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Abbiarno appreso che... 
...Con l'ingresso delle nueve 
compagnie telefaniche si pub 
risparmiore ma è diventato un 
problema ricordore di digitare 
sempre il codice operatore, 
come ad esempio 1055 per 
Infostrada, 1088 per Wind etc., 
prima di ogni chiamato. 
"Prefixo" lo foré per lui, sce-
gliendo l'operotore più conve-
niente in base al numero che si 
sta componenda, permenendo 
cosi di sfruttare a plena le opportunité di risparmio, appuie antepone 
automaticamente il prefisso nette chiamote urbane, o encore conteg-
glare le chiamate, oppure se lo si desidera, si possono bloccore le 
chiamate verso alcool numen, come 144 o 166, o encore tenure sotto 
controllo l'uso giornaliero del telefono. 
Per maggiori dettagli tecnici a per conoscere il rivenditore più vicino: 
Digitarch S.r.L.- via A. Bennicelli, 13 - 00152 Roma 
tel. 06536786 - fax 06536788 

prefixo@prefixo.com - URL http://vnev.prefixo.com 

_La ICAL S.p.A. di Milano, distributrice nationale di Yoesu, Welt, 
Diamond e Yupiteru ha presentato il software per la gestione da PC dei 
ricetrasmettitori HF Yaesu: 5G-847 per Yaesu FT-847, SG-1000MP per 
l'FT-1000MP e il SG-920 per l'FI-920. 
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Ouesti nenni software permettono la gestione delle principali funzioni 
dei ricetrasmettitori da un PC ed ognuno di essi è ottimizzoto per lo 
gestione del relativo apparato. 
Per conoscerne le caratteristiche o avere maggiori dettogli: 
!CAL S.p.A. - tel. 02380761 - email: yaesueecatit 
URI: tnvw.katit 

...Pollumeter Air è il primo rivelatore toscabile di inquinamento dell'aria 
e permette di migliorare la qualité della vita adattando le proprio 
abitudini o seconda della situation°. 

Riley° e misura la concentrazio-
ne nell'aria del principale agen-
te otmosferico inquinante, il 
monossido di carbonio (CO), un 
pericoloso gos dagli effetti mor-
tali ma invisibile perché inodore 
ad incolore. 
Toscobile o opplicabile sol ma-
nubrio della bicicletta o del mo-
torino o ancore sella carrozzina 

del bambino, pué suggerirci quote sia la zona meno inquinota dove 
praticare sport o fore una salutare passeggiata oppure tenere sotto 
controllo l'ambiente di lava«) o e stanze di cosa. 
Controlloto da un microprocessore, lo tecnologia con coi è realizzato lo 
rende estremamente preciso, sensibile ed affidabile anche in condizioni 
ovverse con variozioni di umidità o di pressione atmosferica. 
Per ulteriori dettagli il consiglio è quello di contattare il rivenditore 
nazionale: 
Vedron Sil. - via Ghisiliera, 21/C - 40131 Bologna 
teL 0516493405 - pollumeire@vectronitalia.com 
URI: »W. vectronitakcom 
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PPP 
1P «GRANDE FIERA DELLELETTRONICA» 

Una Fiera in POLE POSITION per un totale di 150 espositori 
provenienti da tutta Italia e dall'estero su un'area di 16.000 mq. 

8e9 
«CONCORSO NAZIONALE DELLINVENTORE ELETTRICO-ELETTRONICO» 

Unico net suo genere in itatia — 

a «MOSTRA-MERCATO DEL DISCO e CD USATO e da COLLEZIONE» 
con uno suo spazio di 1.200 mq. con più di 60 espositori da tutta Italia 

Tutu) questo con UN UHICO BIGIJETrO °INGRESS° 511 un'area totale espositiva coperta di 18.000 mq. 
ORGANIZZAZIONE NEW LINE suc 

Tel. e Fax 0547 300845 - Cell. 0337 612662 
Internet http://www.oknewline.it 

Una fiera a liven° Internazionale 
con un suo salone di 3.500 mq. 

con più di 50 espositori e le più importcrnii 

associazioni di Astrofili d'Italia e dell'estero 



ree114. I ID LAN CI ALAN 401 
RICETRASMETTITORE LPD 

433 Mhz/9 32 Canali 

ricetrasmettitore LPD 
onante a un cana!-

imp \bile tra 32 disponibil' 
Per lek -tratteristiche peculiari 
Legge' per 1; r c revyk. ,a 

ners, e molta ad e  

Funziona,con 4 batterie alcaline 
tipo "AAA'/'(eperdere) oppure 
con 4 batterie Ni-Cd tipo "AAA" 
(ricaricabili). 
L'autonimilia è di almeno 10 ore 

• di trasriaissione continua che . . 
. 3 equivale a circa 4-5 giorni di uso 

) % 
( f • • e • normale. 44 e • « • • • • • e )  

• Con Alan 401 è possibile 
i) comunicare tra 2 persone, tra 
1\11\ = • 100 o quante voi volete.' 

L'apparato è dotato di presa per 
la ricarica delle batterie e consente 
l'uso di auricolare o microfono 
parla/ascolta. 
E orriologato ed ha il marchio\ CE 
L'autdrizzazione all'uso è molto 
sempliee. 
II costo dnitiliz-Zo-eriraticarn-ente 
nullo. 
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Per il controllo e l'automazione industriale ampia scelta 

tra le centinaia di schede professionall •-cectc-e--•-•®  

ICC- 1 1 
Compliment C per 68HC11 in 
ambiente Windows. Non 
lasciatey • 
prezzo. p 

pa rago 
compilai 
mente s 
abbina 

Debugger la scella ottimale é il NoICE-11. --
l'hardware affidabile cd economico date un'occhiato alla 
GPC11 o alla GPC•114. lit.350.000+1VA E 180.76+NA 

P C 52 

• 
1,4 r 

Questa periferica intelligente ocquisisce 24 indipendanti linee anelogi-
rise. 8 sonde PT100 01,11000; 8 Tennecoppie del Spol, K. S,T oppo-
re segnaR anabgici con 3 indipendenli range settabili da software; 8 
inaressi anabgici con ingress° ±2 Vdc o 4÷20mA. La sezione A/D ha 

, •- -e• e di 16 bit pee segno e rieran a garantías In risoluzione di 
• .1., il range di misura dale ternperaiura. 32K RAM locali per 

e 14- '; Buzzer; 16 linee TTL di I/O; 5 od 8 con-
. 4 do. Poss, ità di conneltere in reee fino o 127 IPC 52 Ira-

snob incorporate. Pilotaggio tramite il BUS Abaco* app.- 
neo senale in RS 232, RS -422, RS 485 o Current-Loop. Si 
pilotare con un normale PLC o PC. Unica olimentazione 

" 1A.736.000+1VA 380.11+IVA 

1: 11, 

• 

.111 

Current Loop; Buzzer; t` in grado dl contenere lino a Iv.; 
messoggi; 4 ingressi optoisolati, acquisibili tramite la liana 
seriale ed in grado di rappresentare autonomamente 16 
diversi messaggi. Lit. 397.000+NA E 205.054NA 

erisee.le 40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via dell'Artigiano, 8/6 
Tel. 051 - 892052 (4 linee r.a.) - Fax 051 - 893661 

E-mail: grIfo@gritoit - Web sites: http://www.grlfoit - http://www.grlto.com 

1T9.2 4°7/1  GPCe -°'-°---' grifo® sono marchi registrati della grifoe 

GPC® 114 
Scheda delio Seri. 4 da 5x10 cm. 68F1C 1 1A1 
con auarzo do 8MHZ; 32K RAM; 2 zoccoli 

Ir• 1 a • 

l 1. •Ife.: II 

.a I - é • 
essere maniota in Piggy-Bodr cul Vs. circuito 
apeura si pub affiancore direttomente vello 
stereo contenitore do Barra DIN come nel caso 
delle Z8R nx; Ziff coo; ABB 05; ecc. 

Lit. 273.000+NA E 140.99.IVA 

T-EMU52 
Economico ma poten-
tissimo Inn Circuit 
Emulator per 

. 

I -11 Lit.395.000+NA E 204.00+NA 

_ 1SCAL 
• • r 1. 11. ,viluppo integrato PASCAL per Windows 

93, 98 u 141. ' con il potentissimo Borland DELPHI. 
Genera dell'oltimo codice ottimizzato che occupa pochissimo spo-
zio. Dispone di un velcce simulotore. Consente di mischiore sor 
genii PASCAL con Assembler. Provate il Demo disponibile in Web. 
E' disponibile nello versione per Z80 e Z180; Atmel AVR; 
68HC I 1; 8052 e derivati. Lit.367.000+NA E 189.54+1VA 

GPCo 324 _I e---
Scheda della Serie 4 da 5x10 eirc;C 

-^^ 80C32 
)ppure 
C320. 
ema di 

sviluppo e con il FM052 é in 
gradi di programmare la 
FLASH con il programma uten-
'' PAk. Ii - .Ii 'ver 32K 
• 'ROM, 

I; 4/16 
1 punter; 
I riali in 

5 4 85 
• • Watch 

• i• 
r I ,!'• d 

•" , 

-L. i Lit.197.000+NA 101.741-1VA 

e 
r • 1r - I r 
- e ' 

b. 1 1.1.111 - • 

monitor ueougger, am-Kaman, 1-11505.11101C1101"1, ecc. rucnieeete 
documentcaione. Lit.200.000+1VA E'. 103.29+1VA 

' s 
-J;ffleal 

OPC® 554 
Schedo della Serie 4 da 5x10 cm. GPC 552 
Non occorre sistema di sviluppo General Purpose Controller 800555 
esterno e con il FM052 é in grodi Non occorre nessun keno di wiluppo estemo. 800552 da 221 
di programmare la FLASH con il o da 33 MHz. Disponibili moltissimi linguoggi di progrommaz• • . 
, program ma utente.1,11/ 800552 da come PASCAL C, soma, 108TH, BASIC, BK.51, ecc. E' in grac .., 

. ....: . d. .;..... 

d 0.- ... .. ....:. .... 11 .: . - :'!. 
., . ..--• .11 . - d.- ' ...-

t 
• 11-1T l'e wt- •••, 

J.. " 
n 

Con FM052 programma direttamente la FLASH di bordo con il 
.  • ,rogramma dell'utente. lit.479.0004NA E 247.3841VA I• • . 

.é. • .." PREPROM-02aLViefe 
c-r• ,L . Economic° 

Li1.227.000+NA 117.244VA I 
4110.fr 

- 

CC -  5 1 
r.;%,-,, Compiatore BASIC, per uso professionale, per la Pam. 51. 

..v.: ç,... , ., si`,,, -., to amerce° do MCS BASIC-52 (elenco dei 
4 . .i .,, .1. _ 9 •-•-e • _I 

:.'J ,1 • ', --- s -., 4, ..e.f -I' , - 
I. 1.2 er, CPI -1.. 1 ; e e i. -.4 ...: . nk.:,_ 

L I. .., .4. I' • •II 1 r I_L=11'• r ti .1 r1 •••••P. 

I.• W. • 11•1:4 i p .1.. I • .9. ... • .! 
Ut.300.000+NA E 258.23.1VA 

_ u 
,...., t -, ,, ..,... 1. • r ... 
: .. , i ' • ..i.. é , 1, • - 
,F.,,e_ •1.:4,;w1•;7. TICI 5.17 isb MI > 

loAçoiilie ealeiie uvi m4., i'l. \d, r/I.6 

lavorare con linguaggi evoluti tipo 
Visual BASIC, C, PASCAL, ecc. sia in DOS 

che in Windows. lit.129.000+NA E 66.62+IVA 

1.1 11), E' err 
5,06Clre, 

D per 
• Lft.550.0004-NA E 284.00+NA 

54 
Programmatore 
professionale 
postatile, con accu-
mulatori incorpo-
rati, con funzione 
di ROM-Emulator. 

E 717.88+NA 
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FT10/FT50/FT40 
RICETRASMETTITORI PORTATILI VHF/UHF 

CONFORM MIL 810: 

FUNZIONANO SEMPRE E OVUNQUE 

Tutti i portatili YAESU sono di costruzione robusta (MIL810C) ed estremamente compatti. FT5OR bibanda è dotato di 
ampla copertura in ricezIone e di elevata potenza di uscita (5W a 9,6V). U suo sistema selettivo DCS permette di inter-

rogare altri portatili analoghi per determinare se gli stessi sono entro o fuori portata, la sintonia permette step da 5Khz 

a 11V11-1z,IVED sono due ed indipendenfi. Altrettanto afifidabili sono Filo ed F140,1 portafili monobanda rIspet-

tivamente VHF ed UHF. Entrambe le versioni hanno una potenza disponibile di 2,5W e 5W. Tutti i portatili YAESU sono 

programmabili da PC con software ADMS1D. 

CARATTERISTICHE FT5OR FTM FT4o 

BANDA TX 144-146 MHz 
430-440 MHz 

144-146 MHz 430-440 MHz 

BANDA AX 

76-200 MHz 
300-540 MHz 

500-999 1,1Elt 

140-170 MHz 420-470 MHz 

POTENZA MAX 5W 19.6V) SW (UV) 5W (9.6V) 

YAESU 
Communications Equipment 

Distributore esclusivo: ICAL S.p.A. Milano Tel. 02380761 Fax. 0238003525 www.ical.it e-mail: yaesuficaLit 
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RADIO I, 
SYSTEM Ni*/  A4 

Via Dozza, 3/D-E-F - 40139 BOLOGNA 
Tel. 051.6278668 / 051.6278669 — 051.6278595 

sulla Via Emilia 

radio 
communication s.r.l. 

Via Sigonio, 2/B - 40137 BOLOGNA 
Tel. 051.345697 / 051.343923 — 051.345103 

te 

tztone 
44,Cceilol 59 

CASA o 
RIPOSO 

GIOV.XXIII 

CATALOGO E NOVITA' SU INTERNET http://www.radlosystem.lt - E-mail: radlosystem@radlosystem.it 
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MODULI UHF 
' TRASMITTENTI E RICEVENTI 

=7=1 

RADIO COMANDI 
RADIO ALLARMI 

TRASMISSIONE DATI 

100 mW a 12Vcc • 4,8 KBaud 

_ _ 

, 

BR27 

te'.42' 

TRASMETTITORE 

• 
• 

RICEVITORE 

• 
• 

• 

4.-Ar1111117}....t 
.k•quir 

433.92 
15 

Supereterodina 
433.92 
5 Vcc 
Uscita 
4.8 

.1 I 'nee 
.7-tr..r- 

."--i. 4.194•1"i't,e 

BT27 

ASK 8127 

MHz con risuonatore 
mW (10 mW ERP) a 5 

ASK BR27 

con SAW. 
MHz. 1.5,0/ (-104 

6.5 mA 
analogica e digitale 

KBaud 

w 
4,4., 

SAW. 
Vcc 7.5 

dBm) 

• 
f *I 

mA • 

TRASMETT1TORE FM 
BT37 i 

• Controllo a quarzo 
su 34 canali. 

. 
, • 

• Banda 433,05 - 434,79 MHz TX-BT37 
• Modulazione digitale 
o analogica 
• 15 mW (10 mW ERP) a 5 Vcc 
• 100 mW a 12 Vcc R10EVITORE FM 

BR 37 
----:—..t)-. 11 • Controllo a quarzo 

- 1 • 34 canali in banda -%. 
. , / 433,05 - 434,79 MHz 

9, • Uscita analogica e digitale 
it.:....4.7  9I 6 KBaud 

• Sens. 1,uV (-107 dBm) 
RX-BR37 I • Alim. 5 Vcc 14 mA 

I moduli BT37 e BR37 grazie al controllo a quarzo ed alla modulazione 
FM Orono prestazioni superiori di portata, velocità di trasmissione dab 
ed immunità ai disturbi. 

RICETRASMETTITORE 
DATI BK17 r , 

- .., 
• 433,92 MHz .4 
• 10mW-20-5Vcc . 0 

• Ingress° e uscita dati a 
livella TTL fino a 9.6 KBaud. 
• Antenna a "loop" accordato 0,1/4 
• Interfacciabile direttamente a,uP 
• Versione a 3,6 Vcc 
• Dim. 35x80 mm 

ll ricetrasmettitore BK17 è certificato "CE" ed omologato dal Ministero 
PT (DGPG F/4/2/03/338520). Dei moduli BT27, BR27, 8137, BR37 è 
disponibile la certificazione ETSI 300-220 eseguita nel laboratori 
Nemko Alflab. ___1 

=TC . _._., 
. ..: . .7,. 

F, r :r. .1 _ , 

I 'i '1 .! -:: - . : ''' 2 
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BRESCIA - VIA CHIUSURE, 33 
TEL. 030.2411.463 — FAX 030.3738.666 I 

IVEND/TA DIRETTA E INSTININ/ZIONE IN TETTA ITALIA 

I !::77-7.111FM:7"v, 
- - • 

I 

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

I I -------, '------L----  LIT. 650'00 
I 

l 
c 2 motoriduttori interrati 

I 
__,-,n/Lier— 

flarL7ifgln 
I  

KIT CANCÉLLO 8ATTENTE A DUE ANTE A PISTON! ÉSTERNI 

E 2 casse di fondazione 1 1 centralina eletironica 
,1 coppia fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave I 
1 lampeggiante 

I KIT CANCELLO 8ATTENTE A 2 ANTE 
I CON MOTORIDUTTORI INTERRATI LIT. 1.350.000 

I —7----

I 

I ( 

1 ...1 
I KIT CANCELLO SCORREVOLE 

I 
..':''''''•'"7'''"---.,;'"le-Z -7-Irr! 

I 

1. I 

KIT PORTA BASCULANTE 

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

LIT. 600.000 

1 attuatore 
i elettromeccanico 

1 1 longherone zincato I 
2 bracci telescopici Iaterali 
2 tubi da 1" di trasmissione I 
1 centralina elettronica 

I 1 ric, radio con antenna 
1 telecomando I 

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 

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

sia con portina laterale che con contrappesi esterni o a molle. j 



LA NUOVA GENERAZIONE DEGLI OMOLOGATI 

Protezione civile Sicurezza - Attività sportive 
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rib 
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((((¡)))) NEGRINI 
ELETTRONICA 

441 10 WEB: www.negrinielettronica.com 
'1111 

Negrini Elettronica di Negrini Andrea 
Str. Torino, 17/a - 10092 Beinasco (To) 
Tel. +39 (0) 11 3971488 — Fax +39 (0) 11 3971435 

WEB: www.negrinielettronica.com 
E-Mail: info@negrinielettronica.com 

E-Mail: negrini@negrinielettronica.com 

-49Ic II richiamo della foresta 
Caratteristiche tecnlche 

-Frhq.433.05-434.790MHz 
-Potenza usc1ta:10mW 
-40 C.anali dl memoria + I memoria di chiamata Call 
-Tone encoder CTSS dl serle a 50 ton'. 
-Tone burst con nota a 1750 Hz 
-Abilitato al trhsferImento dad (AIR CLONING) 
-Richiamo automatic.° di 9 canai In memoria 
-Apertura a squelch con codici DSQ a 3 çifre 
impostati da pannello DTMF 
-Funzione salva bacteria (BS) 
-Spegnhnento automatico a tempo con avviso 
-Presa jack per alimentazione externa in CC 
-Funzione Scan 
-Caricabatterle cta ravolo in dotazione 
-Batterta caricabile in dotazione 
-Corpo compatto 151F1•571..•27P mm 
-Omologato PTT 

meleh ion I, 
reledironiea j 

Reparto Radiocomunicazioni 

Via P. *Ilona, 37 20135 Milano 
Tel. (02) 5794237 - Fax (02) 55181914 
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PALMARI 

per professionisti, riparatori 

OSCILLOSCOPIO 
LCD PALMARE 
• Compatto e leggero 
• Uso semplice ed intuitivo 
• Setup automatico 
• Letture V RMS, pp, dB 
• Cursori per V, t, 1/t 

DISPONIBILI NEI MIGLIORI NEGOZI 

HPS5 - PersonalScopeTM 

eanne•me"' 

Finalmente chiunque pub avere il proprio oscilloscopio portatile coi 
prezzo e dimensioni di un buon multimetro. Ideale per assistenza tec 
nica, elettrauto, sviluppo prodotti, hobby, scuole e università. Per mi 
sure su apparati audio, segnali digitali, sensori, analisi di segnali ii 

campo automotive, car stereo, e 
La velocissima funzione di auto 
d'onda. 

Velocità di campionamento massima 
Banda passante 1 MHz 
Risoluziute verticale 8 bit 
Grafica LCD 64 x 128 pixels 

_ 
, 
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PI DIGITALI 
E PER PC 
laboratori, scuole e hobbisti 

OSCILLOSCOPIO 
DIGITALE PER PC 
• Collegamento al PC via porta parallela 
• Dotato di software sofisticato 
• Funzionamento come registratore di eventi 

e analizzatore di spettro FFT 

c.. z' limr-Fr-cz 0 11,r .zi 

PCS64i 
Il PGS64i è un oscilloscopio digitale a memoria per PC. Tutte le nor-
mali funzioni di un oscilloscopio sono disponibili in DOS o Windows. 
Le misure di tempo, frequenza e tensione sono facilitate dall'uso dei 
markers. Pub essere usato come oscilloscopio, analizzatore di spettro 
FFT fino a 16 MHz e come registratore di eventi con durata di registra-
zione fino ad un anno. Si collega sulla porta parallela. 

Velocità B campionamento massima 32 MS/s, 64 MS/s 
Due canali, isolati dalla massa del PC 
Banda passante 13 MHz 
Risoluzione verticale 8 bit 
Memoria 4k8/ch 
Misure in dBm, AC (veto RMS), DC 

Base tempi da 0,15a 0,1rns'div 
Sensibilità da 10mV a 5V/dis 
Alimentazione 9Vdc 800 mA 
Dimensioni 225 n 165 n 40 mm 

Opzioni 
Sonda isolata nl/stO PROBE6OS 
Borsa di trasporto BAG12X19 
Adattatore per rete P5908 

DISTRIBUITI DA: 

;Sp in 
electronic instruments 

- 

mie_1111 

SPIN Electronics S.r.l. - Via S. Luigi, 27 - 1004:1 Orbassano ITOI 
Tel, 439) 011 903,8E3.66 é Fax i-39) OU 903.89.60 

vendite@spin-iLcom - http/www.spin-it.com 

Mt-
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C Ji r..pparecchi 
Geloso (Tx 6225 con alimentatore o Rx G209) 
oppure con ricevitore Allocchio Bacchini AC14 
in stato decente. 
Paolo-te1.0347.58.12.118-E-Maitpointofyiew@iotit 

CERCO Rx Kenwood o Trio (vecchi modelli). 
Michele - 33081 Aviano PV - tel. 0434.660.358 
(ore 19/21) - E-Maitelpord@iotit 

VENDO amplificatore valvolare d'epoca Hi -Fi 
cabinet legno costruzione eccezionale, coppia 
T.U. HI-FI Geloso, amplificatore HI-Fi valvolare 
Grundig, valvole d'epoca, componentistica di 
I ivello superiore, modifiche, tarature. Astenersi 
perditempo. 
Mauro - 36015 Schio VI - tel. 0445.526.543 

VENDO Rx meteosat + polari NE 27 memorie 1 già montato (livello semi professionale) 
£700.000 - Giradischi Europhon stereo (con 
due casse acustiche) nuovo £180.000. 
Stefano - 63023 Fermo AP - tel. 0734.623.150 

VENDO coppia LPD Kenwood UBZ-F68 a 
£350.000. Apparecchi con circa un anno di vita 
completi di imballo e istruzioni. 
Carlo-40100Bologna-E-Maikcazzoli@maiLdsnetit 
--• - 
CL 1.5 

net it 
— - - 
VI'e t" ••• • • 3k di 

• I • • mio 
gi ri-
Giancarlo - tel. 0368.32.89.391 - E-
Mail:daxpo@tin.it 

CERCO manopola sintonia FL400 (dovrebbe 
essere uguale a quella del FT277). Cerco anche 
dipolo 10-40mt. lunghezza max 18mt. (tipo 
Hari) 
Gildo - E-Mail:13pve@libero.it 

VENDO microfono da tavolo Adonis mod. 308, 
ROSmetro wattmetro Maldol mod. MR2000130-
500MHz da 1/200 watt di lettura il tutto al prezzo 
di £250.000. 
Elia -27018Vidigulfo PV - tel. 0339.33.32.491 

VENDO amplificatore professionale per 
1296MHz "MARELLI" in cavità, 100Wpep con 
valvola di scorta (3CX100) e schema. Valvole 
Magnadyne Noval e miniatura. 
Roberto Piumatti - 10037 - tel. 011.91.89.928 
(ore 20) 

CERCO per ampli Geloso 0-1/1110-A schema 
elettrico e, se possibile, note tecniche in merito 
(anno di produzione, etc.). Per ricevitore Tesla 
modello "ROMANCE" schema elettrico con re-
lativi valori dei componenti. 
Paolo - P.O. Box 00 - 33050 Pavia di Udine UD 
- tel. 0432.675.950 

CEDO SCAMBIO moite valvole termoioniche, 
materiale, documentazione e strumentazione. 
Cedo 3 corsi Scuola Radio Elettra: TV, Stereo e 
Radio FM. 
Luca Rossi - via Trento 23 -56020La Scala PI - tel. 
0571.413.754 - E-Maitchopineyahoo.com 

VENDO lcom 706MKII perfetto in garanzia. 
Kenwood TS50 HF come nuovo. Yaesu FT50 
V.U. + custodia. Alimentatore CTE 12V/20A. 
Accordatore 1kW. Antenna HF verticale. 
Radiocomandi per accensione luci fotografi. 
Francesco - 70027 Palo del Colle BA - tel. 
080.626.142 

VENDO RTx HF valvolare Kenwood TS520S c 
accordatore manuale AT200 e microfono MC 
a £750.000 trattabili. Amplificatore VHF Tol - 
Hy-Power HL200V/50 (W ouVin) con pre .. 
13dB a £700.000. Antenna VHF 17e1. Tonn 
£140.000, ROS/Watt Daiwa NS663 aghi Inc 
ciati 140/525MHz connettore N input sor 
esterna £170.000. 
Paolo - tel. 0142.488.624 -E-Maitesmpaul@ti 

ACOUISTOmanuali, parti e apparati radioelettrici 
militari italiani utilizzati dalla fine del secolo 
scorso agli inizi degli anni '50. 
Massimilano - 40057 Quarto Inferiore BO - tel. 
051.767.718 

VENDO SCAMBIO bibanda veicolare modello 
loom IC-3220 più microfono preamplificato loom 
SM-6 completo di TSQ cavo di alimentazione e 
microfono originale a £550.000, oppure scam-
bio con ricevitore 0/1300MHz non portatile. 
Vendo portati le VHF modello SK-22R con dop-
pio pacco batteria a £200.000. 
Antonio - tel. 0347.59.45.581 - E-
Maitrnjov@libero.it 

CERCO registratore a cassetta tipo marca Uher o 
similari, registratori a bobina tipo 4200 della 
Uher o della Nagra. 
Claudio 1W2ETO - E-Maitiw2etq@aznetit 

VENDO Rx Racal RA17 URR5 BC1000 BC1306 
completo MK3 originali funzionanti BC312 342 
348 RTx191 RTx 669 BC728 Rx 210 GRC9 
originali e funzioananti PRC6 USA tutto funzio-
nante e integro. No spedizione. 
Guido Zacchi - Radio Surplus - 40050 
Monteveglio BO - tel. 051.6701.246 (20/21 o 
segreteria) 

» mar 

el-trcs 11!ell 

• Ricetrasrnittenti • Accessor  • NUOVO E USATO CON OARANZIA 
02 193561 385 —'cell?'0336-34l 1 87 

.,,no-huiéttiuoigi, 20010 CORNARE.b.d .11 

I IJAI .,011/4rk.Ar..s-rx-r-c) 
TR751.TL922.T5505.T5140.T5440.T5680 
T5690. I.T5830M.T5850.T5870 

T5930.T5 :275H.IC475.IC761.IC751A 
IC781.ICR 271..ICR100.ICR7000.FT726 
ICOM  IC7 1000()._JRC125.JRC545D5F_Jj557.0.UBC 9000XLT.DJ541C e tanti altri modelli 

siA r "_el'_1.7!Ft 1 7 77 

...-9/teGWE 

cDPFeszt-re 1`,..11-Jc7vo 
alim. G5V3000.AOR 8200.A0R3000.A0R5000 
FT100.FT-5012.ICT81E.IC2800H.IC706MKIIG 
IC-Q7.IC-R2.YUP-7100.YUP-9000.TH-0,7E. 

e TH-671.TM-6707.TM-V7E.T5147.T5277. 
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Amplificatori lineani 
Motorola Micom 1000 

HF 1,5/30MHz- SSB 1000W 
Completi di monnaie 

tecnico e schemi 

£1.500.000 

r • 1 0 (CT) 

carmelo.litrico@ctonline.it 

Tasti CW semiautomatici Vibroplex Standard, 
nuovi nel loro intballo originale. 

Completi di istruzioni e cavo di collegamento 

Solo £150.000 

Sono anche disponibili: Tralicci telescopici in acciaio 
zincato, 3 sezioni da 6 me/ri ciascuno, ribaltabili - £750.000 

Sistemi telefonici satellitari serie INMARSAT, con terminale 
LCD e antenna parabolica. Chiedere Info - £850.000 

ULTIMIARRIVI: antenne dire/live HF, nuove imballate. 
Chiedere notizie. 

NON DISPONIAMO DEL CATAL0601 CHIEDERE PER DISPONIBILITÀ E NUOVI ARRIVI 

CERCO due valvole "6146" per il mio trasmet-
titore Yaesu FT101ZD. Dette valvole devono 
essere ACCOPPIATE di fabbrica per un miglior 
funzionamento. 
Jonny - E-Mail:jonny@comune.siena.it 
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CERCO Kenwood TS-790 in buono stato e fun-
zionante. 
Luigi - E-Mail:caroppo@smile.ch 

VENDORTx Emperor TS5010 (26/30MHz/25W), 
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CEDO lcom IC-471, filtro audio Datong, RF 
clipper Datong, filtro a linee 2mt, lineare 50W 
RF UHF Microwave, lineare 10W 1,2GHz, pre 
palo lcom 144 e 432, Decoder RTTYZGP, anten-
na TC20 prof. 20mt, antenne vale veicolari VHF 
e UHF, ricaricatori van i tavolo, quarzi, scheda FM 
per FT77, palmare marina, riviste Hi -Fi e radio. 
Giovanni - 21015 Lonate P.lo VA - tel. 
0331.66.96.74 

CEDO molte riviste di elettronica e radiotecnica 
anni 60, 70, 80. 
Gaetano - E-Mailizafgaet@tin.it 

CERCO il modulo per l'estensione su 50MHz 
tipo FEX767/6. 
Gino Lombardi - via Piave 4 -15028 Quattordio AL 

CERCO amplificatore lineare HF, fare offerte. 
Filippo IK4ZHH - tel. 0339.86.06.520 - E-
MaiLik4zhh@qstnet 

VENDO amplificatore valvolare CB KLV 1000, 5 
valvole EL-519. Veicolare Yaesu FT 2400 50W 
FM, imballi e manuale, fare offerte. 
Filippo IK4ZHH - tel. 0339.86.06.20 - E-
Mai I: ik4zhh@qsl.net 
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CERCO schema portatile Standard C-558; off ro 
ricompensa - Generatore HP8660 anche se a 
contraves, solo se in buone condizioni - Gene-
ratore Wavetek mod. 3001 e 3002 per recupero 
pezzi. 
Alberto - tel. 095.44.93.45 (dopo le 18) 

VENDO verticale decametrica Cushcraft AV5 
range di copertura 3-5-7-14-21-28MHz 
£250.000. 
Herd - tel. 0329.22.21.772 - E-
Mailihervemal@tinit 

CERCO microfoni Tuner, qualsiasi modello 
purchè in buone condizioni, funzionanti e non 
manomessi. 
Giuseppe Di Gregorio -E-MaiLdigregor@netscape.net 

VENDO COMPRO PERMLITO VHF allmode 
IC290H £400.000 - Transverter LB3 11> 20-25 
40-45 80-88 metri £170.000 - Transverter LB1 
11>45 metri nuovo £140.000 - VHF portatile 
Yaesu FT26 +tone squelch+ caricatore 
£250.000 - Preamplificatore ZG P27-1 £25.000 
- Antenna PKW mod. THF3E 10-15-20 nuova 
£600.000 - Antenna verticale per 2 metri Sigma 
£35.000 - Alimentatore Intek PS-68BW 8A 
£80.000 - Cuff ia Kenwood (leggera) £50.000 - 
Microfono loom SM8 £220.000 - Amplificatore 
lineare HF transistor 600W £270.000 -Antenna 
direttiva 4 elementi tipo prof. per 144MHz 
£60.000 - Portati le CB 3 canal i quarzato £20.000 
- Fare richieste. 
Luigi 
MaiLi 
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Mani; -11•1.74i.iurit 
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1. It •fr 

allot), .11.1 - .111 

USA .mr 1. - Ji 
RT70 .. 
Guid ,.• ii 
Mont I 
segre 

• 4 

: I 7. • r 
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VENDESI 5 apparati veicolari-base UHF 410/ 
470MHz omologati Talco, con chiamata selettiva, 
programmabili singolarmente ed autonomamen-
te. Potenza 10/12W ottimi attivitá radiantistica o 
civile. £250.000 cadauno, con manuale com-
pleto di schemi, seminuovi. 
Moreno - E-Mailimogiusep@linit 

REGÔLD alimentatore autocostruito 
superdimensionato per Tx SSB valvolare con 
due 6146, uscite 700V, 300V, -130V, 210V 
stab., 6,3V. Non spedisco. 
Corradino 110DP - 00163 Roma - tel. 
06.77.20.08.04 

VENDO filtro DSP MFJ-784B usato pochissimo 
al miglior offerente. 
Marco - E-Mailiikene@tin.il 

VENDO SEG100, SEG15, EKD500, molti ri-
cambi. 
Antonello -20052Monza MI - tel. 039.20.24.594 

CERCO President GEORGE JACKSON 
Gianfranco Corbeddu - Casella Postale 129 - 
53100 Siena 

OFFRO OM telegrafisti versione semplificata, 
ma potente, del noto Z80 Computer telegrafico. 
Usa microcontrol lore AT89C2051 con circuito 
stampato e descrizioni montaggio. 
Emilio IK1WJQ - 17014 Cairo Montenotte SV - 
tel. 019.50.13.42 

CERCO solo se perfetti BC1000 USA, MK48, 
MK68, BC652, BC728, mounting per BC312 e 
BC348, BC604, 19MK, stazioni italiane 2a GM, 
RF1, RF2, ecc. Cerco inoltre suprlus tedesco 
seconda Guerra Mondiale. 
Antonello -20052Monza MI -tel. 039.20.24.594 

,•,' I 7-0,••• rflØ 
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(dopo le 20) 

VENDOlcomIC-775DSPcompletodifiltristretti 
CW e SSB + 
linea a valvoli . 
re, RTx Swt 
apparecchiati 
e le valvole s 
valvole 6L0 rl 1 . 
4CX1600 , PI • - 
Gino - I !ii - I 

RAnc, 
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4.- IS con accorda-
04y, '..744.r.01:' Ve FP Pod TS-850S a 
. V. • .44 .1cri WIN per 80/160m. 

.7 • "J.74...‘ )100per FT-920 
"ri.. -;; 

" ' 

I '11 

el 

4 • . 

CERCOKenwood TH-78 non funzionante, anche 
parti di esso in particolare la scheda dove va 
alloggiata quella CCTS. Tratto via e-mail. 
IW6PAE - E-Mail:FrCallipo@iol.il 

VENDO ricevitore decametrico R-1051B/URR, 
copertuta 2-30MHz sintonia continua, modi di 
ricezione LSB, USB, ISB, FSK, AM, CW, alimen-
tazione 110Vac, completo dimanuale di servizio 
con schemi, bellissimo apparecchio, in ottime 
condizioni estetiche e di funzionamento, com-
pletamente allo stato solido salvo il front-end 
valvolare, costruzione anni '60, al prezzo di 
£800.000. 
Paolo - tel. 0733.67.29.98 (dopo le 18) - E-
Mail:atpaolo@tin.it 

CERCO scheda tono 1750Hz per lcorn IC-290D. 
Cerco anche informazioni e/o schemi su modi-
fica per 9600 per dello apparato. (Siti con info, 
articoli etc.) 
Francesco - E-Mail:fcecchin@nsoft.it 

OFFRO portatile Intek K1250-EE completo a 
£200.000, CTE 1600 s. caricabalt. nuovo 
£120.000 CB portatili. 
Alberto Setti - Vie Gramsci 511 - 41037 
Mirandola MO 

VENDO CAMBIE k í,' mil,: T.' ' 'F-
UHF marca Unal ).4r 
eventualmente .:;4.11. '; ;we. ir-

plus (funzionan r1.%-eir• ;17..A.t.tç.reo„.51 in 
fotocopia) II G,,ezt FiciLI:du e ,rh.r 15f 
bellico, Amena , 
Gianluca Zann. 

- peso 
sionffnerl ir-

(x .1.7;1 eriv 
- 1/ 

VEND' 41 • zzato per riparare.i 
telefo 4I 74 More video/audio 
£150. 1)..3.:(76.ree'ev,- ssionale £90.000 - 
Micro 1.44.441e-4. ri ) £260.000 / CB 
Galaxi - 'di • e 
Andre —,41.1 • +pin tel. 0533.65.00.84 
(dog L. t@libero.it 

CEDO BC312N - BC312M - R203 - DGS1 per 
Drake - Collins 51S1 - VFO ext. per ERE SHAK 
TWO. 
Mauro - 26012 Castelleone CR - tel. 

C 
7 " 

ai • .1. 
441 

O ; 

Ct' •. i '50 Magnadyne mod. FM16 
ai ondizioni. 
A .."1 ologna - tel. 0347.86.25.318 

,4 -457' ; angelo@absncil 

iltri per 51Y4 - SM2 - SM3 - 
12 B4 -399C-1 -312 B5-312 
Trattasl di materiale Collins 
anche se in cattivo stato. 
Castelleone CR - tel. 

C ricevitore Geloso G-209 in 
bi ,,; le;i,t . nbierei con adeguato congua-
gl.J, er,- .'aesu 101ZD in ottime condi-
zi Liel,LL:Ti lento e mai manomesso. 

- u.. 2.35.87.94 (ore 21/22,30) / 
O t. 1-' • 1 r • E-Mail:pointeiew@iolit 

nfferente per liberare il magaz-
zino, diverse parabole da lmt. a 3mt. usate e 
nuove, alcune motorizzate. 
100PM - tel. 011.78.04.025 - E-
Mail:Videosat@nevib.il 

VENDO Yaesu T/1000 accessoriato + Icom 
IC781 + Lineare Kenwood TL922 + Accordato-
re MFJ 989C + accordatore MT3000A + 
MODEM PK232 MBX + Direttiva KLM 6 el. 
KT34XA + 3 el. PKW + 31 el. UHF + 20 el. VHF 
+ Direttiva CB + Sistema satellitare Hy-Gain 
OSCAR LINK + Dipolo 0-30 in continua + varie 
verticali HF + Rotor CDE T2X + Ham IV + 
Yaesu 500 zenilale + Yaesu 600 + Vario altro 
materiale. Chiedere I ista. Astenersi perditempo. 
Orazio - 00100 Roma - tel. 0338.28.73.738 

OFFRO SCAMBIO attrezzature per montaggio 
superficiale filrn spesso: serigrafatrice Presco 

(o deposito pasta saldan-
1 Dia per resistori stampati 

.%• •‘Y %. .mpleta di box decade 
171:7 I . re sabbia DC2100-4, 

;ssa MS500 - Dispenser 
' • EDB33 - Manuali uso e 

14 JC. I -L.,' • mano scambi con mate-
, aloe '11.1T I La 

. I 'Uri- tel  011.31.78.894 (ore 
pasti) 

CERCO President Lincoln solo se in perfetle 
condizioni, gabbia per rotore con cuscinetto e 
boccola, Kenwood 731 e TH75 solo se in perfet-
te condizioni. 
Gianluca - E-Mail:gianluca@locelda.it 

CALENDARIO MOSTRE MERCATO 1999-2000 
17Z.cliaritisrrita ez C. 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Febbram 

01 Padova - TUTTINFIERA 
06-07 Viterbo 
06-07 Messina 
13-14 Erba (CO) - NEW LINE 
20-21 Verona - 27' ELETTRO-EXPO 
27-28 Silvi Marina (TE) - Già Pescara 

04-05 
I 1-12 
11-12 
18-19 

22-23 
29-30 

Forli - NEW LINE 
Catania 
Monza (MI) - NEW LINE 
Genova - 19° MARC 
Modena - 2' EXPORADIO 
Montichiari (BS) - 14 Edizione 
Novegro (MI) - RADIANT 

S.Benedetto del Tronto (AP) 
- Pavia - NEW MEDIA 

19-20 Scandiano (RE) 
- Monterotondo (RM) 

RICHU 
DEGJ 

TgIgg g F mint 

Inviare ie segnaiazioni ai segui 
fax 051.380.835 — E-mail: 

16 Novembre 1999 g_E—n-upic/ 
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Mercatino postelefonico 

VENDO COMPRO PERMUTO Carica batterie da 
tavolo rapido Shinwa £25.000 - Alimentatore da 
40A autocostruito £240.000 - Amplificatore CB 
da 1400W delta Eltelco nuovo £400.000 - Ponte 
ripetitore VHF civile Philips F490S £350.000 
10 RTx civili VHF veicolari Philips MX290 
£500.000 - B52 militare - RTx marino Sailor -Tx 
Rxalimentatore lineare HE JRL-2000F dellaJRC 
1kW output nuovo - RTx HF + 50 MHz JRC245 
nuovo - RTx bibanda veicolare Alinco DR590E - 
Rx !corn ICR1 - Riduttore di potenza Alan HQ36 
- CB 120 ch. - Fare richieste. £60.000 - Portatile 
CB 3 canali quarzato £20.000. 
Luigi IW7DRH - tel. 0368.77.51.444 - E-
Mail:iwldrh@libero.it 

VENDOcomputer Power Machintosh mod. 5500/ 
275 con 96MB RAM, scheda TV e MODEM 
interno colore nero £1.300.000. 
Beatrice - E-Mail:begiust@tin.it 

VENDO ricevitori prof essionali sintetizzati 
Collins/Rockwell 651-S1 ricondizionati, testati 
strumentazione H.P., filtri USB e LSB meccanici 
e di banda OK Serieta e competenze. Chiedere 
prezzi solo se interessati, possibilità manuali di 
servizio e partlist. 
Roberto - 13900 Biella - tel. 015.21.140 

VENDO occasione, van i RTx amatoriali Kenwood 
TH 28, 78, 79, TS450, 140, mic MC80, 85, 90 
- Yaesu FT50, 51, 530, 411, 470, VX1R, VX5 
FT736, 767 etc. - Icorn IC706MKIIG, 8500, 
275H e ltro. Richiedi la lista via mail. 
Luigi Amaradio, IW9BTS - P.O. Box 63 - 94100 
Enna - tel. 0347.72.23.980 / 0338.76.43.362 - 
E-Mail:iw9bts@tiscal i net. it 

VENDO Rx meteosat+polari NE 27 memorie 
(livello semi professionale) nuovo £700.000 - 
Decoder RTTY - OW - Amtor CD670 Telereader 
nuovo con display LCD due righe £480.000. 
Stefano -63023 Fermo AP - tel. 0734.62.31.50 

lzdku, eccitatore 
: 41 '3 . 61,mllt ft.,. d -.tato solido 

.e..1e1 ,. .P.4'. re''' .5/30MHz. 

r- - 

CERCO manuale istruzione per Yaesu FT7OGH 
possibilmente in italiano. 
Vittorio - E-Mail:vibiond@lognet.it 

CERCO progetti per packet radio a basso costo. 
Alessio - E-Mail:alessiog@interpuntonet.it 

VENDO PC portatile Toshiba 15100 alimenta-
zione a 220V a £300.000. 
Moreno - E-Mail:morgiuse@tin.it 

CERCO registratori a bobine UHER 4200 o 4400 
report monitor. 
Marion - E-Mail:akranes@tiscalinetit 

VENDO sistema computerizzato per ripararsi 
telefoni GSM - Trasmettitore ^i -n^ 
£150.000 - Microspia professional -••.1..!h». 
Microtelecamera infrarossi£260.00 
PLUTO £250.000. 
Andrea - 44020 Ferrara - tel. 0533.65.00.84 
(dopo le 20) - E-Mail:birba@libero.it 

VENDO SCAMBIO RTx bibanda veicolare IC/ 
3220E con mic Icom SM/6 preamplificato da 
tavolo a £550,000 oppure scambio con scanner 
0/130 non portatile tipo AOR o Icom. Vendo 
portatile VHF SK-22R tipo FT-23 £20.000. 
Antonio Cas. Postale 118 - 71100 Foggia - tel. 
0347.59.45.581 - E-Mail:mjov@libero.it 

VENDO VHF palmare causa disuso, in ottime 
condizioni 2 mesi di vita a £150.000. 
Simone - E-Mail:inge_simo@liberolt 

CERCO decoder satellitare digitale usato, di 
qualsiasi marca e in qualsiasi stato di usura. 
Armi Lauri - E-Mail:armi@katamail.com 

VENDO condizioni perfette Yaesu FT736R 
quadribanda per 50/144/430/1200MHz all mode 
full optional speciale per IW - satelliti - Vendo 
RTx FM SEM 35 26/70MHz 12/24Vdc 2W sinte-
tizzati con cornetta + antenna - Funzionanti 
£135.000. 
WIlliarn They, IZ4CZJ - 43100 Parma - tel. 
0521.27.34.58 

SCAMBIARSI occasione, programmi per PC 
prettamente per radioamatori sia DOS che WIN 
su FDisk che CDRom. Di tutti i tipi. Richiedi la 
lista via posta o via mail. Modifica per Play 
Station. 
Luigi Amaradio, IW9BTS - P.O. Box 63 - 94100 
Enna - tel. 0347.72.23.980 / 0338.76.43.362 - 
E-Mailriw9bts@tiscalinetit 

CERCO quadriciclo Ligier o Aixam o equivalente. 
G.C. Conci - via Volitaire 95 - 00137 Roma - E-
Mail:ME7785@mclink.it 

- . It)ftW 
zri.. • 1.1-.7"' 

' • 
ni a £700.000. 
Pierfrancesco IZOBNQ - tel. 0339.76.36.226 - 
E-Mail:izObnq@qsl.net 

VENDO CAMBIO Grundig CONCERT BOY N210 
van i Hi -Fi anni 60/70 Marantz AR Thorens Quad 
Sansui Akai Electrovoice o cambio con Rx 
Kenwood o Trio (vecchi model li). 
Michele - 33081 Avian° PN - tel. 0434.66.03.58 
(ore 19/21) - E-Mail:elpord@iol.it 

VENDO arretrati Nuova Elettronica, CO, Radio 
Kit, Progetto, Audio Review, Elettronica FLASH, 
Elettronica In, Elettronica Hobby, Elettronica 
2000, libri delle case editrici Co.EI., Calderini, 
Hoepli. 
Giuseppe - 70038 Terlizzi BA - tel. 
080.35.18.938 

tee> 4citancmir:e 
dr›,s. r.--ie....,..,...r•r;,, .,.... 1,-,.. tr.-- e,.. ,c..- .... 

CELLULAR RHONE / EMT DETECTION METER 

a,la Della DhIsIllera, 21C - 40131 Bologna 
tel 051 6493405 - fax 0515280315 

vinévvv.arectronitalla.com 

È un rivelatore di campi magnetici ed elettromagnetici generati da cavi elettrici e trasmettitori 
di qualunque tipo, specialmente da telefoni cellulari e ripetitori GSM e TACS. 
La rivelazione dei campi elettrici è evidenziata da un segnale audio, con controllo di livello ed 
è segnalata contemporaneamente da una luce rossa poste sul CellSensor, rendendo la ricerca 

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

Costruito se NT54' .7 -" e 1S09001 viene fornito completo di 
documentez • 11.-- pz• Wle fonti di emissioni ed è costruito con 
componenti r F arantito totalmente per 12 mesi. 
Richiede lui • • abili da 9V. 

C...-1U-t3reer • cZilaacoa l'associazione tra danni alla salute e le 
1 dal cellulari. e cavi per la fornitura di 

ertz.r,zjie e:erra 

Fueztaroate-,4‹.d. aliar4.Te cll.. r di -,...lutare le emissioni dannose prodotte da 
..; euhi..3eljateicr, )uter, frigo, forni a microonde. Telefonini, 

I ttati. :app-z-; C.4,t Stneek•tt Qrzv , che possono essere dannose alla salute. 
F'ítz ¡si cerit.:::'; 1 ;17,Orrek .1*1 ...•1:111,Jc-lrnente utilizzate, ed eventualmente prendere 

eer ta vostra salute! CellSensor si trova nei 

le opportune distanzel 

migliori negozi a L. 190.000 



Mercatino postelefonico 

' 1:1  

.1 44”12.1 r..or•i ;!_10P 
4 14 1.1N , 

-Kenwood TS-940 + Icorn IC-775 + Yaesu FT-
1000MP - Kenwood TS-950SDX ed altri. 
Franco - tel. 0347.97.47 384 

VENDO BC376F, ER40A, WS88, UFT422, 721 e 
moite radio commerciali, 
Domenico - 39040 Ora BZ - tel. 0471.810.747 
(sera) 

VENDO amplificatore HF Hanry 2k4, accordatori 
Magnum MT3000DX, Magnum MT800DX, an-
tenna Butternut mod. HF6V + kit160. 
Gino De Nobilis - E-Mail:krivak@tiscalinetit 

(uér.,y) plarpInla n f.n1nrnrr,in rial Cinprinrei 

..1:111f :I•ic:•.11 .1. 
. 04 4. 

Mail:alfaradio@libero.it 

VENDO van RTx HF 0/30MHz Kenwood TS-
440S + Kenwood TS-450 + Kenwood TS-850 
+ Yaesu FT-767 tribanda - Ricevitore lcom IC-
R7000 da 25/2000MHz - AccordatoreVectronics 
HFT-1500 + altri Rix. Chiedere lista. 
Vincenzo IZOCKL - tel. 0348.76.55.074 

VENDO a £40.000 kit trasmettitore FM 60/ 
140MHz 600mW, ingress° alta/bassa sensibili-
tà regolabi le, con trasformatore 220V, alimenta-
zione mobile metal, antenna telescopica, mic 
dinamico. A £30.000 nuova antenna ricevente 
interna invisibile a onde convogliate da 40/ 
900MHz per scanner ecc. 
Pietro - 26900 Lodi - tel. 0371.30.418 

VENDO Magnadyne Mod. SV45 del 1 948, mod. 
S96 del 1952 e Radio Vega mod. FM105 del 
1956 tutti in bunny condizioni e funzionanti, 
prezzi interessanti. 
Angelo -40100 Bologna - tel. 0347.86.25.318 
(ore serali) mailto angelo@absnc.it 

VENDO ricevitorl professionali sintetizzati 
Collins-Rockwell 651-S1 ricondizionati, testati 
strumentazione H.P., filth USB e LSB meccanici 
e di banda OK. Serietà e competenza. Chiedere 
prezzi solo se interessati, possibilità manuali 
servizio e part list. 
Roberto I1RRT - 13900 Biella - tel. 015.21.140 

ACCMISTO SCAMBIO bollettini Geloso dal nal 
al no50, no114 e no1 17 
purchè in buono sL2 .111.0 a tutte le 
pubblicazioni tecnicl • tiche Geloso. 
Scambio bollettini G Liz 
Mantovani -25126 Bre • .1L. 7.33.461 (fax) 

VENDO oscilloscl.r.. thirc tile Fluke 
SCOPEMETER 105B e Li completo di 
ogni accessorio incl wer4-6-- per collega-
mento a PC (ancora .r—ereF• :avo RS-232 
optoisolato. AcquIsti reL. 98 usato po-
chissimo. Pagato ccu,. 4 i 5 milioni 
richiedo 3 milioni ret.1 ratteristiche: 
oscilloscopio digita a passante a 
100MHz, alimentazic -Cd (incluso 
caricabatterie), schE Ce •••n 
doppio canale (dopa >eat ' li incluse). 
Gianluca Zanni - tel, 0348.26.05.463 - E-
Mail:znnglc@tin.it 

VENDO alimentatore professionale da laborato-
rio Mitek mod.1560 10A doppi strumenti analo-
gici 0/15V regolabile corrente regolablle in con-
tinua Hi -Lo 15kg di peso nuovo imballato mai 
usato £150.000. 
Carlo - 00100 Roma - tel. 06.85.26.42.41 / 
06.33.26.03,28 / 0330.422.853 - E-
Mail:cardillo@aipa.it 

-Trr , 

• I rl- - cri- ..r•d• 
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CERCO cassa bachelite per Fido, sportel lo ante-
flare per Zenith 3000/1 surplus italiano e tede-
sco o parti staccate. 
Domenico - 39040 Ora BZ - tel. 0471.810.747 
(sera) 

VENDO millivoltmetro AC Philips PM2554 otti-
mo calibrato solo £110.000, inoltre amplifica-
tori e preampliticatori a valvole autocostruiti. 
Prezzi bassissimi. Chiedere elenco. 
Guido Marchetti - via Bicchi 1 - 59015 
Carmignano PO 

VENDO CR9000 perfetto con manuale di servi-
zio £6.000.000 intrattabili. 
Carlo - E-Mail:carlojtr@tin.it 

VENDO FRG 7000 - RTx Drake RT4 RV4 RxTx 
1335 RxR278B-GR Rx 648-ARR41 RxTx MK2-
38 generatore di segnali IS 497B-Oscil. 
TS388 U/C-Keyer KY 127-GG BC-221 AA AH 
M AE AK - TS-323UR TS175C U - No spedi-
zione. 
Guido Zacchi - Radio Surplus - 40050 
Monteveglio BO - tel. 051.6701.246 (20/21 o 
segreteria) 

VENDO Radio Rivista - Elettronica Pratica - Fare 
Elettronica - CD Elettronica etc. Dispongo di 
numen i anni '60 '70 '80 '90. Particolare offerta 
per Radio Rivista Anche via Packet 
IW6DDE@I6BNX. 
Marco IW6DDE - 60024 Filottrano AN - tel. 
071.72.20.480 (ore serali) 

1 I gh.. ni 
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Alberto - E-Mail:alberto.sala@promo.it 

- ; •••••iv •-u!,:. 1; • asella (compresi gil spazi). Compilare esclusivamente le voci 
rm.- 1-i pricer, Of u più moduli.Gli annunci illeggibili, privi di recapitoe ripetuti 
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rrerruaro per I mum, auempimenro e ̀e. er;. • ' 
o della Legge 675/96 sulla telele dei doh .-eg, 
lamente potrà essere effettuato anche tri 
elflash.com; 
all'art. 13 della Legge 675/96; 
2riale Felsinea S.r.L. 

tor Si D No0 Riv. n°188 

J a visione ed espresso consenso (firma) 

; 

trotlome be 

spedire in busta chiusa a : Mercatino postale - do soc. Edit. Felsinea 
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Millenium Bug 

MILLENIUM 
WEB Mil«M 

Stefano Di Paolo, IK6SBP 

t 
Nonostante sia da circa un anno che si sente parlare sempre più insistentemente del 

t. "Millenium Bug" o "Y2K Bug" o, in italiano, errore dell'anno 2000, con l'avvicinarsi 

della fine del 1999 le richieste di chiarimenti si fanno sempre più numerose. 

e I giornalisti, specialmente quelli americani, prevedono scene apocalittiche, e poiché 

pare che di "Nostradamus" ve ne siano già a sufficienza, io vorrei invece limitarmi 

ad illustrarlo nella sua completezza, da buon programmatore quale sono, con la 

spranza che cià vi aiuti a comprenderlo, senza falsi allarmismi né superficialità. 

. Ad essere pignoli infatti è possibile incorrere in questo errore pur senza fare uso d 

elettricità... ma su questo punto sarà più chiaro in seguito. 

Partiamo dal principio 

II problema è di tipo concettuale, dovuto ad un 
limite di progetto al momento in cui viene scriito un 
programma. Riguarda il mondo del l'informatica, ma 
non solo (se andate avanti nella lettura capirete il 
perché). Si inizià a prendere coscienza di questo 
problema alla fine degli anni '80, ma molti program-
maton i lo hanno sottovalutato fino a "ieri". lnoltre, 
dato che "cosa che funziona non si cambia", esisto-
no delle parti di programma, scritte 10-20 anni fa, ad 
esempio in Fortran (il primo linguaggio di program-
mazione inventato), ancora usate. 

II problema dell'anno 2000 non riguarda solo i 
"girano" su grossi computer di ban-

7rnie di assicurazione, ma anche su 
e addirittura alcuni circuiti integrati. 

J•z_ uji,( sione poi l'errore dell'anno 2000 in 
no solo, bens) addirittura tre: quello 
i giornalisti è soltanto il primo dei 

o pt.-.babilmente quello che darà minori 

problemi. 
Non solo: r 71-r*:1 .),••• 

manifesti pro i r.- 1 ?"1431Z 

mese o, addi'!!.. 

I 3 errori d 

1) Per memo I (.1, •errr - 
software cl -4 • - 1 i ;.7 1•: I .L>i r • 

Allo scattc. . •1.1. 
inserita come 00 verrebbe interpretata auto1 ,1 
ticamente come 1900 e non 2000. 

2) Alcuni programmi sbagliano il calcolo t 
giorno della settimana. Questo porta a "I , - 
dere" il giorno 29 Febbraio 2000 - • • 

care malfunzionamenti nella period ..! 
manale. 

3) Qualunque programma o sistema 
calcola la data usando (o allocarr 7.7:" • 

dicono i programmatori) una quant - • 
monk] limitata. Quando viene raggiunto il valo-
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re massimo permesso per quel tipo di variabile, 
la stessa torna a zero oppure genera un errore 
che interrompe l'esecuzione del programma. 
Per fare un paragone con l'hardware, quando 
un contatore raggiunge il numero massimo 
ammesso, lo stesso torna a zero, si reseila, e 
genera un segnale di overflow. Questo segnale 
puà essere usato per aggiornare un altro con-
tatore oppure, se viene ignorato, provoca un 
errore difficilmente diagnosticabile. 

Chi potrebbe sbagliare 
Sono potenzialmente interessati a questi errori tutti 

i programmi (sistemi operativi compresi) che girano 
su qualunque tipo di Computer, dai grossi centri di 
calcolo ai più piccoli MicroControllori. Inoltre sono 
interessati a questo problema anche alcuni piccolis-
simi circuiti integrati non programmabili che svolgo-
no la funzione di Orologio. lnsomma un quadro 
moltoampio specialmente per i microcontrollori, che 
sono "computer invisibili" e controllano una grande 
quantità di apparecchi: orologi, automobili, televiso-
ri, telecamere, telefoni, fax, tostapane, GPS, citofoni, 
cancelli, sistemi di sorveglianza e allarme, antifurti, 
cassaforti, sistemi di condizionamento e riscalda-
mento, forni, sistemi di illuminazione, sistemi di 
access°, pacemaker, distributori di mangimi in aziende 
agricole, sistemi di controllo del traffic° aereo, sema-
fon, 

In questi ultimi due anni c'è state (e continua 
tuttora ad esserci) una grande attenzione da 
parte di programmatori e manag cr 

problemi e oramai quasi tutte le azi, 
cautelate, controllando i propri R 

propri programmi e chiedendoai 
un'assicurazione di conformità na >172 
Per avere un'idea del lavoro di verifi . 1E-111 rj• 

lo che c'è dietro si è stimato che r i li ii 
Uniti, questa verifica costa più dell, "r - 

Viet-Nam! Per fare un paie di esE 
basta fare una visita alla pagina W, (-15i 
e verificare gli sforzi di questa ( 
cautelarsi da questo errore (http:/ ii. .1 
l'azienda TIM, Cultura e Società, 
2000) '4". • 1 z .4 k n 
190 1'7 ber iee(!! ' :(17. ee.• ,p4if 

per aggiornare più di 440.000 programmi. 

I 3 errori in dettaglio 
1) Sebbene tutte le aziende bancarie, assicurative 

o che producono software gestionale dovreb-
bero armai aver corretto questo probelma, 
come evento molto im'probabile potrebbe ad 
esempio capitare che versando in banca 1 
milione di Lire il 1/1/2000 (o una qualunque 
data seguente), questi soldi non risultino poi 
presenti sull'estratto conto trimestrale, in quan-
to versati .nel 1900 e non nel 2000. Questi soldi 
potrebbero addirittura non risultare più all'in-
terno della contabilità della banca, in quanto 
versati in una data che il Computer non è in 
grado di gestire (molti sistemi non possono 
elaborare date inferiori all970). Questo stesso 
errore puà podare a dei risultati difficilmente 
prevedibili nel calcolo del tempo o dell'età o 
della pensione. Ad ogni modo tutte le aziende 
bancarie, assicurative e che fanno software 
gestionale, dovrebbero oramai aver corretto 
questo problema. 
Un altro caso che potrebbe sembrare assurdo 
(ma non lo è troppo), puà riguardare un aspe-
dale che il 15/02/2000 ricoveri un paziente 
nato il 15/01/1900. La sera stessa, a ora di 
cena, il computer dell'ospedale potrebbe ordi-
nare all'infermiera di portare al malcapitato un 
biberon di latte, in quanto il paziente ha solo 
(seconde il computer) 1 mese di vita. Scherzan-
doci sopra possiamo anche affermare che in 
fondo il computer più che commettere un errore 
ha fatto un piacere al paziente che, data l'età, 
sarà certamente a codo di dentatura, proprio 
come un neonato e se ancora mi permettete 
una battuta, secando la logica di chi ha Knit° 
questi programmi, chi riesce a raggiungere i 
100 anni ha risolto il problema della vita eterna, 
perché nel 2000 potrà rinascere! 

2) Per calcolare il giorno della seitimana, alcuni 
programmi non tengono canto correitamente 
degli anni bisestili (per approfondire il metodo di 
calcolo degli anni bisestili si veda più avanti il 
paragrafo "Anni Bisestili e Calendario". Alcuni 
programmi che per il calcolo usano solo le ultime 
due cifre, valutano il 2000 come anno NON 
bisestile, provocando "la perdita" del giorno 29 
febbraio 2000. Questo errore, volendo ancora 
una volta essere pignoli, è conseguenza dell'erro-
re del caso 1), e avrà i suai effeiti a due mesi 
dall'inizio del nuovo millennia. ll 6 marzo 2000 

i sistemi temporizzati con ciclo seitimanale 
potrebbero impedire l'apertura automatica del 
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cancello di una grande fabbrica oppure impedire 
la timbratura del cartellino ai dipendenti in quan-
to, secondollprogramma, il 6 marzo è domenica 
e non lunedi. 
Attenzione, di questo problema non soffrono 
PC o grossi computer, ma solo alcuni piccoli 
sistemi a microprocessore, che hanno a dispo-
sizione poche risorse hardware come ad esem-
pio timer, termostati temporizzati, videoregi-
stratori, etc. 

N.B: molti programmi (quasi tutti in realtà) che per 
calcolare il giorno della settimana si limitano a 
controllare se l'anno è un multiplo di 4, nell'an-
no 2000 funzionano perfettamente. Chi ha 
implementato questo tipo di algoritmo "sempli-
ficato" si puà dire sic stato molto previdente o, 
a scelta, molto fortunato, tutto dipende dal 
punto di vista! II programma C di esempio, 
contenuto nel file Y2kc.zip (disponibile tramite il 
sito internet di E.F. alla Pagina www.elflash.com/ 
elflashsw.htm o tramite la Redazione) mostra 
entrambi i tipi di calcolo. 

3) Quasi tutte le librerie C non possono elaborare 
anni inferiori al 1970 e superiori al 2038. 
Come conseguenza tutti i sistemi operativi scritti 
in C (praticamente tutti) e compIlati con tali 
librerie, soffrono dello stesso problema (per 
maggiori dettagli vedi il paragrafo "I sistemi 

•.• • AI, .__I...._ I 1.._• JIN 

-1 'I 

r 1 

'.. c• -r.:. 

" I I...i 

II 1-

"1" " 1 

I.- •1. . 1 -1 _ ••‘.r. 

Ft I I' • I 
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L'orologio dei PC 
Un caso molto sfortunato è l'integrato della 

Motorola MC146818, Real Time Clock, usato in 
TUTTI i PC sia nella sua versione originale che in 
alcune integrazioni successive. Questo povero 
integrato, di persé, soffre del caso 1 del "millenium 
bug" perà, chi ne ha implementato l'uso nei PC, 
ossia l'IBM nel 1984 quando ha lanciato l'AT, ha 
introdotto anche il caso 3. 

L'MC146818 elabora infatti solo le ultime 2 
cifre dell'anno, l'informazione riguardante il seco-
lo è state memorizzata dall'IBM in un cifro registro, 
lasciato a disposizione del programmatore. Pur-
troppo ii BIOS stesso non prevede alcun recupero 
per questo errore. Tutti i fa bbrica nti di PC che sono 
seguiti hanno "copiato" fedelmente tutte le carat-
teristiche, copiando inevitabilmente anche l'erro-
re. In parole peyere alla scoccare della mezzanot-
te del 31/12/1999, il chip aggiornerà i suoi 
registri segnando 1'1/1/1900. L'anno viene me-
morizzato in due registri separati: le ultime due 
cifre nel registro 9 (8 bit in formato BCD) e il secolo 
nel registro 32 (sempre 8 bit in formato BCD). 

Al fatidico scocca re della mezzanotte, il registro 
9 passerà da 99 a 00 (errare di tipo 1) mentre il 
registro 32 resterà invariato: l'overflow non si 

• 1- _ 
• r-` ..1. 

.2. . • I 

1 

: • • 

J. r' 1 ,! 
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Il sistema GPS 
II GPS (Global Positioning System), progettato 

20 anni fa, codifica la data in un modo stra no: la 
in "epoch" + "offset". 

7:enza entrare in dettaglio diciamo che la tecni-
i e.imile a quella usata per l'orologio del PC. II 

josto 1999 l'offset è andato in overflow e 
. :h è stata automaticamente aggiornata. Molti 
ire di ricevitori GPS non tengono conto 

ffDoca e quindi hanno iniziato a sbagliare il 
della data. Naturalmente ilfunzionamento 

-I PS non ne viene alterato se non in questo 

it, _ -nemorizzata nei 

•e4 1.l Tr -i 1.` [ ;;;74-1 .Drmattazione di 
teci- 7oe.r .1, -ç '71" secondi, inoltre 

rridnr 1980 o 
;.‘; di progetto che 

è stato ereditato dal DOS 1.0. Naturalmente non 
c'è ragione di preoccuparsi di questo adesso, 
come già detto, ci penseranno i figli dei nostri 
nipotini... 

I file DBASE (*.DBF) 
Ci sono mohti programmi di archiviazione scritti 

usando il Dbase della Borland o un programma 
compatibihe. Per fortuna chi ha progettato i file 
*.DBF è stato lungimirante: si puà addirittura 
inserire qualunque data compresa tra 1'1/1/0100 
e il 31/12/99991 Naturalmente qualche proble-
ma ootrebbe accadere comunque se il program-
trf >re che ha utilizzato Dbase non è stato altret-
r7 lungimirante. Suggerisco quindi ai program-
, e gi di verificare che sia attivo il comando "SET 
h JURY ON", in modo che i form contenenti 

hi`e! a 2 cifre vengano automaticamente associati 
colo corrente al termine della modifica. 

:arte di Credito 
Dpo l'emissione delle prime Carte di Credito 
1 — 1 (2 anni fa), i bancari si sono 

ni sportelli automatici del tipo 
•-evano la transazione: 

:-.-`,!-.Perf.rài riv ;ono state tutte ritirate 

't 
"- cor-

rezioni per i propri sistemi operativi: Windows 95, 
Windows 98 e Windows NT 4 (Windows 2000 al 
momento non è ancora disponibile, se non in 
versione beta-test). Per maggiori dettagli vedere la 
pagina web: http://www.microsoft.com/year2000. 

La correzioneall'errore di tipo 1 consiste nell'in-
terpretare le ultime due cifre dell'anno usando 
"Vann() di riferimento". Ad esempio se fisso come 
anno di riferimento il 1950, tutte le date comprese 
tra 50 e 99 vengono interpretate come 1950... 
1999, quelle comprese tra 00 e 49 come 2000... 
2049. Quest() anno di riferimento, in Windows 
98, è modificabile a piacere da: Pannello di 
control/o, impostazioni regionc 
non risolve tutti i problemi, ma - 
sono usati i "controlli" Microsoft al momento in cui 
si è scritto il programma. In tutti gli altri casi, il 
programma stesso deve tenere conto di questo 
problema. A tale proposito ho preparato il pro-
gramma y2k.bas come esempio (anche questo è 
prelevabire sempre via internet dal sito 
www.elflash.com/eflashsw.htm oppure richieden-
dolo alla Redazione). 

Le correzioni apportate aile varie versioni di 
Windows sono diverse e coinvolgono alcune fun-
zioni secondarie di programmi e utilità del sistema 
operativo. Ad esempio, per Windows 95: 
she1132.d11, winfile.exe, cornmand.com, 
comct132.d11, dialer.exe, timedate.cpl, vdhcp.386, 
mfc40.d11, xcopy.exe, xcopy32.exe, msvcrt40.d11, 
oleaut32.d11, olepro32,d11, stdole2.t1b, asycfilt.d11, 
Internet explorer. Se ad esempio avete una delle 
prime versioni di Windows 95 (ne esistono 4) 
provate ad aprire una finestra DOS, lanciate il 
comando DATE e provate ad inserire 00 per 
l'anno: la risposta sarà "Invalid Date"; natural-
mente, basta usare un poco di astuzia e il proble-
ma viene superato: è sufficiente scrivere 2000 
anziché le sole ultime due cifre e tutto torna a 
posto. Comunque, per una lista dettagliata delle 
correzioni da appodare ai van i file, procuratevi iI 
file Y2kw95.txt prelevabile dal sito MicroSoft. 
E ora passiamo al sistema operativo Unix. Nelle 

sue prime versioni usava 4 byte per memorizzare la 
data (variabile di tipo "it" programmando in C a 
32 bit, oppure "long" programmando a 16 bit). 
Contando i secondi a partire dalle 0:00:00 del 1/ 
1/1970. Questo sistema va in overflow quando 
arriva a 07FFFFFFFh (valore esadecimale), corri-
spondente aile ore 3:14:07 del 19/01/2038. 
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Questo tipo di problema non è risolvibile se non 
aumentando il numero di bit a disposizione della 
data (o modificando le regole di calcolo inserendo 
una versione ad esempio, il che equivale ad 
aumentare il numero di bit). 

Nel momento dell'overflow (supponendo il caso 
peggiore) il programma va in crash, generando 
una "eccezione" (cioè un errore software fatale) 
che termina l'esecuzione del programma stesso. II 
problema, grave questa volta, è che stiamo par-
lando del sistema operativo stesso. Ho preparato 
un esempio scritto in C (bisest.c) che mostra questo 
limite. Compilandolo con il Borland C++ 5.02 
come Windows 32 bit Console Application, e 
mandandolo in esecuzione, si ottiene l'errore visi-
bile in figura 1, ma lo stesso errore si avrebbe 
anche usando altri compilatori. Come detto prima 
perà, questo errore non ci interessa di rettamente, 
abbiamo ancora 38 anni per pensarei! 

Cosa aspettarci 
Fino a questo momento l'errore software costa-

to più caro è stato il fallimento del primo missile 
Ariane V. Per un errore di programmazione, o 
meglio di overflow dovuto ad una conversione non 

controllata, il programme di controllo del missile 
ha generato un errore fatale ed il sistema operativo 
ha terminato il programma. II sistema operativo, 
accortosi che il missile era rimasto senza controllo 
ha ordinato l'autodistruzione. 

La conversione in questione riguardava un dato 
fornito dal un accelerometro che doveva passare 
da virgola mobile a intero. Purtroppo il numero 
ondoya oltre la capacità dell'intero e questo ha 
provocato il guaio: ironic della sorte, in quell° fase 
del volo quel dato non era neppure usato dal 
missile. 

Altro fatto curioso è che lo stesso programma e 
lo stesso accelerometro continuano o funzionare 
bene in tutti gli Ariane IV, oramai da diversi anni, 
e l'Ariane V usava esattamente lo stesso hardware 
e lo stesso software! La spiegazione stà nel fatto 
che l'Ariane V disponeva di una maggiore potenza 
propulsiva e pertanto maggiore accelerazione. 
L'accelerometro infatti funzionà regolarmente se-
gnalando un valore corretto ma imprevisto dal 
vecchio software. 

II risultato comunque è stato che alcuni miliardi 
di dollari sono andati letteralmente in fumo. 

Tornando ai nostri piccoli problemi, in sostanza 

, 
... 1:1 

› 'ei ESI EPA] . z :•"..1',,,,.. 9 - 

8nni bisestili dal 1583 al 2300: 
1584 1588 1592 1596 1600 1684 1688 1612 1616 1620 1624 1628 1632 1636 1640 
1644 1648 1652 1656 1660 1664 1668 1672 1676 1680 1684 1688 1692 1696 1704 
1708 1712 1716 1720 1724 1728 1732 1736 1740 1744 1748 1752 1756 1760 1764 
1768 1772 1776 1780 1784 1788 1792 1796 1804 1808 1812 1814 1820 1824 182.8 
1832 1836 1840 1844 1848 1852 1856 1860 1864 1868 1872 1876 1880 1884 1888 
1892'1896 1904 1908 1912 1916 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 
1956 1960 1964 196i . . .ii .i , Hi it , iii 1 
2016.2020 2024 202 1 Bisest 
2076 2080 2084 -2118 13 
2140 2144 2148 215 

1 Close : r.... ..._. ......... .....; 2204 22118 2212 221 ii&A This program has performed an illegal operation 
2264 2268 2272 227 %Or and will be shut down.•  

Limiti delle libre lf the problem persists, contact the program 
i, De—bug I 

I Detals» I — 
Data minima: vendor. 
Ox001100E10 -=> Thu 
%Hesse: 
0x37C20935 =>. Tue Rug 24 16:41:11Y 1YYY 
Data massima: 
Ox7FFFITFF => Tim Jan 19 02:14:07 2038 

Premere il taste E per generare l'errore delle librerie C 
oppure premere INDIO per useire ... 

figura 1 - Errore provocato dal programma bisest.c al superamento del limite massimo di tempo. 
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credo che dovremo si aspettarci qualche fastidio, 
ma dal 1° gennaio 2000 la nostra vita non cam-
bierà cosi drasticamente. Secando il mio parere 
quanta segue è quello che ci potrà capitare nelle 
peggiori delle ipotesi: 
- andiamo in ospedale a fare un'analisi: il perso-

nal e potrebbe faticare nel rintracciare i risultati, 
in quanta memorizzati con la data sbagliata; 

- programmiamo una videoregistrazione che inizia 
nel 1999 e finisce nel 2000: il sistema potrebbe 
funzionare in maniera scorretta perdendo parte 
della registrazione (problema da non sottovaluta-
re nei sistemi di sorveglianza), ma il guaio sarebbe 
comunque limitato a quella sessione di videoregi-
strazione. Tutte le registrazioni iniziate dopo il 
2000 torneranno ad essere corrette; 

- programmiamo il forno per una cottura che inizia 
nel 1999 e finisce nel 2000: in qualche ristorante 
potrebbe capitare che l'arrosto si bruci; 

- per qualche ora, in alcune banche, potrebbe 
essere impossibile a prire la cassaforte oil caveau 
ad apertura temporizzata; 

- alcune luci della città potrebbero spegnersi di 
natte o accendersi di giorno; 

- potrebbero non funzionare alcuni distributori 
automatici (benzina, caffè, etc...); 

- infine, volendo essere proprio pessimisti, potrebbe - 
venire a mancare l'elettricità per qualche ora 
(fortunatamente perà, l'ENEL dispone di un servi-

- Da ra zi on e efficientissimo). 

ovuto a ll'anno 2000 ho 
ltempone metta in giro 

qualche virus che si attiverà nel 2000. 
It rimedio in questo caso è semplicissimo: fare 
-r r., I - 

rc- • ire., .4. .c- I 
1999. Per proteggersi da virus a tempo o dai 
sempre possibili guasti del computer è meglio che 
questa diventi una buona abitudine. Nel caso 
infine qualcuno dovesse incappare in qualche 
problema generato dall'anno 2000, basterà ri-
portare la data del PC al 1999 e ripristinare i 
vecchi dati. Una volta risolto il problema, sarà 
sufficiente riportare il PC alla data giusta. 

Conclusioni 
II disastro (economico) dell'Ariane V insegna ad 

essere prudenti perchè anche un piccolo e insigni-
ficante errare potrebbe propagarsi in modo im pre-
vedibile. 

Alcuni super-pessimisti consigliano di andare ad 
abitare in un luogo molto, molto isolato, e fare scorte 
di cibo, acqua ed energia per qualche mese. 

Altri pessimisti, ma un poco più moderati, con-
sigliano di non muoversi di casa infamo alla 
mezzanotte e di aspettarsi l'interruzione momenta-
neo di alcuni servizi essenziali come elettricità, 
acqua, gas, telefono oppure vedere azzerato il 
nostro c/c in banca per qualche giorno. In questo 
caso, chi proprio volesse cautelarsi, pué fare 
scorte di cibo e acqua, il pieno di carburante e 
magari tenere a portata di mono un poco di 
denaro contante. Tutto cié sarà necessario solo 
per dormire tranquilli perché credo proprio non ce 
ne sarà bisog no. Sono infatti co nvinto che noi tutti 
potremo acquistare regolarmente la nostra copia 

Tabella 1 Anni bisestili dal 1583 (anno di introduzione del calendario Gregoriano) al 2300. 
1584 1588 1592 1596 1600 1604 1608 1612 1616 1620 1624 1628 
1636 1640 1644 1648 1652 1656 1660 1664 1668 1672 1676 1680 
1688 1692 1696 1704 1708 1712 1716 1720 1724 1728 1732 1736 
1744 1748 1752 1756 1760 1764 1768 1772 1776 1780 1784 1788 
1796 1804 1808 1812 1816 1820 1824 1828 1832 1836 1840 1844 
1852 1856 1860 1864 1868 1872 1876 1880 1884 1888 1892 1896 
1908 1912 1916 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 
1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 
2012 2016 2020 2024 2028 2032 2036 2040 2044 2048 2052 2056 
2064 2068 2072 2076 2080 2084 2088 2092 2096 2104 2108 2112 
2120 2124 2128 2132 2136 2140 2144 2148 2152 2156 2160 2164 
2172 2176 2180 2184 2188 2192 2196 2204 2208 2212 2216 2220 
2228 2232 2236 2240 2244 2248 2252 2256 2260 2264 2268 2272 
2280 2284 2288 2292 2296 

1632 
1684 
1740 
1792 
1848 
1904 
1956 
2008 
2060 
2116 
2168 
2224 
2276 

24 r • 
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di Elettronica Flash in edicola nei primi giorni del 
prossimo millennio. 

Un ultimo suggerimento. Per Capodanno, non 
rovinatevi la salute pensando al "millenium bug", 
piuttosto cercate di divertirvi se potete. 

Attenzione perà, non è indispensabile l'elettricità 
per il "millenium bug"! Caro lettore che stai sogghi-
gnando poichè ti ritieni al sicuro in quanto non usi il 
computer, probabilmente hai ragione, anche io 
penso che le soluzioni proposte per correggere gli 
errori siano più che sufficienti, ma ad ogni modo ti 
suggerisco cornunque di control lare se per caso nel 
cassetto hai un qualche timbro che arriva solo al 
1999 o in cui le prime due cifre dell'anno sono fisse 
a "19" e nel caso... provvedi all'up-date. 

Anni Bisestili e Calendario 
Mi è sembrato interessante a pprofondire il pro-

blema dell'anno bisestile e in generale del calen-
dario e pertanto ecco qualche informazione che 
Torse molti ignorano. 

La terra gira intorno al sole con un periodo di 
365 giorni, 6 ore, 9 minuti, 9 secondi e 54 
centesimi di secondo; questo periodo di tempo è 
detto anno siderale o astrale. 

Questo periodo perà non è legato al ciclo delle 
stagioni, ecco perché viene usato l'anno solare o 
tropico, che ha un periodo di: 365 giorni, 5 ore, 
48 minuti, 46 secondi e 98 centesimi di secondo; 
che corrisponde appunto ad un ciclo stagionale 
completo. 
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25 novembre 1998. 
• Microsoft Windows 95, Year 2000 Update 
README File, March 1999. 

• Documentazione del Compilatore Borland C++ 
5.0. 

• Computer Programming Luglio/Agosto 1999. 
• The Hong Kong University of Science & 
Technology: http://www.ust.hk/ccst/y2k/ 
y2k_pc_rtclock.html. 

• IBM Personal Computer Hardware Reference 
Library: Technical Reference (March 1986). 

• IBM Disk Operating System version 3.00 
Technical Reference (May 1984). 

9- 15- 22 elementi 
doppio boom 110 - 230 - 416 crn 

Guadagno 9 - 13 - 15 dBI 
185.000 - 320.000 - 480.000 

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

Franco Coladarci 
via Morrovalle, 164 / Sc M - 00156 Roma 
tel. flax 06.4115.499 - m11,0347)615.654 
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Cromoterapia 

C170111110T'ERAPIA 

Andrea Dini 

Ovvero come ottenere rilassamento, effetti benefici in caso di cefalee, 
eruzioni cutanee, ipersensibilità della pelle, attraverso semplici applicazioni 

di luce colorata e calibrata. 
Pur senza intrometterci nel campo medico, ecco quindi un generatore 

tricromico che, anche ai più scettici, male non fa. 

Innanzitutto vogliamo ricordare ai Lettori il si-
gnificato di cromoterapia, ossia l'applicazione mi-
rata di sorgenti di luce colorata e miscelate tra 
loro in modo da ottenere un'emissione spettrogra-
ficamente controllata per ogni differente applica-
zione. 

La cromoterapia è da tempo uti-
lizzato anche negli ospedali con cre-
scente interesse da parte degli ad-
detti ai lavail. Non essendo medici, 
noi, ci limiteremo solo a trottorne 
l'aspetto tecnico elettronico. 

Vinto lo scetticismo iniziale, con-
fortati da positivi risultati e rassicu-
rati da amid medici, alobiamo in-
trapreso la realizzazione di un ge-
neratore luminoso di colore. 

L'illuminazione del soggetto av-
viene mediante comuni lampade 
alogene, per la precisione tre, in 
modo da realizzare un generato-
re tricromo, RGB, non tonto diver-
s° dal classic° pixel televisivo. 

Rosso, verde e blu sono i colon con cui è pos-
sibile realizzare tutti i colon i dello spettro visibile; 
ebbene, opportunamente miscelati da tie "dimmer" 
di precisione, potremo ricreare l'effetto. 

L'applicazione sul soggetto è del tutto simile alla 

,.,;,et•i • 

r 
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a r a 

ritrileleA 
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Cromoterapia 

helioterapia o lampada solare. Le alogene proiet-
tano i tre colon i verso un solo centro: il soggetto 
da trattare, passando per un vetro opaco o me-
glio ancora una lente di fresnel (ricordate quelle 
dei mirini delle macchine fotografiche reflex?). 
I controlli sono quattro, uno per colore, in modo 

da dosare gli stessi, combinando cosi ogni possi-
bile sfumatura di colore; un altro per il master ge-
nerale che regala la luminosità delle tre lampade 
contemporaneamente, regolando quindi la inten-
sità dell'applicazione. 

Le lampade utilizzaie sono tre alogene lineani 
da 500W, con proprio schermo di riflessione e 
vetro di protezione con portagelatina. 
I tre colon i sono realizzati interponendo ad ogni 

lampada una gelatina colonato resistente al colore, 
del tipo da discoteca, nei colon i rosso, verde e blu. 

Schema eleitrico 
li circuito elettrico è più semplice di quanto si 

possa pensare, si nano di tre semplici dimmer di 
rete, precisi e regolabili distintamente con P2, P3 
e P4 e tutti assieme mediante Pi. 

Per ottenere uno sfasatore di rete, per variare 
la luminosità delle lampade, abbiamo optato per 
tre unigiunzione che Forman() un oscillatore a ri-
lassamento variabile connesso ciascuno ad un 
TRIAC, interposto Ira rete e lampada. 

Tl, T2 e T3 assicurano assoluto isolamento tra 
rete e massa del circuito. 

R1 = 33S2 - 3W 
R2+124 = 4,742 
R5 = R15 = 1 ki-2 
R64-R8 = 10012- 1W 
R9+R11 = 320f1- 1/2W 
R12+4214 = 5642 - 1/2W 
R16 = 220Q 
P1 = 1042 pot. lin. 
P2+P4 = 22042 pot. lin. 
C I +C3 = 68nF poli. 
C44-C6 = 100nF/400V 
Dl+D6 = 1N4007 
Dll = LED (=nuncio 
DI2 = LED verde 
DI3 = LED rossa 
DI4 = LED blu 
Dz 1 = 20V/ I VV 
BI 50V/1A 
TR1 BC237 
TH1+3 = TIC 206 
TR2+TR4 = 2N2646 

Ti +T3 = trasf. impulso per TRIAC 1:1 
Fl = 6,3A 
S 1 = interruttore 2vie/10A 

LP1 

figura I -Schema elettrico. 
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Come avrete certamente notato l'alimentatore 
abbassatore di rete non prevede un condensato-
re di filtro sull'alimentazione perché abbiamo bi-
sogno di corrente pulsante e non continua filtrate 
per far funzionare le unigiunzioni, sincronizzate 
con la rete. 

TR1, mediante P1, eroga tensione variabile ai 
gates delle unigiunzioni, attraverso i tre potenzio-
metri di controllo. Variando Pl si regola la lumi-
nosità delle tre lampade assieme, con P2, P3 e 
P4 si dosano i colon i tra loro. Utilizzando quattro 
potenziometri multigiri, oppure normali con mo-
nopole demoltiplicata, sono possibili infinite sfu-
mature di colore. 
I TRIAC sono posti su alette separate di notevo-

li dimensioni. La basetta comprende invece i corn-
ponenti elettronici, escluso il trasformatore di ali-
mentazione T4. 

Dll segnala l'accensione; DI2, 3 e 4 l'intensi-
tà per ogni colore. 

lstruzioni di montaggio 
Montare tutti i componenti sulla basetta non è 

certamente un problema, anche se la presenza 

T4 PRII1lO 

LP 1 

LP2 

della tensione di rete implica maggiore controllo 
nel lavoro. Tutti i potenziometri sono a pannello 
ed il contenitore metallico va pasto a terra di rete. 

Tl, T2 e T3 sono piccoli trasformatori d'impul-
so rapporta 1:1 per TRIAC le cui dimensioni va-
rieranno a seconda della ditto produttrice. Quin-
di il circuito stampato prevede tre for da connet-
tere ai trasformatori con fili isolati volanti. 

Le connessioni per i TRIAC, specie per gli anodi 1 
e 2 sono realizzati con cavi di notevole dimensione 
ed antifiamma. Per i gates bastano cavetti di piccolo 
sezione. 

Collaudo 
Dopo il montaggio e l'operazione di conti 

sul vostro operato, qui più che mai necessc 
collegate le lampade alle uscite e date tensic 
Regolate P2, P3 e P4 al massimo, ovvero al 
mo del loro valore ohmico quindi agendo 
vedrete la luce emessa dalle tre lampade vaimr 
uniformemente. 

Ora, operando sugli altri potenziometri, con P 1 
non a metà corsa, varierete indipendentemente la 
luminosità di ogni lompada, quindi di ogni colo-

,......-
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Non resta chE ,avanti aile alogene, sem-
'pre col proprio t protezione, le gelatine 
,olorate e posiziri'ra- e lampade in modo che 
proiettino luce in ;in ic punto. Al centro di esse 
allocate ora la fresnel, o il vetro opaco, 
▪ schermate tuttc _ontenitore metallic°. 

Qualora le tie le tendessero a scaldare 
r oppo sarà suffi:-2.,1!& idurre net contenitore un 
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spettro visibile e variarne l'intensità globale. 
Riferitevi ad un medico esperto o procuratevi 

documentazione medico sulla cromoterapia e... 
godetevi i benefici raggil   
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Vet ere ,teetetafte 
Unico sui Radioricevitori a Cristallo 
(Galena - Carborundum - Zincite) 
Come funzionano - Come costruirli 

Breve corso di radiotecnica 
Progetti originali 1927 - 1942 

Indice 
MINERAL' USATI COME CRISTALLI RIVELATORI - LA GALENA E LE 

SUE PROPRIETA' - LA ZINCITE - IL CARBORUNDUM - DALL'AEREO 

ALL'ALTOPARLANTE - (BREVE CORSO DI RADIOTECNICA) -DETEC-

TORS - L'ANTENNA - LA PRESA DI TERRA - RICEVITORE A CRISTAL-

LO VERAMENTE ECONOMICO - LA RADIO CARTOLINA POSTALE 

L'ULTRA SIMPLEX - IL CRISTALLOFONO - APPARECCHIO A CRISTAL-

LO DI CARBORUNDUM - IL DUOFONO - IL SINTOEIX - APPARECCHIO 

A DUE CRISTALLI - IL SOLENOFONO - LA VALVOLA - BIGRI - GALE-

NOFONO - IL CRISTALLAMPLIOFONO - IL DUO BIGRI GALENOFONO 
L. 27.000 Pagine 120 ALTOPARLANTE PER APPARECCHI A CRISTALLO. 

Per ordinare questo libro o ricevere gratuitamente il nostro catalogo generale con più di 1200 titoli, 
telefona o invia un Fax ai seguenti numen: 035.321637 - 035.311641, tramite e-mail: info@sandit.it 

SANDIT srl - via Quarenghi, 42/C - 24122 Bergamo 

SINGLE Rom CompuTER 
FLAMM 386E1 

Nibbia - tel. 0321/57151 - fax 0321/57291 
URL: www.pozzieln.com E-Mail: robox@tin.it 

Il FlashLite 386Ex è un microcomputer su scheda singola basato su un nuovo chip Intel 
specific° per applicazioni di controlo ad aire prestazioni, a 32 bit, che pub operare in 
modalità protetta cd include un set completo di periferiche integrate on-chip. 
La scheda viene lot-ruta con DOS precaricato completo di utilities; Connettendo un PC ad una 
delle 2 seriali si possono caneare cd cseguire pmg,r.unini DOS in formato .EXE o .COM. Le 
periferiche disponibili sono cornpatibili con quelle PC IBM Li disponibilità di watch-dog, 
RAM cd RTC con backup rende la scheda ide-ale per applicazioni di controllo. 

CARATTERISTICIIE 
• CPU: Intel 386EX Embedded Microprocessor 25MHz 
• 110 DIGITAL!: 34 linee di I/O paralelo, 66 lince di bus per espansioni 
• MEMORIE: 512k Flash standard (exp. fino a 144Mb), 5I2k SRAM 
• COMUNICAZIONE: 2 porte RS232. I porta RS485, 2 eanali DMA 
• ALIMENTAZIONE: da 7 a 34Vdc 1.8W (switching on board) 
• DIMENSION! E PESO: 106 x 91min - 82g. 

; 
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Cl. F11 1: ) COMPLETO 
ildis 2051 

Nello Alessandrini 

2° parte di 6 

Dedicato a quanti intendono approfondire la conoscenza di questo micro 
(studenti, tecnici, insegnanti...) 

Premessa 
In questa puntata vengono presentate alcune 

sequenze di controllo e verifica del funzionamen-
to della scheda. Tutto questo ha come scopo la 
scoperta dell'hardware da parte del 
lettore e un approccio tranquillo e 
sereno alla materia. In questa pun-
tata vengono anche'mostrati i col-
legamenti dei cavallotti. 

Stralcio dal 1° capitolo 

Collaudo scheda 
F,0i. ' 

it. r_ 711-=-

J. 

posse comprendere bene la procedure giusta. 
Una volta terminate una scheda è sempre bene 

procederé ad un controllo accurato, prima di in-
stallare il programma vero e proprio. H prima 
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Corso completo per il µ13 2051 

_ s. un oggetto nuovo non è 
realizzato correttamente 

q2.. . • Auto il programma si veri-
I;r.Lainc birkkw I. i sempre... anzi è sempre 
;.7..z. 1 71 •.: la colpa è dell'hardware 

H -v. i componenti) o del soft-
. ijr-?. 1: I 

r roccio insegneremo come 
1- .1. ico (senza integran o pro-

re, to, ponendo attenzione ai 
]y, al buzzer e al trimmer. 

"j. _ 
1. 1 hï".: )ne hanno tutti l'anodo in 

•I• V. Per verificare il loro fun-
alimentare la scheda 

..tore (ma senza il MAX232 
I )n cavallotto collegato a 

del box) verificare la loro 
9 è visibile questo 
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due resistenze da 1 ka Nella figura 10 è visibile 
il collegamento. 

Collaudo pulsanti PO—P7 
Questi pulsanti hanno il comune che è gestito 

dal transistor BC547. Se lo stesso transistor è in 
conduzione il comune pulsanti è connesso a mas-
so ie si avrà funzionamento regolare), se il transi-
stor non conduce, i pulsanti non potranno svolge-
re la loro funzione. 

Se si college un ponticello fro il pin di un LED e 
il pin dei pulsanti si dovrà, alla premuta del rispet-
tivo pulsante, vedere il LED illuminarsi. Se perà si 
collegherà il comune P3.3 alla massa, il BC547 
non potrà più condurre ed il comune pulsanti, non 
essendo più collegato a massa dalla saturazione 
del transistor, non potrà chiudere il circuito di illu-
minazione del LED. Non si avrà illuminazione. 
Nella figure 1 1 è visibile il collegamento di que-
sto collaudo tramite due ponticelli. II ponticello 
siglato "X" è quello che, se montato, impedirà l'il-
luminazione del LED. 

Collaudo del display 
La verifica consiste ne) controllare che i seg-

menti del display siono efficienti. Poiché il display 
è del tipo ad anodo comune si dovranno collega-
re alla massa i corrispondenti pin dei segmenti e 
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quello del decimal point (d.p.). La verifica del fun-
zionamento dei LED del display la si potrà fare 
anche utilizzando i pulsanti. Nella figura 1 2 è 
visibile la verifica di tie segmenti realizzata in tie 
differenti modi; con pulsante di tipo PO, con pul-
sante di tipo Pa, direttamente a massa. 

II pulsante PO pilota il decimal point, il pulsante 

Pa pilota il segmento "F" la massa è collegata al 
segmento "B". 

Collaudo del buzzer 
II buzzer che è stato montato sullo stampato 

non è del tipo con l'oscillatore incorporato, ossia 
non basta dare tensione ai suai capi per sentirlo 
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figura 1 2 
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emettere una nota di circa 1500 Hz, ma è del tipo 
semplice, cioè richiede una frequenza di pilotaggio. 

In questo modo siamo più liben i di far generare 
al buzzer un suono a nostro piacimento (cambian-
do opportunamente la frequenza) e non siamo vin-
colati da una nota fissa. Se avessimo ovuto il pri-
mo tipo bastava collegare alla massa il pin buz 

ed avrernmo sentito la nota, mentre nel nostro caso 
occorrerà toccare ripetutamente con un ponticello 
collegato nel pin buz, il pin 2. Non si sentirà una 
nota ma un toc-toc perché, per quanta veloci, la 
mano non potrà muoversi a 1000-1500 colpi al 
secando. Nella figura 13 si pué vedere il colle-
gamento per la verifica del buzzer. 
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figura 14 
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Collaudo del trimmer 
Anche se potrà sembrare banale è importante 

anche collaudare un componente cos? semplice. 
Per fare cià i modi possono essere diversi. Noi 
consigliamo di collegare il centrale del trimmer 
(pin nominato Vref) ad un LED e vedere che l'illu-
minazione dello stesso LED varia seconda la rota-
zione della vite di regolazione del trimmer. Infatti 
quando ruotando in senso antiorario il trimmer avrà 
il centrale verso massa, il LED sarà collegato di-
rettamente a massa con in serie la resistenza piC 
basso (massima illuminazione), mentre quando si 
ruoterà il cursare del trimmer in senso orario 
avrà aumento della sua resistenza e minore illumi 
nazione. Nella figura 14 è visibile il collegamen 
to. Approfittiamo dell'occasione per ricordare al 
lettore l'utilizzo, per le regolazioni del trimmer, d 
un cacciavite dal taglia lungo come quello del 
cursare. Evitiamo se possibile di utilizzare caccia 
viti scadenti o troppo diversi di formato per non 
distruggere meccanicamente il componente. Que 
sto non tanto per il costo (qualche centinaio d. 
lire), ma per tune le operazioni che derivano dal-
la sua sostituzione; smontaggio scheda dalla gui-
da di plástica, dissaldatura, risaldatura, rimontag-
gio sulla guida, ricollaudo e... se non si cambia il 
cacciavite... si ricomincia. Ricordiamo inoltre che 
la vite del trimmer va girata con garbo, con le mani 
di fata e non dal fabbro... l'elettronica è soft. 

Costo del corso 
II corso completo di scheda montata e collau-

data, del set di cavallotti, dell'alimentatore, del 
simulatore-programmatore SIM2051, del softwa-
re ASM51, di n.1 chip 2051, di un CD ROM 
contenente tutti i capitoli più le note tecniche del 
2051 e il set di istruzioni costa L. 800.000. 

Prese maschio e femmina £4.000 
Spine maschio e femmina £4.000 
Jack 6,3 mono o stereo £4.000 

FAST S.A.S. 
v10 V.Veneete, 95/101 . 24038 S. Omobeno I. (BG) 

41.035852516 - 035853577 - tan 035852769 
E-mail: fast@uninetcom.it LSODDISFATTI O RIMBORSAT/ 
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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 come 
Admiral; Atwater Kent; Crosley; Emerson; Geloso; Hallycrafters; Motorola; RCA; Zenith; 
PhonoIa; Schaub Lorenz; Allocchio Bacchini; Vega, Altar Voxon; Telefunken etc., il tutto 
contenuto nel ridottissimo spazio... di un CD-ROM! g 

i 1100 ..6.95-foto 
700 Er313-schemi Il CD-ROM "Radio Archives" è stato realizzato 

dal nostro collaboratore Roberto Capozzi 

e costa solo 65.000£ (33,57 Euro) +s.p.. 

ma per gli abbonati di 

Elettronica FLASH c'è una sorpresa: 
Il CD-ROM "Radio Archives" 

ad un prezzo veramente speciale! 

Solo £.50.000 (25,82 Euro) + s.p. 
aspetti? Richiedilo subito a: 

rto - via L. Borelli, 12 - 40127 Bolog 
[4/0347.7535.797 

E-mail: ne10737@iperbole.bologna.it 

MIMI" 1111111111•11 

VOLTMETRO 
ELETTRON 11 • 
AMPLIFICI 
FERISOL 
Scala tarata in Volts e dB 
Lettura da 0.0001 V a 30( 
Frequenza imput max 10 
BNC dell'uscita amplifica 

pannello frontale. 

Corredato di manuale te 

originale 

L. 150.000 
+ spese di spedizione 

MICUA ÉLETTUCNICA Via Gagliano, 86 - 13052 GAGLIANICO (Biella) 
Tel. 0161/966980 - Fax 0161/966377 



Antiche Radio: Symphonic radio Firam-Rapisardi mod. 97 

ANTICHE RADIO: 

SYMPHONIC RADIO 
FIRANI-RAPISARDI 

mod. 97 
Giorgio Terenzi e Settimo lotti 

Descrizione del ricevitore supereterodina mod. 97, per onde medie e corte, prodotto 

negli anni 1932/33 dalla S.A. FIRA: 

e-.. 

I 
d'L".  Cr."; 

gd ;.d `••. .7.7 IC ,, rr  
__ • :7L • 

".:1" •11. 0 .!;' -I 1=_ 

-,›— • • D- 7 

t •tti 114 " 7..„ . , •: — 

C 45' 1„ 

- 277 ir• 

supereterodir a F. .à1. • li e' r> r 
1932, che si r •-• à. 

nascita non _1.• . 
Case costrutt' .. _ t'A !Id 

con rivelazic • "..5 '9 • •• 
Si tratta di ,01F. - 

delle onde M 1-
Foto 1 - Vista frontale dell'apparato. 
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Foto 2 — L'apparecchio visto dal retro. Foto 3 — Il telaio fuori dal mobile. 

Antiche Radio: Symphonic radio Firam-Rapisardi mod. 97 

di gamma avviene mediante quattro commutatori 
a pallina con comando unico a strappo. 

La prima valvola è un eptodo convertitore 
(2A7), segue il pentodo amplificatore MF (58), 

il pentodo-doppio diodo (2137) rivelatore e 
preamplificatore BF, il pentodo finale (2A5) cd 
infine la raddrizzatrice a onda intera (80). 

L'alimentazione è dalla rete luce con tensione 
massima di 160V e prese a 125 e 140V sul pri-
mario del trasformatore, mediante cambio tensio-

ne. 11 trasformatore d'alimentazione ha tre secon-
dui: uno per alimentare il filamento della 
raddrizzatrice che deve restare isolato, costituen-
do esso l'uscita della tensione anodica raddriz-
zata, un second-o avvolgimento a bassa tensione 
per alimentare in parallel° i f i 'el. _I «H. • 1 e 

quattro valvole e delle due lar ! ▪ i!‘ 
parlante cd infine un avvolgi. • r 

_ a rt - I• 7;..-H 
•...-

it • A. 1'1• -1.E _ 

•- t'E :•19 1E: .• 

• r.: • -= 1111._ .,. 

7- • : .. z; • • I e : J,-

- - 
1: 

' '.:. 

ma uno similare su cui sono state riportate le 
correzioni e varianti opportune. 

Il condensatore variabile è a tre sezioni poiché 

vi è un circuito accordato d' antenna, valido per 
le sole onde medie, prima di quello d'entrata. Ció 
garantisce un elevato grado di selettività all' i nte-

ra gamma. La scala parlante, di tipo rettangolare e 
retro illuminata, è divisa in due parti: una zona rossa, 
per le Onde Medie cd una verde per le Onde Corte. 

il valore della media frequenza è di 175 kHz 
e due sono i trasformatori MF con primari e 
secondari accordati su questa frequenza, median-
te compensatori. 

La presa Fono è collegata al cursore del 
potenziometro di control lo del volume di 0,25MQ. 

Il controllo automatic° di volume (CAV), che 

polarizza le griglie controllo delle due prime 
valvole, è prelevato dal segnale rivelato tramite 
due resistenze di IMS1.. 

11 comando dei toni, che comprende un con-
densatore a carta di 25000pF (p.i.iF) con in serie 
un potenziometro di 50000S2 collegato a massa, 
fa capo alla placca del pentodo finale 2A5. 

Foto 4 — Il telaio visto dal retro. 
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Radio: Symphonic radio Firam-Rapisardi mod. 97 
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1 figura 1 — Schema elettrico del ricevitore SA. FIRAM Torino mod. 97. 

Foto 5 —Visione sottostante del telaio. 

Il mobile in legno, impiallacciato di noce e 
verniciato con gomma lacca a spirito, è di forma 
particolare e presenta centralmente la gri2lia 

dell' altoparlante in alluminio fuso, sopra la scala 
di sintonia; ai lati sono disposte le quattro 
manopole dei comandi. 

La prima manopola a sinistra fa capo a 

potenziometro del volume, quella sotto è del 
comando di tonalità che comprende anche l'in-

terruttore di rete, quella in alto a destra riguarda 
la sintonia e quella sottostante, il commutatore 
di gamma a strappo. 

Sul retro del telaio (vedi figura 4) vi sono, da 

sinistra a destra, la presa d'antenna posta sul 
piano del telaio vicino al commutatore di gamma, 
la presa Fono al centro, il cordone di rete e, a 

destra, il cambio tensione   

or leramaiimmummem 

TESTER 
PARLANTE 

IN ITALIANO 
CON MEMORIA 

Veca(max400V) 
RESISTENZE 
PROVADIODI 

CICALINOCONTINUITÀ 
CONBORSA 
£39.000 

RGNI DIVITIONE ELSA,' 
vta Purgatorio 82 / 16152 GENOVA 

TEL.010-6511177 — FAX. 010-6513177 
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• RADIANTISMO CB E OM 
• TELEFONIA 
• VIDEOREGISTRAZIONE 
• COMPUTER 
• COMPONENTISTICA 

• MERCA TINO DELLE PULCI 
RADIOAMATORIALI 

21' 
MOSTRA 

ELETTRONICA 
SCANDIANO • RE 

19/20 FEBBRAIO 2000  
Sabato 19 
ore 09,00 - 12,30 
ore 14,30 - 19,30 

ORAR! 
Domenica 20 
ore 09,00 - 12,30 
ore 14,30 - 18,30 

INGRESSO L. 10.000 
Patrocinato A.R.I. sez. R.E. 

Infoline 0522983278 - www.comune.scandiano.re.it 
e-mail: segreteria.sindaco@comune.scandiano.reit 



Navigazione parallela 

COR. r- - 
INTER I-1-71T1 

Navigazione paral: 

5a parte di 5 ro 

Plugins e altro: In quest'ultima parte analizziamo brevl 
anche l'immensità del argomento, alcuni programmi o applicazioni che 

agiscono in maniera interattiva con il nostro navigatore, permettendoci di 

avere "effetti speciali" o applicazioni più strettamente multimediali. 
Dedichiamo anche un po' di spazio ai van i formati grafici e audio e 

"compressi" che possiamo incontrare, ed in ultimo una breve carrellata 
sulle prospettive future di Internet e le sue applicazioni alternative 

alla navigazione classica. 

Java 
Java è un linguaggio di programmazione crea-

to dalla SUN (ditto americano di software) ed in 
origine era stato progenato per far funzionare pic-
coli elettrodomestici e letton i di CD. È molto simile 
nella sintassi di programmazione al C++ (forse il 
linguaggio più usato e conosciuto). Ha il grande 
vantaggio di essere multipiattaforme, cioè puà 
funzionare correttamente sia sui personal compa-
ribili che con macintosh che con altri sistemi mino-
ri, ed è indipendente dal sistema operativo impie-
gato. Una nor In wnriprintri fIntrn di 

navigatori - 
devano pre •z-ru;•:.. -! I,. r.:p! E CI 

solo di ave ;1;1 r;-)'-' • DUI I a 

Netscape 2 ":.; y ). 

Quandcr - -r ha un appli-
caziohe • a" e trasferita 
all'intE r, j qui esec,-
da qL,:•11r.. virt.c•in 
Java". d., • • [ 11`.: no sulla 
page 2. • • •. , .éun 
(cioè n y 
trasfer,• cL4ki.-.. nell'acq 
Ovvio i'• 1.44- ber priu 
serie,riego di Java e 
armai di impi( >it ) ed universale, anche se 
la sua relativa ' . 

zione lo sta pt - r 1! -: 
7424' ' mediali. Sul sit 

realizzate in z .1...ntre un vero numero uno 
nella creaziore di applet java è italic-
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Navigazione 

1 

no (Fabrizio Ciucci) e il suo sito www.anfyjaya.com 
è da non perdere. 

Javascript 
Nonostante abbia un nome simile, Javascript 

non ha niente a che vedere con Java, essencio 
strulturato in ben altra maniera. innanzitutto [ova-
script è interno al browser e gli comunica soltanto 
una serie di istruzioni in formato testuale. È molto 
più limitato nelle funzioni, e solo in tempi recenti 
è stato implementato all'interno di Internet Explo-
rer. Non è raro accedere a siti dove javascript 
mal realizzati o non testati accuratamente provo-
chino errori a ripetizione o il blocco del program-
ma.. esempi sia in Java che Javascript sono repe-
ribili alla pagina www.html.it 

C.G.I 
COI common gateway interface, sono program-

mi che vengono eseguiti all'interno del sito, e di 
solito si utilizzano per data, ora, calendario, form, 
password o contatori di access°. Per l'utente na-
vigatore sono del tutto trasparenti e non compor-
tano normalmente blocchi o altri problemi. 

Real Player 
È if Plugin principe per visualizzare 
filmati (sia pure in finestre delle di-
mensioni di un francobollo) o audio 
in Internet. Quando il nostro brow-
ser si trova alle prese con un file di 

questo tipo richiama in automatico il programma 
real player che inizia a scaricare i dan, consen-
tendo poi la riproduzione del tutto. E disponibile 
in forma gratuita sia sul sito ufficiale www.real.com 
che in numerase raccolte su CD allegate alle rivi-
ste. E integrato molto bene con Netscape, mentre 
vi sono problemi con Internet Explorer. I file Real 
Player hanno solitamente estensione .ra a.ram 
ed ottimi esempi sono i filmati visibili ed 

pressa i siti www.mtv.it o www.rtl.it. 

Shockwave, Vivo, Quick time, 
Active-x, Ecc.. 

Sono tutti plugin che vengono utilizzati per vi-
sualizzare filmati o applicazioni in 3D. Se non 
sono disponibili sul nostro PC viene di solito ay-
viata una procedura autornatica di download. Non 
sono ovviamente gli unici, e non è raro imbettersi 
in siti che propongono nuovi tipi di programmi di 

visualizzazione o ultra. Non essendoci uno stan-
dard, di fatto occorre valutare di volta in volta se 
il plugin propostoci ci è proprio necessario, o se 
conviene passare oltre. 

Un ottimo e veloce esempio di tecnologia 
shockwave è disponibile su www.disneyblast.com 

Adobe 
Adobe Acrobat Reader è un programma che si 

sta diffondendo sempre di più e consente la vi-
sualizzazione dei documenti in formato PDF. Tipi-
camente file di testo (libri, manuali di istruzioni 
ecc..) con ;•-.‘'•-•--1- o disegni contenuti 
all' interno. cc preferire al più clas-
sic° .doc, cl n 1.. l.n• • a formato di Word, per 
la maggioi urr.. irJ ei file che si ottengo-
no. www.a , • to ufficiale dell'appli-
cazione, cl- scaricare la versione 
più recente 

GIF, JPG o JPEG 
Sono I formati di immagine più comunl che in-

contriamo in rete. I nostri navigatori le visualizza-
no senza problemi. Le GIF pur non essendo quali-
tativamente eccelse (sono limitate a 256 colon) 
occupano poco spazio e possono essere "anima-
te", essere doe eseguite in sequenza, o creare 
piacevoli effetti. Alla pagina www.birreria.com il 

bicchiere di birra che si muove in alto a sinistra è 
proprio una immagine di puesto tipo, casi come il 

rc irk." •,, www.elflash.com/ 
•1 I • I, PG ma qualità superiore, 

• .o.'e fotografico e non pos-
..,ffetti di animazione 

-••• '• ---
Sono aitri (-armor' ai immagine grafiche, offro-

no una qualità decisamente superiore e di conse-
guenza occupano una spazio molto maggiore, 
per cui il loro uso in rete è molto limitato. Solita-
mente questi formati di immagine vengono corn-
pressi in formato ZIP 

ZIP, ARJ, LHA RAR ecc. 
Si trotta di file compressi, cioe che necessitano di 

una "elaborazione" 
per pater essere ri-
portati allo stabo 
originale. Possono 
esse re corn pressi in 
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Navigazione parallela 

un unico file .zip (o altro formato) anche più file insie-
me. Per decomprimere questi file occorrono program-
mi appositi, il più con-iune è sicuramente 
(www.winzip.com) a cui possono essere aggiunti parti 
esterne per decomprimere (o comprimere nel caso 
ce ne fosse la necessità) anche altri formati. L'utilità 
di queste compressioni è ovviamente quella di riclur-
re al massimo le dimensioni dei file per agevolarne il 
trasferimento, o per ridurre comunque lo spazio oc-
cupato. Esistono anche file (tipicamente si trade di 
programmi) che pur presentando un estensione di 
tipo ”exe", sono in realtà file compressi con winzip e 
resi "autoestraentr. Quando si "Iancia" il file inizia 
in modo automatic°, e senza ausilio esterno, la de-
compressione. 

WAV e MID 
Sono estensioni di file musicali. Non richiedo-

no nulla per la loro esecuzione, essendo solita-
mente i PC già configurati a dovere per la ripro-
duzione. Mentre i file .way sono registrazioni di-
gitali vere e proprie e quindi possono contenere 
sic musica che parlato led occupano una spazio 
di un certo rilievo) i file .mid possono contenere 
solo musica, perchè contengono esclusivamente 
le istruzioni per far riprodurre alla scheda audio 
una serie di suoni predefiniti. Proprio per questa 
caratteristica occupano pochissimo spazio, tipi-
comente inferiore ai 50kB a canzone. 

d 4585272 
Online 

Araie Febize 

BE Pacer 
 Offline 

[11 Barby 

Deed 

flower 

luka 

a. 

N. System 

ekAddifind Users 

PCZ Came* 

MP3 
La nuova frontiera della piraterie musicale e 

verso cui i media stanno dedicando ampio spa-
zio. Un brano musicale prelevato da CD e che 
occuperebbe circa 50 MB di spazio (rendendo 
praticamente impossibile la diffusione su Internet) 
viene riclotto ad un decimo o anche meno con la 
tecnologia MP3, e questo senza una perdita ap-
prezzabile di quake. Con appositi programmi è 
possibile riprodurre ed ascoltare questi file. E pos-
sibile anche sistemarne più di cento su di un CD o 
riportarli alla stato originale per creare e vendere 
musica in maniera illecita. 

'co 
IC0, il programma per chattare in modo testuale 
che stà cambiando le abitudini dei navigatori. 

Disponibile al sito www.mirabilis.com, 
si sta rivelando un success° senza pre-
cedenti. Prima di ICQ, per parlarsi in 
diretta occoireva darsi appuntamento 
su di una chat, e magari passare tem-

po a cacciare "scocciatori" o persone indeside-
rate. Adesso basta lanciare il programma e, se 
gli amici sono in rete automaticamente ci verrà 
segnalato se sono disponibili al dialogo o meno 
e potremo metterci in contatto con loro. Come fun-
ziona tutto ció: quando lanciamo per la prima volta 
il programme avviene una connessione al sito della 

Cat iC0 
, For Free 
..,., 
HOW KG MIN. 
Mee A nee 

Vreow deb 

_IRA2v1—Ni V MooauftWucl• NAV dRC32 DSlabssWeda. 9 41tretieiee 18 17 
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rCli-Seeile 
rl 

• o. 

,1. - 
I ;.r.: 

• - , 

7 .•1-E.! e3nato un numero; quello 
.1- d • •-1"(Y, 

.7̀ 2t,7•11;(71111 .iria .713 •rte in modo 
rrrui /vede a co-

n :.2,•1•1 1.5 r. ;;...7à ...r.dentemente 
oraneamen-

.. L. - ;iamo inizia-
I —.•, leto compo-

7J7 --7 e ad esso per 
conoscere tutte le fantasticI ICQ. 

Mirc 
pr_•1,nmr-ii per chattare sui classici IRC (In-

]t). Quando si lancia il program-
ing e si è ovviamente connessi in rete 
occorre scegliere su quale irc connet-
tersi (entrambi I programmi ne hanno 
già un centinaio preimpostato) e poi, 

una volta connessi, decidere in quale stanza en-
trare o aprirne una nuova. Giunti qui si puà 

)11a discussione con tutti, oppure scegliere 
..:erainicare in private, con un altro frequentato-

ff, -....ogramma (non è l'unico, ne esistono an-
con funzioni simili) è agevolmente 

lal sito ufficiale www.mirc.co.uk, o reperi-
I CDROM allegati aile riviste. 

D-me 
at, ma con in più il video. il piacere di 
guardare:7, ed 

12. Occorre 
•-•••••.meivc - camera e 

o• magini è 
. in franco-

• nnettere in 
I -• 7 ancora di 

un Relay, 
I •.,7. • J.1 nato "ser-

- : :,lare "Piz-
' .1 • à di Na-

_ _ •••i • • - iporanea 
testuale, 
anti sono 

- I missioni 

I! 

if* lí" mettono in diretta le immagin 
7ossibile inviare e ricevere an 

I .r- Ir; risultati sono cosi sconfortann 
cj d TT 11  lirrlikp a scambiarsi un ciao e_ 

Disponibile a pagamento pre:-

Netmeeting 
Compreso nel pacchetto di Microsoft Internet 

Explorer è per certi versi molto simile a cu-seeme, 
ma consente la visualizzazione di un solo utente 
alla volta, mentre è possibile chattare in modo 
testuale con più persone in contemporanea. Di-
scretamente più veloce e fluido del sua antagoni-
sta anche qui è possibile trasmettere e ricevere 
l'audio, ma con risultati al momento ancora delu-
denti. Interessante la possibilità di integrarlo con 
ICQ per pater passare dalla chat testuale a quel-
la video e viceversa. 

lphone 

trot rnet 
PHONE 

Internet Phone viene qui citato come 
esempio per una serie di program-
mi che consentono di potersi parla-
re in diretta tramite Internet. L'idea 
di base è di persè molto interessan-
te, perchè è possible dialogare con 

una persona dall'altra parte del mondo al costo 
di una telefonata urbana. C'è da dire che !In-
gress° di netmeeting in forma gratuita ha un po' 
ridimensionato questo particolare settore di Inter-
net. eurocall.com è sito ufficiale di questa ap-
plicazione. 

Dal GSM aile e-mail 
È possible inviare SMS (Short Messages) da 

un telefonino GSM ad un indirizzo e-mail e vice-
versa! 

Sul telefonino apparirà il messaggio sul display, 
mentre sul PC arrivera una email recante come 
mittente il numero di telefono... bello no? II nume-
ro di gateway (la aorta di accesso) che ci permet-
te di inviare messaggi dal telefonino è +39 338 
8641732 e va scritto nella forma "EMAIL 
utente@dominio.soggetto. testo del messaggio". 
Molto più semplice è ovviamente l'invio di mes-
saggi dal PC al GSM, basta connettersi al sito 
www. .cellularmania.com e seguire le istruzioni. 

WEBTV 
['idea è luminosa. Perché utilizzare il PC per 

Basta spendere poche centi-
í. 1 ire ed acquistare un apparec-

-1 al TV domestico, connetterlo 
;II; r:resa telefonica e di qua nevi-

er.7+.: I i. nolto bello, ma con le dovute 
)1. Non disponendo di Hard 

Id 

Nov •. l.ILA,. 

m,kee 
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Navigazione parallela 

Disk non passa salvarmi le cose che mi interessa-
no, è estremamente difficoltoso l'aggiornamento 
dei programmi di navigazione ed il monitor TV 
non ha la definizione e le caratteristiche di quelli 
da PC, affaticando parecchio la vista. Vi è da 
dire che se la tecnologia prende piede... occor-
rerà ridisegnare quasi tutti i siti web per renderli 
più visibili e navigabili agli utenti VVEBTV 

II futuro della rete 
II problema maggiore della rete attuale è in 

sostanza l'estrema lentezza con cui avviene il tra-
sferimento di dati. Lentezza che non consente, se 
non scendendo a forti compromessi, la trasmissio-
ne di immagini video, audio e contenuti multime-
diali con una qualità e velocità apprezzabili. Le 
nuove linee ISDN (Integrated Server Digital 
Network) a 64 Kb (128 Kb raddoppiando la li-
nea) pur migliorando di fatto il servizio non con-
sentono certo usi spinti della rete. Vi è d'altro can-
to da considerare che proprio questa lentezza ha 
consentito alla rete di crescere e di pater fornire 
servizi gratuiti ed estremamente interessanti senza 
trovarsi soffocata da pubblicità o interessi com-
merciali. II villaggio globale è di fatto una realtà, 
quando mi connetto e sono in rete ho le stesse 
possibilità di un utente di Milano o di New York, 
senza discriminazioni e con l'unica limitazione 
dovuta alla lingua (l'inglese, anzi l'americano è 
purtroppo sempre più indispensabile). 

Per il futuro immediato aspettiamoci dunque dei 
miglioramenti nelle velocità di connessione, che 
saranno comunque in parte vanificati dal contem-
poraneo aumento degli utenti della rete. Svariati 
esperimenti hanno già dimostrato come sia possi-
bile utilizzare la rete elettrica in alternativa a quel-
la telefonica, con prestazioni anche migliori, men-
tre l'utilizzo di trasmissioni via satellite pare al 
momento una tecnologia troppo costosa per l'uten-
te comune, mentre l'impiego di trasmissioni radio 
di tipo terrestre è limitato dall'intasamento attuale 
delle frequenze. I browser saranno sempre più 
amichevoli e familiari, per consentire luso della 
rete a un maggior numero di persone. 

Lavoro e soldi 
il commercio elettronico in rete è al momento 

una realtà solo nei paesi tecnologicamente più 
avanzati con gli U.S.A. in testa si veda a tal pro-
posito www.annazon.conn la più grande libreria 

del mondo su Internet. In Italia, pur essendoc 
r.itta di un fenomeno m•:r-_.• 

ra.1.• risultati apprezzabiL 
i r r penalizzato dallo 

clamo delle carte di c-H 
pre più piede invece 

. o. _i = • trina o catalogo, da I 
e valutare con calmu 

air oppure, scrivendc 
e-mail,"chiedere ulteriori informazioni sui prodotti. 
Vi è da dire che in certi settori merceologici la 
cosa è molto interessante e puà, se opportuna-
mente seguita e valorizzata, portare a notevoli 
ritorni economici. Purtroppo molti, troppi siti, sono 
abbandonati a se stessi, senza che vi sia un vera 
sviluppo o pianificazione in grado di attirare e 
convincere l'utente. Ed addirittura grosse aziende 
stanno del tutto trascurando il fenomeno, ritenen-
( E 13r!e_rnk.-r7 

che Yahoo ha mensilmente o dei milioni di dollari 
che AOL (America On Line, il maggior provider 
statunitense) ha pagato per consociarsi a Netsca-
pe. II rischio dell'Italia, e dell'Europa in genere, è 
di trovarsi tagliata fuori dol grandi numen i e dai 
soldi che inizieranno a girare in rete. Previsioni 
un pà più ottimistiche parlano comunque di alcu-
ne decine di migliaia di posti di lavoro specializ-
zati che saranno a disposizione I• .id• 
o tre anni... teniamoci pronti. 

Siamo arrivati alla fine, ho CE J 
mio 
le attu I_ .4 - 

grazic • • I. :d 

mail s CI" 

sugge 71-.n • - 
gore c L :1 

Ed ii.•• •,n 
ww — •11 

4. J ww 
prefer 
ww r jr.e9 - 

radio 
ww L. il 

dove trovate info e programmi per i pic 
ftp.unina.it/pub/electronics/REPAIR.ITA/ 

F_Repair_it.htnnl, e questo è il mirar con interes-
santi notizie per gli elettronici riparatori 

• • :• 7 ' r' 7: .1 

I 

••• . 

ciao 73 Lelia Bottera, Iklodn, lelio@birreria.com 

riermodâ 
Peied 
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ERRATA CORRIGE II 

Riv. n°187 pag. 29 - Art. "Distorsore per chitarra elettrica" 
1) Lo stampato riporiato a pag.1 07 è errata poiché è rappresentato vista lato componenti. Per ovviarei 
a questo problema riportiamo qui di seguito lo stampato nella sua disposizione corretta. 

Per questo errore chiediamo scusa ai nostri gentili  Letton. I 

i 



Le meraviglie del TH-D7 

LE MERAVIGLI 
DEL TH-1: 

Antonello Carcinale, 

Con l'introduzione del TH-D7, Kenwood segna 
un decisivo passo in avanti, quasi una svolta ne)-
la progettazione dei mocierni 
titori. Fino ad ora le possibil 
pre crescente miniaturizzazL. •E•&:-1 
erano state sfruttate per otten.-.: 
sempre più piccoli e sempre I 

F•. 

11 en,  

e puà fare molto di, 
senso dire che si t 
di varie porte d'interiaLci 
pleto sistema di scambio ii 

delle applicazioni per le !all I T..... 
colarmente dotato è l'AI o' .;•. 'r • - 
una completa stazione PAC & E I 
collegato ad un PC, ed •• • ir 
viene un ottimo sistema S .1 

q... • :r7 

4  •1 •'.71F 

[J..
Ill 

•--1. 

r;-N r 

—.• 
. Hi 

Cos'è l'APRS? 
L'APRS (Automatic Position Reporting System) è 

un'ingegnosa applicazione del PACKET RADIO 
ideata e sviluppata fin dal 1984 da Bob Brunin-
go VVB4APR, che nel 1992 lo presentó alla con-
ferenza sulle comunicazioni digitali del ARRL. II 
sistema si fonda sulla possibilità della tecnologia 
PACKET di trasmettere e ricevere dati binan i via 

Configurazione per trosmissione Packe 

LIMFONICA, 
nee 
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o 

C.7Q0 
ore 

PG",./ 

'en„,teect_ 

SSTV in abbinamento con il VC-H1. 

PG-4W Alla porta COM 

Configurazione per l'APRS. 

Ricevitore GPS 

Si compone di 2 o più stazioni APRS connes-
se Ira loro in rete. Nel caso più semplice ab-
biamo uno stazione "mobile", dotata di ricevi-
tore GPS, e di una "Base" dotata di PC con 
software specifico. La stazione remota invia, 
ad intervalli regalan, lo proprio posizione cal-
colata dal GPS. La base riceve questi dati e 
mostra a monitor la posizione all'interno di una 

cortina della zona 
precedentemente 
caricato ifigura 1). 
Nel caso vi siano 
più stazioni remote 

ognuria verrà indi-
cab con una ico- Foto 

no differe 
t 5.1 •!.ir i r. .1 :1 -rie 

--id o di 
anche 

siil lo r..Lei di 
:pr) stone 

.n rig_il.. 

c•c•F , r - IF F n—,. 

17-
c.i  

[In - : 
che e 

doccoo \J' 1J7 .fo. oJ 
her- .77.1..:11,-.:21.‘.) lc: 

1,44 • -c pr.bc.i C1C. 

niiiH Mlle 

veranno in questa direzione. 

Dentro il TH-D7 
Crediamo sia utile a questo 

punto, pur senza perderci in pom-
posi tecnicismi, una breve descri-
zione del funzionamento di que-
sto gioiellino tecnologico. Do 
circa vent'anni ogni opporato 
RTX affida ad un microprocesso-
re lo gestione delle funzioni ope-
rative ifrequenza e modo opera-
tivo, sub-tono, memorie, ecc.). Si 
è sempre trattato di sistemi com-

48 Novembre 1999 [11:41,VIM 
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Le meraviglie del TH-D7 Is 

Foto 3 Foto 2 

posti da CPU !imitate (le prime erano a 4 bit) 
dotate di pochi kB di ROM per il programma e 
pochi bytes RAM per i dati. 

La forza ciel TH-D7, invece, è proprio nella se-
zione logica. Una CPU veloce, un completo INC 
1200/9600 in tecnologia DSP, porte d'interfac-
cia per la connessione diretta al PC ed al GPS, 
ROM capace di contenere un software di gestio-
ne interna a menù, oltre a programmi specifici 
per il TNC, per l'APRS e per la gestione delle 
porte. 

Corn'è fatto 
La costruzione meccanica è davvero pregevole 

e decisamente più robusta che alcuni modelli pre-
cedenti. 

Nella Foto 1 sono visibili i ganci sui quali si 
fissa il pacco-batterie. Sono ottenuti per fusione 
sui corpo radio, mentie in molti altri casi sono in 
plastica. Le Foto 2 e 3 mostrano invece l'interno. 
Si nota la possente sezione logica di controllo 
con i due microprocessori, le EEPROM e la sezio-
ne TNC., il robusto cavo piatto di connessione e 
la parte RF montata sulla piastra di alluminio pres-
sofuso che provvede anche a dissipare il colore 
prodono dagli stadi (inali TX. 

II connettore di tipo BNC è stato ormai definiti-
vamente sostituito dal molto più piccolo e moder-
no SMA (Foto 6). 

Un ringraziamento al sig. Marco della CO BRE-
AK ELECTRONIC di Castellanza (VA) che ha for-
nito l'apparato per le prove di laboratorio. 

11916.:5, 
nee 

Packet con il TH-D7 
È sufficiente un PC, un programma di comuni-

cazione tipo YAPP cd il cavo di connessione PG-
4W per essere immediatarnente pronii ad opera-
re in PACKET sia a 1200 che a 9600 baud, sulla 
banda VHF o sulle UHF. 
È disponibile, inoltre, il programma che permette di 

impostare le memorie del TH-D7 direttamente da PC. 

GPS 
MoIti ricevitori GPS sono dotati di un'uscita di 

tipo seriale per la connessione a sistemi compute-
rizz_ati. A questa porta sono disponibili, in forma 
di stringa, i clati relativi alla posizione geografica 
che vengono mostrati sul display del GPS stesso. 
II TH-D7 puà essere direttamente connesso ad un 
GPS, purché aderente allo standard NMEA. 

Novembre 1999 
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Foto 5 Foto 6 

La stringa in standard NMEA ha quest, formato: 
$GPRMC, 01422, A, 3934.27, N, 08413 .665, W, 000.0„ 170199, 000.0, E*4A 
$GPRMB, A„,,„„,,„V*71 
$GPGGA , 014223, 3934.273, N, 08413 .665, W, 1, 07, 2.0, 284.7, M, -33.3, M„*74 
$GPGSA, A, 3„02„ 04, 05„ 07, 08, 09, „ 14, - 00, 2.0, 3,0* 1 D 
$GPGSV, 3, 1,12, 01, 00, 334, 00, 02, 21, 156, 41, 03, 00, 134, 00, 04, 82, 31, 51*77 
$GPGSV, 3, 2, 1, 05, 29, 311, 44, 06, 00, 280, 00,07, 56, 074, 48, 08, 15, 301, 39'75 
$GPGS V, 3, 3, 12, 09, 20, 265, 42, 10, 04, 189, 00, 13, 00, 157, 00, 14, 16, 041, 40*71 
$PGRME,15.0, M, 22.5, M, 15.0, M*18 
$GPG11,3934.273, N, 08413.665, W, 014223, A*3E 
$PGRMZ, 934, f, 3*15 MJDCCC2SWVVVVZXS 
$PGRMM, VVGS 84*06 
SGPBOD„ T„M„ *47 
$GPRTE,0,1,c, *36, LKKL1111111111111111111111 111AE° 

figura 
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'fflign!b N3RIR 

WUZZ-45..A.PrcN TrP1 

Lat 50 27 . 3391 

• R3HLN 

KE3AU-

• IA2'513.1 

ééeNNE:::é heu 

, (r-

HM 

LBL 

5, LB+  

t LB-

-12Fue WX  

WA  
,-4- 1,13211 

E Ea4DNE841C 'e IN 
.1,...,31,1421;17G G321,3-- Ou 

;Ftlo 
CPT  
Aht  

IF 2 Pia 
Str 
Phn 

f%1;.24YRJERSEY 
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Lon 104 39' 00'« 1Lat 39 00 Nee station 1245.85 mi, 1 58 .N 
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Le meraviglie del TH-D7 

(dati ricavati da un GPS "GARMIN STREET PILOT", 
altri ricevitori potrebbero restituire stringhe legger-
mente differenti) 

Senza entrare nel dettaglio di ogni singola sot-
to-stringa, possiamo notare come la prima riga 
contenga, seppur codificati, ora, data e coordi-
nate geografiche del punto calcolato. 

I Prograrnmi per l'APRS 
I dati inviati nella stringa descritta, pur conte-

nendo tulle le informazioni necessarie, sarebbero 
scomodi da maneggiare, se non esistessero pro-
grammi che si occupano di analizzare i dati rice-
vuti, caricare e mostrare a schermo una mappa 
della zona all'interno della quale si trova il ricevi-
tore GPS e indicare, all'interno della mappa, il 
punto esatto. I sistemi di navigazione che si stan-
no diffondendo sulle automobili utilizzano questo 
principio. Gli antifurto sotellitari, invece, preve-
dono un ricevitore GPS- installato su) veicolo da 
seguire, tipicamente un camion calico di merce 
di valore, che invia periodicamente la proprio posi-
zione alla centrale, dalla quole è possibile tracciare 
if percorso di mofti mezzí contemporaneamente. 
Guesti sistemi usono la rete telefonica GSM, in que-
sto modo possono seguire anche percorsi internazio-
nali. I programmi per l'APRS funzionano in maniera 
molto simile, ma usano normali radio e sono specifi-
ci per l'impiego nelle bande radioamatoriali. Sup-
portano nodi BBS, DIGIPEATERS e nominativi OM. 
Partendo dall'originale programma DOS scritto da 
Bob Bruninga, Mark Sproul (KB2ICI) e Keith Sproul 
(VVU2Z) hanno sviluppato il MACAPRS per macchi-
ne macintosh e il VVINAPRS per piattaforme Win-
dows. Sono programmi davvero completi e compren-
dono funzioni di radiogoniometria, di localizzazio-
ne automatica e persino la possibilità di transitare in 
GETAWAY su intemet. Sono shareware e si possono 
scaricare al www.adrs.net. 

In conclusione 
Il nuovo bi-banda della KENVVOOD è un pro-

dotto notevole e tecnologicamente ovanzatissimo. 
Ad un prezzo abbordabile offre tutte le funzioni di 

un moderno portatile, alle quali aggiunge la gestic-
ne del sistema APRS cd un valido TNC incorporato. 
Con questo è tutto, almeno credo, ma per tutti 

coloro che desiderano qualche chiarimento in più, 
il mio suggerimento è quello di farsi vivi tramite la 
Redazione.   
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Today Radio 

dAL TEAM ARI RAdio Club «A. Riqhi» 
CAsAlEcchio di RENO BO 

TODAY RADIO 

Licenza CEPT: aderiscono anche gli 
USA 

II 1 7 giugno 1999, la FCC (Federal Communications 
Commission), l'organo che ha un compito di sorve-
glianza e controllo delle frequenze radio negli Stati 
Uniti, ha comunicato ufficialmente che gli USA hanno 
aderito alla CEPT (Conferenza Europea delle Poste e 
Telecomunicazioni - Nizza, giugno 1 985). 

Nelle fasi di armonizzazione delle varie procedure e 
dei sistemi di lavoro che da ora regoleranno i rapporti 
tro i Paesi già aderenti alla CEPT e gli Stati Uniti, ci sono 
anche i regolamenti relativi aile procedure per il ricono-
scimento delle licenze radioamatoriali. 

Da questo momento, i radioamatori americani po-
tranno utilizzare le frequenze radioarnatoriali senza 
bisogno di chiedere la "Licenza tern poranea" nei paesi 
aderenti olio CEPT. 

Pertanto, la stessa cosa vale anche per i radioamatori 
con "Licenza CEPT" (e quindi anche gli italiani) che si 
recheronno negli Stati Uniti. 

Come già abbiamo avuto occasione di scrivere su 
queste pagine, le licenze CEPT sono di: 
- Classe 1, corrispondente alla "Licenza Normale" 

italiana; 

- Classe 2, corrispondente alla "Licenza Speciale" 
italiano. 

La licenza CEPT di "Classe 1" viene garantita ai 
possessori di licenza americana: Technician Plus, 
General, Advanced ed Extra. 

Mentre la licenza CEPT di "Classe 2" viene garantita 
ai possessori di licenza americana: Technician. 

Tutto questo è un altro passa verso il riconoscimento, 
a livello mondiale, di tutte le licenze radioamatoriali, 
come già si sta facendo anche per le licenze di guida e 
per i titoli di studio. 

Cie) non toglie che i radioamatori che sono in visita 
o abitano, in un Paese estero, devono essere o cono-
scenza delle leggi e dei regolamenti del Paese ospite e 
pertanto devano seguire scrupolosamente i regola-
menti locali. 

Eccovi, in ordine alfabetico, i Paesi che aderiscono 
alla CEPT: 

PAESE 
Austria 

Piel. 
OE 

PAESE 
Finland 

Pref. 
OH 

PAESE 
Italy 

Pref. 
I 

PAESE 
North Ireland 

Pref. 
GI 

PAESE Pref. 
Switzerland HB9 

Azores CU France F Jersey G.I Norway LA Terre Adelie* fl 
Belgium ON French Antarctica FT Juan de Nova* FR Portugal CT Tromelin* FR 
Bosnia Herzegovina 19 French Polinesio* FO Kerguelen FT Reunion FR Turkey TA 
Bulgaria Li Germany DL Latvia YL Romania YO United Kingdom G 
Clipperton' FO Glorieuse* FR Lichtenstein HBO Scotland GM Wales GW 
Corsica TK Greenland OX Lithuania LY Slovak Republic OM Wallis & Futuna' FW 
Croatia 94 Guadeloupe . FG Luxembourg LX Slovenia S5 
Cr ozet' FT Guernsey GU Madeira CT Spain EA 
Cyprus 58 Guiana FY Martinique FM St. Bartholomew Fi 
Czech Republic OK Hungary HA Mayotte FH St. Martin FS 
Denmark OZ Iceland TF Monaco 34 St. Paul & Amsterdam* FT Nei Paesi controssegnati dal-
Estonia ES Ireland El Netherlands PA St. Pierre & Miquelon FP l'asterisco (*),è necessoria on 
Faroe Island OX Isle of Man GD New Caledonia* FK Sweden SM the il permesso locale. 
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FACSIMILE DOMANDA LICENZA CEPT 
Da redigere in carta legale da £20.000 (vedi nota I 

Al Minister° delle Comunicazioni 

Ispettorato Territoriale   (vedi nota 2) 

Ufficio radioamatori 

II sottoscritto   
il   e residente in via 

a   C.A.P . prov   , titolare dell° licenza 

Speciale/Ordinaria per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore nr con il 

nominativo   

nato a   

CH I E CD E 

il riloscio della corrispondente licenza di radioamatore CEPT ai sensi dell'art. 4 del D.M. 01/12/90 (G.U. 07/01/1991 n'.5) 

II sottoscritto dichiara che si atterrà, nell'esercizio dello stazione, aile disposizioni di cui del citoto decreto. 

Data   
Firma   

Note: 
1 Attualmente alla data in cui aggiorniamo queste note, il valore prescritto per le carte legali e le marche da bollo per domandE 
e similari è di £20.000. 
Lo domando puà essere scritta e stampota su un normale foglio su cui si applica la marca da bollo del valore prescritto 
ricordando di onnullarla con la data. 
In caso di dubbi, chiedete all'Ispettorato Territoriale competente per la vostra Regione. 

2 lndirizzo dell'ufficio territoriale competente per la vostro regione di appartenenza. 

• • • • • • • • OO OO • • • • • • • • OOOOOOOO • • • • • • OOOOO 

BBS telefonico e Radio 
Al momento la struttura del BBS telefonico e radio è 

la seguente: come già scritto ne) precedente QRM è 
stato installato in Sezione un centralino telefonico con 
attivata la funzione di Selezione Passante. Per attivare 
la "Segreteria telefonica" bisognerà utilizzare l'inferno 2, 
mentre con l'interno 5 si puè accedere alla BBS telefo-
nico. 

Per utilizza re i servizi è necessario (=were un telefono 
che genera i toni DTMF, dopo il primo squillo il 
centralino è pronto a ricevere i comandi, se non si do 
nessun comando il telefono squill° e dopo 6 squilli il 
centralino invia un messaggio vocale che informa il 
chiamante di questi servizi e di come attivarli. 

Se si intende comunicare con il telefono non dare 
alcun comando e attendere la risposta. 

I! BBS telefonic. -• -• a 
ore 23:00 aile 0i usi —•IG:"' 
00:00 alle 09:00 -. -1 • • • - re, 
per entrare sarà r 
0516130888 seg - - -• 7 
rie per sentire squP .1 di- .T 
il carattere virgola • - sr: 

-,, 

D 

li 

pochi secondi, dipendenti dal valore di un registro t• .t 
MODEM che, di solito, è l'S8 ed è impostato 
secondi, quindi se per sentire il primo squillo occorn rj 
7 secondi dovremmo inserire 4 virgole tra il numerc 
il 5 (0516130888,„,5). 

Durante la notte non saranno necessario il 5 -; 
tantomeno lepause quindi, se avremo intenzionE 

IrM frldnnico 
tItt6t1s2 
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chiamarlo di giorno e di notte, creeremo due chiamate 
al BBS: una per la notte, senza 5, e una per il giorno, 
con le pause e il 5. 

Struttura della rete di PC 
Attualmente in sezione funzionano 24/24h tre PC 

collegati in rele tra loro. II Server, dove sono depositati 
i files presenti, usa Linux come sistema operativo ed è 
gestito da IZ4AFW Fabio, con questo PC effettuiamo 
anche il collegarnenti internet per la gestione delle 
Email che ci pervengano. 

Un altro PC gestisce il BBS telefonico e la relativa 
posta Fidonet e via rete ha l'accesso ai files del server, 
il terzo PC gestisce il BBS radio che attualmente è stato 
attivato o 9600 baud a 433.450MHz per prove, ma a 
causa della pessima posizione della nostra stazione, 
sentita soprattutto in UHF, ci sembra ci siano molte 
difficoltà nei collegamenti, vedremo di provare a sosti-

tuire l'antenna che, attualmente, è una direttiva 10 
elementi in polarizzazione verticale sul rotore che ci 
sembra abbia dei problemi. 

Fabio ha portato in sezione il sua vecchio PC sul 
quale ci piacerebbe fornire la lista dei files presenti sul 
server anche sulla rete TCPIP a 1200 baud visto che un 
nodo di questa rete è sopra la nostra testa a 
144.725MHz, penso sia sufficiente usare 1W in modo 
da non disturbare il vicinato radio, appena riusciremo 
ad installare il tutto proveremo. 

Non so di preciso come sia gestita la rete TCPIP via 
radio al momento, abbiamo scritto via email acl IW4ANU, 
credo sia ancora coordinatore TCPIP, per avere un 
numero IP ufficiale da assegnare al sistema. 

Se qualche socio è al corrente che le cose siano 
cam biate è pregato di farcelo sapere o in Sezione o via 
email a assradit@iperbole.bologna.it grazie. 

73 de 11(41DP Andrea 
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DATA e ora UTC 

CALENDARIO CONTEST: Dicembre 1999 

CONTEST MODO BANDE SWL 

03 (22:00) - 05 (16:00) 

04 (18:00 - 05 (18:00) 

04 (16:00) - 05 (16:00) 
I (13:00) - 12 (13:00) 
1 I (00:00) - 12 (24:00) 

!S (14:00) - 19 (14:00) 
18 (16:00) - 19 (16:00) 
26 (00:00) - 26 (23:59) 

ARRL 160m 

T.A.C. Tops Activity Contest 
EA Dx 

Contest Italiano 40 & 80 
ARRL 10m 

Croatian CW 
International Naval 

RAC Callada Winter 
Comprende Lund i modi delta fount: SSB. AM, FM, etc. 

CW 

CW 
CW 

CW/SSB/RTTY 
SSB/CW 

CW 
CW. SSB 
CW. SSB* 

160 m. 

80 
10-80 

40-80 
10 m. 

10-160 m. 
10-80 
2-160 m. 

No 

Si 

SI 
Si 

No 

ÊiilYnileiffittel 
RIVENDITORE AUTORIZZATO 

YAESU 
— DIAMOND — 

YUPITERU 
WELZ 

via Azzolini, 1 - 38068 ROVERETO (TN) 
tel. e fax 0464.435.388 

Apparire nella grande vetrina 

di Elettronica FLASH 

C ONVIENE! 
Questo spazio costa solo 

70.000 lire (i.v.a. esdusa) 

Per informazioni: 
Soc. Editoriole Felsineo 

vio Giovanni Fottori n°3 
40133 Bologna 

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

AUDIO PROFESSIONALE 
moduli final' BF 

robustissimi - alta qualità sonora 
(Marto dal mese: 
"H-20" 200W / ±50V 
£160.000-Entni-sp 

Ideali per: Hi-Fi, strumentl musical!, 
service, discoteche, P.A. System, 

monitor ELA, ecc. _ 
HDMD E. 

micu L. Chicort.e. 24 
83046 L.66ecionicz (AV) 

Info: 0339.741.78.1 15 (6e01.) 

Le richieste, firmate, detono essere maltrate per 
posta e saranno erase entro 30gg. 
Il pagamento sarar in contrassegno. 

 MOM 
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News: Velleman Kit 

Velleman kit -1(8009 

OROLOGIO 
MULTIFUNZION 

Pubbliredazionale 

Orologio a display multifunzione completo di datario e possibi. . 
rovescia per un Capodanno ad alta precisione. E poi cronometro, termometro a 
sonda attiva con possibilità d'allarme, doppio contapunti, doppio simulatore di 
dado, sveglia, timer con allarme e per finire, generatore di numen i casuali per la 

tombola fine millennio. 

Chiamarlo semplicemente orologio a LED è 
decisamente riduttivo. II K8009 è piuttosto un 
complesso circuito elettronico, controllato da un 
microprocessore, le cui funzioni spaziano dal sem-
plice orologio e datario al termometro, dal timer al 
generatore casuale di numen, dal doppio conta-
tore alla sveglia e... insomma, non è un semplice 
orologio. 

Con il K8009 sarà possibile impostare il tempo 
che ci divide dal fatidico scoccare della mezzanot-
te del 31 dicembre 1999 per avere un preciso 
count-down all'inizio del nuovo millennio, cos) 
pieno di timon i per il nefasto "Millenium Bug" ma 
a Itretta nto affascinante. 

Attenzione, stavo per dimenticare un'altra im-
portantissima caratteristica: questa meraviglia è 

pilotabile a distanza grazie ad un telecomando a 
radiofrequenza operante sui 433,92MHz che per-
mette il controllo totale dell'apparecchio e delle 
sue impostazioni. 

II display del K8009 è perfettamente visibile, 
anche a distanza di parecchi metri poiché è realiz-
zato con LED da 3mm disposti nella classica 
configurazione a 6 cifre a 7 segmenti. II contenito-
re opzionale (B8009) ha un frontalino in plexiglass 
ad alto contrasto. II tempo è visualizzato con la 
precisione del secondo e la temperatura in un 
range da —20° a +70°, sia Farenheit che Celsius. 
L'uscita di "a Ilarme" pilota un relé con cui attivare 
lampade, effetti luce, riscaldatori o condizionatori 
in modo del tutto automatic°, a tempo o al 
raggiungimento della temperatura prefissata. II 
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1171 ti 7 ." .1 

- I 
•J,1 1.--; A ._ilesso per la 

grc ssemblare, e 
va L1 r ins:11, • • 7... D. II manuale 
all( r .7. ; 32,zuito passo a 

I.• 1-2 n r • i" rrei:1:FQ.;; • ,on presenta 

grosse difficoltà. Come sempre, prestate la massi-
ma attenzione onde evitare scambi di cornponenti, 
saldature fredde, bruciatura di parti etc. 

Utilizzando un saldatore a basso potenza e 
punta fine montate per primi tutti i componenti 
passivi e di basso profila come ponticelli, resistori 
e zoccoli van, poi passate a tutto il resto. 

Prestate particolare attenzione alla sonda di 

I 117 

• 

4.4 

I I I 

, . 
:i-J.mr I 

1 

'3 

• 
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iferrian Kit 

temperatura che andrà montata in modo da spor-
gere leggermente all'esterno del contenitore (il 
contenitore, B8009, non è compreso nel kit ma 
disponibile a richiesta). 

Ancora tanta attenzione e ordine nella saldatu-
ra dei tantissimi LED necessari a creare il display 
affinché risultino tutti perfettamente allineati e alla 
stessa altezza. II risultato estetico finale dipende 
dalla vostra cura. 

II circuito puàesseretelecomandato sia via filo che 
via radio e nel kit sono previste entrambe !e possibi-
lità, compresa la sezione radio a 433,95MHz. 

Realizzando queseultima, fate attenzione a salda-
re i componenti sullo stampato accorciandone i 
reofori il più possible. Lasciarli troppo lunghi signifi-
ca non riuscire poi a chiudere il contenitore, oppure, 
nella miglioredelle ipotesi, bloccarne i due pulsantini. 
Ad ogni modo, se terminate questa operazione il 

YOD I MODE 

e—o AS 
0  

A6 

11--o A7 

AB 

NC 

BATTERY + 
I2V C5 

T-

0 

2 

'Cl 

16 

13 

UM3758-120A 

RX 
— NC 

OS 

RS 
100K 

4709 

17 T, RI R4 MPs'""° 

330K 330K T1 

9 
VSS R3 

14 j C.1 X1 220 C4 

12 100P 1434W 10 ll 

r•I 

Kt rle 

Schema elettric 
telecomando. 

I 

1 

... elite iii.J.-21111.9..••••:-. li 

Tp7 

problema si dovesse presentare ugualmen.  
sufficiente passare il lato saldature su di un f 
coda vetrata e tog liere l'eccesso. Dopa perà, r 
tevi di lavareiltuttocon uno spazzolino bagr 
della trielina per eliminare i residui di limail-rt 

L'alirnentazione dell'orologio è a 12V; ur 
alimentatore è disponibile a richiesta (PS12 '1 

Schema elettrico 
Per meglio comprende 

del circuito abbiamo all 
elettrico. È difficile reali 
prescindendo dallo stamr 
Purtroppo, come potete rtc47.• ..„e 
occhi, lo complessità e • 
sviluppato dalla Vellemar 7.3d - 
peraltro necessario a garr - 

to sicuro ed affidabile, e r 

realizzarlo da soli ottener • 
to buono. 

Se sarete stati bravi 
facilitati anche dalle esa 
che riportate nei librett 
orologio multifunzione p- _ 117.71 

sè in sale do pranzo op r • . .1 .1 - ir • 
locale pubblico e ricordare a tutti che il 200 • =1„.• 
per arrivare (caso mai qualcuno se lo fac-
scappare!) Una volta proiettati nel nuovo m. 
nio, il nostro uamico" non srnetterà di te 
compagnia, magari in una belle sfida ai dar '• - -r• 
amici, o generando numen i casuali per la torr`l. 

finr. (inn°, o anche per mantenere hen cnI,IL Ird 
, àccendere le luci per noi ac 
• a e... 
r.i potrà fare tutto quello che .z••••nr-s. 

dirvi tufo? 
Ai prossima novità Velleman e i •in• 

.1— " 

r lessità e vastità 
•i he lo schema 

-.U17. -2. :01i questo kit, 
•••-rrr.. )da Velleman. 
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Velleman kit - NIK100 & 11/111(110 

ALBERO DI WALE A LED & 
MINI LUCE PSICHEDELICA 

Pubbliredazionale 

Merry Christmas by Velfemanl Buon Natale dalla Velleman sembrano recitare questi due 

simpatici e geniali kit proposti dalla ditta Belga: un alberello natalizio, creato direttamente 

su di una basetta da circuito stampato sagomato su misura, e un controllo per luce 
psichedelica ad un canale: tutto l'ideale per gli imminenti giorni di festa di fine anno. 

MK100 
II kit MK100 per-

mette di rea lizza re con 
estrema facilità un pic-
colo alberello natali-
zio completo di 16 
LED rossi e relativo cir-
cuito di controllo a 
transistori. Due multi-
vibratori astabili con-
trollano il lampeg-gio 
dei LED in modo da 

creare un piacevole effetto di luci che ricorda 
molto da vicino gil alberi adornati di ghirlande 
elettriche e festoni multicolori. Un piccolo oggetto 
di stagione, da tenere in casa, in ufficio e perché 
no da regalare ad amici e parenti creando dei 
segnaposti personalizzati per il Cenone di vigilia... 

li circuito funziona con una comune pila 9V 
piatta, che tramite il portapile appositamente 
sagomato funge da piedistallo per l'alberello. 
Grazie al funzionamento ad intermittenza dei LED 
il consumo del kit è ridotto al minimo, garantendo 
cost una lunga durata alla batteria stessa. 

".E1 

T1 

LD4 R6 
1,934LID 82K 

LD2 
L-934 LID 

R2 
1K2 

LD16 
L-934LID 

LD14 
L-934LID 

Schema elettri< 

Cl 

10u 

• I 4 

R8 
100K 

LD6 
L-934L10 

LD8 
L-934LID 

LD10 
L-934LID 

C2 LD12 
L-934LID 

LD3 R5 
L-934LID  É 

LD1 
L-934LID 

LD15 
L-934LID 

R1 
1K2 

LD13 C3 
L-934LID 

T2 13 iou 

82K 
R7 
100K 

C4 

Er  
iou 

LD5 
L-934LID 

LD7 
L-934LID 

LD9 
L-934LID 

LD11 
L-934L1D 

R3 
1K2 

T4 

BC547B 

58 Novembre 1999 1%1 



News: Velleman Kit 

Come da buona abitudi-
ne della Velleman, le istru-
zioni contenute nel kit sono 
dettagliate ed esaurienti e 
la assuluta semplicità realiz-
zativa del kit lo rendono 
estremamente appetibile 
anche ai principianti e chi 
vuole avvicinarsi al mondo 
delle realizzazioni elettroni-
che. 

N.B.: Per i più capad e 
pazienti nei montaggi segna-
liamo inoltre che è disponi-
bile anche l'albero 
in versione "de luxe' 
134 LED multicol i " 
"candeline" che lam 
casualmente (MK-I/ 

MK.110 
Altro kit "starting time", 

ovvero per iniziare, è un con-
trollo per luce psichedelica, 
effetto luce in cui la lampada accoppiata all'uscita 
si illumina al ritmo della musica il cui ingresso 
viene collegato ad una cassa dello stereo (max 
input 60W) 

II circuito è completo di controllo volume a 
potenziometro ed utilizza un particolare compo-
nente ottico elettronico, detto accoppiatore, che 
trasmette il segnale audio di potenza (dalla cassa 
dello stereo) al circuito di potenza (rete 220V e 
lampadina) senza connessioni elettriche ma solo 
con accoppiamento ottico, quindi in massima 
sicurezza. 

Schema elettrico dell'MK1 10. 

R1 
LS 

IN 
LS 

R2 

LOAD 

LOAD 

LOAD 

R3 
MAINS 

Velleman type F,CH30 

- 

R1944B 

Val.,. type 0412 

MAX 120W / 120V 
MAX 230W i 230V LABEL: 230V 

• 

BMW F 
KIt I 'PC HEIM' 

LABELS 120V 

t_M --"-----i-
-F-‘eh. ir.IN H. 
lia 4 IHEIW—I 611 

K e kgIECIMI l 

Ca blaggio del I'MKI 10 e particolare della targhetta da applicare al l'esterno. 

conduzione viene determinata da un impulso 
elettrico, e che per semplificare possiamo iden-
tificato come una specie di "interruttore elettro-
nico" per corrente alternata. 
Che altro dire? Beh, ovviamente, utilizzan-

do più unità di questo tipo potrete realizzare 
1. .-_1; 17 ;.-,;t 1E, 

" tr.-

La lampada 
connessa in uscita 
potrà avere poten-
za fino a 120W con 
110V di alimenta-
zione oppure 
230W a 220V. Af-
finehA mml.c+n, ei 

II" II = r 
• 17 .1 I 

z • i 

j:., t ; - 
Ic - 

I - -1. 'h.:. ".  

! --no del contenitore (non 
:onforme alle normative 

r 1.1 L # 

71 1 .r utilizzi. 
.7.3n (www.velleman.de), 

"r twiti in Italia dalla Spin 
)rbassano (To), tel. 

, vendite@spin-it.com, 
-it.com e alla quale è possibile 
were maggiori dettagli, conosce-
lita e tutte le informazioni di cui 
e... 
con la prossima ghiottoneria 
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.Werdite 
PREAMPLIFICATORE A 

VALVOLE 

ADATTATORE REMOTO 
MM-MC 

A TRANSISTOR 

PREAMPLIFICATORE A 
CIRCUITI INTEGRATI 

AMPLIFICATORE A MOSFET 

AMPLIFICATORE A MOSFET 

V.U. METER 

SISTEMA DI ACCENSIONE 
PER AMPLIFICATORI 

ALIMENTATORI 

AMPLIFICATOFLI A 
VAL VOLE O.T.L. 

1 
via Matteotti, 51 

3878 CANDELO (BI) 
Far 

• 

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

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

Guadagno linea 16 dB - Guadagno fono D dB e Tonialti/bassi - Uscita 
massima 10 Vrrns - Rumore linea:-80 dB FI:MO: -66 dB -Adempienzek 
RIAA: +0,5/-0,7 dB 

I'otenza massima: 100 W 4/8 ohm - Banda a -1 dB: 7 Hz 80 kHz - 
Rumore -80 dB - Distorsione a I kHz: 0,002 °A. 

Potenza massima: 200 W su 8 tg: 350 W su 4 tr - Banda a -1 dB: 
7 Hz 4- 70 kHz Rumore -80 dB - Distorsione a 1 kHz: 0,002 % 

•1 
Dinamica presentata su strumento 50 dB - Segnalazione di picco 
massimo preimpostato con LED e uscita protezioni. 

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

Van tipi stabilizzati e non per alimentare i moduli descritti. 

Arnplificatori a valvole di classe, elevata senza trasformatori di uscita. 
realizzati con Triodi o Fentodi-Fotenze di uscita: 18 W, 50 W, 100 W, 
200 waew. 

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

libirACOR ELECTRONICS 2000 
Catalogo 11 045 

È appuntamento atteso da professionisti e sperimentaton l'arrivo del nuovo 
catalogo MONACOR, sempre più ricco e completo per non tradlre questa 
importante data: 2000. 

MoltissIml sono I nuovi articoll Inclus) net grande catalogo, che spazia dall'audio 
professionale P.A. alla amplificazione per discoteca, hi-Fi home e car, video, 
sicurezza, strumentazione e cavetteria. 

Ira le novità possIamo annoverare gil ampli P.A. professionali con modulo CbP, 
radio RD5 o digital message implementabill modularmente; nuove telecamere ed 
elettroniche per la videoslcurezza, fUx video strumentazione tecnica tra cul il 
nuovisslmo audio generatore digitale palmare, altoparlanti e letton CD doppi con 
possibilltà dl pitch ed effetti, molto dotata la accessoristica "Stage Une e 'Light con macchlne da fumo ed 
effettl luce davvero interessantt. 
Come sempre, sofisticata quanta professionale la cavetteria e dotazione dl connessioni tra cul ricordiamo 

Il "New Tide Combo", ovvero una presa Cannon In cul coassialmente è fruibile pure un Jack stereo 6,3mm. 
lutta la gamma rieutrik compreso gil "speakon" per la connessione delle casse acustiche. 
hi-FI Car Monacor vuole dire pater sonorizzare la proprla auto con final di potenza da 100 a 700W a 2, 3, 

4 e 6 canait con crossover elettronico Incorporato. 
Fiicordiamo inoltre gil interessanti FGA20 e FGA4O che permettono l'interfaccia tra booster e final alta impeclenza 

oppure disaccoppiano le masse dl segnale limitando ronzil e disturbl purtroppo frequenti In automobile, 
insomma non fatevi mancare il nuovo catalogo Monacor che potrete richiedere pressa la Monacor Italia 

alegando f15.000 In .francobolll per rimborso delle spese postal se siete dei privati, mentre per tutti t 
rivendltori è gratuito. 

MOPIACOR Italie, via Serenan  33/G - 40013 Castelmaggiore (Bo), fax 051.715.797 



Labslave 

LABSLA E 
OVVERO 
STRUNIENTO 
DIGITALE 
UnlIVERSALE 

Ferdinand° Negrin 

la Parte di 2 

Qualche concetto sui microcontrollori con memoria flash della famiglia 

AVR di ATMEL applicato alla costruzione di un versatile strumento 
dedicato a chi si occupa di sperimentazione digitale. 

Introduzione 
Ormai ero stufo di dover cancellare le EPROM 

mettendole ad "abbronzare" nel cancellatore UV 
(di mia costruzione, peraltrol) 

Chi usa gli attualissimi e diffusissimi "microcon-
trollorr per le proprie applicazioni amatoriali o 
professionali mi avrà compreso al vola. 

Spesso, dopo aver sudato per la stesura di un 
programma per questi"amici" a 8, 20, 40 zam-
pe (Dual in Line, si intendel) e dopo averlo collau-
dato con un software simulatore, si rende neces-
saria una lunga "battaglia sul campo" per la defi-
nitiva messa a punto, kiki di cancellazioni e ri-
scritture (o volte frenetiche e disperate) della 
EPROM di bordo. 

Si capisce immediatamente che chi mi offrisse 
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La bslave 
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!C 1 = AT90S8515 ATMEL (programmato) 
D1 = 1N4148 
RI = 101(f2 1/4W 
R2÷R7 = 561(12 - 1/4W 
R8 = 22011-1/4W 
Cl = C2 = 22pF car 
C3 = 100nF 
Xtal = quarzo 8 MHz 
Bz = buzzer piezoelettrico 
S I ÷S5 = pulsonti da tastiera normalmente aperti (tipo a piacere) 
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-cic d norcsecond.1 add,o 

• -ni.r_rosecondi ocr •sr:-Lzione a cur ci 
izz'ituari morn r-ic.-c-_:ont-olo-i. 

Lin cszier.id estremrirïe rie '7..eresscYe che rer-
do cc-lipori,Drite mallo -cor  da uti iizare 

p.-calor-maz 
dei cc a memoria yo.rarnr-c-

r.ro-lite, 4 (P..)ccri t e ccPORT3). 
Si ha la ccif:cideta pro.--,.-:TarrnazIone ra s /stem 

nOr Cf0 dcria 5iC sede e 
iripris-muro avver 

II sol-wzre ocic p•og--_,rmozicrie è serr.plice co& 
lc reclizzazione 

:.,an-,,,,Litcr micro 
P'porto 1-. ficyc 2 per p.ic7-on.: a grcrdi I - 

bee,la pro.ceurc oc seguil e cer 
ai progela" cll'apqlicozto'e con -- micraz.3.-trePore 

--kr1 eleme-.ti de' .i.-1,temz C:lOr./o-a-a,-)n-cz,o-
re SÇIL d: ioc..eteperibili',à, a cos.c, "aJcsi zero". 

Per a famiglia AVR l'ATMEL Co. Rende dispo-
nib le :o starter kit che, a basso costo, Vi mette in 
cartaizione di essere operativi in brevissimo tem-
po. .S:à Internet potete anche trovare software e 
sizt-e-7-i•ni hardware messi gentilmente a disposi-
7.bne da appassionati, progettisti e studiosi che 

neW 
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r 

r— "rly triputer 
1, • 'd ws 95 

F 

Seriale o Parallela 

Jomo 

Traduzione in 
istruzionl 

Assembly AVR 

Semplice scheda 
Programmatore 

1111 

Scrittura in 
ambiente Assembler 
su apposite Editor 

F;à-•rc 2 - L>.:1— Jceo" al "programma". Gli elementi necessari 
;:er .z5 dell'AVR. 

Computer 

rogranunazione Micro 
tramite 

AVR-in system prog 

Traduzione in 
codice 

"rosnabile" 

Simulazione software 

rogramma simulatore,. 
transite 

si sono cos;ruli in proprio gli algoritmi per la pro-
crarrurcz::.)ne -7-Lth.) è liberamente scaricabile. 

[1_,0 

Lna ,..‘oko in possesso del nuovo "giocat-
Iola" h, voluP.c, cone naturale, prenderne confiden-
Zd 

cercato "da problemi aile soluzioni offerte 
co 1'21 VP" 
Non vole-do rdere tempo in prove sterili e 

f ne a se s4e.se, mi è venuto l'idea di costruire 
Lro s.rume.r tJir,e per il laboratorio, che facesse 
ur po' di to mottendosi al servizio dello spell-
mentatore digitale: insomma, un. "servetto" di la-
boratorio. 
Ho pensato di tradurre tutta la funzionalità di 

tale strumento nel nome inglese LABSLAVE che suo-
na molto meglio del suo corrispondente italiano! 

Le funzioni svolte dall'apparecchio sono otto: 

a) GENERATORE HL FINE: produce onde qua-
dre a livello HL a frequenza regolabile fine-
mente (per passi) nel range che va da 4MHz 
a qualche centinaio di mHz. 

b) GENERATORE TUL COARSE: produce onde 
quadre a livello TTL e frequenza regolabile per 
successive divisioni per 2 nello stesso range 
del precedente. 

c) PWM GENERATOR: produce un segnale PWM 
di frequenze principali: 3,9kHz, 7kHz, 15kHz 
e duty cycle regolabile finemente da 0 a 100%. 

d) PWM SWEEP: produce un segnale PWM nello 
stesso intervallo di frequenze del precedente, il 
cui duty cycle, perà, varia nel tempo tra due va-
lori preimpostabili con cadenza preimpostabile. 

e) CONTA EVENTI: conta il numero di impulsi 
digitali che si sono presentati all'ingresso. Puà 
essere selezionato il fronte (salita o discesa) a 
cui il conteggio deve essore sensibile e il felt° 

ígielemoic-th:, 
eel! 
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..c. - (top). Puà inoltre essere 
'1!.41 •`..1 modi un'uscita al rag-

h-r. aunt. 
IHr: l'intervallo temporale 

I File- ..!'t consecutivi di un 
11-r • r.'"• -ntato all'ingresso. 

• .'••• F. I puà immagazzinare più 
'27 - 11. di 8 bit ciascuna e resti-

, :1[..7; 7 a in sequenza, con ca-. 
n modalità parallela che 

• .= .11 r dio che passo passo che 

.;1••-
ii 3ente di visualizzare otto 

livelli logici presenti su altrettante sonde con-

temporaneamente (H/L) a display. 
Un'ulteriore funzione permette di seguire acu-

sticamente il livello logico presente su una sonda 
(acoustic probe). 

Naturalmente ho subito dotal° LABSLAVE di un'op-
portuna interfaccia per peter comunicare con rope-
ratore: una tastiera ed un display alfanumerico. 
Come display ho ripescato il vecchio DL2416 

de1la Siemens (display alfanumerico intelligente) che 
potete ancora trovare in commercio: è un display a 
LED, seconda me molto più simpatico e funzionale 
degli LCD e che merita di trovarsi a bordo di uno 
strumento da laboratorio. (...de gustibus...) 

Vi presento in figura 3 lo schema per la realiz-

+5Vcc 

g 0  
r o  
e   

d c.)—•  
o  
o  
o  

—18-1.21.6_15  4 1 19 1 IiI%  

A 
0L24161 

e 7 

7 14 14 4 

-• 

R2 

• 

RI 
/ TR 1 

R3 

A, B, C, D = Display fipo DL 2416 Siemens 
TR 1 , TR2 = BC 237 B 
RI = R2 = 2,21<12 - 1/4W 
R3 = R4 = 5,6k,Q - 1/4W 

R4 

TR2 

figuro 3 - Schema elettrico del circuito display alfanumerico I rige da 16 caratteri: sono necessari 4 moduli 
intelligenti DL 2416 Siemens. Si possono trovare nelle varianti a luce rossa, verde, gialla. 

III nrviyme 
FAV 
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LE 

Al Display Al Display 

0-0O130'.. 

00000000 
.•••••••11.11.01.110.1iffl... 

u3 tfl.* r1 
r1 V) ene'rel rl 

E c 
0000 

•••111.41.4.0.. 

CC, 

N. WW1 
NN 

< NI 
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t--

r1 03 01 

In 

 0 0 vi 

 0 0 vl 

o csi CI 0 
 ...pl 

 0 0 ̀" 

t —ro,„ 
 o -  
-r 

figura 4 - Schema elettrico della schecia CPU. OutputA, outputB e input possono fare capo a BNC esterni, mentre 
Data input/output ad un connettore Canon tipo "parallela PC". 
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zazione di un display ad una riga di 16 carotter! 
(si devano usare 4 moduli DL2416 in cascata). 

Naturalmente, se non lo volete (a causa del-
l'aggravio economico o perchè non avete voglia 
di imbastire la scheda) potete ometterlo: otterrete 
il LABSLAVE BLIND! 

Scherzi a parte, guardate lo schema elettrico 
Ifigura 4) della rimanente parte dello strumento e 
sbalordite: qualche componente passivo, il micro, 
cinque 'tasti e... null'altro. 

comandi a LABSLAVE vengono, infatti, impar-
titi tramite cinque tasti che ho contrassegnato con 
freccia in alto e in basso, freccia a destra ed a 
sinistra ed un E ("enter" o "invio") per la conferma. 
Non voglio qui dilungarmi sull'utilizzo dei tasti 

nelle varie funzioni (un manualetto dettagliato ed 
il micro già programmato è o disposizione di chiun-
que me ne faccia richiesta tramite la Redazione), 

ma ritengo interessante spendere due parole cir-
ca la soluzione che ho adottato per la tostiera. 
I tasti freccia, infatti, ci consentono il movimen-

to su di una matrice chiarnata "menu". Come si 
vede in figura 5 la routine che gestisce la tastiera 
consente di scegliere tra 2 righe e 4 colonne 
(4x2=8 funzioni diverse). 
A display appariranno i nomi delle funzioni. 
Basterà premere E in corrispondenza della Fun-

zione scelta per richiamarla. 
All'interno di ciascuna funzione, salvo casi par-

ticolari, ci si muoverà nello stesso modo "a menu". 
Economico e funzionale, no? 

I timer di bordo 
Prima di passare ad esaminare le varie funzio-

ni di LABSLAVE, è senialtro necessario descrive-
re un po' più in dettaglio le due strutture TIMER/ 

COUNTER di cui è dotato l'AVR e 
che lo strumento che ho ideato 
mette o "duro provo". 

II microcontrollore della famiglia 
AVR AT90S8515 è equipaggiato 
con due TIMER/COUNTERS che 
l'utente pua programmare in vario 
modo per soddisfare le proprie 
specifiche esigenze progeftuali. 

La principale proprietà che ren-
de "interessanti" i due timer in nu-
merose applicazioni è la loro liber-
tó di funzionamento (sono definiti 
"free-running") che li svincola dal-
l'operatività clell'Unità Centrale con 
la quale possono ricollegarsi Ian-
ciando, al momento opportuno, 
una richiesta di interruzione (inter-
rupt). 

II primo (TIMERO) è sosianzial-
mente un contatore in avanti (up 
counter) ad 8 bit. 

Cie) significa che, cadenzato da 
un clock esterno, pu6 contare da 
0 a 255. 

In figura 6 ho riportato lo sche-
ma a blocchi della sezione "TI-
MERO" cosi come la trovate sul 
data sheet fornito dal Costruttore. 
Come vedete, non c'è solo il 

registro di conteggio (denominato 
TCNTO, leggibile e scrivibile via 

Funzione 

Funzione $ 

Funzione 2 

Funzione 6 

FunzIone 3 

Funzione 7 Funzione 8 

figura 5 - Organizzazione delle funzioni a "menu" 4 colonne e 2 
righe. 

à 

TICS OVER-
FLOW IRO 

-41  
Mil  

TIMER INT. MASK 
REGISTER (711,ASK) 

7 

TIMERCOUNTERO 
(TCNTO) 

TIMER INT. FLAG 
REGISTER (TIFR) 

Cle‘ elcuRCE 

TICS CONTROL 
REGISTER (TOCRO) 

CONTROL 
LOGIC 

1 

4— CX 

figura 6 - Schema a blocchi dell'architettura del TIMER/COUNTER 0 
(TCO. 

ffiftitede, 

eLfen, 
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It 118 Ig 11 I  
TIMER tNt FMK 
REGISTER (TUCK) 

TIMER en. FLAG 
REGISTER (T1FR) 

15 87 

*AAA 
3 

Tic' CONTROL 
REGISTER A (TCCR1A) 

1 

4  

T/C1 mpur CAPTURE REGISTER (1CR1) 

15 87 

T/C1 CONTROL 
REGISTERS (TCCR18) 

8 
• 

§ e 

CONTROL 
LOGIC 

TIMENCOUNTER1 (TCHT1) 

VC CLEM 

T/C CLOCK SOURCE 

uneWii 

1,1 e • 

u ATOR 

7  

INTER' OUTPUT COMPARE REGISTER A 

8V?15  

18 BIT COMPARATOR 

is 7 

T1MER/COUNTER1 OUTPUT COMPARE REGISTER 

figura 7 - Schema a blocchi dell'architettura del TIMER/COUNTER 1 (TC1). 

rare r che tutta una 
tt• -a d D 
• ' 

celez 
...sterr - • Fi•--7A 

: 7,1 1 
I cl 

.nde il cck d€ ri I 
Lancize•••:.- ii. c-i(t_rft'sf. I' tpct)c ;tic, 
cor (7 

CESC.r1 

I TIMEP ..• -irl•. -t-o del prece-
LtEnte I r: ità di opzioni 

lo . 

Anzituil,7 1117.1 17,21 r 
I.e i II . 

535 ii"p;•-• 

II clock è, come nel caso del TIMERO, presca-
labile e comandabile sia dallo stesso clock del 

esterna. 
¡are una richiesta di in-

CPU dell'overflow led in 

Iiicrtoolt - • n I in tutta libertà. 
SL,117 .(rE blocchi di figura 7 no-

3IF  i due registri a 16 bit 
reoriririi Ou -ILI- APARE REGISTERS A e B 
(DC permettono di eseguire 
:icrii (rid •-L,s.t.t.rcrr ••• edere un'interruptl non 
appena il conteggio ha raggiunto il valore flume-
rico in essi impostato (COMPARE MATCH). 

ry-Nrsr., .7.,CCen,r1,;r111 Ifill77n rit.1 
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. 

ij • 

;e. 11-rilpfdM- 



Labslave 

TURE REGISTER (ICR1) permette di 
"catturare" if contenuto del conta-
tote su comando di un pin esterno 
(INPUT CAPTURE pin o ICP). 

II TVMER1 comunica con l'ester-
no anche tramite altri due pin: 
OUTPUT COMPARE A e B che 
sono da considerarsi uscite e che 
possono veder cambiare il loro sta-
b logico in occasione di un "com-
pare match" con uno o l'altro (A o 
B) dei registri OCR1A, OCR1 B. 

Per il momento non spaventate-
Vi: riprenderà nello specific° l'uso 
di tutti questi registri e ved rete che 
('insieme apparirà come una macchina 
e versatile) 

I program mi 
Desidero, a questo punto, dirVi che la program-

mazione del microcontrollore AVR puà essere fat-
.i, naturalmente previo studio del problema e sua 
%;-omposizione in sottoproblemi, in ambiente Win-
-_.)ws su opportuno editor (come già detto( ed 
ssembler messo a disposizione gratis dalla AT-
EL Co. (su INTERNET al sito atmel.com c'è tut-
compresi i manuali). 
Di seguito esaminerà con Voi il solo low chart" 

IL lativo alle subroutines necessarie a LABSLAVE, la-

Variazionc regime 
COMPARE mATcH   

If: 

Carica regislro 
COMPARE MATCH A 

con valore I 

:lonlatore TCNTI 
abililato 

rigura - ric 
GENERATORE T DARSE. 

TCNTI 
no 

1MPAR E MATCH 

SI 

all'uscila 
A 

, d'f.111U1?' D olio funzione 

efficiente sciando alla Vostra iniziativa (anche per ovvie ragio-
ni di spazio editoriale) la stesura del programme in 
assembly (la mia versione completa dell'intero pro-
gramma è camunque a Vostra disposizione). 

In questo modo, anche chi si affaccia per la pri-
ma volta al "meraviglioso mondo dei micro" puà se-
guile le spiegazioni che mi appresto a fornire. 

Generatore M. coarse 
"Coarse" in inglese significa "grossolano". 

Questa applicazione, infatti, utilizza il TIMER1 per 
generare onde quadre a livello TTL, a duty cycle 
fisso 150%), la cui frequenza è la risultante di suc-
cessive divisioni per due della frequenza del clock 
o del sua valore prescalato. 

In figura 8 ho riportato il flow chart relativo alla 
subroutine nTTL-COARSE". 

II contatore (TCNT1( viene abilitato e lasciato viag-
giare liberarnente pilotato dal ck interno al microcon-
trollore o da un suo sottomultiplo (valor' possibili sono: 
ck/8, ck/64, ck/256, ck/1024) selezionabile tra-
mite i tasti freccia su e freccia giù. 

Il registro OUTPUT COMPARE REGISTER A vie-
ne caricato con il numero 1. 

Tramite il secando gruppo di puisanti freccia dx e 
freccia sx è possibile provocare lo shift a destra ad a 
sinistra di tale 1 all'interno del registro OUTPUT 
COMPARE REGISTER A, fissando in questo modo 
dei numen i ben precisi (2, 4, 8, 16, 32, ecc) cd 
ottenendo perció 16 passi di divisione. 
Quando il contenuto del TCNT1 eguaglia (ma-

tch) il contenuto del OUTPUT COMPARE REGISTER 
A (OCR1A), all'uscita outputA di LABSLAVE ayvie-
ne la commutazione del valore logico presente: 
se c'era un livello alto viene forzato basso, se c'era 
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OPEN GATE AVX-3000 
et- t 

un livello basso viene forzato alto (toggle). 
Di seguito viene azzerato il contenuto del con-

labre Ta\H-1 e lutta riparte. 
Si ottengono cosi 16 x 5 volori di frequenzo 

con la precisione del quarzo! 
Ricordo che il controllore interviene solo quan-

do premete uno dei pulsonti di settaggio, tutto il 

resto viene fatio automaticamente dal blocco lo-
gic° TIMER/COUNTER 1 dell'AVR. 

Essendo questo uno solo dei molli modi di utilizzo 
del TIMER1, nessuno vieta, ad esempio, di inizializ-
zare il registro OUTPUT COMPARE REGISTER A con 
un numero diverso do 1, ottenendo, quindi, divisioni 
diverse. 

Per determinare il range di frequenze ottenibili 
si pue usare la seguente formula: 

frequenza (4000000) / (OCR1A x PR) 
dove: PR è il valore del prescaler: 1, 8, 64, 

256, 1024 e OCR1A è il contenuto del registro 
divisare a 16 bit (1, 2, 4, 8, ..., 32768). 

Generatore Tri fine 
Questa rnodalità di funzionamento, ottenibile 

come tee in LABSLAVE tramiteselezione do menu, 
clifferisce dalla nnodalita COARSE solo per quan-
ta concerne la gestione del contenuto del registro 
OUTPUT COMPARE REGISTER. 

Infatti, adesso, viene introdotto (tramite i lash i freccia 
dx e freccia sx) in questo registro un numero che puO 

11111 • • I I I I I MI I I I I r-

variare per gradini di un'unità (0, 1, 2, 3, 4, 5... 
65535). 

Ogni gradino corrisponde ad una diverse fre-
quenzal 

Poichè il numero di gradini è molto elevato ho 
doter° i suddetti pulsonti di uno funzione "avanza-
mento veloce”: se tenete.premuto un pulsante otterre-
te un avenzamento dei passi sempre più veloce, cosi 
potrete arrivare al range di frequenze che Vi interes-
so in modo più rapido e comodo. 
: I tasti feccia su e giù mantengono lo loro solita 

funzione di prescaling del TIMER 1. 
Anche per questa applicazione valgono le con-

siderazioni fotte per la sezione COARSE, valen-
do questo essere solo un esempio di utilizzo del 
timer che equipaggia gli AVR. 

II range di frequenze è ottenibile con lo stessa 
formulo usata in precedenza, nella quale perà 
OCR1A puà assumere 65536 valori Ida 0 a 
65535). 

Bene, cari Letton, per oro mi ferma. 
Nel corso della seconda parte Vi illustrere il prin-

cipio su cui si boson° le altre routines di LABSLAVE. 
Vi saluto cordialmente a presto. 

Bibliografia: 
- ATMEL Co. CD ROM AVR data book release 

ottobre 98. 
CD ROM Siemens Semiconduttori 

111111111 •s 

ILY NIT CI) NI .0% JL I— A "1/— A. 1P Air ENJ E 
Rivelatori multistandard di controllo velocità 
RADAR, LASER, RADIO aggiornati aile più 

recenti Tecnologie LASER e completi di 
tutte le funzioni per garantire una prote-

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

introduzione anche in italia 

Martin Echrige 
via Trieste, 204 

30023 Concordia Sagittaria - VE 
tel. 0421.769.286 IL 1 

OPEN GATE AVX•4000 
coo-m.0.4-W 
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William They, IW4ALS 

Corne tutti i letton i di E.F. sanno, il mio interesse per gli apparati della ex-DDR è 
dovuto al fatto che sono apparecchiature (nella maggior parte) spartane, 

robustissime, affidabili e costruite a prova di "stupido". A mio parere hanno 
un loro fascino, pari (se non maggiore) a quelle made in USA, per intenderci, e 

costruite con una filosofia completamente diversa da quelle d'oltre oceano 
e da quelle della Germania Feclerale. 

•`  

I '1 I> 4L . 

u. larinc 

az.; . 

Uitjitia C 11011 inîiilla consiuciaLloile, 11 prezzo. 
)rezzo di questi apparati è generalmente buono 
mantiene su dei livelli abbordabilissimi, visto 
apparecchi similari americani e inglesi arri-

i• no a cifre che definire astronomiche è poco. 
Fatta questa obbligatoria premessa, vado ad 

un "coso" che a me è piaciuto moltissimo: 

"/F .L;F"'" 4 iEIh Z•f.;-"L42. 
1?1? 

rr.ti del Ppv-,ilz -, cc-al 

-7;h1 IJFT4:5:., per  
nude, data l'esirema bruttezza eteria dei oggei-
to. Più che a una radio assomiglia a una scatola 

da scarpe, e il micro.fono altoparlante sembra una 
tromba. 

Ma se lo si osserva da vicino, si vede che tutto 
è stato fatto con lo scopo ben preciso di costruire 
un apparato il più semplice possibile da usare. 
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Foto 3 - Meccanismi di sintonia canali. 

Foto 1 - Vista di insiemc con mierofono e antenne 
da 50cm. 

Vediamo ora alcuni dei dati più interessanti: 

:ampo di frequenza: da 45,600MHz a 47,075MHz, 
-Jer un totale di 60 canali spaziati tra loro di 25kHz. 
- ji ":Trissione: F3 (modulazione di fase). 

massima = 5kliz. 

- r F: 0,5W. 
W circa, Tono di chiamata 1000Hz 

_ canale adjacente => 60dB 
— 5 dal segnale indesiderato => 60dB. 
— Reazione alFintermodulazione di 4-5dB, sensi-

bilità superiore a 12dB snd/nd. 
— Sintonia meccanica canalizzata da 01 a 60 ca-

nali, tramite PLL 

Foto 2 - Frontale con antenna corta, scatola batteria 
e micro/altoparlante. 

— Alimentazione: 12/24Vdc oppure 220Vac/50 Hz, 
115Vac 427Hz. 
A batterie a secco (10) da 1,5V (torcioni). 
Batterie al Ni-Cd da 1,2V-3A tipo TGL 22 - 
807/08. Oppure con il pacco al Ni-Cd, sigillato 

contenente 10 elementi da 1,2V-3A tipo 85-

248. 
— Temperatura d'esercizio: da -25a +55°C. 

Misure effetuate con Radio Test Set: Rohde & 
Schwarz tipo CM S 52, e Radio test Set: Singer 

tipo CSMI. 
L'apparato misura: 24x22x10cm e pesa, senza 

batteria, 3,9kg; il pacco accumulatori pesa 2,2kg e 

l'alimentatore 2,3kg. Le dimensioni del pacco bat-
terie / alimentatore sono: 9x22x10cm. Quindi 

Foto 4 - Cartelle lato sinistro. 
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Foto 5 - CarteIle Rx e PLL aperte. 

Foto 6 - Cahlaggi posteriori e attace° antenna. figura 3 - UFT 435: legenda componenti apparat°. 
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figura 2 - UFT 435: legenda apparato. 
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UFT 435 

Foto 7 - Cofano accessori completo. 

Foto 8 - Coperehio interno cofano accessori con antenne, spallacei, 
manuale operativo, cavi eonnessione e alimentatore. 

eiNerma,,,www•em7r1=,=1.1 

l'UFT435 completo misurerà 33x22x10 cm, dimen-
sione abbastanza contenuta per un apparato tattico. 

Tutto l'apparato e i suoi accessori sono con-
tenuti in un cofano di legno delle dimensioni di 
65x60x15cm, del peso complessivo di 26kg. 

Ora, leRenda alla mano (figura 2), vediamo il 
pannello frontale in alluminio e i comandi posti 
su di esso: 
3 = Presa a 6 contatti per il microtelefono. 
4 = Support° per microtelefono. 
5 = Comando volume BF (alto o basso). 
6 = Squelch: on/off. 
7 •= Pulsante accensione luce quadro. 
8 = Interruttore on/off. 
9 Uscita d'antenna sbilanciata su attacco BNC 

a 50ohm. 

10 = Attacco d'antenna a stilo 
tipo Kulicov 

Il = Pulsante "PIT sill micro-
fono/altoparlante. 

= Pulsante di chiamata (tono) 
13 = Pulsante di ehiamata (tono) 

su microfono/cuffia da 
carrista. 

14 = Pulsante "PTT' su micro-
fono/cuffi a da c urn st a (con 
laringofono) tipo SG69: 

15 = Manopola di cambio cana-
Ii. 

16 = Finestrella visione di cam-

bio canali: da 01 a 60. 

Una delle cose che mi ha col-
pito maggiormente di questo 
apparat° è la quantità impressio-
nante di accessori in dotazione. 
Con la leitenda (figura 3) vedia-
mo quail sono: 
1 = RTX UFT435. 

= 2 scatole porta accumula-
tori al Ni-Cd (complete). 

3 = Microtelefono/altoparlante. 

4/5 = busta contenente 2 cuffie/ 
microfono a laringofono 
tipo SG69 

6 = antenna a stilo da 1,50m. 

7 = antenna a nastro da 1,40m. 
8 = antenna a stilo da 50cm. 
9 = support° a molla per anten-

ne a stilo per uso veicohtre 
sia per costruire una GP. 

Foto 9 - Scatola porta batterie a torcione da 10 petAi 
da 1,2V/3A. 

EL111-11.7().11Cs. 
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UFT 435 

Foto W - Carica batterie in funzione su tre paechi. Nel eoperehio 
i fusibili e le lampadine di ricambio. 

10 = trasformatore di impedenza (50ohm input) 
per costruire una GP (vedi figura 4). 

11/13 = Pacco con picchetti, tiranti e 25m di cavo 
coax a 50ohm (RG 58) con BNC per la 
costruzione di una GP. 

Spallacci e serie di cavi per l'alimenta-
zione in DC e in AC dell'apparato. 
:Wan° in legno. 

.>" vlanuale dell'operatore. 

:assetta contenente: cacciaviti, chiavi fisse 
speciali, fusibili, guarnizioni dei coperchi, 

ampade, nastro adesivo, due connettori 

nicrofonici, yiti bulloni supporti ecc. 
\ limentatore in AC/DC. 

vicabatterie merita un' attenzione particolare, 
perché a parer mio è un oggetto di tutto rispetto, e 

in giro non se ne vedono molti fatti cosi bene. 

Foto 1 - Partieolari dei 4 timer e dello strumneto 
di prova. 

-ceo hatteria 

Questo carica batterie è stato 
costruito a i _ 1.r 4 

tramite i 4 c • — 

tipo BNC, ' 7 ? ..4 ; ' 7 

pacchi battt •1 
10), con 4 tu Fe • .. 
si pue, regc i.• .1L 

(da 0 a 16 • 7: _. r - 
carica e un c • ;. = - --
4 pulsanti. ...,r 7 1: ' 
batterie al I` ..; 1,. 

una corren • 3, 

300mA. 
Peccato che questo carica batte-

rie non sia di facile reperibilità dato 

che, come spesso succede nel sur-
plus, gli apparati vanno da una parte 

mentre i loro accessori finiscono da un'altra. 
Due parole sullo stranissimo microfono: la sua 

particolare forma è data dal fatto che nel suo 
interno troyano alloggiamento un altoparlante da 

22ohm e una capsula microfonica da 220ohm 
separati. Ottima soluzione per ottenere una ottima 
resa in BF e di modulazione. 

Alimentazione: il pacco batterie viene montato 
inferiormente all' apparato, avendo cura di infi-
lare il contatto a BNC "maschio" nella "femmina" 

e quindi serrare i due ganci laterali: Stessa cosa 

per il pacco alimentatore. 
Quest'ultimo, posteriormente, presenta una 

presa multipolare per il collegamento ai 12 op-
pure 24Vdc, senza bisogno di cambio tensione, 
e una presa bipolare per la tensione a 220Vac. Vi 

siete già chiesti come mai la tensione dei 115V 
sia a 427Hz? (davvero una stranissima frequen-

76 Noveml1 i•.; 
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UFT 435 

sur Buct2e (9) 

1_,-- Drahtautenne 

BordantennenfuB 

AntennenanschluB 

Gummischlauchleitung 
mit Kabelschuh 

Transformationsglied 

Stopfbuchne 

HF-Kahel (50 A) 

Gecengewicht 

figura 4 - UFT 435: composizione antenna GP. 

Sulla messa in funzione dell'RTX c'è poco da 

dire: dopo averlo collegato ad una sorgente d'ali-
mentazione, lo si collega ad una antenna adegua-

ta, si collega il micro, si accende tramite 
isso" 

a I üçi. .1 t 111JCIIZ.,UG u MUM/ 

stzee.,e, l7; canale e si va in aria. 
prise,ite, della luce del cruscot-

to s'!:••;!.... Egcri,:› dello stato di carica delle 
bat l'74,arato funziona ma la luce 
nor É tire che è ora di sostituire 

le I 

Co:717liallexc 
I date le frequenze di 

util 15.e. impiegato in maniera 
- che, disponendo del suo 

ma •- intervenendo sul guar-
zo •I, dovrebbe essere difficile 

portare l'apparato Sul 50MHz oppure sulla nuova 

banda dei 43MHz. 
Ció non toglie che sia un oggetto molto bello e 

divertente, sia da usare che da tenere come pezzo 

da collezione, sicuri che non vi fara sfigurare. 

za!) Ma è semplice! Perché è la 

tensione di bordo degli aerei della 
ex-DDR e dell'ex-Patto di Varsa-

via. [1 ricetrasmettitore UFT435, 
oltre all'impiego di pattuglia e di 
plotone, appunto per le sue doti tec-
niche (assenza di spurie, filtraggio 
ecc), era omologato per l'impiego su 

aereomobili da ricognizione. Ecco 
cosi spiegato l'impiego delle cuffie 
con laringofono da carrista 

(sprechgeschirr SG69). 
Come potete vedere dalle foto, 

aperto l'apparato togliendo le 4 viti 

sul fondo, di cui una con sigillo in 
ceralacca, ci si presenta una vera 
e propria meraviglia di costruzio-
ne, sia elettronica che meccanica. Tutti i moduli 

di RX e TX e dei 
altri, e si apron:, gli 

apparati Costruit JI 'ET.: ell Li 
Questa soluzn • ;; g:- ' tire 

una ottima schet F ra-
pida manutenzio :A • 
i moduli si stacc—z, 

Foto 13 - Gli accessori fuori dal eofano. 

Per quanto riguarda il manuale dell' operatore, 
su richiesta posso fame copie, mentre per quell° 

di riparazione, forse sono riuscito a trovare la 
strada per averne uno. 

Sperando di avervi interessato e divertito, vi 
lascio con un arrivederci alla prossima. 

Bibliografia tratta dal "Manuale tecnico 

dell'operatore" 

aniTLIPN.[CA.. 
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Per!auto 1.1H ' 

PERLAUTO 
3 idee per l'auto 

Aldo Fornaciari 

Non si tratta certo di una perla di tipo automatico, neppure di un 
nuovo detersivo per l'automobile e neanche di un nuovo prodotto di 

ignote caratteristiche, ma è una allegra riunione di progetti elettronici per 
l'automobile. Scusateci l'omissione dell'apostrofo e consideratela una 

licenza poetico-elettronica. 

)rie è composta di tie progeiti con 
relatn, 1.! _lettrici e circuiti stampati, ovvia-
mente .-1&-ficn4 nlle quattro ruote, o noi tanto care. 

Anticompressione 
II primo circuito che tratteremo testé è utilizzato 

di serie in alcune automobili ed è qualche cosa di 
geniale. [idea è stata trotta dalla Opel Tigra che 
possiede di serie questo dispositivo. Che cosa è 
dunque? 

Avrete di certo notato che nelle vetture medio 
piccole, monovolurni e berlinette la richiusura del 
portellone posteriore, con finestrini chiusi, compor-
ta una compressione d'aria interna all'abitacoio 
che determina sui passeggeri un forte colpo al-
Porecchio, ed aile guarnizioni dell'auto un duro 

lavoro; ebbene sarebbe bastato apure di poco 
un finestrino perché ció non accadesse, infatti non 
tutte le macchine hanno le valvole di depressione 
tra esterno e abitacolo. Il circuito proposto ab-
basso di poco un vetro laterale, che deve essere 
del tipo elettrico, non appena si apre il boule e lo 
richiude solo dopo che questo è stato chiuso. Bel-
lo e facile! 

II circuito elettronico è realizzato con tecnolo-
gia C/MOS ed utilizza due ielè attuatori per al-
zare e abbassare il vetro dell'auto. 

Analizziamo ora il funzionamento in dettaglio: 
Tutto il circuito è alimentato dalla batteria 1 2V 
dell'auto in condizione permanente cioè non sot-
tochiave. DI previene inversioni "nefaste" della 
polarità proteggendo il circuito in caso di errare; 
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figura 1 - Schema elettrico anticompressione per ai -a. 



Perlauto 

RI, C2 sono una cella filtro di alimentazione per 
ra logica C/MOS. Ora, date tensione e per cir-
ca 2 secondo RL2 resterà eccitata. Questa condi-
zione si verifica solo all'atto della messa in tensio-
ne del circuito, quindi una tantum, infatti il circuito 
si sincera che il vetro interessato dall'automatismo 
sia ben chiuso. Ora ponendo in chiusura il contat-
to "S" (del boule) - o luce interna dell'auto, se 
vogliamo che l'automatismo funzioni anche se si 
apre una qualunque porta - noteremo che per una 
breve frazione di tempo si ecciterà RL I : se l'usci-
to è connessa al motore del vetro questo dovrà di 
poco abbassarsi. Adesso riaprite il contatto "S" 
(condizione di chiusura del boule e dopo poco 
RL2 si ecciterà per breve tempo). 
I contatti dei relè andranno connessi cdla cen-

tralina vetri ed al motore di uno dei vetri. P 1 e P2 
dovranno essere regolati in modo uguale affinché 
il vetro scende e poi risalga allo stesso livello. 
Abbiamo previsto due potenziometri differenti 

perché non sempre i vetri elettrici salgono e scen-
dono olla stessa velocità. 

II montaggio è elementare quindi se non si vuo-
le proprio sbagliare basterà un poco di attenzio-
ne, quel tanto da garantirci da errori e facilonerie 
foriere di furnate e strinature. Maniate IC1 su zoc-
colo, RU e RL2 debbono essere di tipo "hi-cur-
rent" (1 2A) per uso automobilistico. 

Il collaudo in automobile prevede lo messa in 

tensione del circuito e la predisposizione dei pon-
ticelli contrassegnati con la "J" in modo da avere 
abbassamento del vetro con RU eccitato e rialzo 
dello stesso con RL2 eccitato. Attenzione non ca-
blare mai JI e J3 oppure J2 e J4 contemporanea-
mente! Quest° porrebbe tutto in cortocircuito. Le 
condizioni possibili sono quindi Jl con J4 oppure 
j2 con J3. 

nipertura del vetro automatica dovrà essere 
molto modesta in modo che passi aria e non si 
crei effetto cuscinetto, ma nello stesso tempo non 
entri troppa acqua in caso di pioggia. In condi-
zioni di normalité, con portellone chiuso tutti i vetri 
elettrici funzionano normalmente con i classici 
pulsanti. 

"Altro giro, altro regalo, direbbe il gestare del 
luna park e noi pure: altro giro, nuovo prpgetto! 

Regolatore per specchietto 
Un regolatore elettronico per lo specchietto elet-

trico dell'auto. 
Ebbene che c'è di nuovo, direte? Ce n'è, ce 

n'è! 
II marchingegno elettronico rivela raccensicne 

della freccia sinistra della vettura e pcsiziona lo 
specchietto sinistro ad angolo ottimale per ave.re 
buona visuale di veicoli appaiati al nostro evitan-
do il classic° punto morto visivo, causa di parec-
chi incidenti, anche gravi. A chi non è capitato di 

red,W-  
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4-12V SODOCMAVE 
MASSA CIRCULO 

FRECCM SX 
FRECCIA DX 

RI = 10012 - 1/2W 
R2 = R3 = R14 = R15 = 101a) 
R4 = 3,3MS2 
R5410 = 1kí2 
R11 = R12 = 4,71(0 
R13 = 6,8M11 

P1 = P2 = 2,2M11 trimmer multigiri 
C 1 = 100g/25V el. 
C2 = 22e/16V el. 
C3+C6 = le/16V el. 
D1÷D3 = 1N4001 
D4÷D10 = 1N4148 

figura 3 - Schema elettrico del regolatore per specchietto retrovisore. 

DI I = DI2 = LED rossi 3mm 
Dz1 =9,1V-1W 
Cl = CD 4011 
IC2 = CD 40106 
TRI = TR2 = BC 337 
RI I = RI2 = 2 sc. - 3A - I 2V 

SPECCHIO 

CENTRATURA 

  s 



Perlau 

CENTRATURP 

el2V S.CHIRVE 

GND CIRCUITO 

FRECCIR SX 

FRECCIR DX 

figura 4 - Disposizione componenti del regolatore per specchietto. 

iniziare ad effettuare un sorpasso perché dallo 
specchietto non si potevano notare ostacoli po-
steriori, vetture soprawenenti solo perché lo spec-
chietto non poteva perlustrare il cosiddetto "dead 
corner"... una lunga suonata di tromba ci ha fatto 
desistere dal sorpasso, ma talvolta l'incidente è 
accaduto lo stesso. L'elettronica ci aiuta anche qui! 

II circuito muove lo specchietto retrovisore sini-
stro verso l'esterno se si mette la freccia sinistra e 
torna perà alla posizione iniziale (regolazione 
ottimale da voi effettuata) se la freccia si spegne. 

Il circuito elettrico è sempre C/MOS ed usa 
come al solito due relè attuatori del comando, 
circuito deve intervenire solo se la freccia sinistra 
è acceso, al contrario deve funzionare la centrali-
na di controllo specchietto di serie dell'auto e non 
deve intervenire quando si accendono le quattro 
frecce o blinker di fermata. Analizziamo per beni-
no il circuito che comprende la solita cello di filtro 
sull'alimentazione per l'integrato e il diodo D1 che 
protegge contro l'alimentazione invertita. Se le 
frecce sono ' 
alto, raltra l'USCi : 

qumndi l'uscitc i CISSCI ; JP 

è alta: per il h ci c7rica di - • 
avremmo l'ec7JitL-Alr I. 
to pero dalla --rrizzol t' 
sce controll -ale pi -, I. 

dall'atto dell'accensione della vettura. 
Oro C5 è carico e nessun relè è eccitatol Ac-

cendiamo la freccia sinistra e i livelli d'ingresso di 
IC lA saranno entrambi alti con conseguente live)-
lo basso in uscita invertito da IC2A con conse-
guente calico rapida di C3 (questo stadio inter-
medio a condensatore serve a non avere continui 
movimenti, essendo la freccia lampeggiante). Vie-
ne cosi forzata basso l'uscita di IC2C che, inver-
tita da IC2D, caricherà in un certo tempo C6 po-
nendo alta l'uscita di !CID controllata dalla già 
menzionata porta IC I B. IC2F inverte l'uscita per 
pilotare un transistore NPN ed il relè. 
Non appena la freccia smetterà di funzionare 

interverrà, caricandosi, C5, che piloterà IC I C e 
IC2E quindi il relè RL1. Sempre per pochi istanti. 

Se al contrario le frecce accese saranno tutte e 
due (blinker) tutto si bloccherà. 
I ponticelli su) relè svolgono la funzione identi-

ca a quella del circuito precedente quindi cable-
reteji eJ4oppureJ2eJ3, ma mai JI con J3 e J2 
con J4. L'uscita va interposta tra centralina e mo-

• r _J II L• 

, c ( 
..! :::E= 

:31 :J.', K., I ..JECI.IT 11 -1 1 

> 7-)..777,- -v. eit 
_ 71 

Fl 

urinlymm 
guien1 83 



Perlauto 

Utilizzate il circuito starnpato proposto dalla ri-
»sta. 

Per il collaudo basterà • 
rollare che nulla accada dui, 1 
'reccia sinistra e noterete che RL1 si ecciterà 
oer poco tempo, che regolerete tramite P1, in 
modo da orientare elettricamente lo specchiet-
ro posizione anti visuale morta. Ora, tol-
la la freccia, regolate P2 in modo che lo spec-
:hietto torni alla posizione abituale, ovvero quel-
o solita effettuata con regolazione da centralina. 

Controllate pure se accendendo il blinker (4 
frecce) non avvengano movimenti dello spec-
chio. Per i ponticelli si consiglia di iniziare con 
,J1 e J4 e se la logica risulta invertita scollega-
teli e collegate J2 e J3. 
I relè, vista la basso potenza del motore del-

lo specchietto, possono essere dei soliti cartoli-
na da 3 a 5A, doppio scambio. 

F. ' 
P. e•Ji I=.• 1L, e nella sua 

'-' • I I r r: ura la sosta 
.. -A! ;e 17-_heggiata in 

*F7.71 riT per il buio 
• .1 • 4,,,,,rgcnte auto 

parcheggiate ai loti della strada; se pci et-
te pure la nebbia l'eventualità del sinish._ 
plica ancora. 

t' idea allora in che cosa consiste? 
nell'alimentare per un attimo k u di 

posizione dell'auto; si, per poco tem. i sto 
un lampeggicp intervallato per indic:,  
colo e non scaricare la batteria del 

II circuito si inserisce in parallel° ilt. .1 di 
posizione originali dell'auto collegan!..;. 7.1 5.plo 
filo al positivo di una delle lampaclinr e3sa 
posteriore, anteriore oppure la spi..: I ..ru-

scotto. 

RL1 

J2 

+12V SOTTO CHIAVE 

+12V PERMANENTE 

my-
R1 = 100Q C2 
R2 = 1MQ C3 
R3 = 4,7k0 DI = 
R4 = 10k12 D3 = 
R5 = 100k0 TR 1 
Cl = 10011F/16Ve 

= 220µF/16V el. 
= 11.1F/16V el. 
D2 = 1N4001 
D4 = 1N4148 
= BC 237 
= CD 4093 

• —•••-
IC2 = CD 4017 
RL1 = 1Sc. /5A-12V 
Si = Interruttore 

figura 5 - Schema elettri ci :ircuito per il lampeggiatore da parcheggio. 

IC1B 
10 

IC1C 

IC1D 

- PORTE DI IC1 
- INUTILIZZATE 

(+1 LUCI DI POSIZIONE 

MASSA CIRCUITO 
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Perlauto 

Si 

+12V PERMANENTE 

+12V S. CHIAVE 

CA-) LUCI DI POS. 

MASSA 

I. 

Figura 6 - Disposizione componenti del lampeggiatore da parcheggio. 

collegamento di massa sarà rappresentato 
dal telaio dell'auto. L'alimentazione è preleva-
ta dalla stessa batteria dell'auto tramite contat-
to positivo non sottochiave. 
Anche puesto circuitino utilizza C/MOS ed 

un relè di interfaccia con l'impianto elettrico 
delle luci dell'auto. H cuore è un oscillatore a 
C/MOS con una porta NAND triggerata (CD 
4093) che pilota un contatore decimale CD 
4017: esso divide per cinque la frequenza per 
ottenere un lampeggio di mezzo secondo circa 
ogni cinque secondi. In questo modo abbiamo 
buona localizzazione della vettura e basso. con-
sumo di batteria, al punto di pater lasciare l'auto 
per alcune ore senza scaricarla. 

L'uscita del divisore pilota un transistore col-
legato ad un relè di interfaccia con il circuito 
elettrico dell'automobile. II dispositivo potrà 
essere collegato aile luci di posizione oppure 
aile frecce 
luce sinistra 
parcheggio 

il montaggi7. • ; 17, 
ta di luth, • '.'.i' I.; 

connessioni 

pre alimentat '. il I -•,H 
ve (+ servizi), I luLi 

zione. 
II circuito potrà essere pasto sottocruscotto 

mentre il comando di accensione dove meglio 
preferite. 

Dimenticavo di dire che il collegamento al 
positivo sotto chiave evita, durante la marcia 
dell'auto, se avrete lasciato acceso l'interrutto-

re di avere accensione 
di posizione. 

Ciao a tutti   

NUOVA FONTE 
DEL SURPLUS 

via Taro, 7 Miranda • toc. Gorton° (MO) 
tel. 0536.940.253 

HARRIS RF-590A/B Riceritore all-mode telefonare 
• TEN-TEC SP 325 HF Rec, 0+30MHz (versione milita-

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

(IVA ine1.1 
• Collins 637 M-1 HF Antenna (Tel.) 
Antenna 2÷30MHz completa torre (10mt) bakm, linea di 
accorda n°4 radiali a "V" stretti, cassa trasporto 

£2.200,000 
• Rockwell HF-380 
• HP Analizzatore di spettro 8565A, BW min 10(11-12 - Freq. 
max 24GHz, Analogiceigitale £7.500.000 
HP Oscillosocpio Serie 140 con cassetti completi NON 
provati £180.000 
Serie 184 £220.000 
• Harris. scheda IF 455 (NUOVA) con circuiti amplifica-

tort (IC) con filtro USB+LSB 16 poli BW 2.7kHz CW 
500 Hz, BFO+prodott. £500,000 
• AN/GRR5 Ricevitore 1,5118N1Hz £365.000 
• N° 2 Set completi di recupero (non è garantito al 100%) 

£2001100 
• Set di 8 unità Programmabili riceventi da ,6+30MFD. 
• Alimentatori stabilizzati 80/140/250A, 0/40Vac ant. 
Motori MB Willis, M-I51 - A2 (incluso, accessori cari) 
• 6x6, M-561/W, GAMA COAT 
TELEFONATECI PER ALTRE RICHIESTE 
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Un giradischi... magnet _ 
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Mario Montuschi 

Si è pensato di descrivere questo apparecchio veramente particolare, poco noto 

anche ai collezionisti più esperti, per dare ai Letton i di E.F. il piacere 
di esaminare l'ingegnosità realizzativa di uno strumento di indubbia rarità. 

Esso fu probabilmente costruito in un numero limitato di esemplari, 
in un'epoca (fine anni '40) di transizione tecnologica e rapidamente 

soppiantato da sistemi più evoluti e pratici. 
L'oggetto "misterioso" ha nome "Dictawest", e l'esemplare di cul si parla 

è datato 1951 (che sono ormai quasi 50 anni fa!). 

, adischi, che non è un giradischi 

L'oggetlo che faceva bella mostra di sé su un 
banco di uno dei soliti mercatini sembrava proprio 
un giradischi. 
Un grande piatto zigrinato di un bel colore 

marroncino chiaro, un braccio col suo pomellino a 

vite, il regolatore di velocità, un pannello con 
manopole e 1" altoparlante. Tutto in regola, dunque? 
No, c'era un second() braccio fisso di dimensioni 
ispettabili e di aspetto misterioso - se, —.2-
ienditore, si trattava di un "incisore di 

widentemente trascurato dai van i collezic+. I 
`passati" (era oltre mezzogiorno), data la n_-§-L-17.1. 
li "piastra madre- e l'aspetto generale . 
ncomprensibile. La curiosita' era grande ' 

;ecchio fu "contrattato" ed acquistato vit Ir:1 
figura 1 - Vista generale del "rnarchingegno-. 

1111-1•17411!Lsh 
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Un giradischi... magnetico 

figura 2 - It disco magnetico e la testina. 

"in chiusura-, ad un prezzo molto conveniente. 
Corne vedremo. la curiosità fu premiata. 

Iniziano i layoni 

li cauto smontaggio del marchingegno rivel6 subito 
che il grande piatto "zigrinato" non era un piatto ma 

un "disco" (di 30 cm di diametro), infilato sotto il 
"braccione" laterale (cosa che l'aveva... salvato!). 

Sotto c'era un piatto "vero", in alluminio 

pressofuso, con il suo bravo feltro sopra. 
A questo punto, apparve chiaro che il "disco" era 

proprio lui l'oggetto dell'incisione, o meglio della 

registrazione: si trattava infatti di un disco ricoperto 

di ossidi di ferro, con un soleo "guida": il braccio 
mobile doveva essere quindi una specie di "testina" 

di registrazione magnetica. E infatti, questa era 

costituita da un lamierino a "V", destinato a scorrere 
nei solchi del disco, con all'interno 2 bobinette di 
filo sottilissimo. 

Il tutto ben rovinato da qualcuno che aveva cercato 
di inscrire nella "testina una puntina di acciaio da 
airadischi classico". 

Il pomellino serviva a "cambiare" il piccolo 
lamierino a "V", una volta usurato dall'attrito nei 
"solchi guida", e non a stringere una puntina! 

In figura 3 sono rappresentati l' interno della testina 
e il solco "guida". A questo punto, il funzionamento 

dell'oggetto misterioro è apparso chiato: il nome 
stesso ha contribuito a svelare il mistero: Dietawest, 
ossia un Dittafono della società "Whestinghouse". 

Un po' di storia 

All'inizio del '900, erano disponibili in prati-
ca, come strumenti di registrazione/riproduzione, 

solo gli apparecchi a "cilindro di cera", del tipo 
"fonografo Edison". 

Sotto il nome di "Ediphone", questi apparati 
primitivi, ma semplici, erano abbastanza diffusi corne 
"dittafoni" per ufficio. Il cilindro poteva venire 
"piallato" un certo numero di volte, e inciso di 

nuovo. Questi pesantissimi apparecchi, realizzati 
con la tecnica meccanica delle macchine da cucire, 

vennero prodotti fino ai tardi anni '30. In figura 4 
ne è illustrato un esemplare. 

Contemporaneamente, all'inizio del '900 ven-
nero esplorate altre possibilità: in primo luogo, 
la registrazione su "support° magnetico", non 

c'erano ancora le valvole, e quindi l'incisione 
veniva fatta con microtelefono a "carbone", e 

ascoltata con l'auricolare telefonico. In figura 5 

appare, con un po' di buona volontà, un 
"telegrafono" a disco di metallo, che veniva 

1 

DI SCO\ r„\11 \à6,I.\\1\ -\r„7:\)\.\\\ 

figura 3 - Interno della testina magnedea e "soleo 
guida". figura 4 - Dittafono "Ediphone". 

j 
R I I- 1,71S2i‘.1.L1-. 
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Un giradischi... magnetico 

figura 5 - Telegrafono (1909). 

magnetizzato da una cornetta telefonica registran-

do telefonate (durata massima 5 min.). 
In figura 6, il registratore su nastro di acciaio, 

dovuto al danese Poulsetz (1910) anch'esso, con 

registrazione/ascolto da una comune cornetta tele-
fonica. 

Il registratore a nastro di acciaio fu in seguito 

perfezionato per usi professionali, ma per gli impie-
ghi più con-enti, fini per imporsi il registratore a filo 

di acciaio (filo di circa 1/10 mm di diametro); esso 
raggiunse il suo miglior sviluppo all'inizio degli 
anni '50. 

Negli stessi tempi fu perfezionato il nastro ma-
gnetic° di ossidi metallici su supporto plastico. Da 

meta anni '60 iniziarono ad imporsi le "cassette" di 
vario modello, con nastri di diverse dimensioni. 

Il problema del "dittafono", risotto a inizio 
900 dal sistema a cilindri di cera, diventà dram-

matico con il registratore a filo, data la delica-

fieura 7 - Registratore a disco "Mail a Voice" (1948). 

-3. 1--",lesimo. 
Lettore ha mai provato a maneggiare 

,:- Pr_ • delicato, e a "giuntarlo" in caso di 
tr,:rà -nissima!), puà immaginare facilmen-

15 ir r: )ne delle segretarie (e le contumelie 
Fu quindi sviluppato un sistema 

11.1. • a disco di materiale flessibile rico-
IL. 01 ernice" magnetizzabile (la stessa dei 

ri Ja" era inizialmente realizzata da una 

`71 al centro del disco, e successivamen-
-, Àstema Dictawest di cui si parla, da 

27,17,:. Esc° stesso. In figura 7 appare un 

figura 8 - Interno del "Dictawest". 
_ - - 
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figura 9 - Schema elettrico dcl "Dictawest". 
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Un giradischi... magnetico 

EL41 

•,4 
figura 10 - Controllo automatic° di guadagno. 

Ci si sofferma sut controllo automa-
tico di guadagno in registrazione, che 

è abbastanza interessante (schema di 
principio in figura 10). 

Il segnale in uscita (anodo EL41) 
viene "rettificato" dal diodo della 

EAF42; restano le semionde negati-
ve, filtrate da una rete RC: questo 
segnale polarizza la valvola am-
plificatrice a la variabile EF41, evi-

tando di sovra-registrare se il mi-
crofono viene eccessivamente mo-
dulato. 

Sul frontale esiste una lampadina 
(al neon), indicatrice di livello; i 

comandi sono assoluamente "clas-
sic!". 

esemplare molto diffuso a suo tempo, 
detto "Mail a Voice" (spedisci una 
voce); il disco era quindi una "Iettera 

parlante". 
Anche questo fu poi soppiantato 

dal nastro (con il famoso "Gelosino" 

del 1954-55), e poi dalle cassette. 

Dettagli tecnici del 

"Dictawest" 
Nella figura 8 compare l'interno 

dell' apparecchio, realizzato in modo 
accurato e senza economia. Il peso 
è, infatti, abbastanza considere-
vole. 

Lo schema è statorilevato con molta 

pazienza e diverse ore di lavoro; esso 

è abbastanza tradizionale per un registratore, e 
non ritengo sia il caso di approfondire la descri-
zione. 

Vanno solo rilevati alcuni aspetti: 
- La registrazione è effettuata con polariz-

zazione (Bias) a 25kHz. 
- La cancellazione viene eseguita dal "braccione 

misterioso" di cui si è parlato all'inizio, che in 
realtà è un potente elettromagnete a 50HZ, atti-
vato da un pulsante, che lo spinge anche verso 
il disco magnetic° cancellando anche la faccia 

inferiore del disco! 
Esiste la possibilità di telecomando a pedale, 

con sollevamento dell' intero braccio di scrittura/ 
lettura, che cosi non avanza più nel solco. 

o 

-6 

-12 

-i8 

-24 

-30 

-dB 

é0kpz 125 250 500 «I* 2 4 8 f 

'ee 

r 

• 
figura 11 - Risposta recordtplay. 

Restauro e prove 
Dopo interventi di restauro assai laboriosi, sia 

elettrici che mec c- Je r 7 

creano funzionee. 
Non è stato pos • r • e il 

microfono, del tipa . u 1. u• • r.)-
babilmente ha perd I..; • IL e. 

La risposta in 1 ta 
(come logico) alla riprootizione odia voce (vedi 
figura 11). Infine, la durata di registrazione è di 
10 minuti per facciata, alla velocità di circa 16 

oiri al minuto. 
L'uso è.facilissimo, e cosi l'archiviazione dei 

dischi, garantendo la soddisfazione di segretarie e... 

capi ufficio.   
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C.B. Radio Flash 

C.B. RADIO 
FLASH 
Livio Andrea Bari & C. 

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE CB NIEL NOSTRO PAESE 

Da anni curo questa rubrica e iicevo 
notizie dalle associazioni, dai gruppi e 
soprattutto dai singoli CB, penso che 
questa sintesti posa esserc utile sia ai 
nuovi che ai vecchi CB. 

In Italia l'attività CB si svolge nel-
l'ambito di tic filoni principali: 
I ) la cosiddetta CB colloquiale pre-

vista dal punto 8 dell'art. 334 del Codi-
ce Postale. 

In pratica questi operatori CB, in 
possesso di regolare autorizzazione, 
operano sui 40 canali assegnati a que-
sta attività per scambiare opinioni su-
gli argomenti più disparati e chiacchie-
rare con gli amici o per motivi di utilità 
personate come nel caso dei nume-
rosissimi CB autotrasportatori che han-
no installaio il baracchino CB sui loro 
automezzi. 

Le frequenze assegnate per gli uten-
ti del servizio indicato al punto 8, sono 
comprese nella banda 26.965 - 
27.405MHz cioè si tratta dei famosi 40 
canali e ora come vedremo più avanti ci 
sono 69 canali nella banda UHF dei 
433MHz. 

2) la CB intesa come attività di 
volontariat° per fornire un servizio di 
pubblica utilità: protezione civile, au-
silio a manifestazioni popolari e spor-
tive, attività anti -incendio bosehivo 

Le attività di quest° tipo sono previ-
ste nei punti 1 e 4 clell'art. 334 del 
codice postale. 

Oggi anche la banda dei 43MHz 
puù essere utilizzata per queste attività. 

Per essere più chiaro faccio un esem-
pio: Lance CB ha una concessione per 
i I punto 1, motivazione: soccorso civi-
le e Denominazione: S.E.R.-Servizio 
Emergenza Radio Lance CB, data del 
rilascio: 7 ottobre 1975 con il numero 
021/334/1, mentre per il punto 4 del-
l'art. 334 del codice postale e cioè per 
collegamenti radio in ausilio all° svol-
gimento di attività sportive ed agoni-
stiche ha una concessione con denomi-
nazione: Lance CB Sport, rilasciata il 
24 giugno 1980 con il numero 05/334/4. 

Entrambe le concessioni sono state 
rilasciate dalla Direzione Compie P.T. 
Toscana. 

Le frequenze assegnate per i servi-
zi di coi al punto 1, sono: 26.875-
26.885; per i servizi di cui al punto 4,1e 
frequenze sono: 26.945 - 26.995. 

Possono operare second° gli scopi 
di cui ai punti 1 e 4 i soli soci Lance CB 
che abbiano indicato nella propria au-
torizzazione di essere in possess° di un 
apparato a 34 canali o comunque che 
sia stato omologato per l'impiego pre-
visto dai punti 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 
334 del codice postale. 

3) La CB intesa come mezzo per 
stabilire contatti umani via radio con 
persone di differente nazionalità spar-
se nel mondo intero eioè second° gli 
ideali di fratellanza universale tanto 
spesso sbandierati da autorità politiche 
e religiose. 

Questi CB sono gli appassionati del 
DX in CB cioè dei collegamenti a lun-

ga distanza fuori dai confini nazionali. 
Mentie i primi due tipi di attività 

CB sono previsti dalle norme vigenti, 
questa particolare forma di attività CB 
non è permcssa in Italia cd è illegale. 

Poco importa che gli apparecehi e 
gli accessori necessari al suo svolgi-
rnento siano tutti in libera vendita, co-
struiti in Italia o regolarmente i mporta-
ti e che vengano versate allo statu tutte 
le imposte dovute. 

Si fa finta che il CB dedito al DX, 
che spende una cifra di 2-3 mil ioni per 
attrezzare la sua stazione radio, tenga 
poi tutte le sue apparecchiature spente 
o si limiti a fare dell'ascolto... 

La banda di frequenze su cui opera-
no i nostri ricetrasmettitori è denomi-
nata Citizen Band. 

La definizione è stata coniata verso 
la fine degli anni quindi dopo la 
seconda guerra mondiale, nel,tli U.S A. 
Quest° termine inglese significa Ban-
da del Cittadino e non Banda Cittadina 
come per un incredibile errore di tradu-
zione siamo stati portati a ripetere tante 
volte fin dal nascere delta attività CB in 
Italia. 

La traduzione errata e la diffusione 
a macchia d'olio di quest° madornale 
errore hanno fatto si che si pensasse ad 
una banda destinata alla effettuazione 
di col legamenti radio di portata limita-
ta all'ambito di qualche decina di km. 
mentre il signifieato originate e corret-
to è che tutti i cittadini possono opera-
re, cioè trasmettcre e ricevere, su que-
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sta banda di frequenze senza aver biso-
gno di particolari requisiti. È condizio-
ne necessaria e sufficiente essere Citta-
dini. 

Le conseguenzc sono state enormi, 
basti citare la norma che impedisce ai 
cittadini italiani in possess° di regolare 
autorizzazione CB rilasciata dal Mini-
ster() P.T. di effettuare collegamenti 
fuori dall'ambito della Repubblica Ita-
liana anche operando sui 40 canali au-
torizzati e utilizzando apparati ricetra-
smittenti di dchole potenza regolar-
mente omologati. 

Questa situazione che costringe 
migliaia di cittadini italiani a violare la 
legge i)er praticare il loro hobby deve 
essere risolta. 

Per stimolarc i CB e le varie Asso-
ciazioni, gruppi DX ecc. ad impegnarsi 
per giungere attraverso una proposta 
orgtmica di azione comune alla solu-
zione del problema ricordiamo che esi-
stono le premesse teoriche per impo-
stare una azione concreta per risolvere 
l'annoso problema della attività DX 
con notevoli possibilità di success°. 

Second() molti è anticostituzionale 
viciare ad un CB, Cittadino Italiano di 
comunicare con il suo apparecchio con 
Cittadini di attic nazionalità specie se 
pensiamo alla realtà della Comunità 
Europea: sono cadute le barriere ai 
confini di Francia cd Austria e poi io 
non posso fare un QS0 da Ventimiglia 
a Nizza! 

L' attività CB come servizio radioe-
lettrico trova motivazione nell' articolo 
21 della Costituzione della Repubblica 
Italiana, perché ciascuno potesse gio-
care o dire le sue idee per mezzo della 
Radio, ma quest° diritto viene limitato 
ai collegamenti "a breve distanza"... 

Si potrebbepercià chiedere di esten-
dere, pagando una tassa diversa natu-
ralmente più elevata, il servizio CB a 
nuove distanze, nuove potenze e nuove 
frequenze! 

Per quanto riguarda la concreta pos-
sibilità di ottenere "nuove" frequenze 
costituisce un grosso precedente il 
Decreto 29 Aprilc 1994 che ha asse-
gnato la banda 43MHz ai servizi CB, 
sia pure limitatamente aile autorizza-
zioni per le attività di cui ai punti 1, 2, 
3, 4 e 7 dell'art. 334 del codice postale 
e delle teleeomunicazioni. 

Come è noto la gamma CB si esten-
de da 43,300 a 43,5875MHz con 24 
cattail spaziati tra loro di 12,51(11z cioè 

sulla banda VHF "bassa" dei 43MHz in 
precedenza assegnata ad altri servizi. 

11 testo  
to sulla 
cd in copil 
Flash Otto'-. ir 

Anche 
zati second 4!fl - JILt- 
codice postale e delle telecomunica-
zioni cioè gli utenti della cosiddetta CB 

colloquiale non sono direttamente in-
teressati è una cosa molto importante. 
È stato il primo caso in cui il Mini-

ster° delle Poste e Telecomunicazioni 
(oggi delle Cornunicazioni) assegnó ai 
CB una banda di frequenze e un certo 
numero di canali senza che questi siano 
stati utilizzati in precedenza abusi-
vamente. 

La vicenda si è ripetuta di recente 
per la nuova Banda UHF dei 433MHz 
assegnata ai CB anche per il punto 8 e 
quest° lo avete potuto verificare tutti 
sfogliando le pagine della nostra Elet-
tronica Flash: sono ormai decine gli 
apparati UHF 433MHz omologati dal 
Minister° delle Comunicazioni per 
l'impiego che più ci interessa e cioè 
quell° ai sensi del punto 8 (CB collo-
quiale) dell' art. 334 del Nuovo Codice 
Postale. La banda dei 433MHz è oggi 
disponibile per i CB che utilizzino ap-
parati omologati della classe LPD (cioè 
Low Power Devices, dispositivi bassa 
potenza) caratterizzati da una potenza 
di soli 10mW R.F. 
E i prezzi stanno rapidamente seen-

dendo. 
Della storia di questa "nuova" asse-

gnazione di banda ai CB abbiamo già 
riferito in dettaglio sul numero scorso. 

Forse questo potrebbe essere il mo-
mento buono per allargare la nostra 
amata 27. 

Moite persone sono scettiche sul 
fatto di poter legalizzare la banda com-
presa tra 27.405MHz - 27.855MHz, 
ma se ripercorriamo la storia di questi 
oltre 30 anni della banda del cittadino 
(la CB di fatto esiste in Italia dal 1966) 
ci accorgiamo che moite cose sono 
cambiate dalla sua nascita: aumento 
dei canali, trasformazione da conces-
sione ad autorizzazione e ultimamente 
in denuncia di inizio attività. Chiunque 
frequenti attivamente la 27MHz non 
puù fare a meno di notare che essa 
possiede un fascino particolare, quasi 
come se fosse viva, trasmettendo sen-
sazioni che non possono essere facil-

mente descritte con carta e penna. 
Sono le stesse sensazioni che porta-

no alcuni a passare intere notti attaccati 
alla radio con la speranza di contattare 
chissà quale sperduto paese, e dopo 
aveno collegato sembra quasi di essere 
stati II, fianco a fianco con quel nuovo 
amico che molto probabilmente non 
riasColteremo tanto facilmente e se sa-
remo fortunati ci resterà una QSL da 
custodire gelosamente. 

In ogni caso è rilevante il fatto che 
in banda 27MHz si siano formate e 
convivano due categoric di operatori: i 
CB "cittadini" dediti al QSO locale e i 
"DX'ers". 
I primi trascorrono il loro tempo a 

fare "tranquil li" QS0 nella banda auto-
rizzata (40 canali sulla banda 26.965 - 
27.405) i secondi si sono dotati di ap-
parati più costoti e complessi e col 
passare del tempo si creano una discre-
ta preparazione tecnica cd operativa. 

Essi occupano "abusivamente" quel-
la fetta di frequenza che sembra do-
vrebbe essere usata dal Ministero delta 
Difesa; ma sfido chiunque a documen-
tare di aver ascoltato anche solo una 
volta nella propria vita, comunicazioni 
militari in banda 27MHz! 

Dato che tutti sappiamo che questa 
banda (27.4.05MHz-27.855MHz) non 
è utilizzata da alcun servizio né milita-
re né civile, ma solo e sicuramente da 
migliaia di CB-"Dx'ers" presenti in 
tutto il mondo, pensiamo che sarebbe 
finalmente giunta l'ora di legalizzare 
tale frequenza, logicamente permetten-
do di operare solo a persone ben iden-
tificate e qualificate. 

Per far ció sarebbe sufficiente un 
Decreto Ministeriale del Ministro com-
petente. 

Ricordo che tutti i CB sono stati 
sempre a disposizione dello Stato. Si 
sono sempre distinti per il loro impe-
gno durante le ealamità naturali, non 
hanno mai chiesto nulla, hanno sempre 
ottemperato ai loro impegni di Cittadi-
ni con onestà e capacità. Ora essi chie-
dono un cambiamento che li porti in 

una dimensione legale adeguata a quel-
la che è la loro realtà di operatori radio 
che vogliono effettuare collegamenti 
radio ituernazionali. 

Non esiste neppure più il Muro di 
Berlino, né it mondo diviso in due 
blocehi ma qui in Italia i CB non posso-
no parlare via radio con i CB degli altri 
stati! 
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Speriamo che il nuovo mil lennio ci 
porti finalmente questa possibilità! 

Aspetto le vostre lettere su questi 

terni. 

Corrispondenza con i Lettoni 
e Club vecchi ricordi CB 

Parham° del nostro Club "Vecchi 
ricordi CB" costituito su iniziativa di 
Ire vecchi CB genovesi: Santo, Massi-
mo e -Livio che raccoglie gil appassio-
nati di storia della CB e collezionisti di 
apparati CB d'epoca. Intuizione felice 
perché gil appassionati sono molti corne 
si pub verificare scorrendo le inserzio-
ni del Mercatino Postelefonico, ad ol-
tre 20 anni dal termine della loro pro-
duzione e commereializzazione, questi 
apparati sono tuttora oggetto di coin-
pravendita e di baratto. Un palo di 
esempi: dal mercatino di Settembre 
'99: cerco CB anni '70 mod. TR 16 
della SOKA che poi sarebbe la mitica 
Sommerkamp che poi è diventata Yea-
su (Yeasumusen), Silvan() di Asiago 
(VI) tel. 0424-462991. 
E jo lo conosco questo apparato, si 

tratta del caro vecchio Fieldmaster, un 
ricetras da mobile 5W 6 canali (1 cana-
le = 1 coppia di Quarzi) molto piccolo, 
compatto che ho avuto occasione di 
usare perché lo utilizzava il Braccobal-
do (Genova, QTH Salita Angeli, S. 
Bartolomeo del Fossato) giusto verso 
il '71... 

Dal mercatino di Luglio '99: vendo 
Tenko 46T valvolare, anni '70... ALE 
dalla riviera ligure di levante, e più 
avanti Angelo da Viareggio che offre 

lo stesso apparato... 
Si tratta di uno splendid° 46 canali 

che rappresenta 1' ultima evoluzione dei 

1. A destra: il Tenko 23+ e a sinistra il Comstat 25B 

valvolari dell a Famiglia Comstat 25. 
Il grande amico Oscar, in CB "Vi-

navil", titolare della tessera virtuale n. 
001 del nostro Club ci parla proprio di 
questi famosi valvolari: 

Ciao Livio, sono Vinavil 01). Oscar. 
Sono rimasto senza parole quando ho 
visto pubblicata In QSL che ti ho invia-
to perl'adesione al "Vecchi Ricordi CB", 
grazie per la tessera virtuale n. 001. 

Gli Old CB che ti descrivo sono due 
valvolari: il Lafayette Comstat 25B e il 
Tenko 23+. I due modern in mio pos-
sess° si differenziano di pochissitno. In-
diclierà tra parentesi dati relativi al 25B. 

Le condizioni generali degli appa-
recchi sono buone, comp/eh i delle rela-
tive staffe per B.M. e micro, e petfetta-
mente funzionanti. Possiedo solo la 
recensione del 23+ pubblicata dalla 
rivista sperimentale (distribuira dalla 
mitica GBC) con S.E. a 117Vca. 

Questi valvolari si caratterizzano 
per il peso, 8 kg, le dimensioni (in mm), 
L 300 H125, P220, la robustezza el'af-
fidabilità dei tubi elettronici contra le 
scariche statiche e ivalori di ROS poco 
elevati. L'alimentazione interna da rete 
220Vca (117Vca) con assorbimento di 
70W oppure este ma a 12,6Vcc, con una 
potenza di RF di 2W di portante e 4,5-
5W modulan (modulano al 100%) i 
comandifrontali sono: in alto a sinistra 
S-meter, sotto deviatore S-RF (a secon-
da della posizione indica la forza del 
segnale Rx o Tx) (range boast off-on, 
aumento % modulazione), selettore ca-
nab, spia % modtdazione (in alto a 
destm sopra PA-CB), altoparlante di 
ben 130 nun di diametro, deviatore CB-
PA. In basso a sinistra„squelch-stand 

by. oft :volume, commit() sintonia fine. 
in Rx, presa micro, presa cuffia o al t.ext. 
Ne123+ V I è un tubo elettronico 6G118, 
ne! 25BV1 è 681,8 came da S.E., ne/la 

parteposteriore a sin/viro: regolazione 
semifissata (taratura) S-meter in R.v, 
conneuore maschio tipo zoccolo Octal 
per alimentazione in CA o CC, rego-
htzione trappola anti TV', presa ANT, 
sopm le 2 regohzzioni per avere la max 
uscita di RF, e protetti da uno schermo 
metallic°, i due transistor del converti-
tore statico. 

Per l'alimentazione a 12,6Vcc. il 
Tenko 23+ è un RTv con doppia con-
ve rsione (in Rx a II,275M Hz e 
455kHz), lo studio di B.F. è utilizzato 
sin in Ti che Rx, la sintesi frequen-
za in Tx e Rx è ottenuta con 10 quarzi 
conte da tube//a più un quarzo 
( 11,730MHz) indicato a schema come 
Q13. 11 Tx è compost() da uno stadia 
pilota oscillatore, uno stadia sepa-
ratore seguito dallo stadia sintetiz-
zatore, di conversione, (duo studio 
di separazione e pilotaggio, finale 
con adanatore a Pi-greco e filtro 
passa basso anti TVI. In CA o CC si 
utilizza lo stesso trasformatore di 
alimentazione. L'utilizzo di tubi (lop-
pi consente un basso consumo &fila-
ment°, consentendo una maggiore 
autonotnia in barra mobile. 

L'allineamento delle M. F. sent-
bra facile. Si alimenta can il volume 
metà corsa, squelch al minima, PA-

CB in CB. contra/lo sintonia fine a 
ineià e commutatore .su! Ch 13. Colle-
gare un volmetro in CA all'altopar-
lante, collegare un generatore R.F. a 
455kHz modulato al 30% a I kHz. al 
pied/no 8 di V2, regolare l'uscita del 
generatore fino a leggere 0,5V di 
nscita in B.F., regolare i nuclei supe-
riori e inferiori di 7'3-T4-T5 per la 
max uscita, se necessario ridurre il 
segnale R.F. del generatore. Sinto-
nizzare il generatore a 11,275MHz e 
collegarlo cd piedino 9 di VI. Rego-
lore sempre a 0,5V, poi nuclei cupe-
non i e inferiori di T2 per la max 
uscita. 

La taratura dello S-meter si effet-
tua con un segnale a 27MHz (canale 
13) da 100pV in ingress° Ant. Si re-
gola con l'apposito comando poste-
riore in modo che l'ago si posizioni a 
59. secando oscillatore V21) è con-
trollato dal quarzo da 11,730MHz 
che agendo sui condensatore ad aria 
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Schema funzionale a blocchi del 23+. È utilissimo per la comprensione del funzionamento dei van i stadi e per la lettura dello schema. 

della sintonia fine pith effettuare uno 
spostamento di circa 2,5kHz in Rx e 
ne! piedino 9 di V2 si misurerà un 
tensione da -1,5A -8V. 

La messa a punto del Tx si effettua 
regolando i 2 condensatori variabili 
del circuito "TANK" dello stadio fi-
nale RF posti sul retro dell 'apparato 
ponendolo in Tx dopo averlo colle-
gato su canco fittizio attraverso il 
wattmetro passante e Su una antenna 
per i 27MHz. Si agisce su "Plate" e 
"Load" in sequenza e con lievi ritoc-
chi fino ad ottenere la massima usci-
ta di R.F. che pub essere "vista" 
anche sullo strumento posto sul fron-
tale del nostro RTx 23+ (258). 

iI TENKO 23+, alimentato in c.c. 

a 13,2V. assorbe circa 5,6a in Rx e 
6,5A in Tx. Quest° apparato ha un 
"sosia" tua reato Kriss 23 che do: 
vrebbe essere identico, oltre che nel-
l'estetica, anche nel circuito elettri-
co. Se qua/che Lettore ne ha docu-
mentazione cc ne invii per javore 
fotocopia e verrà pubblicato. 

Ne/la Foto il TENKO 23+ è dotato di 

un meraviglioso microfono (non origi-
nale) Electro Voice EV719 e il Constat 
25B di un analogo TW232 Leson, distri-
buiti dal mitico Gian Bruto (G.B.C. = 
Gian Bruto Castelfranchi). In origine i 
2 RTx enano dotati di semplici microfo-
ni ceramici. E per jinire un appello: se 

quakhe Lenore possiede imanuali "origina/i" di questi 2 valvolari si metta in 

contatto con Vinavil Op. Oscar c/o Ass. 
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grande piacere le foto e la documenta-
zione relativa a questi apparati che han-
no fatto la storia della CB e la nostra... 
Per Gaetano Zaffarana di Carrara un 
grosso grazie e la tessera n. 002 del 
nostro Club (ha inviato la documenta-
zione del  

Le Associazioni CB 
Registro da qualche tempo un "af-

fievolimento" della collaborazione alla 
rubrica da parte delle associazioni CB. 
Ma un bel malloppo di materiale me 

lo ha mandato l'Associazione "Le Aqui-

le" per cul posso informarvi sulla loro 
attività. 
A scanso di equivoci preciso che se 

viene dato più spazio ad una associazio-
ira è per il solo 

'r materiale per 
•- - k cd invece 

,ggiato in data 
I ro• 's, ii di attività nel 

1:.r.-.11- 1-, zwin' idati dal presi-

- 71' 
)pera nel cam-

esempio del 

2' nrnnnnon nn 

• - • 

Le Aquile p 
esercitazior - ....-
"IDRA I" 

Si è svolt 
Yalta in Pozzuoli, l'esercitazio-
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ne di Protezione Ci-
vile IDRA I che ha 
coinvolto i nuclei di 
volontari di Pozzuo-
li e Procida con au-
tomezzi e attrezza-
ture di emergenza. Si 

simulata la frana 
costone prospicien-
te al mare in seguito 
a persistenti piogge, 
il eonseguente alla-
gamento di abitazio-
ni, la discesa di ter-
necio e fango. Qui 
sono intervenuti i vo-
lontani con l'ausilio 
di motopompe harel-

late con motori ausi-
I volontari IDRA I. 

liari a seoppio, han-
no evacuato acqua e detriti dagli appar-
tamenti interessati. Inoltre una squadra 
sanitaria provvedeva al salvataggio 
dei feriti. Alla fine della simulazione 
il gemellaggio tra i due gruppi con il 
Presidente Antonio Addezio della 
sede del le "Le Aquile" di Pozzuoli e 
Meglio, re sponsahile del gruppo 
"Procida Volontari" questi harm() do-
nato ai volontari intervenuti attestati e 
medaglie. 

Esencitazione Pozzuoli 2 
Una splendida giornata di sole ha 

coronato la 2 esercitazione di pnote-
zione civile dell'area flegrea (Pozzuo-
li 2) che ha visto la partecipazione di 
svaiiati gruppi di volontari delle Aqui-
le come: Pozzuoli, Napoli, Sarno, Gio-
ia Tauro, Locri, Catanzaroc come ospiti 
i gruppi di Procida e Soccavo. Si è 
iniziato col simulare una scossa di ter-
remoto del 7° grado con epicentro 

Operazi one "Areobaleno-

Vulcan() Solfatara, il conseguente dan-
neggiamento di edifici con l'evacuazio-
ne degli occupanti, quindi si è allestita 
una tendopoli dotata di tutti i servizi per 
accogliere gli sfollati, dopo di chè si è 

Esercitazione "Pozzuoli 2" 
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I stenza Sociale. I volontari flegrei coon-_ 

dinati dalla Dott.ssa Ceci del comune 
sopracitato, hanno effettuato con gli 
operatori degli scuolabus municipal i la 
raccolta dei generi press° tutte le scuole 
del comprensorio, il materiale raccolto 

è stato stoccato riel deposito dell'asso-
ciazione in via Malaparte, dove altri 
volontari lo hamo organizzato in peda-
ne pronte per la spedizione. L' operazio-
ne è durata 5 giorni, il materiale è poi 
partito per il centro di smistamento 
regionale di Battipaglia. Vivo il plau-
so della regione e del comune per il 
lavoro svolto con serietà ed efficien-
za, garanzia di un gruppo altamente 

operativo   
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CTE ALAN 507: 
LPD SEMPLICENIEhITE 
UNICO 

Pubbliredazionale 

• tr 

Sergio Goldoni, IK2JSC 

Agereallige leggier 7ser le Ng 

Forte dei successi riportati dai modelli presentati in precedenza, CTE 
International continua la tradizione con un nuovo apparato LPD, noi 

abbiamo provato l'ALAN 507. 
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Colore elegante 
Pur conservando buona parte 

dei comandi operativi in gomma 
nera, il corpo 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. 
I comandi, pochi ed essenziali, 

sono equamente distribuiti in base 
alle rispettive funzioni, in modo da 
agevolarne l'utilizzo: come detto 
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Sul retro sotto alla comoda ed eventualmente 
asportabile clip per cintura, si stile il coperchio 
del vano batterie. Qui troyano pasto tre pile a 
stilo tipo AA alcaline da 1,5V oppure anche rice-
ricabili al Ni-Cd. Per queste ultime, sul fianco 
destro è prevista la presa per connettere un cad-
ca-batterie. II cambio delle batterie risulta como-
do e veloce. 

Estrema miniaturizzazione 
Avvicinandosi a questo portatile UHF, non si 

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

Si pué 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-
ficial' (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-
l.° da invidiare ai suai concorrenti, i comandi sono 
volutamente 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-

co destro in basso, un commutable ci consente di 
programmare un nuovo e comodissimo dispositivo: 
il VOX automatic° con due livelli di sensibilité. 

Grazie al VOX è possibile usare il ricetrasmetti-
tore senza impegnare le mani, si comandano la 
trasmissione e la ricezione semplicemente parlan-
do ad escoltando: il suena della no.stra voce de-
terminerà la commutazione in trasmissione. E que-
sta forse la vera grande novità che ci porta ALAN 
507: un dispositivo di per sé non nuovo, ma che 
risulta esserlo nei confronti di altri apparati [PD. 

Grazie al selettore si imposte anche la sensibi-
lità del dispositivo, cié ci consente di adattare il 
funzionamento della radio alla rumorosità ambien-
tale. 

Moite possibili applicazioni 
Inseriti nel quadro di una regolamentazione spe-

cifica, gli apparati [PD sono utilizzabili senza li-
cenza e con una minima tassa da pagare. Nono-
stante la debole potenza consentita e la portaba 
!imitate, questi apparati sono in grado di svolge-
re apprezzabili servizi sic per le attività sportive 
che nell'esercizio di svariate professioni. 

Si pensi ad esempio alle manifestazioni sporti-
ve, artistiche, culturali e commerciali, ai villaggi 
di vacanza, agli spettacoli ed encore ai set cine-
matografici, al controllo del traffic° nei cantieri 
stradali. 

In°Itre il Vox automatic° regolabile espande 
sensibilmente il campo dei possibili utilizzi di 
ALAN 507. Innumerevoli le applicazioni in cam-
eo sportive e professionale: ogni qualvolta ne-
cessiti un collegamento che lasci l'operatore 
nella massima libertà d'azione questo ricetra-
smettitore costituirà la soluzione idea le per effi-
cienza, leggerezza e versatilité. 

Gil escursionisti (a piedi, in 
bicicletta etc.), gli alpinisti, i 
gruppi sportivi, i centri di equi-
tazione, il personale dei campi 
da golf o dei poligoni di tiro, le 
scuole di sci e le palestre di roc-
cia, 
gneri, tc1.• 
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507 costituisce uno strumento indispensabile per 
lo 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 loro giochi. 
Con un ALAN 507 posizionato nelle vicinanze 

del bimbo, in un angolo della culto, sut ripiano 
accanto ecc., potremo sentire a distanza agni 
rumore controllando il sonna ad i giochi dell'ama-
to pargolo. Per l'ascolto del segnale emesso do-
vremo dotarci di un seconda apparato ALAN 507 
o di un qualunque ricevitore che copra la banda 
433-434MHz. 

La nostra prova 
In conformità aile intenzioni del progettista, 

ALAN 507 si distingue per la sua grande sem-
plicità d'utilizzo. Anche un neoflta, anche chi 
non a bbia mai avuto simpatía per le apparec-
chiature ricetrasmittenti, riuscirà presto ad ap-
profittare al meglio dí tutte le possibilità di que-
sto portatile LPD. 

Molto leggero e poco ingombrante, questo 
mini transceiver troverà facilmente posta in fon-
do ad una tasca; la robustezza del contenito-
re, realizzato in materiale antiurto, lo proteg-
gerà da accidentali inconvenienti. 

La semplicità che contraddistingue ALAN 
507, non è perà sinonimo di povertà, anzi, 
grazie al dispositivo automatico VOX, difficil-
mente presente in altri apparati della stessa 
fascia, lo rende molto versatile e competitivo in 
agni 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 am-
bientale. ALAN 507 è dotato inoltre del controllo 
automatic° di canote occupato che impedís, k 
trasmissione automatica mentre si riceve 
saggio. 

Noi abbiamo apprezzato anche lo spegnid-7, 
to temporizzato del display che consente un • 
grua risparmio delle batterie. 

Malgrado le dimensioni decisamente ridottE :' -

'antenna ¡non smontabile come previsto) e la bas-
so potenza di uscita, le prestazioni ottenute con 
ALAN 507 sono decisamente notevoli. Con 
10mW di potenza RF non ci si possono certo 
aspettare miracoli: in condizioni ideali, ossia cam-
po 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 labro 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 ivello audio di ascolto è eccellente, forte dei 
300mW di potenza audio e della buona resa 
sonora dell'altoparlante. In talune situazioni potrà 
rilevarsi importante far uso di un microfono o di 
un auricolare esterni, collegabili all'apposita pre-
sa. Già si renderà 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 ri-
caricabili al posta delle alcaline, al fine di limita-
re i cash. Come abbiamo già avuto modo di pun-
tualizzare, l'apparecchio è già dotato di opportu-
na presa per la ricarica delle batterie senza do-
verle estrarre dalla radio   
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• Interfaccie radio-telefoniche simplex/duplex 

• Telecomandi e telecontrolli radio/telefono 

• Home automation su due fill in 485 

• Combinatori telefonici low-cost 

• MicroPLC & Microstick PIC e ST6 

• Radiocomandi 5 toni e DTMF 

• Apparecchiature semaforiche 

• Progettazioni e realizzazioni personalizzate 

di qualsiasi apparecchiatura 
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C'è chi dice che la rubrica è troppo complicata, ogni schema e relativo montaggio potrebbe 
ben figurare come articolo a sé stante, non bruciato nelle stringate e tiranne righe di fondo 
rivista, altri invece ritengono la stessa troppo semplice e scama, altri ancora pretenderebbero 
più nozioni teoriche, un'altra schiera di Letton i più succo e pratica... 
Ebbene tutti voi avete ragione, la rubrichetta di rapporto epistolare con i Letton i fa di tutto un 
poco. Dalla semplice trovata per iniziarsi all'arte elettronica fino al mega schema che incute 
pure nel più sviscerato autocostruttore un poco di timore, passando per la luce ed il gadget per 
soffermare il vostro interesse sul moderno elettromedicale... a rileggerci e... non criticate 
troppo, anche se queste ultime sono generalmente costruttive e benevole... 
Questo mese la rubrica è proprio ricca di comunicazioni di servizio infatti molti Letton i ci hanno 
chi esto un circuito aliment atore che possa provare svariati fin ah  Hi-Fi, magari autocostruiti alta 
potenza. Da parte nostra pubblichiamo un pratico circuito che sveli la falsità delle schede 
telefoniche da collezione; un analgesic° elettronico per punture di insetti ed una ginnastica 
passiva per piante che tonifica le radici tramite stimolazione elettrica del terreno. 
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ANESTETICO PER PUNTLIRE DI INSETTI 

Ho notato in formada uno o I 
elettronici che se posti nei pressi 
d'insetto, sulla cute leniscono il dc I r 
gonfiore... 
Come sono realizzati e 

elettromedicali? 

î. 

R.: Si trotta di un 
,..iccolo circuito più 
meno sofisticato 

rie contiene un 
iultivibratore 

-stabile ed un 
nalzatoreditensio-

= zzu: 
P1 = 4,7k 
Cl = 100, 
C2 = 100 
C3 = C4 
TR1-÷.TR3 ,-
TR4 = BD 
Ti = 1:10 
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SI 
:o Componenti 

I 15K2 
10I<S2 
tkQ 

- 15142 
- 4701(52 
- 2,2kQ 
2701d2 PICK-UP 
220Q 
IkQ 
4742 

= 820Q 
= lkQ 
- 1 OnF 
•: 47nF 

47/./F/16V el. 
C5 4,7pF/16V el. 

D4 = 1N4148 
= TL082 
LED bicolore 3 pin catodo comune 
p = testina mono per recorder a cassette 
= BC337 

BZ1 

Se la credit phone è fasulla non accadrà null°. 
II circuito utilizza comuni operazionali ed una 

testina monofonica per registratore a cassette. II costo 
è minimo quindi conviene provare. Regolate P1 per la 
massima sensibilità e una precisa soglia di minima. 

Tutto funziona con pila 9V omnipresente in labo-
ratorio. 

GINNASTICA PER PIANTE 
Ultimo ma non per importanza, questo circuito che 

vuole continuare il filone bio elettronico tipo 
"Greentrack" questa volta rinvigorendo le nostre 
"verdi am iche" con un poco di ginnastica da proporre 
loro tramite innocui stimoli elettrici basso tensione 
trasferentisi tramite il terreno. Con due soli integrati 
C/MOS 40014 pot remo avere un campo alternante 

RU 

C2 

polarizzato che favorirà il trasferimento di linfa nelle 
radici e di nutrimento dal terreno alla pianta. 

L'oscillazione di alternanza è circa 0,25Hz. Lon-
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Elenco Compone 
R1÷R10 = 1005-‘ 
R11 = 2,2MQ 
Cl = 100pF/16\ 
C2 = 1µF poli. 
D1 = 1N4001 
Cl -= IC2 = 40) 

1111-11-Wilei£ 
réA'e:11 Novembre 1999 



NO Problem I 

da è quadra. 
Ogni uscita, sono ben died, sarà dotata di una 

punta da infliggere nel terreno. II massinno effetto si 
ottiene con terra leggermente umida. II circuito è 
innocuo sia per noi che per le stesse piante e potrà 
funzionare circa 24 ore con la stessa pila. 

ALIMENTATORE PER FINAL? HI-FI 

Costruire un bell'alimentatore per finali 
non è cosa facile sia per motivi prettamente 
di costo che di dissipazione, sempre che non 
si voglia ricorrere a circuiti SMPS, 
sconsigliabili nelle prove audio, dovremo 
compiere un passo indietro, piombando nella 
più piena elettrotecnica: utilizzeremo un 
Variac, autotrasfornnatore che, alimentato 
dalla rete, ne permette la regolazione in 
uscita da zero a 250V. Questo piloterà in 
cascata un trasformatore alta potenza 220/ 
50+50V - 10A per ramo. 

Unica nota di elettronica nel progetto un como-
do controllo di soft start che inserisce sul circuito di 
uscita, in entrambi i rami due resistori limitatori di 
corrente in modo da non creare sovracorrenti sul-
l'impianto all'atto di accensione del circuito, specie 
se i condensatori di filtro sono molto grossi. 

Si consiglia sempre di interporre sulle uscite due 
fusibili adeguati al canco alinnentato. II circuito 

'Mr " 
Elenco Componenti 
R1 = R5 = lkçà 
R2 = 4,7k5.2 
R3 = R4 = 390Q/10W 
Cl = 220pF/25V el. 
C2 = C3 = 47000pF/100V el. 
C4 = C5 = 100nF 
C6 = 100pF/25V el. 
C7 = 10pF/16V el. 
P1 = 2,2M trimmer 
Dll = LED rosso 
DI2 = LED verde 
ICI = 7812 
IC2 = 40014 
TRI = BDX 53C 
Fl -= 8A 
B1 = 250V/25A 
B2= 25V/lA 
Rh 1 = 12V doppio 16A 
VARIAC = IkV - 0+250V 
Ti = 220/50+50V - 10A per ramo 
T2 = 220/12V - 5W 

Dopo a lcune fasi di trattamento otherrete di certo 
buoni risultati. 
A questo punto, a mici e conoscenti porteran no le 

loro piante in "palestra" da voi! 
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NO Problem I 

alimentato da T2 e un comune timer ritarda • 
C/MOS che regolerete a vostro piacimento, 
5 secondi. Potrete adattare i componenti sec 
le potenze che vi servono. 
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La polarizzazione è ruotabile con continuit ame-
tro 1, 1.2, 1.5 e 2 metri da 800 MHz a 14 ( 
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À4.1 CiL.AN 

ÁLÁNHP53 
RICETRASMETTITORE CB 

3 Mhz, 24 Canali 
(  L' ._ H'53 è operante su 24 canali della nuova banda 
e 
Is '' f i ,,. a , %uenza non è consentita corne iso 
Ji ;,,ato/ar. -_,L_Nale. 
a soluzioar.,, ',- o_ale per oiccole e medie a Lip , ese incit 

corrmerciali)‘, .._;ane , af-_,rir,o' 2 e. pui i 
ausilio ad ati.vh., ,i."‘Drtive (cac- ja pesca 
(gare cidsticn. 
Duestc, a r ---, t---tir.^ armen te to -,pr r 
aiP ;ILL -2.7-e , -c - cto o rac e 

'I.1 L  

progercato con specincne per i punii i ueu drilUOIU 
334 del C.P.. 
Di dimensioni molto compatte, è un condensato di 
tecnologia e accOrgiMenti techici studiati per agevolarne 
luso. / 
, Le caratteristiche prihcipali dell'ALAN HP53 sono le 
seguenti: DUAL WATCH (possibilità di rimanere sintonizzati 
su 2 canali), funzione SCAN ( ricerca automatica di un 
canale sul quale ci sono comunicazioni), LCR (richiamo 
dell'ultimo canale selezionato), funzione LOCK (blocco 
della tastiera), funzione H/L (livello di potenza della 
trasmissione) ed infine i tasti Q.UP/DOWN (per spostarsi 
di 10 canali verso l'alto/basso). L'apparato è maitre dotato 
di presa per microfono/altoparlante esterno e per ricarica. 
Ha in dotazione: 
- 1 PACCO VUOTO PER 6 BATTERIE ALCALINE 
- 1 PACCO VUOTO PER 8 BATTERIE RICARICAM 
CON RELATIVA PRESA DI RICARICA 
- 1 CARICATORE DA MURO PER LA RICARICA 
- 1 ADATTATORE PER LUSO IN AUTO IN GRADO 
DI AUMENTARE L'APPARATO SENZA SCARICARE 
LE BATTERIE E CON UNA PRESA PER L'EVEN-/TUALE‘, ANTENNA ESTERNA (SERVE PER 
AUMENTARE LA DISTANZA RAGGIUNGIBILE) 

'• 1 ATTACCO A CINTURA 
- 1 CINGHIA DA POLSO 

Ur: Rebul ,S7 ‘ut t 7 44 
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PERLAUTO: AMTICOMPRE5510ME 

I TUTTI I C.S. DI QUESTO 
I NUMERO SONO REPERIBILI 
I ANCHF, IN FORMAT° I 
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PERLAUTO: REGOLAZIONE SPECCHIETTO 
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£40.000 
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esta antenna è costruita con il principio 

eeel le le nautiche, ed è quindi nata per risolve-

re i problemi di fúnzionamento dell' anten-' 
- 

na veicolare su mezzi privi di massa metal-
\ 

lica, particolarmente indicata quili 
\ 

camper, roulottes, camion e auton 
- 

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

CH1 RFL SWR berglass e materiale REF 1 

plasticol 

FREQUENZA: 27 MHz 

I I 
. \\ 

IMPEDENZA: 50 Ohm liallib 

C'? 

3; 1 . 0576 

CM CAMPER 37 27. ̂ 05 DOD MFM 

... PA.i «...7 

MARKER 3 2: 1.1051 

27.205 MHz 27.405 MI. 

›:......1.-_ A 

SWR: 1.1 CENTRO BANDA 

POTENZA MASSIMA: 100 W p.e.p. 

CH2 RFL 

irmorm-millimeAllingh- . FORO DI MONTAGGIO: 16 mm - 
".• 

.i. 

- .1  • __. n STILO IN FIBERGLASS ALTO mt. 0.80 CIRCA M_g 

\ 1 \---1 BULLONERIA INOX 

0 ACTEZZA TOTALE: mt. 1 CIRA';\ 
J I , 

SIGMA ANTENNE SRL Via Leopardi, 33 
46047 S. Antonio Mantova (Italy) 
Tel. (0376) 398667 Telefax 0376 / 399691 
E-mail: sigma@sigmaantenne.it 
http://www.sigmaantenne.com 
http://www.sigmaantenne.it 
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...per collegamenti su br vi e medie distanze. 

OMOLOGATI PT 
scopi punti 1, 2, 3, 4, 7 
+puido 8 
uso personale 
Art. 334 
Codice PT 

1.•». I 

- 008 
I+ u1suz 

I 
anali Si 

▪ raterpro 

, - . • l Li. 

di serie 

encoder/I:mug:Kier ..0•2 1 

Semplice, compatto, 

versatile, completo di tutte 

le funzioni più avanzate! 

Tascabile, antenna abbattibile! 
Solo 58 x 181 x 26.5 mm 
La ruotate e riponete la radio in un taschino. 
Funzione Automatic Transponder 
Controllo automatic° della presenza di una 
stazione entro il raggio operativo con relativa 
segnalazione mediante indicazione sul display. 
Funzione Smart Ring 
Attiva solo nel "Group Mode", per controllare la 
presenza di stazioni appartenenti ad uno 
specifico gruppo presente nel raggio di azione 
dell'apparato avvisando con un segnale acustico. 
Funzione Call-Ring 
Possibilità di invio manuale di un awiso di 
chiamata per comunicare con un altro utente, 
similarmente ad un telefono. 

Alimentazione: 
con 3 pile stilo tipo AA alkaline o con pacco 
batteria (opzionale) BP-202 

Display LCD retroilluminato • Indicazione 
hatteria scarica • Power Save • 
Autospegnimento • Blom tastiera • Scansione 
su tuft canali • Possibilità di controllo remoto. 
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IC-4008MKI1 DISPONIBILE ANCHE IN COLORE GIALLO! 

Lafayette FOX 
Ultracompatto. 
Solo 58 (L) x 85 (h) x 2 
69 canali, 10mW di poti 
Display retroilluminato t 
visualizza iI n. di canale 
relativa frequenza, II live 
segnale ricevuto o trasn 
condizione skip della sc_ 
e rattivazione delle funz il 
Tone Squelch di serie 
lutte le lunzioni più 81/i 11,-L-
tra coi: avviso acustico 
all'arrivo di una chiamat 
10 memorie, Dual Watcl r. , 
temporizzata, blocco in t Ti 

occupato, blocco tastier lie. 
Alimentazione: due o t • `-
pacco batterie ricaricabi . 
(3-4.5V) con apposita p 
con Vox, laringofono, mi 

Completo di clip da cinl i. 

cinghiello, manuale e C r. 
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Portatile LPD monocanale! 
Semplice, ergonomico: solo 117 x 58 x 34 mm 
Pochi semplici controlli: tasto di chiamata, pulsante 
monitor, Led indicatore di hatteria scanna, 
trasmissione e ricezione 
Singolo canale = migliore 
sensibilità! 
Per comunicazioni 
qualitatitvamente elevate 
•10 mWdi RF 
• Squelch automatico 
• Controllato a quarzo 
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