocessori compatibili con il codice Z80 (Z84C00, Z180,64180, 
ecc.), facilità di utilizzo grazie ahuso dei componenti software, all'integrazione con l'emulatore di EPROM, 
ed alla estrema compattezza del codice 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 puà incorporare e generare i componenti software necessari per la gestione dei dispositivi hardware 
presentisulla scheda.Sipossono cosi 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. 

• 

!st_* .1(1•1..• 
• 

_ ' c• 

eiteei t 
- • 

_ " to all'uso realizzato con una scheda 
a ' uarzo a 10 MHz. 

-1%7C-11 • • E' 1"1.0.11 4 ' mente completi 
r.1 I •- tmr, f ezione; 
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11.0 abi • 32 caratteri; 
74.1:4 - già PRONTO per montaggio a quadro; 
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tI utilities 
itware 
NTOR 

• t 8 ingressi optoisolati 
_ 

N-IN 
j 1 8 input optoisolati 

DE)24VGA 
DD24VGA è un PLC completo e pronto ahuso 
realizzato con una scheda a microprocessore con 
quarzo a 10 MHz. Permette di realizzare da solo 
sistemi che sino ad ora richiedevano l'utilizzo di un 
PC e numerose schede di interfaccia. 
Caratteristiche come la scheda DD24LCD eccetto: 
interfaccia per monitor VGA o SVGA, gestisce simboli 
alfanumerici e grafici, con possibilità di realizzare 
animazioni e di inserire bitmap. 
E' dotato di una ulteriore eprom 27C512 per la 
memorizzazione dei componenti grafici, per non 
ridurre lo spazio a disposizione del codice. 

igr eiblleM2221 DDEJV1U.LergR 
DDEMULATOR permette in combinazione 
con le nostre schede ed il programma Fbasic2 
di realizzare un completo ed efficientissimo 
sistema di sviluppo, si inserisce sullo zoccolo 
della eprom contenente il programma della 
scheda a microprocessore. 
L'emulatore di eprom permette di testare 
direttamente i programmi compilati dal PC e di 
apportare con estrema facilità qualsiasi 
correzione. 

DDNIODEAlb 
DDMODEM è un robusto e miniaturizzato 
modem per applicazioni professionali: basato 
su chipset Rockwell a 14400 Baud, si collega 
direttamente al connettore della porta seriale 
e, grazie ai potenti comandi di FBASIC2, si utilizza 
con estrema facilità. Viene (omito completo di 
cavi di collegamento, spina-presa tipo Sip e 
alimentatore stabilizzato. 
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LNB switch 22kHz 

Controlo toni 4 vie 
Prosegue 

del prean 

BJT mod - 

quest° ut 

grande educada. 

• • • Il 

per TV-Sat 
Il mercato della ricezione 

via satellite si è ampliato e 

allora ecco un utile 

accessorio per ricevere due 

diversi satelliti con un 

solo ricevitore cd una sola 

parabola. 
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Lettera del Direttore 

Carissimo salve, 
nella mia di maggio ti davo appuntamento a questa m.ia di 
giugno per quanto è avvenuto in quel di Boston rua, come 
si soot dire, ho fatto i conti senza Inste. ovvero non ho 
considerato che i tempi di stamp non combinavano con la 
data di rientro. 
Che stia perdendo dei mini? Alla prossima! 
Restando perà in tema col Semestre della Cultura Italiana, 
non solo Boston. col sou "Comitato Tricolore per gli 
Italiani ne] Mondo", ha avuto la lodevole idea di 
sensibilizzare le scuole con un tema su! nostro G. Marconi 
in onore al 125° anniversario dell a nascita, e non solol'AR1 
di Gorizia, con la stimatissima candidata sigla Elvira 
Simoncini con laloropagina WEB e la speciale QSL di coi 
ti hoparlatoil mese scorso.maanche la Sez. AR1"A.Righi" 
di Casalecchio di Reno (Bo) che cura la nostra rubrica 
"Today Radio", grazie al loro interessamento verso la 
preside sig.ra MariaRosa Fantoni, ha ceso operativa e 
inausurato una !:tazione ratiinammorialc press° la Scuola 
Media "G. Marconi". sita in V ia Marnel i n°7. Nell'occasio-
ne, una ricca parata fotografío sullo seienziato, apparati 
dell' ormai famoso museo "1000 voci... 1000 suoni", più 
rice trasmett itori dell a 1" e 20.M. del Dr. Paglialonga. oltre 
alla speciale visita del la P.ssa Elettra Marconi, hanno reso 
i giomi 24 e 25 aprile, veramente interessanti. 

Finalmente è evidente che ci si !flume per sensibilizzare i 
giovani a questo mondo da troppo tempo trascurato, so-
prattutto in ambito didattico. 
Dopo questi piacevoli avvenimenti, purtroppo, devo pas-
sare ad una cattiva notizia. 
Noi di Elettronica FLASH e tutti voi letton i amanti del 
mondo delle "Antiche Radio" abbiamo perso uno dei più 
qualificati e imitati cultori del settore. 
Purtroppo ci ha lasciato per migliorilidi amico Giovanni 
Volta e a nome di tutti obi che abbiamo avuto la possibilità 
di conoscerlo e seguirlo dal Ionian° setiembre 'SS, 
ripropongo le più sentite condoglianze alla famiglia. 
Quanto è strana la legge della vita "sono sempre i migliori 
che se nc 'atino", anche se prima .•) poi tocca a tutti. 

tta al 



Per il controllo e l'automazione industriale ampia scelta 

tra le centinaia di schede del BUS industriale 

54 Programmatore 
PertatHe di EPROM, FLASH, 
EEPROM e MONOCHIPS 

Programma Fino aile 16Mbits. Fornito con Pod per 
RAM-ROM Emulator. Alimentatore da rete o tramite 
accumulatori incorporati. Comando locale tramite 
tastiera e display oppure tramite collegamento in 

RS232 ad un personal. 

GPC® 153 
Non occorre nessun sistema di sviluppo estoma. 84C15 
da 10 MHz compatibile Z80. Disponibili moltissimi lin-
guaggi di progrommazione come FGDOS, PASCAL C, 
FORTH, BASIC, ecc. E' in grado di pilotare direttamente 
. 1 . 1 r 'Of .r I 
g F.-I.e.-. • D., • 

41111 rd " -.77 • 
7 f ' = 

- 1 -1 —1-g. • :Le' 

- 

68HC11A1 con quart 
Bassin . 

1 I 
EPF 

lo da 8K RAM+RTC; E2 interna_ 
I.1G 

r • 
ICC-11 o Micro-C. 

VIÎ•a4#1"4-lzh1,8W 
11111711.71n 
EIDEIREX:1 
CIODUIR 
no/2 um 
CE3 

QTP G26 
Quick Terminal Panel LCD Grefico 

Pannell° operatore profesnionale, IP65, con display LCD retroilluminato. 
Alfanumerico 30 caralteri Fe, 16 righe; Grafico do 2400 128 pixels. 2 
linee serioli e CAN Controller gabonicamente isolate. Tanche di perso-
nalizzazione per tasti, LED e nome del pannello; 26 tosti e 16 LED; 
Buzzer; alimentatore incorporate. 

QTP-' e 

Quick Termina 
Pannell° operotore professionals ; %hi • " 

righe. 22 LED, Buzzer, %sale di.... -4 .1) . 
lino° 2C0 messaggi, scritte scon T g, à " 

T-EMU52 
Economic° ma polentissi-
mo In Circuit Emulator per 
MCS51/52. Finalmente 
alla portea di tutti un pm-
Eco emulatore per uno dei 
più diffusi microcontrollo-

Possibilità di Single-
Step; Breakpoint; Real-
Time ecc. Si cannette alla 
porta parallel° del PC. 

a 

1 
GPC® 68 

Non occorre alcuna espansione 
enterco. MC 68000 da 10MHz. 
Dispone di molli linguaggi di pro-
grammazione come PASCAL, C, 
FORTH, ecc.. 5I2K RAM; 512K 
EPROM; 24 linee di I/O TTL; 3 
Timer Counter; 2 linee sera 
RS232, RS 422 ecc. Connettore 
DIN per espansione BUS ABACO'. 

IL R63 
a-r Bore della Seau M 

co es.1.-L 1- contentare per 
bu i uu ego. Confrontote le 
ca ed prezzo eon la 
co Disponibile con 
va enti di CPU della 
fa; grossi optoisolati e 
3 i•-• à - cite da 5A; LED di 

visualizzazione dello state delle I/O; e; 32K ROM; 32I< 
EPROM; 32K RAM, EPROM o EEPROM --i.e. con batted(' al titio 
e RAM tamponota; E' sedale; alimentat r" g inoorporato; ecc. 
Fomito con uno complete collezione 4 *deb} iplicotivi. Van i tools 
di sviluppo software come BASCOM Li I.- I n, , Assembler, BXC-
51, Compilatore C, BASIC 63, NoICE • 

¡Alierveteeik... 

-----•-• 

C-11 
G d. C per 681411 in 
01-'n. File Windows. Non 
la -r-J4.1 eannare dal basso 
pi . prestazioni sono 
p, quelle dei 
cc- con cash notevol-
m'le yrtriori. Se occorre 
abbinarlo ad un Remote 

Debugger la suelta ottimole é il NoICE-1 I. Se invece serve del-
l'hardware offidabile cd economico date un'occhiata olla 
GPC`l 1 oalla GPC 114. 

I I 

II .1, fw :r. 
ndi%; 

• —41" 

- I 

GPC® 323D 
Velocissimo Dallas 80C320 da 22 o 33MHz. Non 
occorre nessun sistema di sviluppo; 32K RAM; 3 zoccoli 
per 32K RAM, 32K EPROM e 32K RAM, EPROM, ad 
EEPROM; RTC con batteria al Litio; E1 seriale; connetto-
re per batteria al Litio enterco; 24 linee di I/O; 11 
linee di A/D da 12 bit; 2 linee seriali: una RS 232 più 
una RS 232, RS 422, R5485 o Current-loop; Watch-
Dog; Timer; Counter; Connettore di espansione per 
Abaco' I/O BUS; Alimentatore incorporato; ecc 
Moltissimi tools di sviluppo software con linguaggi ad 
alto livello come BASIC, C, PASCAL, ecc. 

BXC-5 1 
Potente Compilatore BASIC, per uso prdessianale, per la fem. 

g EC: "ASIC-52 
115r5. -uiuI. 0.- -v; • I1ruPe.nrernenta 
, I' )orto del 

• 1: +.11! Asioni per 
I I Lk- ;.1 , — m c cerio 

• 10%414 MI" IT Val;à0.1 SU coi é 
--te • 

PrTs-gromrnotore universoie, di basso 
costa, con possibilita di Test per 

' ' RAM, TTL, CMOS, ecc. 
...se' ii‘  • gga- ,Pri ;32 roHrnomuonzotaznoe,ocdorooltadavedloi 

piedini con cui è possible pro-
grammore virtualmente, senza ore-. 

- toton, qualstasi dispositiva in DIP tipo 
FLASH, EPROM, EEPROM, PIC, pP vori, GAL ecc. 

or ....ii.....-11........,.......,...11,1, Ad pc 

tl ..1: .tis! .›àrhs.r 9 
con il PC. Intertaccia H/S per pilotare dell'harclware 

esterno, ad alto veloaità, tramite la 
porta parallela del PC. Gestisce 
anche le risorse di Interrupt 
entorne e consente di poter lavo-

rare con linguaggi evoluti tipo Visual 
BASIC, C, PASCAL, ecc. nia in DOS che in Windows. 

40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via dell'Artigiano, 8/6 
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à à L. 4 4. IN eme EXCELL 
ALLOGGIA NEL SUO INTERNO UNA NOVITÀ ASSOLUTA• , . 

(ELECTRONIC SOUND PROCESSOR) 
• "1,51r" II silenziatore che conse/ nte/ di viaggiare con l'apparato acceso senza i 
rumori continui e fastidiosi che il baracchmo émette nel periodi di intervallo 
tra un collegamento e l'altro'(ariche con lo squ'elchaperto). 
ha inoltre, tutto quello che."vorieste avere su uri CB veicolare: 

• ,(--.'-,IiiKrue-o-eive.mwbeac,-ixa (s=meter). 
• 111,11211ne wiï-nteMe di tutti i comandi. 
• iJY1 ,,Dente,. multifunzionale che consente di visualizzare il numero del 
canale o la frequenza corrisPondente. ( 
• N1- DifeReffe,te, con i taSti per la commutazione dei canali. 
• 1U FiTs',reeíA per la conne-ssion&di uno S/METER esterno! 

• EE Wei Guà \ / 4 / dagno sensibilità in ricezionee° / 
• tediC ZALIID.Î Gtiadagno microfonico in trasmiSsione. 
• ,5(C7-AM Scansione canali. / < / 
• FENG Richiamo immediato ch.9 (canale'di emergenzà). , ,,/ 

4 Nti v • e iTakieelE 'Memorizzazione di 5 CH. "I'' 

_. ev.01 , 
.. OFEERIA VALIDN Fie A11511199 

LkI 
7t, 2(.!:1 .0;11/ttitleu.stile.)1-11eltti 

Cuintimeial&ithlial.01;;IL/OgE0,11(4, lc 
ütirere;iilftli 
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 RAD,F0 . k rodio SYSTEM I INTERNET communication s.r.l. 

via Erbosa. 2 - 40137 BOLOGNA 
Tel. 051/355420 - Fax 051/353356 www.radiosystem.it via Sigonio, 2 - 40137 BOLOGNA 

Tel. 051/345697-343923 - Fax 051/345103 

Visita 1sito INTERNET con il nuovo 

CATALOGO 
--11Z AL E. 

IL PliOFESSIONfilf 
OD UN MEZZO 
DI IISSOLUTII 
CONCORRENZI1 D. 

Supporto regolabile secondo la It 
Piatto cercametalli a tenuta stagna 

Dispositivo "Ground" che evita falsi segnali da terreni mineralizzati 
Alimentazione a batterie (3x9V) 

Peso 2,46kg - Dimensioni 71,5x22,7xI5,3 

  Elettronica Import Export via bese, 24 - 50145 Rime 

MI: ClIe tti Ferrero SRL tel 

Id, 053319,528 - fa a 055319351 
cieliaglio 053319,3671055,319,437 
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°raisin continua», 813,0448,90. 
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1)94 ' - narl aria FiERA MILLEPNeAr nif Aormm a Gzi.00nNi ZAGA 'S.R.L. 
via Fiera Millenaria, 13 

tel. (0376) 58098 - fax (0376) 528153 
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ASSOCIAZIONE RADIANTISTICA 
C1712E1,7S BAND 27 7/117 FONOATO 0.1' SETIEMBRE 1978 
62100 MACEAATA 
,As S Merul eel Monte. 19 
0 Tel Fe, 0733270497. 068948 
6.3 Box 191 . COP 11386620 

PATROCINIO: 

132 MOSTRA MERCATO REGIONALE 

ELETTRONICA APPLICATA 
C.B. - Radioamatore - Com•uters - Hi-Fi - Hobbistica 

COMUNE di 
ç•22..r.; !tIACERATA 

PRONINC1% dl 
MACERATA 

18 - 19 
Settembre 

1999 
NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO 

MACERATA - Qua'rtiere Fieristico - Villa Potenza 
Orario: 08,30 - 12,30 / 15,00 - 20,00 

Segreteria Fiera (periodo Mostra): 0733/492223 

We» APT COMET° per &wiser c *rodlike da $atelliti Rettoegegiel 

• 

IL' .8 

IIi. 011 61 
MI innonlo 

L1vello 

11(4zIono 

SYS 1000 

Sodoporlaille plet•lite j Ce0118  

sinitn LJ AFC 
1...111.4) 1 1 1 11 1 • / 

SYS 1000 APT feet,* 

C0808881804 stildlo Rona Coin RS232 r81•80611714 lu equenta 

Vela, 1 

Pole 

Rolm 6 

St annel Cana 

SCd1111•1 FIlllI11911/A 

Conn ollo dl tOfIldllt0 Ficitieula 

Ricevitore APT da 133 a 139MHz 
Dialogo seriale RS232. 
Alimentazione 15/18Vcc. o ca. 
Uscita BF per collegamento a schede di decodifico. 
Uscita Line per scheda audio del computer. 
Fornito con 3 Programmi per Windows 95/98: 
1 SYS1000 per gestione a video di tutti i parametri 

del ricevitore. 
2 Meteosat ricezione con 3 livelli di zoom, creazio-

ne di animazioni con 4 livelli di zoom. Riconosci-
mento innmagini e maschere di colore automa-
tiche. 

3 Polari NOAA e Meteor; con salvataggio auto-
matico in assenza di operatore. 

Sincronismo sia PLL che quarzato. 
II sistema ho solo bisogno delle antenne Meteosat 
e Polari che possono essere ordinate unitamente al 
ricevitore. 

Fontana Roberto Software - str. Ricchiardo 21 - 10040 Cumiana (TO) - tel e fax 011 9058124 
Lisitino prezzi e maggiori dettagli in Internet al sito http://www.royl.com — e-mail fontana@venturanet.it 
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CT 22 ALAN CT 145 

M IDLAND 

ar, 

VHF 7•4•141e.IMIll Cr.» 

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

IY om 
DI 'MOO& 

ALAN C, 
Scaric, 
carica „, 

per CT 1: 
CT J 
&mum. 

• 

Apparato professionale con 
tastiera frontale a 18 tasti. il 
suo display a cristalli liquidi, 
permette di visualizzare tutte le 
funzioni attivate. 
II CT 145 ha la possibilità di 
memorizzare 20 canali (più 
uno prioritario). 

Accessori in dotazione: 
Un portabatterie da 4 stilo 1,5 
V - Un portabatterie da 6 stilo 
1,5 V - Una antenna in 
gomma - Una cinghietta da 
polso - Un manuale istruzioni 
in italiano. 

Vicliobeite Scuit in, 7 
ConuuCtialOrtaitritli 

I tiLi 11cl' 

.44 

A 

e 
-7r ' 

• fej FA; 

, 

H 

ALAN CT 180 
Di dimensioni molto ridotte e 
molto leggero, si presta ad un 
uso radioamatoriale e 
professionale. Con i tasti in 
rilievo e illuminati. Tutti i dati 
vengono riportati sul pratico 
display a cristalli liquidi, 
possibilità di memorizzare 20 
canali, vasta gamma di 
accessori. 
Altre funzioni: 
Scan rnultifunzione • Dual 
Watch • Semi duplex 
(trasmette su una frequenza e 
riceve su un altra) • PIT lock 
per impedire la trasmissione. 

- 

' 
(911-bititl ally) 
ljT 
( 
b991139941 ce 
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MODULI UHF 
TRASMITTENTI E RICEVENTI 

868.870 MHz 

• 15 mW (10 mW ERP) 
• 5Vcc 10 mA 

.RICEVITORE BR48 
SUPERRIGENERATIVO 
• 868,350 MHz 
• Sens. -95 dBm 
• 5 Vcc. 1,5 mA 

BT28 
TRASMETTITORE ASK 

• 868,350 MHz 
• Risuonatore SAW 

• 4,8 kbaud 
• 36x11mm 

• 4,8 kBaud • 33.5 x 13.5 mm 

La nuova banda 868-870 MHz è stata assegnata dalla CEPT in 

Europa per applicazioni SRD (Short Range Devices) secondo 

le raccomandazioni ERC REC 70-03). 
Impieghi tipici senza licenza quail radiocomandi, radioallarmi 
e trasmissione dati beneficeranno di una maggiore immunità 

ad interferenze e disturbi. 
La propagazione è simile a quella della banda 433-434 MHz 
con il notevole vantaggio che la classica antenna quarto 

d'onda è lunga solo 8 cm. 
I moduli BT28, BR48 ed il ricetrasmettitore BK18 operano 
nella sub-band "fw" (868,000 - 868,600 MHz) e rispondono ai 

requisiti della norma ETSI EN 300-220. 

RICETRASMETTITORE 
DATI BK18 

- 

r uIJ 

I II 

• Antenna a "I 
• Interfacciab 
• Versione a 

•• 

, r 

E.1 

5)(80 mm 

http://WWW.StE :--1 V 

, Dat 28 Agosto al, 5 Settembre 1999, a Berlin° 

promosso da: 

I •1 j 

HIFI/Hlgh End 

TV/Video 

Media MobIll 

HIFI per l'auto 

DVII 

Televlsorl digital' 

A.M.P. • 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 

Internationale 
Funkausstellung 1999 

te Your world of 144 
consumer electronics 

IFA si svolge presso it 
Quartiere Fieristico di 

Bertino — ogni giorno datte 
ore 10:00 aile ore 18:00. 

Visitate anche IL Centro Specializzato „FH11" 
per gU operatori professionali e rivenditori. 

Informazioni su IFA 1999: 
L. www.ifa-bertin.de 

organizzatc 

I 
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»ANNELLO FRONTALE PERMANENTEMENTE SEPARATO! 

Display multifunzione. 
;SO VIDEO 

.1- • rrut- one di segnali SSTV * 
• . navigazione stradale *" 

• Mediante l'abbinamento del 
relativo demodulatore 

• Mediante l'utilizzo di un Car 
Navigation system 

II visore è predisposto per 
ricevere segnali SSTV, 
mappe GPS o per funzionare 
come monitor, collegando all'apposito ingresso video 
una videocamera. 
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NO VITA - Velleman PCS64i  
Oscilloscopio digitale per PC. Banda 13MHz, 2 ca - 
nali, 64MS/sec., risoluzione 8 bit. Sensibilità da 10mV 
a 5V/div. Software per Windows 95 e 3.11 e per DOS. 
Fun zionamento come registratore di eventi e 
analizzatore di spettro FFT. Misure a cursore, salva-
taggio e stampa delle misure. £ 850.000 
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VENDO £1000 cad. riviste CO, NE, R.Kit, EI.Flash 
ecc.. Oscilloscopio TEKRM565 con cassetti 3A10, 
Scopex 4010, Schemari TV B/N e WC. Materiale 
elettronico vario CEDO. lnvio gratis lista. 
Antonio - 04029 Sperlonga LT - tel. 
0347.6885.240 

CERCO circuito integrato TEA2019, controllore 
per alimentatore a commutazione (SMPS) in 
televisori a colon i e monitor per computer. Ac-
quisto anche più di un esemplare se disponibile. 
Eventuali spese di spedizione a mio canco. 
Grazie per la collaborazione. 
Francesco Bath i - tel. 0583.316.211 
EE016@maiLdex-net.com 

.ri 

IF •r., e 
in VdIVUIU Li UU.UUU, 
Alan Bernardi - E-mail: cyk@spiderlink.it 
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Francesco - tel. 059.302.585/ 0338.8173.233 
- E-mail: netsmo@netsmo.com 

f •• - .11. , I° F t1, 30L1 
e miche ed 

9 
• . - E-mail: 
i I 

VENDO linea Hallicrafters da revisionare HT-44 
+ SX-117 + HA-10 + PS-150-120 + alt ext 
R48A - Van i veicolari VHF-UHF Kenwood TM-
741E + Kenwood TR-751E + portatile VHF 
Sommerkamp TS-277 -Accordatore HF Magnum 
MT-3000A. 
Vincenzo - tel. 0328.6181.788 

CERCO RTx UHF o bibanda tipo FT-712,. FT-
4700, TM-731 o altri similari purché non abbia 
la commutazione a relays per packet a 9k6. 
Paolo - tel. 0338.2256.569 - E-mail: 
izOawg@nynetit 

VENDO level meter SPM6 Wandel e Golterman 
6kHz/18MHz 300k£, Racal 1217 900k£, 
Kenwood QR666 17kHz/30MHz SSB 350k£, 
manuali di servizio Racal HF 217 National 
HR0500. 
Ervinio - 38100 Trento - tel. 0461.209.088 

«.•.c .1 ' 

•I. - 

_ :•! .1: 
• --r..• D 

•-'d I. • le 1 
Grundig mod. FG5. 
Giancarlo - tel. 0437.33.711 - E-mail: 
tsellan@tin.it 

COMPRO/SCAMBIONENDO Riviste di elettro-
nica. Inviare lista riviste disponibili. 
Sante Bruni - via Delle Viole 9 - 64011 Alba 
Adriatica TE - E-mail: sante@itoLit 

CEDO opera in tre volumi "Man nehme einen 
geigerzahler" di R. Maushart sulla radioattività a 
£120.000 - Volume "Elementi di 
radionrotezione" di C. Polvani (800pap) a 
£80.000. 
Francesco Capelletto - P.O. Box 193 - 13100 
Vercelli - tel. 0161.256.974 (19/23) 

VENDO RTx Sommerkamp TS-288A con filtro 
CW e micro da tavolo Tuner 245-HC a prezzo 
interessante. 
Nino - tel. 02.9354.8951 - E-mail: 
ninobraga@ioLit 

.--str-11,07e2b4c-te-em 
flJrvse..eéée ..1weleee  .00 

Ina Della Gnisillera, 21C - 40131 Bologna 

tel 0516493405 - fax 0515280315 
LIRL: vinovvv.vectronitalla.com 

1:3A 108 — czceisticc, arnpli -. 

Box acustico per applicazioni professionali quail: sonorizzazioni di spazi 
completo di ampli mixer con controllo toni. Alimentazione doppia: 221 ' 

Sezione amplificatore di potenza/mixer integrato (220 Vea+ „ 
Potenza Useita 30W RMS su 8W (distorsione = 0,5%) 

40 W RMS su 8Q (distorsione = 10%) 
60 W RMS su 8Q picco musicale 
65/15.000Hz a — 3 dB 
Alti/Bassi/Volume 
3mV (microfoni) / 250mV (aux) 
220Vca / 50Hz + 12Vcc 
Cavo rete + 12Vcc 
prese 6,3 Jack per microfoni e Aux 
A norme CE 

Risposta in frequenza 
Controlli 
Sensibilità ingresso 
Alimentazione 
Prese esterne 
Ingress° segnale 
Certificazione 
Consegna 7/10 gg data ordine 
Versione con hatteria interna e caricabatteria fornibile a richiesta. 

DISPONIIMO DI BOX ANIPLIFICATI DA 100/200/300W EFFICACI EFFEIT1 LUCE — RADIONIICROFONI 
RICHIEDETE IL CA TA LOGO GRATIS 

Giugno 1999 
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CENTRO LABORATORIO III-FI sas. 
COMPONENTISTICA VALVOL ARE • 

AMERICANA NORME MIL 

KIT ORIGINALI ALTOPARLANTI 
ALTEC SERIE PROFESSIONALE 

E ACCESSORI 

Tel. 0584.963.419 — Fax 0584.324.128 a (-mu.) «iiAe via Don Minzoni, 7 - 55049 VIAREGGIO (LU) 
nar 

• 
• 
• 

VENDO/SCAMBIO con RTx-Rx HF/VHF i se-
guenti apparatit Selective level meter SIERRA 
303-B della Lear Siegler-USA digitale da 0 a 
3,5MHz AM-SSB a £350.000 - Rivelatore geiger 
militare KSMG1/1 computerizzato per uso fisso 
o mobile, altamente professionale, nuovo con 
imballi originali e certificati di collaudo origina-
li, made in West Germany, costruzione recente, 
solo provato, a £400.000. 
Massimo - tel. 049.605.710 - E-mail: 
rtemaxone@tinjt 

CERCO driver sotto DOS per recuperare vecchia 
scheda ISA I/O porta parallela + 2 seriali + 
game: sulla scheda ci sono le seguenti sigle SIS 
82C452-A 9008 S/N 9005038992 VI-H 90. 
Pietro - E-mail: diviacco@unigejt 

1111:0 Linea • Drake composta 
T4XB+R4B+MS4 microfono e manual' con 
valvole nuove £800.000- Ricetrasmettitore por-
tatile Yaesu FT727R VHF/UHF completo di im-
ballo, manuale in italiano, van i accessori 
£300.000 - Portatili VHF ICO2E + IC2E completi 
di carica batteria finta per alimentazione auto. 
Giancarlo - tel. 0348.2217.720 - E-mail: 
ik3my@iname.com 

VENDO AME Communication mod. 3X6J6 alim. 
110V a £280.000 - Ant. Tuner Daiwa CNW723 
per i 144/432MHz a £300.000 - Fritzel FD3 a 
£80.000 -Traformatore separatore direte 220V/ 
4kVA a £350.000 - TS50 KNW come nuovo a 
£1.100.000 
Dino - 33050 Percoto UD - tel. 0432.676.640 

VENDOstazione Rx/Tx per 11/45mtcostituita da 
base AM SSB 80 ch, transverter per 45mt, 
alimentatore 12A, rosmetro, wattametro, alto-
parlante supplementare £400.000. 
Luigi -16026Montoggio GE - tel. 010.938'.630 

CEDO/SCAMBIO parabola da 3 metri completa 
di montaggio polare e relativo motore. Eventual-
mente scambio con Aix amatoriali. 
Malim 110PM - tel. 011 780/1 025 - F-mail  

VENDO Fix/Tx marca ERE HF200 80 88 40 45 20 
15 27/28MHz veramente carino £350.000 - Ax 
professionale marina militare americana mo-
dello R1051 URR MM LSB USB CW AM FSK ISB 
accordatore automatic° eco, ecc. £700.000. 
Massimo - 00155 Roma - tel. 0338.2590.031 

VENDO portatile VHF CT-1600 £150.000 - 
Radioallarme CTE450 £140.000 - Stampante 
Epson LX300 9 aghi nuova £150.000 - Aix 
surplus FSE 3854 completo e funzionante 
£120.000 - RTxSEM35 26/70MHz con antenna 
nastro £180.000 funzionante. 
Denni - 40024 Castel S.Pietro T. BO - tel. 
051.94.4.946 
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VENDO ricetrasrrilrr....•li',;311r_Li 
5200, 50W, buoiel 
410/470MHz, ci mplele vi !9UiC rd 
originale, a.7.c .;,.s.rliato C AS 
encoder+decociff Fit tt (tli".41a 

Flavio - 250801 unal I 7,t3t-j5.75.."j 

CERCO schema, 
con cordone di aline-Uri-m-(24 t;.1.1aro,Alv.71, 
vibratore per onhrrc .... ...-, 
Class n°1 MKII 
jamming sisterrr 
Massimiliano - ,7; - 
051.767.718 

VENDO parti sur,...lu Ï..;ê OK - 
connettore con '‘ • + 1 tt,-.9: 2/.3 + 
8 bobibne + 1 rit,,lab.L clay 2T + 
1 vibratore 12h' + '4- - 
Nuovo! 1 variab. L.H1 
completo + 2 niric)er.l.?. + 
2 trasformatori + ninct 
ceramico + 2 L•,!..' •••. + + 
documentaziont Ttiretr'r . 

formulario origin.e cr';pielo • 
dio Elettra di Mil -4'eg• 
£170.000. 
Angelo -55049Viareggio LU -tel. 0584.407.285 
(ore 16/20) 

CERCO materiale per meteosat - schemi di TES 
MC775/SB misurat. campo TV -schemi Standard 
C58 - Riviste 
Giovanni - 21015 Lonate P.lo VA - tel. 
0331.669.674 

VENDO a Racal/maniaci apparecchiature mil ita-
ri assolutamente perfette da collezione. RA17L, 

-;:;'rr 12,5kc/ 
9 'I ,. -F ... a decadi, 
M. .)..;„t •L'.tii'.57.:r standard 
d 11117om tf • Pr..14.,1 )0kc con 

í-'- !'f l 3 OCir jeS tpi ne 

5 :rii , M386 
fr . I.... • "i• e 10Hz/ 
3 'IA.': J., per 

'•:'. •Ptr,if 

•:I i; .[(1.2148/ 

fax 02.6610.2152 (ore officio) 

CERCO targhetta AR1 8 "microtecnica" o foto-
copia e altri pezzi. Offrire tutto. 
Domenico - 39040 Ora BZ - tel. 0471.810.747 
(sera) 

VENDO strumento di misura professionale tipo 
Yokoga .  i 
revision é i t it .11- a 15s. 
millonit "U. = ▪ r. .91., 

per PCE PD. 1.- 1' C ni 1-*-3nr" 

PROPRI.' 
Frances h L 

E-mail: 

14 .)99 



Mercatir - , 

CERCO Ante •-7 „ .; o C4, 
oppure antenna della KLM KT:34A. 
Antonio - tel. 0347.7175.383 - E-mai I: 
ingcarafa@ilasat.com 

CERCO Tokyo Hi-Power RTx tribanda portatile 
HF, pago bene. 
Paolo Bassanin - 31040 Caerano S.Marco TV - 
tel. 0338.6688.913 (ore serali) 

CERCO apparato UHF o VHF per estendere linea 
telefonica via radio. 
Miki - fax 00381.88.21121 - E-mail: 
nebo@cg.yu 

CEDO Meteorologisher Satz, stazione meteo 
mil itare tedesca, con anemometro su cavalletto, 
psicometro, barometro e termometri, funzio-
nanti a £400.000. 
Francesca - P.O. Box 193 -13100 Vercelli - tel. 
0161.256.974 (19/23) 

VENDO WS-12 solo Tx, in buone condizioni - 
BC-312, ART-13, lineare HF 1201 1,5/30MHz 
con 3x811A (1kVV p.e.p.), CT-1600. 
Alberto - tel. 0348.3842.102 E-mail: 
info@axis.mo.it 

VENDO scopo rE 1 7 .X'1' .111: fl! , • If 
a valvole E180F 1.15.1. ,1 ei ,4.1 -.c 
pl ifi catori VHF I .1./11.0 te3,1 

alimentazione 2 z toi. 
Enzo, I4LZZ - 4( _ 
051.760.675 (o 

VENDO componenti per la costruzione di 
microspie sia per audio che video, VCO fino a 
2GHz e la componentistica miniatura in SMD, 
amplificatori RF banda larga, tutti i componenti 
ultraminiatura. 
Franco - 20030 Senago MI - tel. 02.9905.0601 

CERCO al imentatori, variometri, microfoni cuf-
fie, gintanbox, cavi connessione ed altri pezzi di 
recupero per gli apparati 19MKII, 19MK111, 
19MKIV (WS 012) 
Giovanni - E-mail: jonny@crazydog.it 

CERCO Drake R7 in ottime condizioni di estetica 
e perfettamente funzionante. 
Simone - tel. 0335.5423.181 - E-mail: 
dott.calzolai@maba.it 

VENDOtelefoni da tavolo con disco combinatore 
di colore grigio 1° Siemens S-62 £50.000 - 2° 
So.Co.Tel S-63 con ascolto supplementare 
£70.000. Dispongo mollie di materiale telefoni 
co Siemens, Face Fatme, Ericsson, dischi 
combinatori comati, ottonati, neri, in bachelite, 
bobine induzione, suonerie, capsule carbone. 
Angelo -55049Viareggio LU - tel. 0584.407.285 
(ore 16/20) 

CERCO quarzo da 16.556MHz. 
Luca - E-mail: luca@clubvdo.net 

VENDO amplificatori CB valvolari, Eltelco 
Jupiterus 750W AM/1500W SSB e CTE GALAXY 
1000, 1000W AM/2000W SSB, perfettamente 
funzionanti, anche separatamente. Fare offerta. 
Flavio - 25080 Tignale BS - tel. 0365.760.275 

CERCO manuale di servizio o manuale operativo 
per counter-timer Systron Donner mod. 6152A. 
Pierluigi - tel. 0337.999.910 (Uranie 8/16) - E-
mail: i5upn@ccn.if 

CEDO implanto completo per la ricezione satel-
liti meteosat e polari. 24 ore su 24 immagini 
della Terra dallo spazio In diretta a colon i ad alta 
definizione a £980.000. 
Carlo - tel. 02.3272.352 - E-mail: 
carlgozz@tin.it 

VENDOCinescopio 25" per TVC Sony KVC2561A 
del 1994 tipo A59JWC61X a £500.000 utilizzato 
solo due anni a causa di un fulmine che ha 
bruciato irreparabilemtnegran parte del lo chassis 
del TVC. Oualsiasi prova. Non spedisco. Max 
serietà. 
Michele Granato - tel. 089.759.029 - E-mail: 
sisenat@tin.it 

VENDO riviste Radio Rivista, Radio Kit anche 
annate complete, Elettronica Flash, CO Elettro-
nica conviene in stock. 
Giulio -52100Arezzo - tel. 0575.910.877 (dal-
le 19) / 0347.9091.465 (sempre) 

VENDO causa inutilizzo CB President JACKSON 
con antenna da 3m tutto in ottime condizioni. 
Manè - E-mail: l_ferretti@hotmail.com 

ACQUISTOper riparazioni, parti di monitor colo-
re per PC, standard VGA e SVGA, esclusi 
cinescopi. In particolare cerco trasformatori di 
riga, trasformatori SMPS, oppure intero circuito 
stampato. Spese di spedizione a mio canco. 
Ringrazio in anticipa chi potrà. rispondermi. 
Francesco - E-mail: EE016@mail.dex-net.com 

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

VENDO Drake MS4, 04, DGS1, SPR4 - 
Hallicrafters S36, S38B - BC31N, BC312M, 
RT70 , WS58MKI, R1279/URR, R648/ARR41, 
G152, G4216 MK3, FT290R, FT23, BC603, 
BC683, Racal Syncal 30 con accessori, mount. 
per PRC128. Non spedisco, esamino cambi con 
altro. 
Mauro - 26012 Castelleone CR - tel. 
0374.350.141 

iTCNO SUltPLIIS di Lo Presti Carmelina 
SURPLIS 11V!! F. F. WHARF, - COMPONENTISTICA R.F. - TFISCOMIINICAZIONF STRIIMENTAZIONF, 

. II! 

1 I 

Relay RF - HP 8761B 
DC/18GHZ - 50ohm 

£180.000 

Power Sensor adatto per 
misuratori di potenza 
HP-435B, 436,1, 4378, 

438,1 e 70100A 
0,3n1W10pW - 50ohm 

£300.000 J 



• , _C 

atie:evlm7.-1E4-p-icedre , 21C - 40131 Bologna 

- fax 0515280315 
ectronItalia.com 

È un rivelatore di campi magnet ici ed elettromagnetici generati da cavi elettrici e trasmettitori 
di qualunque tipo, specialmente da telefoni cellulari e ripetitori GSM e TACS. 

La rivelozione dei campi elettrici è evidenziata da un segnale audio, con controllo di livello ed 
'"'" ' '"''' "T"T'" è segnalata contemporaneomente da una luce rossa posta sui CellSensor, rendendo la ricerca 

molto facile e senza alcun dubbio sulla provenienza delle emissioni dannose. 

Costruito secondo le direttive tecniche di qualità CE e 1509001 viene fornito completo di 
documentazione tecnica per comprendere l'analisi delle fonti di emissioni ed è costruito con 
componenti di altissima qualità; infatti CellSensor è garantito totalmente per 12 mesi. 
Richiede l'utilizzo di normali batterie alcaline o ricaricabili da 9V. 

CellSensor è il primo indicatore podatile che evidenzia l'associazione tra danni alla salute e le 
onde magnetiche relative aile emissioni radio prodotte dai cellulari. e cavi per la fornitura di 
energia elettrica. 

Facilissimo da usare e istruttivo nella possibilità di valutare le emissioni dannose prodotte da 
qualunque apparecchio elettrico e elettronico: TV ,computer, frigo, forni a microonde. Telefonini, 
radiotelefoni e tutti gli apparati che emettono onde e che possono essere dannose alla salute. 
Potrete cost controllare ogni apparecchio che abitualmente utilizzate, ed eventualmente prendere le opportune distanze! 

CellSensor è uno strumento utile per la vostra salute! CellSensor si trova nei migliori negozi a L. 190.000 

VENDOricetrasmettitore VHF portatile ad uso civile 
Yaesu FTH-2010, completo di manuale ed imballo 
originale,accessoriatodi CTCSS encoder + decoder 
e di tastiera DTMF. Fare offerta. 
Flavio - 25080 Tignale BS - tel. 0365.760.275 

VENDO Tenko 46T, ricetrasmettitore valvolare 
CB anni '70, in perfetto stable, completo ed 
originale con valvole di ricambio al miglior 
offerente. 
Ale - tel. 0185.395.042/ 0347.7545.9980 - E-
mail: alexby@tin.it 

VENDOmillivoltmetro analogic° Philips PM255A 
cal ibrato ottimo solo £120.000 - VENDO anche 
ampli e preampli a valvole van i autocostruiti a 
prezzi bassissimi chiedere dettagli. 
Guido Marchetti - via Bicchi 1 59015 
Carmignano PO 

CERCOHF con copertura da 80m fino a 10 metri, 
di qualsiasi marca purché funzionante e in otti-
mo stato. 
Luigi - tel. 0041.52.243..13.42 (ore surah) - E-
mail: caroppo@smile'.ch 

VENDO test emulator card per riparare testare 
attivare modificare grafica e 1000 altre funzioni 
sui telefoni GSM - PC portatile 166MHz HD 2Gb 
monitor colon i CD 24x perfetto £1.500.000. 
Simone - 44012 Bivio Coreggi FE - tel. 
0533.650.084 (dopo le 20) - E-mail: 
simona@estense.globaLit 

VENDO Code3 £190.000 - Compilatore Basic 
Pro per PIC £150.000 - Realizer per ST6 
£150.000 - Stazione SMD okind. £2.350.000 
fatturabili - Combinatore telefonico £148.000 - 
Lista completa su wym.lorix.com 
Loris Ferro -37139 Verona - tel. 045.8900.867 
- E-mail: ferrol@easynetit 

CERCO/SCAMBIO ricevitore HF usato tipo 
R388VRR Collins o RX51J1 o similari con ma-
teriale vario per computer. 
Armando - 41100 Modena - tel. 059.218.395 

VENDOEKD500 -TS850 -Racal RA17 -SEG100 
- Filtro stretto per EKD300 - Ricambi RFT micro-
foni da base per SEG100, disponibili manuali 
RFT - EKW A2 come nuovo. 
Antonello -20052Monza MI - tel. 039.2024.594 

VENDO van i RTx HF 0/30MHz Kenwood TS-140 
+ Yaesu FT-747 + loom IC-725 + loom IC-
781 ed altri - Ricevitore loom ICR-7000 da 0 a 
2GHz + altro Rx valvolare Zenith Trans-Oceanic 
- Lineare HF 2kW HeatKit SB-220. 
Vincenzo - tel. 0347.6337.472 

VENDO/SCAMBIO Swan 700CX pellet° - TNC 
all-mode PK232 MBX perfetto - TNC packet 
Kantronics KPC9612 usato pochissimo - BC 
1016 macchina per telegrafia - Provatransistor 
Heathkit IM36 - Frequenzimetro 0/50MHz con 
programmatore a contraves - Ponte di misura 
ZM11AU - Linea FL50, FR50 Yaesu con Tx da 
rivedere - Rx navale Sailor R50. 
Paolo - tel. 0338.2256.569 - E-mail 
izOawg@nynetit 

VENDOantenna verticale decametrica Cushcraft 
AV5 usata solo un mese, completa di istruzioni 
per 1 montaggio e la taratura. 
Hervé - tel. 0338.3652.388 - E-mail: 
hervem@linit 

VENDO in blocco generatori di segnali HP 
valvolari HP-608A e HP-612 in ottimo stab. 
Gradite prove al mio 0TH. Prezzo richiesto 
£700.000. 
Giancarlo -15100 Alessandria - tel. 
0368.3289.391 - E-mail: daxpo@tin.it 

VENDOamplificatore CB valvolare KLV1000 RM 
monta 5 valvole EL519 in buone condizioni - 
VHF FT2400 50W 350k£ imballi originali - Ro-
tare Yaesu G-250 220k£. 
Filippo - 47100 Fort] - tel. 0543.64637 / 
0338.5064.637 

VENDO/SCAMBIO RTx Swan 700CX - Rx Collins 
TCS 46159 - Rx scanner Kenwood RZ1 - 100mt 
di cavo Cellflex - TNC Kantronics KPC9612 
usato pochissimo. 
Paolo - tel. 0338.2256.569 - E-mail: 
izOawg@nynet.it 

CEDO canco Heat 1kW - tubi PL519 - Mike infra-
rossi Daiwa - Modifiche Ch CB - Collineare RAC 
VHF - Battery pack Daiwa Stanndard - Fruste 
Kathrein VHF 46cm BNC - Antenna tetto 49MHz - 
Antenna magnetica 5/8 VHF Hy-Gain - Schedine 
Yaesu FTS14 - loom UT35 - Ouarzi van i - Prodel 
VHF ibrido 60k - Rotore CD45 200k - Coppia 
FTC2300 VHF - Coppia VHF veicolari Standard - 
Scheda FM FT77 60k - filtro YK88/CN 80k 
Telaietti V/UHF STE - Ampli 2xECL82 - RTx da 
sistemare: FT707 - FT212 - Standard C766 UHF - 
Motorola CD100 VHF - Lineare 25W per palamri 
CB - Converter 900/145MHz - Riviste. 
Giovanni - 21015 Lonate P.10 VA - tel. 
0331.669.674 

VENDO ricevitore professionale 'corn IC-R9000 
completo di manual' di servizio e di istruzione in 
inglese ed italiano, maniglie per il trasporto, 
cavi per alimentazione a 220V e 12V interfaccia 
per PC Icom CT-17 unità vocale revision& 
Marcucci ancora in garanzia £7.000.000 (RE-
GALO all'acquirente un PC portatile Olivetti con 
altre interfaccie e programmi per SWL ed un 
decoder Hoke Code3). 
Carlo Cardillo -00100Roma - tel. 06.8526.4241 
/ 0330.422.853 - E-mail: cardillo@aipa.it 

16 Giugno 1999 
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VENDO alimentatore prolessionale regolabile 
Farnell 0/30V-5A completo di voltmetro ed 
amperometro, condizioni pellette £580.000. 
Luigi - 16122 Genova - tel. 010.880.213 - E-
mail: Ighiott@timit 

VENDO a £1000 cad. + s.p. molti numen i di 
Suono, Stereoplay ed Audio Review dal 1981 al 
1989. 
Michele Granato - tel. 089.759.029 - E-mail: 
sisenat@linit 

CERCO Tastiera TonoTeta 7000 - Ricevitore 
FRG100 Yaesu - RTx TS50 - TS60 - RTx FT301 
HF - RTx VHF Kenwood TR2300 - RTx VHF/UHF 
TM702. 
Francesco - tel. 0347.7632.066 - E-mail: 
ikOire@lycosmai Lcom 
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CERCOKenwood TH-78 possibilmente con pac-
co originale e pacco vuoto max. 350.000. 
Alan Bernardi - E-mail: cyk@spiderlinkit 

VENDOricevitore Icom1C-R2, nuovo con garan-
zia e imballi originali £400.000 trattabili. 
Riccardo - 59100 Prato - tel. 0574.813.456 
(dopo le 20) 

VENDO BC348, bc603 Geloso BF 2 x EL34 
cordless telefonico (portata 10km) 58MKI senza 
cofano e valvole generatore HP 608E alimenta-
tore stabilizzato per RTx dell'est tipo 105-107 
RTx quarzato Cisem 37/38MHz 10W CB Tokay 
506S da revisionare. 
Walter, IX1OTS - 11100 Aosta - tel. 
0165.780.089/ 0165.422.18 

CERCO RTx Kenwood TS-690S come nuovo. 
Concetto - 96100 Siracusa - tel. 0931.39754 
(dalle 22 alle 24) 

VENDO funzionanti: SEM-35 FM 2W 26/70MHz 
12V £120.00e- "'I P c-
cessori a £25 r, re 
nuovo £250.( Y. ' J. re 
£250.000; sel r--.1_ ) d .:Ar 2,`,71 -,1 IC 
perfetto £350.11.1 , n-
pieta perfetta L. I n-
tatore 26V/30A £350.000. 
William They - via U. Bobbio 10 - 43100 Parma 
- tel. 0521.273.458 

VENDOBC348 - Generatore Marconi 4/500MHz 
- Generatore BF R392 - Bollettini Goloso - 
BC728 - R1051 2/30MHz - BC221 - R442 URC 
manuali italiano R300 CPR 265 SCR593 GRC9 

PRC10 GRR5 RV3 R108 1177 TV7 SCR522 
Marelli RP32 demodulatore per 1051 RTVFT721 
163M Hz. 
Ernesto - 01033 Civita Castellana VT - tel. 
0761.514.679 

VENDO filtro audio SSB/CW MFJ-752C 
£180.000 - Alimentatore Kenwood PS-53 
£400.000 - Antenna verticale bibanda Diamond 
X-200 £100.000,11 tutto utilizzato nemmeno 1 
mese - REGALO spedizione. 
Concetto - 96100 Siracusa - tel. 0931.39754 
(dalle 22 alle 24) 

VENDO Rx scanner AOR-3000A, AOR-1000, 
lcom R7000, Yaesu FRG9600, loom PCR1000, 
Computer IBM Notebook con demodulatore per 
RTTY fax SSTV CW gradite prove nel mio 0TH 
non spedisco. 
Domenico Baldi - via A. Piazzo 14 - 14056 
Costiglione d'Asti AT - tel. 0141.968.363 - 
0338.8108.496 

CEDO terrohmetro Fracanzani, stazione moteo 
militare tedesca, valigione norme MIL (cm 
55x50x40), Metal detector tedesco ad impulsi 
TB Electronics MP20, contatori geiger. 
Francesco Cappelletto - P.O. Box 193 - 13100 
Vercelli - tel. 0161.256.974 (19/22) 

CERCO lineare FL6010 per FT690. 
Giorgio, IWODGL - tel. 06.9321.844 - E-mail: 
iwOdgl@qsl.net 

CEDO implant() completo per la ricezione satel-
I iti meteosat e polari 24h su 24 immagini della 
Terra dallo spazio in diretta a colon i ad alta 
definizione a £1.280.000. 
Carlo - tel. 02.3272.352 - E-mail: 
carlgozz@tinit 

VENDOricevitore professionale Icorn IC R-9000 
completo di manuali di servizio e istruzione, 
maniglie per trasporto, unità vocale, cavi di 
alimentazione a 220V e 12V, interfaccia per PC 
loom CT17 ed altro a £6.500.000 intrattabili. 
Carlo - 00100 Roma - tel, 06.3326.0328 / 
0330.422.853 - E-mail: cardillo@alpa.it 

CERCOdisperatamente radio aeronautica porta-
tile. 
Michele - E-mail: idutf@tin.it 

VENDO decoder RTTY/CW/AMTOR Telereader 
00670 display LCD (2 righe) + uscita monitor 
o TV e Centronics per stampane, nuovo £490.000 
- Monitor 9" B/N Philips alta risoluzione (senza 
case), 
Stefano - Fermo AP - tel. 0734.623.150 

VENDO transverter 144/50MHz, mod. TR50 a 
£180.000. 
Giorgio, IWODGL Castagnaro - 00041 Albano 
Laziale RM - E-mail: iwOdgl@qsl.net 

Lra. ease a, er .ea .er> ea. +a • 
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BA 127 —  Box- czczdstico emu, cato 

Box acustico per applicazioni professionali quali: sonorizzazioni di spazi aperti, convegni, faste, ed 
ovunque si desideri una buona pressione acustica. Diffusore molto compatto e leggero. 
Sezione amplificatore di potenza/mixer integrato 

Potenza Uscita 80W RMS su 8Q (distorsione = 0,4%) 
100 W RMS su 8Q (distorsione = 8%) 
150 W RMS su 8Q picco musicale 

Risposla in frequenza 10/20.000Hz a — 3 dB 
Sensibilità ingresso 775mV (su 101(Q) regolabile con comando esterno 
Alimentazione 220Vca / 50Hz 
Prese est eme Alimentazione con presa VDE e fusibile incorporato 
Ingresso segnale Presa 3 capi Canon 
Uscita segnale Collegamento in cascata con altre unità amplificatrici 
Raffreddamento A ventilazione naturale 
Certificazione A norme CE 
Consegna 7/10 gg data ordine 

DISPONIAMO DI BOX AMPLIFICATI DA 100/200/300W EFFICACI El 
RICIIIE'DETE IL CATALOG° 
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VENDO in blocco 45 schemi elettrici originali 
(TV, CAR, VCR, Videocamere) a £50.000, per i 
modelli vedere il sito www.ticino.com/usr/TLory 
+ Radio militare Philips (anni 1940/1950) + 
analizzatore Unahom RD127 (anno 1977) da 
revisionare + libri tecnica WC Radio e Micro-
processori tutto a £100.000. 
Loredano - tel. 004191.6830.659 (ore serali) - 
E-mail: 103450@ticino.com 

CEDO collezione Rx-Tx surplus Collins, Racal, 
Hammarlund, Harris ed allie + accessorl e 
manual i - Chiedere informazioni su apparati di 
proprio interesse - Cedo anche in blocco - 
Annuncio sempre valido. 
Giorgio - 38062 Bolognano di Arco TN - tel. 
0464.516.508 (12/13 - 19/21) 

OCCASIONE VENDO van i Kenwood TM742E - 
733 - 732 - 28 - 78 - 79 - TS140 - 450 - 440 - 
820 - 51S+VFO - antenne varie e accessori - 
Yaesu FT767 - 736R - 101ZD - 411 - 23 - 470 
- 530 - Icom1C706MKIIG - 275H - 7100 - 2710 
- 2350 + toni e altro ancora 
Luigi, IW9BTS - 94100 Enna Centro - tel. 
0347.7223.980 

VENDO 19MKIII - 80669 - PRO/1 - SRC193 - 
BC1000 - Casse accessori BC1000 - Cassa 
taratura BC611 - GRC/9 - VRC4 - PRC8/9/10 - 
TG7 - T300 - BC610 con accordatore e acces-
sori - PRC/6 - PRC6/6 - RX 1085 - RTX C45 - 
PRC26 - RTx Solair - Accessori per GRC/9 - 
RT70 - etc. 
Adelio - 52100 Arezzo - tel. 0575.28946 

VENDO Drake TR4 + noise blanker + alimenta-
tore / RTx VHF all mode TS700G / RTx VHF all 
mode FT225RD / RTx HF FT301 completo di 
al imentatore / Rotore CDE imballato / Kit viva 
voce per cellulare Nokia 2110 da macchina 
completo di antenna, ancora imballato nel suo 
contenitore. 
Francesco - tel. 0347.9494.130 - E-mail: 
ikOire@lycosmail.com 

CERCO surplus tedesco II Guerra Mondiale. 
Antonello -20052Monza MI- tel. 039.2024.594 

CERCO libri, articoli di giornale e/o riviste sia 
recenti che d'epoca, trancobolli, schede telefo-
niche, foto (in copia), informazioni varie per 
contattare altri collezionisti etc. che riguardi 
Guglielmo Marconi o la Storia della Radio. 
Michele Granato - tel. 089.759.029 - E-mail: 
sisenat@tin.it 

VENDO/SCAMBIO ricetrasmettitore 
decametriche loom IC-765 al imentazione 
entrocontenuta, van i filtri, accordatore automati-
co veramente bello e perfettamente funzionante. 
Eventualmente scambio con ricevitori o scanner. 
Mauro, 110PM - tel. 011.7804.025 - E-mail: 
Videosat@nevib.it 

VENDO ricevitore loom IC-R7000 in ottime con-
dizioni, copertura continua da 25 a 1200MHz in 
tutti i modi, completo di manuale ed imballo 
originale, accessoriato di unità video/TV ed 
interfaccia PC. Fare offerta. 
Flavio - 25080 Tignale BS - tel. 0365.760.275 

VENDO interfaccia per la decodifica di CVV RTTY 
FAX SSTV e annate complete di riviste del set-
tore - Processore P75 con relativa scheda madre 
tutto al miglior offerente. 
Federico - E-mail: ferdon@netsis.it 

CERCO ricevitore loom model lo 1C-R7100, op-
pure ricevitore ad ampio spettro con caratteristi-
che simili. 
Daniele - tel. 0348.3808.890 (14,30/19,30) - 
E-mail: xdanieli@tinit 

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 acciaio inox protette con 
vernice metal. 
Francesco - 00156 Roma - tel. 06.4115.490 

CERCO monobanda 2 el. 40 metri Cushcraft - 
accessori per Yaesu FT-1000D scheda DVS-2, 
altoparlanteSP5,quarzoTCX0-1-veicolarebibanda 
Kenwood 702/732/733 anche permutando. Aste-
nersi curiosi e perditempo, grazie. 
Orazio - 00100 Roma - tel. 0338.2873.738 

VENDOPC portatile Zen it 386 £450.000 - Siam-
pante Epson L0100 - PC 286 con coprocessore 
287 completo di mouse e tastiera - Scheda 
madre con CPU Intel 486 66MHz completa di 
RAM - Portatile Zenit 8088 LCD ottimo per il 
packet (no HD) DOS 3,3 residente su ROM 
minisport 1FP 2,25" 700k + 1FP 3,5" 700k + 
manuali. 
Giancarlo - tel. 0348.2217.720 - E-mail: 
girova@tinit 
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Galileo; Marconi 2333; Test Set AWA A412 
VHF FM radio 140/175MHz; Tester ICE 680/ 
R; Decade attenuatore type 1450 General Ra-
dio - Rx navali Skanti R6000 100kHz/4,5MHz 
impostazione a tastiera lettura display; Rx 
Danish Marine R203 lettura a display rossi. 
Nicola -31100Treviso -tel. 0422.432.008 (ore 
20,30/22) 

VENDOgeneratore Marconi TF-2002B da 10kHz 
a 88MHz modulato AM-FM uscita 0,1pV/1V 
completo di sincronizzatore step 10Hz e manua-
le £350.000, contenitori fresati per montaggi RF 
di recupero, attenuatori Suhner 20 e 30dB 18GHz 
£50.000, rivelatori HP 18GHz a £100.000 - H.P. 
0/120dB 1GHz step 10dB £200.000, filtri anti 
WI ottimi per 50MHz £35.000. 
Massimo Castelnuovo - E-mail: 
massimo.castelnuovo@mi.infn.it 
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die si desidera siano pubbl irate. Gli annunci che non dovessero rientrare nello spazio prevista dal modulo andran no ripe rtiti r._ LI_I" I t t • 

più volte verranno cestinati. Grazie per la collaborazione.  
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E-mail   Abbonato: SI CI No0 , Riv. n°184 

ro adempimento della pubblicazione 
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RF-meter per cellulari 

RF-METER PER 
CELLULAR' 

Andrea Dini 

Misuratore di campo RF emesso dal telefoni cellulari. Con questo circuito 
potrete effettivamente misurare il campo emesso dal vostro telefono 

palmare a 900MHz, sia esso GSM che E-TACS; e inoltre potrete controllare 
se, nonostante l'antenna esterna, nella vostra auto il campo 

elettromagnetico è alto oppure basso. 

Ne abbiamo lette di tutti i colon: i cellulari sono 
nocivi perché irradiano campo RF troppo vicino 
alla testa dell'utente... Alzate sempre l'antenna 
perché sennà l'emissione resta sul telefono ed è 
quindi più dannoso l'utilizzo... Non usate cellula-
ri in auto senza vivavoce con antenna esterna 
perché l'elettromagnetismo non potendo 
dall'abitacolo potrebbe essere ancor più pe 
loso... 

Tante sono balle, ma qualche cosa di ver 
fettivamente c'è! 

Sappiamo benissimo tutti che l'emissione Rr !Diu 
sale di frequenza e più diviene direttiva quindi 
dannosa anche a potenze davvero piccole, fac-
ciamo un esempio: un trasmettitore CB da 5W 
con antenna, emette radiazioni molto meno dan-
nose che un TX da 1296MHz da 0,5W per cul 
lascio a Voi le considerazioni del caso, te ernis-

sioni a microonde, questo è provato, se assunte 
dal nostro corpo in quantità ed in modo molto 
mirato e direttivo possono determinare danno ir-
reversibili al nostro organismo. 

Ebbene, il circuito che presento al vostro co-

fternefeâ 
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RF-meter per cellulari 

o 11 

`(‘ 

RI = R2 =R4 = R6 = R7 = R8 R11 = R12 = 101(12 
' R3 = R5 = R9 = R10 = 471d) 
R13415= 14) 
PI = 221a) pot. lin. 
, Cl = 100nF 
t C2 220nF 
tw- C3 = 470nF 
C4 = 100pF/16V el. 
DI = D2 .= AA119 
D3= 1N4001 
Li = vedi testo 2 spire filo o 1 mm su aria o 8 mm 
LB I = Barra 10 LED DIL 
' DI 1 = LED rossa 
, Cl = LM324 
IC2 = LM3914 
Si = deviatore a slat° 

spetto puà efficacemente misurare il campo ra-
dio-elettrico emesso dal telefoni cellulari GSM o 
E-TACS, ma non solo! È possibile misurare, se sie-
te nelle vicinanze di un ripetitore a cello per tele-
fonia mobile, quanta campo radioelettrico è pre-
sente in casa vostra, sulla terrazzo oppure sul di-
vano di casa. 

Non mi dilungo ancora sulla effettiva lo meno) 
pericolosità di dette perturbazioni e rimando la 
vostra curiosità alla consultazione di testi medici 
o bioelettronici scientifici. 

II circuito è cosi semplice da essere alla portata di 
tutti i Letton, anche i più giovani ed inesperti. 

Per captare il segnale abbiamo un'antenna lun-
ga circa 15 cm do parre verticale, un semplicissi-
mo circuito RF &ingress°, raddrizzatore al ger-
manio e ben quattro amplificatori operazionali in 
cascata per avere un guadagno massimo di oltre 
500 volte. 

II segnale amplificato giunge ad un LM3914, 
Vu-meter driver che pilota la barra di LED. Rega-
lando opportunamente P1 e segnando su) panne!-
lo una scala numerica, potrete avere differenti par-
tote a seconda della sensibilità dello strumento. 

Tutto è alimentato da una piletta 9V piatta. 

Istruzioni di montaggio 
Iniziate a saldare tutti i componenti sulla baset-

ta, poi realizzerete Ll, una bobinetta di una sola 
spira di filo smaltato da 0,6mm in aria con dia-
metro interno di 6-8mm. Scegliete uno scatolino 
con portapile e finestrella trasparente per vedere 
la barra di LED, quindi fissate l'antenna in modo 
che sia sempre verticale rispetto al piano di terra. 
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eND 

Controllate tutto il lavoro fatto - scongiurato 
rerrore, sempre in agguato - connettete la pila 
e date tensione tramite SI. Subito DI 1 si ac-
cenderà. Se si accendessero pure alcuni LED 
della barra diminuite la sensibilità tramite Pl . 
Ora scegliete a vostro gradimento il funziona-
mento a barra o a punto del display a LED pon-
ticellando o isolando JP 1 . 

Avvicinate ora al circuito Lin telefono cellulare, 

• 

circa 20 cm corn-
ponete un r !;(211!e.......iate il 
pulsante di o 

no accende; .ppure 
solo il LED d- ir D pun-
to). Se ció n.7,1 )olate 

opportunarnrc.r; F. I pi 
al massimo sem-

pre accesi i Férit.:; 1.77. • ) caso 
occorre reg (l.r I- I 5oglia 

di accensior, ivli 

Collaudo del misuratore 
sul campo! 

Recatevi pressa un ripetitore cel-
luiare e fate successive misurazio-

ni avvicinandovi sempre più aile antenne: notere-
te un crescente campo radioelettrico che alla fine 
saturerà il circuito. 

Ricardo che l'emissione dei cellulari, anche se 
supera il watt, essendo discontinua, saltuaria e 
omnidirezionale è di gran lunga meno pericolosa 
dell'emissione, sempre a pari potenza, generata 
da un ripetitore con dipoli direzionati ed in per-
mamente funzione   

MI MI NI OM MI Ma BM Ma MI IIM MIMI In Ma Ma Ma MI Ma BM al MI BIM MI Ma 

• 1. II MIN BBB M au Ma ZuZZall BBB. NZ ammaa...... • 
• • 
REGIONE ABRUZZO - COMUNE ed A.P.T. di ROSETO - PROVINCIA DI TERAMO • 

ASSOCIAZI. 
Sez. 

qe7. RADIOAMATORI ITALIANI 
• -----

I ! 

.1.1 , 

r:gmm 
Laud 

re run 

I. 
11 

IL I" Iii 
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1: 
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.•111MIZZZI13111MM • ' J 1 J' I 7Z1 



lid
"go• — ' tiIlbarnanet.it/eIsekit 

I mail 
ww. 

Vendita per posta di kit e materiale elettronico 

_ I 

MONTATA E PRONTA PER ESSERE USATA E COMPOSTA DA: 
•COMPRESSORE (M9701) 'VASCA DI RACCOLTA •DISPOSMVO 

DI USCRA SCHIUMA A PIANO INCUNATO PER LA POSA DELLE 

PIASTRE DA INCIDERE •SCHIUMATORE OSSIGENANIE •TU-
BETTO DI COLLEGAMENTO •N.2 GUIDE PORTA PIASTRA 

E una macchlna studiata appasltamente per 
essere Implegata da tutu l coloro che henna la 
near:seta dl costrulre prototipl o piccole serfs 
dl circuit' stamped mono o dapple facia 
(hobble tecnIci di laboratorio, plccoll 
costruttort, etc.). II sua funzlonamento al basa 
sullo scorrimento dl Percloruro Ferric° 
superossigenato sulla piastre da corrodera, 
in modo da ottenere tempt di Incision° 
eccezionalmente brevi e comparabIll a queM 
dl macchine Industrial' (da 3 a 5 minuti). 
Per ridurre ulteriormente Il tempo d'incisione 
accore scaldare la soluzlone fino ad una 
temperature Ma111111110 dl erc. Esistono In 
commercio ottlme ma costosIssime reslstenze 
elettriche termoregolate e protette da un'ap-
posita ampolla dl vetro. Una valida afternatIva 
al ha Implegando un normale phon, avendo 
l'avvertenza di orientare II getto dl aria calda 
Bulls soluzione dl cloruro dl ferro. Querido 
tullo II rame, non coperto (da fotoresist, 
pennarellorinchlostro eco.) è stato asportato 
blsogna togliere la plastra dalla soluzione, 
lavarla In acqua =ante cd asclugarta. II 
fotoresist pub essore asportato usando alcool, 
polvera o gomme abrasive Non è comunque 
d'obblIgo asportarto poichè è saldabile. La 
piastre, tagilata a glusta misura e forata, è ora 
pronta per accogilere I componentl. 

CARATTERI - TICH • TE .1CtIE 
,-Inclsione: mono e doppia lama. •Max dlmens. es.: 125x200mm. -SIstema incisione: schiuma di Percloruro Fenico 
[super ossigenata..Compressore (M9701): 230Vca 3W portata 270 litri/ora. -Tempo Incisione: da 3 a 5mIn. In relazione 

alla temperatura, condizioni del rame,  condizione del bagno. 

Scacciatopi 
ad ultrasuoni 

AREA 

F!i= — — 
cci • - 

- 
t - • 

ii r••• t 

, 

ult F. 

deet 

Scacciazanzare 
ad ultrasuoni 

VOLUME COPERTO 
75m3 
al i m. 220Vca 

L. 115.000 

PENNARELLI PER C.S. 
Pennarelll speclali per II disegno delle piste 
sulle piastre ramate. 

punta - MEDIA'  

punta _FINE _ 

L. 4.000 
L. 4.000 

LAMPADA PHOTOLITA 250W 
Speciale lampadina per impressionare le pia-
stre presensibilizzate messe a contatto con II 
MASTER nella BASE CONTACT PRINTER. 

RS765 Lampada Photolita- L.12.000 

BASE CONTACT PRINTER 
Serve per tenere a contatto il MASTER con la 
piastra presensibilizzata (max 150 x 250 mm.) 
per l'esposizione ai raggi della lampada PHO-
TOLITA. Comprende: •SUPPORTO RIGID() 
•SPUGNA WEIR() 41A STAFFE ELASTICHE 
DI FISSAGGIO. 

Base C.PrinteT"le RS762 L. 15.000 

od. PK 019 
urn. 220Vca 

Scacciazanzare 
ad ultrasuoni 

" qAGGIO D'AZIONE 5m L. 35.000 

a 
' 

KIT DI PREPARAZIONE C.S. 
Contezione studiata per la preparazione di 
circuiti stampati. Contiene: 
sali per incisione cs., pennarello per disegno 
c.s., n. 4 piastre ramate, paglietta metallica 
per pulizia cs., istruzioni. 

— - - - 
Kit per prep. C.S. RS721 L.14.000 

SALI PER INCISIONE DI C.S. 

RS701 250gr: SALI 
per ottenere 500cc. di soluzione concentrate 

L 5.500 

Caratteristiche 
tecniche, 
descrizione e 
schemi di 
funzionamentO... 

-we 1%er wr vispiatantionmehouguilimilfflum 
rBuono d'— ordin 

Compilare in ogni sua parte, 
scrivendo In stampatello, grazie. 

e Vogliate Inviarmi il seguente materiale: paghera al postino al ricevimento della merce 

Cognome  

Nome  

Via N°  

Ciltà Prov  

CAP Tel  

Ritagliare e inviare il buono, 
in busta chiusa e affrancata a: 

ELSEkit dei FA Rota 
Str. Statale del Turchino, 14A 

15070 Gnocchetto AL 
oppure fotocopiare e inviare al fax: 

0143.83.58.91 

Gil ordlnl passono essere anche Invtatt tramite 

E-Mall: elsekitabarnanetit 

(CODICE 
ARTICOLO 

DESCRIZIONE 
N. 

PEZZI 
PREZZO 
UNITARIO 

PREZZO ....) 
TOTALE ) 

NOTE CONTRIBUTE) FISSO SPESE POSTALI L. 

TOTALE L. 

6.000 

t 1 , - 41 •.I . •••• r".• 
11' 1 - 'I ''' 1. • 

1e • I . .011'Pre 

1.• J-+ -WO • ' f. r 7:- . - Irr 



Emergency transc • . :90 

EMERGENCY TRANSCEIVER 

ANPRC 90 

Carmelo Litrico 

È veramente triste vedere una mazza di ferro del peso di circa otto chili 
fendere l'aria e inesorabilmente schiacciare, spaccare, 
distruggere tutto cià che deve essere demilitarizzato. 

Avevo letto a proposito di questa pratica su quasi tutti i manuali d'apparati 
militari, ma la prima volta che assistetti ad una "esecuzione" simile, a contrastare 
la brutale violenza della famigerata mazza, vi era un inerme PRC 90/2 nuovo di 
pacca, che dopo l'impatto somiglià ad uno scarafauio colono da una ciabatta! 

Allontanando a fatica questi I . . _ 
in breve di quest eiiiiesiio Mill life . 

Generalità 

Il Radio Set AN/PRC 90, è un piccolo 
ricetrasmettitore d' emergenza costruito in modo tale 
da essere impermeabile. I suoi comandi di controllo 
e le connessioni degli accessori utilizzano dei micro 

interruttori Reed azionati da piccoli magneti incor-
porati nei comandi stessi, soluzione questa che 

assi cura una totaleprotezi one contro decompression e 
ad elevata altitudine, cadute accidentali in acqua 
anche salata ed esposizione aile estreme condizioni 
atmosferiche. Puà rimanere immerso in acqua salata 
per cinque minuti a 50 piedi (15 metri circa) o per 
24 ore a due piedi (6-7 metri circa). 

L'apparato ha quattro comandi principali: 

1) un commutatore quattro posizioni che serve per 
selezionare il modo operativo desiderato e per 
1 'accensione dell' apparato 

2) un controllo di volume 
3) il pulsante PTT che permette di operare in: 

nert,:lptep. 
we1 23 Giugno 1999 



Emergency transceiver AN/PRC90 

a) VOICE/MCW su 243.0MHz 

b) VOICE su 282.8MHz 
4) un pulsante marcato MCW utilizzato come tasto 

telegrafico per le comunicazioni in CW modu-

lato. 

Da notare che la quarta posizione sul commuta-
tore d'accension- --ft- condizione di 

emettere auton 
243.0MHz. 

Nato agli iniz. 
come localizzat 
mente piloti) inc 

utilizzato per ric 

re comunicazio 
modulato e beac, 
d' ampiezza sulle 7 1.: 

o 243.0 MHz. 
La differenzl-

PRC 90 cd il sm 
re, il PRC 90-2, CUI1SISIG Hui lauo 

che il primo ha il circuito elettro-
nico composto da van i moduli, 
ognuno dei quali ha una funzione 

specifica: 1 F, RX Amp., TX I, TX2, 
Modulatore, PA, ecc.), nel secon-
do invece le stesse funzioni sono 

nale beacon 

- 1 90 era usato 
are (general-

--t - _ a e pub essere 
j= 

1 

4 •;. 

svolte da alcuni circuiti integrati e componenti 
discreti. Tutto sommato un piccolo gioiello di circa 

trent'anni fa, ma molto attuale ancora oggi! 
Quest' apparato ha sostituito i precedenti AN/ 

PRC-63 e AN/URC-10. Tra il 1974 cd il 1978, ne 

sono stati ordinati circa 25.000 esemplari e ne! 1987 
la Oklahoma Aeronautics ha ottenuto una ulteriore 
commessa per 9000 apparati per un importo di 5,1 
milioni di USD. Successivamente, per la versione 

PRC-90/210 stesso fabbricante ha ottenuto un nuovo 
ordine per 16 milioni di USD, mentre la Redsel Eng. 
Corp. ne ha ottenuto un altro per 14 milioni di USD. 
È stato adottato da USAF, US NAVY, Egitto, 

Grecia, Norvegia, Sud Corea, Pakistan, e Tailandia. 

È in via di sostituzione con il più moderno AN/PRC-
112. Oltre ai suddetti fabbricanti, il PRC-90 è stato 

FLAHOMA ALAOTROMCS.e. 
= Dr 16013, 22887 

P/N 10A0231 
REDEIVEFK, 

I 2 4 5 6 7 8 99150)2 

« AROMA AER3TROMCS.FX. 
CODE 115EFFE 22eaT 

- A/R*6019,1 
TRANSMt713:3-3 

I 2 3 45678910y12 

OlitANDILL 'AFROTROm;3, 
clOE 1DENT 22887 

US 
PM teree-i 
REOSIVER- I ' 

'1 -2 3 4 5 6 -7 89 

%LAM AERMONICS. INC 
BODE CENT 22607 

US 
PiNI00O204 

mouLAIOR AMPLIFIER 

2.2 4 5 6 7 8 9 F01112 

pfu.asom Amorime. 
CODE' CENT 22687 

P/N10001"  
TRANSMITTER-I 

t 2 34 5 6 7 8 >5 Kle.:11,12' 
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AN/PRC90 - Ricevitore (243MHz): 
= K3683C. Q2 = FV2369, Q3 = K3683C, Q4 = FV2369, • I 

ricevitore peri 282MHz impiega lo stesso circuito ma con valí •1 
fferenti. 
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Emergency transceiver AN/PRC90 
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AN/PRC90 - Trasmettitore (282MHz): Q&, Q2, Q3, Q4 - 2N3648/46 - Q5 = TRW PT3534 CS è costruito 

nella capacità del microcircuito. 

proclotto anche dalla Caldwell Condenser Corp. e 

dalla Dowly Avionics. 

Caratteristiche tecniche 
Frequenza di lavoro 282.9MHz e 243MHz 

Portata (terra-aria con aereo a 10.000 piedi) 
- Voice 60 miglia nautiche 

- MCW 80 miglia nautiche 
- Beacon 80 miglia nautiche 

Portata a terra 1 miglio circa 

Canali due 
Antenna: a mezza onda, caricata alla base, 

omnidirezionale, polarizzazione verticale 
Modi di funzionamento: Voce, MCW, Beacon 

Alimentazione: batteria tipo BA- 1568/U 

Tensione nominale: 12 

Assorbimento: 

Autonomia: 14 ore 

Trasrnettitore 

Potenza in uscita: 

- Beacon e MCW 500mW minimo 

- Voice 400mW minimo 
Controllo della frequenza: quarzo 

Modulazione: AM 80% 

lmpedenza d'uscita: 50W 

Ricevitore 

Tipo: Superetodina 
Controllo della frequenza: quarzo 

Sensibilità: 10mV 
Uscita audio: 0-22mW 

Il manuale tecnico del 

5820-800-12 ed è dispon Li 

Tecno Surplus di Tremesti( 

411627. La stessa puà 

il suddetto apparato   

Ma BMW Ma Ma MaMMIIIMWMZMII 

via Torino, 17- Altopascio LU 
tel 0583-276693 fax 0583-277075 

Centro As"tenzdTecniceenwood 
Permute e s'pedizioni 

ChIllso il ILgjoiourri 

siamost) Intérneter/tirww.elmitiguidetti6 
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ptUDIOSCAN 
elettromedicale 
per esame 
audiometric° 

Flavio Falcinelli 

Questo oggetto, che rappresen-
t- r----te una interessante e cu-

;.i per gli sperimentatori 
una versione dilettanti-

, • per puesto meno corn-
-. nrciente, di un analog° 
- • r 

•Ji e r-
.. J.!,11 

.11 i .7111 
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Numerosi (e in verità assai costosi!) sono gil ap-
parecchi professionali (ch amati audiometri) presenti 
su) mercero, ma nulla di simile è mai stato proposto 
(a quanto mi risulti) sulle pagine di una rivista di elet-
tronica popolare. Desiderando soddisfare alcune ri-
chieste su questo specifico argomento, nella speran-
za di stimolare la curiosità del lettore con qualcosa 
di particolare ed medito, ho pensato di proporre il 
progetto di un apparecchio efficiente, semplice e 
soprottutto relativamente economico da costruire: 
AUDIOSCAN, l'audiometro personale "casalingo" 
che consente di misurare, quindi tenere sotto control-
lo, il proprio livello di percezione uditiva. 

Le linee guida che henna ispirato questo progetto 
sono le seguenti: possibilità di realizzare uno stru-
mento completo nelle sue funzioni, compatto, utiliz-
zabile da chiunque e realizzabile senza trappe diffi-
coltà. Prioritaria è state la scelta di adottare cameo-
nentistica assolutamente standard e facilmente repe-
ribile, rinunciando all'impiego (che sicuramente avreb-
be facilitate il compito al sottoscritto!) di qualsiasi 
componente programmato o professionale. Si è op-
tato per una complete gestione del nostro audiome-
tro tramite il PC, sfrutinncln In nana nnralleln nispani-
bile e la flessibilità 
linguaggio QBasic. :1. ,ti - 
pleto verrà quindi preser Halo II uruio ui un 

programme che consente un immediate utilizzo di 
AUDIOSCAN, punto di partenza per ulteriori perso-
nalizzazioni. 

L'apparecchio è in grade di effettuare le prove 
tonali in aria (utilizzando una normale cuffia stereo) 

• - 

-" 
r, 

_ 
JI 

n1.11 •;:i.•1 1 li C-Trei 1-.-
disc • • 

SiVC, :ci ir: 
prattutto nei giovani [..n 
li rumorosi. 

II fatto che, o lungo ard2r-
rumorosità lesioni gli o 
risaputo, ma sono moltc ii I d.r.i 

puà arrecare ad altre 51.t:+1! c e 
persino quando il sua -L 
essere "ufficialmente" 
plicemente continuo (cor 
simità di una via di gro 
ne acustica provoca no 
ci (quali disturbi del sor. 
sia organici (qua)i press 
ulcera, stitichezza, colic 
zioni delle vie urinarie E 
tare quindi contro Ping( 
fomente necessario. 

L'udito è quelle funzi, 
consente di percepire 
come organ() di ricezk - •• 
Viene chiamato rumore •••.%p - 
bi interferendo con le diverse attività, come il lavai 
lo studio, le comunicazioni verbali, lo svago, ml ri r - 
sa il sonna 11 rtimare nc ,, I I 

1:‘ f'l ' .1:117 1 • 

:"1,1 Fr',Crifø. L 

fa, ilequeliu, 

va del rumore viene abitualmente ricondotta all'SPL 
(livello di pressione sonora) espresso in decibel (dB), 
e si parla di "inquinamento acustico" quando è su-
perato un prefissato valore. Un suono appena per-
cettibile è caratterizzato da un livello pari a 10 dB; 

É 1../ÉnÉlfr, prre,ccnie, 
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11,), CIU G5G1'1, Fm, 

rumoroso di ldB. 
audiometro, l'apparecchio elettronico 

_. utilizzato in medicina per l'esame del 
;'co, in particolare per accertare le varie 

. 121 ;;}+: ità o di attenuazione uditiva. Con tale 
possono produrre audiogrammi, doe 
dicano come varia, in funzione della 

11:.neralmente nel campo da 100 Hz a 
1 . 7.1 4intensità energetica dei suoni necessa-

re' • una sensazione sonora di specificata 
AUDIOSCAN è sostanzialmente 

U • I.- :illatori sinusoidali i cui segnali, con-
ti -• rengono inviati sequenzialmente ad 
u- audio per cuffia: si produce quindi 
una scansione in frequenza a passi discreti generan-
do una serie di toni audio caratterizzati ciascuno da 
un livello di volta in volta fissato dall'operatore al 
limite delta soglia di udibilità. 

Oltre all'indubbio interesse come apparecchio elet-
tromedicale, il circuito è assai stimolante in quanta 

7.= problematiche molto utili alio speri-
r- .1-• r- "e!-'9 Dnico: oscillatori sinusoidal', utilizzo 
. nalogico-digitali, utilizzo della porta 

:7. _ 
rr•i - • r•  

• • i• brit° e schema elettrico 
!Fr I TDnto di AUDIOSCAN è semplice: 

r lrecchio alla porta parallela del PC, 
ia stereo sulla presa jack ed attivato 

I I•i -item°, si puà fornire tensione al di-
'.1 2..Dmetro diventa operativo sotto il con-

-. I -I.,: • •7t- • -,re ed è in grado di misurare e rap-
sul monitor del PC la curva 

r , dell'orecchio destro e di 
7.r* 

- I /4'4 11'1;1 

r. ir• .4-2 • 1. 
Ffl É. rer 

': "'" 

www.el 1. ••,1:.' i "iti i dati necessari l'apparec-
chio rer*.) le in cuffia il primo tono di 
prow] a ù basso. 

L'opei1c i: D n.-nplicemente regalare lo ma-
nopola I 11 -.ado da portare il livello acu-
stico al udibilità e dare conferma 
premenc.-_ --11 test: il PC acquisisce il valo-
re corris.7o-fii-k: 7 appresenta graficamente sul 
monitor agni passo la curva di atte-
nuazion= H rEito procedura si ripete auto-
maticamente in sequenza fino all'ultima frequenza di 
prova, completando cosi il grafico dell'attenuazione 
acustica relativo all'orecchio testato. Sara possibile 
successivamente stampare i dati sia in forma grafi-
co, sia in forma tabulare. 

Lo schema elettrico del circuito è riportato in due 
parti: nella figura 1 si vede il disegno d'insieme, 
mentre in figura 2 è rappresentato il circuito relativo 
ad un generico modulo oscillatore sinusoidale. Per 
ottenere una corretta risposta nel test audiometric° 
tonale è necessario inviare al soggetto in prova una 
sequenza di toni sinusoidali (non rettangolaril), regi-
strando per ciascuno di essi il livello corrispondente 
al limite di udibilità: piccole differenze nella frequen-
za del singolo oscillatore rispetto a quella nominale 
non degradano la qualità della prova, mentre è fon-
damentale utilizzare segnali sinusoidal' a basso di-
storsione. 

Considerando che, per ottenere una significativa 
risposta in frequenza dell'apparato uditivo, risulta più 
che sufficiente disporre di una sequenza discreta di 
12 toni sinusoidali (con frequenze crescenti a partire 

i 1 
n 

%,77:ritiFDP\ 
FA:0i 29 ii.Ji io 1999 



Audioscan 

(1) 

AL IMENTATORE 
ESTER NO 9Vdc -2S0mA 

+5v • 

ON- OFF 
1N4004 

balm generatori 
di toni sinusoidài 

(vedi 11g. 2) 

modulo 
oscillatore 
120 Hz 

#1 

mod ulo 112 
oscillatore 
315 Hz  

500 Hz 
750 Hz 

1000 Hz 
1500 Hz 
2000 Hz 
3000 Hz 
4000 Hz 
6000 Hz 
8000 Hz 

modulo 
osdllatore 
11000 Hz 

ONO 

LED verde 
POWER ON 

470n 

1 6 chamel eiàog 
multiplexer 

+5v 
0.1p.F 

0.47µF 
g 24 
 r 8 
7 

 — II. 6 
— I. 5 
— 4 4 
—11,3 

2 
 >23 
---*22 
 —> 21 
 e 20 10 

18 17 
19 12 16 

40 57 
C2 7 

154 inhibit 

1 -H 

C1 
+5v (alimentazione del circuito) 

+5v 

470p.F 220p.F 

C3 
LPI358 

+5v 100K 

0.1p.F 4111i VC7Lel 

680K 

DO 

4 
3 

680K • Pa 

100K 

4H 100K 
13 i--
14 4— "L=14, 

11 

D1 
02 
Di 

2H 1N4148 

STROBE 

ERROR 

+5v 
0.1p.F 

SELECT 

PE 

B1JS'Y 

' 

I J. 

ir 10K 

4 16 15 
2.•  

7 74 1r4  
g LS 14 
2 157 3 

ICS 10 
1 13 

8  
-1-

100Kq 

C4 

P2 

100K 
pot. LIN. 

DO 
DI 
02 
Do 
04 
DS 
06 
07 

14  

2.2µF 

-0 11 

124 
4049 

0.1p.F +5v 

0.47 _pl 
ILF 39K 'sL 4 

CLIFFIA 8n 

100K 
7 6 2H 

100µF 

1-1 
30K 

1 80K 
+5V 
1 

100K 00K 
I=1  

7 

1N4148 
DI I 

s 100K w/AuDio 
continuo/pulsato 

relé 

6 
—1=1 

100K 

+5v 

2H 10K -1% 

+5v 

11.1p.F1--aL 

 e rPULSANTE 
OK 

- 00K 

. 100K 
PORTA PAR AL L EL A PC 7 

connettore a vaschetta 
DB 25 poli 

1K 

18 
17 
16 
15 
14 E6 
13 ADC 
12 1 

0804 11 

6 9 
+5v 

20 — i 
3: Olg 

1110K 
int 

1 2 7 8 10  

I i I 

convertitore 
AID 

BC33 7 

figura 1 - Schema elettrico generale dell'apparecchio AUDIOSCAN. 

4.7p.F 

LM358 
E3 

.7150pF 

+5v 

1N4148 
Relé PI AS 
mod. TQ -EV 
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Audioscan 

doppio T, ciascuno tarato per la frequenza di inheres-
se, piuttosto che utilizzare un sintetizzatore di frequen-
za a PLL con VCO sinusoidale (cosa che avrebbe 
richiesto l'impiego di componenti difficilmente repe-
ribili e di costo notevolmente superiore). Questa scel-
la garantisce economic, semplicità di realizzazione 
e una completa reperibilità di tutti i componenti. 

Lo schema di figura 2 mostra un modulo oscillato-
re con i vincoli e le relazioni fondamentali che ne 
descrivono il funzionamento, mentre in tabella 1 sono 
elencate le frequenze prodotte da ciascuno dei 12 
oscillatori ed i corrispondenti valori che devono es-
sere assegnati ai componenti. 

L'uscita di ogni oscillatore è inviata ai corrispon-
denti 12 ingressi di IC2, un 4067 (Multiplexer/De-
multiplexer a 16 canali analogici) il quale, opportu-
namente pilotato dal segnali DO, D1, D2 e D3 (pins 
2, 3, 4 e 5) provenienti dalla porta parallela del PC, 
provvede ad instradare verso l'amplificatore audio 
(pin 1 del 4067 bufferizzato dall'op-amp LM358 
IC3) il tono desiderato. 

Completa il canale di uscita un semplice amplifi-
catore BE (IC4) realizzato con 3 porte di un 4049 
polarizzato in modo lineare. Si noti come sia possi-
bile operare via software una selezione dell'orec-
chio da sottoporre a test (quello destro Dx o sinistro 
Sx) pilotando opportunamente il relè tramite il segna-
le SELECTIN (pin 17) della porta parallela. Altra 

possibilità è quella di abilitare o disabilitare il segna-
le audio all'uscita tramite il segnale STROBE: allo 
scopo viene 7j 2.q 1-

Quando il 5E ; ,e-.!1 - II 1.1 AI: I I 

inviare i toni r, ; 
impulsato ser p. 
terruttore a r 
TO: la secor.c..1-. -.e 
multivibratore • di : 
modulando i - I LI= 

La parte _ 

relativa allo »i —t-• 
siva -1 É - • 7,71 Elea 

vello relative  
soggetto-tes . 
tro del volume (di tipo logaritmicol) è meccanica-
mente accoppiato ad un analog° potenziometro 
lineare (a quanto mi risulta, non esistono poten-
ziometri doppi di cul uno logaritmico e uno linea-
re): una parte (quella relativa alla regolazione del 
volume) viene manovrata dal paziente fino o fis-
sore il livello minimo di udibilità del segnale, 
tra fornisce una corrispondente tensione al con-
vertitore analogico-digitale ad 8 bits IC6 (un co-
mune ADC0804) che invia alla porta parallela 
del PC il livello digitalizzato. 

Dato che rimang( " Jell() porta 
parallela utilizzabili .oil PC (ER-

s R1 e MUG 
lirniti: 

220pF e C2 0.10 

R1= 4 R2 (per Rik 22Kn) 

Cl = 4. C2 

1 

-r 

+SV 

100 

10K 

1.211n 47pF 

'I — 
ca u ca 

R2 

0.22µF 

N.B.: regolare il trimmer P1 di ogni oscillator@ per un segnàe di ampiezza pai a a. 0 Vpp 
misurato con l'oscilloscopio sul pin 10 del 41)49 (uscita cutfia). 

figura 2 - Singolo modulo oscillatore sinusoidale o doppio T. 
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Audioscan 

Tabella 1 - Elenco delle frequenze generate da AUDIOSCAN 

oscillatore t [Hz) 

n.1 120 
n. 2 315 
n. 3 500 
n. 4 750 
n. 5 1000 
n. 6 1500 
n. 7 2000 
n. 8 3000 
n. 9 4000 

n. 10 6000 
n. 11 8000 
n. 12 11000 

R1 C2 

821d2 15nF+6.8nF 
821d2 6.8nF 
68kn 4.7nF 
68ki-2 3.3nF 
4742 3.3nF 
471d2 2.2nF 
391(1) 2.2nF 
271d2 2.2nF 
274-2 I.5nF 
2741 1nF 
27k0 680pF 
271d2 560pF 

R2 Cl 

224/ 
22kn 
18kn 
18kn 
12ks2 
124./ 
104'1 
6 8kçà 
6.8kn 

6.81a1 

68nF 
22nF+10nF 
18nF+10nF 
12nF+3.3nF 
12nF+4.7nF 
lOnF+4.7nF 
lOnF 
lOnF 
6.8nF 
3.3nF+2.2nF 
3.3nF 
2.2nF 1 

ROR, SELECT, PE e BUSY) si provvede ad inviare 
per primi i 4 bits meno significativi, poi quelli più 
significativi dell'intera parola fornita dall'ADC: si 
utilizza allo scopo il selettore-multiplexer IC5, un 
74LS157. È il paziente stesso, tramite il pulsante 
PULSANTE OK (linea ACKNLG), che provvede a 
confermare al PC l'acquisizione del giusto livello 
di segnale corrispondente alla soglia di udibilità. 
Alla pressione del tasto il programma aggiorna il 
grafico dell'audiogramma ed invia in cuffia il suc-
cessivo tono ad una frequenza superiore, fino a 
completare l'intera scansione audio. 

Per la realizzazione dell'accoppiamento mec-

canico dei due potenziometri è conveniente utiliz-
zare i componenti dotati di alberino in plastica 
con la parte posteriore aperta (nei quali si vede il 
retro dell'alberino con un'asola a taglio tipo cac-
ciavite). Si costruisce una squadretta di alluminio 
e, dopo aver modellato con una lima l'estremità 
dell'alberino di un potenziometro in modo che 
possa adattarsi all'asola posteriore dell'altro, si 
fissa il gruppo sul pannello del contenitore scelto. 

Per quanto riguarda i dettagli del funzionamen-
to della porta parallela del PC si rimando per bre-
vità ai numerosi articoli già pubblicati su questa 
rivista e ad un'attenta lettura del listato in QBasic 

• Tabella 2 - Indirizzi della aorta parallela del PC. 

Byte di DATO (indirizzo: &H3BC): 
(segnali dal PC alla periferica) 

Byte di CONTROLLO (indirizzo: &H3BC+2): 
(segnali dal PC alb periferica) 

Byte di STATO (indirizzo: &H3BC+1): 
(segnali dalla periferica al PC) 

DO 
D 1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 

BO: 
B1: 
B2 
B3: 
B4 
B5 
B6 
B7 

AO 
A 1 
A2 
A3: 
A4: 
AS: 
A6 

STROBE 
AUTOFDXT 

SELCTIN 

ERROR 
SELECT 
PE 

(pin 2) 
(pin 3) 
(pin 4) 
(pin 5) 
(pin 6) 
(pin 7) 
(pin 8) 
(pin 9) 

(pin 1) 
(pin 14) 

(pin 17) 

(pin 15) 
(pin 13) 
(pin 12) 

kJ, 

114 
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:ivico: 
1): 

prova autiometrica 1 
16 maggio 1997 
Mario Rossi 
40 
via Roma 25/c 
Rocca Cannuccia (Mk) 
02/655981 

•r. -1za [Hz] Perdita Au DX [DB] 

125 
ioo 

-50 
I 00 

100 
100 

00 
00 
00 

diagnosi: 

23.65 
12.94 
11.92 
-7.45 
-1.33 
23.65 
6_31 
-8.47 
78.71 
114.90 
120.00 
120.00 

Perdita Au DX [SB] 

-4.39 
-8.98 
-7.45 
-7.45 
-6.94 
-7.45 
-3.88 
-7.45 
60.35 
61.88 
120.00 
120.00 

figura 3 - Esempio di tabulato di un esame audiometric° con apparecchio AUDIOSCAN. 

o 7f..:5,111c 

lazione oppure è prelevabile tramite Internet alla 
,agina www.elflash.com/software.htm): per co-
lodità del lettore ho raccolto nella tabella 2 gli 
dirizzi utilizzati (per scongiurare gualsiasi man-
pro (unzionamenro, verificare accuratamente quel'-

I' sul proprio computer!), la piedinatura ed il 
associato ai singoli bits. Ricordo che il connet-
"C do 11 7, ?1- 
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Audioscan 

PROVA TONALE: Perdita [dB] HTL Au SX D Au DX = 

Norm. 8  

2e-   

60 

80 

0 

§  

125 308 508 758 1000 1500 2800 3000 4000 6000 8088 11080 
frequenza [Hz 

Premi STAMP per stampare ii grafico, ESC per tornare la menà 

figura 4 - Esempio di stampa del grafico di un esame audiometrico effettuato con AUDIOSCAN. 

una accettabile attendibilità della scala grafica de-
gli audiogrammi. 
Come specificato nella figura 2, occorre tarare il 

trimmer P3 dell'amplificatore audio ed i trimmers P 1 
degli oscillatori in modo che l'ampiezza del segnale 
fornito dagli stessi (misurato con l'oscilloscopio in AC 

— 

SICURLUX 
via Prà 124-125rr - 16157 - Genova Prà 
- 

NO VITA! 5X44-4 WL 
CENTRALE ANTIFURTO 
VIA RADIO 4 ZONUF-4 

Centrale via radio 4 zone via radio + 
4 zone via tilo. 
Inserimento con telecomando o chia-
ve elettronica digitale. 
Parzializzazione da centrale, tele-

comando o da chiave elettronica 
Funzione Panico, Alert, Anti 
accecamento vasta gamma di sensori 
dedicati, sirena interna. 

RICHIEDETE IL NUOVO CATALOGO 
SULLASICUREZZAALLEGANDO 

L. 4000 IN FRANCODOLLI 

URL: http://www.c-o-m.com/sicurlux 

sicurlux@c-o-m.com 
tel. 010-6984524 - fax. 010-6984558 

; 

- 

4 

— • — 

II _ 

)/1 

sul collettore di ciascun transistor) sia identico per 
tutti e che l'ampiezza del segnale audio di uscita 
(misurato sul pin 10 del 4049) sia pari ad almeno 2 
Vpp. L'ampiezza di tale segnale dipenderà ovvia-
mente dall'impedenza della cuffia utilizzata. 
A presto e buon lavorol   

MML 

£250.0001 
TA VOLA DI MIXAO010 

TMV-HAMA 126 ,Ç 
k g illie 

FAST 
via V.Venete, 95/101 - 24038 S. Omobone 1. (DG) 

tei.035852516 - 035853577 - fax 035852769 
il: fast@uninetcomdt 

SODDISFATTI 0 RIMSORSATI 

NUOVA FONTE 
DEL SURPLUS 

via Taro, 7 Maranello - Loc. Gorzano (MO) 
tel. 0536.940.253 

• HARRIS RF-590Aill Ricevitore all-mode telefonare 
• TEN-TEC SP 325 HF Rec. 0+30MHz (veis/une milita-

te), sintonia digitale+tastiera con memoria 
• RC-68 RTx palmare VHF/UHF £150.000 (IVA incl.) 
• Collins ARC-54 RTx VHF 30+70MHz FM £250.000 

(IVA incl.) 

• Collins 637 M-1 HF Antenna (Tel.) 
Antenna 2+30MHz completa torre (10mt) balun, linea di 
accordo n'4 radjah i a "V" stretti, cassa trasporto 

£2.200.000 

• Rockwell HF-380 
• HP Analizzatore di spettro 8565A. BW min 100Hz - Freq. 
max 24GHz, Analogico.Digitale £7.500.000 
• HP Oscillosocpio Serie 140 con cassetti completi NON 

provati £180.000 
Serie 184 £220.000 
• Harris, scheda IF 455 (NU OVA) con circuiti amplifica-

tort (IC) con filtro USB+LSB 16 poli BW 2,7kHz CW 
500 Hz. BFO+prodott. £500.000 
• AN/GRR5 Ricevitore 1.5118MHz £365.000 
• N° 2 Set completi di recupero (non è garantit° al 100%) 

£200.000 

• Set di 8 un/là Programmabili riceventi da 1,6+30MHz 
• Alimentatori stabilizzati 801140/250A, 0/40Vac aut. 
• Moto° MB Willis, M-151 - Al (incluso, aceessori van) 
• 6x6. M-5611W. GAMA COAT 
TELEFONATECI PER ALTRE RICIIIESTE 
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Autovelox, telelaser e compagnia bella ... 

PAR CON[ '.,' 
6-Dveiox, td•_ Iser e 
compagnia • 

Ovvero come saperne di più circa gli appan 

ed ai vigili per misurare la velocità dE ' 1.-

Inoltre cosa propone il mercato dell'a 

di incorrere in salat_ r 

7;7_11 1`. 1-111 I . F.: ' •••-• 

7 di rriuH 
- .- I. .• L, UtiL— 

; =-• - 

: - I 

(1.7 

,11 -: Ly 

111.11•• ••• I ir '.1.. 
r. I.- .1 r +m- .3ii• 

- r 

s. senist.,. 

!«;l r IC non 
m 

r 

..; 1Z:P 

11. por 
; ir 

- - 7 • ' -‘ i 1 rrH f:nr.e 
--

-cl-,1 
IL,ç.iI ii ..• • NCOA 

SFEED 
II 1" I I ̀' 

I 1: 7 • - ic 
r , Mrli.1 

' :1 -.•:_.;T•I :h:. 

- I 1.. 11:i - 

• - 

. Él .• do e 0 71 M C 

3."er.C11 e 

I. - IL  

.• b le e 
: • ;¡:>•..di="..: • Fr: 

1...1 r-F• - 



Autovelox, telelaser e compagnia bella ... 

LINK RF 0 A FILO 

Figura 1 - Multanova. 

A -- Rivelatore pneumatic° 

B= Unite; logica di conteggio e verifica velocità 

C = Loon palmare 

D = Fotocomera 

pqrecchio è stato abbandonato perché erano 
molto fragili i sensori a tubetto sulla strada, di so-
lito inchiodati a terra; bastava una poderosa in-
chiodata di un autornobilista per rompere lutta, 
inoltre in caso di traffico intenso le letture diveni-
vano impossibili e inattendibili. È da parecchi anni 
che non vedo più MULTANOVA. Meglio cosi. 

Gli AUTOVELOX sono molto più furbi ad effica-
ci. I primi modelli, già vec-
chiotti, sfruttano una doppia 
riflessione di emissione infra-
rossa Ira apparecchio a lato 
strada e catadiottri posti sui 
lato opposto della stessa. Al 
passaggio della macchina si 
infrange il raggio a barriera 
e campionando due emissio-
ni e riflessioni distinte tra loro 
si ottiene matematicamente la 
velocità del veicolo. 

Questi apparecchi sono an-
cora esistenti ma via via di-
smessi per la difficoltà da 
parte degli operatori dell'alli-
neamento dei catadiottri di ri-
flessione posti sul lato oppo-
sto della strada. Per capirci: 
basta un tremolio del treppie-
de per mandare tullo a quel 
paese. 

Cifre a questo la taratura 

era cosa di una buona oretta. In 
caso di sorpasso multiplo non di 
rado fotografie immortalavano 
"vecchie Prinz o 850 ad oltre 200 
km all'orar. 

Sempre AUTOVELOX ma più 
evoluti sono quegli apparecchi di 
tipo mobile posti a tetto o al fine-
strino della vettura di servizio. 
Questi non abbisognano di rifles-
sor catadiottrici sut lato opposto 
della carreggiata, possono nivela-
re Pa velocità dei veicoli da un al-
tro veicolo in movimento preimpo-
stando la differenza tre le veroci-
tà, oppure con veicolo di servizio 
Fermo. 

Si utilizzano due emissioni LA-
SER infrarosse distanziate Ira loro 

di poco oppure due impulsi a raggio LASER sem-
pre IR, distanti Ira loro nel tempo. La lettura della 
velocità è ottenuta sempre matematicamente. Nel 
primo caso è nota la distanza tra i due emittori, 
nel seconda è noto il tempo tra i due impulsi lumi-
nosi. 

paseir-Ime, e-11 T FL PI_ASER, di nuova tecnolo-
gia, e' 1 • loncino LASER infrarosso 

figura 2 - Autovelox la generazione. 

A = RTx LASER e unità logica per la verifica della velocità 

B = Traguardo a specchi per riflessione del raggio LASER 

C = Lettore palmare 

D = Fotocamera 
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utovelox, tel 

figura 3a - Autovelox II. generazione. [._ A = Veicolo controllato 
B = Autovelox mobile 

A 

41, o =, 

' —› 

figura 3b - Autovelox l generazione con sistema 
evoluto e doppia lettura che non necessita di riflessione 
a terra e la velocità viene determinata per differenza 
tra quelle dei due mezzi in movimento. 
" = Veicolo controilato 
L = Autovelox mobile a doppia lettura 
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h  Autovelox, telelaser e compagnia bella ... 

LASER infrarosso una emissione mirata a microonde 
con due impulsi sempre intervallati tra loro. 

Ora, qui viene il bello! Come possiamo difender-
ci da questi apparecchi? Come possiamo prevede-
re con adeguato anticipo la presenza di un rivelato-
re di velocità? 

Molti sono i sistemi cd altrettanti gli escamotage 
tecnici per poter riconoscere le differenti emissioni 
degli apparecchi: MULTANO-
VA perché desueto e obs 7 r•' l..1TOVE LOX 
sono ancora in auge, ec . 

Apparecchi fissi tipo - itilizzano tra-
smissione. senza fili tra rare dell'ope-
ratore e/o macchina f017e,F7»1:.J ,If oatica. Ebbe-
ne la trasmissione avvier • ,Oe Ir. adiofrequen-
za con o senzo portante deter-
minate e conosciute (26.8/3/v\riz Ju-34MHz). 

Quindi regolando opportunamente un ricevito-
re scanner è possibile sentire i burst di trasmissio-
ne dell'autovelox e imparare a conoscerli anche 
a distanza. 

Ora pelé molti apparati, specie quelli montati sulle 
auto, sono interfacciati tramite cavetti per non essere 
"sgamati" da scanner e apparecchi di questo tipo. 

Tutt'altro discorso riguarda i TELELASER che, emet-
tendo un raggio LASER "sparato" a distanza sono 
intercettabili da un buon "IR detector". Pu6 esserlo 
anche un comune provatelecomandi infrarosso con 
una lente all'ingresso dell'elemento fotosensibile, sem-
pre se ben schermato dalla luce solare con filtro se-
lettivo. In questo caso orientando il ricevitore verso la 
strada potrete avere segnalazione sonora della pre-
senza del TELELASER anche ad alcune centinaia di 
metri dalla postazione. 

All'estero, come già accennato opera no rivelatori 
a microonde che lavorano sulla banda K (10.490/ 
10.560GHz; 24.040/23.260GHz banda K e 
banda Ka 33.400/36.000GHz ricevibili con de-
tector microwave a polarizzazione lineare. 

Queste sono al momento le notizie utili per avere 
perfetta conoscenza dei mezzi a disposizione. 

Esistono sul mercato differenti apparecchi che 
identificano postazioni di rilevamento, ebbene ora 
parleremo di OPEN GATE AVX 3000 un compat-
tissimo apparecchio multitecnologia ovvero che 
comprende un poco tutti i sistemi in modo da es-
sere totalmente affidabile. 

Potremmo definirlo un multiricevitore ma sareb-
be davvero riduttivo infatti le caratteristiche tecni-
che sono di assoluto rilievo! 

L'apparecchio si alimenta in auto tramite presa 
accendisigari, necessita di antenna di ricezione 
proprio oppure accoppiato all'antenna autoradio. 
II posizionamento è a cristallo anteriore con co-
mode ventose. 

Sono rivelabili ben cinque bande di ricezione 
in funzione LASER, radar e rodio. La rivelazione 
del raggio LASER non è solo anteriore ma pure 
posteriore quindi bidirezionale a 180% con lenti. 
Ahorme sonoro e visivo. 
Commutatore di ottimizzazione città/autostrada. 
Estraibilità dell'apparecchio. 
Distanza massima ricezione LASER 1.600m. 
Ricevitore radar gunn diode pos. HWY. 
Ricevitore radio supereterodina quarzato dop-

pia conversione a filtri cristallo con discriminatore 
a modulazione sensibilità 0,3µV. 

Distanza massima di ricezione 1000m. 
E tutto cié in un solo apparecchio. Molto pic-

colo e di gradevole aspetto. 
Il costo, viste le caratteristiche e le prestazioni 

(e le possibili multe evitatel è assolutamente inte-
ressante. 

Consigliamo i Letton i di contattare la MARTIN 
EDVIGE via Trieste 204 - 30023 Concordia Sa-
gittaria (VE) Tel. 0421/769.286. Ditto peraltro 
presente aile rnaggiori fiere di elettronica. 
Abbiamo potuto constatare di persona l'effica-

cia dell'apparecchio testé presentato durante i 
nostri numerosi spostamenti. Inoltre sono fornibili 
accessori a richiesta come antenne e optionals 
che rendono l'apparecchio davvero insostituibile 
in auto. Un compagno di viaggio davvero ecce-
zionale   
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VHF 3 canali per banda aeronautica 

VHF 3 CANALI 

PER BANDA 
AERONAUTICA 

Enzo Lazzari 

Vorrei portare a conoscenza di tutti coloro che praticano ancora l'auto 
costruzione questa mia esperienza. Si tratta di un ricevitore a doppia 

conversione in ampiezza modulata per banda aeronautica. 

Premessa 
Probabilmente qualcuno potrà obiettare che 

oggi l'AM non è più di moda, che è obsoleto, 
che l'autocostruzione non è pi() conveniente dato 
che il mercato offre le più svariate apparecchiatu-
re a prezzi più o 
li. Ouest° articolo 
ai personaggi di i 

tutti coloro che irc:1-

cosci e avere l'intir c D1.! 

alla fine di potere, 
fatto io. 

La costruzione cl 7. • I 
re non presenta g L• • =-
con un minimo di a 
portare a termine i" 

Gli strumenti che ho usato per la 
realizzazione sono: - Frequenzime-
tro digitale - Oscillatore libero max 
300MHz autocostruito per test cir-
cuiti accordati - Ondametro ad as-
sorbimento (GDM), 200MHz auto-

costruito - Multimetro digitale (tester) - Ricevitore 
CB in AM e ricevitore Icom 735 copertura conti-
nua 0.5 - 30MHz. 

Tutti i blocchi sono montati su un totale di sette 
piastrine in vetronite millefori dimensioni 70 x 26mm. 
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R2 = 1004-2 
R3 = 220S2 
P1 = 501(S2 
TR1 = 40673 o MC 
Li = L2 = 6 sp. arg. 
su toroide T37-12 pi 
1,5 sp. lato freddo 
L3 = ipH 
C 1 = C2 = 4,5-20F 
C3 = 100pF NPO 
C4 = 3,3pF NPO 
C5 = 33pF NPC 
C6 = C7 = 10n 
C8 = 100nF 
C9 = 3,3pF NP( 
C10 = 33pF NF 
C 1 1 = 100nF 
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banda aeronautica 
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nali per migliorarne le prestazioni. 
Si raccomanda di mantenere 

una disposizione razionale dei vani 
componenti, saldature calde e col-
legamenti corti il più possibile. 

Tutti i circuiti accordati (bobine e 
condensatori) devono essere pretarati 
sulla loro frequenza di lavoro utiliz-
zando l'oscillatore libero e frequen-
zimetro. 

1) Oscillatore prima 
conversione 

II primo stadia oscillatore e mol-
tiplicatore per 5, è equipaggiato 
da Q1, un 2N918 o BFY90, in 
un circuito particolare molto stabi-
le e di sicuro funzionamento. 

II secando stadio moltiplicatore 
per 2, utilizza un altro 2N918 o 
BFY90 seguito dol filtro L3 per eli-
minare il più possibile le armoni-
che prodotte. 

Ho utilizzato un quarzo 10,740 
MHz perché l'avevo disponibile nel 
cassetto, ma potrebbe essere uti-
lizzato un quarzo CB 26,850MHz 
con moltiplicazione per 4, per ave-
re la stessa frequenza di uscita. 

2) Amplificatore RF 
L'amplificatore RF è molto sempli-

ce, il MOSFET è un 40673 o equi-
valente (tutti i MOSFET della serie 
BF900 dovrebbero anciare bene), i 
due induttori L1 e L2 sono awolti su 
toroidi T37-12, il filo è in rame or-
gentato diametro 0.4 mm con presa 
a 1,5 spire dal lato freddo. II trim-
mer da 50kn determina il guadagno 
dell'amplificatore. Tutti i condensato-
ri di basso capacità devono essere 
NRO. 

3) Mixer, prima 
conversione e 
amplificatore 27, ... MHz. 

II mixer è molto semplice, è stato 
copiato integralmente dallo schema 
Yaesu FT224 Transceiver VHF; pos-

ar,rettela 
' 
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IN 
107,9 MHz 

R2 

R I = 2205-2 
R2 = 100kS 
R3 = 3,3k1-2 
R4 = 27kS2 
R5 = 2,71,1-2 
R6 = 3300_ 
R7 = 560i1 
Cl = 100nF 

R3 

— =-

R7 

27pF NPO 
22nF 
I OnF 

figura 3 - Mixer 1° conversione e ampiiticatore 1° media frequenza. 

_I 3 

C8 

- 

010 = 470pF NPO 
TR I = BF256 
TR2 = BF184 
LI = L2 = 14 sp. Filo small. 0,4 mm acco-
state su nucleo 05 tipo F40 con link 3 sp. 
lato freddo 
RFC = Perlino ferrite con 6 sp. filo smolt. 
0 0,25 mm. 

(A SIA) 
+12V 

Ir f 

C2 

Li_ , 
•1 

RI = 22k0. 
R2 = 104(1.2 
R3 = 
R4 = 120S2 
Cl = 8÷40pF trimmer 
C2 = C3 = I OnF 
04 = 33pF NPO 
C5 = 100pF NPO 
C6 = 1nF 

1-• 

• I 
-1-

OUT 
(A S113) 

C7 = 33pF NPO 
C8 = 100nFXTAL I /A = 26,880MHz quarzo 
CB 
XTALl/B = 27,125MHz quarzo CB 
XTAL I /C = 27,255MHz quarzo CB 
TRI = 2N918 
Li = 14 sp. 0,4 mm. su nucleo o 5 
F40 con schermo Link 3 sp. isol. lato freddo 
RFC = Perlina ferrite 5 sp.filo smolt. 0,25 mm 

Figura 4 - Oscillatori 27MHz 2' conversione (3 oscillatori ugual)i. 

• re che funziona veramente 

• stituire il FET BF256 con 
I F. on si ottengono le stesse 

L:5 
.'• • "iA icatore utilizza un BF184, 

ottimo transistor a basso rumore, il 
segnale in uscita è robusto e pulito. 
I descritti finora, sono già 

• )flvertitore abbinabile ad un 
i -) AM, in grado di ricevere 
da 26 a 30MHz. 

latori seconda 
conversione. 

Per la seconda conversione, si 
utilizzano Ire oscillatori diversi, uno 
per ogni canale, utilizzando dei 
comunissimi quarzi per la banda cit-
tadina. Ho utilizzato questa soluzio-
ne per avere il massimo segnale dal 
circuito accordato da inviare al 
MIXER di seconda conversione. 
I quarzi sono: 

26,880MHz-134,750MHz controllo 
Radar Padova 
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o 

)11 

IN 

RFC1 DI 

RI = 11(1-2 
R2 = 1012- 1/2W 
R3 = 1012 
Cl = OpF/25V el. 
C2 = 100pF/25V el. 
C3 = 100nF 
C4 = 474F/25V el. 
C5 = 100pF/25V el. 

RFC2 

Cl 

C3 C2 

+12V 

12V (TDA2003) 

- - • 7, 

TC8 

pl 
4+8ollm 

C6 = 100nF 
Cl = TDA 2003 
Api = 4/812 
RFC1 = 48 sp. o 1 mm sm. su 
toroide per B.F. o est 20 mm 
RFC2 = perlina ferrita con 4 
sp. 0,4 mm 

figura 6 - Amplificatore B.F. 
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VHF - 

AM3 

IN 

"4" 

figura 7 - Rivelatore 

DI Li 

P2 
OUT BF 

(SCHERMATO) 
11511 

Pl = 22kS2 tri ..-hr 
P2 = 10i<S2 p 
R4 = 2,21(52 
Cl = C2 = 1 
C3 = F 
C7 = 1001.f/ 
C8 = 2201.1F/ 
D1 = 0A95 
Dl 1N40C 
LI = 10mH 
AM3 = Media treq. 4331<l- nera 

A OSC. II CONV. 
26.880 MHz 

A OSC. 11 CONY. 
1'7.125 MHz 

)SC. II CONV. 
P7 255 MHz 

-• 
‘• SIB 
• 
N 

AL MIXER 
It CONVERSIONE 

DA OUT OSCILL. 
26.880 MHz 

DA OUT OSCI.LL. 
27.125 MHz 

DA OUT OSCI'LL 
27 255 MHz 

TUTTI I COLLEGAMENTI 

CON CAVO SCHERMATO 
PER ALTA FREQUENZA 

R14-R3 = 2,21(.12 
C 1 = 100nF 
Dll = LED rosso 
D12 = LED giallo 
D13 = LED verde 
Si = 2 vie/3 pos. 

27,125MHz-135,000 r 

Radar Padova 
27,255MHz-135,12:-
namento Milano 

II circuito elettrico 
2N918, in serie al ql.. 
trimmer capacitivo pe I7f'.m7. 
re la toPeranza del 

, di uscita del 
- 7.5, 

.1 , ilificatori 
rsione 
è uguale a 



VHF 3 canali per banda aeronautica 

quello della prima conversione e valgono le stesse 
raccomandazioni. II circuito accordato sul Drain del 
FET è una media frequenza AM1 giallo, accordata 
a 470kHz. 
I due amplificatori in cascata forniscono un buon 

segnole in uscita e a basso rumore, utilizzare 
transistors consigliati da schema, altri tipi hanno 
dato risultati meno soddisfacenti. 
6) Rivelatore AM 

Questo circuito non presenta difficoltà di sorta, 
il diodo deve essere al germanio tipo 0A95 o 
simile, l'impedenza da 10 mH e i due condensa-
tori ceramici da 10 nF eliminano qualsiasi fuga di 
RF verso l'amplificatore audio. 

7) Amplificatore audio 
Ho utilizzato un comunissimo TDA2003 perché 

l'avevo disponibile, il circuito elettrico è quello consi-
gliato dal costruttore, l'uscita è chiusa su un alto-
parlante da 4W - 4/8Q. 

Sulla linea di alimentazione 12V ho inserito una 
grosso impedenza formata da un nucleo toroidale 
per basso frequenza con 48 spire di rame smaltato, 
0 1 mm. 

Auguro buon lavoro a tutti coloro che vorranno 
intraprendere questa realizzazione, e sono comun-
que a disposizione di chiunque voglia contattar-
mi per ulteriori chiarimenti. 

-•-  SIJCCESSO AI- 6 <" MARC 17'12INIANTIF.,12.A 
Con un centinaiodi espositori si è conclusa la sesta edizione del MARC di Primavera. la rassegna delle attrczzaturce della componentistica 

radioamatoriale organizzata da Studio Fulcro con il patrocinio dell'ARI - Associazione Radioamatori Italiani - in programma sabato I 7 e 
domenica 18 aprile. Come di consueto MARC ha offertouna panoramicacompleta anche di antenne e parabole satellitari stamp specializzata 
e accessori per i telefoni cellulari. Vastissima l'offerta nel settore informatico con PC, notebook, stampanti, scanner, software e videogames. 
Non sono mancati poi oggetti da collezione come grammofoni e radio d'epoca mentre i cultori del fai-da-te hanno potuto trovare pczzi di 
ricambio, apparecchiature da inettere a posto e accessori per elaborazioni special i. 

Ottimo riscontro anche per l'iniziativa destinata agli appassionati più assidui: 
nella giornata di domenica 18 aprile un incaricato della ARRL, la potentissima 
associazione dei radioamatori statunitensi, ha convalidato gli attestati degli 
avvenuti collegamenti per il DXCC, il più ambit° e importante diploma mondiale 
USA che viene rilasciato solo a coloro che hanno effettuato collegamenti 
comprovati con stazioni di almeno cento Paesi nel mondo. 
MARC è stato visitato da oltre 12000 persone, appassionati provenienti da 

ogni parte d'Italia che in qualche caso si sono fermati in città per l'intero fine 
settimana. 

Il prossimo appuntamento è per il 18 e 19 dicembre prossimi con il 19° MARC. 
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via Galliano, 86 - GAGLIANICO (Biella) — TEL. 0161/966980 - FAX 0161/966377 

PER CONTATTI E SPEDIZMN1: DA LUNEDI A VENERDI 09.00 / 18.30 

Ricevitore per Onde Lunghe 
WANDEL GOLTERMANN TFH-2 

• Misuratore di frequenze da 300Hz a 500kHz, 
selettivo e larga banda. 

• Puà essere vantaggiosamente utilizzato anche 
come ottimo ricevitore onde lunghe, per l'ascolto 
delle stazioni di frequenza campione e della 
nuova gamma radioamatoriale CW a 137kHz. 

• Uscita diretta in cuffia. 

• Completo di manuale originale 

L. 350.000 + spese di spedizione 
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"Overclock: ultima possibilità" 

"OVE'RCLOCK": 

ultima 
possibilità 

Franco Tosi, IMBWC 

La vogua di poter sfruttare al massimo la potenzialità della CPU che 

abbiamo net nostro computer, soprattutto in maniera economica, è 
senz'altro una forte tentazione, ma cerchiamo di vedere anche quali 

possono essere i rischi cui andiamo incontro. 
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"Overclock: ultima possibilità" 

Ma vediamo di fare un po' il punto della situa-
zione. 

Forse è utile precisare che stiamo parlando di 
computer equipaggiati con Pentium 133 o 200 MHz, 
come minim(); i "vecchi" 486 a 100 MHz (come 
il mio), non possono essere presi in considerazio-
ne: è certamente più economico cambiare tutto il 
computer. 
Comunque queste sono considerazioni che de-

vono essere valutate caso per caso: molto dipen-
de dall'uso che facciamo del nostro computer. 

Se viene usato solo come elaboratore di testi, 
è certamente ancora valido, ma se solo dobbia-
mo usarlo per amministrare una piccolo azienda, 
già avremmo dei problerni ad usare gli ultimi pro-
grammi dedicati. 
Con Win 95 sarebbe già difficoltoso, per non 

parlare dei nuovi"giochi": non è nemmeno da 
prendere in considerazione! 

C'è anche un altro aspetto da prendere in con-
siderazione: quello economico. 

Infatti pué essere meno dispendioso comprare 
un PC nuovo (o cambiare CPU completa di sche-
da madre), che tentare un "upgrade" del nostro 
computer precocemente invecchiato. 

Abbiamo "Windows 98" che è appena uscito 
da qualche mese e che non ha ancora sostituito 
completamente "Windows 95", che già si parla 
di "Win 2000"! 

Molto probabilmente ne vedremo l'uscita a fine 
'99, poiché sembra che alcune case costruttrici 
di computer stiano già effettuando delle prove su 
una versione "beta 3". 

Le versioni "beta" di un programma nuovo ven-
gono fornite generalmente in anticipo aile ditte 
ed ai programmatori di software, perché esegua-
no delle prove per valutare il prodotto e scoprirne 
eventualmente i difetti (chiamati in gergo "bug"), 
in modo che vengano poi eseguite le necessarie 
correzioni ed il prodotto finale sia il più possibile 
esente da difetti (questo, almeno in teoria). 

Poi si sa le cose vanno diversamente, ma i pro-
grammi sono sempre più complessi e devono servire 
un mondo sempre più vasto e vario di utilizzatori. 

Ogni "elaboratore elettronico"•(questo è il ter-
mine in italiano di computer), per poter eseguire 
calcoli o scambiare informazioni ha al suo inter-
no un "orologio", il "clock" appunto, che è forma-
to da un oscillatore a quarzo (che pué essere sia 
interno che esterno alla CPU), che genera dei 

segnali "periodici" detti impulsi, usati per sincro-
nizzare le varie operazioni. 

II clock principale (master clock) usa un oscilla-
tore a quarzo con una frequenza di oscillazione 
relativamente basso (per avere una maggiore sta-
bilità), che viene poi portata al valore voluto, tra-
mite uno speciale sintetizzatore di frequenza. 

La frequenza di "clock" viene misurata in MHz 
(megahertz = milioni di Hertz) e, tanto più è alta, 
tanto più veloce salé l'elaborazione dei dati, quin-
di ii funzionamento del sistema. 
I van i componenti che formano un computer, la 

scheda madre, il processore, la memoria, il "con-
troller" dei dischi, la scheda grafica, ecc., sono 
progettati per funzionare ad una frequenza di 
"clock" prefissata che non sono necessariamente 
uguali tra loro, anzi quasi mai lo sono. 

Quindi per sincronizzare tutti questi dispositivr, 
vengono usati van i espedienti come tempi di atte-
sa, moltiplicatori o divisori di frequenza. 

In considerazione del fatto che ogni compo-
nente dipende da una sua frequenza di clock e 
che aumentando la frequenza, si aumenterà la 
velocità di elaborare i dati, viene naturale pensa-
re che, aumentando appunto, la frequenza di ese-
cuzione, si aumentino anche le prestazioni. 

L'ultima possibilità 
Solitamente si riesce a far funzionare un com-

ponente elettronico ad una frequenza di clock "su-
periore" a quella per cul è stato progettato (da 
qui il termine "overclock"), ma dal mese di otto-
bre '98 Intel ha iniziato a bloccare il moltiplicato-
re di tutti i suoi processori alla frequenza nomina-
le cui viene venduto il chip. 
Non è più possibile quindi tentare di "rallenta-

re" la frequenza del "clock", né di utilizzare quelli 
per un "bus" a 66.6 MHz su di una scheda ma-
dre con "bus" a 100 MHz. 

Questa mossa è stata giustificata con la neces-
sità di bloccare le contraffazioni (cioè i chip ri-
marcati e venduti al mercato nero), ma cié ha 
anche l'effetto di impedire qualunque overclock 
con l'aumento della frequenza del bus di sistema 
da 66.6 a 100 MHz. 

Rimane fattibile solo quello di portare il "bus" 
di sistema da 66.6 a 75 MHz oppure da 100 a 
11 2 MHz con un miglioramento delle prestazioni 
di circa il 12 % e adatto a chi vuole "spremere" 
fino all'ultimo MHz la propria CPU. 
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Foro 1 - II "K6-III" di AMD con nuove istruzioni 
"3DNowi" e 256 Kb di memoria di second() livello 
integrata. 

I Intel Celeron a 300 e 333 MHz 
I - quello che, secando gil esperti, si 
e all'overclock (ed è anche l'ultima 

cJ .ecialmente se poi è installato sulla 
BH6 di Abit (vedi figura 2). 

ir:21 .12,1.e.io il ciclo produttivo lo stesso del 
c 2-0, 400 e 450 MHz, è stato possi-
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funzionamento. 
RICORDATE: il solo incremento della velocità 

del microprocessore, porta un modesto migliora-
mento di prestazione e quindi bisogna agire non 
solo sulla frequenza interna del processore, ma 
anche su quella (esterna) della scheda madre (se 
possibile). 
A volte, per migliorare le prestazioni, pug esse-

re sufficiente curare maggiormente il flusso di 
"I/O" (Input/Output) dei dati. 

Infatti migliorare le prestazioni della scheda grafi-
ca (l'aumento di memoria o l'aggiunta di un accele-
ratore grafico), puà essere decisivo specialmente se 
si fa largo uso del computer per giocare. 
I giochi, per la loro complessità grafica, richie-

dono sempre maggiori elaborazioni e quindi sono 
sempre "affamati" di memoria. 

Un particolare da non trascurare: qualsiasi tipo 
di "overclock" annulla la garanzia del sistema, 
perché l'overclok è una "manomissione". 

Alcuni esempi 
La frequenza di funzionamento dei microprc 

cessori è ottenuta dal prodotto Ira il clock estern.. 
(sulla scheda madre) ed il fattore di moltiplicazic. 
ne usato internamente dal "chip". 

Ricordiamoci questa formula: 
Frequenza CPU = Frequenza "mother board" 
fattore di moltiplicazione 

La maggior parte delle "schede made (di buon_ 
hdrinn In nnsihilitddi scenliere vcildri dive. 
.-H. 1 .A._ 

-•••• 

Foto 2-Il CelE - 1,4« ier. bt. edi 
componenti. 
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"Overclock: ultima possibilità" 

in questi casi puà essere molto utile avere il 
libretto delle istruzioni. 

Ci sono moite schede madri che riportano in 
serigrafia, direttamente sulla scheda, l'indicazio-
ne di come dispone gli eventuali "microswitch" o 
i cosiddetti "jumper", per imposture i diversi valo-
ri di frequenza: 68, 75, 83, 90, 102, 113 e 
133 MHz sono i valori generalmente supportati 
oltre ai 50 e 60 MHz usati dalle prime CPU Pen-
tium. 

Prendendo per esempio il Pentium II a 266 MHz 
di Intel, il clock del processore si ottiene moltiplican-
do la frequenza della scheda madre di 66.6 MHz 
(frequenza di "bus") per il fattore di moltiplicazio-
ne interno che è stab fissato dal produttore su 
"4x". 

Quindi avremo 66.6 x4 = 266 MHz. 
Variando questi due parametri è possibile va-

riare la frequenza di lavoro. 
Quindi prendiamo in considerazione sempre il 

Pentium II a 266 MHz che ha la frequenza di bus 
pari a 66 MHz e il fattore di moltiplicazione 
"4x": impostiamo a 100 MHz la frequenza di bus 
della scheda madr-- --̀i7 MO il fattore di molti-
plicazione a "3x"; ii. cosi un clock pari a 
300 MHz (100x3 
Ma per fare qued..• I orno avere una sche-

da madre con "chi 440Bx che è capa-
ce di gestire un b MHz e peri--1, 
agile su dei pantie II I fattore di mc r.. 
zione. 

Le sc 
impostc  
"BIOS", i I tai 
cello do 

Conti-D(1, .trr • L. 

Ic 

più è basso, meglio funziona. 
Non aumentare moi il moltiplicatore diminuen-

do la frequenza del "bus": un Pentium 133 MHz 
(66.6x2) puà risultare più veloce di un 150 MHz 
(50x3). 

Quindi risulta più utile aumentare la velocità di 
"bus": la stessa frequenza di 300 MHz avremmo 
poi-vfo ben(s.simo fiCOVOJJD (asciendo inelferafo il 
fattore di moltiplicazione interno a "4x" e impo-
stare il bus a 75 MHz (75x4=300), ma il miglio-
ramento è maggiore con un "bus" a frequenza 
maggiore, perché è più veloce lo scambio di dati 
tra la memoria e la CPU. 

Sui processori che usano il "Socket 7", abbia-

mo una maggiore velocità di scambio anche con 
la memoria di seconda livello e le prestazioni mi-
gliorano nettamente. 

Infatti AMD con i processori K6-2 si è avvicina-
to ai rivali Intel sfruttando una frequenza di bus di 
100 MHz per la memoria di secando livello, ri-
mosto invariata invece nel Pentium II. 

Dobbiamo perà sempre ricordarci che all'au-
mentare della frequenza del "bus" possono insor-
gere dei problemi di instabilità. 

II bus per le schede "PCI" è studiato al massi-
mo per funzionare a 33 MHz. 

Questo valore è ricavato dividendo il clock del 
bus a "66 MHz per 2" nelle schede madri che han 
no il chipset Intel 440b< e dividendo per 3 quellc 
delle schede madri che usano il bus a 100 MHz 
(equipaggiate con il Chipset Intel 440 Bx). 
Ma aumenti limitaii della frequenza di bus sono 

di solito, ben tollerati; infatti i processori prodott 
dalla Cyrix utilizzano normalmente una frequen 
za di bus pari a 75 MHz (che sarebbe fuori dalle 
specifiche PCI). 

Poiché il problema principale è dovuto all'aumen-
to della temperature della CPU, ricordatevi che esi-
stono delle ventole opportunamente dimensionate (sia 
per processori su "Socket 7" che processori su "Slot 
1" Intel), che permettono di raffreddare maggiormente 
la CPU (figure 3). 

2' — _ r1:.1 
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pue facilitare roverclock. 
Mo in questo modo il rischio di danneggiare il 

microprocessore è senz'altro più reale e quindi d 
suggerimento è: procedete con cautela. 
Con le schede madri più moderne (esempio: 

Abit BH6), è possibile variare la tensione della 
CPU via software, modificando i parametri direr 
tamente dal "BIOS". 

Attenzione: più tensione = più colore; farlo solo 
se strettamente necessorio e ricordate di raffred-
dare la CPU, sempre e comunque. 
Ma perché, vi chiederete, i nuovi processori, 

hanno tensioni di alimentazione cosi strane e a 
volte usano più di una tensione? 

II motivo è legato ai sistemi di costruzione e 
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ultima possibilità" 

Foto 3 - Un Puon dissipatore di cabre è sempre 
indispensable. 

di lavorazione di un chip; si riescono o costru-
ire transistor sempre più piccoli per farne stare 
di più nello stesso spazio e, di conseguenza, 
viene assottigliato anche lo strata isolante (l'os-
sido di silicio), quindi è più "debole"; anche le 
piste di alluminio vengono r'clotte e quindi ri-
mane solo una soluzione: a bassare la tensio-
ne di alimentazione. 
Ma la tensione di lavoro dell 

"core") è quella standard di 3, •ruh.•• 
board) e quindi vengono inser I -L •• -;• 
"buffer" che adattano la tensi,:: • l• I c7.- ri 

valore più basso. 
Per questo motivo le CPU N  

che sono più complesse, henna 
bisogno di due tensioni. 
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Ebr fU910[11 Ul CrIlUteLLC.lo, per pure ragioni corn-
merciali, sono state rilasciate le specifiche PC-100, 
un protocoJb che certifico i) perfetto fuhzionamenb 
della memoria anche a 100 MHz. 

Ricordate che il più grosso pericolo, per chi effet-
tua un "overclock", è di nature software: infatti quan-
do si aumenta la velocità della scheda madre, si 
velocizzano anche le temporizzazioni dello scam-
bio dei dati e, di conseguenza, è minacciata 

dei dati. 
Non tutti i dischi fissi tollerano frequenze di la-

voro fuori dal loro standard e, quando l'overclock 
è troppo "spinto", durante la scrittura del registro 
di sistema, oppure durante l'aggiornamento della 
FAT, bud succedere che qualche byte venga "ca-
sualmente" moctificato. 
Ad un riavvio successivo, potremmo avere una 

sgradita sorpresa: Windows si blocca inesorabil-
mente c sub disco fisso, risul-
tano 

In questi casi, a volte, non è sufficiente esegui-
re il broaramma "Scandisk" e, prima di tutto. oc-
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"OverdoL.k. 

-rubella 1 - Alcuni esemp 

CPU 

Pentium 100 
Pentium 133 
Pentium 150 
Pentium 166 
Pentium 200 
Cyrix 6x86Mx P166 
Amd K5 Pr 75 
Amd K5 Pr 133 
Amd K6 200 

i di Overclok 

Frequenza standard 

100 = 1.5 x 66.6 
133 = 2 x 66.6 
150 = 2.5 x 60 
166 = 2.5 x 66.6 
200 = 3 x 66.6 
133 = 2 x 66.6 
75 = 1.5 x 50 
100 = 1.5 x 66.6 
200 = 3 x 66.6 

Possibili overclock 

125 =1.5 x 83 112.5 = 1.5 x 75 
166 = 2 x 83 150 = 2 x 75 
166 = 2 x 83 200 = 3 x 66.6 
200 = 3 x 66.6 187.5 = 2.5 x 75 
225 = 3 x 75 233 = 3.5 x 66.6 
166 = 2.5 x 66.6 166 = 2 x 83 
90= 1.5 x 60 83 = 1.5 x 55 
112.5 = 1.5 x 75 
225 = 3 x 75 208 = 2.5 x 83 

;iornato il "backup" del vostro disco fisso! 
Lieto di essere stato in qualche modo di aiu-

lo a qualche lettore e spero invece di non ave-
-e alimentato perplessità o dubbi. 
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Digieco 

DIGIECO 
Luciano Burzacca 

Un circuito con modernissimi c 
strumento musicale solista e 

,. 

L'effetto eco, per uno strumento solista come pue 
essere la chitarra elettrica, è sicurarnente indispen-
sabile per migliorare la sonorità e a mio avviso è 
anche il più interessante. Il sue funzionamento si 
basa sulla rcoL i .11.1; 9 

quelle ritar Ji nil .:Ki 11 '.11 1".'" 5* 

è il primo "."i1"7-.17r: .; 

con la chit II .111  

quando no.-, 
waa-waa ecc. lnizialmente era ottenuto con un 
particolare registratore a nastro che riproduceva 
ad intervalli di tempo regolabili, entro certi limiti, 
il suono dello strumento. Simile all'eco è il riverbe-
ro, che si ottiene con ritardi minimi tanto da crea-
re uno specie di alone sonoro, cosi come avviene 
nei grandi ambienti, tanto che il riverbero è cono-
sciuto come effetto cattedrale. In questo caso il 
sueno da trattare viene inviato attraverso una spe-
ciale molla in grado di creare l'alone ritardando 
il segnale di qualche millisecond°. 

Per avere l'eco il ritardo deve essere di almeno 
un centinaio di millisecondi, in modo da peter 
distinguere bene il sueno ritardato, e dato che le 
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Digieco 

CD 4' 

INPUT 

P2 
DELAY 

P3 
REPEAT 

P4 
ECO 

figura 2 - Disposizione componenti sullo stampato. 
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latore di clock. H numero delle ripetizioni del se-
gnale o echi (Repeat), deve essere anch'esso re-
golabile, inoltre si dovrà controllare il hilando-
mento tra segnale originale e segnale trattato (Le-
ve) echo). 

Attualmente si troyano in circolazione circuiti 
integrati che possono generare l'eco in modo di-

i: i alcune centinaia di 
che per funzionare 

I- T. in. ;;"--:` h.. memoria esterna e 
, rollo del segnale in 

_ I sr, .7 I -1.D I: r,sti integrati è siglato 
HT_ ... •irgi .r.T. 7 '-'. economico se con-

1.477.-:111 ini , .zzati anche per co-
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Digieco 

OPEN GATE AVX-3000 
leeene eee;44‘ee 

struire registratori digitali. Con questo integrato, 
una memoria Rom dinamica e pochi altri compo-
nenti è stato costruito l'effetto eco proposto in que-
ste pagine. 

Circuito elettrico 
Il segnale da trattare è amplificato dall'operazio-

noie IC1A e quindi dosai° in ampiezza tramite il 
trimmer Pl : in questo modo possono essere trattati 
segnali deboli (IC 1 A amplifica cieca 10 volte) e se-
gnali già preamplificati. il dosaggio del segnale è 
indispensabile per evitare la distorsione del segnale 
che sarà sottoposto all'effetto e che dovrà essere 
controllata ad orecchio alla fine del montaggio. 

Il segnale viene quindi inviato al mixer IC5A e 
ell'integrato IC2 che provvederà a convertirlo in 
forma digitale. La risoluzione del convertitore ana-
logico digitale è di 10 bit, sufficiente per avere 
un segnale elaborato di buona qualità, anche se 
non a livelli professionali. La memoria 1C3 imma-
gazzina i bit e ii rilascia sotto il controllo di un 
clock interno a IC2 e regolabile con P2. 

Il segnale ritardc, p ,(11! 
IC2, quindi ripu1it i 7.137 
campionarlo) dal fi „H. 
nuevamente °Ting —.2.: ] 
zioni di eco, il cui 77.'4 cl" 

l'uscita 3 infine il SE 72-e.4r o IV... -. ..70111 

di P4 regola la pic 
L'operazienale I 

vello d'uscita: Di VI 7 
in modo da avere r : ,E(.1=1;r2 
livelle di quello o r-1..C. 

(r_,. 

Se l'effetto devra essere usato con strumer 1 
diversi è consigliabile sostituire il trimmer Pl cc' 
un potenziometro 1ineare per regolare meglio =1 

volte in volte il livello del segnale di ingresso. 

Consigli per la costruzione 
L'alimentazione puà oscillare tra 9Vcc e 1 5Vc 

In ogni caso si dovrà controllare che sul piedir 
8 di IC3 e piedino 24 di 1C2 ci siano non più :I 
5 volt, pena la distruzione dei due integrati. I 
regolatore IC6 provvederà comunque a stabilî7-
zare la tensione sui 5 volt se l'alimentazione g=-
nerale è compresa tra i valori suddetti. 

Per gli integrati è obbligatorio l'use dello zoc-
colo. Dato che per IC2 sarà difficile reperirlo, si 
dovranno montare insieme uno zoccolo da 8 pie-
dini per lato con uno da 4 piedino per lato. 

Il circuito stampato prevede numerosi ponticel-
li, da montare per primi. Bisogna fare in modo 
che tra i piedini degli integrati non ci siano resi-
dui di saldatura e prestare molto attenzione nel 
maneggiare gli integrati IC2 e IC3, soprattutto il 
primo che, data la sua lunghezza, si inserisce male 
nello zoccolo. Al momento dell'inserimento degli 
integrati, se prima si è controllata la tensione col-
legando l'alimentazione, i condensatori elettroliti 
dovranno essere scarichi. Attendere un po' dopo 
aver tolto l'alimentazione(. 

Volendo modificare il range dei ritardi si potrà 
variare R9: il suo aumento aumenterà il massimo 
tempo di ritardo dosabile con P2 e viceversa. 

Buon divertimento a tutti gli elettro-musicofili che 
costruiranno questo circuito!   

eLJO Cilb V A. IL IELA r dek lie Ab. -Jr Jeireir- '7 

Rivelatori multistandard di controllo velocità 
RADAR, LASER, RADIO aggiornati aile più 

recenti Tecnologie LASER e completi di 
tulle le funzionl per garantire una prote-

zione a 360°, e sono addirittura in anticipo 
sulle tecnologie più avanzate, in fase di 

introduzione anche in italia 

Martin Edvige 
via Trieste, 204 

30023 Concordia Sagittaria - VE 
tel. 0421.769.286 

OPEN GATE AVX-4000 
lt 41,4111,0 4/4,34, ree-Mio..444Z 
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S.A.F.A.R. "Melode" 

Antiche radio 

SoARAM' "IVIELODE" 
Paolo Boicelli 

.l'inizio degli anni '30 (1931-32) la S.A.F.A.R. (Società Anonima 
azione Apparecchi Radiofonici), ditta di Lambrate che inizia la propria 

izione nel 1923 con cuffie e chiude al termine della guerra, immette 
mercato questo bellissimo ricevitore al quale seguii 

mobile, il modello "Piccolo amico". 
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L'esemplare, oggetto della presente nescrizione, 

è ben conservato (fanno eccezione due modeste 
fessure nel legno, in alto, dovute a stress termici) 

Foto 1 - SAFAR "Melode" (vista frontale). 

LâTri-e";,,M I 



S.A.F.A.R. "Melode" 

(bobina oseillatrice L3) accordabile con Clc e 

messo al passo da C5 e C6. Il segnale, convertito 
a 175 kHz, tale è il valore della frequenza inter-

media, viene applicato tramite I.F.1 a V2, ampli-

ficato, e passato a 
II catodo di V2 ha polarizzazione, quindi 

uuadaano variabile da circa 27V a 2V tramite un 

potenziometro che ha funzione di controllo di 

volume coadiuvato in questa funzione dalla sun 
sezione di sinistra (vedi figura 1) che progressi-
vamente cortocircuita a massa il segnale d' anten-
na. La valvola V32 ha funzione di rivelatrice per 

caratteristica anodica (la polarizzazione della 
griglia controllo è portata all'interdizione). Que-

sto sistema, meno sensibile di quello a caratte-

La 35 è un tubo a pendenza variabile. La pendenza 
cala al creseere della polarizzazione negativa appli-

I , 

Foto 2 - SAFAR "Melode" (vista retro). 

7 ,I, p )33 (c'è una 

"CAL-

Schema elettrico 
Lo schema che, dopo moite ricerche, ero riu-

scito a procurarrni, manca del valore dei compo-

nenti; inoltre contiene varianti cd errori (forse 
dovuti a cattiva stampa); quell° che Vi presento 
(figura 1) è riveduto, corretto e riport- - 
di lavoro utili per le riparazioni (son r: tr 

co?)'. 
Queste tensioni sono state misura ri O 

massa (tranne la tensione ai capi di CI5 
alternate) con normale tester da 20 Id2/' • 
dall' antenna, il segnale è applicato al 7 rT: 11;. 

trasformatore di aereo LI e, per ir 
secondario accordabile con C 1 a quin . 
ad L2 che presenta anche un ace 
capacitivo variabile con vite (è una ; r - • 4--

ottone) tra primario e secondario'accordabile con 
C 1 b. L'oscillatore locale è a reazione di catodo 

' L'appareechio in mio possesso è assolutamente 
originale. Foto 3 - Disposizione sotto il telaio. 
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ScAernd eleetitri.co Safer Plaeod  

4 

47 (D 8 0 (z) 

V4 V5 

figura 1 - Schema elettrico SAFAR "Melode". 

RI = 51<1.2 - 1/2W 
R2 = 101S1 pot. 
R3 = 251d1 - IW 
R4 = 251a) - 1/2W 
R5 = 301d2 - 1W 
R6 = 3001a2 - 1/2W 
R7 = 500k12 - 1/2W 
R8 = 3001d2 - I/2W 

Cla÷Clc = C.V. 3 sez. 380pF 

(fm)2 (1500)2 
  r: 8.2 
520 

410 

C„, 50 
8.2 

C2 = C3 = C6 = 20-40pF comp. 

AP 

C5 = 800pF comp. (valore di taratura) 
C7 = C8 = 50-120pF comp. P I.F. 
C9 = 1,5tIF ? 
CIO = Cll = 50-120pF comp. 2' I.F. 
Cl2 = 
C13 = 0,511F ? 
C14 = 1000pF 
C15 = 10000pF 
CI6 = 0,15g ? 
C17 = 15000pF 
C18 = 0,151.IF ? 
C19 = 8ttF ? 
C20 = 411F ? 
LI = L2 = bobine ael 
L3 = bobina oscil. 
IF1 = IF2 = trasf. 17: 

IL = trasr. uscita /out 
AP = altop. elettrodin 
022cm 411 ? 
1 = Interruttorc rete 
T = Presa fono 

= Presa ant., ten.. 
VI = Valvola 24 Mb 
V2 = Valvola 35 Amp'. 1..r. 
V3 = Valvola 24 Rivelatore 
V4 = Valvola 47 Finale B.F. 
V5 = Valvola 80 Raddrizzatore 
L = Lampada 2.5V - 0.45A 
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figura 2 - Chassis "Melode". 

figura 3. 
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S.A.F.A.R. "Melode" 

Foto 4 - SAFAR "Melode"in pieno restauro. 

tore C17 è utilizzato per un taglio 

agli acuti. L'alimentazione è clas-
sica: utilizza un trasformatore da 
circa 70VA con primario univer-

sale dotato di condensatore di fil-
tro C18, secondario A.T. 400 + 

400V (corrente anodica totale max. 
circa 50 mA), primo secondario 
filamenti con presa centrale 

antironzio 2,5 V (7A + lampada 
scala) e ulteriore secondario per la 

raddrizzatrice V5 da SV (2A). La 
tensione anodica viene filtrata, 

prima da C19 e poi da C20. Il 
ritorno si richiude attraverso la 
bobina di eccitazione dell' altopar-

lante. 

ristica di griglia, è utilizzato co-

-unque dato che il segnale è 
t bastanza ampio. II condensato-

.17 di fuga per la R.F. è C9. 
Il segnale di B.F., con accop-

• amento RC, viene inviato alla 
polarizzata dal gruppo R8, 

16, R7 che preleva la tensione 

ilia bobina di eccitazione dell' al-

parlante elettrodinamico, quindi 
)n il trasformatore d'uscita T2 

iota l'altoparlante. Il condensa-   
Foto 5 - Telaio e altoparlante estratti dal mobile. 

Tabella 1 - Valvole. 

Tipo/ 
Funzione 

Filam. 
V A 

Anodo Gs. Gcontr. S 
V mA V mA -V mA/V 

Ra Rk Calico Presa 
KS2 12 FM W 

Fig. 

VI 
V3 

94 
Tetrodo 
Sharp 
Cutoff 

2.5 1,75 250 4 90 1,7 -3 1 600 I / / 1 a 

V2 
3S 
Tetrodo 
Remote 
Cutoff 

2,5 1,75 250 6,5 90 2,5 -3 1 / / / / lb 

V4 
47 
Pentodo 
Power 

2,5 1,75 250 31 250 6 -16,5 2,5 60 450 7 2,7 lc 

V5 
80 
hi -diodo 
Full-wafe 
Rectifier 

5 2 
In. C A.C. Volts per Plate RMS = 350 

Max.Peak inv. Volts RMS =1400 

A.C. Volts per Plate RMS = 500 
Max.Peak inv. Volts RMS =1400 

D.C. out. mA= 125 
D.C. out.max. Peak mA = 440 

D.C. out. mA= 125 
D.C. out.max. Peak mA = 440 

Id 

In. L 

4 17n1,71P.N.ICA 



S.A.F.A.R. "Melode" 

EY-635 

VALVOLA SCHERIdATA " VARIABLE - MU " 

1. Tendeuse massima del filamento. 
2. Carrent. del filamento . 
3. Tensione anodica massima.„ 
4. Tensione massima di griglia 

5. Corrente anodica normale ... 
(Per 180 volt di tensione anodica. 

75 volt di tensione della griglia 
schermo e - 1.5 volt di polariz-
zazione di griglia). 

(Per 250 volt di tensione anodica, 
90 volt di tensione della griglia 
schermo e -3 volt di polarizza-
zione di griglia). 

6. Coefficient. di zunplificazione.... 
7. Resistenza interna 
S. Pendenza (conduttanza mutua).. 
9. Polarizzazione di griglia 
10. Lunghezza m'usinait 
11. Diaznetro moulin° . 
12. Zoccolo normale... ... 

Volt 2,5 
Amp. 1,75 
Volt 250 

Volt 90 
mA 5,8 

mA 6,5 
385 
Ohm 350.000 
mA/V 1,1 
Volt-1,5 a -3 
mm- 125 
mm. 45 
No. 6174 

TENSIONE ANODICA — CORRENTE ANODICA 

USO 
- • •• 

-P_ d r • • 

=.1,frz;: i... 1.1 — 1,,1 d .• 
,Z.! •!- 7 " 

+11-Te • 1,111 ; .4 

, • !"= 4.-
'La!, . • A. • 

%,•- '7-1.= •1. 411... • ' ' • 

- 

• • I : = • .. L.e.. 

; d .11 . 1 P.. _-- • r_. 

I. kÉ in: — 1-ke 

,ecensario 7.•-leq_ • q, • • isiglia prescritta. 
RACON _r_ o di viglia non dare 

meretolti • , • rai.: - • . •ché ne deriverebbe un 
norme eu 4..-- .5411.: be a detrimento della 

teneig r • • • dcila velvola. 
NOTA.. e. • :e •... mbitorimandarla per 

lk • elifial • • r . sari, U 

iOC1ETA . • • • IONE 
L'1 ' 1 

Radio F-akigiCa Tube 

Type 24 Tetrode 
Screen Grid Detector and Amplifier 

RATING 
Heater Voltage 2.5 Volts AC or DC 
Heater Current   1.75 Amperes 
Plate Voltage (Maximum) . 180 Volts 
Screen Grid Voltage (Maximum)  90 Volts 
Negative Grid Hies Voltage 3 Volts 

License Notice 
This device is licensed under patent claims of 

Radio Corporation of America on thç device itself but 
only for use in (1) radio amateur, experimental and 
broadcast reception and (2) reproduction of sound and 
pictures from records, to be heard or seen in the im-
mediate vicinity of the apparatus used in such repro-
duction (not including transmission to, or reception 
at, other points of such sound and pictures), and in 
case (2) only for private use in all places of residence 
permanent or. temporary, including, however, as to 
notels, hospitals and club houses, only the private 
living rooms thereof, for educational and entertain-
ment purposes. It is not licensed under patent claims 
on combinations of the device with other devices or 
elements, as fc: example in various circuits and hook • 
ups, except 'only for use in apparatra and systems 
already licensed for use under such p claims or 
combinations. 

Cablaggio 
Il cablaggio è ordinato e presenta le seguenti 

caratteristiche: 
1) La valvola V1 è schermata. 
2) Le bobine Li ed L2 sono avvolte su supporto 

di dimensioni 25 x 70 mm., L3 su due supporti 

coassiali (25 x 70 e 30 x 70 mm.). Tutti i 
supporti sono in cartone bachelizzato schermati 
da robusti involucri metallici al di sopra dei 

quali è fissata una piastrina di ferro. 
3) Le I.F. sono posizionate, con asse orizzontale, 

entro due spessi schermi di ferro che conten-
gono anche i compensatori, fissati sulla piastra 

sopra le bobine. Il loro supporto è in legno. 
(vedi figura 3) 

4) Il compensatore C5 è fissato sullo chassis e un 
foro, protetto da etichetta, permette la taratura 

(occorre smontare lo chassis dal mobile). 

5) Una piastrina in bachelite, posizionata sopra 
gli zoccoli di .V4 e V5, porta C15, C17, R6, 
D/ D Q DA ts;e1j r-st-Aa ,r-srAnn. ri; rir.tP• 

• e 

11 - I. - ; 

.11 . • 
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S.A.F.A.R. "Melode" 
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6) L'interruttore di alimentazione è azionato dal 
potenziometro di volume tramite una staffa 

sagomata che agisce sulla sua leva di comando. 
7) Manca il fusibile di rete il che è abbastanza 

comune in quest° periodo. 

8) La gran parte dei condensatori (C9, C12, C13, 
C16, C18, C19) è contenuta in una scatola 
metallica (47 x 75 x 110 mm.) fissata sotto il 

telaio, al centro. (vedi figura 5) 

Conclusioni e consigli pratici 
11 restauro (conservativo!) di questo apparec-

chio non è molto difficile se si è armati di pa-
zienza. In particolare i componenti più soggetti 

a guasto sono tutti contenuti nella scatola di figura 
5 il che, anche se complica un po' le riparazioni, 

permette di alloggiare ben nascosti i componenti 
che non siano "datati" 3-4. 

Le valvole, anche se costose, in qualche Fiera 

si possono trovare cosi come i componenti pas-
sivi. L'apparecchio, oggetto di queste note, è 

iiFieraUdine 

UDINE 

„=Jr-.1 

-71 
.1. 

stato da me rest; .71 - 5ti 
tamente : 
ammetto di esser - 
Augurando buon 14:1:  

sima! 

BIBLIOGRAF. 
1) Geloso: "Bollettmo tecnico' N'14 - invern 
2) E.Costa: "Radio riparatore" - 7' ediz 

Hoepli Milano 1 959 
3) R.C.A.: "Receiving tube manual" 196 

3 Alcuni valori dei condensatori del particolare 

di figura 5 sono stati dedotti o misurati in 
quanto lo scatolato in mio possess° è in buono 
stato (!) e non era il caso di manometterlo. 

4 Non conviene smontare la scatola se il guasto 
è limitato a uno, due condensatori. In attesa 
di altri "tradimenti" si puù alloggiare il sosti-

tuto in qualehe maniera. 
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16 - 17 OTTOBRE 1999 

• r'ule-t..  
.• R.-CZ".rf.-•_,,,,,l;e:tfi 

• '"' -•f 

•Ier 
Ir-

r .▪ 1 

' 
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Ristorante Self-Service 
Parcheggio gratuito per 2.500 macchine 
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LE MATERIALE 
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Materiale radiantistico per C.B. e radioamatori - Apparecchiature 
per telecomunicazioni - Surplus - Telefonia - Computers - Antenne e Parabole 

Jat - Radio d'epoca - Editoria specializzata 
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Gruppo Inter! 
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Una peltier per l'estate 

UNA PELTIER 

PER L'ESTATE 
Marco Stopponi 

Pratico e semplice frigo/riscaldatore per bibite da utilizzare in automobile 
alimentato tramite l'accendino dell'auto. 

Beh; per essere sinceri circa un anno fa mi han-
no regalato, per l'auto nuova, un piccolo refrige-
ratore o riscaldatore per laulne e bibite da collo-

care soi-tocruscotto, alimentato con i 12V dell'ac-
cendino; vistone il buon funzionamento e sincera-
tomi del prezzo di vendita considerevole ho ten-

oirni ire& 
eel? Giugno 1999 65 



Una peltier per l'estate 

SIB SIB 

1 2 3 C 1 2 3 C 

12V DT CP 

RI = R2 = I ,5k5-2 
C 1 = 2200µF/ I 6Vc 
C2 = 100µF/16Vcc 
4, _I, 2 • 
- 

1 

I = 51 
1 r,rz, certr -,1-. 

fr;..iurc Te: 

hare 

.eslc sea c eliCt i ti I 

le mo 
I" nZi-tZIL,1,:-. col] :I 

son 

CIC .1, tin 
fi'g_a...) 2 co.. 2 Lrli 
11 L'eS.;S':.".3 

d-p ir ir (;‘):1 

lori ch -a 

di t,•:•.'ài 

minio con il dissipatore mediante le due viii 
ponendo Ira essi la cella peltier ben cosparsa 
di pasta dissipante al silicone, stringete con due 

i.• i::x> 1_7(.17 .  

I. 
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figura 4 - Disgiuntori sono posti sia sull'aletta in alluminio dissipante che 
quella climatizzante e sono in serie tra loro. 

la cello in ogni condizione, sia che si utilizzi il 
gruppo come riscaldatore o come frigorifero. 

Sigillate ogni fessura tra cella e 
e blocchetto con poliuretano in pasta, Li.11:zi 

to dai frigoristi. 
Al lato opposto della stir 

piano del blocco in allum 
sate con viti due cinghiette elasn-
che in modo da fissare due lattine 
tra esse e i semigusci del blocchet-
to di alluminio ben stabilmente. 

Sul lato alettato del dissipatore 
fisserete con ouattro viti una vento-
la tipo computer a 12V dimensio-
ni 8x8cm in modo che butti aria 
verso il dissipatore. 

Dal gruppo meccanico fuoriusci-
ranno quattro fili, due per la yenta-
la e due per l'alimentazione della 
cello peltier. 

II circuito elettronico di control-
lo potrà essere assemblato volan-
te vistane l'estrema semplicità, 
all'interno di una scatoletta pla-
stica do cui uscirà la connessio-
ne all'accendino dell'auto, il LED 
bicolore e il commutatore a le-
vetta 
I cavi di alimentazione sono da 

2,5mm2 in modo da non avere ca-
dute di tensione. L'apparecchio a 
1 2Vcc consuma circa 5A. 
Connesso all'accendisigari fro-

mite apposito plough rapid° avre-
mo posizione di spento quando la 
levetta di S1 è centrale, frigo o ri-
scaldamento se poste ai rispettivi 
lati. II LED bicolore muterà colore 

Giugno 1999 



Una pelti ;;- • •T _ 

a seconda che il circuito raffreddi o scaldi. 
Per migliorare restetica generale e dare mag-

giore robustezzo all'apparecchiatura potrete chiu-
dere tutto entro un box plastic() con for per allog-
giare le lapine e i c.omandi, e sui posteriore fendi-

ture per l'ingresso e uscita dell'a: 
Per avere maggiore potenza 

re due celle peltier in parallel, 
pure in serie per il funzionar 
Arrivederci I   

UNA. 0,CCASIONE; SPECS:A.1.ft 
È disponibile per tutti gil appassionati una preziosa raccolta di foto e schemi di radio 
antiche, apparati surplus, microfoni e pubblicità d'epoca di prestigiose marche enrne 
Admiral; Atwater Kent; Crosley; Emerson; Geloso; Hallycrafters; Motorola; RCA; 2 
Phonola; Schaub Lorenz; Allocchio Bacchini; Vega, Altar Voxon; Telefunken etc., i 
contenuto nel ridottissimo spazio... di un CD-ROM! 

Il CD-ROM "Radio Archives" è stato realizzato 
dal nostro collaboratore Roberto Capozzi 

e costa solo 65.00C p', 
ma per gli abbona 

Elettronica FLASF 

Il CD-ROM "Radio 

ibito a: 

40127 Bologna 

it 

693 fc 
530 sl 

I veer 

MICROELAMMITORE SPO-Z80-01 EicosYs Nibbio - tel. 0321/57151 - fox 0321/57291 URL: www.pozzieln.com E-Mail: robox@tin.it 
Microcomputer su scheda EUROCARD (160x100 mm) con alimentazione unica (5V1„ / 50mA). fomito con interprete BASIC 
su EPROM (EEPROM), adatd) alla rcalizzazione di sisterni di acquisizione dad e di adtomazione per uso civile cd industriale. 
Utilizza il mieroprocessore Z84C00 e pub essere prograrnmato mediante un PC connesso tramite RS232C. II potente BASIC 
residente permette la gestione di tutte le risorse hardware della schcda e pub 
richiamare routine in assembler. Il codice sviluppato dall'utente è memoriz-
zato sulla NVRAM o su EEPROM. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• CPU: Z84C00 CMOS con watchdog-timer e power-up reset 
• I/O DIGITAL': 32 linee TTL programmabili ingresso/uscita (2x82C55) 
• I ANALOGIC': A/D Converter 16 canali bit - tempo cony. 100ps 
• MEMORIE: EPROM (EEPROM) 32k, NAVRAM 32k eon RTC DS1644 
• CONIUNICAZIONE: 1 porta seriale RS232, I RS422, 1 Centronics 
• INTERFACCE: LCD 20 x 2, tastiera ASCII parallela 
• SOFTWARE ()PZ.: Monitor/debugger remoto NOICE Z80, Assembler 

:11 ; 



-.,AN 507: semplicità e novità nella gamma LPD 

CTE ALAN 507: 
SEMPLICITÀ E NOVITÀ 

NELLA GAMMA LPD 
Pubbliredazionale 

Forte dei successi riportati a 
International continua la tra 

Sergio Goldoni, IK2JSC 

abbiamo provato ALAN Su! immealatamente prima aelia SUd 
cornmercializzazione. 

Corn patto, leggero, di un elegante color gri-
gio-blu, ALAN 507 non manca di attrarre. Ori-
g inale, questo ricetrasmettitore 
portatile, caratterizzato dall'utiliz-
zo praticamente libero, si distin-

gue innanzi tutto sul piano esteti-

co. 
Volendo far valere la proprio 

specificità di LPD, ALAN 507 non 
assomiglia ad un apparato desti-
nato ai radioamatori e neppure ad 
un... GSM. 
ALAN 507 nasce infatti senza 

copiare altri modelli, le sue forme 
arrotondate e le soluzioni di de-
sign che presentano i comandi e 
le varie parti dell'apparecchio 
sono proprie. 

Unico riferimento ai tradizionali ri-
cetrasmettitori, il display numerico 
verde che occupa la parte di centro 
del frontale. ['antenna, come previsto 

lafflIpek 

dalle normative non è asporrabile, è in gomma ben 
arrotondata e sufficientemente flessibile. 

Giugno 1999 

Colore elegante 
Pur conservando buona parte 

dei comandi operativi in gamma 

nera, il carpo di ALAN 507 si pre-
senta di colore grigio-blu al con-
tempo serio ed impegnato ma giu-
stamente staccato dal tutto nero 
degli apparati radiantistici. 
' j--chi ed essenziali 

distribuiti in base 
_ :ioni, in modo da 

..1 ii ≥zo; come detto, 
pulsanti e monopole sono neri. Sui 
fianchi dell'apparecchio e sulla ma-
nopola del volume sono ricavate 
delle sagomature atte ad evitare che 
le dita scivolino sia nell'impugnare 
la radio che nell'effettuare le regale-
zioni. 
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CTE ALAN 507: sernniirjr e nnvità nella clarnma LPD 

Sul retro sotto alla cornada ed eventualmente 
Dsportabile clip per cintura, si sfila il coperchio 
Ael vano batterie. Qui troyano pasta tie pile a 
tilo tipo AA alcaline da 1,5V oppure anche rica-
-icabili al Ni-Cd. Per queste ultime, su! flanco 
Jestro è prevista la presa per connettere un cari-
ca-batterie. II cambio delle batterie risulta como-
do e veloce. 

Estrema miniaturizzazione 
Awicinandosi a puesto portatile UHF, non si 

puà non rimarcare che esso si distingue per il sua 
ingombro estremamente ridotto. Con una larghez-
za massima di 5 cm, un'altezza di 10 cm ed una 
profondità massima di 3 cm, si posiziona decisa-
mente tra i più piccoli LPD attualmente disponibili. 
[antenna in gomma, gradevolmente sagomata, 
non supera gli 8 cm di lunghezza. II peso corn-
plessivo di tutto l'apparecchio è di circa 100 gram-
mi. lutta cià lo rende talmente piccolo e leggero 
che sarà facile dimenticarlo in tasco! 

Si puà ben immaginare che simili risultati in ter-
mini di dimensioni e prestazioni si sono ottenuti 
grazie a circuiti che beneficiano degli ultimi ritro-

vati tecnologici: i componenti a montaggio super-
ficiali (SMD) sono qui onnipresenti ed inoltre an-
ch'essi miniaturizzati. 

Semplicità e completezza 
Non bisogna lasciarsi ingannare dall'apparen-

te semplicità esteriore e dal numero limitato dei 
comandi. Operativamente ALAN 507 non ha nul-
la da inyidiare ai suai concorrenti, i comandi sono 
yolutamente ridotti all'essenziale per facilitare l'usa 
e renderlo accessibile a chiunque con immedia-
tezza. 
Ma c'è qualcosa in più: quasi nascosto sul fian-
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CTE ALAN 507: semplicità e novità nella gamma LPD 

stituisce uno strumento indispensabile per la loro 
attività. 

Baby monitor 
Sempre grazie al dispositivo Vox si apre una 

nuova serie di utilizzi, prima regno incontrastato 
delle "microspie". Senza voler sconfinare nell'ille-
cito vogliamo pensare ad un uso domestico che 
potrà rivelarsi importantissimo: la sorveglianza dei 
bimbi nelle culle o durante i loro giochi. 
Con un ALAN 507 posizionato nelle vicinanze 

del bimbo, in un angolo della culla, sul ripiano 
accent° ecc., potremo sentire a distanza ogni 
rumore controllando il sonno od i giochi dell'ama-
to pargolo. Per l'ascolto del segnale emesso do-
vremo dotard di un secando apparato ALAN 507 
o di un qualunque ricevitore che copra la banda 
433-434M1-1z. 

La nostra prova 
In conformità alle intenzioni del progettista, 

ALAN 507 si distingue per la sua grande sem-
plicità d'utilizzo. Anche un neofita, anche chi 
non abbia mai avuto simpatia per le apparec-
chiature ricetrasmittenti, riuscirà presto ad ap-
profittare al meglio di tutte le possibilità di que-
sto portatile [PD. 

Molto leggero e poco ingombrante, questo 
mini transceiver troverà facilmente posta in fon-
do ad una tasca, meglio di un GSM; la robu-
stezza del contenitore, realizzato in materiale 
antiurto, lo proteggerà da accidentali inconve-
nienti. 

La semplicità che contraddistingue ALAN 
507, non è perà sinonimo di povertà, anzi, 
grazie al dispositivo automatic° VOX, difficil-
mente presente in altri apparati della stessa 
fascia, lo rende molto versatile e competitivo in 
ogni applicazione. 

Nell'uso in modalità automatica è possibile sce-
gliere due diversi livelli di sensibilità in virtù dei 
suoni che desideriamo siano di comando per la 
trasmissione ed in funzione della rumorosità 

,LAN 507 è dotato maitre del controllo 
o di canale occupato che impedisce la 

li-Íi!ne automatica mentre si riceve un mes-

lo' niliarno apprezzato anche lo spegnimen-
,,i zzato del display che consente un con-

gruo risparmio delle batterie. 
Malgrado le dimension( decisamente ridotte del-

l'antenna (non smontabile come previsto) e la bas-
so potenza di uscita, le prestazioni ottenute con 
ALAN 507 sono decisamente notevoli. Con 
10mVV di potenza RF non ci si possono certo 
aspettare miracoli, in condizioni ideali, campo 
libero da ostacoli ed operatori in posizioni leg-
germente elevate, la portata non sarà più di qual-
che chilometro. In presenza di ostacoli quali albe-
ri ad abitazioni la portata si ridurrà proporzional-
mente, ma considerando i possibili utilizzi di un 
apparecchio come ALAN 507, che tra l'altro con-
sente un uso a mani libere, il risultato è veramente 
buono. 

Chi vorrà invece mantenere il normale uso pal-
mare, sarà gratificato dalla disposizione ergono-
mica dei comandi e dalle forme al contempo ro-
tonde ma non scivolose. 

II livello audio di ascolto è soddisfacente, forte 
dei 300 mVV di potenza audio e della buona 
resa sonora dell'altoparlante rendono eccellente 
l'ascolto. In talune situazioni potrà rilevarsi impor-
tante far uso di un microfono o di un auricolare 
esterni, collegabili all'apposita presa. Cià si ren-
derà necessario quando si faccia uso di caschi, 
per esempio in moto, o si lavan i in ambienti molto 
rumorosi. 

Se si prevede un utilizzo inteso di ALAN 507, 
è vivamente consigliabile utilizzare delle batterie 
ricaricabili al posta delle alcaline, al fine di limi-
tare i costi. L'apparecchio è già dotato di oppor-
tune presa per la ricarica delle batterie senza 
doverle estrarre dalla radio 
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>truzioni Stream 

ISTRUZIONI PER 

L'AGGIORNAMENTO 
SOFTWARE DEL DECODER 

ITALTEL - SATELLITE 

Redazione 

.Jr• ...le •. 

rr 

Sono stati diversi i Letton che ci hanno chiesto 
spiegazioni in merito alla installazione del decoder 
per la ricezione dei canali via cavo (o satellite per 
le zone non cablate) poiché, trovatisi in difficoltà 
nella loro prima installazione, hanno avuto qual-
che problema anche nel rintracciare una possibile 
soluzione. 

Quanta riportiamo qui di seguito sono le 
istruzioni utticiali della Stream per aggiornare il 
software ',-H-Satellite e che ci 
sono sta r - -• •• . Moscatelli Stefano 
di Varzi 1" • 

Quest _ _ _ I r•_ • 
ché, alla prima installazione, .;i 
"scaricare" il software direttai-r J °V 

t 

' " .1 F.: F 

I 

1, 

• r• t • .11 ; • A•r7' : 

I.0 • *L - .r.: r 

. • er r _ .r: 

I 1:11- . . . - 

-• • •.-174.-- ) •i 

11 • 7 • 

• I 1-'-+1. a I 
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potrebbe approfittare della situazione. 
Leggetevi quindi queste istruzioni e... buona 

visione! 

1° - Scaricare sul proprio decoder il nuovo 
software "Open TV" 
• sintonizzare il decoder su un canale Stream 
• premere il tasto "mend del telecomando 
• scegliere la voce "Gestione Ricevitore" (punto 
6 del menù) e premere OK 

• scegliere la voce "Installazione" (punto 8 del 
• -1.1:- .".K 

• iornamento IRD" (pun-
nere OK 

▪ il decoder visualizzerà il messaggio "Sei sicuro 
di voler avviare la procedura di aggiornamento 
software del ricevitore?" Confermare con OK 
l'avvio della procedura. 

Questa fase richiederà circa 20 minuti cd ay-
riene a schermo oscurato. 

'•f-••.• •: • >11. 

coder (cornspondend ad una serie 
• it.P ,..-1:stica), il decoder si porrà nello stato 

-_..cer ale luminoso di accensione 



lstruzioni Stream 

. k:, tronica ai 

al proprio tipo 

7- .j.À.) 1 t 7 C.".. operazioni da 

tallazione del 

D coder 

del telecoman-

:j.: . ;t11 =ii_. to il messaggio 

i 

• " 

e•h;.7.r,_..7nZ:j1-f e del ricevitore" 

h. zez .utomatica" 

:«72.5:311nzt fi; C 

:;i: vierà la ricerca 

• costellazione 

77..1F71,2,71 errà segnalato il 

messaggio "La ricerca è terminata". Uscire quindi 

con il tasto ESC dall'ambiente menù. Il decoder si 

sintonizzerà sul primo programma individuato. 

Impianto dual feed: 
• connettere ed alimentare il decoder 

• accendere, tramite il tasto st-by del telecoman-

do, il decoder (verrà visualizzato il messaggio 

"Nessun servizio disponibile" 

• premere il tasto menù 

• selezionare la voce "Installazione del ricevitore" 

• selezionare la voce "Configurazione" 

• selezionare la voce "Impianto" 

• selezionare la voce "Tipo di impianto" e, utiliz-

zando le frecce "su" e "giù", selezionare il tipo 

"2 LNB" e premere OK 
• verificare che le informazioni visualizzate dal 

decoder corrispondano al vostro tipo di im-

pianto, altrimenti adeguare i parametri di con-

figurazione. 

Nel caso in cui non si conosca la configurazio-

ne del proprio impianto, si faccia riferimento 

• L'aggiornamento del software è compatibile con 
impianti "mono-feed" (per ricezi.one dal satellite 
Eutelsat a 1 3°Est) e "dual-feed" (per ricezione dol 
satelliti Eutelsat a 13°Est e Astra a 1 9,2°Est) 
mentre, al momento non supporta impianti del 
tipo IF-IF e motorizzati ne! caso IINB richieda 
segnalazione "13/18V". 

al proprio installatore oppure si provi la confi-

gurazione proposta e, in caso di insuccesso, 

impostare il valore Eutelsat ne! campo Satl del 

menù (automaticamente il decoder imposterà 

il valore Astra nel campo Sat2) e provare con 

questa configurazione. 

Di norma non è necessario modificare i para-

metri proposti dal decoder. 
• premere il tasto "ESC" due volte 

• selezionare la voce "Ricerca automatica" 

• premere il tasto OK 

A questo punto il decoder avvierà la ricerca 

automatica dei canali presenti sulla costellazione 

Eutelsat ed Astra. 

Al termine della ricerca verrà segnalato il mes-

saggio "La ricerca è terminata". Uscire quindi con 

il tasto ESC dall'ambiente menù. Il decoder si 

sintonizzerà sul primo programma individuato. 

Al termine della ricerca automatica dei canali, 

premendo su! telecomando: 

• il tasto "TV' si visualizzeranno tutti i canali 

video trovati; 

• il tasto "Stream" si visualizzeranno solo i canali 

Stream; 

• il tasto "Nota" si visualizzeranno tutti i canali 

radio trovati; 

Per tornare alla lista canali video premere 

nuovamente il tasto. 

Per personalizzare la lista dei canali, quella 

accessibile tramite il tasto TV del telecomando, 

utilizzare le consuete funzioni di menù. 

Tutto qui! Per Ulteriori chiarimenti, chiamate la 

Redazione. A presto. Ciaol   
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!9 -15 - 22 elementi doppio boom 110 - 230 - 416 cm 
Guadagno 9 - 13 - 15 d81 

185.000 - 320.000 - 480.000 

ANTENNE NKD - LOG PERIODICHE 
HF-VHF / UHF in sintonia continua 
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Today Radio 

dAl TEAM ARI RAdio Club «A. Righi» 
CAsAlEcchio di RENO BO 

TODAY RADIO 

Un altro piccolo sogno in GRP: 

il White Mountain-20 
a cura di Daniela Vignudelli, IK4NPC 

Purlroppo, nella lettera inviatami dagli "Small Wonder 
Labs", e pubblicata nello scorso numero di E.F., manca 
qualsiasi riferimento ad un altro loro ottimo 
ricetrasmettitore in QRP, il "WHITE MOUNTAIN-20", 
ovvero il "fratello" in SSB del già esaminato "Green 
Mountain-20", progettato per quei radioamatori parti-
colarmente "coraggiosi" che opera no a bossa potenza 

in fonia. 
Le caratteristiche di questo apparato sono: modo 

operativo SSB sulla banda dei 14MHz, circa 3 W PEP 
output in RF, sintonia a varicap con copertura di circa 
150kHz, banda passante dei filin i (sia in RX che in TX) 
2,3kHz, trasmissione delle armoniche e delle spurie - 
41dB minimi, ricevitore a supereterodina, segnale au-
dio in uscita di circa 0,6W massimi, e necessitonte di un 
microfono-altoparlante quale lo YAESU MH12A2B, 
ICOM HM-46, ICOM HM-54, o I'MFJ284. 

Osservando lafigura 1 vediamo sinteticamente come 
funziona la sezione trasmittente: 

l'amplificatore operazionale U6 amplifica il segnale 
captato dal microfono, mentre il mic-gain è regolato 
dal trimmer R1 . I diodi D3 e D4, nonché l'associata 
resistenza do 4,71<Q, servono per limitare l'ampiezza 
del segnole audio, cosi da non sovrapilotare i successivi 
stadi a RF, per non causare l'emissione di segnali spun. 

L'oscillatore Colpitts 012 produce una frequenza di 
valore relativamente basso, da utilizzare sia negli stadi 
trasmittenti che negli stadi riceventi; ad esso è collegato 
il diodo voricap D6, il quale provvede a coprite una 
banda di circa 150kHz. (Dal momento che questo RTX 
copre uno banda cosi ampia, è consigliato, per la 
sintonia, l'utilizzo di un potenziometro multigiri da 
almeno 10 gir 
013 e T6 n - : •-i 

in 1 I• .7'dli711.1:. riA -•••• A.1-r _ r 
della sezione trasmittente (U8), 4 A:: 
ne ricevente (U1). 

II mixer ad anello di di. 
miscelazione tra il segnale c u nrc • 
l'amplificatore U6 e la rad .:. --•iriu7riz: 
valore, generala . =1 •tu 
DSB (Double Side Band); in : • .• 
bilanciamento del mixer U7, .. E fur:2•; -...'0 

effettuare alcuna regolazion- :.•-:.. 
pressione della portante. 

Il successivo filtro a cristall•-• 
banda laterale, lasciando ira, r.1•;/ 1.110 
(trasformando cosi il segnale 47-
successivamente entra nel D.J j e 7 II I 
ove viene innalzata di valore r.br 
frequenza necessario per l'irro: 

li circuito sintonizzato 01 1 
passabando bloccano tutti gli . 
cloth net precedente stadia di 
014 è lo stadio pilota, che ampiitica il segnale àSE 

portandolo ad un valore di circa 150mW per po 
inviarlo all'amplificatore di potenza 015, che lo ampli-
fica ulteriormente cosi da ottenere una radiofrequenzc 
modulota di circa 3 o 4WpEp. 

Siccome questo stadio amplificatore è di tipo sbilan• 
ciato (invece che bilanciato quale uno stadio di tipc 
push-pull), la 2° armonica ha un segnale 
robusto, cosi per attenuarla efficacemente, t-
ad un valore di -45dB, all'amplificatore fir-.11? 
uno filtro passabasso di Chebyshev o 7 poli 

Ossevando invecefigura 2, vediamo sinton: • e 
- I te-

;_i•i= i,i .1-•,;-,..1.•,!..it• -= 

ipritioieub,„ — 
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nel filtro di Chebyshev a 7 poli, giungono al Front-end 
del ricevitore, ovvero ai due circuiti sintonizzati (C1, C2, 
C3, C4, C5, C6, U, ed L2) che attenuano fortemente 
tutti i segnali al di fuori della frequenza di nostro 
interesse; il preamplificatore a FET Q I am pl ifica di 8dB 

i segnali ricevuti per compensare le perdite che si 
verificano nel successivo mixer Ul, durante Il processo 
di conversione del segnale RF in un segnale di Media 
Frequenza (questa soluzione è stata preferita a quella 
più comune che prevede un circuito sintonizzato e 
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Lista componenti 
RESISTENZE 
R1,R2 = 100kW trimmer 
lutte le (litre resistenze sono da 1/4 Wed al 5% 

POTENZIOMETRI 
Sintonia = 100kW lineare a 10 girl 
Volume audio = 10kW logaritmico 

del "White Mountain-20" 
INDUTTANZE 
L2 = 17 spire da 0,4mm su toroide T37-2 
L3 = 18 spire da 0,4mm su toroide T37-6 
L4, L5,L6,L8 =- 0,68mH (13 sp. da 0,4mm su toroide T37-2) 
17 = 0,78m11 (14 spire da 0,4mm su toroide T37-2) 
RFC2,RFC3 = 4,7mH induttanza 
Zl = 10mH induttanza 

CONDENSATORI 
C30 = 5pF o disco 
Cl 6 = 2-27 trimmer capacitivo 
C7,C8,C9,C10,C11,C12,C23,C24,C25,C26 = 33pF a disco 
C13 = 47pF a disco 
C3,C4,C21,C29,C31 = 8-70pF trimmer capacitivo 
C2,C5 = 100pF 5% a disco 
C15 = 100pF 5% COG multistrato 
C28,C32,C34,C37 = 150pF 5% COG multistrato 
C14 =-- 220pF a disco 
Cl,C6,C23 270pF a disco 
C35,C36 = 330pF 5% COG multistrato 
C27,C33 = 820pF 5% COG multistrato 
Cl 9,C20 =-- 1000pF 5% COG multistrato 
C18 = 1000pF 5% poliestere 
C17 =-- 4700pF 5% poliestere 
Tutti i condensatori da 0,01mF e da 0,033mF sono a disco 
Tutti i condensatori da 0,1mF sono multistrato e da 50V 
Tutti i condensatori polorizzati sono elettrolitici 

DIODI 
Dl MPN3404 diodo pin 
D6 = MV1662 varicap 
D2,03,04,D10,011 = 1N4148 
08 = 1N5158 diodo schottky 
D7 = 1N4001 
D9 = 1N5231 Zener 5,1V 

TRASFORMATORI 
11 = Primario: 17 spire da 0,4mm/ Secondario: 6 spire da 
0,4mm su toroide T37-2 
Ti ,14 = 4 spire trifilari da 0,4mm su toroide FT37-43 
T2 = Trasformatore MF da 10,7MHz (verde) 
T3,T5,T6 = 4 spire bifilari da mm su toroide FT37-43 
17 = Primario: 12 spire da 0,4mm/ Secundario: 2 spire da 
0,4mm su toroide FT37-43 
18 =-- 6 spire bifilari su toroide FT37-43 

TRANSISTOR 
Q1 = J309 FET 
C/2,014 = 2N5109 (oppure 2SC799, o 2N3866) 
03,04,05 = 2N7000 FET 
C19,010,011,012,013 = 2N2222Ametallico 
06,07,08, C116 =- 2N3906 
C115 = 2SC2312 

CIRCUITI INTEGRATI 
U1,U7,U8 =- TUF-1 mixer 
U2 = MC1350P 
U3 = NE602AN 
U4 = LM380N-8 
U5 = LM393 
U6 = MC1458 
U9 = 78L08 

CRISTALLI 
Vi v•I va vc vz v7 vo vo vi 0 =__ 8, mn hA1-1, Its1 Ii fl,,fi 

o prOSS ' 
I. Hz) 

l'NE602, in quanto ha una migliore reiezione ai feno-
meni d'intermodulazione). 

Dopo il mixer Ul vi è un amplificatore che amplifica 
il segnale di MF di circa 20dB, al quale segue un 
attenuatore da 6dB per garantira stabilità al circuito. 

Il filtro a cristallo di MF (C7, C8, C9, Cl 0, Cl 1, Y6, 
Y7, Y8, e Y9) ha una banda passante di circa 2,2kHz, 
una reiezione ai segnali fuori banda di circa -40dB, e 
le sue perdite sono contenute in 3dB. 

L'amplificatore di MF U2 produce un guadagno di 
circa 30dB e, sebbene fosse in grado di produrre un 

7 e!, • . 
11 _ 7 ir'fo. I. .14.4 

I ; . o • -1 7 Iii 1- 1 

tore a prodotto U3, in un segnale BF, e poi ulteriormen-
te amplificato dall'amplificatore BF U4, per ottenere in 
uscita un segnale con una potenza massima di circa 
0.6W. 

Anche in questo RTX, come net Green Mountain, è 
stato utilizzato I'LM380, anziché I'LM386, in quant° ha 
una migliore qualità audio. 

Al contrario degli RTX in CW, questo ricetrasmettitore 
è dotato di AGC; esso è rappresentato I 
03 ed il suo compito è principalme . 
abbassare il livello audio quand() si s . 

r 6 17 7j 1.r- :1-n- 111.7. 

1":*•-,Iri ! . I ID" 71E1741 

%1'.- 7j7 -7" •: i T07. 
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d'intervento di questo circuito di AGC. 
II circuito di commutazione TX/RX è di tipo diverso 

rispetto a quello utilizzato nei ricetrasmettitori CW; 
infatti, quando si preme il PTT il transistor 08 inizia a 
condurre ed il doppio comparatore U5 inizia ad emet-
tere una sequenza di segnaliche silenziano il ricevitore, 
agendo su più parti dello stesso, mentre lascia transita-
re la tensione positiva (contrassegnata con Vsw) per 
alimentare certi stadi del trasmettitore. Tutto questo 
avviene entro i 15ms successivi alla chiusura del PTT, 
cosida assicurare che il transiente audio che accompa-
gna la chiusura del PTT non venga trasmesso. 

11 silenziamento dell'audio è dovuto ai due interrut-
tori a TMOS FET posti l'uno prima (03) e l'altro dopo 
(04) Camplificatore BF U4. Questo silenziamento si 
rende necessario per evitare interazioni nel microfono-
a ltoparlante. 

II passaggio dalla ricezione alla trasmissione (e 
viceversa) è silenzioso e livellato, senza indesiderati 
clicks. 

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

1) non sono autorizzata o farlo 
2) si trotta di un C.S. a doppia faccia, di difficile 

realizzazione. 

Di conseguenza, la soluzione migliore è contattare 
gli Small Wonder Labs, per informarsi se 
commercializzano ancora il White Mountain - 20. 

L'indirizzo degli Small Wonder Labs è: 

SMALL WONDER LABS 
80 East Robbins Avenue 

NEWINGTON - CT 06111 - U.S.A. 

oppure, via E-mail: 

(Fino a poco tern 
dollari USA, compre 
per l'Italia, ma esclu1 
all'arrivo a destinazic- e 
1, !-

• - 

él Ti - II 

del PTT. 
-;•*., I •. .-- • r . ;sima portante poi regolare 

1 r potenza d'uscita, tenendo 
. i sere regolato nuovamente, 

.1 - ui.elligibilità audio, prima di 

- - _• 1 I.. 
1 - 
• • 

.1 10 I 

O 
la 

_le 

.--;A la 

r er 
di 

I 

Kt .7 - 

l'antenna, cortocircuitare i 
_ST" (per iniettare una stabile 

iniziare ad u esto apparato; inoltre ricordarsi 
di rimuoverE . - rcuito tra i punti contrassegnati 
con "TEST". 

Regolaret r•t• :1 (Mike Gain) per poter utilizzare 
efficacemente il microtono alla distanza preferita; quindi 
posizionare il trimmer R2 (AGC) a metà della sua corsa e 
poi ruotarlo in un senso o nell'altro fino ad ottenere la 
desiderata soglia d'intervento del circuito di AGC. 

N.B.: Anche in questo caso la sola 
vi consente di verificare le eccezionali .-
questo ricetrasmettitore; io per prima, c; r• • .2 
occasione di provarlo, sono rimasta ..•;:rri.7-rz • 'c-i: 
molto, ma... vale tanto! 

Sperando che siano molti i radioamatori che avran-
no deciso di provare l'ebbrezza delle trasmissioni a 
"basso potenza" (cioè il QRP), vi saluto e augurandovi 
buon lavoro e ....buoni collegamenti! 

73 de Dany, IK4NPC. 

Bibliografia : 
"A single board QRP SSB transceiver for 20 or 75 

meters" - Dave Benson NN1G - QST April 1997 

Glossa rio 
QRP 

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

SSB (Single Side Band) 
Tipo di emissione con modulazione a "banda latera-

le unica". Mediante opportuni circuiti si sopprime o, 

quantomeno, si attenua fortemente, la portante ed una 
delle due bande laterali da un segnale modulato in 
ampiezza. 

DSB (Double Side Band) 
È il classico tipo di modulazione ' z 

l'onda, costituita da una portante Jo • . 

laterale inferiore (LSB = Lower Side 1- •orA • ._.i• 

banda laterale superiore (USB = Upp- F Ji 

sistemi di trasmissione DSB, l'ampie= J-II 
puà rimanere inalterata ed allora aL 1.-> L 
modulazione di ampiezza (AM) or, 
fortemente attenuata ed ahora aLk _ .17 
modulazione DSB. 

PUSH-F"'"" 
Confir 

impiega unu , 

ri) cornai I . • . e 

collegati  
la forma .; • 

Quest., c .`: , •_1 maggiore poteriz 

71.rilieNlb. 
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erogata a parità di distorsione. 

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 "mescolando" il segnale ricevuto 
con quello proveniente dall'oscillatore locale. 

MIXER (miscelatore, mescolatore): 
Dispositivo elettronico che ha la funzione di amplifi-

care, dosare e miscelare van i segnali elettrici. 
Sta ad indicare lo stadio nel quale un segnale viene 

combinato con la frequenza di un oscillatore locale 
(presente cioè nell'apporecchio), 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), nel/a riproduzione 
sonoro, indica il dispositivo di controllo di 
preamplificazione che combina le uscite di van i micro-
foni e di a ltre sorgenti sonore in una proporzione voluta, 
per portarle al livello necessario onde pilota re il resto di 
un implanto di amplificazione. Lo stesso termine viene 
usato anche in campo televisivo per la "miscelazione" 
di van i segnali. 

AGC (Automatic Gain Control = Controllo 
Automatico del Guadagno) 

Circuito azionato direttamente dal segnale applica-
to ad un ricevitore, che varia l'amplificazione comples-
siva in modo da montenere il livello d'uscita il più 
possibile costante al variare dell'intensità del segnale di 
ingresso. 

RTX 
Abbreviazione di uso radioamatoriale con la q ua le si 

identifica un ricetrasmettitore. 

PTT (push-to-talk) 
Dispositivo "parla-ascolta" per la ricetrasmissione: il 

passaggio dalla ricezione alla trasmissione si effettua 
premendo un a pposito tosto che, rilasciato, permette il 
ritorno olio ricezione. 

Nella speranza di avere descritto tutti i termini più 
"ostici" a chi inizia avvicinarsi aile comunicazioni radio, 
ma che ha anche voglia di imparare ad usare le proprie 
conoscenze per... fare. 

Comunque siamo sempre a disposizione di quanti 
vorranno chiedere altri chiarimenti. 

73 de IK4BWC, Franco 
ARI "A.Righi" team - P.O. Box 48 -40033 Casalecchio 

di Reno. 

Ancora una ultimo c 1 Q1 
(per qua nto si riferisce c d!' .> 

a cura di Carlo Monti, I2AML 

II giorno 25 marzo (il gioved1"tragico'), aile 14,30, si è 
tenuta a Milano, in vio Ugo Bassi 2, presso l'Assessorato 
Ambiente Regione Lombardia - Commissioni Ambiente - 
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Come potete notare, il terreno è stato squisitamente 
preparato. 
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re le Reg ioni a legiferare in proprio. 
• Solo lo Stato puà stabilire i limiti di esposizione. A 

questo punto va pure notato il fatto che la Regione 
Lombardia ha abbassato i 1 00kHz - limite inferiore 
previsto dal Decreto Ministeriale - al va lore di 3kHz! 

• I "broadcasters" sono soggetti allAuthority per le 
Telecomunicazioni e non a quella Regionale. 

• Poiché per l'installazione di una emittente in genere 
vi dovrà essere il permesso del sindaco, questi avrà 
90gg per rispondere secondo l'istituto del silenzio/ 
assenso. Cià urta perà contro la Legge Bassanini che 
prevede le semplificazioni burocratiche. 

AI momento di andare in stampa la situazione è 
ancora molto fluida ed è difficile fare delle previsioni; 
possono aversi le soluzioni più disparate, ovvero: 

• La Regione cede al cospetto dell'Assolombarda e 
lascia perdere tutto; 

• Si solvano solo i patrocinati dall'Assolombarda e noi 
Radioamatori lo prendiamo...; 

• Siamo fortunati e ci salviamo anche noi sulla scia 
della battaglia fatta dall'Assolombarda. 

Per altre possibilità lascio che sia il Lettore ad 
elucubrarne altre. 

Ora penso sarete curiosi di venire a conoscenza del-
l'aneddoto che vi ho accennato prima. Bene, dovete 
sapere che alla periferia di Milano, più precisamente a 
"Cologno Pugliese", ha sede una ditto di telecomunicazio-
ni diretta dal dispotico proprietario, un terribile vecchietto 
che prende a pedate nelle gengive chiunque non gli sia 
strettamente necessario. 

Questo soggetto me lo sono dovuto sopporta re per 
ben 12 anni dato un certo rapporto di consulenza (vile 
denaro!): durante detto periodo la Ditto partecipà ad 
una esposizione di Telecomunicazioni che si tiene 
triennalmente in Svizzera. Allo stand cera Lui, con 

qualche dipendente e qualche apparato in esposizione. 
Venne curiosando un distinto signore e chiese al 

vecchietto, in inglese, delle informazioni su un loro appa-
rato. Questo si volse verso i suoi e disse "ma guarda se 
possono fare certe domande, questo non capisce un   
(censura), qui sono tutti peggio che ah i arabi". 

Dopo di che gli diede la 
inglese. II distinto signore ringre 

Passà un anno e la Ditto Ir. .:•. 
un sua apparato pressa il PT1 
un po' chi era "il capo dei cc 
Proprio quel distinto signore, 'r re 
sceva perfettamente anche l'i A 

Senza sforzarsi troppo, 
PTT riuscirono a dimostrare 
sottoposto alla qualifica avev 
PTO era microfonico e via 
collaudi decisero pure di ir 
camera anecoica (prova eseç 
strando inoltre che l'esempla 
in quanto perdeva RF da ogr 

L'ultimo giorno, a prove 
attendeva con impazienza in albergo. "Allora?" chiese 
al primo dei suoi tecnici di ritorno, "cotte e frustrato: 
"allora Ingegnere" disse il tecnico "altro che arabi, ci 
hanno fatto un culo come una casa!" 

Morale della storia: è consigliabile non fare i gradassi, 
specialmente quando si è fuori dal proprio territorio e 
cercare di tacere, se possibile. Per quanto toccherà a noi 
radioamatori raccogliere dopo quello che è stato semina-
to, prepariamoci al peggio e mettiamoci la classica 
manina a protezione delle nostre parti intime e andiamo a 
passi lunghi e ben distesi, sperando per il meglio. 

Continuiamo perà a meditare ora che si avvicina il 
periodo delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo ARI. Attenzione gente! Voltate radicalmente 
pagina con il vostro voto e non lasciatevi influenzare 
(nemmeno da me...)! 

..,11 Ir. u. 

.1 - 11. 11, 

.•. -tie!. il 
d? 

`:11. 

.1 4+ e,3n 

terminate, il vecchietto 

73 a tutti. 

CALENDARIO CONTEST: Luglio 1999 

DATA e. 

1 (00:00) - 1 (23:59) 
3 (00:00 - 4 (24:00) 

10 (12:00) - 11 (12:00) 
17 (00:00) - 17 (24:00) 
17 (00:01) - 18 (23:59) 
17 (15:00) - 18 (17:00) 
24 (00:00) - 25 (24:00) 
24 (12:00) - 25 (12:00) 
24 (00:00) - 25 (24:00) 

MODO BANDE SWL 

"Canada Day" 
YV DX 

JARO Championship 
"Indipendencia de Colombia" 

SEANET DX 
AGCW DL QRP 

YV DX 
RSGB IOTA 

Russian RTTY World Wide 

CW/Fonia") 2-160 m. 
SSB 10-160 m. 

CW/SSB 10-160 m. 
CW o SSW') 10-80 m. 

CW 10-160 m. 
CW/SSB 10-80 m. 
CW 10-160 m. 

CW/SSB 10-80 m. 
RTTY 10-80 m. 

No 
No 
No 
No 
No 

No 

SI 
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Navigazione parallela 

CO 
INTER 

Navigazione parallela 

1 parte 

Questo mio piccolo trattato sulla "gran 

domande che utenti più o meno smalizi 

due anni. Non ha certo la pretesa di essere un qL.1 
incontestabile, ma vuole piuttosto invitare i lettoni a 

internet con gil occhi bene aperti e le idee chiare. 
Ringrazio quindi fin d'ora chi avrà la pazienza e la co 

scuso anticipatamente per le inevitabili inesattezze 

presenti (link scaduti, software aggiornato ecc). Tutti 

citati appartengono ai legittimi proprietari e sono cc 
rete di Internet ed accessibili senza re 

Lelio Bottero 
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• ID più comprensibili solo agli 
inserire immagini o conte-

r•kil in genere, quali suoni e filmati 
II- I "TP (Hyper Test Transfer Protocol) 

di default utilizzato in rete dai 
7-.11 T. i" nayigazione. 

II .1 „•. Ina rete 
. iti modi per creare una rete tra 

terminal' o computer, e si parla di LAN (Local Area 
Network) per indicare una rete chiusa e circoscrit-
ta, e di WAN (Wide Area Network) se si tratta di 
una rete che comprende terminali distant' anche 
migliaia di kilometri tra di loro. Si intuisce subito 
che se una LAN si allaccia ad una WAN, che a 
sua volta è collegata con altre WAN e LAN si 

err-1M% 
J ø 



ottiene una "ragnatela" che puà avere dimensioni 
mondiali. Questa è Internet: un insieme di reti. 
È ormai prassi comune sentire parlare anche di 

Intranet e Extranet, si tratta semplicemente di reti 
aziendali, rispettivamente LAN e WAN che utiliz-
zano programmi e procedure tipiche di Internet, 
con un notevo(e vantaggio economico, essendo 
solitamente gratuiti i programmi che vengono uti-
lizzati dai "client". 

esempio di una rete 

client 

client 

server 

client 

client 

server = computer centrale client = computer periferici 

II protocollo TCP/IP 
Ogni singolo computer collegato ad Internet (o 

ad una rete in genere) deve avere un proprio indiriz-
zo unico ed univoco, che gli permetta di essere indi-
viduato e non confuso con altri. Per fare un 

1- I c-siamo assimilare questo in-
ognuno ha il suo, univoco 

. - I. -` tO indirizzamento utilizza il 
ior rfireP er Code Protocol/Internet 

:nto nella versione IP4, che 
:44,:tre 'ILf1—"J . parati da un punto e com-

ii ' •I itta di un indirizzamento a 
P. .sere presto soppiantato da 

p : a 128 bit. 
. un esempio di indirizzo 

z _17 '_Inde al sito web http:// 
www.arianna.it, cosi come 195.67 49.98 corri-
sponde a http://www.yahoo.it. 
È da osservare che essendo 'normalmente pre-

senti sullo stesso computer (di solito equipaggiato 
con programmi di tipo "server" che girano sotto 
Windows NT o Unix e che sono l'equivalente pro-
fessionale del nostro Windows 98) più siti web o 
"host", alla stessa in realtà vengono assegnati più 
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gli permette di accedere alla rete e che lo individua 
in maniera univoca. La procedura è del tutto auto-
matica e non richiede, a differenza di cosa succe-
deva solo un paio di anni fa, alcun intervento da 
parte nostra. 

•1' 

Le velocità, i bps e i Icbps 
La velocità di trasferimento dati di un MODEM 

viene attualmente misurata in bps (bit per secondo 
- I I 
— .7 I 

server 
provider client 

client client 

--tmeemg• 

server/provider = nostro fornitore di accesso 
client = computer + modem+software utente 
backbone = dorsale su cui viaggiano i dati 



Navigazione parallela 

gica commutata (quella normale che abbiamo in 
casa) è di 56kbps (1k=1000) con un piccolo truc-
co di tipo matematico/digitaie, che salgono a 
64kbps nel caso si utilizzi una linea ISDN con 
MODEM digitale apposito. Ovviamente il provider 
dovrà a sua volta accedere alla rete utilizzando una 
I 3a ben maggiore per arrivare a una BACKBO-

IL D dorsale, su cui i bps si contano o milionil 
7 urante un collegamento alla velocità di 
" 5kbps, che è fattibile ormai da tutti si riesce al 

17-:t5imo a "scaricare" file alla velocità di 4.2kbyte, 
lche si ottiene dividendo 33.600 per 8. In real-
da considerarsi più che buono un TRANSFER 
compreso Ira 2kbyte e 3kbyte, una ricluzione 

1 ;locità causata da disturbi di linea e intensità di 
P- • CO. 

; 
LBS (Bulletin Board System) è un sistema per lo 

t. nmritnrinie, re-m-nnnctn rin lin rnmnuter P 

. 

, -" F I. •,j1 7 
11 io tipico della rete radioamatoriale 
1 

. letti 

1.1-D lale che esce o entra in un modem non è, 
nel nostro caso, di tipo continuo, ma è 

) in "pacchetti" o "datagrammi". Per de-
= .li L,•=.,-Ivenzione) ogni datagramma è lungo 1500 

quando effettuiamo un trasferimento, 
e del TCP suddividere e ricomporre i vani 

i nella giusta sequenza ed accertarsi del 
r • 

5. 
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te, oppure potete scrivere e creare i vostri messaggi 
e le vostre pagine web. Una delle maggiori attratti-
ve di Internet è proprio la interattività, che non è 
presente sui media più classici e la quasi assoluta 
mancanza di censura le talvolta di buon gusto). 

Come si accede a internet 
Per accedere a internet "da casa" occorrono: un 

PC compatibile o Mac recente, (del webTV parlia-
mo in seguito) un MODEM, una rete telefonica (o un 
telefono GSM) e un Provider che ci concede l'ac-
cesso. Normalmente sarà lo stesso provider a fornir-
ci il software necessario per il collegamento e la 
navigazione in rete, ossia il BROWSER, e una o più 
caselle postali o e-mail address. Lo stesso provider 
ci fornirà una user name o login e una password 
necessarie per accedere al server e al nostro indiriz-
zo di posta elettronica. 

Gli indirizzi di e-mûil 
Ilversamente specificato, gli 

1.. I D altro si intendono sempre 
scritti in carattere minusci I ... -1 

parti separate dal caratt. -,, 1- • 4 

"chiocciolina"). Uri 

reale di indirizzo e-mail (infatti è la mia). Normal-
mente i provider locali assegnano indirizzi del tipo 
nome.cognome@nomeprovider.it, ad esempio 
mario.rossi@tin.it. La pc 
lina indica il nome del ;F: 
casella postale ed indic 
chi ci fornisce il servizio...i. . I 
nosce in maniera univo, ; ! 

, _ •...eke-re .1'. 
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Navigazione parallela 

reale: http://www.birreria.com. Tralasciamo http:/ 
www (che indica il protocollo da utilizzare ed il fat-
to che ci troviamo sul World Wide Web) ed esami-

birreria.com. 
-er dominio di primo Well° o "top domain" si 

in! - ..oLe la parte più a deslía, dopo il punto, in que-
i: c- so "corn" 

'sr dominio di secondo livello si intende la parte 
J' tra del dominio di orimo livello e separata dal 

7 1217-. r r,-,' 1"4 1; -r"I -" 
_ , - • • -almente 

r.- - .uk indi-
1;:p-Zu =. da 

ogni singolo stato in maniera autonoma (non in tutti 
i casi). 

Negli Stati Uniti sono stati adottati criteri diversi: 
.com (siti a carattere commerciale) .edu (siti univer-
sitari o comunque di tipo scientifico/culturale) .gov 
(siti di tipo governativo) .net (siti inerenti le reti) .org 
(siti di organizzazioni). 

Una intensa bagarre si sta scatenando per toglie-
re a Internic l'assegnazione dei domini di secondo 
livello a lei competenti (.com) ed altrettanto per i 
domini .tv, mentre già i domini .to (relativi all'isola 
di Tonga) sono stati acquistati da una organizzazio-
ne commerciale, previo pagamento dei diritti a tutti 
i cittadini dell'isolal 

Per complicare ulteriormente le cose sono nati i 
domini di terzo livello http://members.it.tripod.de/ 
corso Internet è un esempio di dominio di terzo (o 
quartoll) livello ed è riferito alla "home page" (pa-
gina di casa o meglio "pagina iniziale,.relativa a 
questo corso. La parte "corso_internet" è detta "sot-
todominio" ed è una libera scelta dell'utente, e non 
richiede registrazione alcuna. È sempre separata da 
una / ed indica, in questo specifico caso, cartelia 
(o directory) in cui sono contenuti i file. Owiamente 
occorre possedere un dominio di secondo livello (tri-
pod) situato presumibilmente in Germania, visto che 
il top domain è "de" e registrare la parte a sinistra 
"members.it" come dominio di terzo livello (registra-
zione che nel caso specifico non è owiamente di 
proprietà dello scrivente, ma di Tripod che è una 
ditto che fornisce spazio web gratuito, (vi invito a 
visitare http://www.tripod.it per maggiori dettagli). 

Link ed ipertesto 
Chiunque abbia già usato un computer con un 

•• . spo-
5".ft r I --1 ' sto o 

a delle immagini, provoca l'apparizione di una "mo-
nina" che va a sostituire la tipica "freccia" che indi-
ca la posizione del mouse. Cliccando con questa 
monino si accede ad altre parti del contesto, ossia 
la "manina" ci indica un collegamento. Tutti questi 
collegamenti sono detti LINK. I link possono fare ri-
ferimento ad altre pagine, altri siti, download oppu-
re, semplicemente, a rifen menti nel testo stesso come 
ad esempio paragrafi, note, etc. e sono più pro-
priamente detti collegamenti ipertestuali perché 
mandano il visitatore da un'altra parte. I link posso-
no quindi anche inviarci a immagini, suoni o altro e 
possono anche essere inglobati all'interno di una 
immagine. Puà essere di aiuto tenere d'occhio la 
barra inferiore del browser per leggere l'indirizzo 
su cui "punta" o fa riferimento i link. 

FTP 
FTP (File Transfer Protocol) è il protocollo utilizzato 

dalla rete per trasferire file sia in "download", ossia 
per prelevare file, che in "upload" ossia per deposi-
tare file ed equivale un po' al protocollo YAPP usato 
dai radioamatori. I browser, ossia Internet Explorer, 
Netscape, Opera, etc. non richiedono programmi 
esterni per il download, riconoscendo in modo au-
tomatic° di trovarsi di fronte ad un protocollo FTP. 
Diversamente, nel caso dovessimo depositare file, 
magari per rendere visibile in rete la proprio Home 
Page occorrono programmi esterni, quali "WSFTP" 
o "FTP explorer", il cui uso si sta rivalutando, perché 
non è raro dover utilizzare il protocollo FTP per pre-
levare il driver aggiornato per il nostro MODEM o 
per la nostra stampante. 

Bene, per questo volta è tutto e magari, se ne 
avrete voglia, ci vedremo alla prossima puntata. _ 

!!..telik74—"I'ENZIC)>ZE! 
A Pavia, presso la sede ARI di via Acerbi n° 
27, si tengono corsi per il conseguimento 
della Patente Radioamatori, di teoria per la 
Speciale e di CW per Patente Ordinaria, il 
lunedi sera aile ore 21. Inoltre: è stato istitu-
ito un corso di autocostruzione per SWL, 
OM e radio-hobbisti, la domenica mattina, 
dalle 10 in poi. 
Informazioni presso la sede, nei giorni indi-
cati, od alla riunione settimanale del venerdi 
sera, ore 21. 

• 



C.B. Radio Flash 

C.B. RADIO 
FLASH 
Livio Andrea Bari & C. 

TECNICA CB 
Interferenze provocate da 
trasmettitori 

Parte quarta 
(le prime 3 parti sono state 
pubblicate su CB Radio Flash a 
partire da Marzo '99) 

Le interferenze passive 
Abbiamo sin qui esaminato le pos-

sibilità di interferenze dette "attive", 
cioè vere e proprie, ovvero attribuibili 
al trasmettitore, alla sua installazio-
ne cd al suo uso, ma forse molti sa-
ranno sorpresi di quanto maggiori 

siano le cause di interferenze che si 
verifican° per difetti insiti nei ricevi-
tori disturbati o a causa della loro 

installazione effettuata non corretta-
mente. 

Gli stadi d' ingress° di un ricevito-
re (apparecchio TV o radio non fa 
differenza) o i circuiti di amplifica-

zione o conversione di un impianto 
d'antenna centralizzato in presenza 
di un forte campo a radiofrequenza 
come quell° generato da un trasmet-

titore nel raggio di alcune decine di 
metri dalla propria antenna, possono 
saturarsi, generando i fenomeni defi-
niti di "intermodulazione" e/o "mo-
dulazione incrociata", giungendo nei 
casi limite al completo silenziamento 
del ricevitore, cioè sino alla cancella-
zione dell' immagine o dell' audio. 

Nd l caso dei ricevitori televisivi si va 
dalle barrature verticali, trasversali o 
ondulate a quelle orizzontali più o meno 
fitte e sfumate sino al completo 
annerimento dello schermo durante 
l'emissione del trasmettitore. 

Questi fenomeni sono più frequenti 
se i circuiti sopra indicati sono realiz-

zati con transistori bipolari BJT cd in 
particolare se il progetto e la realiz-
zazione è di qualità scadente. 
È opportuno inscrire un richiamo 

relativo alla modulazione incrociata 
cd alla intermodulazione e per mag-
giore chiarezza gli esempi sono rife-
riti ai disturbi che presenta un ricevi-
tore CB quando riceve segnali in ban-
da fortissimi che ne provocano la 
saturazione. Ovviamente in modo 
analogo si comporta, sulle sue fre-

quenze di funzionamento, qualsiasi 
altro ricevitore radio o TV. 

Intermodulazione 
Viene cosi definito il processo per 

cui in un ricevitore viene creato un 
segnale indesiderato, spurio, che si 
presenta in relazione armonica con i 
segnali che lo generano. Facciamo un 

esempio: 
Due stazioni locali trasmettono su 

due diversi canali: il 21 ed il 23 con le 

seguenti frequenze 27,215 e 
27,255MHz; nel ricevitore, in pre-
senza di segnali molto forti, si genera 

un segnale indesiderato alla frequen-
za di (27,215x2)-27,255 = 
27,175MHz! Frequenza che corri-
sponde al canale 18. 

Il risultato di questo process° di 
intermodulazione si manifesta per-
tanto con la trasposizione della prima 
stazione che trasmette sul canale 21 e 
viene cosi ricevuta sul canale 18. In 
questo caso l'ampiezza del disturbo 
di intermodulazione è proporzionale 
al quadrato di uno dei segnali e diret-

tamente proporzionale nei riguardi 
dell'altro. 

Fra i tre segnali esiste sempre una 
relazione armonica. 

Modulazione incrociata 
La modulazione incrociata si mani-

festa tipicamente cosi: una stazione lo-
cale ricevuta con segnale fortissimo sul 
suo canale viene sentita modulare le 

altre portanti presenti sui van canali. 
Quando, come spesso accade, i se-

gnali fortissimi sono numerosi, la mo-

dulazione incrociata diventa multipla, 
la ricezione su tutti quanti i canali di-
yenta problematica perché si manifesta 

un forte rumore su tutta la banda. 
Si ha cosi la sensazione di ascolta-

re una gamma "sporca" con segnali 

non ben definiti. 
importante ricordare che la mo-

dulazione incrociata varia col qua-

drat° dell'ampiezza del segnale in-

terferente applicato al ricevitore e 
non dipende dall' intensità del segna-
le che si vuole ricevere. 

Inoltre si deve tener sempre pre-
sente che non esiste relazione armo-
nica fra il segnale interferente e quel-
lo che si vuole ricevere. 

Un qualsiasi segnale sulla banda 
C.B. puù produrre il fenomeno della 
modulazione incrociata. 

Diagnosi dei fenomeni di 
interferenza passiva da 
saturazione 

Nd l caso vi sia un impianto d'anten-
na TV centralizzato, OCCOITC anzitutto 

accertare se tutti o solo alcuni utenti 
dello stesso impianto sono disturban. 

11.1Errielel£ 
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Nd l primo caso il difetto probabil-
mente sarà dovuto al centralino stes-
so, nel secondo caso il difetto va 
attribuito ai singoli apparecchi TV, 
anche se recenti e di buona marca. 

Nd l caso di impianti di antenna 
singoli e non muniti di centralini di 
distribuzione si verifica solo la se-
conda ipotesi, salvo non siano state 
individuate realmente emissioni 
spurie da parte del trasmettitore, di 
cui abbiamo ampiamente trattato in 

precedenza. 
Ma esistono anche altre due possi-

bili disfunzioni dei circuiti dei rice-
vitori e precisamente la scarsa 
reiezione alla frequenza di immagine 

cd il fenomeno della irradiazione di-
retta in media frequenza. 

Nd l primo caso i prestadi del rice-
r r  . 'r.:.irza la 

—d. 711 % i,1"!"" ) al-

,abe.-rt 
supereteroama con cut vengono rea-
lizzati tutti i ricevitori radio e TV, per 

cui se essa coincide con la frequenza 
emessa dal trasmettitore (ovviamen-
te la fondamentale) si ha inevitabil-
mente il disturbo. 

In altre parole il ricevitore invece 
di ricevere solo la frequenza della 

stazione sulla quale è sintonizzato è 
in grado di ricevere contemporanea-
mente anche un'altra frequenza ab-
bastanza diversa da essa e che do-
vrebbe "rifiutare", ma anche potreb-
be coincidere con quella di trasmis-

sione della stazione CB o amatoriale 
OM che si ritiene disturbatrice. 

Si tratta tuttavia di casi poco fre-
(plena statisticamente, e ancora più 
ran i sono quelli di irradiazione diretta 
negli stadi di media frequenza del 
ricevitore dovuti a cattiva scherma-
tura degli stessi come pure i casi in 

cui il segnale disturbante entra nel 
ricevitore attraverso la rete di ali-
mentazione. 

Utilizzo di un filtro passa alto per 
attenuare i segnali fuori banda che 

provocano fenomeni di saturazione 
Si devono utilizzare filtri passa 

alto con frequenza di taglio superiore 
alla massi ma frequenza di lavoro del-

ta stazione amatoriale OM o CB o 
commerciale, in modo da attenuare il 
segnale di queste emissioni e lasciare 
invece invariato il livello dei segnali 

delle emittenti televisive. 
Il filtro va inscrito tra il cavo e 

l'ingresso di antenna del centralino 

di amplificazione e distribuzione nel 
caso di centralizzati (per evitarne la 
saturazione) ma anche in ingresso al 
TV o VCR disturbato perché puà pure 

accadere che la stessa discesa in cavo 
coassiale funga da antenna per le 
emissioni CB o OM. 
È consigliabile collegare la massa 

del filtro ad una presa di terra. 
Se l'impianto è singolo il filtro va 

inscrito all' ingresso del televisore. 
Nd l caso di discese TV che "ricevo-

no" i segnali OM o CB si puè avvolgere 
qualche spira dello stesso cavo coax di 

discesa su una bacchetta di ferrite o 
infilarlo in anello di ferrite o anche 
provare ad allungarla (in genere non è 

possibile accorciarla) e quindi a cam-
biarne la "frequenza di risonanza". 

Ad ogni buon conto proponiamo 
due diversi filtri passa alto che pos-

sono essere autocostruiti e che non 
necessitano di taratura. 

Il primo utilizza delle classiche 
induttante avvolte in aria con filo 

smaltato da 0,6 mm di diametro a 
spire affiancate, il second° invece fa 
uso del le famose ferriti toroidal i T44 

AMIDON. 
Gli schemi elettrici sono in figura 

1 come pure lo scarno elenco compo-
nenti. 

Una accurata costruzione del fil-
tro con induttanze in aria richiede che 
le celle siano schermate come abbia-
mo già visto nella realizzazione del 
passa basso proposto nelle pagg. 83-

84 figg. 1,2,3 della rubrica di Marzo 
1999 a cui si puà fare riferimento. 

Per valutare praticamente e senza 
strumentazione l'efficacia di questi 

filtri è sufficiente provare ad inter-
porli tra 11 ricevitore CB e l'antenna 
CB quando si riceve un segnale forte 
(S9 o superiore) e verificare di quan-
to diminuisce. Sapendo che un punto 
S vale circa 6dB è possibile valutarne 
facilmente l'attenuazione alla fre-
quenza di 27MHz. 

DALLA 
ANTENNA 1V 

C2 

Li 

C3 

L2 

C4 

L3 

I-0 

SCHERMO SCHERMO 

AL TV 

figura la - Cl = C4 = 68pF C2 =C3 = 33pF cond. cer. 50V lavoro:isegnati sono segnali 
radio in ricezione!LI+L3 = 4 spire filo smaltato o I mm su support° o 6 mm affiancate 
(lungh. avv. = 6 mm) Filtro p. alto con freq. di taglio FT = 45MHz 

DALLA 
ANTENNA TV 

C2 C3 C4 

Ll L2 L3 

I-0 AL 1V 

figura lb - Cl = C4 = 47pF C2 = C3 = 22pF Ll = L3 = 0,1570-1: 12 spire filo smaltato 
0 0,8 mm su toroide T44 AMIDON L2 -= 0,135pHI I sp. tilo e toroide come in Li e L3. 
Le celle non necessitano di schermo perché i toroidi fanno si che le L non si possano 
"accoppiare magneticamente tra di loro 
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collezionista che possiede sia appa-

rati CB che riviste, cataloghi e varia 
documentazione relativa agli anni '60 

e '70. 
Perciù dopo questi colloqui mi sono 

chiesto perché visto che si dà un sacco 
di importanza agli apparati surplus in 
particolar modo militari altrettanto non 
si debba fare con gli apparati CB "d' epo-
ca". Ecco perché E.F. con anticipo e in 

previsione di questo nuovo surplus dal 
'91, quasi mensilmente, presenta le sche-

de apparati. 
E qui dopo attenta riflessione ho 

cinhMtn nhe ni i annarnti CR din 
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di apparati CB che utiliz-

u.:1.• ;...3..Z0 in ricezione ed 1 guar-
issione per ogni canale o 
:enerata e net caso di ap-

;err omplessi utilizzano il si-
r• h %-esi con una quarziera con 
7 quarzi a partire da 37,600MHz, 4 
quarzi a partire da 10,635MHz e 4 

quarzi a partire da 10,180MHz per 

generare i classici 23 canali previsti 
dalle norme FCC negli anni '60. 

Questi apparati CB sono da consi-

derarsi apparati CB storici e pertan-
to sono oggetto di collezione da parte 
di numerosi appassionati. 

Tant'è vero che scorrendo le inser-
zioni del Mercatino Postelefonico, ad 
oltre 20 anni dal termine della loro pro-

duzione e commercializzazione, sono 
tuttora oggetto di compravendita e di 

baratto. 
Invito i letton i che già collezio-

nano questo tipo di apparati a scri-
vermi inviando un loro breve cenno 
biografico e dettagliate notizie sugli 

apparati collezionati. Pubblicherù con 
grande piacere foto e documentazio-
ne relativa a questi apparati che han-

no fatto la storia della CB. 

Un apparato ricetrasrnittente 

CB storico 
Questo mese trattiamo un best 

seller degli anni '70: il TOKAI PW-

5024. 
È l'unico apparato CB dotato di 

una protezione antiurto in gomma 
posta sul pannello frontale dove, di-
sposte con molta razionalità trovia-

mo la presa micro, il tasto P.A. il 
tasto Call, I'S-Meter, il volume e lo 
squelch coassiali e il selettore dei 

canali (figura 2). 

ANTENNA SOCKET 

P. A SPEAKER JACK 

EXTERNAL SPEAKER JACK 

SELECTIVE CAU- SOCKET 

POWER SUPPLY SOCKET 

FUSE 2A 

POSITIVE(REO) 
2 WIC 

NEGATIVEMLACK) 1  

figura 3 
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Particolarmente valido il pannello 
posteriore (figura 3) con la presa S0239 
per l'antenna, due prese punto linea per 

l'altoparlante esterno Public Address e 
l'altoparlante esterno di ricezione, la 
presa per l'accessorio per la chiamata 

selettiva, la presa jack di alimentazione 

cd il portafusibile. 
Si tratta di un apparato per uso 

mobile (figura 4), base (figura 5) e 
che con un raro accessorio, il conte-
nitore A159 e l' antenna caricata alla 
base A173 diventa un portatile 
spalleggiabile (figura 7). 

Lo schema elettrico (figura 6) ci 
mostra un apparato che utilizza tutti 

transistori bipolari ad eccezione di un 
FET impiegato nel micro preamplificato. 

Quest° apparato, che all'epoca ho 
utilizzato spesso, era caratterizzato da 

eccezionali prestazioni in trasmissione 
e buona sensibilità in ricezione. 

La modulazione era particolarmente 
"incisiva", con profondità veramente 
prossi ma al 100%, perché il FET era 

utilizzato come preamplificatore e posto 
all'interno stesso del micro da mobile. 

Si tratta di un apparato robusto 
con caratteristiche quasi "militari", 

di grande affidabilità, che trasmette 
con 3W R.F., dotato di un ricevitore" 

sensibile, con buona reiezione dei 
segnali sui canali adiacenti a quello 
selezionato grazie al filtro ceramic° 
in media frequenza. 

La ricezione in presenza di segna-

li forti in banda presenta qualche pro-

blema di intermodulazione e modu-
lazione incrociata come in tutti i 
baracchini con il primo stadio del 

ricevitore a transi store bipolare (BJT) 
ma va meglio di altri apparati concor-
renti come il LAFAYETTE HB 23! 

L'S-Meter è piccolo ma ben leggi-
bile e, relativamente al tipo di appa-

rato, preciso. 
L'apparato è dotato di un tasto 

(C3) posto sut frontale (CALL) che 
modula la portante con un segnale 

sinusoidale generato dall'oscillatore 
a sfasamento che si vede a destra 
nello schema. 

Purtroppo era la delizia dei 
"portantisti" che potevano facilmente 

disturbare i QS0 con un bel cicalino 

forte cd incisivo! 
A fronte della buona potenza cd 

eccellente modulazione nonché di una 
ottima potenza audio in ricezione sta un 
consumo elevato di IA senza modula-

zione e di 1,7A nei picchi di modulazio-
ne che spesso mandava in crisi gli ali-

mentatori che nei primi anni '70 erano 
un poco approssimativi. 

In portatile le pile a torcia tipo "C" 

erano velocemente spremute! 
Per l' installazione fissa era previ-

sto un alimentatore A142 che trasfor-

mava l'apparato in "base", ricordo di 
averne visto solo un paio all'epoca cd 
erano già allora una rarità. Questo 

apparato costava verso il '72 intorno 
alle 100.000 lire. Un mese di stipen-
dio di un operaio metalmeccanico. 
Ma il nostro era eccezionale in 

mobile, con una "frusta nera" (cari-
cata al centro) posta in centro tetto le 

prestazioni erano entusiasmanti. 

Speciale BCL in occasione del 
Contest in Onde Medie 
Il Radioascolto più semplice 

Generalmente il radioascolto, ol-
tre ad essere scarsamente diffuso cd 
apprezzato, porta con sè alcune con-

traddizioni. 
Tutto nasce dall' illusione che pro-

voca laiettura di alcune pubblicazio-
ni spesso facilmente disponibili. 

Le promesse di ascolti mirabolanti, 
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emozioni forti ecc. portail° poi al 
facile reperimento sul mercato di 

apparecchiature che, seppure valide 
dal punto di vista tecnico, sono in-
compatibili con le esigenze di chi 

inizia un hobby e comportano un no-
tevole esborso di denaro. 

Quindi se il principiante non si 
muove con estrema cautela va incon-
tro prima alla demoralizzazione e 
quindi abbandona l'attività. 

Siamo a conoscenza di numerosi 
casi di questo tipo. 

Per evitare che questi fatti 
accadano è bene sapere che non è 
necessario iniziare ad ascoltare subi-

to le Onde Corte, il cui ascolto puà 
essere motivo di ulteriore confusione 
e che tra l'altro oggi tendono ad esse-
re meno utilizzate dalle emittenti. 

Per provare a fare una esperienza 
di ascolto senza spendere nulla è suf-
ficiente investire una serata libera, 
accendere una normale radio, di quel-
le che tutti possediamo e spostare il 
coMmutatore o la tastiera dalla gam-
ma FM alla gamma indicata come 
MW o OM! 

Passeremo cos) ad ascoltare le 

emissioni in modulazione di ampiez-
za (AM) trasmesse in Onde Medie. 

Spesso l'informazione fornita su 

certe riviste e su alcuni volumi diffu-
si presso i neofiti del radioascolto fa 
sembrare la gamma delle Onde Me-
die destinata agli esperti in quant° 
offre la possi t ;i fare ascolti di 

emittenti exti t„6' 
Nulla da e sulla possibili-

tà, per ascolte e••••.'d erti ed attrezza-
ti con ricevi : classe, antenne 
loop e altro d 'Jr f, 
medie di sta )l 
prima è nece,: _ f El, !. 

buona pratiè; ;.17,1t ri!? - t 

emittenti eur t. - 7_ -lefr-zert 
questo puà a e.nio r‘ L'on una sempli-
ce radio port • tata della solita 

MW CONTEST MEMORIAL "ANTONIO MARASSO" 1999 
II GRAL - Gruppo Radioascolto Liguria organizza, da lunedi 2 a domenica 29 agosto 1999, Edizione di EURORADIO MW 
CONTEST MEMORIAL "ANTONIO MARASSO"; l'iniziativa è rivolta esclusivamente agli appassionati di radioascolto italiani. 
Per parteeipare è sufficiente ascoltare, tea le 21 e le 21.30 UTC, aiment) UNA delle emittenti di radiodiffusione scguenti: 

2/8 540 kHz 
3/8 612 kHz 
4/8 666 kHz 
5/8 738 kHz 
6/8 765 kHz 
7/8 801 kHz 
8/8 873 kHz 
9/8 918 kHz 

10/8 927 kHz 
11/8 972 kHz 
12/8 1008 kHz 
13/8 1044 kHz 
14/8 1089 kHz 
15/8 1098 kHz 

KOSSUTH RADIO 
RADIO BOSNIA 1 
SWR 1 
RNE 1 
RSR 
BR 1 
AFN EUROPE 
RADIO SLOVENIA 1 
VRT I 
NDR 1 
NOS RADIO 5 
ERA THESSALONIKI 
RTV SQIPTAR 
SLOVENSKO 1 

16/8 1134 kHz 
17/8 1179 kHz 
18/8 1215 kHz 
1918 1260 kHz 
20/8 1278 kHz 
21/8 1287 kHz 
22/8 1368 kHz 
23/8 1386 kHz 
24/8 1422 kHz 
25/8 1458 kHz 
26/8 1476 kHz 

27/8 1530 kHz 
28/8 1548 kHz 
29/8 1584 kHz 

HRVATSKI RADIO 
RADIO SWEDEN 
VIRGIN RADIO 
SER 
RTE 2 
RADIO FREE EUROPE 

RAI 3 
ERA 2 
DLR COLONIA 
SUNRISE RADIO 
RADIO AUSTRIA 1 
RADIO VATICANA 
CAPITAL GOLD 
RADIO SAN LUCHINO 

Ogni STAZ1ONE ascoltata vale I Punto, ogni DETTAGLIO DELLA PROGRAMMAZIONE correttamente segnalato vale 5 Punti. 
Per ogni ascolto effettuato indicare i dettagli della programmacione (lingue, noticie, brani ne.); segnalare altresl ricevitore/i, 

antenna/e, nome, co gnome, indiricco e fonte di apprenditnento della noticia di questa gara. 
Le partecipazioni devono essere inviate, unitamente ad una quota di 5000 lire, entro e non (titre il 25 setternbre 1999 (data del timbre 

postale), al seguentc indirizzo: Luca BOTTO FLORA - Via al Carmelo 5/5 - 16035 RAPALLO (Genova). 
Tutu i partecipanti riceveranno un premio, utile alla pratica del radioascolto, la classifica del contest ed un Diploma. 
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C.B. Radio Flash 1} 
-- -̀ria interna in ferrite incorporata 

. il vecchio sintonizzatore del-
.> anto Hi -Fi e anzi alcuni di que-

luesta gamma forniscono pre-

. ; ni sorprendenti! Quindi niente 
per imparare a operare ascolti 

.. ).M. ma solo buona volontà da 
e. 'rostra. 

n si puà, in questa sede, analiz-
iel dettaglio la gamma Onde 
e le sue caratteristiche pecu-

, 4.1 non limitarsi a precisare che 

1 e 

-2,Jd "Ft I: ?'-1.1•F,i. 71 7 ele-

"ii e 

all'antenna a disposizione ed alla 

zona in cui risiedete. 
Da queste prime esperienze potre-

te partire per muovere i passi che 
portano ad ascolti impegnativi e tec-

nicamente complessi. 

Come mettersi in contatto con 
la Rubrica CB 

Sarà data risposta sulla rubrica a 

tutti coloro che scriveranno ma do-
vranno avere pazienza per i soliti ter-
ribili tempi tecnici. 

Chi desidera ricevere una risposta 
personale deve allegare una busta af-
francata e preindirizzata con le sue 
coordinate. 

Le Associazioni CB e i letton i che 

inviano al responsabile della rubrica 
CB (L.A. Bari, via Barrili 7/11 - 16143 
Genova) materiale relativo a manifesta-
zioni, notizie su CB ecc per la pubblica-
zione o la segnalazione sulla rubrica 
sono pregati di tenere conto che il redat-

tore della rubrica CB spedisce i testi ed 
i materiali a Bologna per la stampa con 
un anticipo consistente. Percià il mate-
riale dovrebbe pervenire almeno 2 mesi 

prima del mese di copertina della Rivi-
sta in cui si chiede la pubblicazione! 

Non verranno ritirate le lettere che 
giungono gravate da tassa a canco 

del destinatario! 
Elettronica Flash, la rivista che 

non parla ai Letton i ma parla con i 

Lettonil   

iilltRATA CORRIGE II 
v. n°182 pag. 19 - Art. "Disco stroboflash" 
I II circuito stampato che appare a pag. 21 prevedeva il collegamento 

:i.JSO di qualche anomalia dovuta allaita tensio-
il  è stato rimasterizzato e viene riprodotto 

rri di seguito oltre che nella pagina dei C.S. a fine 
sta. 

1 

COW' I I 

DO Ti 

volante di C3 e C4 ma a 

12V AC 388V AC 

I  1  Ic0P. 
J3 

TRIG 

LANA 
XENO 

Pl P2 

I g. 105 - Art. "No-Problem!" 
"Agopontura con cercapunti" nel circuito stampato (99pbc23) mancano alcune 

•r  . " f" rivista. 

Per 



ELSEk 
• A  

dei Fill Rota 
Shada Stat del Tweed, 14a 15070 Gnocchetto AL 
Tel. 0143 835922 r.a. Fax 0143 835891 
E-Mail: elsekittellbamaneLit 

Punt! Vendita 
Kit Elettronici 

PIEMONTE 
FAZIO R. C.so Cortemilia, 22 161.0173/441252 

•N C.E.P. EL. Via Ponlida,64 Te1.0131/444023 
ODICINO G.B. Via C.Alberto,18 Te1.0131/345061 

TO) ETA BETA Via Valdellatorre,99 Te1.011/9677067 
t.T.h OIGITEL Via M.Prandone,16-18 Te1.0141/532188 

M.EL.CO. C.so Matteotti,148 Te1.0141/355005 
Mi. 1- A.B.R. EL. Via Candelo,52 Te1.015/8493905 
70.1.);&:..Li NO) BINA G. Via Arona,11 Tel 0322/82233 
4-.14 L. 11 (VCIMARGHERITA G. V.Agnona,14 Te1.0163/22657 

-:•••11( t. Li OELTA EL. Via Lanza,107 Te1.0142/451561 
ri SIL I E.BORGARELLO V.V.Eman.113 Te1.011/9424263 
••.u?......1 CEART C.so Francia.18 Te1.011/4117965 

••• I R.T.R. Via Martin Liberta,53 Te1.015/922648 
CABER Via 28 Aprile,19 Te1.0171/698829 
EL.VERGANO Poza Pistone,18 161.01 25/641076 

HA% (TO) G.M.GRILLONE Rzza Failla,6/D T01.011/6406363 
all lard N) FIENO V. Via Gherbiana,6 Te1.0174/40316 

JD ELECTA. Via Orelli,3 Te1.0321/457621 
8theli. 1.1 E.D.P. Consist. V Capurro,20 Te1.0143/321542 

-ER (TO) C.E.B. Via Nino 8ixio,20 Te1.011/9011358 
DI NET ELETTRON1CA Via Diaz, 15 Te1.0121/794853 

EL.GIORDANO Via Morando,21 Te1,0173/615095 
MAGRI Via 4 Novembre,9 Tel.0124/36305 
T.B.M. Via Gramsci,38-40 Te1.0161/922138 
CARTER. Via TernI.64/A 101.011/4553200 

(s-r. 

L.11 

C.E.P. EL. Via Monfalcone,71 101.011/323603 
DIM.ELETTR. C. M, Grappa,35 Te1.01.1/759902 
OIRI EL. C.so Casale,48 Bis • F 101.011/8197956 
GAMMA EL. Via Pollenzo,21 161.01 1/3855103 
TELSTAR EL. Via Gioberti,37 Te1.011/545587 
TANCREDI C.so Fiume,89 Te1.0161/210333 

LIGURIA 

r • • 

Fla •••• ). 

1.-.J1111 r. 

GE-SESTRI P. 
INIPERIA 
IMPERIA 
LA SPEZIA 
LAVAGNA (GE) 
RAPALLO (GE) 
S.FIEMO (Im) 
S.REMO (IM) 
SAVONA 
SAVONA 
5860 NA 
SAVONA 
SESTRI L. (GE) 

NICOLOSI G. Via Manini.20 101.0182/540804 
EL.CARIC.P.J.da Varagine,7 R. 101.01 012476049 
GARDELLA C.Sardegna, 318 R. Te1.010/8392397 
ORG.V.A.R.T. V.Buranello,24R. 161.010/460975 
C.ELETTR.Via Chiaravagna,10r. Te1.010/6509148 
EmME EL. Via Leoncavallo,45 Te1.010/6041789 
INTEL Via Dott.Armelio,51 Te1.0183/274266 
S.B.I. EL. Via XXV Aprile,122 Te1.0183/294988 

Vie 110115,675 Te1.0187/509768 
D.S.EL. Via Previat1,34 161.01 85/312618 
NEWTRONIC Via Betti,17 101.01 85/273551 
PERSICI Via M.della Libertà,85 101.0184/572370 
TUTTA EL. Via d.Repubblica,2 Te1.0184/509408 
2002 ELETTROM. V.Monti.15/r. Te1.019/825967 
BORZONE Via Scarpa,13 R. Te1.019/802761 
EL.GALL1 Via Montenotte,123 Te1.019/811453 
ELSA. Via Trilussa.23 R. Te1.019/801161 
MECIDUE Via Nazionale, 215/A Te1.0185/485770 

VAL D'AOSTA 
AOSTA LANZINI-BARB. Via Avondo.18 101.0165/262564 

LOMBARDIA 
ARBIATEGR.(MI) RARE. Via Ombon1,11 Te1.02/94969056 
EIRESciA EL.COmPON. Vie Piave.215 Te1.030/361606 
BUSTO ARS.(VA) NUOVA MISEL Via I.Nievo,10 Te1.0331/679045 
CASTELL.ZA (VA) CRESPI G. Vie Lambardia,59 Te1.0331/503023 
COCOU10 T.(VA) AMBROSIO Via P.Maletti,8 Te1.0332/700184 
COGLIATE (MI) EL.HOUSE Via Piave,76 Te1.02/9660679 
COMO CART Via Napoleana, 6/8 101.031/270777 
COMO R.T.V. EL. Via Ceruth2/4 Te1.031/507489 
CREMA (CR) R.C.E. Vie de Gasperi.22/26 Tel.0373/202866 
GALLARATE (VA) G.B.C. ELETTR. Via Torino,8 161,0331/781368 
GARBAGNATE (MI)L.P.X.EL.CENT. Via Milano,67 Te1.02/9956077 
LECCO (CO) INCOMIN Via Dell'Isola,3 101.0341/369232 
LUINO (VA) EL.CENTER Via Confalonieri,9 Te1.0332/532059 
MAGENTA (MI) N.CORAT Via F. Sanchioll.23/B Te1.02/97298467 
MILANO A.BERTON Via Neera,14 Te1.02/89531007 
MILANO EL.MIL. V.Tamagna ang.V.Petr. Te1.02/29526680 
MILANO LADY EL. Via Zamenhaf,18 Te1.02/8378547 
MILANO MONEGO R. Via Mussi.15 Te1.02/3490052 
MILANO RADIO FORNIT.L. Vie Lazio,5 Te1.02/55184356 
MILANO SICE & C. Rzza Tito Imperat.8 Te1.02/5461157 
MILANO STOCK RA010 Via Castaldi,20 Te1.02/2049831 
MONZA (MI) EL.MONZESE Via Villa, 2 Te1.039/2302194 
MORBEGNO (SO) FRAIE ELETTR. Via C.Melzi, 46 Tel 0342/614648 
P. CANUNO (BS) GIUSSANI M. Via Carobe,4 Te1.0364/532167 
PADERNO D. (MI) MASTER EL. Via Magretti, 1/A Te1,02/99046758 
S.DONATO (MI) EL.S.DONATO Via Montenero,3 Te1.02/5279692 
VARESE F.LLI VILLA Via Magenta,3 Te1.0332/232042 
VARESE SEAN Via Crispi, 48 Te1.0332/284258 
VIGEVANO (PV) ERRESSE EL. Via Bercleda, 28 101.0381/75078 

Circuitl integral' a basso rumore e Ingresas JFET, garantiscono 
caratterlstiche eccezlonall! 

image I 

MOO ENA 
PAR MA 
PARmA 
PIACENZA 
piACENZA 
RIMINI 
VIGNOLA (MO) 

TRENTINO ALTO ADIGE 
BOLZANO 
TRENTO 

RADIOMARKET V.Rosmini Str.8 Te1.0471/970333 
F.E.T. Via G.Medici,12/4 Te1.0461/925662 

VENETO 
ARZIGNANO (v1) NICOLETTI EL. Via Zanella, 14 Te1.0444/676609 
BASSANO (VI) TIMAR EL. Vie Diaz.21 Te1.0424/503864 
LEGNAGO (VR) GIUSTI SERV. V.10 d.Caduti,25 Te1,0442/22020 
MESTRE (VE) SO.VE.00 Via Cà Rossa, 21/13 Te1.041/5350699 
MONTECCHIO(VI) BAKER EL. Via G.Meneguzzo,11Te1.0444/699219 
PADOVA ELETTR. 3M Via M.Castello, 6 Te1.049/8685321 
SOVIZZO (VI) D.T.L.TEL. V. Risorgimento,55 Te1.0444/551031 
ROVIGO RADIO F.ROD. V.18 3 Martir1,69 le1.0425/33788 
VERONA G. BIANCHI Via A.Sa)fi,1 Te1.045/590011 
VERONA R1C.TECNICA Via Paglia 22/24 Te1.045/950777 
VERONA TRIAC V.Cas.Ospital Vecchio,8a Te1,045/8 031821 
VICENZA V1DEOCOMP. P.zza Marconi,15 101.04441927091 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
UDINE R.T.SISTEM UO. V.Da Vinc1,76 Te1.0432/541549 

EMILIA ROMAGNA 
BOLOGNA RADIOFIICAMBI Via Zago,12 Tel.051/250044 
CASALECCH.1B0) ARDUINI El. V.Porrettana,361/2Te1.051/573283 
CASTELN.M.(RE) BELLOCCHI Poza Gramsc1.3G/F Te1,0522/812206 
CENTO (FE) EL.ZETAB1 V.Risorgimento.20A Te1.051/6835510 
FAENZA (RA) TECNOELETTR. Via Selta,9/a Te1.0546/622353 
FERRARA EDI ELET. Pie Petrarca,18/20 Te1.0532/248173 

CO.EL. Via Case, 7 Te1.059/335329 
ELET.2000 Via Venezia,123/C Te1.0521/785698 
MARI E. Via Giolitt1,9/A Te1.0521/293604 
ELETT.M&M V.Raff.Sanzio,14 Te1.0523/591212 
SOBER Via IV Navembre,60 Te1.0523/334388 
C.E.B. Via A.Costa,32-34 Te1.0541/383630 
GRIVAR EL.V. Traversagna,2/A Tel .0591775013 

TOSCANA 
AREZZO DimENS.EL. V.d.Chimera,63B Te1.0575/354765 
FIGURE V.(F1) EL.MANNUCCI V.Petrarca,153/ATe1.055/951203 
FIRENZE PAOLETTI FERA. V.Pratese, 24 101.055/319367 
LIVORNO CIUCCI Via Magg1,136 Te1.0586/899721 
LIVORNO TANELLO EL. Via E.Rossi,103 Te1.0586/898740 
LUCCA ARANCIO BIENNEBI Via Di Tiglio,74 Te1.0583/494343 
LUCCA S.ANNA COMEL Via Pisana,405 Te1.0583/587452 
MONTEVAR.(AR) MARRUBINI L. V.Moschetta,46 Tel. 055/982294 
PISA ELETRURIA Via S.Michele.37 Te1.050/571050 
PISTOIA ELCOS Via Moretti,89 Te1.0573/532272 
POGGIBONSI (SI) BIND! A. Via Borgaccio,80/86 Te1.0577/939998 
PRATO C.E.M. PAPI V.Roncioni.113/A 101.0574121 361 
SINALUNGA (SI) DIMENS.ELETTR. V.Trento, 90 Te1.0577/630333 
VIAREGGIO (LU) CALE. Via A. 00115,70 Te1.0584/942244 

UMBRIA 
GUBBIO (PG) 
PENNE (Po) 
PERUGIA 

ZOPPIS C.so Garibaldi,18 Te1,075/9273795 
FOSCHINI D. Vie Ringa, 56 Te1.085/8278883 
M.T.E. Via XX Settembre,76 Te1.075/5734149 

MARCHE 
ANCONA EL.FITTINGS Via I Magglo,20 Tel.071/804018 
FABRIANO (AN) EL.FITTINGS Via Serraloggia Te1.0732/629153 
FERMIGNANO(PS) R.T.E. Via B.Gigli,1 Te1.0722/331730 
MACERATA G.R.E. Via Spalato,108 Te1.0733/31740 

LAZIO 
ALBANO L.(RM) 
CASSINO (FR) 
CASSINO (FR) 
LATINA 
PONTINIA (LT) 
RIETI 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
SORA (FR) 
TIVOLI (RM) 
VELLETRI (AM) 

D'AMICO Via B.Ganbalch,68 Te1.06/9325015 
EL.01 ROLLO Vie Bonomi,14 181.0776149073 
ELPETRACCONE V.Pasco11,110 Te1.0776/22318 
LERT LAZIO EL. Via Terracina,5 Te1.0773/695213 
LESSE El. Via della Libertà, 26 Te1.0773/866184 
FE.BA. Via Parta Romana. 18 Te1.0746/483486 
CASCIOLI E. V. Appia N. 250/A 101.06/701 1906 
D.C.E. Via G.Pontanch6 Te1.06/86802513 
F. DI FILIPPO V.D.Frassini,42 Te1.06/23232914 
GAMAR Via D.Tardini,9/17 Te1,06/66016997 
GB ELETTR. Via Sorrento,2 Te 1.08/273759 
R.M. ELETTR. V. Val Sillaro,38 161.06/8104753 
R.T.R. Via Gubbio,44 Te1.06/7824204 
TELEOMN1A Poza Acilia,3/c Te1.06/86325851 
CAPOCCIA V.Lungol.Mazzini,85 Te1.0776/833423 
EMIL! G. V,Ie Tomei,95 Te1.0774/312664 
COLASANTI Via Lata,287 Te1.06/9634765 

Parlicolarmente indicate:, per Impleghl In auto (esemplo Trigo da 
macchina Bd In abbInamento a •annelll solarl. 

ÉTE") 
Kti 

ABRUZZI 
CHIETI SCALO EL.TE.COMP. Vie B.Croce,254 Te1.0871/560386 
VASTO (CH) EL.ATTURIO Via M.dell'Asilo,82Te1.0873/367319 

MOLISE 
ISERNIA 
ISERNIA 

CAIAllO Via 24 Maggio,151 Te1.0865/26285 
PLANAR Via S.Spirito,8/10 Tel .0865/3690 

CAMPANIA 
ARIANO IRP. (AV) LA TERMOT. V.S.Leonardo.16 Te1,0825/871665 
BENEVENTO FACCHIANO C.sa Dante,29 Tel 0824/21369 
CAPUA (CE) G.T. EL. Via Riv.Volturno,8/10 Tel 0823/963459 
CAST.O.STA.(NA) C.B. Vie Europa,86 Te1.081/8718793 
[BOLI (SA) FULGIONE C. Via J.Gagarin,34 
NAPOLI ER.ABBATE Via S.Cosmo,119/B Te1.081/284596 
NAPOLI TEL.PIRO Via Monteoliveto,67 Te1.081/5524743 
SALERNO GALV.B1ON.COMP. V. Mauri.131Te1.089/338568 
TORRE ANN.(NA) TUFANO Rzza Cesaro.49 Te1.081/8613971 

PUGLIA 
BARLETTA (BAI 
CASARANO (LE) 
CORATO (BA) 
RACALE (LE) 
SAVA (TA) 
TARANTO 

OLIVETO A. Via Barberinh1/c T81.0883/573575 
D.S. ELETTR. C.so da Pigne 101.0033/502230 
C.E.CA.M. V.le Cadorna,32/A Te1.080/8721452 
EL.SUO Via F.Marina,63 Te1.0833/552051 
DI.COM.EL. Via Verona Te1.099/9748717 
EL.CO.M.EL. Via U.Foscolo,97 Te1.099/4709322 

CALABRIA 
AMANTEA (CS) ROSSI() F. V.Vulcano,3-5-7-11 Te1.0982/41335 
CATANZARO LIDO ELMESSINA Via Crotone,94/B Te1.0961/31512 
COSENZA DE LUCA G.B. V.Cattaneo.92/F Tel 0984/74033 
LOCR1 (RC) PIZZINGA Via G.Marconi,196 Te1.0964/21152 
REGGIO CAL. NEW ELECTR.V.Sbarre C.107/b Te1.0965/592109 
REGGIO CAL. RETE. Via Marvasi,53 Te1.0965/29141 
REGGIO CAL. VALENTI Via Car.Portanova,107 101.0965/891669 
ROSSANO S.(CS) C.RIC.A.IONIO Via Torino,32 101.0963/23354 

SICILIA 
AGRIGENTO MONTANTE S. Via Dinologo,7 Tel 0022/29979 
AGRIGENTO WATT Via Empedocle,123 Te1.0922/24590 
BAR C ELLONA(ME) RECUPERO Via Pugliatti,8 181.090/9761636 
CALTANISSETTA ER. RuSSOTTI V.S.G.Bosco,24 Te1.0934/25992 
CANICATTI (AG) C.E.M. Via Cap. Moira, 38-40 Te1.0922/852921 
CASTELVETR.(TP) C.V.EL.CENTER Via Mazzini,39 Te1.0924/81297 
CATANIA LA NUOVA EL. Via A.Mario,24 Te1.095/538292 
CATANIA PUGLISI A. Via Gozzano,11 Te1.095/430433 
CATANIA 
MESSINA 
PALERMO 
PALERMO 
PALERMO 
RAGUSA 
TRAPANI 

R.C.L. Via Novara, 13 a 181.095/447170 
CALABRÓ Viale Europa,83/G Te1.090/2936105 
EL.AGRO' Via Agrigento,16/F Te1.091/6254300 
ELGANGI Via A.Poliziano, 39 Te1.091/6823686 
PAVAN L. Via Malaspina,213/A Te1.091/6817317 
HOBBY EL. V. Archlmede, 312 Te1.0932/252185 
TUTTOILMON00 Via Orti, 15/C Te1.0923/23893 

SARDEGNA 
CAGLIARI 
CAGLIARI 
CAGLIARI 
CARBONIA (CA) 
LANUSEI (NU) 
SASSARI 

PESOLO M. Vie Monastlr,104 Te1.070/284666 
PESOLO M. V.S.Avendrace,200 Te1.070/271189 
CARTA B. V.Mauro, 40 Te1.070/666656 
BUM P. Via Dalmazia,17/C 101.0781/62293 
BAZAR CUBONI V.Umberto,113 Te1.0782/42435 
FUSARO V. Via IV Novembre,14 101.079/271183 

SVIZZERA ED 
MASSAGNO 
(LUGANO) TERRA WATCH Via Folletti,6 Te1.0041919660302 

è disponibile 
presso tutti i 

punti vendita o 
puà essere 
richiesto 

direttamente a 

ELSEkit 



Barriera a raggi infrarossi 

BARRIERA 
RA CG! INFRAROSSI 
Pubbliredazionale Else-Kit a cura di 

Sergio Rota 

"If • .11Me. 

Lo scopo di questo dispositivo è di creare una barriera invisibile, a raggi infrarossi, ch 

ogni volta che viene interrotta ecciti un relé, dando cosi l'allarme. Naturalmente 
l'utilizzo puà anche essere diverso da quello di impiego come antifurto o anti 

intrusione, come ad esempio contapezzi o conta persone, apri porta ecc. 

Trasmettitore 
È composto dal circuito integrato IC1 (555) che 

funge da generatore di onde quadre, dal transistor 
darlington Q che è l'elemento di potenza e dai 
diodi emettitori di raggi infrarossi IRT1 - IRT2. 

La frequenza dell'onda quadra generata dalC1 
è determinata dai suai componenti esterni C2, R1 
e R2 ed è di circa 4kHz. 

II segnale cosi generato è presente al piedino 3 
e, attraverso la R3, pilota il transistor Q che 
essendo del tipo PNP entra in conduzione soltanto 
durante i picchi negativi (tensione ZERO) alimen-
tando cosi i due LED a raggi infrarossi posti fro loro 
in serie. La resistenza R5 in serie all'emettittore 
limita la corrente. 
I diodi Dl e D2 portano alimentazione rispetti-

vamente a IC1 e Q e hanno lo scopo di non creare 
for-ti variazioni all'alimentazione di IC1 durante i 
periodi d conduzione di Q. 

Ricevitore 
È composta dal diodo ricevente IRR che entra in 

conduzione ogni volta che è investito da raggi 
infrarossi, da IC2 (TDA 8160) che è un particolare 
ricevitore formato da due stadi di amplificazione e 
un rivelatore di picco con uscita bufferata, uno 

stadio di rivelazione vero e proprio (D1 - D2), un 
comparatore e un transistor (2N 1711) per pilota-
re il relé. 

Gli impulsi a raggi infrarossi ricevuti dal diodo 
IRR sono inviati all'ingresso del IDA 8160 che li 
trasforma in tensione, li amplifica e li limita in 
ampiezza. Cosi elaborato, il segnale, viene appli-
cato tramite Cl 0 al rivelatore formato da D1 e D2 
e ai capi del gruppoC4 - R4 si forma una tensione 
continua che polarizza l'ingresso invertente del 
comparatore IC3 (LM 311). 

L'ingresso NON invertente è polarizzato tra mite 
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Barriera a raggi infrarossi 

partitore formato da i trimmer T e la resisitenza 
R5. Questa tensione di polarizzazione è inferiore a 
quella che polarizza il piedino 3 per cui l'uscita 
(piedino 7) sarà ZERO (come se fosse collegato a 
massa), la base di Q non riceve tensione di 
polarizzazione e percià resta interdetto ed il relé 
diseccitato. 

Quando la barriera viene interrotta, I raggi 
infrarossi non investono più il diodo IRR, all'uscita 
di IC2 non vi è alcun segnale e, non cwendo i diodi 
Dl e D2 nulla da rivelare, al piedino 3 di IC3 non 
vi è alcuna tensione con conseguente uscita alta di 
IC3 che, polarizzando la base del transistor io 
mette in conduzione attivando cosi il relé. 

IILL1711.74:MICA. 
Giugno 1999 97 



Barriera a raggi infrarossi 

Alimentatore 
H circuito di alimentazione è molto sempli-

ce ed è sostanzialmente formato dal circuito 
integrato IC1 (7805) che è uno stabilizzatore 
o 5V. 
I condensatori elettrolitici Cl e C2, rispettiva-

mente collegati all'ingresso e all'uscita del 7805 
servono ad evitare eyentuali ondulazioni della 
tensione di alimentazione, mentre C6 e C7 impe-
discono che l'integrato stesso possa entrare in 
autooscillazione. 
I diodi trasmittenti IRT vanno "collegati 

otticamente" (puntati) al diodo riceventeIRR. Que-
st'ultimo dovrà essere inserito in un tubetto opaco 
per evitare che venga direttamente investito da 
eventuali fonti di luce che si troyano nell'ambiente 
dove il dispositivo è installato. 

La massima distanza tra IRR e IRT (barriera) non 
deve superare i 6 metri. 
I puntiAe B (+ e—) della piastra RS 279A vanna 

collegati rispettivamente ai puntiAe B (+ e —) della 
piastra RS 279B. 

II dispositivo puà essere alimentato con tensioni 
comprese tra 9 e 24Vcc. 

L'assorbimento a riposo è di circa 50mA e 
120mA con relé eccitato. 

Se si desidera alimentare la pic 
separatamente bisogna applicare t 
una tensione stabilizzata di 5Vcc 

Taratura 
1) Collegare otticamente (punta re) " 

(massimo 6 metri). 
P j H 'd.«,nmerT di RS 279B c  

, I r 7 - I dispositivo con una  
24Vcc. I! LED si ac -.= 

,1 ht merTdi RS279B in 
.417 :•LE I LED si spegne. R. _ ir 

sempre in senso anflorario. 

• -- into il dispositivo è perfettamente 
)lta che la barriera si interrompe il 
I e il LED si accende. 

Chi desiderasse saperne di più o volesse acqui-
stare il kit pub rivolgersi alla Else-Kit oppure 
ordinario via Internet alla mail: elsekitglibarnanet.it 
tramite la quale poi è pure possibile richiedere il 
catalogo genera le   

FIELLZT111:111TIC 
BRESCIA 

BRESCIA - VIA CHIUSURE, 33 
TEL. 030.2411.463 — FAX 030.3738.666 
VEND/TA DIRETTA E D/STR/OUZ/ONE IN TUTTA ITALIA 

2 attuatori 
-4 1 centralina elettronica 
g 1 coppia di fotocellule 
1 1 radio ricevente 
— 1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 

  LIT. 650.000 
KIT CANCELLO IIATTENTE A DUE ANTE A PISTON! ESTERNI 

KIT CANCELLO BATTENTE A 2 ANTE 

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

CON MOTORIDUTTORI INTERRATI LIT. 1.350.000 
110•••••.«1».fflue 

KIT CANCELLO SCORREVOLE 

1 motoriduttore 
1 centralina elettronica 
1 coppia di fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
lantenna 

1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 
4 metri di cremagliera 

LIT. 600.000 

Ii 
UI 

KIT PORTA BASCULANTE 

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

LIT. 600.000 

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

LIT. 450.000 I 
I,   

KIT PORTA BASCULANTE MOTORE A SOFFITTO 
Quest° tipo di motorizzazione si adatta a qualsiasi tipo di bascula, 

• sia con portina laterale che con contrappesi esterni o a molle. 

98 Giugno 1999 
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erE via! Siamo all'estate! E pensare che sembra ieri quando, chiuso l'ultimo ombrellone, 
stavamo accingendoci a tornare a casa per trascorrere un lungo inverno al calduccio, chi in 
ufficio, chi in fabbrica e chi, beato lui, in panciolle... E tomato il sole, il bel tempo e la voglia 
di passeggiare all'aria aperta. Amo in particolar modo questa stagione perché in me suscita una 
sorta di rinascita, ovvero mi si riacutizzano tutte le vogue, le aspirazioni, e i desideri diventano 
necessità. Per intenderci, tutto quello che ho mi sembra vecchio, come la macchina, la moto, 
la bicicletta o l'RTx conipagno di tante avventure. Questa sensazione va in netto contrasto con 
il mio portafoglio che, oltre che vecchio, è pure mezzo vuoto. Addio sogni di gloria, nuova auto 
e moto: torniamo alla realtà! 
Basta passeggiare per la città per restare inebriati da cotanta muliebre bellezza che, invogliata 
dal bel tempo e miti temperature sfoggia minigonne e mises da urlo che malcelano 
abbronzature degne di caraibiche regine... 
Ebbene guardare non è reato, sognare neppure e, ancor meglio, non costa nubla! 
Ben venga l'est ate dei bikini, con le feste all'aria aperta, le notti da tirare tardi... Anche quest ci 
è voglia di vivere 
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BUSSOLA ELETTRONICA 

Articolo richiesto da molti appassionati di elet-
tronica che, vista la disponibilità del nuovo sen. 
bussola 6945 vorrebbero provarlo. 

116945, sensoreSvizzero d'orientamento •-
nico ha un costo abbastanza contenuto tal -g J. 

invogliarci a realizzare una bussola elettronic 'ri 
questo caso da macchina. II 6945 è un hall s( n - 
multiquadrante con uscita non codificata pe 7t I 
per poter discernere la posizione nella bus ,- - 
occorre decodificare con un integrato DEMU) , 
74154. Occuperemo solo otto 
posizione: nord, sud, est, ovested I. • J.  
nordest, nordovest, sudest e sudovest. 

17. r..• „Jr-- - -,•t• r g-,--.4br • 
••:-..• .. 

rd. 's J3. 8: 
r '7411-Z.74i Iriat -ucre "7 . ,sit'.t.,.1,J-et.,1 ir 
LED tri:t r.rei ,--,-,:r[z.v:Jr1r.: 1.3 
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11-7- er é 
1 2Vcc di batteria. II sensore deve stare orizzontaie. 

La freccig. 1_ arreita segneranno sempre il nord. 
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SEMPLICE AMPLICUFFIA SURROUND 

ORD 

SUD 

£S1 

I_ 
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vostro Lettore di lunghissima data, ora vorrei proporre alla vostra cortese 
un circuito che potrebbe sonorizzare la cuffia surround pubblicata alcuni 

-_ -1 r ) su E.F. (n°179-gennaio '99 n.d.r.), il circuito preleva il segnale stereo 
. V • D rea m pl if icata , anche dalla presa scant del TV, e lo inietta su due 
r, I • • -i stereo di piccolo potenza; uno pilota i due canali principali della cuffia 

lentre il secondo pilota, in codifica (L-R), i due posteriori del surround. La 
- • ri tipo a 4 canali infatti nelle cuffie non è presente per ovvi motivi il canale 

regola il volume dei principali e P2 dei posteriori, ossia degli effetti. 
è con presa DIN 8 poli. Si usano due TDA 7053. 

Walther di Macerata 
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FRONT FRONT I2V 

L GND INPUT STEREO 

CAMPI MAGNETICI DA TASCA 
Sono molto interessato di elettronica e medicina 

al punto di voler provare molti apparecchietti da voi 
proposti; non ho perà mai visto un magneticfield da 
tosca, ora molto in yoga anche in Italia... 

Paolo di Milano 

R %!•7:vinetic field Shelded! Eccolo qui! 
Ir è una minima magnetoterapia da tenere 

sem o tasca, infatti parecchi studi hanno definito 
che b]gero campo magnetico ULF (Ultra Low 
Frec sic ottima le per il nostro fisico. 
H c'-o usa due oscillatori C/MOS mixed e due 

JI DI DSWI 

_  
C31 T ICI =•-• C2 

DI I 

buffer per il pilotaggio della piccolo bobina. L'ali-
mentazione è a 9Vcc can pila piaffa e le regolazioni 
sono con Dip Switch. In tabella le frequenze di 
generale applicazione. Chiudete tutto in uno 
scatolino tipo telecomando con portapila ed inter-
ruttore di alimentazione. 

4-15 Hz: 
8-1 0 Hz: 
6-1 2 Hz: 
3-8 Hz: 
2-5 Hz: 

Dolori articolari 
Dolori psicosomatici 
Dolori da stress 
Emicrania sinusite 
Stanchezza - spossatezza 

RI R3 C5 

ICI F 
12 

- 

ICI B 

r 

ICI A 

_ 

TC 7 78 
= 

Li C9 

IC2A 
2 

IC28 
6 

IC2E 
10 

IC2C 
8 

IC2D 

4 
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NO Problem ! 

III 

Elenco componenti 
RI =R2 = 2,2MS2 
R3=R4 = 2,2n2 
R5 = 47K2 
R6 = I I<S2 
Cl = 47nF 
C2 = 22nF 
C3 = 12nF 
C4 = 220nF 
C5=C6 = 22nF 
C7 -= 100nF 
C8 = 100pF/16V el. 
C9 = 1pF 
D1 = 1N4001 
Dll = LED rossa 
ICI = IC2 = CD40106 
SI ±S4 Dip SW DIL 4 linee 
Li = 1000 sp. filo 00,2mm su 
ferrite 06mm 

RIPETITORE DI TELECOMANDO 
BIDIREZIONALE 

L • ' U. " Ibbiamo 
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NO Problem! 

2 1 3 Fi K 

Elenco componenti 
R1=R2 = 10Q - 1W 
R3=R4 = lkQ 
R5=-R6 = 390kQ 
R7=R8 =- 330Q 
R9=R10 = 8,2kQ 
P1 = P2 = 100kQ trimmer 
Cl = 470pF/16V el. 
C2 = 100pF/16V el. 
C3 = 100nF 
C4=C5 = 1000pF poli. 
C6=C7 = 470pF cer. 
ICI = 7805 
IC2=1C3 = CD4093B 
TR1=TR2 = BD911 
DI = 1N4001 
D2±D3 = 1N4148 
DM +4 7-= LED infrarosso alta efficienza 
DI5=D16 = LED rosso 
SIR1 e 2 -= IS1U60 

11111 1 1 11 11111 

i.SIR1/SIR 

DL4/DL6 1 - IDL3/DL 

01.3/114 

3 

1 SIR2 

2 

sezione opposta. In questo modo potrete dialogare 
con telecomando e apparecchi stanza per stanza. 
Sono utilizzati sensori ricevitori IR del tipo attivo con 
demodulazione, occorre percià ricrea re tale effetto 
con oscillatore C/MOS. 

Unica regolazione sarà ottimizzare Pl e P2 per 
avere massima ricezione degli impulsi da parte 
degli utilizzatori. 

Nella collocazione porrete i diodi fotoemittenti di 
fronte agli apparecchi da comandare mentre i 
sensori ricettivi sopra gli stessi o al TV in modo che 
sia facile indirizzarvi contro il vostro telecomando. 

TR] e TR2 non necessitano di dissipazione. 
L'unità centrale di controllo andrà posta in una 

delle stanze mentre le connessioni dei sensori do-
vranno essere schermate, che al contrario non è 
necessario per i LED emittenti. 
È tutto e buone vacanze... per chi puà! 

1 11 L111111111 II 1 ILI j 111111 1 1 1 

di Pietro Begali, i2RTF 
via Badia, 22 - 25060 CELLA 
tel. 0301322203 — fax 0301314! 

Costruzioni meccaniche a controllo numeni 
Attrezzature meccaniche, attuatl 
attuatori piezoelettrici, circolatoi 
illuminatori, cavità, variabili fres 

Nella foto: Manipolatore Morse - corpo in O'IDÓ remnant), maul anurimowzo, 
contatti tropicalizzati. Otpional: incisione nominativo; Gold Plated. 
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RF-METER PER CELLULARI 
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I TUTTI I C.S. DI QUEST° I 
I NUMERO SONO REPERIBILI 
I ANCHE IN FORMATO I 
I DIGITALE ALLA PAGINA WEB I 

www.elflash.com/stampati.htm I 

MO PROBLEM!: 
CAMPI MAGMETICI TASCABILI 
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+ 99pcb35 

MO PROBLEM!: BU550LA ELETTROMICA 

MO PROBLEM!: INVERTER MO5 300W 

+ 99pcb32 

MO PROBLEM!: 
RIPETITORE TELECOMAMDO 
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MO PROBLEM!: 
AMPLICUFFIA SURROUMD 

ci 
CIF 

9iacb23-F 

MO PROBLEM!: AGOPUMTURA (ERRATA CORRIGE) 

A  

111111111111111111 111 111 

ti&E* 
di Puletti Luigi 

20010 CC11.21•JAREIDC.) (MI) 

tel./fctx 02-93561385 
cell. 0336-341187 

- Ricetrasmittenti • 
• Accessori • 

NUOVO E USATO 
CON GAIRANZIA 

U SATO GA RANTITO 
. T5140 . 15430 T5450 • 15520 . T5751. 15790. 
• 15850 . 15870 . IG765 . IC761. IC970H 
IC751A. IC729 .IC275H ICR71 • ICR100 • 

• FT736 FT890 FT902DM FT101ZD JRC 125. 

OFFERTE NUOVO: 
• alim. G51/3000 • AOR 8200 • FT-50R • 
• IC-Q7 • IC-R2 • YUP-7100 • 
• YUP-9000 • TH-D7E • TH-G71 • 
• TM-G707 • TM-V7E • TS 147 • 
• TS 277 • TS-570 • UBC 9000XLT • 

e tnnti altri modelli 

SIAIVIO PRESENTI A TUTTE LE 
FIERE RADIOAMATORIALI 
CON LA Pill' GRANDE 

ESPOSIZIONE DI APPARAT! 
USATI GARANTIT! 

.. ----- - - - - - • - • 
VENDITA ANCHE 

PER CORRISPONDENZA 

Giugno 1999 109 



C . E- D_ S.A.S. DOLEATTO 

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

telefax (011) 53.48.77 

airirardwirati ariccprradlizicreasarti 

UNALTRA OFFERTA SPECIALE! 
cbscilloscopio 

GIJLII mød. C)S300 
crcbrupaittio, - legger-In( 

rw¡ tYs.;",1e.-.7e-tal_a_leji 

--
• DC / 20MHz - doppia traccia •CRT rettangolare Ox I Ocm. 
.2mV sensibilità •Completo di manuale e schemi elettrici 
•Trigger AC, DC o TV •Senza sonde 
•Possibilità di X-Y £240.000 +I.V.A. 

TUTTORA VALIDA, SINO AD ESAURIMENTO, 
L'OFFERTA DEL MODELLO GOULD 0S1100A 
• Altd modelli dl oscilloscopi disponibili • 

Catalogo generale a sole £ 3000 
per spese postal' - RICHIEDEELOI 

VENDITA PER CORRISPONDENZA • SERVIZIO CARTE Dl CREDITO 

I• 
te!. C 2. '1 uf marca) 

ribx 311.52.48 '7 
sep-

1\41.1 _ 
Genc . 
• 4501, II 
• Scal 
• Pres( 7,34 II , 
• use e e 
• AM/I' :1 . ' 7 :Je 
• BF si .• i• : • 
estern _ !• rei mrk, •7; 
• Ottir • -k.iter. I. 
minuti di riscaldamento 
• Disponibill parti di ricambio per le versioni "A" e "B" - 
500 e 1000MHz 
ECCELLENTI CONDIZIONI £ 750.000 + IVA 

I -I 
7 

ClbSCIIALOSIC01"ICII. 
71rEICIFF[CO P.; LX 

mod. 2445 
DC/150MHz - 4traccie 
Trigger fino a 250MHz 
Readout sul tubo 
2mV sensibilità 
CRT rettangolare 8x10cm 
Comandi a cursore 

£ 2.200.000 

irrir ar-r-i-vo il nuovo 
Calballhoi.g.ce. 1999 
VENDITA PER CORRISPONDENZA • SERVIZIO CARTE Dl CREDITO 

PREAMPLIFICATORE A 
VAL VOLE 

ti 

..a Me 

9 3879 

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

PREAMPLIFICATORE A 
CIRCUITI INTEGRATI 

vin 'A TY1R' ' TVVYWFT 

AMPLIFICATORE A MOSFET 

Gpaciagncvj 56 dB - Guadagno MM: 46 àd, - 
Ingressi separati ;elez. ;ntP,namente Fornito in cc -nitOre 
Adam-% 7 

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

30tt 'nza massf 
Ire -80 

W 4/ Ba - I dD: 
istorsion 

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

SISTEMA DI À'CCENSIONE 
PER AMPLIFICATORI 

ALIMENTATORI 

Dinamica pre ntat" su strumento 
massimo -n Ld.D E Cit.:: 

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

Van tipi stabilizzati e non per alimentare moduli descritti. 

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

AMPLIFICATORI A 
VALVOLE O.T.L. 

I moduli descritti sono premontati. Per lutte le altre caratteristiche non descritte contattateci al 

numero di telefono/fax015/2538171 dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30 Sabato escluso. 



IDLAINT6 IikA IL 411 INI 507 
MINI RICETRASMETTITORE LPD, 433 Mhz, 69 Canali 
IL PIÙ COMPLETO E VERSATILE ATTUALMENTE IN COMMERCIO 

NO‘l 

a 

"7"ekellf 

AL.Ana 507,e 

rt nuBArr 
0 0 0 

000 0e)e)t'' 
000900fee) 
Q.0000110) 
4,909(7) 

CALL 

CHANNEL 

ete 

• SCAN 

e elel"aae ti# 

eliCelLeirtire 

Le/ene,nsioni molto compatte e la notevole 
leggerezza, ne fanno il compagno ideale per 
il làvor,o e per il tempo libero. 
Funizióna 'con 3 batterie alcaline tipo "AA" (a 
Wrderé),o'Rpure con 3 batterie Ni-Cd tipo 
"/AA" (ricaricabili). 4La durata\delle batterie è di almeno 30 ore 
di trasmissioné%continua che equivalgono a 
circa 7-1.0 gi,orni di uso normale. 
Con Alan 507 sis puà conversare anche a 
mani occupafe perché il dispositivo "Vox 
Automatico" si attiva) entrando in trasmissione, 
con il suono della voce. 
L'Alan 507 è utilizzábile come "Baby Monitor" 
o per effettuáre rilobitoraggi ambientali (un 
apparato in bgni ldogo prescelto ed uno per 

\ ascoltare). r' j ; 11 

' Caratteristiche principali: 
• 69 CH = il canale desiderato si imposta 
premencb 
• Roger B 
mente il 
• Dual IVE 
sintonizzE 
• Scan = r 
sul quai 
• Vox = la 

ti camer 
• Presa pg 
parla/asc 
• presá \ p 
•E omol 
L'autorizzi - 
Il costo d: _)-jiizzo è praticamente nullè. 

g 

ismette automatica-
di fine trasmissione 

ssibilità di rimanere 
canali 
omatica di un canale 
D no comunicazioni 
me si attiva automa-
suono della voce 
'ono auricolare 

:anca delle batterie 
d ha il marchio CE 

ah'uso è molto sempliee. 

ÇIEZMUWIIdee: 

Vte. %bue Ume 7. 42010 ilAwraide, zetoet) 
UMM Commerciale Rafla MM/MM • •ple22lifelein 

'Une) infonfflenifCetsdoseeem...j.*, 
g.s.gagumg takibgagounig fig. le— cte 



RADIO 
 Lkdif SYS E 
40129 BOLOGNA - via Erbosa, 2 
Tel. 051355420 — Fax 051353356 

radio 
communication 

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

r 
• e,rt, 

CATALOGO E NOVITÀ SONO SV INTERNET: www.radiosystem.it PER INFO: E-mail radiosystemeradiosystem.i 



A A lammor A 
AMU la L.A. NI CI 441-1141 N 37 
RICETRASMETTIT CB PORTATILE 
40 CH AM ESTREMAMENTE COMPATTO 

1•10\111g4; A 
le..ALAN 37, operante sui canali della banda 
cittádifia, 'ha l'importante ed innovativa 
péculiai'ità\ di essere controllato a 
ni-iidopro`c.essore. Apparato *di piccole 
dinlensioni, è‘frutto delle più avanzate / 
tdcnologie tedNessendo stato costruito 
útilizzando la miglior componentistica, 

igarantisce il Massimo delle prestazioni e del 
1 rendimento nellé più svariate condizioni d'uso. 
La circuiteria, completamente allo stato solido, 

----ntata su circuiti stampati di eccellente 
à, per garantire un uso per molti anni 
e nelle situazioni più gravose. 

ii £‘137 è sintetizzato in frequenza tramite 
tn PI I cnliwinno che permette di 

quarzo, tutte le 
[ .ando la maggior 

)ile nel controllo 

eristiche: 

EMZEDUW PEE II I»IIC. ZAOHE 
PD ES1  PEE HECEORDHO E 
AEZOP D L TE EMMA() 
FDESPEE 
EgrzEm Eo 

OHMIEO WM 9 
A IC HE OEUOARICABUIll 
OELEMCDHEC LI  UP/DOWH 

o DUE UMW:11 lllPOTEHT, IRiF 

z It 0 AL •z ; 
Via Rebel tc. !tile t ti-eiteMiteriiilrarrEN FOUL-Fe:it iti7tiliir:.ebbeiti:,kialatee 4 

arrit-inTift=tertellatl a ti 2 0 1 
ine.,:ïiiniTirtulleinfirderm11. Mire Mt- C417z"aiiiqxi t 1:10:1: 1 CAA 



" 

vi 

• 

„ 

I', 

........ *4 

ell' et retee XX" 

EL.... 

VIRGILIANA ELETTRONICA 

Vide Gorizia, 16/20 - 46100 MANTOVA 
Tel. 0376.368.923 - Fax 0376.328.974 
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