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à‘ I CI ILAN CI ALAN 507 
IMSMETTITORE LPD, 433 Mhz, 69 Canali 

P E 'E 1111 ummrrE IN COMMERCIO 

mani occupate ,P-oichè dotato di "Vox 
Automatico" che si attiva col suono della voce. 
Utilizzabile come "Baby Monitor" (un apparato 
nel luogo prescelto e uno per ascoltare). 
Caratteristiche principali: 
• 69 CH = il canale desiderato si imposta 
premendo un tasto 
• Roger Beep = trasmette automatica-
mente il segnale di fine trasmissione 
• Dual Watch = possibilità di rimanere 
sintonizzati su due canali 
• Scan = ricerca automatica di un canale 
sul quale ci sono comunicazioni 
• Vox = la trasmissione si attiva automa-
ticamente col suono della voce 
• Presa per microfono auricolare = 
parla/ascolta 
• Presa per la ricarica delle batterie 
• E omologato ed ha il marchioCE 
L'autorizZazione all'uso è molto semplice. 
II costo di \utilizzo è praticamente nullo. 
Accesson opzionali:  
• T 05 = laringofono con auricolare 
• MA 30 = microfono altoparlante 
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Encoder 
passo/passo 

Un inconsueto modo di 

utilizzare i piccoli motori 

passo/passo, magari di 

provenienza suprlus. 
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THE RUSSIAN 
Ampli valvolare da 
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i tetrodi russi OTK80, 
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note 829B. 
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MEDICAL' 
magnetostimolatori 
stimolatori muscolar 
depilaztori, etc. 
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1-1 1 fnocfifiche e migliorie 
di apparati commerciali, e 

RADIANTISMO 
antenne, normative 
ricetrasmeltitori 
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Lettera del Direttore 

Bene,sfogatominel rnio 
per porg 

(-tie 
Ciao e... c F.vedi 

Carissimo. sorpreso e spiaciuto perchè il mese scorso 
mancava la mai abituale Jettera? 
Non Inc ne volere e non preoccupani, se ti sei preoccupato 
come hanno tatto alcuni, ma nernmeno hisciati andare a 
festeggiamenti prematuri... Con ie vedi rieccomi al consue-
to appuntamento. 
Anche io come molli ogni tanto mi soffenno a valuttire 
quanto ci divide dal 2000, e devo ammettere che sono 
perplesso da chi si dichiara molto preoccupato dal soprag-
giungere del nuovo millennia ne tantomeno comprendo 
chi al contrario lo attende con speranzosa impazienza. 
Non siamoforse già nel 2000? Cosa potranno mai fare pochi 
giorni in più o in meno rispetto ad oggi? Quello che conta 
è quanto è statocompiuto in questi 20seco1i,ecomeilNatale 
ricone periodicamente per ricordarci almeno una volta 
all'anno di "essere più buoni", questa fine di millennio 
dovrebbe senfirci da spunto per rillettere su chi siamo e da 
dove veniamo, prima ancora di pensare a dove anclremo. 
Mille e non più mille, dicono. Macchè, sono solo le 
convenienti fantasticherie di alcuni. Oh si, invero tinirà 
quest() milenio, ma non con terremoti, enrzioni e bibliche 
alluviod, questi ci sono sempre stati. e se fossero segni 
premonitori di una imminente apocalisse... forse ont non 
sarernmo qui a parlame! Non c'è dubbio, il sole continuerà 
a splendcre in cielo, almeno per qualche altro migliaio di 
anal, su questo arequieto pianeta, cosi come è sempre stato. 
Pi uttosto i drastici cambiainenti che ci devono tare ntlettere 
sono ben alui, magari quell collegati aile accelerazioni 
tecnologiche che hanno attniversato i millenni. Anche 
ahora i ixweri di spirit() hirono preda di tenore e paure, ma 
in ventà ciè che termini) ad ogni fine di millennio furono 
solo le vecchie credenze. gli antichi modi di vivere. Non più 
cavalli o carretti di legno, feudalesirno e tenebroso medio-
evo, ma al loro pesto aerei, automobili, intemet e la libertà 
di pensiero e di parola. 
Ed oracosa aspettarci per il domain? addio allatecnologia 
tamale, Sara tutto sempre più automatizrato, più veloce, ai 
limiti clella comprensibilità umana e, funico grande perico-
lo, sarà poire la giusta attenzione ai eambiamenti che ci 
travolgeranno poiché spesso sarà molto difficile valutame 
gli effetti a lung,a distanza. Prendiamo ad esempio la 
genetica alimentare: prima di scoprire se una mutazionepuà 
essere o meno pericolosa per l'uomo e per tullo il pianeta 
probabilmente quel la mutazione sad già parte del mondo e 
dovremo conviverci senza più la possibilità di tomare 
indietro. L'unica anna che abbiarno? Essere infonnati, 
sempre, e il più possible. In questo tecnologia e. libertà 
saranno i nostri migliori alleati. 
Lapostaelettronicaed intemet pw-contutte le perplessità del 
caso abbatteranno sempre più le barriere di tempo, spazio e 
pensiero che anche invisibilmente ci circondano. 
Hai mai provato a immaginare se tomasse oggi, too nonno, 
too bisnonno? Come minim° gli verrebbe un colpo. Tolla 
la tecnologia, la moda, il modo di vivere sublet mutamenti 
ad oggi è inensabile, ma attenzionc. avveiM con gradua-
lità, e 1. uomo si adatterà ad essi senza rendersene conto, 
come tino ad oggi lo è stab per noi. 
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ÁlLÁNHP53 
RICETRASMETTITORE CB 
\s13 Mhz, 24 Canali 

L'Alan,HP53 è operante su 24 canali della nuova banda 
43frlhz. 

QuestaVrequenza non è consentita come uso 
pric5ato/arnatdriale. 

soluziohe idéale per piccole e medie imprese industriali, 
Commerciali\artigiane e agricole e puó essere utilizzato in 
ausilio ad attività sportive (caccia, pesca, ecc.) ed agonistiche 
(gare ciclistiche, 
Questo apparato è 'particolarmente utile per gli addetti 
alla sicurezza e al .soc>corso sulle strade, alla vigilanza del 
traffico, delle foreste, della sicurezza notturna e per tutti 
i collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in 
mare. E controllato à microprocessore e PLL ed è stato 
progettato ,,Der i punti 1,2,3,4,7 dell'articolo 
334 del C. 
Di dimen5 1 >mpatte, è un condensato di 
tecnologia tecnici studiati per agevolarne 
luso. 
Le caratte LL .tr. 4 LAN HP53 sono le 
seguenti: D L: di rimanere sintonizzati 
su 2 canal automatica di un 
canale sul :.ri J :ioni), LCR (richiamo 
dell'ultimo =, _ I hr,zione LOCK (blocco 

≥Ilo di potenza della 
DOWN (per spostarsi 

7 )arato è inoltre dotato 
esterno e per ricarica. 

TTERIE ALCALINE 
ERIE RICARICABILI 
CARICA 
'ER LA RICARICA 
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RADIO 
SYSTEM 

RADIO SYSTEM s.r.l. 
via G. Dozza, 3 D/E/F - 40139 BOLOGNA 

tel. 051 6278668 - 051 627'8669 
fax 051 6278595 

APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVILI • NAUTICHE E CB • SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA 

;-4 

LA PAGINA DELL'USATO 

ED IL NOSTRO CATALOGO« 
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http:I/www,radiosystemsit 
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Incorpora funzioni DSP riscontrabili fino ad ora 
solo in apparati professionalil 

oProcessore 
con risoluzi 

m ee 
Nuovo ricetrasmettitore HF + 50 MHz 
dalle caratteristiche rivoluzionarie! 

a") 

a virgola mnhile EISP_ 
e ei-ex3,_?, bit 

1 .1 

AGC 
DAC 

L>  L_ 

GDSP funzionante anche 
AGC 

UDisplay a colon i TFT 5. 
volta in un apparato HF! 

OFiltro digitale IF dedic 
zione del PSK-31 noncl-
digitali. jPossibilità di stringere fin 

marcuccL Marc' Show I 

Utticio vendite/Sede: Strada Provinciale Rivc 

Dimensioni: 340 (L) x 111 (H) x 285 (P) mm/ Peso: circa 9.6 kg 

EiDemodulatore RTTY incorporato, 
con visualizzazione sul display 

DFunzione Notch anche manuale, 
con attenuazione fino a 70 dB! 
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11.0 PI DIGITALI 1 
PALMARI E PER PC 

per professionisti, riparatori, laboratori, scuole e hobbisti 

DISPONIBILI NEI MIGLIORI NEGOZI, 

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

HPS5 - PersonalScopeTM 
Finalmente chiunque puà avere il proprio oscilloscopio portatile con 
prezzo e dimensioni di un buon rnultimetro. Ideale per assistenza tec-
nica, elettrauto, sviluppo prodotti, hobby, scuole e università. Per mi-
sure su apparati audio, segnali digitali, sensori, analisi di segnali in 
campo automotive, car stereo, ecc. 
La velocissima funzione di auto set-up rende facile misurare le forme 
d'onda. 

Velocità di campionamento massima 5 MS/s 
Banda passante 1 MHz 
Risoluzione verticale 8 bit 
Grafica LCD 64 x 128 pixels 
Misure in dBm, AC (vero R1v1S), DC 
Base tempi da 20s a 2mskliv in 22 passi 
Sensibilità da 5mV a 20V/div in 12 passi 
Alimentazione 9Vdc 
Dimensioni 105 x 220 x 35 mm 

soma isoiata xllxlü F'KUtitbUS 
Borsa di trasporto CHPS5 
Adattatore per rete P5905 

PRODOTTI DA: 

Tempo Ira I 
 ,,/markers 

u.11 imah 

Frequenza 
Hold calcolata tir 

Slope/ 
Je',, 

0.59V, 
2.65 

0.95fiei. 
Tensione fra 
i markers 

v.velleman.be 

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

e analizzatore di spettro FFT 

W — -7.1r 

«WIC C10 

e 
PCS64i 

fr \ 
n'. - 

PCSV, 

II PCS64i 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. Puà 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 college sulla porta parallela. 

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

- 
».) 

Base tempi da 0,1s a 0,1rnsidiv 
Sensibilira da 10mV a 5V/dis 
Alimentazione 9Vdc 800 mA 
Dimensioni 225 x 165 x 40 mm 

Opzioni 
Sonda isolata xl/x10 PROBE6OS 
Boisa di trasporto BAG12X19 
Adattatore per rete PS908 

DISTRIBUITI DA: 

0 Spin 
ektronic instruments 

SPIN Electronics Sri. - Via S. Luigi, 27 - 10043 Orbassano 'TOI 
Tel. (+39J 011 903.88.66 Fax (+39, 011 903.89.60 

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

»B. i•••• •MM--roMIP. 



Nuovo Ricevitore YAESU VR-500 

• Dimensioni miniaturizzate (58x95x24mm 

• AMI/FNIN/RIIWASB/USB/CW 

• Frequenza 0,100-1300MHz 

• 1121 memorie 

• Display alfanumerico 8 caratteri 

• Band scope 

• Doppio ascolto [Dual-watch) 

• 13 passi di canalizzazione da 0,05 a 100 KHz 

• Tastiera impostazione frequenze 

• Smart Search 

• Scansione ban-chi di memoria 

• Gestione da PC con ADIVIS-3 

YAESU 

II VR-500 è un ricevitore 

miniaturizzato che copre 

le frequenze comprese 

fra 100KHz e 1300MHz in 

tutti i modi di ricezione 

inclusa SSB. Incorpora 

l'analizzatore panoramico 

di spettro (Band-scope), 

che visualizza l'attività 

radio sui canali adiacenti 

alla frequenza sintonizza-

ta, entro una banda 

selezionabile 

di 300 o 600KHz. 

I prodotti YAESU sono distribuiti da ICAL S.p.A. Milano www.ical.it Communications Equipment 
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ALAN 4 EXCEL , A N 
ALLOGGIA NEL SUO INTERNO UNA NOVITÀ ASSOLUTA 

Çig / tk 
IL/ DISPOSITIVO ANTIRUMORE 

• "ESP" Il silenziatore che consente di viaggiare,con l'apparato acceso senza i 
rumori continui e fastidiosi che il baracchmo einette nei periodi di intervallo 
tra un collegamento e l'altré (anche con lo squelch 'aperto). 
ha inoltre, tutto quell° che'voireste avere su un'CB'veicolare: 

• STRUMENTO ANALOGICO (emeter). 
• ILLUMINAZIONE NOTTURNA di tutti i comandi. 
• AMPIO DISPLAY multifunziónale che consente di visualizzare il numero del 
canale o la frequenza corrispiandente. / ji 
• IL MICROFONO con i tasti per la commutazione dei canali. 
• LA PRESA per la conriesione di uno S/METER ésteino: 

• RF GAIN 
• MIC GAIN 
• SCAN 
• EMG 
• 5 MEMORIE 

Guadagno sensibilità in ricezione. 
Guadagno rnicrofonico in trasmissione. 
Scansione' canali. ," / 
Richiamo immediato ch.9 (canale di emergenza). 
Memorizzazione di 5 CH. N 
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—  IL GIORNO E DOMENICA FINO AL,LE 1 3 

via Galliano, 86 - GAGLIANICO (Biella) — TEL. 0161/966980 - FAX 0161/966377 
PER CONTATT1 E SPEDIZIONI: DA LUNEDI A VENERD1 09.00 / 18.30 

Attenuatore di preelsione Cod. STRM 011 
• Attenuatore di precisione 
• Ingresso / uscita, bilanciati e sbilanciati 
• Passi da 0,1 dB fino a 120 dB 
• Con step da 0,1 dB 

Lire 200.000 + spese di spedizione 

Distorslometro Cod. STRM 005 
• Misuratore di distorsione 

Lire 150.000 + spese di spedizione 
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oppure £3000 cad.. lnvio liste gratis. 
Ivan - 50053 Empoli (F1) - tel. 0571.99.39.49 

VENDO PC portatile Toshiba T5100 alimenta-
zione a 220V a £300.000. 
Moreno - e-mail: morgiuse@lin.it 

CERCO registratori a bobine IJHER 4200 o 4400 
report monitor. 
Marion - e-mail: akranes@tiscalineLit 

VENDO sistema computerizzato per ripararsi i 
telefoni GSM - Trasmettitore video audio 
£150.000 - Microspia professionale £90.000 - 
Microtelecamera infrarossi £260.000 - CB Galaxy 
PLUTO £250.000. 
Andrea - 44020 Ferrara - tel. 0533.65.00.84 
(dopo le 20) e-mail: birba@liberoit 

CERCO President Lincoln solo se in perfette 
condizioni, gabbia per rotore con cuscinetfo e 
boccola, Kenwood 731 e TH75 solo se in perfet-
te condizioni. 
Gianluca - e-mail: gianluca@focelda.it 

VENDO SCAMBIO RTx bibanda veicolare IC/ 
3220E con mic lcom SM/6 preamplificato da 
tavolo a £550.000 oppure scambio con scanner 
0/130 non portable tipo AOR o lcom. Vendo 
portable VHF SK-22R tipo FT-23 £20.000. 
Antonio Cas, Postale 118 - 71100 Foggia - tel. 
0347.59.45.581 e-mail: mjoy@liberosit 

CED0almigliore offerente per liberare il magaz-
zino, diverse parabole da 1mt. a 3mt. usate e 
nuove, alcune motorizzate. 
100PM - tel. 011.78.04.025 e-mail: 
Videosat@nevib.it 

VENDO per inutilizzo HF transistorizzato 100W 
Sommerkamp FT30 + alimentatore/ altopar-
lante 25A compreso.11tutto in perfette condizio-
ni a £700.000. 
Pierfrancesco IZOBNQ - tel. 0339.76.36.226 e-
mail: izObnq@qsl.net 

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

CERCO progetti per packet radio a basso costo. 
Alessio - e-mail: alessiog@interpuntoneLit 

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 modelli). 
Michele 33081AvianoPN tel. 0434.66.03.58 
(ore 19/21) e-mail: elpord@iolit 

VENDO VHF palmare causa disuso, in ottime 
condizioni 2 mesi di vita a £150.000. 
Simone - e-mail: inge_simo@libero.it 

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

ACQUISTO SCAMBIO bollettini Geloso dal n°1 
al n°50, n°114 e n°117. Acquisto anche singoli 
purché in buono stab. Interessato a lutte le 
pubblicazioni tecniche e reclamistiche Geloso. 
Scambio bollettini Geloso. 
Mantovani -25126 Brescia - tel. 030.37.33.461 (fax) 

VENDO Drake 187 full optional + accordatore 
Drake MN2700 Alimentatore Drake PS7 + 
Altoparlante esterno Drake MS7 + Micro da tavolo 
Drake + Tastiera per Drake [ono 7000 per CW RTTY 
+ Monitor fosfori verdi + Manuali completi. Per-
bellamente funzionante. 
William They, 1Z4CZJ - 43100 Parma - tel. 
0521.27.34.58 

VENDO occasione, van i Rix arnatorial i Kenwood 
TH 28, 78, 79, TS450, 140, mic MC80, 85, 90 
- Yaesu FT50, 51, 530, 411, 470, VX1R, VX5, 
FT736, 767 etc. - lcom IC706MKIIG, 8500, 
275H e altro. 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@tiscalinet.it 

VENDO Kenwood TS-940 + Kenwood TS-850 
+ Kenwood TS-450 + Kenwood TS-440 + 
Yaesu FT-767 tribanda + lcom IC-756 
HF+ 50MHz + Kenwood TS-680 HF +50MHz 
+ Kenwood TS-711E + Kenwood TA-751E + 
Linea Geloso completa ed altri.. Chiedere lista. 
Vincenzo IZOCKL - tel. 0348.76.55.074 

VENDOlcom IC-R7100, lcom PRC1000, AOR800, 
AOR3000A. Kenwood R5000, computer notebook 
IBM 486 DX50 schermo colon Hoka Code 3 gradite 
prove mio 0TH. Non spedisco. 
Domenico Baldi - strada Sotto Piazza 14 -14056 
Costiglione d'Asti AT - tel. 0141.96.83.63 e-
mail: alfaradio@liberolt 

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

_ 

rcs --ef""-o,,--4,- 
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tel./fcix 021193561385 --' cèll.r•03-3' 41187 
• Ricetrasmittenti • Accessor • NUOVO E USATO CON GARANZIA 

1-05.4.-r-c:, G. AIR A P.J-Irr-1--C7.01 
T5120V•TR751•T5505•T5140•T5440•T5680•T5690 
T5450AT.T5790•T5850•T5930•T5940•JRC535b 
IC970•IC706MKII•IC275H•IC761•IC751A•IC735 

IC765•ICR71•ICR72•ICR7000•FT726•R1000 
F17•FT847•FT736•FT10001D•FRG9600•FRG7 

40IFFERTE INJI.JC:MeC) 

alim. G.9/3000•AOR 8200•AOR3000•AOR5000 
ICT81E•IC2800H•IC706MKIIG•ICR10•ICQ7•ICR2 

YUP-7100•YUP-9000•THD7E•THG71•TMG707•TMV7E 
FT100•FT5OR•STD AX400•T5147•TS277•T5570 

T.5870•TS505•UBC 9000XLT.D.1541C e tanto nitro  
SIAMO PRESENTI ALLE FIERE DI FORLI IL 4 e 5, MONZA Li 1 E 12 e GENOVA IL 18 e 19 DICEMBRE 

CON LA PIU' GRANDE ESPOSIZ1ONE DI APPARATI USATI GARANTITI 
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VENDO RTx bibanda da base Yaesu FT-736 - 
Vail veicolari nuovi Aloco DR-130 DR-140 DR-
150 +- Kenwood TS-711 + Icom1C275H 100W 
- Kenwood TS-940 + 'corn IC-775 + Yaesu FT-
1000MP - Kellwood TS-950SDX ed altri. 
Franco - tel. 0347.97.47.384 

CERCOmanualeofotocopie del Rx Standard AX700. 
Domenico Raidi - strada Sotto Piazzo 14 -14056 
Costiglione d'Asti AT - tel. 0141.96.83.63 e-
mail: alfaradio@libero.it 

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

CERCO decoder satellitare digitale usato, di 
qualsiasi marca e in qualsiasi stab di usura. 
Armi Lauri - e-mail: armi(cDkatamail.com 

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

VENDO causa trasloco, svariati Rx-Tx 
radioamatoriali, surplus, amplificatori lineani , 
strumenti ed accessori nuovi ed usati, dispongo 
di circa 200 pezzi raccolti in 25 anni. Alcuni 
esempi: FT101ZD, FT277, FT107, FT212, FT712, 
IC751A,IC970,1C781, ICR9000, Drake, Collins, 
Kenwood ecc. ecc. Chiedetemi elenco materiale 
di Vs. interesse e vi risponderà in e-mail. 
Alberto - e-mail: alberto.sala@promo.it 
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VENDO ICR9000 perfetto con manuale di servi-
zio £6.000.000 intrattabili. 
Carlo - e-mail: carlojfr@timit 

VI 4.•41.1t..II eriuu FM 60/ 
1, ér.!,.. - 

t à imenta-
zi i•: mie 
di La'. • 12..• icevente 
interna invisibile a onde convogliate da 40/ 
900MHz per scanner ecc. 
Pietro - 26900 Lodi - tel. 0371.30.418 

VENDO generatore Marconi 2002B completo di 
sincronizzatore e manual i 10kHz/88MHz modu 
lato AM/FM step 0,1pV/1V a £350.000 - 2 
sintetizzatori 950/1250MHz step 1MHz in con-
tenilore [resat° 2 uscite su SMA a +10 e 
+20Dbm a £150.000 - Filtri anti TVI passa alto 
da montare su implant' TV, attenuazione lino a 
51 MHz maggiore di 40dB, perdita da 60 a 
900MHz 1,5dB a £32.000 - Filtri notch 88/ 
108MHz per ricevitori scanner e portatili VHF/ 
UHF, per eliminare l'intermodulazione da 
broadcasting a £35.000. 
Massimo - tel. 02.96.34.20.00 (dopo le 19) e-
mail: massimo.castelnuovo@mi.infn.it 

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 surah) 

CERCO radio anni '50 Magnadyne mod. FM16 
anche in cattive condizioni. 
Angelo - 40100 Bologna - tel. 0347.86.25.318 
(ore surah) e-mail: angelo@absnc.it 

CERCOmanuale INC all mode + rotore G-1000 
o superiore. Fare offerte. 
Luigi IW7DRH - tel. 0368.77.51.444 e-mail: 
iw7drh@libero.it 
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Michele - e-mail: sisenat@tin.it 

VENDESI Zenith R-500 (RARA!) del 1954 funzio-
nante e in banne condizioni - Zenith 1000-D del 
1959 funzionante e in banne condizioni, senza log 
- Zenith 3000-1 del 1964 funzionante e in eccel-
lenti condizioni, senza log. Per chi ha internet 
posso fornire foto dettagliate delle radio. Prezzo da 
concordare, solo di persona, non spedisco. 
Francesco - e-mail: fieryfurnace@usa.nel 
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VENDOIcom IC -Z1 -Bibanda palmare condizio-
ni pari al nuovo per mancata patente - lcom IC-
R10 scanner portatile condizioni come sopra 
con imballo originale. 
Maurizio - 58100 Grosseto - tel. 0564.24.677 

CERCO vecchi libri di radiotecnica ed Hoepli in 
particolare edizioni del Cinelibro passo ridotto 
di e. costa. 
Gaetano - e-mail: zafgaet@timit 
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- Solo di persona. 
Dino - tel. 0432.67.66.40 

VENDO Icom R9000 lcom R70 Yaesu FRG8800 
JRC535D con scheda RTTY perfetti con imballi 
e istruzioni. 
Marco - 44010 Montesanto FE - tel. 
0532.81.02.80 (ore ufficio) 

\InMrYi valvrIla rli nÛtn7Î 0" /7g(1 Phil; 4-
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Giuseppe - 01038 Soriano nel Cimino VT - tel. 
0761.75.94.44 

CERCANSIschede per regiaautomatica Tiesseci. 
BLF Sender Meran - e-mail: blf@dnet.it 

VENDOantenna Gain TH4 con istruzioni origina-
n di installazione e messa a punto + ratone Ham 
M nuovo ancora imballato. 
Giorgio - 16136 Genova - tel. 010.21.76.72 
(dopo le 20) 

VENDO Kenwood TR-751E VHF all mode 25W. 
Perfetto, completo di manuale, staffa montaggio 
auto imballo originale. £750.000. 
Roberto - 20100 Milano - tel. 02.48.37.50.50 
e-mail: pagnot@energy.it 

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

14 ELL-111e1ILI. 



Mercatino postelefonico 

CERCO amplificatore lineare HF, fare offerte. 
Filippo IK4ZHH - tel. 0339.86.06.250 e-mail: 
ik4zhh@qsl.nel 
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Gianguicio uommoo / via Ancona 3 - 43100 
Parma - e-mail: roomdue@tinit 
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CERCO manuale di istruzioni CB President 
HERBERT. 
Carla - e-mail: carla.pomi@fincantierLit 

ACQUISTOmanuali, parti e apparati radioelettrici 
militari italiani utilizzati dalla fine del secolo 
scorso agli inizi anni '50. 
Massimiliano -40057 Quarto Inferiore BO - tel. 
051.76.77.18 

VENDOSiemens level oscillator W231 da 200Hz 
a 1600kHz lire 400.000 - Polarad signal generator 
SG54 URM33 da 1 a 2,3GHz lire 500.000 - 100 
riviste N.E. a 2000 cad. 
Vittorio - 00129 Roma - tel. 06.50.87.387 

CERCO ricevitore Kenwood R-5000 solo se in 
condizioni perfelle. Solo zona Roma. 
Marco -tel. 06.85.26.42.43 (ore uffici6) e-mail: 
galeffi@aipait 

DISPONIAMO di svariate modifiche di Rx RTx 
amatoriali e modifiche CB pubblicate nelle rivi-
ste e schemi elettrici. 
Ass. G. Marconi Cas. Postale 969 - 40100 
Bologna - tel. 051.32.70.68 (solo 19,30-21) 
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CERCO converter Geloso 64/161 64/163 ali-
mentatore 04/159 anche singolarmente. 
Fabio, IW5CNB Giovannoni - Casulla Postale 
Aperta - 50040 Settimello El - tel. 
0347.36.80.013 (13-19,30) e-mail: 
iw5cnb@dadajt 

VENDO RTx SEM 35 perfettamente funzionante 
completo di accordatore e cornetta £200.000 - 
Rx AN/GRR24 costruito da ITT, perfettamente 
funzionante, sintetizzato stato solido 225/ 
400MHz, passi 25kHz -Accordatoreautomatico 
Collins 49011 stato solido 2/30MHz £500.000, 
accordatore automatic° Collins 180L 2/24MHz 
valvole £200.000 - Spectrum display Sierra 
360D per voltmetro selettivo Sierra perfetta-
mente funzionante £150.000. 
Nicola - tel. 0335.37.17.02 e-mail: 
n.anedda@rsadvnetit 

CERCO solo se in perfette condizioni i seguenti 
apparati Yaesu FT736, Icom IC275H, Kenwood 
790E, dipolo rotativo per 40m, traliccio da 8m o 
12m. 
Gianluca - e-mail: gianluca@foceldajt 

CERCO Kenwood TS-50S in ottime condizioni 
per uso packet. Inviate Vs. offerte, grazie. 
Mirko - e-mail: mirko028@freeweb.org 
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Al 
prezzo vanno aggiunte le spese postali (7/8000). 
Michele - tel. 089.75.90.29 e-mail: 
sisenat@tinit 

VENDO antenna Mosley TA 33 JR non smontata 
ma a terra cost come £50.000. 
Luigi -10024Moncalieri TO -tel. 011.64.07.737 

ENDOlcom IC781 -IC751 +PS35-IC726H +50 
- MesuFT101E+VFO+SP-9-freq.-FDK2000V1-IF 
I - Linead HF FL2100 - NAG144 VHF - Scanner 
rEL8 - Standard AX400 - Van portatili TH78, 

-F-177, C150 - Microfono Adonis 7500 -Turner+3, 
•-2 - Rotori Ham IV - Altro chiamare. 
maimondo -90147Palermo - tel. 091.69.10.392 

CERCO Drake R7 anche se non funzionante, 
cerco inoltre Drake L7 in ottime condizioni 
Simone - tel. 0335.54.23.181 e-mail: 
dottcalzolai@mabajt 

VENDO MODEM packet 1200 baud £80.000 - 
MODEM packet 9600 baud £100.000 - RTx Harris 
RF2305, stato solido, perfettamente funzionante 
1,5/30MHz £1.500.000 - RTx Hughes PRC74B 2/ 
18MHz, stato solido, completo di lasto e cornetta 
originali £650.000- RTx !cam IC-M7001,6/23MHz, 
perfettamente funzionante, controllo con pad nu-
merico £1.000.000, Kenwood TRC60 2/18MHz 
perfettamente funzionante £350.000 - RTx HF Rus-
so R130 perfettamente funzionante completo di 
cavi e alimentatore £650.000 - RTx SEM 25 perfet-
tamente funzionante completo di base per installa-
zione su mezzi mobili, cornetta e antenna 10/ 
6metri £170.000. 
Nicola - tel. 0335.37.17.02 e-mail: 
n.anedda@rsadvnet.it 

CERCO SCAMBIO linea Geloso serie MKII e 
MKIII (ottimo stato) scambio con banco ottico 
CAMBO 4 x 5" + due'ottiche (150 + 90mm) + 
Dorso Polaroid e varie. 
Stefano, IZOCXU - e-mail: izOcxu@mclink.it 
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VENDO SCAMBIO Revox A77, registratore 4 
piste stereo, piatto Lenco L75-D16. 
Roberto - tel. 011.95.41.270 e-mail: 
romandin@tinjt 

vrninn nn; nnl_nn4 lanti cavi originali + 
c • ' a: cavi -lantevalvole 
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C SUMIUS - 40050 
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)STRE MERCATO 1999-2000 
-ritismo ESz 

zorli - NEW LINE 
_ • :atania 
;- lIonza (MI) - NEW LINE 

iknova - 19° MARC 
dercatino di Voghera (PV) 
VIodena - 2' EXPORADIO 

22-23 Montichiari (BS) - 14a Edizione 
29-30 Novegro (MI) - RADIANT 

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

19-20 Scandiano (RE) 
Monterotondo (RM) 
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Ritirare di persona o spedizione a canco del 
destinatario. 
Domenico Ranucci - 84100 Salerno - tel. 
089.75.34.54 (qualsiasi ora) e-mail: 
domera@tin.it 

VENDO ricevitore TRIO. 
Rossano - i5leh@dadait 

I'. I 7 4-nericani 
..r f.i '.1, ir in ogni 

••hit.. - •dr7., i anche 

' I e-mail: 

11 1 .1 _ 
.1 r. • u •I-

n•-•: .F11 • 
I .,• • ' I: 

Il 

CERCO microfoni professionali anche vecchio 
modello. 
Roberto - tel. 011.95.41.270 e-mail: 
romandir@libero.it 

VENDO GP; 
nuovo con 
ratteristiche 
mappa, bai 
interna, col 
180, 182 1/ 
max 15 me' 
contempo 
15,6x5,1x3 

1- • 

j 

C-1 

••.• in 

19 . I..- 1., us19MK, 

1"I e-mail: 

•?. i , 

CERCOapparato per HF Alinco DX-70, solo se in 
buono stato e non manomesso. 
Vito - e-mail: viab@isorgente.com 

VENDO Yaesu FRG-9600 da collezione perfetto 
con imballo istruzioni ed accessori come uscito 
di fabbrica con modifica fino a 1000MHz scheda 
video modificata PAL convertitore FC 965 per le 
HF preamplificatore WA 965 unità di 
commutazione CC 965 per alloggiare i due 
dispositivi sopra descritti e fare da antenna 
switch interfaccia Yaesu per PC FIE 232 con 3 
programmi DOS tutto con imballi originali e 
manuali da amatore tutto a £1.000.000 intratta-
bili no permute. Non vendo separatamente. 
Carlo - 00100 Roma - tel. 06.85.26.42.41 / 
0330.422.853 / 06.33.26.03.28 e-mail: 
cardillo@aipa.it 

CERCO schema elettrico dei televisor a colon i Rex 
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Orazio - tel. 0338.28.73.738 e-mail: 
gianora@libero.it 

CERCO filtri per 51J4, Collins 75S3C, 32S3, 
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P 17-r. " •—• • 

t. Os con filtro CW + suo 
-armerr 4erf. co FC 10 ottime condizio-

r f IR UHF FM. Tratto in zona 
ricer4:, r.:In. 

-:„1. 0339.32.50.165 e-mail: 
izOaym@nvnet.it 

VENDOradio goniometro tedesco privo di tubi e 
cavi - Tx tedesco mod. 40K39 con tubi cavi 
valigia e alimentazione U80A 12V, peso 38kg. 
Claudio - 40139 Bologna - tel. 051.54.90.26 
(dopo le 20) 

OFFRO BC312N, BC312M, R203, 51S1, TR7 
Drake, DGS1, Allocchio Bacchini AC16, AC20. 
Mauro - 26012 Castelleone CR - tel. 
0374.35.01.41 

SCAMBIO scanner Fair Mate HP2000 05/ 
1300MHz con BC611, SCR536 o con WSC12. 
Claudio -00185 Roma - tel. 06.49.58.394 (ore 
pasti) 

CERCO filtri per 51J4, Collins 75S3C, 32S3, 
31264, 31265, 399C-1, 31263, SM1, SM2, 
SM3. Cerco anche surplus in genere. 
Mauro - 26012 Castelleone CR - tel. 
0374.35.01.41 

CERCOmetal Excalibur - CZ20 -Analog System. 
Antonio -04023 Formia LT - tel. 0771.725.400 

VENDOHF SMK FT301 100W transistorizzato + 
al imentatore/altoparlante di linea FP301 tutto a 
£700.000 + IC211E VHF all mode per pezzi di 
ricambio a £150.000. 
Pierfrancesco 1ZOBNQ - 03100 Frosinone - tel. 
0339.76.36.226 - e-mail: izObnggsl.net 

VENDO Yaesu FT707 - Rotore azimut Kempro - 
Bird digitale 4381 - Dipolo 11/45mt. - Alimen-
tatori Microset 38A - SSTV Scanvision con tele-
camera - Preampli VHF UHF- Ricevifore 6,1200 
- Riviste e hr.' al 40%. 
Antonio -04023 Formia LT - tel. 0771.725.400 

VENDO sistema computerizzato con test e stampa 
per la riparazione dei telefoni GSM - Microspia 
professionale £90.000 - Misuratore di campo ter-
restre colon i £500.000 - Microtelecamenra 3x3cm 

- 
e.••, 

rzil zimfmneel.:•ei;1,(if 

'..-..P.T.;‘,-errini. Pf...  
- ft,.?ca11. F, 

Spectrum 48 di Logan ed. Melbourne. / 
Riccardo - 40136 Bologna - tel. 051.58.03.91 

VENDO Ricevitori ICR72 ottimo £800.000 
trattabili, Red ifon R551C £1.100.000. 
NEZ - tel. 02.25.43.933 - e-mail: 
nfzcomtiscal inetit 

VENDO CAMBIO PERMUTO 100mt cavo Cellflex 
da 1/2 pollice - BC221 per recupero parti di 
ricambio - amplificatore AM GRT22 mancante 
della cavita' -Amplificatore AM GRT22 da modifi-
care completo - Amplificatore autocostruito per 
432MHz - Trasformatore per la costruzione di 
amplificatori -Antenna direttiva 3 elementi per 10-
15-20mt PKW - Filtri in cavita' da modificare per 
bande OM - Cassetto di sintonia del BC610 nuovo 
- Convertitori 26-28-144 STE e Heatkit -Kenwood 
MC60 a scambio con !corn SM8 - Milliwattmetro 
BE francese militare perfetto - Tester Simpson da 
rivedere Strumenti da pannello militari van. 
IZOAWG - tel. 0338.22.56.569 - e-mail: 
izOawg@liberojt 

VENDO ICR-8500 come nuovo con imballi ori-
ginali £2.400.000 - RTx Trio-Kenwood R959DS 
£400.000 - Rx Lowe HF225 con scheda AM-S/ 
FM e scheda amplificatrice £800.000 - Accor-
datore loom AT-150 £700.000 - RTx Kenwood 
TS-780 VHF/UHF £700.000 - Generatore 
Wavetek mod. 3002 1kHz/540MHz £600.000. 
Valerio - tel. 095.33.66.14 - e-mail: 
valegari@tiscalinetit 

VENDO CAMBIO PERMUTO Microfono Turner+ 3 
argento funzionante - Microfono Expander 500 
funzionante - Altoparlante LS6 de restaurare - 
Rispoduzione del manuale del Collins URR390 
390A - Riproduzione del manuale di allineamento 
in italiano del 390 e 390A - Macchina telegrafica 
Bd 016 funzionante ma mancante delle bobine 
Ponte di misura militare ZM11 a U funzionante. 
IZOAWG - tel. 0338.22.56.569 - e-mail: 
izOawg @I ibero.it 

VENDO SCAMBIO II seguente materiale: oscii-
latore audio valvolare HP, signal generator TS-
452 E/U del la AUL Instruments - Level oscillator 
Siemens 0.2/1600kHz - Tester ed oscillatore 
',ALL Efl• krel  
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150W SSB, ricezione anche 2mt e 6mt. 
Gildo I3PVE - e-mail: e-pavan@lofrait 

VENDO Kenwood TH79E bibanda palmare 
inutilizzato. 
Walter IW4DWF - tel. 0544.40.50.50 - e-mail: 
lowalelibero.it 

SCAMBIO scanner Fair Mate HP2000 05/ 
1300MHz con BC611, SCR536 o con WSC12. 
Claudio -00185 Roma -tel. 06.49.58.394 (ore pasti) 

VENDO ricetrasmettitore multibanda loom 
IC970E, eguipaggiato di 144MHz e 432MHz, 
espandibile a 1,2 e 2,4GHz. Alimentazione 12 e 
220V. Filtri CW installati. Condizioni ottime, 
perfetto. Completo di imballo, manuali d'uso e 
service. Richiesta £2.600.000. 
Marco - tel. 0338.24.80.338 - e-mail: 
m.pavia@cbvicky.it 

VENDO in blocco surplus R105, R107, R108, Ra 
R326, BC603, BC683, BC342 perfetti con ali-
mentatori. FT101 + Y0100 da vetrina. 
Mauro - tel. 0124.58.10.83 - e-mail: 
acomsrl@rivarolo.alpcormit 

VENDOHF SMK FT301100W transistorizzato + 
alimentatore/altoparlante di linea FP301 tutto a 
£700.000 + IC211E VHF all mode per pezzi di 
ricambio a £150.000. 
Pierfrancesco IZOBNO - 03100 Frosinone - tel. 
0339.76.36.226 - e-mail: izObng@gsl.net 

VENDO Yaesu FT707 - Rotore azimut Kempro - 
Bird digitale 4381 - Dipolo 11/45mt. - Alimen-
tatori Microset 38A -SSTV Scanvision con tele-
camera - Preampli VHF UHF - Ricevitore BJ200 
- Riviste e libri al 40%. 
Antonio - 04023 Formia LT - tel. 0771.725.400 

OFFRO BC312N, BC312M, R203, 51S1, TR7 
Drake, DGS1, Allocchio Bacchini AC16, AC20. 
Mauro - 26012 Castelleone CR - tel. 
0374.35.01.41 

CERCOmetal Excali bur - CZ20 -Analog System. 
Antonio -04023 Formia LT - tel. 0771.725.400 
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I Mercatino postelefonico 

ACQUISTO strumentazione elettronica tipo 
oscilloscopi, frequenzimetri, misuratori di cam-
po ed altro, anche da ricondizionare purche' a 
prezzi ragionevoll. 
Enzo - tel. 0347.24.28.772 - e-mail: 
allradio@libero.it 

VENDOtubo cinescopio 25" Sony tipo A59JWC61X 
del WC KVC2561A utilizzato solo due anni a causa 
di un fulmine che ha bruciato irreparabilmente gran 
parte dello chassis. Oualsiasi prova £500.000. 
Non spedisco. Max serietà. 
Michele - e-mail: sisenat@tin.it 

CERCO Rx Lafayette KT200 HE10 valvolare 
anni 60. 
Angelo - 55049 Viareggio LU - tel. 
0584.40.72.85 

VENDO amplificatore valvolare CB KLV1000, 5 
valvole EL519 a £400.000. Amplificatore CB 
Magnum ME800 manta 3 valvole 6KD6 a £300.000. 
Filippo IK4ZHH - tel. 0339.86.06.250 e-mail: 
ik4zhhqsl.net 

VENDO oscilloscopio portatile Fluke 
SCOPEMETER 1058 seconda serie completo di 
ogni accessorio incluso software per collega-
mento a PC (ancora imballato) e cavo RS-232 
optoisolato. Acquistato nel marzo '98 usato po-
chissimo. Pagato con fattura oltre i 5 milioni 
richiedo 3 milioni fatturabili. Caratteristiche: 
oscilloscopio digitale con banda passante a 
100MHz, alimentazione con pile Ni-Cd (incluso 
caricabatterie), schermo LCD retroilluminato, 
doppio canale (doppie sonde 1:10 incluse). 
Gianluca Zanni - tel. 0348.26.05.463 e-mail: 
znngIcetin.it 

VENDO antenna direttiva 10-15-20mt 3 ele 
menti Moslay £400.000 + Collineare tribanda 
Comet GP93 £200.000 + Rotore CDR tipo 
pesante £400.000 trattabili. 
Luca - 31029 Vittorio Veneto TV - tel. 
0347.96.35.280 (ore pasti) 

CERCO info riguardo l'anno di produz. di un mAmp. 
della Marconi's Wireless Telegraph Co. Ltd. London, 
con scala da 50 a 200mA in nero su tondo blanco 
panna. È in legno da 15mm, verniciato nero; la base è 
di 20x16cm (PxL), a 11 cm dal frontale, perpendicolare 
alla base ed innestato in una scanalatura a U, /I pomello 
che supporta lo strumento, misura 30x16cm (PL) ed 
ha un intarsio ovale, al centro, di 8x4cm a circa 35mm 
dall'estremità superiore che funge da maniglà per il 
trasporto. Lo strumento è tondo. in ferro nero con 
frontale in vetro, dametro 9cm e prof. 5cm, fissato con 
6 viti ad una base fonda. 
Michele - e-mail: sisenat@tin.it 

ACQUISTO ricevitori Onde Corte in buono statu o 
da ricondizionare purche' a prezzi ragionevoli. 
Annunciovalidosolo per Torino e provincia. grazie. 
Enzo - tel. 0347.24.28.772 - e-mail: 
allradio@libero.it 

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-mail: iw9bts@tiscalinet. it 

VENDO finale valvolare N.E. con EL34 modificato 
second° i consigli di CHF, potenza 35W mobile 
laccato nero in perfette condizioni a £850.000. 
Giuliano - tel. 0338.35.90.616 - e-mail: 
bsgwop@tin.it 

CERCO espansione di memoria 8MB per PC 
portatile Compaq CONTURA 3/25 anche even-
tuali altri accessori. 
Lorenzo - 48012 Bagnacavallo RA - tel. 
0347.89.09.274 e-mail: tech@prastel.com 

VENDO SCAMBIO filtri Kenwood YK88c-1 YG-
455CN-1 a prezzo interessante, oppure scam-
bio con filtri Yaesu XF-8.9KC XF-8.90N. 
Cesare I1HKJ e-mail: 
acomsrl@rivarolo.alpcomit 

CERCO Manuale d'uso dello oscilloscopio 
Hitachi V1070. Anche fotocopia. Grazie. 
Francesco -10137 Torino - tel. 011.31.14.568 
/ 0347.22.06.145 

CERCO Rin loom 10970 solo se prezzo interes-
sante ed ottime condizioni o Yaesu FT736 stesse 
condizioni. 
Gianluca IK8TVG - e-mail: gianluca@focelda.it 

VENDO RTx Yaesu Fil 0000 con micro MD1B8 
e cuffie originali + loom 10781 con SP20 + 
Accordatore MFJ980C + Magnum MT3000A 
+ Lineare Kenwood TL922 + FL2100B + An-
tenna KLM KT34XA seminuova + KLM KT34A 
+ 3 elementi PKW + Yagi 31 elementi Hy-Gain 
UHF + 20 elementi VHF Shark + Direttiva CB + 
Sistema completo H y-Gain OSCAR LINK per 
satellite + Dipolo ripiegato 0/30 in continua + 
Rotore CD e TRX + Ham IV + 0500 per satelliti 
+ 0600. Chiedere lista. 
Orazio -00100 Roma - tel. 0338.28.73.738 (no 
perditempo) - e-mail: gianora@libero.it 

VENDO BC312 alimentazione 115Vac 
+Dynamotor 12V + Mounting + LS3 + Cuffie 
- Originale tarato funzionante £450k. 
Bruno Gazzola - via Ridolfi, 9 - 37131 Verona 

CERCO schema ed eventule manuale del gene-
ratore di segnali Wavetek model lo 135. 
Rosario - e-mail: mrlsapippo1@libero.it 

VENDOapparato monobanda Yaesu FT68OR fun-
zionante sulla banda dei sel metri 50-60MHz 
pot. 10W prezzo 500.000. Non spedisco. 
lnformazioni via e-mail. 
IK4CNO - e-mail: i4cnq@global.it 

VENDO due amplificatori finali Geloso G3270A 
condizioni da vetrina. Altri Geloso G3227A e 
G227A in perfette condizioni. Harman Kardon 
stereo valvolare e altri anni '60. 
Remo -10081 Castel lamonte (TO) - tel. 012.45.82.597 
(ore serali) /0339.73.75.599 (sempre) 

tino Postale è un servizio gratuito ai quale non sono ammesse le Ditte. Scrivere in stampatello una lettera per ogni casella (compresi gil spazi). Compilare esclusivamente le voci 
• sidera siano pubblicate. Gil annunci che non dovessero rientrare nello spazio previsto dal modulo andranno ripartiti su più moduli. Gil annunci illeggibili, privi di recapito e ripetuti 

v., .1  verranno cestinati. Grazie per la collaborazione.  
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I DISPLAY 
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Quello che mi propongo è di 
cercare di spiegare come funzio-
nano e soprattutto il significato 
delle istruzioni di programmazio-
ne, in modo da dare ai letton i la 
possibilità di creare le proprie 
applicazioni, non solo di legge-
re, montare ed avere un ogget-
to si funzionante, ma che non ha 
dato mnIto nll'ntimento di cono-
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punti, a cristalli liquidi, un microprocessore che lo 
pilota, una ROM che contiene i caratteri ed i sim-
boli visualizzabili, una RAM che permette di crea-
re e visualizzare dei simboli personali. 

Un driver per LCD di per se è tutt'altro che ba-
nale, non basta pilotare con una tensione il singo-
lo cristallo liquido, eventualmente multiplexando 
il segnale per utilizzare poche linee per pilotare 
più cristalli, ma è necessaria una precisa frequen-
za di accensione e spegnimento, sincronizzata 
con il multiplexing. Se poi aggungiamo la necesi-
tà di pilotare una matrice di punti 5x10 o 5x7 
per ogni carattere, magari 2 linee di 20 caratteri 
ciascuna, con possibilità di scorrimento dei carat-
teri, un cursore lampeggionte etc, ci si accorge 
che avere un qualcosa che fa già tutto e che è 
sufficiente pilotarlo, quasi come una stampante per 
computer è una grande comodità. 

Un controller per display intelligenti molto diffu-
so è l'Hitachi HD44780A00. II circuito applicati-
vo non varia poi molto tra un utilizzatore e l'altro. 
II set di istruzioni interno è identico ed i pin di 
collegamento variano di pochissimo. 

Dopo avere realizzato il prototipo relativo a 
questo articolo con un HANDOK HDM -162161-
7 ho trovato ad una fiera di elettronica a po-
che migliaia di lire un display completamente 
diverso, esteticamente, ma andando a vedere 
il pinout su quali pin dell'integrato controller 
ondoya a finire ho visto che era praticamente 
identico. Cera giusto di diverso il collegamen-
to dei LED di retroilluminazione che condivide-
vano l'alimentazione anziché essere alimentati 
separatamente come nell'HDM. 

-8 t. ' intelligente 
rl•-7' e a +5V 

I I 
punti 

C r 
Dre di caratteri: 160 

77 C. • iteri 5x10 
•d . ire di caratteri: 8 co-
- r• 5x10 

1111n- - ;7 _;11: 

....III 
• . .1.. J. 

I .. 1 1..CF; i. 

1 11 1{- 7i! 1-44 le' 

modo 5x7 o 4 simbr-fli r redc 
bili come tutti gli alt; 

segnali di ingresso uscita 
I pin di ingresso-uscita del microcontrollore sono 10: 

RS 

R/VV 

D7 
D6 
D5 
D4 
D3 
D2 
D1 
DO 

Selezione Registro 
Dati/Istruzioni 

Selezion-2 
Lettura/Scrttura 

Dan 
Dati 
Doti 
Dan 
Doti 
Dati 
Dati 
Doti 

1..1 

Ingress° 

Due sono di solo inpieF-so 
istruzioni - indirizzi (RS) e il modo lettura scrittura 
(Jana ROM/RAM (R/VV). 

In modalità istruzioni, RS e R/VV al livello basso, 
gli 8 bit di dati vengono interpretati come istruzioni, 
ma non sono valide come si potrebbe pensare tutte 
e 256 le combinazioni possibili, ma solo 26. 

Infatti essendo necessarie solo 26 istruzioni, 
viene usato il bit più significativo diverso da zero 
come selettore di istruzioni semplificando in questo 
modo la decodifica interna delle istruzioni. 

In molti casi alcuni dati vengono ignorati, è 
quindi indifferente il loro livello e sono indicati 
con un asterisco '*' nelle tabelle che seguono. 
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Tabella 1 - II set di istruzioni. II set di istruzioni è la combinazione dei segnali di ingresso del microcontrollore. 

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 Dl DO 
0 0 o 1 

Concella tutto il display - 1.64 ms 

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 Dl DO 
o o o o o o o o 1 
Riporta il display shiftato nella sua posizione originale - 1.64 ms 

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 Dl DO 
0 o o o o o o 1 I/D S 
Assegna la direzione di spostamento del cursore e indica se effettuare anche uno shift del display - 40 is 
VD) D1 = 1 spostamento a destra (incremento) 

D1 = 0 spostamento a sinistra (decremento) 
(S) DO = 1 shift del display 

D1 = 0 nessuno shift del display 

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 
0 0 0 1 

Gestione Display e Cursare - 40).ts 
(D) D2 = 1 Display acceso 

D2 = O Display spento 
(C) D1 = 1 Cursare acceso 

DlO Cursore spento 
(B) DO = 1 Cuisore lampeggiante 

DO = O Cursare fisso 

D2 
D 

D 

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 Dl 
O 0 0 0 0 1 S/C R/L 
Muove il cursore o shift del display - 40 ¡is 
IS/C) D3 = 1 Shift del display 

D3 = 0 Muove il cursore 
IR/L) D2 = 1 Movimento a destra 

D2 = 0 Movimento a sinistra 

t RS R/W D7 D6 D5 
0 1 

Predisposizione iniziale - 40i.ts 
IDL) D4 = 1 Modo a 8 bit 

D4 = 0 Modo a 4 bit 
• D3 = 1 Due linee di display 

D3 = O Una linea di display 
D2 =1 Lettera di 5x10 punti 
D2 = O Letter() di 5x7 punti 

D4 D3 D2 D 
DL N 

DO 

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 Dl 
O 0 0 1 AS A4 A3 A2 Al AO 
Assegna l'indirizzo nella RAM dei caratteri - 401as 
(A5 - AO) D.5 - DO lndirizzo della RAM dei caratteri (CG RAM - Character Generator RAM) 
RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 Dl DO 
0 0 1 A6 AS A4 A3 A2 A 1 AO 
Assegna l'indirizzo nella RAM del display - 40ps 
(A6 - Al ) D6 - DO Indirizzo della RAM del display (DD RAM - Display Data RAM) 
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—111111 e •••-
r RS R/W IrD7 ._. D6 D5 D4 D3 D2 D 1 
I 0 1 BE ' A6 A5 A4 A3 A2 A 1 

lettura del flag di occupato (busy) e dell'indirizzo del contatore - lias 
(BF) D7 = i Microcontrollore occupato: non puà accettare istruzioni 

D7 = 0 Microcontrollore in attesa: puà accettore istruzioni 
(A6 - AO ) D6 - DO indirizzo del gene,ratore di caratteri o dei dati del display (ultimo istruzione impostata) 

RS R/W D7 D6 D5 
0 

Scrive un dato nella CG RAM o nello DD RAM - 40ps 
D7 - DO Dato da scrivere 

DO 
AO 

D4 D3 •D2 Dl DO 

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 Dl DO 
1 1 
Legge un dato dalla CG RAM o dalla DD RAM - 401.is 
D7 - DO Dato lette 

Da notare l'indicazione del tempo impiegato da ogni istruzione. Durante il tempo di esecuzione il controller non è 
in grado di eseguire nessuna istruzione, esclusa la lettura del flag di occupato (busy flag). Se si dispone di una CPU 
particolarmenteveloce, à indispensabile verificare che il microcontrollore sia pronto prima di inviargli una istruzione. 

Tabella 2 - Come si colloquia con il controller. 

Numero pin Simbolo 
1 VSS 
2 VDD 
3 VL 
4 RS 
5 R/W 
6 E 
7 DO 
8 D1 
9 D2 
10 D3 
11 04 
12 D5 
13 D6 
14 D7 
15 A 
16 K 

Funzione 
OV 
5V 

Contrasto 
Registro/Istruzione 
Leitura/scrittura 

Enable 
Doti 
Dati 
Dati 
Dati 
Dan 
Dati 
Dati 
Dati 

Anodo LED illuminazione 
Catodo LED illuminazione 

Le operazioni di lettura scrittura devano segui-
re una precisa temporizzazione. I dati vengono 
scritti o letti sul fronte di discesa di Enable, mentie 
i segnali RS e R/W vengono letti sut fronte di sa-
lita di Enable. 

• Lettura 
Il segnale di Enable è O. 
II segnale R/W va pasto a O ed il segnale RS 

al livello richiesto dall'operazione. 

22 Dicem 

Dopo non meno di 14Ons, necessari alla stabi-
lizzazione del segnale, il segnale di Enable deve 
essere pasto a 1 
I segnali dei dati devano essere modificati. 
Dopo almeno 450ns dal cambiamento di stato 

di Enable e 195ns dal cambiamento di stato dei 
dati Enable puà tornare a O. 
I dati devono rimanere stabili per almeno lOns 

dopo che Enable è andato a 0 
Enable puà essere posta a 1 dopo almeno 

450ns dal precedente cambiamento di stab. 

• Scrittura 
Il segnale di Enable è O. 
II segnale R/W va posta a 1 ed il segnale RS 

al livello richiesto dall'operazione. 
Dopo non mena di 140ns, necessari alla stabi-

lizzazione del segnale, il segnale di Enable deve 
essere pasto o 1 
I segnali dei dati vengono modificati dal con-

troller. 
Dopo almeno 450ns dal precedente cambia-

mento di state, Enable puà tornare a O. 
I dati devano rimanere stabili per almeno 2Ons 
. 
• •5L.I 

- 
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D7 Di.. 1,7 Ir di Enable 
avend; z minimo richiesto 
(1µs). . 1_11 7 segnali 07 - 
D4, s •; _ •11 1-: d • :di DO (sugli stes-
si pin I r - 14, iur wiii,zond, I pin 7 - 10). 

Indirizzi dei dati 
dati nella RAM sono 80, 40 per linea (2) di 

cuí ne sono visualizzati 16 per linea. II primo ca-
rattere visualizzato dipende dallo shift del display. 

Nelle condizioni iniziali (home) la corrisponden-
za è lo seguente: 

RS RW D7 DO 
O O 38H 
o o OBH 
o o OEH 
o o 02H 
o o 01H 
o o Indirizzo 
1 o Dan 

Dove Indirizzo è la posizione del cursore nella 
RAM del display e Dan sono i codici ASCII del 
carattere che si vuole scrivere sul display. Dopc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

L 1 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah OBh OCh ODh OEh OFh 
L2 40h 41h 42h 43h 44h 45h 46h 47h 48h 49h 4Ah 4Bh 4Ch 4Dh 4Eh 4Fh 

Con uno shift a destra il primo coronare corri-
sponderà a 01h e l'ultimo della prima linea a 10h, 
la seconda linea si muove simultaneamente alla 
prima per cui il suo prima carattere corrisponderà 
a 41h e l'ultimo a 50h. 

Indirizzi dei caratteri 
Si è già detto che gli indirizzi dei caratteri sono 

quelli ASCII. È quasi del tullo vero. Ne) senso che 
i caratterilondamentali più i simboli speciali han-
no effettivamente gli indirizzi ASCII, vi sono alcu-
ni in più, Ira cul il set di caratteri giappo-
nesi: a noi utilissimi.... Nelle prime locazioni, in-
vece, vi è la RAM dove risiedono i caratteri per-
sonalizzabili. 

I ione 
I -l.c.jzione è la prima sequenza di istru-

2 '7 7 1 e essere mandato al microcontrollo-
r: one. 

1.. p -itruzione deve essere sempre l'istru-
'egna il modo (4 o 8 bit) cioè l'istru-

2 = 1. Dato che l'istruzione è identifi-
irte D7 - D4, essa stessa puà essere 

E t._ • .7' cue cicli di Enable. 
• Idata l'istruzione di predisposizione 

-i:-re cioè l'istruzione con D3 = 1. 
fiimizionamento (home) del display: 

[ 1 -1 la cancellazione di tutta la RAM 
cHl DO = 1. A questo punto si puà 
cord • _ ivorare. 
▪ c..-ituttrice indica la seguente sequen-

2. 11 a 8 bit): 

ogni scrittura, il registro di indirizzo, CG RAM c 
DD RAM, viene incrementato o decrementato au-
tomaticamente a seconda dell'impostazione. Di 
default cioè senza dare alcuna istruzione specifi-
ca, esso viene incrementato. 

Come si scrive un carattere sul display 
Per prima cosa deve essere invicto l'indirizzo DD 

(Display Data). Poi deve essere inviato il coronare. 
Supponiamo di voler scrivere Elettronica Flash 

sulla prima riga. Le istruzioni da inviare saranno, 
dopo l'inizializzazione: 

RS R/W D7-DO Descrizione 

O 0 80h 

1 0 45h 
1 0 6Ch 
1 0 65h 
1 0 74h 
1 0 74h 
1 0 72h 
1 0 6Fh 
1 0 6Eh 
1 0 69h 
1 0 63h 
1 0 61h 
1 0 20h 
1 0 46h 
1 0 6Ch 
1 0 61h 
1 0 
1 0 

Indirizzo del primo 
carattere prima linea 

E 

E 

o 
N 

A 
Spazio 

a 

.01.Myterc£ 
emed 
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•ire le varie istruzioni di shift 
• • zdere scorrere la frase verso 

••r,71.: rn • arire, poi la si puà vedere 
,7,71•; • ) verso destra. 

. = carattere 
• 1, Dmente identica si puà leg-

L' ,' I • display, la differenza è solo 
.2 R/W che in questo caso 
"O e D7-DO diventano usci-

I-

••=. • scrittura anche la lettura in-
• 74!R . automaticamente if regi-

7-DO Descrizione 
Indirizzo del primo 

80h carattere prima linea 
45h E 
6Ch 

Come si utilizzano i caratteri personalizzabili 
Si è detto che esistono dei caratteri personaliz-

zabili, e precisamente ai primi indirizzi della CG 
RAM/ROM perà, prima di utilizzarli, ovviamen-
te, è necessario crearli. 

Per fare cià è necessario scrivere negli indirizzi 
successivi al primo di ogni carattere Itanto per 
prova partiamo da 0) le linee di punti, 7o 10 a 
seconda del modo, indicando 1 per i punti acce-
si e 0 per i punti spenti. 

Essendo i caratteri di 5x7 o 5x10 contano solo i 
5 bit meno significativi. In modaiita 5x7 i byte riser-
vati ad ogni carattere sono 8 anche se ne sono utiliz-
zati 7. In modalita 5x10 i byte riservati sono 16 
anche se no sono utilizzati 10. 

Gli indirizzi sono nel primo caso 0, 8, 10h, 18h 
etc., nel secondo 0, 10h, 20h, 30h etc. Tenendo con-
to che il bit 6 deve essere 1 (40h) per indicare che si 
tratta di un indirizzo CG RAM gli indirizzi diventano 
40h, 48h, 50h, 58h, 60h, 68h, 70h, 78h per il caso 
5x7 e 40h, 50h, 60h, 70h nel caso 5x10. 

j 

>9.1 r  

.... 

• '1(2. 

Il.,4 = / 41-1C. I 

P1 -= 10kS2 trimmer 

or+ • 

(ZIA 

Non indicati nello schema: 
DB1 Connettore 25 pin maschio 
DB2 Connettore 15 pin femmina 

figura 1 -Interfaccia porallela - LCD. 

IC2 Vcc 

I zo I 
2 \ I 19 

I I 

. L_ 
 • \ • I. 

" 

. • - • . 

- 

9  
10 
11 
12 
13 
14 
15 

IC3 

LPT 0 

LPT 14 

Vcc 

20 I 

2  

18 DSP-6 

17 

16 DSP-4 

I — —I , 
\, 14 DSP-5 

13 

12 

  I 11 

ssioni DB2 - Display 
5 pin Display 
 2 
  14 
 8 
  13 
 9 

12 
10 

  11 
2 
3 
1 
7 
4 
5 
6 

24 



r.1..indi, per fare un esempio, se vogliamo fare 
cornice con un punto in mezzo: 

1 1 1 

1 o o o 1 

o o o 1 

o 1 o 1 

o o o 1 

o o o 1 

1 1 1 1 

?nza per generare il carattere sarà: 

)7-DO 
O 40h 

1 0 1Fh 
1 0 11h 
1 0 11h 
1 0 15h 
1 0 11h 
1 0 11h 
1 0 1Fh 

Descrizione 
Indirizzo del primo carattere 

personalizzabile 
Parte superiore 
Parti laterali 
Parti laterali 

Parti laterali più punto centrale 
Parti laterali 
Parti laterali 

Parte inferiore 

Mentre per utilizzarlo: 

RS R/WD7-DO 

0 0 40h 

1 1 0 • 

Descrizione 
Indirizzo del primo carattere 

personalizzabile 
II nostro carattere 

III circuito di test 
II circuito di test è semplicissimo, lo dico sem-

pre è vero, ma è cosi: tre 74HCT244 per disac-
coppiare la porta parallela del computer dal cir-
cuito in prova e permettere il multiplexing in lettu-
ra, un 74CHT04 (va bene anche un 74LS04) per 
un unico inverter, un connettore 25 pin maschio, 
un connettore 15 pin femmina e i morsetti per l'ali-
mentazione a 5V. 

II multiplexing è realizzato utilizzando il pin di 
enable che collega quattro buffer del 74HCT244. 
Attivando alternativamente tramite l'inverter IC4, i 
4 bit meno significativi (IC1 pin 19) ed i 4 più 
significativi (IC2 pin 191 e contemporaneamente 
disattivando le uscite dati della porta parallel° 
(IC1 pin 1 e IC2 pin 1) si realizza il multiplexing 
nibble nv-ti.e. 

Per c ri' lel DDS presen-
tato nell n 1 r-a , il software da 
utilizzar, .2 .1:-Kisce il pinout e 

,)ato e disposizione componenti. 

• 0 
o Z 
> (.9 
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.."........... PORTA PARALLELA DEL PC 

figura 3 - I collegamenti. 1 

ALIMENTATORE +5V 

o 

DISPLAY INTELLIGENTE 

la presenza dell'enable del latch-buffer), ma pué uti-
lizzare direttamente quel circuito. La presenza del 
connettore a 15 pin e la strana disposizione dei pin 
serve infatti per poter utilizzare lo stesso display in 
tutti e due i progetti. Unica avvertenza: la modalité 
di comunicazione è solo a 4 bit e non è prevista la 
modalità di lettura. Volendo sperimentare queste fun-
zionalità è indispensabile utilizzare il circuito appe-
na descritto. 

Nota importante. Forse per tutti è scontato, ma 
per me non lo è stato: il display LCD richiede un 
controllo di contrasto perché si possa vedere. Que-
st° è realizzato da una tensione tra 0 e 5V regolata 

da un trimmer da 10k1-2. All'accensione si deve ve-
:' cursore, ma anche caratte-

ancora fatto un reset!). Se 
lare il trimmer fino alla regola-

rimo prototipo avevo omesso il 
t.• r.---1 -on funzionasse nulla... 
• 7..1.... ir • • 1-i., • ha un certo numero di ponti-

..-.?.1 tv •brava il caso di realizzare un 
circuito di quest° tipo. Credo 

e- n troppo complicato seguire lo 
e realizzare i ponticelli. 
e VCC va realizzato lato 
dimenticato). 

o 

o 

••-•., 

L IILLIILLOL11,1,11, 111_"_111_111_111_11,11W1,11_111_11,11, 1-111 • • I. • • • • • à 

14 12 10 8 6 4 2 15 
0000000000000000 

13 11 9 7 5 3 1 16 

figura 4-Pin out del display. 

o 

o 
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Il materia le l'ho trovato pressa HAM Center di Piz-
zirani (I4PZP) via Cartiera 39 Borgonuovo di Pontec-
chio Marconi (BO), che effettua anche vendita per 
corrispondenza. 

II software 
II software, come al solito disponibile, in sorgente 

ed in eseguibile, anche tramite il sito internet di E.F. 
alla pagina www.elflash.com/eflashsw.htm è scrit-
to in C++, ma ne) modo più semplice possibile, in 
modo da pater essere tradotto in qualunque altro 
linguaggio. L'interfaccia è sempre brutalmente a ca-
ratteri. In più c'è un micro interprete di comandi che 
fa poco più che associare delle parole, i cosiddetti 
mnemonici, aile istruzioni del microcontrollore. Ad 
esempio INIT è la prima istruzione di inizializzazio-
ne, SHIFT_RIGHT fa scorrere il display a destra e 
cosi via. Perché sono in inglese? I motivi sono due, il 
primo è la perversa abitudine dei softwaristi (tra cui il 
sottoscritto in prima fila) di utilizzare termini inglesi 
quando c'è da inventare un qualunque comando 
anche se mai al mondo il loro software verrà utilizza-
to da altri che non siano italiani, il seconda è che i 
comandi corrispondono proprio aile spiegazioni sui 
fogli di dati della casa costruttrice, e ahora perché 
faticare ad inventarne di nuovi? Oltre ai mnemonici, 
dicevo, ha qualche comando in più come la possibi-
lità di leggere un file in formato testo con al sua inter-
no una lista di comandi da eseguire in sequenza, 
cosa cornodissima quando durante i test si devano 
ripetere più volte le stesse sequenze di comandi. 

Per finire due parole sui perché il software propo-
sto è sempre casi spartano. Le ragioni sono diverse. 
La prima è che casi pué girare su un 8088 senza 
alcun problema, ed un PC da combattimento in la-
boratorio va benissimo che sia un 8088 o un 80286. 
Fino a Windows 95 o 98, in modalità DOS, gira. 
Con Windows NT non va, sarebbe necessario scri-
vere un driver apposito in Kernel mode per avere il 
permesso dal sistema operativo di accedere alla porta 
parallela. Ne vale la pena? Dal mio punto di vista 
(cioè di quello che scrive il software) no. 

Altra ragione è che per capire quello che fa un 
software, guardando il sorgent.- ri 
sono, meglio si capisce. In que:ii ,D1'• 
minima indispensabile, ossia tuii, 

Allegato al software ci sono 3 
seguire per impratichirsi ed un 
di istruzioni. Per il resto, date si.D„: . 

e buon divertimento   

' 
- ' : 

I ,. 2 attuatori 
I 1 centreline elettronica 

1 coppia di fotocellule 
I 1 radio ricevente 

1,1  1 radio trasmittente 
I 1 antenna I 

1 selettore a chiave 
I . 1 lampeggiante 

Lit 650.000 ll 
I 
1 to 

KIT CANCELIO 8ATTENTE A DUE ANTE A PISTON! ESTERNI 1 
1 

E 

2 motoriduttori interrati 
2 casse di fondazione 
1 centreline elettronica 
1 coppia fotocellule 

1 radio ricevente 1 radio trasmittente 

1 antenna 1 selettore a chiave 

KIT CANCEILO 8ATTENTE A 2 ANTE 1 lampeggiante 

I CON MOTORIDUTTORI INTERRATI LIT. 1.350.000 

KIT CANCE110 SCORREVOLE 

KIT PORTA 8ASCULANTE 

1 motoriduttore 
1 centreline 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 I 

1 attuatore 
elettromeccanico 
1 longherone zincato 
2 bracci telescopici laterali 
2 tubi da di trasmissione I 
1 centreline elettronica 
1 ric, radio con antenna ' 
' 1 telecomando 

LIT. 600.000 I 

1 motorinazione a soffitto 
1 archetto 
1 centreline elettronica 
1 mrlin ¡in:manta 

1 
• .9. .k.:1 • II 1,1.2.111— t 

I  

Sip   _ 
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• RADIANTISMO CB E OM 
• TELEFONIA 
• VIDEOREGISTRAZIONE 
• COMPUTER 
• COMPONENTISTICA 

• MERCA TINO DELLE PULCI 
RADIOAMATORIALI 

21a 
MOSTRA 

ELETTRONICA 
SCANDIANO • RE 

19/20 FEBBRAIO 
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 
Pat I 

. 
sez. R.E. 
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RTx ER-95/1 

Ricetrasmettitore 

ER 95 t 
Ivano Bonizzoni 

! Nd l Surplus sono apparsi i primi esemplari di un ricetrasmettitore piuttosto reecnte, 

moho simile al PRC - 25, in dotazione al nostro Esercito e con 
interessante copertura e earatteristiche. 

Generalità 
Il ricetrasmettitore ER - 95 /1 è l'unità principale 

della stazione 1 : 175: 

ricezione e la ti • • • 

È provvisto d •.:70. t r, 
tale, le cui funzi.. - f.- • 

mentre dalla fc -.• v 

essere 
dislocazione e 1.!. 

connettori. 

Dati tecnici 
Richiede un'alimentazione in 

c.c. compresa tra 22 e 30V; per 
quanto attiene aile prestazioni, 

sono elencate nella tabella 2 
separatamente per le sezioni rice-
vente e trasmittente. 

Ricevitore ausilitario R 95/C 

Il ricevitore ausiliario R - 95/C viene associato 
5,11.7 

- 

uguentemente 

hti ;ono identici 

foto 1 - Frontale. 
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Deserizione 

Commutatore MHz, 

Commutatore kHz 

Commutatore modalità 

Commut. Sottop 

Manop. Volume 

Manop. Silenziatore 

Connettori Audio 

Connettore BNC 

Connettore Antenna 
\.  

Tabella 1 

Funzione 

Scelia della .ffequenza di operazione con increnzenti di I MHz 

Scella della frequenza di operazione con incrementi di 50 kHz 

See/ta della modalita di funzionamento 

)sizione 
PENTO 

ELECOM 
ACCESO 
'ITRASM 
IICE SCALA 

Effetto 
Ricetrasmettitore non alimenkno. 
Predisp. per comando a distanza 
Pronto a fimzionare 
Predisp. a firnz.come stazione relè 
filuminazione scala MHz e kHz 

:.elta della sono gamma di frequenza 
a 26 a 48.95 MHz 
I a 49 a 71.95 MHz 

egolazione del volume audio 

Isegolazione soglia silenziamento (solo su RITRASM) 

Sono 2 in para/lelo: per microtelefono, cuff/a, cavi audio 

Uscita del segnale a RF (50 ohm) 

Innesto Antenna stilo corto o stilo lungo. 

Foto 2 - Vista interna 

• = J 
- • 

e 1' 1 

1 *-

Arnplificatore 

RF AM 215 Al I 

Alimentatore s • 

ST/RV 4 - 213 

L'amplificatore Ir. 

215 A/1 ha la funzi .- I: 

care il segnale RI 1, rL 
Ricetrasmettitore 
potenza: 10W e 20W selezionan-
doli dal pannello di telecomando 
SP 204. 
È montato su un'unica base 

antivibrante assieme all'alimenta-
tore stabilizzato, riceve la tensione 
da una batteria veicolare (da 22 a 
30V circa) e per mezzo di un con-

vertitore CC - CC la trasforma e la 
stabilizza a 28V. 

L'assorbimento generale di tut-
to il complesso RV 4/213 è di 

-n. tono poi altri alimentatori tra cui il 
1. specifico per il ricevitore ausiliario 

'isda ,7,...:iplificatore interfono da utilizzare 

:«Incriaà1:1L:osti in mezzi corazzati. 

1411111,,,ptep.. 
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Ît.11 

Tabella 2 

RICEZIONE 

Rciezione della frequenza 
immagine cd intermedia: tnigliore di 68 dB 

Banda pass. audio: 300/3000 Hz 

Potenza audio: 10 mW su 300 ohm 

Distorsione audio: minore 5% 

Limitatore: Variazione audio compresa 
entro 3 dB per segnale Mgr. variabile 
tra 0.5 Veff 1 mVelf 

Selettività.: Frequenza interm.= 11.5 MHz 
Banda pass. a 60 dB : min 30 kHz 
Assorbimento in RX = 1 W circa 

TRASMISS 

e' 

Potenza RF: maggiore di 1.5 W 

Impedenza d'uscita: 50 ohm 

Stabil. di Frequenza: 2.1:4kHz (da -40 a +85°C) 

Deviazione nomin. di Frequenza: ± 10kHz 

Deviazione max di Frequenza: ± 15 kHz 

Sidetone: 10 / 15 mW 

Assorbimento in Tx : 7 W circa 

Autonomia: 20 ore con batterie da 1 A/h 

Tabella 3 
Dati tecnici antenna (con adattatore BX-33 A) 

Funzionamento: automatico 
Potenza RF: 20W max. 
Impedenza ingresso a sintonia effettuata: son resistivi 
Altezza: 142.5 mm. 
ROS.: minore di 1.5: 1 a sintonia effettuata 
Antenna: AN - 230 A 
(con alimentazione +14 V prelevata dal BA-30I) 

Il microtelefono usato è il classic° H - 33/PT, 

per le altre funzioni (con ricevitore ausiliario e 

interfono) necessita del pettorale AN - GSA6/1 e 

della cuffia-microfono H-63/U nonché dell'altret-

tanto classico altoparlante LS - 166/U. 

Un discorso a parte va fatto per l'antenna che, 

pur essendo la classicissima AN - 230/A (costituita 

dagli elementi MS - 116/A, MS - 117/A e AB - 24/ 

GR- 1 per tipo-), necessita anche dell'adattatore 

TEST SET, ELECTRONIE 
CIRCUiT PLUS • I Pl UNIT 
T5 . e 755 PORM -55 

• 

figura 1 - Test set, Electronic Cire 

SECEiVER-TRANSMITTER,Ren0 
RT-505/PRC-25, CASE REMOVEO 

TES PROSE 

SATTERY 80X 
CY-21S62 /PRC .55 
486T 8G ,386,88 INST.LI-E01 

n48625-514-15-1 
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Operating temperature limits 

Modules tested: 

Direct 
(individual module isolated) 

Indirect 
(one of several related 
modules isolated) 

number of transistors 

Test Indication 

Weight: 

Dimension: 

—40° to + 125° Faln-rj..-.1.4 

Al, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 
Al 1, A14, A15, A16, A17, A18, A21, A22, A 23, A24, A25 

A2, Al2, A13, A19, A20 

21 

Indicator lamps 

6.6 kg, without batteries, antennas and accessories. 

L269 x H98 x P315 mm. 

SETSCREW WRENCH 
(Na 8) 

SETSCREW WRENCH 
(NO. 4) 

14-PIN 
MALE CCI1e.ECIGH 

CON%E.CTOR 

14-P1N 
FEMALE CONNECTOR 

POWER 
ADAPTER , SHORTING CAP / 

Ham° FREDuENCy 
CS -40BEru 

CARL E ASSEMBLY, SPECIAL PURPOSE, 
Et ECTRiCAL CA-854,3/GRN -SS 

figura 2 - Accessori. 

TEST SET, ELEC TRONIC 
CIRCUIT PLUG-IN UNIT 
TS -1755/GRAt- 55 

4111111110111 

GROUND 
CONNECTOR 

',Rao, TEST. 
te 46 a GRM 

MODULE PULLERS 

LAMP, INCANDESCENT 
RUNNING SPARES 
(1 OF 31 

FEMALE CONNECTOR 

TEST PROBE 

TIP 

TUC 425-514 - 12 - ? 

) 
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GO 

ACOR DC VOLTAGES 
FROM 
RT-505/PRC-25 
TEST POINTS 

A I 
TEST PROBE 

RECTIFIED AC OR 
DC TEST POINT 
VOLTAGES 

figura 3 - Schema a blocchi AN/GRM-55 

A II 
FIXED 

RESISTOR 
BOARD 

ADJUSTED 
TEST POINT 
VOLTAGE 1 

1333 
TEST JACK 

\./ 

A4 
I, 000-CYCLE 

I OSCILLATOR (TORE 
.:RATOR) 

•Imm• 

1.00D-CPI 

A 6 
CHOPPER 

AND 
DRIVER 

150-CPS 
SQUARE WAVE 
(GATED) 

150-CPS 

A 5 
150-CYCLE 

OSCILLATOR 
(TONE 

GENERATOR) 

150-CPS 

A 3 
25-MC 

OSCILLATOR 

,L .K4.11 

25-MC FREQUENCY 
MODULATED BY 150-CPS 
AND LODO-CPS  

• 

150-CPS 
DRIVE PULSES 

A 8 
GO-NO GO 
BOARD 

GO 
INDICATOR 
LAMP 

(GREEN) 

A 2 
DOUBLER 
TRIPLER 

NO GO 
INDICATOR 
LAMP 
(RED) 

  50-MC FREQUENCY MODULATED BY t150-CPS AND 1,000-CPS 
75-MC FREOUENCY MODULATED BY 
150-CPS AND I,000-CPS 

11> 

All 
AITENUATOR 

TEST JACK 
COAX I 

liF OUTPUT 
OR RR INPUT 
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RTx ER-95/1 

o 

SP204 

:g 

/ 
I 

I ; , 
I 4 

figura 4 - Ricetrasmettitore ER-95: quote d'installazione. 

Foto 3 - Retro dell'ER-95. 

d' antenna BX - 33/A. 
Nella tabel la 3 sono riassunte le caratteristiche 

tecniche dell'impianto d'antenna. 
 ed a proposito di PRC - 25, un noto surplussaio 

"Umbro" ha posto di recente in vendita il TEST 
SET AN/GRM - 55 per il Ricetrasmettitore RT - 

505/PRC - 25. 
Si tratta di uno strumento portatile per effettuare 

delle misure utilizzando i test-point del PRC-25 e 

per individuare eventuali guasti nei 
van i moduli costituenti il ricetrasmet-
titore in questione. Era in uso al 

personale responsabile Ja 
manutenzione. 

Le istruzioni d'uso 

tate assieme alla proe( r • 'st 
sulle pagine (in lamí r,.t.Fte 
sul pannello frontale =• _ 

mento. 

Il TS - 1755/GRM - • i.. ia 
stessa alimentazione del PRC - 25; nil - o 
sono fissati i van i cavetti necessari •i-

cambi. 
Dalla figura 2 si individuano i tipi di „.!! 

la loro denominazione. 
In figura 3 abbiamo lo schema a - • io 

schema elettrico completo è a disposiz 
tuali interessati ma non è pubblicabil • .1,- • 

mensioni.   

ZUBMZUMBBMIIIMOMBRIIMMIIIMMMW ED' 

II primo LPD 
con 2,5W 
di sorprese... 

,Aq000A 

VIA DEI DEVOTO 158/121 - 16033 - LAVAGNA (GE) 
TEL 0185/321458 - 0185/370158 
FAX 0185/312924 - 0185/361854 
INTERNET: WWWALFARADIO.IT 
E-MAIL : ALFARADIO@ALFARADIOAT 

ir0E-FiRillSSIMA!!!! e 

• 14 .1..1 . I.L.i 

in it 'fit- 370.000 t- ,••••A 

VENDITA ALEINGROSSO E AL DETTAGLIO, 

ANCHE PER CORRISPONDENZA. 

SE/WA Millenium 7 

GPS cartografico con `0 
antenna incorporata. 
Anche con cartograila stradale. 
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11111X-99 
Giuseppe Fraghi 

Un raffinato mix che soddisfa le aspettative sia in campo professionale 
sia del settore amatoriale 

II mix non è uno strumento di largo diffusione 
ma la sua utilità è proverbiale in situazioni in cui 
si richiede la miscelazione d'eventi musicali o la 
sovrapposizione della voce ad una registrazione 
effettuate precedentemente, ad altro encore. II sua 
campo d'utilizzo è quindi molto ampio ed è per 
questo motivo che ne proponiamo 
una versione professionale. II pro-
getto in questione è indirizzato ol-
tre che ai professionisti che gesti-
scono la consolle nelle sale da bal-
lo (disc-jockey), anche al settore 
amatoriale, cioè a tutti coloro che 
utilizzano i missaggi a scopo hob-
bistico. 

Pensa che ognuno di noi abbia 
avuto almeno una volta la voglia di 
esibirsi nel gioco del karaoke, cioè 
nel sovrapporre la proprio voce ad 
un brano musicale precedentemen-
te registrato e realizzarne successi-
vamente anche la registrazione, o 
di sovrapporre o sostituire ad una 

registrazione audio o video un nuovo elemento 
musicale. Bene col nostro miscelatore è possibile 
fare lutta cià ed altro encore senza alcuna limita-
zione per la vostra fantasia. 

II progetto è stato realizzato con tecnica integrate 
e quindi avete la massima certezza sulla funzionalità 
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del circuito. Gli integrati operazionali utilizza 
del tipo a basso rumore con ingresso a FEJ --h-
presentano migliori performance sia in termini di ru-
more sia d'interfaccia con le fonti che andremo a 
collegare. 

Anche la circuitazione, come andremo ad analiz.-
zare più avanti, è curate particolarmente, infatti, sono 
star necessari ben 5 operazionali per realizzare la 
sole versione monofonica, per la versione stereofoni-
ca, tutti i componenti del progetto andranno owia-
mente raddoppiati. 

Altra carotteristica molto importante del nostro 
mix e che il segnale che preleviamo in uscita non 
ha bisogno d'essere preamplificato ma puà esse-
re inviato direttamente al finale di potenza. Infat-
ti, il segnale che preleviamo è già amplificato e 
non necessita di un preamplificatore audio. 

Per fare un esempio, se disponiamo di un giradi-
schi analogic° e vogliamo mixare il contenuto del 
disco con una voce, dobbiamo far passare il segna-
le della festina magnetic° attraverso un circuito pre-
amplificatore/equalizzatore denominato circuito-
RIAA, corne specificato successivamente, per ripristi-
nare le condizioni antecedenti l'incisione del disco. I 
normali mix non integrano questo circuito, come non 
integrano necessariamente la possibilità di una pream-
plificazione adeguata e mirata per ogni specifico in-
gresso, come invece abbiamo previsto nel nostro. 

Per ritornare all'esempio precedente, il nostro 
ingresso phono è completamenteautonomo, come 
del resto lo sono tutti gli altri, ed è per questa 
ragione che il nostro mix, all'occorrenza, puà es-
sere utilizzato anche nelle vesti improprie di pre-
rimnliiIrrifOre hi-fi. 

J. 

-0.015 

I - 

- • 
-UNO MAL5INtliLO, lAVL, CA), e 1-1-1VINC.) 

MAGNETIC° MM. II circuito è composta di cm-
que integrati a basso rumore del tipo TL071 ad 
equivalente che svolgono tutte le funzioni neces-
sarie. 

Sull'ingresso del primo integrato, IC1, va colle-
gate il microfono magnetic°. L'amplificazione della 
stadia è di circa 68 volte, cioè iniettando in in-
gresso un segnale di 5mV, valore tipico di sensi-
bilità dei microfoni magnetici, in uscita lo ritrovia-
mo con un'ampiezza di circa 340mV, com'espres-
so in figure 1. 

Per raggiungere l'ampiezza normalizzata di 1V, 
il segnale in uscita ad IC1 è ulteriormente amplifi-
cato dall'integrato, ICS, che svolge la doppia fun-
zione di amplificatore/miscelatore. L'operaziona-
le IC5 amplifica, quindi, circa 3 volte in tensione 
cd alla stesso tempo miscela i segnali provenienti 
dai quattro ingressi, e li rende disponibili in uscita 
amplificati. 

L'operazionale, IC2, collegato all'uscita TAPE, 
amplifica circa 3,5 volte in tensione, quindi con 
un segnale in ingresso di 100mV otteniamo sulla 
sua uscita 340mV che moltiplicati per il fattore 
d'amplificazione d'IC5, otteniamo circa 1V, come 
chiaramente espresso in figure 2. 

II terza operazionale ha funzione di interfaccia 
con il segnale digitale proveniente dall'uscita del 
CD o giradischi digitale, questo stadio non effet-
tua nessuna amplificazione, essendo il segnale 
del CD eguale o superiore al volt efficace, anzi, 
mediante il partitore resistivo di ingresso, R3-R5, 

mix-99. evvb 
•1 n I I [0.6 

LI 
l'";j1'11 

4-- • • 

• I  

1 1 Ili! I 
-0.6 

to.000.e.0008o ociim.ocilin.00203.002460.00288 

Time (seconds) 

Figuro 1-Con un segnale in ingresso di 5mV, orteniamo 
in uscita ad ICI un valore di 340mV. 

03.00043.0008:0.00120.001ffl.00203.00246f0.00288 

Time (seconds) 
• 

figure 2 - Con un segnale in ingresso di 100mV, 
otteniumo in uscita ad IC2 un-valore di 340mV. 
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figura 3 - Curve d'equalizzazione R.I.A.A. 

il segnale in uscita al CD viene ridotto in misura 
tale che per IV in ingress° ritroviamo in uscita 
all'operazionale un segnale di 340mV come nei 
casi precedenti. È evidente che, in situazioni in 
cul il segnale in uscita al CD presentasse valori 
molto diversi dal volt preso a riferimento, il valore 
della resistenza R9 di 1 OkS2 va adeguato di con-
seguenza. Se per esempio il segnale in uscita al 
CD fosse di soli 500mV, la resistenza R9 assume-
rebbe il valore di 2 

Ultimo, ma non - •q • -I: .n.. , è lo studio che 
fa capo all'integral.,, Jul ingresso va col-
legato il giradisc1Í _ I particolarità di 
questo stadio è Jare una notevo-
le amplificazione orp:14Í-* urarne l'equaliz-
zazione. Infatti i c ly7!1 :-, • - )no incisi secon-
da lo standard R.I • 2 "i andard prevede 
in fase d'incisione una carenza di bassi ed un'esal-

100 

• 001 

5 0.0001 
• le-006 -! 

1 e-002 

Total harmonic distor... 0.395'i 

.;4 

Ira 5 - Analisi di Fourier stadio CD, 

_ 
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1e-009 

-2 le-011 

10 I M I ' - 

Frequr-47 7,J1 

figura 4 - Distorsione di 2' 
preampfificatore per segna :II 1 

tazione delle alte frequen-
za centrale di 100C' t•-1 • irroduzione 
bisogna effettuare fa r Dè esalta-
re le basse ed attem. É, con un 
procedimento invers( Il***,,;:.!•-., 

Nella figura 3 è - . í d'equaliz-
zazione dello stadio e-••cliante la 
rete di controreaziou • 'II jn Llï esistenze 

R6-R7 e dai condensatori É6-C7. 
La precisione dell'equalizzazione è di ± 0.5%. 

La curva RIAA inizia a decadere sotto i 20Hz, 
come visibile in figura; si ha percià un sicuro ef-
fetto ”subsonico", che agisce sotto i 20Hz e che 

0.1 
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:1 • 001 

0.001 

e'r-1 0.0001 

10 100 

Frequency (E. 

figural 6 - Distorsione di 2" e 32 c 
stadio R.I.A.A. 
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kr 1C5,1C4,IC3,IC2,IC1 = TI.071 
C 1 ÷ C4 = 10µF 
C5 = 180pF 
C8 ÷ C17 = 100nF 
C18 = C20 = C21 = 10µF/25VoI. 
P1 ÷ P4 = 100kf2/5% 
R1 =R2 =R10 =R12 =R13 =R15 = 1f2 
R3 = 47S2 
R4 = R5 = 100S2 

R6 = 8,20. 
R7 = 180S2 
R21 = 1005-2 
R11 = 5,652 
R14 = 6851 
R16 ÷ R20 = 100S2 
R26,R8 = 2,2S1 
R27,R9 = 1012 

serve a prevenire i I _.luenze 

basse non udibili, h. 
che sono lo ir ro dei 

tweeter dei nostri d I d • 

3 sono espressi in dB e quindi rile-
viamo che la massima amplificazio-
ne è in corrispondenza della fre-
quenza di 25Hz con oltre 60dB, 
equivalenti a circa 1 1 22 volte in 
tensione. Valore notevolissimo 
d'amplificazione, sui quote dovre-
mo far mente locale in fase di mon-
taggio, ed effettuare collegamenti 
e cablaggi usando esclusivamente 
filo schermato d'ottima fattura. 

Per quanto riguarda le prestazio-
ni del nostro aile varie distorsioni, 
quesre sono veramente molto con-
tenute e in ogni caso assolutamen-
te non rilevabili da alcun orecchio 
umano 

In figure 4 riportiamo la distor-
sione di 2g e 3g armonica rilevata 
in uscita ad ICS, iniettando sull'in-
gresso CD un segnale sinusoidale 
di 1 volt. Com'è possibile notare, 
i valori sono estremamente bassi 
e tutti abbondantemente al di sot-
to dello 0.0001%. Mentre per 
quanta riguarda la distorsione 
Armonica totale, questa si è cite-
stab e sul valore di 0.3954, come 
espresso nella figure 5. 

L'ingresso più critico per quanta 
riguarda la distorsione ed il rumo-
re è l'ingresso phono. Tale studio 
amplifica notevolmente il segnale 
in ingresso e quindi è sensibile più 
degli altri a captare del rumore in-
desiderato e ad avere valor' glo-
bali di distorsione notevolmente 
superiori. 

Per questo motivo c'è sembrato 
doveroso esplicitare anche valori di 
distorsione riferiti a questo ingresso. 

Nella figura 6 sono rappresen-
rate le distorsioni di 22 e 3' armo-
nice mentre nella figure 7 abbia-
mo la distorsione armonica totale. 
Come possiamo facilmente rileva-

re, i valori delle distorsioni di 29- e 3 armonica 
sono più alti che non nel caso precedente, ma 
comunque si mantenoono su valori esemplari ed 

ir 

fitleinefeC, 
nee 
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OPEN GATE AVX•3000 
U4. ean-1.4ss.o se. tewene L440 

figura 7 - Analisi di Fourier stadio RIM. 

L'analisi di Fourier, di figura 7, rileva anche in 
questo caso un notevole aumento della distorsio-
ne totale (1.2575% rispetto al valore di 0.3954% 
del caso precedente), ma bisogna considerare che 
trattasi di valore globale, cioè di sommatoria del-
le distorsioni aile van i frequenze di campionamen-
to, ed il grafico di figura 7 evidenzia, infatti, una 
distorsione media al di sotto dello 0.001% 

Montaggio ed altro 
Al nostro possono essere collegate quattro fonti 

ben distinte, mediante i connettori da pannello vi-
sibili sulla parte sinistra dello schema di montag-
gio. Il segnale in uscita per ogni ingresso è rego-
lato dall'apposito potenziometro che chiude più 
o meno verso massa il segnale; con PI regoliamo 

il segnale del microfono, con P2 quello del Tape, 
con P3 il volume del CD ed infine con P4 quello 
del giradischi analogic°. I segnali possono entra-
re contemporaneamente sulle quattro entrate, do-
sandone il livello desiderata con i quattro paten-
ziometri e li ritroveremo perfettamente miscelati in 
uscita. 

Le fasi di montaggio del nostro sono quanta di più 
facile si possa immaginare, nel senso che seguendo 
le indicazioni dello schema di montaggio è pratica-
mente impossibile commettere degli errori che ne pos-
sano inficiare il buon funzionamento. Pur tuttavia è 
doveroso fare le sobe raccomandazioni sul corretto 
inserimento degli integrati operazionali, unici corn-
ponenti attivi, come pure è doveroso controllare il 
corretto collegamento delle alimèntazioni, pena il ri-
schio di bruciare tutti gli integrati. Porticotare often-
zione dobbiamo poire invece per i collegamenti che 
vanno ai quattro potenziometri di volume, ma soprat-
tutto dobbiamo curare la schermatura degli ingressi 
e dell'uscita. Questi ultimi vanno eseguiti utilizzando 
esclusivamente del buon filo schermato onde evi-
tare di capture del ronzio indesiderato, eventuali-
tà da non sottovalutare in particolare modo per 
gli ingressi phono e microfono che sono i più sen-
sibili per questo genere di problema, data la loro 
elevata amplificazione. lnfine non dobbiamo scar-
dare di effettuare i ponticelli previsti, senza i qua-

ovviamente il circuito non potrà funzionare. Se 
i collegamenti sono stati eseguiti alla perfezione, 
il mixer funzionerà al primo colpo senza alcun 
problema.   

4C4 11.) eh. NI 71" 4C) V' /— E  Lelk 'TV) A. ACT ENO 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 tecnologie più avanzate, in fase di 

introduzione anche in Rana 

Martin Ecivige 
via Trieste, 204 

30023 Concordia Sagittaria - VE 
tel. 0421.769.286 

OPEN GATE AVX-4000 
It.1.5,414n~ 4(41.4, comMearse,4 
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MTBF, questo sconosciuto 

NITBF, 
QUESTO 
SCONOSCIUTO 

Giorgio Taramasso, IWIDJX 

"err, 
Qualche breve nota sull'MTBF, ovvero l'aspettativa di vita 
media di un componente o di un circuito elettronico, 

con un semplice metodo di calcolo. 

Seguro como la muerte!, minacciava in un 
messicano forse maccheronico l'ispanico ed ar-
rabbiatissimo protagonista di un vecchio western: 
forse pensando al brutto giorno in cui il percusso-
re della sua pistolona, ormai consunto, avrebbe 
fatto clik, come tutta la sua vita: ma questo l'avreb-
be detto il Venditti l"Pennasfera"), non il messica-
no. Tutta colpa dell'MTBF? 
Mean Time Before Failure, tempo medio prima 

di un guasto, ovvero aspettativa di vita di un og-
getto qualsiasi, fosse anche il percussore del mes-
sicano... nonostante il concetto sia evidentemen-
te estensibile a qualsiasi manufatto (e non solo, 
filosoficamente parlando si andrebbe molto lonta-
no!), limitiamoci a componenti ed apparati 

Qualsiasi componente passa attraverso tre fasi: 
infanzia, vita utile e vecchiaia: se in un grafico 
poniamo il tempo in ascissa (asse orizzontale, X) 
e la frequenza percentuale dei guosti (mortalità) 
in ordinata (asse verticale, Y) otteniamo una cur-
va che i pragmatici americani definiscono "a va-
sca da bagno", termine graficamente intuitivo. 

Si traita di un profila in cui la frequenza inizia-
le dei quash, inizialmente più alto del normale 
("mortalità infantile"), va calando, per poi raggiun-
gere più o meno rapidamente un piedistallo - Il 
fondo della vasca - in cui i guasti sono, o ci si 
aspetta che siano, molto più rani che nel periodo 
iniziale. 
Dopo questo periodo di "vita media" o utile, 

che si spera più ampio possibile e in cui la fre-

MririK,1fe0£ 
Fuee 
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quenza dei guasti è pressoché costante per unità 
di tempo, arriviamo all'altra sponda della vasca: 
la curva risale, guasti diventano più frequenti, 
siamo giunti al periodo della "vecchiaia". 

Gli effetti della mortalità infantile possono es-
sere neutralizzati dal burn-in, (bruciatura), perio-
do di funzionamento-test che permette di scoprire 
per tempo l'eventuale difettosità del componente, 
prima che questa possa far danni. 

Tali test sono solitamente effettuati dalla Casa 
produttrice, con varie modalità e norm' ative, se-
condo la destinazione e il tipo di componente, 
mentie un apparato elettronico, una scheda o al-
tro dispositivo completo viene testato nel sua in-
sieme (messo in "bruciatura") dal relativo Costrut-
tore, che stabilisce anche quali test effettuare in 
fase di progettazione, costruzione prototipi e pro-
duzione. 

Immaginiamo di avere un incubo.., dobbiamo 
effettuare il burn-in di 100 televisori, campioni 
appena prelevati dalla linea di produzione: net 
campo degli apparati elettronici consumer (di lar-
go consumo), di solito si fanno controlli a campio-
ne, e al resto provvedono le norme di garanzia 
prima e il portafoglio del cliente poi. 

almeno q 
1----.3ta a fat 1." r r 

=VIL h. :cenderl IA . 

onante =:" I 
la sezi I 

—:,•±ni= d - ttament(• 'JP 61 I.. . 
poi li rimanderei all'Uffic 
tandone la scarsa tenuto 

Se invece siamo in oda d sr.r•,,i--±, - 
tiamo correttamente e (.4p-t--,/rioru..,. 
presto alla prematura e r,-,;:-Cicoa 
che apparecchio: ecco î7. 
mine invero un po' crude. ..) - 
fetti di componentistica, o. 

I ccuv.--_-1 

5- •euc'''...-1•1 :JO 2727,F5 do 
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r 7 

Come detto, in questa prima tase, ia treguen-
za dei guasti deve calare net 'tempo, fino a rag-
giungere un valore di base - rappresentante l'in-
gresso nel periodo di vita utile - che tenderá a 
rimanere costante nel tempo per van i anni. 

Se la mona incide per un 1..5% tutto quadra, 
l'Ufficio Progettazione ha lavorato bene, quello 

Commerciale non lo ha costretto ad eccessive tac-
cagnerie, foriere di tempeste di fumo, e la linea 
di produzione marcia correttamente: fine dell'in-
cubo, i nostri TV sono pronti, liberiamocene al più 
presto! 

Se invece le percentuali di scarf° sono mag-
giori... si puà sperare, pregare, fuggire con la 
cassa in America Latina appuie stendere una ca-
sistica dei guasti per trovare quelli più comuni, 
capire quali componenti cedono, se a cedere sono 
sempre i medesimi componenti, e il motivo del 
cedimento. 

Naturalmente le percentuali di mortalità varia-
no a seconda dei tipo e della funzione dell'appa-
rato: per un elettrocardiografo (ECG) o una cen-
tralina ABS per auto le percentuali cambiano, 
come le modalità stesse di effettuazione del burn-
in (test in camera climatica, con ciclI termici, va-
riazioni di umidità e pressione relativa, resistenza 
ad urti e vibrazioni, suscettibilità alle radiofrequen-
ze, emissioni di spurie, resistenza alle scariche di 
elettricità statica, ecc.). Inoltre tali prove riguarda-
no tutti i pezzi prodotti, non soltanto un piccolo 
compione 
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t-U1 ••• 

=,:" I .• "Ir.• ' • ▪ f'7 7:1" 

I: - I  - ' 

i:i •.717.1 .C.11:7 ' • 7. 1". D 

7"• .2.11 :I_ 11. 

I I- I if 

'-1 L•a • • P. - 7.7 I 

'-7.7'1•719-'! Cer. 772 ri 

1) I-n z •Err' .' ir 
• -.I .] 1.1 -7!1.1:2. - 1.;. -147.7....' AU, .7. 

t•ru: crc-

I r'er,- 7 507".... 

c.-:11 - r. 

7..e.:1 - 

'n 
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gresso) I c I 11_1.77. 

elabora; I ' r .1. Li . I I da uno di essi è diverso da quello proveniente 

dagli altri due, il computer "dissenziente" viene 
esclusa: un bell'esempio di conformismo elettro-
statistico! 

A 
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per sé non semplice, si complica ulteriormente: 
basta pensare alla definizione stessa di "guasto": 
l'apparato, nel sua complesso, va considerato 
guasto quando un solo sottoinsieme va in tilt - ma 
funzionamento è assicurato dalla ridondanza - 

oppure quando c'è un degrado (e in che misura?) 
delle prestazioni? 

Tornando ad arg Trignie tiv.-.47_ • più terre-
ni, la tabella 1 eler17r 1-i 4r_ c.“_.4 4r17 idard dei 
guasti (standard far 1..= f5[:,• '.;; come nu-
mero di guasti per i,71-1 esiz r.". Rricif men to di 
uno sp.w. ) nel suo 
period,: 2, bia supe-
rato i.1 I I :F' ') • r,..1cf-tri,r b compo-
nente E1. rti 

Provrat. • el,'H Ir4É j r..".7br i una ipo-
tetica 

'.pponiamo allora che il dannato Murphy pren-
do le forme di un bel dissipatore del circuito di 
potenza dell'alimentatore, assemblato o nostra 
insaputa proprio sotto la nostra amata scheda, 
scaldandoia come un tegamino fino ono rispetta-
bile temperatura di 70°C1 

Le nostre 149.477 ore diverrebbero di colpo 
50.670 (abbiamo diviso per 2,951, passando cosi 
a circa 2.1 11 giorni, un po' meno di 6 anni! Cié 
dimostra che elettronica ed alte temperature non 
vanno troppo &accord°, tant'è vero che se spo-
stassimo la scheda e1a lasciassimo funzionare al 
fresco, diciamo a 45°C (temperatura di tutto ripo-
so, e realistica per un apparato elettronico, an-
che se a noi umani sembra già torrida), ne rad-
doppieremo quasi l'aspettativa di vita rispetto ai 
55°C di partenza. Solo 10°C di differenza, ep-
pure... calcolare per credere! 

74xx a 16 pin 
memorie RAM a 24 pin 
condensatori ceramici 
condensatori elettrolitici 
resistori a film metallic° 
zoccoli a 24 pin 
saldature 

TBF = 
1 

StdFrate 

StdFrate (tab.1) 

5 *10-8 x 10 
20 .10-8 x 20 
3 •10 X 30 

10 •i0 x 5 
0,7 *10-8 x 10 
0,1 *10-8 x 20 x 24 
0,2 •10-° X 1200 

StdFrate totale scheda 

, ahora MTBF = 
1 

669• 10-8 
= 149.477 ore. 

StdFrate (tot.) 

50.10-8 
400.10-e 
90.10-8 
50610-8 
7610-8 

48610-8 
24610-8 

669610 -8 

aspettare circa 6.228 giorni 
117 anni11 di buon funzionamento... a 55°C. Si, 
perché la variazione di un parametro ambientale 
cosi importante come la temperatura influisce pe-
santemente sulla vita della nostra scheda. I coeffi-
cienti standard di correzione sono i seguenti: 

45°C 0,46 
50°C 0,60 
55°C 1,00 
60°C 1,45 
65°C 2,10 

Se poi, in fase di montaggio, abbiamo sotto-
posto i componenti a stress meccanici, il nostro 
MTBF si accorcia subdolamente e in maniera non 
prevedibile. 

Capita, per fare un paio di esempi, quando un 
transistor sembra la torre di Pisa e lo raddrizzia-
mo brutalmente dopo la saldatura (sottoponendo 
cosi il chip interno a tensioni meccaniche non 
dovute), oppure quando usiamo un componente 
di recupero, reduce da altri 13 smontaggi e ri-
montaggil 

Quindi non dimentichiamo che questi calcoli 
sono teorici, e non 
moho importanti, c3•11:1 ..7 )".=M 7-2,7.tiCr7-1-.9 

. ..1 -zr.-1,7.-1 
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MTBF, questo sconosciuto 

abella 1 - Standard Failure Rates (Failures/Comp. Hour 

Transistor (Si, segnale) 
Transistor (Si, potenza) 
Diodi (Si, segnale) 
Diodi rettificatori (Si) 
Diodi zener 
Diodi Schottky 
LED (a corrente non costante) 
LED (a corrente costante) 

1 
5 
0,7 
5 
5 
2 
2 
4 

Circuiti integrati: 
Serie TTL 74xx, 74LSxx e MSI 5 
Serie [SI e VLSI (MOS) 40 
Memorie RAM (LSI) 20 
CMOSS SS! e MSI 10 
Linean i complessi 40 
Linean i semplici 20 
Piloti/ricevitori di linea 20 

Resistori: 
Film metallico, tolleranza 1% 
Film di carbonio, tolleranza 2% 
Filo, a basso potenza 
Filo, alta potenza 
Carbone, tolleranza 5% 
Rete resistiva 5 elementi 
Potenziometro 

Condensatori: 
Mica 
Ceromico, alto K (Z5U( 
Poliestere e carta metallizzata 
Mylar e polistirene 
Elettrolitico (A)) 
Tantalio 
X7R 

Componenti van: 
Quarzi 
Trasformatori 
Saldature 
Oscillatori ibridi 
Connettori I/O 
Zoccoli per IC (torniti) 
Relè (reed) 
Commutatori a levetta 
Commutatori rotativi 

• 10 .8 
• 10-8 
• 10 -8 
• 10-8 
• 10 -8 
• 10 -8 
•10-8 
•10 -8 

•10 -8 
• 10 -8 
•10 -8 
•10 -8 
•10-8 
•10 -8 
•10 8 

0,7 •10 .8 
1 *10 .8 
0,5 *10 8 
1 *10 8 
0,5 •10 8 
4 •10 8 

20 010-8 

0,1 
3 
3 
1 

10 
5 
0,3 

10 
1 
0,2 

20 
0,1 
0,1 

100 
20 
80 

• 10 8 
• 10-8 
• 10 -8 
• 10 -8 
• 10 -8 
• 10'8 
• 10 -8 

• 10 -8 
• 10 8 
• 10 .9 
• 10 -8 
• 10 8 
• 10 .8 
• os 

•10 8 
•10•8 

epentine di temperatura); inoltre - e soprattutto - i 
valori dati per i failure rates valgono per condi-
zioni elettriche di funzionamento ben all'interno 
delle specifiche di ciascun componente. 

Spiegamoci con un abro esempio lvedi schE 
r- c! 0! . tiocchett 

..117] UlDpartierl 

...t. 
Il mondo è -221 :; .1,15nicorini 

muro", eicccl 

questo non è certo il peggiore: quando ne vedo 
uno, penso che dovrebbe essere costruito per es-
sere inserito e dimenticato in lutta tranquillità; poi 
mi salta in mente di aprirlo e mi convinco che 
deve aveno progettato la mia zia Peppa, genove-
se di ferro, che, volendo risparmiare l'intervento 
dell'elettricista e allungare i fili del frigo, pensà 
bene di prenderli a forbiciate, diventando cosi la 
buonanima della zia Peppal 

Molti i punti deboli di questo scatolotto, anche 
se non saltano subito all'occhio: ammettiamo che 
il fusibile sul primario di Ti - che dovrebbe esser-
ci sempre, tantopiù su un apparecchio concepito 
per rimanere acceso perennemente - sia incorpo-
rato, magari sotto forma di disgiuntore termico, 
ne) Ti stesso, sorvoliamo anche sul suo scadente 
fissaggio meccanico {solo un paio di piazzo)e sul 
circuito stampato) e passiamo al C I , economico 
ceramico a disco, 25V lavoro. 

Dato che il valore efficace della tensione fornita 
da Ti è 20V nominali, il valore picco-picco visto dal 
Cl vale 20V x 2 x .Nr2-cioè circa 56V, dunque Cl è 
sottodimensionato di un fattore 2, come minima, e 
facendo grazia di un sempre possibile 5%..10% di 
tolleranza sulla tensione di rete. 

Certo, passa sempre sperare che i 25V lavoro 
siano intesi in tensione alternate, e allora Cl sa-
rebbe assolto, sebbene di misura. C2 è identico 
a Ci, ma qui la cosa, per un ceramico, è quasi 
tollerabile. 

Il ponte (81), poi, è assolutamente scarso per 
corrente (800mA nominali). Vediamo perché: la 
radiosveglia, a manetta, sembra contentarsi di 
mezzo ampere soltanto, quindi ci siamo, ma il 
problema è il C3. 

II sua valore, abbastanza alto, non serve tanto a 
minimizzare il ronzio (ripple, ondulazione residua) 
sulla continua, visto che (Cl opporrebbe uric reie-
zione più che adeguata anche con un C3 di soli 
1000-2000e; no, è che C3 cosi grosso funge da 
serbatoio: il T1 - non c. Ii C2.7: 4:'7'. r 

so di tutta la baraco i - 1111 i-

comente sufficiente ne. .71-  

.1 - bontà riostra - ml fatto che in caso di 
- 4 . r  Ti ' 

_ It.;4:, I. i 
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tempo,ii sua assoroimenio e bobby 
la tensione ai capi dl C3 sale a circa 23V, quindi 
la tensione di lavoro di C3 (25V) è ah limite: se 
poi stacco la radiosveglia e lascio lo scatolotto 
attaccato al muro, saliamo allegramente a 28Vcc! 

Gli elettrolitici non amano essere insultati in 
codesto modo, e, pur dopo un congruo periodo 
di eroico funzionamento, si vendicano diminuen-
do la proprio capacità, sputacchiando liquidi stra-
ni, o anche esplodendo, se proprio abbiamo esa-
gerato. 
Nemmeno ICl credo sia troppo contento di 

lavorare con un differenziaIe di tensione in/out 
cosi inutilmente alto, (11V a 120mA) che lo fa 
sudare un bel pd... 
E infine - ciliegina finale su una davvero pessi-

ma torta - nella scatoletta miniatura e rigorosa-

mente priva di fessure per il raffreddamento, il 
colore' prodotto da IC1 e Ti viene salomonica-
mente distribuito agli altri componenti, in primis 
proprio al C3, già afflitto da I funzionamento alla 
tensione limite. Alla faccia dell'MTBF! 

Mettiamoci pure nei panni del progettista co-
stretto a risparmiare (meglio: a far guadagnare il 
più possibile il suo datore di lavoro), ma dal mio 
punto di vista lo scatolotto rappresenta una solen-
ne boiata. E non si gridi allo scandal°, perché la 
maggioranza degli alimentatorini da muro sono 
fatti anche peggio di questo, che almeno è stabi-
I izzato! 

Se poi mi si concede un pistolotto finale, ricor-

LJ J 

1. I 

-I q. 

igura 

attende, ghignando satani-
, -7àir rr ostri menefreghismi, senten-

Lk ..77231)7 ad invitato da una progetto-
1H1 valeichevaibene, olio tanto-

r... costatreliremeno. 
•„.',:.,La - in coscienza, per allontana-
- • .7•ir ,. ma almeno il rimorso. E 

- - tri alimentatorini 

_am IM 

Technical Manual & Data Book/Std Bus, Systems 
And PROM Programmers, Pro-Log Corp., Novem-
ber 1985, section 4, pp.1-2 
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I fan i propagativi in onde corte 

I FARI PROPAGATIVI 
IN ONDE CORTE 

Andrea Borgnino 

F 

non coincide esattamente con le dOILLICIlf 11 Clei pet teat, 

L'ascolto delle stazioni tropicali sud-americane che 
prima della mezzanotte non si fanno moi sentire, l'at-
tesa per to spegnimento notturno clegli impianti RAI 
per poter rendere libera da interferenze locoli la 
bando delle onde medie, questi sono solo alcuni 

Una panoramica della stazione WVVV 

esempio delle nottate perse do chi vuole trarre il 
massimo dall'ascolto delle onde corte e riportare 
dentro casa proprio voci e suoni di tutto il pianeta. 
Quelli che seguiranno saranno consigli per non but-
tare via notti nelle quail difficilmente potremo sinto-

11-11-Kritiple£ Aearr_b 



nizzare chiaramente rare stazi..--
ca in onde medie, quelle notti e 
ne ci è nemica ed è decisame ..-4:;I 
ricevitore per concedersi il me.tri.:- r.. 47i 

ro di un libro (magari rultimc -•"?. .17 • 
Radio TV Handbook). 

La prima informazione da re - 
affrontare una nottata di asco;' • jj 
mento del flusso solare in mod-ri-
lo propagazione sarà favorew e: - 

vogliarno ascoltore oppure non r-el`rr i L 1.ra ,:h-

stazioni europee. Spesso pere Ticr i 7r: e:2 17i7.7'-;1"D 

dati aggiornati, soprattutto pe €.1•11 e 3".:1!.::1:: di 

una connessione in rete o non 1.1:7;•-  J•t: ;. 

fomente in America agli scie 
VVVVV e quindi è meglio utiliz: 
a nostra dispozione: il ricevitoi 

['idea è sernplicissima, utiliz •-zie 1I :• • J .77 
zioni che trasmettono 24 ore si -•• e. • 
dule fisso su una determinata f .requetiz_u pet 
la propagazione e rendersi facilmente conto delle 
possibilità di ascolto di una precisa zona del globo. 
Il sistema prevede l'utilizzo di stazioni che non sono 
nate come radiofari o beacon ma che si possono 
comunque tranquillamente utilizzare per questo sco-
po. I fan i propagativi dovranno essere scelti i più 
vicino possibile alla frequenza della banda che vo-
gliamo ascolto e più vicino possibile alla zona di 
emissione delle stazioni che vogliamo sintonizzare. 
Vale la pena ricordare comunque che alcuni i fani 
proposti di seguito utilizzano spesso potenze supe-
non i ai 100kVV e quindi il falto che si riescano ad 
ascoltare non significa una apertura Dx ma ci per-

J II 

• --e "I-

••'' ;;;,: 7r1 

- 2--Se• 

I ,,IF.1.. e • fi.: • k,. 
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1.; J I ?. 

24 ore su 24) - Con buona propaga-
zione si riceve benissimo anche il po-
meriggio 

13270 Gander Canada - New York Volmet - 
Stazione per informazioni aereonautiche 
- (attiva 24 su 24) da controllare anche 
sui 10051 - 6606 

10000 VVVVV - Segnale di tempo e frequenza 
campione da Boulder Colorado - Ca-
nada (attiva 24 ore su 24) - attiva an-
che su 5000 - 10000 - 15000kHz 

3210 VVVVCR da Nashiville, USA - Stazione 
radio - ascoltabile dopo le 22:00 UTC 

jh mationeFtesearth 
council Carkade 

CHU limc signata 

transmitted on 3 3)3 and 
¶4670 kHz with a power 

01 3 kW. end On 7 33.5 kHz 
with a power of 10 kW. 

Carder ftequencles and 
second pulses are de-

rived from a casher' stan-
dard. A Urne announce-

ment ts made each rrsn-
ule In French and Engilsh. 

Thank you tor your report 
at reception on 

3 330 kHz. 

conseil remaniai 
de redixelea Canada 

Los signaux hesrairosCrrti 
sont transiras sur 3 330 et 
14 670 kHz d'une pies-
&Ince de 3 kW et sur 7 335 
kHz d'eno puissance do 
10 kw, Les traque n•ces des 
porteuses et les reperes 
des secondes sont dé-
rive% d'un aloi= au ce-
Muni. L'annonce de 
l'heure se lait è chaque 
minute en anglais el en 
français. 

Merci pow votre rapport 
de receptIce sue 

7 MS kHz 14 870 kîit 

Radio Stat ion CHU Ottawa *Ott Cattei KIAQS1 

Fronte e retro della QLS della stazione radio CHU. 
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I fan i propagativi in onde corte 

OR di radio RTV-/V\ali. 

SUD AMERICA 
15345 Radio Argentina al Exterior - Stazione 

radio - ascolta bile dopo le 21:00 UTC 
11815 Radio Brasil Central - Stazione radio - 

ascoltabile dopo le 21:00 UTC 
11805 Radio Globo - Brasile - Stazione radio - 

ascoltabile dopo le 21:00 UTC 
9645 R. Bandeirantes, Sao Paulo, Brasile - Sta-

zione radio-ascoltabile dopo le 22:00 
6725.5 Radio Satelite, Santa Cruz - Stazione 

radio - ascoltabile dopo le 23:00 UTC 
6135 Radio Aparecida, Brasile (o R. Santa 

Cruz, Santa Cruz, Bolivia). Stazione 
radio - ascoltabile dopo le 23:00 UTC 

5077 Radio Caracol - Colombia - Stazione ra-
dio - ascoltabile dodo le 22:00 UTC 

4980 Ecos del Torbes Venezuela - Stazione ra-
dio - ascoltabile dopo le 22:00 UTC 

AFRICA 
4835 Radio RTV Mali - Stazione radio - ascol-

tabile dopo le 18:00 UTC 
5047 Radio Lomè - Togo - Stazione radio - 

ascoltabile dopo le 21 :00 UTC 
5020 La voix du Sahel - Niger - Stazione ra-

dio - ascoltabile dopo le 21:00 UTC 
ASIA 
5010 Thirupuram All India Radio - Stazione 

radio - ascoltabile dopo le 16:00 UTC 
o in serata 

4925 Radio Republik Indonesia Jambi -Stazione 
radio - ascoltabile dopo le 21:00 UTC 

4840 Mumbai All India Radio - Stazione ra-
dio - ascoltabile dopo le 22:00 UTC 

3905 RRI Merauke - Stazione radio - ascolta-
bile dopo le 15:30 UTC 

cragatantrMU %10,4 
NAT $fll,L U Dui 

Alcune delle frequenze proposte vengono con-
divise spesso ad altre stazioni attive da varie par-
ti del globo e attraverso l'ascolto della stazione 
sopra indicata o di un altro segnale possiamo chic-
ramente avere un idea di quali percorsi propaga-
tivi risultano favoriti. Un esempio lo possiomo fare 
controllando infamo alle 23:00 italiane i 
4865kHz. Se c'è la Cina (Gansu Peoples Broa-
dcasting Station, Lanzhou, China) ahora le condi-
zioni sono "asiatiche", se invece arriva una delle 
brasiliane (di solito R.Alvorada, Londrina) si po-
tranno ascoltare le stazioni sudamericane. Anche 
iI monitoraggio dell'attività radioamatoriale nelle 
bande ai settori di frequenze dedicati alle emit-
tenti broadcasting possono essere un buon rifen-
mento per rendersi conto delle reali possibilità di 
ascolto. 

Infinite potrebbero naturalmente essere le pro-
poste di altri fan i propagativi ma la scelta è stata 
fatta consultando van i dx-er italiani, primo di tutti 
Renato Bruni di Ferrara che ringrazio per le pre-
ziose informazioni, e cercando le stazioni che corn-
parivano più spesso nei van i log di riviste e sih sul 
Írujinnce-nift:, rinrr:1 della InrC) Ctanke affiviH 

Li 

re-ge . • r.:) oco, d rcdcc-
uno 3eri izzcito per Id 

ricerca di intormazioni riguardanti stazioni e Ire-
auenza ma anche per utilizzare servizi come quelli 

Dec :PHE oossono fare la diffe-
":2'»."/ 7!l. 11.3 monitoraggio. I siti 

1., I aggiornati quasi in 

tempo reaie, I can reiativi atattività solare e per-
mettono immediate valutazioni sull'andamento 

ritiEtrema 
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I fan i propagativi in onde corte 

della propagazione in onde corte e medie. Un 
ulteriore consiglio è il partecipare a liste sul radio-
ascolto dove in tempo reale vengono segnalate 
la aperture di banda o dove è possibile analizza-
re log di altri ascoltatori per confrontare la rice-
zione di varie stazioni. Unica lista dedicata al 
radioascolto in onde corte disponibile in lingua 
italiana è Sw-ita Shortwave Italia dove circa 150 
SVVL e BCL condividono ogni giorno le loro espe-
rienze di ascolto. 

Siti con dati aggiornati sull'attività solare: 
IPS Radio Space Services, Australia 

http://www.ips.gov.au/ 
NOM, Boulder, USA 

http://www.sel.noaa.gov/radio/radio.html 
Sito con informazioni più orientate al radioascolto 

http://www.dx1c.com/solar/ 
Per iscriversi alla Mailing list Sw-ita: inviare un 

messaggio a: majordomo@luca-to.stm.it con 
Il testo "subscribe sw-ita" all'interno del messag-

gio o consultare l'home page: 
http://www.mediasuk.org/sw-ita 

SEZIONE A.R.I. di VOGHERA 
Gruppo Radio DLF Voghera 

Domenica 9 germaio 2000 

VIII Mercatino di scambio tra radioamatori 
di apparecchiature e materiale radioelettrico 

Officine Grandi Riparazioni delle ES. S.p.A. 
via Lome[line - Voghera (PV) 

Tutti I Radioamatori Interessati a scambiare il loro materiale 
eleitrico possono usufruire di appositl spazi, per i quail è tuttavia 
preferiblle la prenotazione. 

L'orario di apertura del mercatino sarà continuato dalle ore 9 alle 
ore 17, (per gil espositori ingresso ore 8) 

Ampio parcheggio auto, servizio interno di Bare mensa a curo del 
D.L.F. di Voghera, l'entrata alla mostra/mercato è libera. 

La manIfestazione è riservata solo al privati, NON è ammessa la 
partecipazione di aziende e/o ditte commercial'. 

L'entrata è libera per tutti. 

Sarà operante una stazione radio-guida sul 145,375 (FM) 

Recapito postale: Sezione API. di Voghera P.O.Box, 2 - 27058 Voghera 

Recapito telefonlco: 0383/48198 (dalle 9 age 22), chiedere di Claudio 
Recapito Fax: 0383/2848198 
Recapdo Packet: IK2SID @l1N1 BBL 

II segretario 

Roberto Baden IK2SID 

il Presidente 

Giorgio Cavanna121NZ 

RIngrazIamentl parlicolad vanno aile F.S. S.p.A. per la disponibIlltà della 
struttura e al dopolavoro ferroviario di Voghera per la collaborozione. 
Riferimentl: uscita Autostrade Mi-Ge e To-Pc direzIone Voghera, a destra 

prima del sottopassagglo ferroviarlo, dalla stazlone ferrovlarla, bus lineo 1 

per Medassino ferrnata davanti all'O.G.R. 

 •rikinamismarile 

 deleetSeevellerti, 

STRUMENTI RICONDIZIONATI GLI OSCILLOSCOPE 
CI) Sc. 1,1.0 S:C10111.10 

RC) ni 
mod. 2445 — 2445A 

g YÏ-1 
• DC/150MHz - 4 traccie indipendenti 
• Trigger fino a 250MHz ge  
• Doppia base tempi — 2mV sensibilità 
• Visualizzazione X-Y su tre canali 
• Indicazioni digitali sullo schermo quail: tempi, tensioni, fasi, rapporli 
livelli trigger 
• Cursor) verticali ed orizzontali sullo schermo 
• Sincronismo completamente automatico 
• SETUP, AUTO, SAVE e RECALL (solo 2445A) 
• Selettore di linea per ITS TV (solo 2445A) 

mod. 2445 £ 1.850.000 + IVA / mod. 2445A £ 2.400.000 + IVA 

fi A.! .¡co) 
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" d .1 
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retto 
VA 

VA 
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CIP.,.i1C IL L.CIP .S C1I 114.111-112.0 NT 

mod. 465 mod. 475 

• DC/100MHz - 5mV/Div • DC/200MHz - 2mV/Div 
• Doppia traccia - Base dei tempi e • Doppia traccia - Base dei tempi e 
linea di ritardo variabile linea di ritardo variabile 
• CRT rettangolare 8x10cm • CRT rettangolare 8x10cm 
• Senza sonde £ 680.000 + IVA • Senza sonde £ 880.000 + IVA 

CATALOGO 19991 Richiedetelo invicsndo £3.000 in froncobolli contributo spee PT 
Tutto quonto do noi vanduto è gorontito, fornito con rnonuoli e doti tecnici. 

Offriarno assistenza e garonzio dl quanta d a poi frogs:Ito. 

2000 tipi di volvole o rnogozzino 
VEND1TA PER CORRISPONDENZA 
SERVIZIO CARTE DI CREDITO 

S ILL C:10 S IC CI GC' 1L/1.. 

mod. 43S300 

•DC / 20MHz - doppia traccia 
•2mV sensibilità 
•Possibilità di X-Y 
•CRT rettangolare 8x10cm. 
•Senza sonde 

£ 240.000 + IVA 

CI> S ICI 1,1..CIIS IC C11-.10 1=.1-11111LIHIP'S' 

mod. PN13217 

• DC / 50MHz - doppia traccia 
• 2 mV sensibilità 
• Trigger automatic° con ritardo variabile 
• Post-accelerazione tubo 10kV 
• Possibilità di X-Y o X-Y/Y 
• CRT rettangolare 8x10cm. 
• Senza sonde 

£ 450.000 + IVA 

vio S. Quintino, 36 - 10121 Torino 
tel. 011.562.12.71 (r.a 
telefax 011.53.48.77 
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Carlo Sarti - Pietro Molinari 

Quest° interessante strumento è dedicato a quanti sono interessati allo 
studio o praticano musica. 

Moite persone amanti della musica, Hanna un 
"senso" naturale del ritmo ma per chi incomincia 
o si dedica allo studio della musica o della dan-
za senza un metronomic, sarebbe un compito mol-
to difficile. 

Bisogna pure riconoscere che per un principian-
te non è sempre possibile affidarsi al costoso 
metronomo di Maelzel, quindi alme-
no inizialmente le possibili soluzioni 
sono due: affidarsi ad un negozio 
specializzato del settore oppure rea-
lizzare dispositivi per la misure del 
tempo che le riviste di elettronica 
periodicamente pubblicano. 

Generalmente questi progetti affi-
dono la misura del cloch a qualche 
integrato che per cause delle toile-
ranze di costruzione dei componenti 
non riescono a mantenere costante la 
divisione dei tempi in tutta la gamma 
della frequenza di lavoro. 

E che dire della difficoltà che affligge l'aspi-
rante musicista nel regolare il ritmo attraverso un 
comunissimo potenziornetro? 

Anche in questo settore l'elettronica ha messo 
lo zompino con diavolerie e circuiti tali da ottene-
re moite variazioni sulle "battute". 

II progetto che vi proponiamo nasce dalle esi-

ITirmewleA\ 
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TVSTOP 

genze di alcuni musicisti, di avere a disposizione 
uno strumento portatile, affidabile ed interfaccia-
bile con altre apparecchiature elettroniche e de-
stinato a sostituire H metronomo meccanico. 

II tempo musicale è scandito con regolarità da 
una doppia nota musicale e la sua precisione è 
affidata ad un quarzo. 

Entrando nel dettaglio esaminiamo lo schema elet-
trico nelle sue parti fondamentali e caratteristiche fun-
zionali dello strumento; il sistema si basa su un micro-
processore che oltre ad effettuare la suddivisione dei 
tempi si occupa anche di alcune funzioni accessorie. 

All'accensione dello strumento, il display si illu-
mina per alcuni secondi per per   
mettere una verifica visiva del cor-
retto funzionamento dei segmenti 
poi si spegne lasciando acceso un 
solo segmento per visualizzare lo 
stato di inattività. 

Il numero delle battute è comoda-
men 

•i..1 eir 

per  L. r 
ne c `. dudI 
disc , 74 ..L 

6/E - 

R1 ÷ R8 = R10 = R12 + R14 = 
R16= RI 7= R19 = R20 = 100kQ 
R2 = R3 = 2242 
R4 = 560S2 
R9 = 22KS2 
RI 1 =R15=220c 
R18 = 5,64'2 
R21÷R26 = 10142 
CI = C2 = 22pF 
C3 = I pF/63V 
C4 = 1nF pol. 
C5 = C6 = 100nF po!. 
C7 = C8 = 1µF po!. 
DI =D2 =D4+-D6= IN4148 
D3 = 1N4007 
TR 1 = BC517 
TR2 = TR3 = BC547 
Ul = LM324 
U2 = ST62E20 
U3 = MM5480 
U4 = 78L05 
01 = quarzo 8MHz 
SI = deviatore 
PI ÷ P12 = pulsante 

to da una capsula, ma puà essere ascoltato per 
mezzo di una cuffia, oppure attraverso una appo-
sita uscita, puà essere impiegato in abbinamento 
a banchi mixer o altre apparecchiature che accet-
tino in ingresso un segnale massimo di 100mV. 

Con questa opportunità è possibile sincronizzare 
più persone o strumenti sullo stesso ritmo, anche se ci 
si trova in ambienti rumorosi o molto grandi. 

Sono inoltre presenti due uscite (OUT1 -OUT2) 
sulle quali ad ogni battuta è presente un breve 
impulso positivo di 5V che opportunamente am-
plificato mediante un transistor puà pilotare lam-
pade o LED ad alto luminosità, rendendo la scan-

nee? 
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sione dei tempi visibile oltre che udibile. 
[inter° circuito è alimentato da una pila a 9V, 

ma è anche disponibile una presa per alimenta-
zione esterna, U1). 

Esaminando il circuito elettrico è possibile sud-
diviclere il circuito in tre parti indipendenti: 
A il microprocessore con la tastiera e la logica 

di controllo del display 
B gli amplificatori operazionali U1a-U1b conf 

gurati come oscillatori controllati in frequenza 
C l'operazionale Ul c usoto come amplificatore 

audio. 
Gli operazionaliUlaeUlbgenerano una frecii 

za fissa che attroverso i transistor BC 547 viene c Ipir 

ficato da U1c, durante il funzionamento del met •- - 
mo i due BC 547 vengono utilizzati alternativan• 
a seconda del tipo di funzione impostata (note dc -
o singola), il segnale entrando nel pin 10 di U1c 
amplificato e riprodotto da una capsule. • 

Le illustrazioni e foto che accoMpagnano l'artico-
lo dovrebbero essere sufficienti per eseauire un buon 
montag = 
dei forti 's D11.- • ,. .-..,. 17•-•71-•.• • I 

giusta 
posto :I 7,-1,1ci:F7,_. ±. ;IT r 
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grammare il nostro metronomo. 
Ricardo che il tempo da impostare è compreso 

tra 40 e 208 battute, andremo quindi a digitare 
sulla tastiera il numero delle battute scelte premen-
do poi successivamente il tosto ST/SP. 
Quando appar.irà la scritta P-2, digitare la sud-

divisione del tempo es.: 2/4 - 4/4 - 6/8 pre-
mendo quindi ii tosto 0. 

Sul display apparirà la scritta P-2, premeremo il 
tosto 1 per atfivare la doppia note, oppure 0 per 
disattivarla. 

Se commettiamo un errare di digitazione durante 
l'impostazione delle battute o della divisione dei tempi 
è possibile modificare il dato premendo il tasto CLR. 

La divisione dei tempi o la tonalità acustico 
impostata è modificabile premendo contempora-
neamente i tasti 2 e 0. 

Per iniziare il ciclo di scansione del tempo sele-
zionato, premere il tasto ST/SP. 

Di tutto questo non spaventatevi, è più difficile 
a dire che a fare è un po' come i telefonini cellu-
lar. Buon divertimento'   

P.S.: Chi desiderasse il CS., essendo in doppia 
traccia, il kit, o il tutto maniota contattare la Redazione. 

'fflitUrgi.e211111101111111111111» 

112111 PUBBLICAZIONI 
via Ventimiglia, 87/4 
16158 GENOVA 

tel. fax 010.6135241 

EDIZIONI 2000 Handbook A.R.R.L. - Radio Amateur's 
Callbook - World Radio TV Handbook - Passport to World 
Band Radio - KW Spezial Frequenzliste - Klingenfuss: Guide 
to Utility Radio Station - Super Frequency list on CD Rom - 
çk^rf̀ "^"' Frequency Guide. 

j ..lIblicazioni estere edite da: A.R.R.L. - R.S.G.B. 
iersal Radio - CQ Communication Inc. etc. 

'7 ATE PER QUALSIASI INFORNIAZIONE E... 
I l'E I Ns. MANUALI D'ISTRUZIONE IN ITALIANO: 

imerkap, Drake, Yaesu, Icom, Collins, ecc. 
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TODAY RADIO 

Logger 
Un programma di logging 

molto completo 
di Fabio Mantovani, IZ4AFW 
la parte di 2 

Logger è un programma di logging sviluppato da 
Robert C. Furzer, K4CY (ex N6BFM, ex 9K2ZZ)funzionan-
te in ambiente Windows (dall'ormai vetusto 3.1 fino a 
Windows 98, nonché Windows NT), ormai arrivato alla 
versione 6.1 Ob (quando leggerete questo articolo molto 
probabilmente sera già stata rilasciata la versione 6.1 1). 
Bob, infatti, rilascia una nuova versione circa ogni mese: 
alcune di queste sono versioni "maintenance", ovvero non 
hanno nuove funzionalità, ma si limitano a correggere 
eventuali bugs delle versioni precedenti; altre invece 
introducono funzionalità più o meno innovative. 
Ma la cosa che rende unico nel suo genere questo 

programme di logging è che, in base al più sincero ham 
spirit, il suo utilizzo è completamente gratuito per la 
comunità radioamatoriale mondiale. Ma attenzione, 
questo non significa affatto che a bbia potenzialità 
ridotte rispetto a programmi commerciali, tutt'altro: 
esso offre infatti tutto cià che un radioamatore potrebbe 
chiedere: oltre alle varie funzionalità di logging, con 
supporto DXCC, IOTA, WAS, WAZ e Contee America-
ne, infatti, esso incorpora anche il calcolo della Gray 
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Line in tempo reale, un Tracking satellitare, il supporto 
DX Cluster, il supporto Telnet, l'interfacciamento via 
seriale ai più diffusi modelli di radio, un'interfaccia dati, 
la gestione degli sked, il supporto per i CallBook su CD-
ROM, le statistiche dei propri OSO, un keyer CW (se 
possedete un TNC), nonché un ottimo programma per 
poter effettua re OSO in PSK 31 con la scheda audio del 
proprio computer. 

Dove procurarsi Logger 
Innanzi tutto dovete procurarvi il programma: su 

Internet troverete diversi siti che vi permettono di scan-
care Logger. lo vi consiglio di scaricarlo dal sito "ufficia-
le", ovvero quello su cui à lo stesso Bob a fare l'upload: 

http://www.itis.net/golist/download.htm 
http://www.itis.net/golist/download.htm 

Se non avete mai utilizzato Logger prima d'ara è 
necessario che scarichiate la versione "full", altrirnenti 
se provenite da una precedente versione 6.xx potete 
risparmiare qualche minuto di download e scaricare la 
versione "aggiornamento"; oltretutto questo preserve-
rà intatti i vostri files di configurazione. 

L'installazione è simile a quell° di qualsiasi altro 
programma per Windows, pertanto non mi dilungherà 
su questo aspetto. Una volta installato, sarà necessario 
configurare il programme, cosa che permetterà di 
sfruttarne tutte le potenzialità. 

La prima esecuzione 
Normalmente Logger si presenta con 5 finestre: la 

Logbook page, la finestra DX Cluster, la finestra di input, 
la finestra Previous QS0s, e infine la finestra con le 
statistiche di banda; se la prima volta che lo eseguite non 
vedete alcuna finestra sul vostro schermo, non preoccupa-
tevi: è sufficiente che clicchiate il bottone Logger che 
trovate in alto per disporre c.iutomaticamente le finestre. 
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Per configurare il programma, cliccate sul bol-tone 
Config, inserite i vostri dati (nominativo, latitudine/long itu-
dine e altezza s.l.m. del vostro 0TH, ecc.), e i van i diplomi 
che vi interessano: IOTA, WAS, Contee Americane. 

II bottone System time vi permette di settare la differenza 
tra il vostro orologio e l'orario UTC; i bottoni rimanenti vi 
permettono di selezionare il modello di radio eventual-
mente connesso al vostro PC, di configurare la stampa 
delle etichette, di modificare i suoni associabili agli spot del 
DX Cluster, di configurare i modi dig itali (per le statistiche), 
di impostarefiltri peril packet cluster e le opzioni per il keyer 
CW; il bottone CD-ROM vi permette di utilizzare i Callbook 
su CDROM; infine, il boitone Default Log vi permette di 
sceglierequalefile di log aprire automaticamente all'avvio 
di Logger. 

Come utilizzare Logger 
Vediarno ora in dettaglio la funzione delle varie 

finestre di Logger. 
In alto, subito sotto i tasti, trovate la Logbook page, 

ovvero la finestra con tutti i vostri OSO precedentemen-
te effettuati. A destra trovate quell° del DX Cluster: è qui 
che vedrete gli spot del packet cluster. 

Sotto la Logbook page troviamo la finestra di input: è 
qui che inseriremo i nostri nuovi contatti. A destra troviamo 
infine le ultime due finestre: la Previous QS0s Window, 
che indicherà tul-ti i nostri precedenti contatti con la 
stazione selezionata, e la Band Stats Window, che ci 
fornisce le statistiche relative al country considerato. 

La Logbook page 
Come abbiamo detto, questa finestra conterrà tutti i 

vostri OSO. All'interno sono presenti 10 tasti che vi 
permettono di utilizzarne tutte le funzioni. II tasto Delete 
eliminr r2.c0 ^-1-1 (DSO in 
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uprovate a cliccare sui campo QJL). 
Continuando nella descrizione dei bottoni nella 

parte alta di questa finestra, troviamo i tasti di naviga-
zione (frecce) che vi permettono di muovervi all'interno 
della logbook page, nonché andare direttamente al 
primo e all'ultimo contatto. 

lnfine è presente la funzione di ricerca, che puà 
avvenire per nominativo, per data, per prefisso, per 
riferimento IOTA e anche solo all'interno dei contatti 
per i quali si deve ancora stampare la relative QSL. 

La finestra DX Cluster 
In questa finestra vedrete le informazioni strettamen-

te necessarie provenienti dal packet cluster. La finestra 
è divisa in due colonne: in quella di sinistra verrà 
visualizzata la frequenza dello spot, nel l'a lira il nomina-
tivo della stazione segnalata. lo sfondo di ogni riga 
assume un colore diverso a seconda dello stato del 
relativo country DXCC (paese confermato, collegato 
ma non confermato, mai lavorato). Se lo sfondo è giallo 
significa che il relativo country è stato lavorato e 
confermato nel la banda / modo dello spot; se invece è 
su campo arancione significa che non lo avete mai 
lavorato; se lo sfondo è blu lo avete lavorato ma non è 
ancora confermato; se è grigio o verde significa che 
Logger ha incontrato un problema nella decodifica 
dello spot, rispettivamente perché non è in grado di 
identificare la banda dello spot (quindi controllate il 
Bandplan), oil prefisso DXCC del la stazione "spottata": 
in quest'ultimo caso date un'occhiata (ed eventualmen-
te modificate) il database dei countries. 

Inoltre, per indicare l'origine dei messaggi Logger 
adotta un colore diverso per il "testo" degli spot: quelli 
provenienti dalla porta Cluster saranno scritti in blu, 
quelli provenienti dalla porta Doti in rosso e infine quelli 
provenienti dalla porta Telnet in nero. 

Se dal cluster a rriyano a ltri dati (ad esempio messag-
gi o announce o WVVV) verrà visualizzato un breve 
avvertimento; per leggerli sarà sufficiente cliccarci so-
pro con il mouse, e automaticamente si aprirà 
relativa finestra. 

Un'altra comoda prerogativa di questo programma 
è l'interfacciamento con i modelli più diffusi di radio: 
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notare 3 pulsanti: Reset, Auto e Msg. 
II tasto Msg vi permette di mandare un comando al 

cluster (messaggio, announce, o altro); il tosto Auto vi 
permette invece di portare automaticamente l'ultimo DX 
spot nella finestra di input (e se avete una radio collegata 
di modificare la relativa frequenza); infine il tasto Reset è 
una specie di "undo", cioè permette di annullare l'ultima 
operazione effettuata (relativa al cluster). 

La finestra di input 
Questa è sicuramente la finestra più importante del 

programma, perché è qui che avvengono tutte le 
operazioni di input dei nuovi collegamenti. 

II numero dei campi presenti è variabile, in quanto 
nella configurazione è possibile personalizzare la fine-
stra e fare in modo che vengano richieste soltanto le 
informazioni che ci interessono (ad esempio, se non ci 
interessa il diploma delle Contee Americane possiamo 
fare in modo che it programma non ci chieda le 
informazioni ad esse relative). 

In alto troviamo 7 bottoni, e subito sotto ad essi il 
campo frequenza, banda, modo e il numero del OSO. 

Le informazioni da inserire nei campi sottostanti sono 
a bbastanza comuni (nominativo della stazione collego-
ta, rapporti di ascolto, ecc.) e pertanto non mi dilunghe-
rà su tali funzioni; è invece importante capire le funzioni 
dei 7 bottoni, in quanto, se ben utilizzati, permettono di 
raggiungere una notevole flessibilità operativa. 
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sia stata chiusa; il tasto Freq serve per "chiedere" (polling) 
alla radio la frequenza e il modo in cul si trova; infine ii 
bottone Notes vi permette di associare commenti, infor-
mazioni o qualsiasi altra cosa al nominativo che state 
lavorando. 

II tasto Config è stato lasciato volutamente indietro 
perché merit° una trattazione "a parte": con esso infaiti si 
possono configurare tutte le funzioni di input di Logger. 

Cliccando su questo tasto si aprirà la finestra di 
configurazione del logbook (da non confondere con la 
finestra di configurazione del programma): qui potete 
decidere quali dati il programma vi deve richiedere 
(IOTA, WAS, Contee), se deve registrare nel log la 
banda o la frequenza, se questa deve essere espresso 
in kHz o in MHz, se nella finestra Previous QS0s deve 
essere visualizzata la banda o la frequenza, e cosi via. 

Sempre in questa finestra di configurazione potete 
decidere se, una volta immesso it nominativo della stazio-
ne remote, ii programma deve cercare tale nominativo nel 
callbook su CD-ROM (attualmente sono supportati i più 
diffusi callbook su CD-ROM, come RAC, QRZ, 
BuckMaster); per i nominativi degli States potete far 
inscrire automaticamente anche la Canted] e lo stato. 

Una nota a parte merita l'auto polling, una funzione 
davvero molto cornada se ovate interfacciato la vostra 
radio al computer: essa permette di avere una gestione 
completamente automatica delta frequenza/modo di tra-
smissione, in quanta periodicamente il programma si 
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Today Radio 

nati. Ad esempio Ipotizziamo che slate in radio e che 
ascoltiate l'emissione di PP5AA. Per sapere se avete 
già lavorato questa stazione e il relativo country 
(Brasile) è sufficiente che inseriate il nominativo 
PP5AA nel campo Cal!sign della finestra di input e 
premiate il tasto Info: queste due finestre si popole-
ranno con tutti i dati richiesti. 

Nella finestra Previous QS0s troveremo gli eventuali 
confetti precedenti con tole stazione, completi di data, ora, 
banda o frequenza, stato delle cartoPine QSL, e gli even-
ludí commenti per ogni OSO. Nella finestra Band Stets, 
invece, troveremo le statistiche relative al country Brasile. 
Per chiarire brevemente, pensate a questa finestra come a 
una matrice: ogni riga corrisponde a una banda, mentre 
le 3 colonne sono relative al modo di emissione, rispetti-
vamente CW, SSB e modi digitali. Se avete precedente-
mente effettuato altri confetti con il country in questione i 

van incroci righe-colonne si popoleranno, e ogni incrocio 
avrà un colore diverso a seconde che il country sia nuovo 
oppure sia stato lavorato e/o confermato nella relative 
banda (analogamente alla finestra DX Cluster). 

lnoltre, cliccando su uno dei precedenti confetti 
verranno visualizzati nella Logbook page tutti i portico-
Ian i riguardanti tale contatto; analogamente, cliccando 
nella finestra Band stets verranno visualizzati i contatti 
che valgono per il country corrente. 

Bene, per questa volta ci fermiamo qui, lo spazio ci 
è tiranno, ma la prossima volta concluderemo il tutto 
parlando del PSK31 e delle procedure per importare i 
vecchi QS0. 

Alla prossima. 
Fabio Mantoyani, IZ4AFW 
e-mail: iz4afw@amsat.org 

URL: http://www.qsl.net/iz4afw 

CALENDARIO CONTEST: Gennaio 2000 

DATA e ora UTC CONTEST MODO BANDE SWL 

1 (08:00) - 1 (11:00) 
1 (18:00 - 2 (24:00) 

1 (15:00) - 2 (15:00) 
8 (07:00) - (19:00) 
9 (07:00) - 9 (19:00) 

8 (22:00) - 9 (22:00) 
15 (12:00) - 16 (12:00) 
15 (00:00) - 15 (24:00) 

28 (22:00) - 30 (16:00) 
29 (06:00) - 30 (18:00) 
29 (13:00) - 30 (13:00) 

SARTG New Year 

ARRL RTTY Roundup 
AGCW-DL QRP Winter 
YL OM Midwinter 

YL OM Midwinter 

JA DX Low Band 
SWL Low Band 

HA DX 
CQ WW 160m 

R.E.F. DX 

RTTY 

RTTY 

CW 
CW 
SSB 

CW 
CW/SSB 

CW 
CW 

CW 
SSB 

40-80 m. 

10-80 m. 

10-80 m. 
.10-80 m. 

10-80 
40-160 m. 

40-160 m. 
10-160 m. 

160 m. 
10-80 m. 
10-80 

SI 
No 

No 
No 

Si 

Si 
No 

No 

SI 

o 
14 

CENTRO FIERA 
NIONTICHIARI 

Provincia di Brescia +ASSOCIAZIONI RADIONIATORI 
ITALIANI 
Sezione di Brescia 

a MOSTRA MERCATO RADIANTISTICO 
MOSTRASCAMBIO - COMPUTERMANIA 

22 - 23 Germaio 2000 - Centro Fiera Montichiari (BS) 
• Elettronica • Video • Strumentazione • Componentistica • 

• Hi Fi • Esposizione Radio d'epoca • 

• 16.000 mg espositivi • PADIGLIONI CHIUSI A' 

ORARI APERTURA MOSTRA: 9:0( zlu 
'T 

Biglietto ingress° al pubblico £ 10.000 valido pe 1: i.:: 

Ristorante Self Service all'interno - Parcheggio gratuito per 4.000 macchine 
Per prenotazioni ed informazioni sulla Mostra: Tel. 030/961148 - Fax 030/9961966 
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I 17 e, ter.pre. 
Irradio "Lictorial" 

3 69 VOLTA Giovanni 
Radioricevitore C.G.E. Super Triando mod.451 anno 1937 

5 31 VOLTA Giovanni 
Radioricevitore Morelli ALCOR I e II 

6 57 BOICELLI Paolo 
S.A.F.A.R. "Mode" 

9 59 VOLTA Giovanni 
Ricevitore Loewe tipo EB100 

11 37 TERENZ1 Giorgio & IOTTI Settimo 
Symphonic Radio FIRAM-Rapisardi mod. 97 

12 103 TERENZI Giorgio & IOU Settimo 
Ricevitore Ocioso G5OR 

, 
3 59 CHESSA Salvatore 
Carica batterie automatico 

6 35 Pubbliredazionole 
Par condicio... Autovelex, telelaser e compagnie bello... 

6 65 STOPPONI Marco 
Una Peltier per restate 

11 79 FORNACIARI Aldo 
Perlauto: 3 idee per l'auto 

12 77 CAPPA Daniele 
L'automicrofono 

11'1 Fr:e7. foridetrisc, 
Cure si.-1É,21..i'ior.j.ko 

nor: -.ogzor.: 
;ranfrei -I 4tJlfrrCll'IiF 

eri Mine 11115Aeyir 

Descrizione 

, 1310 
I ilk. mud j Int.arnntinnql Radio, che in seguito cambia il sue marchio in 

r 

1,1*211fEr Ile mite ra e ahora... allow lo descriviamo con dovizio di 
pa rticolori, schemi e fora. 

Descrivendo un radioricevitore della March, i • »life sol signiticato del nome dell'opporato: Alcor 
è una parole grebe che significa "provo", r. • ror". 1 ...erne di una pallid° stello (magnitude 4/5) che 
pportiene a!la costellozione derl'Orsa Mai vo utilizzota per "prevare" lo vista. 

Ai primi degli onni'30 (1931/32)1e S.A.F.A I -ima FabbricazioneApporecchi Radiofonici), ditta 
di Lambrate che inizia la proper! praduzion, "..; 4.1•1- de al termine dell° guerra, immette sel acicalo 
questo bellissimo ricevitore al quale seguir. -e nubile, il madello "Piccolo Arnica". 

È can riverenza che mi sane accostoto n r,7•)7,1.7 a per la vetusta sio per la sua bellezza estetica, 
sin encore perché tecnicamente è ricco di F7 1!1:14 ndifferenti. 

Descrizione del ricevitore supereterodina mod. 97, per onde medie e corte, prodolto negli anni 1932/33 dalla 
S.A. FIRAM di Torino su brevetto Rapisordi. 

Descriviomo l'apporecchio radio Geloso mod. G5OR o tie gomme d'onda più preso phono, prodotto negli onni 
1935/1936. 

Sarà capitate più o meno a tutu di rinionere o piedi con la botterio dell'outo e wagon di averne una confine. 
Prenderla, montarla eaccorgersi che è scoria Bene, l'ideo di quesro circuito mi è nota da quest° disavventuro. 

Ovvera, come saperne di più circa gli opparecchi in uso olle forze dell'ordine ad ai vigili per misurore lo velocità degli 
outoveicali in transita. 'Nitre coso propane il mercer' dell'accessorio owe per evitare di incorrere in solute multe. 

Pratica e semplice frigo/riscoldotore per bibite do ufilizzore in automobile alimentondolo bemire la presa dell'auto. 

Nan si trotta cerio di una perla di tipo automatica! Neppure di un nuovo tipo di shampoo per automobili e 
nemmeno di un nuovo pradotto dalle corotteristiche ignore... Si trail° invece di una allegro riunione di progetti 
elettronici per l'automobile. 

Se per i telefoni cellulari esistono multi accessori per il lore uso in auto, cosi non è per i ricetrosmettitori 
amatoriali. Quest° è un microfono, pensoto per l'usa in auto, che si è dimastrato molto versatile e che pub 
essuie autocostruito do chiunque. 
— — - • 
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II vantaggio di fare uso delle fibre ottiche risiede nel fano che l'informazione trosmessa vioggia sotto forma 
di radiozione luminosa e quindi assolutamente immune dol disturbi tipici dei collegamenti tradizionali. Per 
questo su uno fibre attic° passim coesistere più comunicazioni simultaneamente. 

ingono costruzioni "storiche" con pezzi assolutomente d'epoca e 
t ccio parte di questo categoric) dogli onni '50, spesso, per questo, 

bonariomente preso in giro. 

12 41 TARAMASSO Gioroio Oualche breve nota suIPMTBF, ovvero respective di vita medio di un componente odian circuito elettronico, 
q1, .1; .1 r!Íl di colcolo. 

3 21 COSSETTO Alessandro 
II vecchio PC come emulatore: Conoscere il DDS 

4 27 NEGRIN Ferdinand° 
Anolillotore degli stati conseguenti 

6 47 TOSI Franco, IK4BWC 
Overclock: ultimo possibilità 

Lelia 
one parallela - 1° parte di 5 

r ALE 
Dopo aver visto nel n°175 come si passa utilizzare la parallel° del PC per interfocciarsi con dei dispositivI 
digitali ed avere usato a scopo didottico un semplice dispositivo I2C, proviamo ad utilizzare il PC per conoscere 
un dispositivo più complesso, molto usuta in campo professionale: il Digital Direct Synthesis. 

Una scheda digitale facile da realizzareed un software già pronto per trasformare il PC in unostrumento °dab 
all'analisi del comportamento di sistemi e componenti digitali indispensabile nel laboratorio dello 
sperimentotore. 

La voglia di pater sfruttore al mossimo la potenziolità dell° CPU che °Bionic nel nosh computer, soprattutto 
in maniera economic°, è senz'altra una forte tentazione, ma cerchiamo di vedere anche quail possano essere 
i rischi coi indium in contra. 

Ouesto piccolo trottatosulla "gronde rete" nosce per rispondere (die domande che utenti più a mena smaliziati 
mi harm° rivolto in questi ultimi due anni. Non ho la preteso di essere qualcoso di assoluta ed incontestabile 
ma vuele piunosto essere un invito a tuffarsi sen '1 t. 

) Alessandro Lo spunto per questo anicolo me lo ha data un leltore che e, 
La re-.1 .É: C - 1° parte di 2 /www.elflash.com/cafe.htm), informozioni ed esempi di L f— os I L-sir 

1. I co, IK4BWC Massa in vendita già do olcuni mesi, il nuovo s .'•1!. &5r ' I e 

Wil I installato su milioni di computer e alla fine di qu PL•11,1- " • 

7 / b;11 Lelia In questa second° parte (la 15° pane è sul numero r-eit'ore 771,1-en 
Cor rice« parallela - 2° parte di 5 più salienti. Vedremo come configurarli, in particular' 'IF ': .,, -1[a raIl nr 

9 37 COSSETTO Alessandro 
Lo port(' parallel° del PC - 2° parte di 2 

Nella parte precedente abbiamo visto la storio del ;.! •.K. .14.1.1É1e 
le modalità standard, PS2 ed SPP. In queuta sec fâ r, -,...-9 ,te.fc.r...runL.-r.:1 i-,1; 5  
suggerimento per programmore la porta parallel. 

...e/1,J Giorgio II dilettante che si dedico alla riceàone delle telefoto trasr.E7-, re b ezze 
11. I nedri 4.. i igini APT immagini precedentemente memorizzate sic per pone in lbirl I 1(.1 r) b â 

Lelia 
haI,-r' ne parallela - 3° parte di 5 

.:-t•x co, IK4BWC 
t è pronto? 

In queuta pane si parla della difusa della nos ?•?i',115. r-ssiLt a 'Ji 
controrre virus in rete. Anche i newsgroup, uno ."0-11 tr..-111,i.h11.: ini--11 
loro giusto parte, casi come la possibilità di cr,11.4 a'' v.; 
eterno. 

Siamo molto vicini all'inizio del terzo millennia, rmr.• ,:rer •F' tere;"'...:7" Ur 1,-K I 

10 35 ALESSANDRINI Nello Dedicato u quanti intendono approfondire la conoscenza di questo micro (studenti, tecnici, insegnonti). 
Corso completo per ilpP 2051 - 1° parte di 6 

10 49 FALCINELLI Flovio 
Nono EEPROM: 

In questo articulo presentiomo un programmatore di [[PROM seriali ad 8 pin veramente economico e 
COMM. realizzabile in oochi minuti di lavoro. completo della semplice routine di programma indispensabile 
fin 4,4 or, - • 1.m 

117111,501 
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10 75 BOTTERO Lelia 
Corso Internet: novigazione plumbic' - 4° parte di 5 

10 90 CORTANI Giorgio 
Memorinazione delle immogini 
La scelta del file format migliore 

11 19 DI PAOLO Stefano 
Millenium Bug 

11 31 ALESSANDRINI Nello 
Corso completo per il ;JP 2051 - 2° parte di 6 

11 41 BOTTERO Lelia 
4.1 /11-11fri. nek UV re I Ill: 

L- '10 5 I I 
I display intelligenti 

12 95 ALESSANDRINI Nello 
Corso completo per il pP 2051 - 30 porte di 6 

12 111 MELUCCI Antonio 
TimeKeeper 

Cnccia rIlo Lo 

,O r 
etko 

1 -70 M0 )15É 0 
t unj;Ak fi nniciiovL T%racu10 rneetiir,d 

Non è facile orientorsi nel grande mare di Internet, per questo sono casi utili i moron di ricerca che offronoservizi 
sempre più amp e completi. A seguire quolche cenno sallo programmazione HTML per realizzare da soli le 
pagine WEB. 

Dopa (were brevemente descrino in precedenzo (EF n'173-giugno '98) i più utilizzati file format e accrue 
descritto (EF n°186-settembre 1999) le procedure per II fotoritocco, questo articolo è dedicato alla 
memorivazione delle irnmagini e alla scelto del formato più idoneo caso per caso. 

Chiorire l'effettiva pericolosità del "Millenium Bug" è uno esigenzo sempre più sentito mano a mono che il 
nuovo secolo si ovvicino e cosiabbiamo chiesto oiuto ad unsoftworisto perché such  tutti i segreti esfoti le fonti 
di false preoccupozioni. 

Seconda punto to di un corso dedicato o quanti intendono opprofondirelo conoscenza di questo micro (studenti, 
tecnici, insegnonfi...) 

Plug-in ed allia: in questa ultimo porte onalizziomo brevemente, sionte anche l'immensità dell'argomento, 
i: 5 olcuni programmi o applicozioni che agiscona in maniera interattivo con II nostro navigatore, permettendoci 

di avers "effetti speciali" o applicazioni più strettomente multimediali. 

ilc 
Fee itre lye 

8 
EfterPo poll.: swirchimj. L;Iri F F. 

1. 4E, Irrel_rLY 

' WWI° 
13,-- zero 

irn.ter °owe! MG 
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Quest° (Wiwi° non ha certo lo profeso di essere uno novità, ma vista la scarsità degli orticoli fino ad 
oggi opporsi su questo argumento, cercheremo con quest° di spiega re il funzionomento e soprottutto 
il significato delle istruzioni di programmazione, in ciado do mettere in grado chiunque di pater 
sperimentare con essi. 

Dedicato a quant intendono conoscere a fondo quest° micro (studenti, tecnici, scuale...). 

Ossia, l'ara esatto per i vostri PC, che cosi saranno sempre sincronizzoti al seconda. 
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.ir! ROTA Sergic 
aggi infrarossi 

' r. CAPPA Daniele, IW1AXR 
• Ir solare 
C:r7. -,i'inkntare la contra stazione tramite pannelli solori 

slpo di quest° dispositivo è creore uno barriera invisihile, o roggi infrorossi, che ogni volta che viene 
iiír otto ecciti un relè, dando cosi l'ahorme. Naturalmente l'utilizzo pub anche essere diverso do quelle di 

go come ontifurto o anti intrusione come, od esempio, contopezzi o persone etc. 

L'idea è noto dallo possibilità di un ponnello solare di silicio amorfo ocquistoto press() uno delle tonte fiere 
per radio °cutoff. 
Come funzionano... in due parole. 

7,1 1 J elherto Una rossegna di suggerimenti utili o proteggere i circuiti elettronici do danneggiamenti e malfunzionomenti 
liff(r51: 're soprattutto nelle situazioni che richiedono la massima offidabilità. 

Dispositivo che trosformo lo tensione di 12Vcc (ad esenipio di una botteria auto) in una compreso Fra 15 e 
/1800 —,15-35Vcc 30W 35Vcc (regolahile). II corico applicabile non deve superare i 30W. 

NEGRIN Ferdinand° Per la reofizzazione capido e sicura dei vostri prototipi elettronici. Non più collegomenti volanti e 
1447,1. grovigli di fill. 

VITACOLONNA Wiled° 
in laboratorio 

FORNACIARI Aldo 
• 17 ' ()flash 

5 37 FORNACIARI Aldo 
Diodo USER psichedelico con contrail° 

Suggerimenti ed idee utili ogli sperimentotori in erba. 

HOBBY & GAMES 
Proiettore stroboscopic° per discoteca ad alto potenza con possibilità di utilizzare trigger interno o sincro 
entorno do centrolina. Funzione psichedelica con ingresso bosse tensione. (Errata Corrige sol n°184-giugno 
'99 a pag. 93). 

Diverso dai modelli commercioli, questo piccolo tASER a diodo è mosso dal ritmo musicale stereofonico 
e creo figure sempre mutevoli mediante piccoli golvanametri con specchi. Ho effetto zoom e trotteggio 
delle figure. 

HI-FI & B.F. 
1 39 FRAGHI' Giuseppe Per gli omcrnti dell'olta fedeltà audio e per tutti color° che della boon° music° fanno essenza di vita quotidian°, 
Prernplificatore modulare a BIT: Modulo di linea proponiamo un eccezianole preamplificatore di liner' 

1 71 DINI Andrea Dopo cure notato sel mere° cuffie speciali per la ripraduziane dell'effetto surround e chiestone il prezzo... 
Cuffia surround ci sib decisi ad autocastruirlo. 

2 19 FRAGHI' Giuseppe Un ottimi equolizzatore, semplice ma efficace per risolvere brillantemente qualsiasi situazione di "buchi 
Equalinatare Hi-Fi a 6 vie speffrali" dovuti o mancanze di noria nature. 

1 41 DINI Andrea Amplificatore monofonico aponteespressomentededicato o dare che utilizzono integroti Japan made basso 
Amplificotore monafonico 811 freguenza. II chip AN7154A vi stupirà di curto. 

3 94 FRAGHI' Giuseppe Dopo il modulo di linea °opus° sol n°179, un °rim° alimentatore duole che ci sorb utile anche per alimentare 
Preamplificotore modulare a BIT: Modulo olimentatore qualsiasi apparecchiatura audio che necessiti di uno tensione duale di 15V. 

4 79 DIM Andrea Amplificotore a ponte, multiuso, con due soli integrati, autoprotetto, 75W di potenza su carichi di 8ohm e 
Amplificatore BR 75W/8ohm olimentoto o 22Vcc duali. 

5 25 FRAGHI' Giuseppe 
Preamplificatore modulare a BIT: Modulo RIAA 

6 53 BURZACCA Luciano 
DIGIECO diversi effetti d'ombiel 

Un raffinato preamplificatore equalize° RIAA .•11;LL' Mr'• Hi":5 :t1trrè 'I 
Quest° èhi terzo modulo, dopo quello di Lineo iv ;.  - ivji I t Lill il leirir>a inilfg, 

numero 181, per reolizzare un ottimo preomplly.irnie 

%Vann FNKIWYTP1.1 ri‘ P1 F.. ' Oa... I.ir. 4 r. 

I 4 et« 

▪ ..4•4 X;iii.r1.1. 
uriFF1,: in I a I 

Il quarto modulo della :4se A ..kr!tr efi 
la correzione di ogni ti :'." . I 79, 181 e 183 di EF) 

n°17- • ..4.4", 

• -r. r1r5 artIVON[CA 
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7/8 63 TERENZI Giorgio & IOTTI Settimo 
Quando si voleva alzare la vote... 15W o transistor 

7/8 85 GATTO Armando 
Ampli ibrida Op-Amp/ Tubi 

Quando ero necessorio forsi sentire ad olto voce, diciomo era perché podium° di un possum che °sale a circa 
35 envi fo, si potevo for uso, Ire gil altri, di un PA portatile o transistor mod. SM1153 della GBC (Gion Bruto 
Castelfranchi) con 15W di potenza effettiva di lavoro. 

Reolizzazione professionale molto porticolore perché il circuito si discosta dui soliti omplificatori Wit° tubi o 
tutto solid-state questo è un push-pull reolizzoto con 6CA7 ed E134 pilotaio do integrati opercrzionali e drivers 
o transistor bipalari. 

9 87 TARAMASSO Giorgio, IW1D1X Mixer professionale 8 ingressi su 2 uscite (stereo), bilonciato, con foder, ponpot, uscito cuffia ed ultra ancora 
Mixer linea bilanciato per puristi incontentobili. 

10 19 DINI Andre° 
"AI valvouler per al Direttour" 
(II valvolare per il Direttare) 

Per i non bolognesi il titolo è un poco ostico mci nosconde dietro lo sao scorso comprensibilità un progettino 
sernplice ma mho interessonte, creato dietro esplicito richiesto del nostro esigente direttore. 

10 29 FRAGHI' Giuseppe Un incredibile distorsore per chitorro elettrica ideal° sio per il chitarristo professionista sin peril neofito che 

Distorsore per chitarra elettrica desidero conoscere questo fantastic° strumento musicale. 

12 35 FRAGHI' Giuseppe Un raffinato mixer che soddisfo ogni ospettotiva, sio in campo professional° che nel settore amatoriale. 

MIX 99 

12 51 SARTI Carlo & MOLINARI Pietro Questo interessante strumento è dedicato o quanti sono interessati ollo studio o proticono music°. 
Metronoma a microprocessore 

1 31 BASTIANINI Filippo 
I rivelatori di radiazione a scintillazione 

1 45 BONIZZONI voua 
II laboratorio del surplus: PF7130 & ME-61/GRC 

1 59 STOPPONI Marco 
Vibration meter a LED 

2 29 N FGRIN Ferdinand° 
Generatore di sequenze TEL 

3 35 BIANCHI Umberto 
Generatore di segnali HP-8640A 

3 80 ZANARINI Andrea 
Reostato elettronico 200W 

4 37 TARAMASSO Giorgio, IW1D1X 
Alitosto uricocn:la. PeolTf:4 riJiiii...requee. .02:al° d'. p.a. 

LABORATORIO 
Diomo uno sguordo d'insieme all'affollatissimo mondo dei rivelatori di radiozioni e scopriama come non di 
solo geiger pueiviverel'oppassionato. In questo parteintroduttiva cerchiamo di wire coso sio ecometunziona 
un contatore a scintillazione e come pad entrare nel laboratorio dell'hobbista. 

Aggirandomi tro i banchi dei mercatini dell'usato con occhio critico e anent() °Ile occasioni yore, ha 
trovato due pezzi surplus molto utili per il mio laboratorio, e non credo sola per il mio: in questo articolo 
li ondiomo a presentare. 

II vicino di casa vi assilla con i bassi della )1trona? Gli twit° del cantiere 
accanto vi fonno traballare brodo nella sckl Ji ''epe_. 1 711 semplicissimo apparecchietto 

',II I Mai I mg+ Pei I -tted „ lqh-nryl tn.° 1.• grado di aiutarci nel collaudo di 
I.r.§r 0.31C1C);:;-:'i u ;11311: • nfresca le nostre conascenze sui 

PdL5'd 

n 

rc reid dt6 liTt.h 
lore 

.101,9 iru luirn gel l'EdirTic ;;V:Tieti ii111 e.irTIU 71C P:rrAlr11,  

.1. pztm. rod. ; l. 

4 45 BASTIANINI Filippo, IW4CVG 
Szintillations-Aktivitatmesser RAM-63 

OPPON I Marco 
imva amplificatori 

g»: 01ELUCCI Antonio 
51.0 illentatore 0/10V a contre-

. i'PMS.Ur..f! carri'm 

1.-rarolijx.'.nn ha particolari circuitazioni elettroniche, ne particolori innavazioni tecniche ma potrà essere 
1 ier.tp luth  dare che si cimentano nell'Hi-Fi da te. 

;ii à r .1 ,irae un olimentatore nell'immedioto futuro, il mio consiglio è di leggere comunque questo 
itli .1 - I, ":"-, 

ELE1-ri,goteA. 
1.-4' • ur•-Li • h 63 
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6 19 DINI Andrea 
RF-Meter per cellulari 

7/8 31 FORNACIARI Aldo 
ELF PROBE per voltmetro elettronico 

9 42 DINI Andrea 
Misuratore di campo elero-mognetico ELF 

10 68 BONIZZONI lune, IW2ADL 
La Rodio di Giovanni: ovvero... quando si dru I FUL 

11 61 NEGRIN Ferdinoncla 
tABSIAVE - 1° porte di 2 
Ovvero strumento digitale universale 

12 82 NEGRIN Ferdinand° 
LABSLAVE - 2° parte di 2 
ovvero: strumento digitale universale 

6 27 FALCINELLI Fini° 
Audioscan 
Eleffrarnedicale per esome audionietrico 

9 21 MASOTTI Marco 
Cardia frequenzimetto a microcontrollore 

11 27 DINI Andrea 
Cromoterapio 

2 81 Pubbliredazionole 
Amplificaton Vectron professionoli 

3 67 Redozione 
Techealth Cell Sensor 

3 75 DINI Andrea 
Grandi manovre novera... 
Analisi e vivisezione del Krell KSA-50 MKII 

Misuratore di campo RF emesso dol telefoni cellulari. Con questo circuito potrete effettivamente 
minorare il campo emesso dal vostro telefono palmare a 900MHz, sio esse GSM che E-TACS; e maitre 
potrete controllore se, nonostante l'antenna esterna, nella vostro auto il campo elettromagnetico è alto 
o meno. 

Una interfoccia da connettere al posta dei puntali del tester per misurare il campo elettrico presente in 
ombienti, vicino o macchine operotrici, nella stanza da letto... un'idea del tutto ecologica, moderna e 
soprattutto utile per preservare la vastra sainte dai disturbi di origine "elettromagnetica". 

La vostra solute vi è cara? Volete vivere in un ambiente palito da compi elettromognetici? Costruitevi questo 
apporecchio e leggete con ottenzione! 

Pr; I'• II-. il-li ira I .7rpir • -;» 
1:: I t-.r .1.:.1 •c . 1,,f1 Ir; t d; 1,ic J ll:1. 

Oualche concetto sui micrancontrollori con memoria flash della fomiglici AVR di ATMEL applicato olio 
costruzione di un versatile strumento dedicoto a chi si occupa di sperimentazione digitale. 

Dopa avere esaminoto (EF d'189-novembre 1999) le potenzialità dei micracantrollori AVR e due applicazioni 
del timer di bordo, proseguiamo con lo descrizione delle rimanentisei funzioni dello strumento da laboratorio 
che ne è scaturito. 

ELETTROMEDICALI 

5 41 TARAMASSO Giorgio, IVV1DJX 
Tektronix TR210 TRACKER 

5 77 GOLDONI Sergio 
AUN 48, l'evoluzione dello sr .11.. 
Da oggi ALAN 48 EXCEL 

er 

Un interessante ed utile apporato elettromedicale che viene gestito dalla porta parollelo del PC: si trotta di 
un dispositivo medita (nel settore hobbistico) che consente di effettuare un completo escale oudiometrico con 
uscita video e possibilità di stompo della curva di risposto in frequenza dell'orecchio. 

Tra le opplicozioni dell'elettranica, quello relativa alla medicina è senz'altro una delle più offascinardi. In 
particolore la misura delle grandezze biologiche assume grande importun per la diagnostico in generale e 
per il monitoraggio del paziente durante gli interventi. 

Came ottenere rilossamento, effetti benefici in casa di cefalee, eruzioni cutanee, ipersensibilità della pelle, 
attraverso semplici applicozioni di luce col Irf.5' 3 ••7179 i-Trometterci nel campo medico, ecco 
quindi un generotore tricramico che, onch e 

.1= 

Ouesto volto siomo o forai conoscere i m ,iii•••F•:rri I. • .; * .tiork", ottimi per amplificare casse 
ocustiche, realizzore complessi stereofon . 1. • .vg iund multicanoli o con cross-over 
elettronici e final.' distinti per frequenza. 

Presentazione e valutaziani di questo appr rom ,. 4.1.- I, I )menta dovuto ai campi elettroma-
gnetici. 

Analisi e identificazione di un guosto relut •• 4 1, ,oterico che si presto come protesta 
per qualche interessante considerazione. 

Analizzatore di firma logica V/I per il test dia • I. orazione dei circuiti non alimentoti. 

La gamma dei di •,iv d i. .11 e • J ovo modello: l'ALAN 48 Excel, questo 
è il sua nome, si i•rin .1-. 1 I. fíe 40 conali, i due madi di emissione 
abituali (AM/FM ri 1,,r • came il nuovissimo circuito anti 
disturbi. 

7/8 35 TARAMASSO Gicic i•A retioroie hi •',-.7,4;ra forti una antenna direttiva. 
Attenuotare RF per 1C-27108 
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1 

7/8 89 RENZI Massimo, IK4ZIE 
SST/ con il VC-111 

(tfinii:nk5 rrk-. I à , —1 NOOd 

7/8 98 Pubbliredazionole Presentozione del nuovo ricetrasmettitore minioturizzato bibando VHF/UHF FM di coso Yaesu. 
Yaesu Micro Commander FT-90R 

11 47 CARCINALE Antonello 
Le meraviglie del TH-D7 

11 55 Pubbliredozionale 
Vellemon Kit - K8009 
Orologio multifunzione 

Con l'introduzione del TH -D7, Kenwood sena un decisivo passa in ovanti, quasi una svolto nella 
progettozionedei moderni apporati.TH-D7 è un normale hi-bondo VHF/UHF mu pad fore di più:APRS 
(Automatic Position Reporting System), Packet a 9600 baud e SSIV. 

Provo di montoggia e collaudo di questo kit per orologio multifunzione, completo di datario e 
conta alla rovescio, e poi cronometro, termometro o sonda ottiva con possibilità di ahorme, 
doppio contopunti, dappio simultore di dado, sveglia, timer con dome e per finira... generotore 
di numeri casuali. 

11 58 Pubbliredozionale Ecco qui il Boon Natale offerto dalla Velleman: un simpatico albero di natale a LED e un controllo per 
Velleman Kit - MK100 & MK110 luce psichedelica ad un code. lutta Eideale per vivacizzare e rendere uniche le festività di fine 
Albero di Natale a LED & Miniluce psichedelica millennia. 

11 97 Pubbfiredazionale a cura di (Sergio Goldoni, rK2JSC) Forte dei successi riportati modeffi presentoti in precedenza, CTE International continua fa tradizione 
CTE. ALAN 507: LED semplicemente unico con un nuovo gamut° LED, noi abbiumo provoto l'ALAN 507. 

12 71 Pubbliredozionole K/START stà per Kit Start ossio un kit per chi vuole incominciare questo offascinanie hobby eche mete 
Velleman Kit - K/START in grado chiunque, anche il neofito, di reolizzore da solo kit perfetti dfunzionanti. 

12 74 Pubbliredozionale 
Velleman Kit - MK107 & MK109 
Dodo elettronico & bd ricorrenti a LED 

1 62 BRAGA Giovanni 
La ricezione delle VLF 

1 83 UGLIANO Antonio 
Me recarda: L'invenzione del C.A.R. 

Questa volta proviomo a montare insieme alai due kit, abbastonza semplici, prodotti dalla nota ditto 
Belga: II primo è un classic° dado elettronico, orricchito nerd do qualche simpatico effetto, mentre il 
seconda è un circuitino per bd ricorrenti a diodi LED, mo che con qualche modifica puà anche offrire 
qualche cost' in più. 

RADIANTISMO 
Da qualche tempo a questo parte, su olcune riviste di elettronico (compresa questo) si è dato 
spazio ad orticoli riguardonti la ricezione delle VLF. Essendosi l'aurore dedicato a questo 
particalare genere di oscolto ha sintetizzoto olcuni punti al riguardo che possono essere di oiuto 
e stimola. 

Era o coccia di una vecchio letter° delle FS alforche, sfogliondo in uno vecchio cortello, m'imbottei in 
alcuni schemi elettrici. Salle prime non capii a caso facessero riferimenta poi, ad un trotta mi ricordoi 
e sbottai in ono rise°. 

1 89 PARISIO Rodolfo, RAI2BSF Dallospazio canyon° sino a oui segnoli invisibili sotto forma di onde radio, tutti in ogni case viaggiono 
Segnali dallo spozio alla velocità della luce. 

2 25 GALLERATI Alfredo 
Voci senza frontiere 
La radio per immigrati extrocomunitari 

2 59 CAPPA Doniele, YVV1AXR 
Antenne: 
come realizzore qualche cosa di utile 

2 86 GUALANDI Lodovico, RAI Senior 
Stork) dello Radio: Dalle equazioni di Maxwell alla Legge Marconi 

Da oltre un decennio il nostro poese ha ricevuto i flussi immigratori di popolozioni provenienti 
dal Nord -Africa, dal Brasile dol Medio Oriente e do altri poesi. Questo ha pasto nella 
necessità di dore più spozia ai mass-media per l'osservazione delle problematiche degli 
immigrati. 

Lo scopo di questo scritto è chiorire olcuni concerti e rendere possibili dome operazioni di recupero su 
antenne non più in uso, mo che potrebbero essere utili per scopi diversi do quelli originad. 

Non vid dubbio che a livello universitario molti studenti conoscono e sum) interpretare le "equozioni 
di Maxwell", ma crediamo di non errare se offermiomo che sono larse molto pochi color() che conoscono 
la "Legge Marconi". 

3 51 GLIALANDI Loclovico,14CDH Due ricorrenze storiche che aiutano a comprendere lo verità sull'opera di Marconi. 
2 e 27 marzo 1899 

Ell:n11:11.1NICA 

• t. -..!›? 
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4 23 MONTI Carlo, I2AMC 
Pericolo radiazioni? 

4 33 BORGNINO Andrea, IWICX1 
•12L • ick Radio: Ascoltare gli aerei in Onde Corte 

D 71 GUALANDI todovico, RAI Senior 
- EINSTEIN 

31 CAPPA Daniele 
tam Jer BBS ovvero FBBKIT 

t 39 LAllARI Enzo 
• canali per banda aeronoutica 

69 GOLDONI Sergio. 1K2.1SC 
‘Ian 507: semplicità e navità nella gamma [PD 

65 TH EY William, IW4ALS 
lunziona: owero la D2T 

12 47 BORGNINO Andrea 
I fad propagativi in Onde Corte 

A che punto siamo con il nuovo Decreto Legge sui campi elettromagnetici? 

Alla scoperta di una delle più °Hive stazioni per l'assistenza ai voli atlantici. Frequenze, consigli e tattiche per 
sintonizzarsi su un incredibile mondo di piloti e operatori di tutto il inundo. 

Due premi Nobel che hanno cambiato la vita del mondo. 

Un insieme di componenti hardware per rendere più versatile e sicuro il progromma di F6FBB, ea seguire un 
sistema di reset hardware del tutto autonomo ed assolutomente inedito, più una versione di MlIX tratto da 
info dello stesso F6FBB. 

L'intenzione è di portare a conoscenza di tutti coloro che praticano a ncoro l'auto costruzione 
questo esperienza. Si Hotta di un ricevitore o doppio conversione in ampiezza modulato per 
bando aeronautic°. 

Forte dei successi riportati dol modelli presentati in precedenza, C.T.E. International continua lo 
trodizione con un nuovo °amok:, [PD, noi abbiomo pronto Alan 507 immediotamente prima della 
sua commercializzazione. 

Uno stranissima cosa che dovrebbe essere uno antenna... 

II maggiore problema per gli appassionati di escolto delle Onde Corte è lo condivisione dell'habby con una 
vita normale, quando per normale si intendo essore ottivi di giorno e riposare la natte. Quest° di solito non 
coincide con le obitudini del perfetto BCL. 

RECENSIONE LIBRI 
1 37 Redazione 
II nueva "Videolibro" Biblioteca Tecnica Hoepli 

Si trotta di un testo sui principi basilori della TV o colon, ove vengono illustroti gli ottuali criteri di progettazione 
delle seziani che compongana il ricevitore TVC. 

RICHIESTE & PROPOSTE 
1 105 Club Elettronico FLASH 
No problem! 

2 101 Club Elettronica FLASH 
No problem! 

3 99 Club Flettronica FLASH 
No Problem! 

4 99 Club Elettronica FLASH 
No Problem! 

5 105 Club Elettronico FLASH 
No problem! 

6 99 Club Elettranica FLASH 
No Problem! 

7/8 Ill Club Elettronica FLASH 
Sapore di Mare! 

9 103 Club Elettronica FLASH 
No Problem! 

10 101 Club Elettronica FLASH 
No Problem! 

Antifurto per obitazione - Preamplificatore microfonico - Impionto citofonico - Accenditore per neon. 

Alimentatore per computer in auto - Antifurto proteggi porta - Amplificatore 4+4W con ECL86 - Vox per CB. 

Provo conali per surround - Generatore infrorosso anti colvizio - VU-Meter a LED can zero centrale - 220V a 
portata di mano. 

Elettra depilatore - Sirena personolizzobile - Scarica batterie per modellismo - Avvisatore per scoldobagno 
Ampli PA 24V/70M/ RMS. 

Luce notturna per il bimba- Agopuntura con cercupunti (Errata Corrige nui n°184 a pug. 93) - Ministroboscopio 

Inverter MUS 300W - Bossela elettronico - Semplice amplicuffia surround - Campi magnetici da tosco - 
Ripetitore di telecomando bidirezionale - 

TRIAC booster -Mini amplificatore can 6V6 - Power Tank - Dioda LASER cicatrizzatore - Luci psiche con effetto 
antipsichedelica. (Errata Corrige EF n°187-ottobre 1999 pag.42) 

Tester per fughe di colore - Scoricabotterio controllato - LED lampeggionte - Anticolcore. 

(:irntnro n Trn ncictre _ ûhin Mnnirn - Ctrnhncrnnin n I Fll - gPrunre rli 011nrrnP n illnrninn7innp diffpreuinIR 
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J1I • t- I Í it nee r- 'lri-rd he - Ginnastica per le pionte - Alimentazione per finali 
11 ,̀.Pr bled 

1 2 121 due trettronica 
Electronics Parade 2000 Richi( 1 • 

4 

1 55 Redazione (Sergio GOLDONI, IK21SC) 
Standard C-168 

2 55 Redozione (Serg I ri r • 
CÍE Alan HM-43 

3 55 Redazione eni.,1)N I 
Icom IC-T22 

4 55 Redazione (Sergio 4!" ,-1 
CTE Alan HO-330 

4 57 Redazione (Serg 
(TE Alan CT-152 

5 55 Redozione (Sergio GULUONI, 1K2JSC) 
Standard SR-C112E 

9 55 Redozione (GOLDONI Sergio, IK2JSC) 
INTEK K-43 

4 83 Redozionale 
Elettronica FLASH a Teleticinol 

10 53 CAI-.7 CUr • 
lo Coro! Hereto, à 

12 91 LOI :AIL_ 011,1 
Alessandro Volta E 1. 01-1.:WÉ r err 

• 

1 95 BA re 
C.B. Radio RASH 

2 93 BAI .0w to1;11 

CB. Radio FLASH 

3 83 BA I L 
C.B. Radio FLASH 

4 93 BA 1 1,111, e 
C.B. Radio FLASH 

5 99 BANI Ii ii 
CB. Radio FLASH 

6 87 BARI Li, :, 1A-1 ea 
C.B. Radio FLASH 

7/8 103 BARI Li, Nea 
C.B. Radio FLASH 

IlinteLeA 

eire 

renzione della pila 

-Uri 're &Wane} 

41 

- I • Seneratore di effetti "Rimini" - Squadratore stereo - 

C• rryi;In3r, 11...n-ir I :zioia a blocchi e descrizione dei comondi (lo schema elettrico 
d )1.1.1,- .1, 1. 11, ir ri ay Iiettitore VHF portable. 

Dratteristiche tecniche, schema elettrico, descrizione comandi e disposizione dei camponenti di questo 
.cetrosmettitore mobile per i 43MHz. 

..Dratteristiche tecniche, occessori, schema a blocchi, descrizione dei cornandi e su richiesta le schema elettrico 
greera le. 

%J, ri• mondi, schema elettrico 

./.4I -rr*--v rmr4 mandi, accessori, scheme a blocchi. 

Laratteristiche tecniche, accessed, schema elettrico e descrizione dei comandi. Le pagine relative agli schemi 
flpr 

wee% mi, schema a blocchi e descrizione dei comandi. Sono maitre disponibili le 
r-ite jli schemi elettrici o richiesto. 

VARIE 
7 1. all'emittente svizzero con Flettronica FLASH tra gli ospiti. 

Reportage delft} partecipozione alla Mastro Mercero tenutosi o Nereto ill6 maggio 1999. 

Hello ricorrenza del bicentenario dell'invenzione della pile, 
descrizione di Alessandro Volta rear da Guglielmo Marconi. 

RUBRICA_CB 

:kr ;•111 

I Jb Levante - Tecnica CB: il filtro passo-oosso. 

i-at calco CB: parliamo encore di filtri. 

411:3 11' !ON rirdel:.1141.1.c Drrispondenza can i Letton i - 18° meeting Triveneto A.T. - Notizie 
D r • •,f!"0:1 di Brescia e calendaria 1999 Alfa Tango. 

1;..indenzo con i Lend - La Legge 537 del 24/12/93 - Tecnica CB: interferenze provocate do trasmittenti 
-r- ,11.1 parte - XVII AIR DX Meeting 1999 Roma. 

re interferenze provocate da trasmettitori - Foc-simile modulo denuncie inizio attività 

Interferenze provocare do trasmettitari (parte 4) - Apparati CB da collezione: Tokai PW 5024. 

ricordi CB" - Speciole BCL in ()cosine del Contest in Onde Medie. 
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9 95 PARI tir. Livia Andrea 
C.B. Radio FLASH 

10 95 PARI Livia Andrea 
CB. Radio FLASH 

11 91 PARI Livio Andrea 
CB. Radio FLASH 

12 107 PARI Livio Andrea 
C.B. Radio FLASH 

1 86 Team ARI Rodio Club "A.Righi" 
Today Radio 

2 50 Team ARI Rodio Club "A. Righi" 
Today Radio 

3 62 Team ARI Radio Club "A.Righi" 
Today Radio 

4 75 Team ARI Rodio Club "A.Righi" 
Today Radio 

5 59 Team ARI Rodio Club "A. Righi" 
Today Rodio 

6 75 Team ARI Radio Club "A. Righi" 
Today Radio 

7/8 79 Team ARI Rodio Club "A. Righi" 
Today Radia 

9 83 Te 'I Pi' th 
Today Radio 

10 80 Team ARI Radio Club "A. Righi" 
Today Radia 

11 52 Team ARI Radio Club "A. Righi" 
Today Radio 

12 55 Team ARI Radio Club "A. Righi" 
Today Radio 

1 19 FERRARI R. 8, FALCONELLI E 
Anolinatore TV Satellite - 2' pa rte di 2 

6 73 Redozione 
Istruzioni per l'aggiornamento software 
del decoder ltaltel - satellite 

7/8 55 DINI Andrea 
LNB Switch 22kHz per Rio TV-SAT 

Tecnica CB: interferenze provocate da trosmettrari (5° parte) - Notizie dalle Associozioni CB - Apace CB 

d'epoca - 

Corrispondenza coi letton: Vecchi ricordi CB - Tecnica CB: controlli o ORK - Le Associazioni CB - La banda dei 
433MHz per la CB. 

II punto della siruazione CB nul austro paese - Corrispondenza con i Lend. e Club vecchi ricardi CB - Le 

Assaciazioni CB. 

Apparati CB d'epoca, storio dell° CB, club vecchi ricordi CB: Comstot 19 e (meat 25B, Guardian 23, Tenko 
23+ e Kriss 23, Comstot 35 e Tenko 46GT - Associazioni CB: notizie e volontariato. 

RUBRICA ChM 
f 

Un semplice dipolo da... sottotetto! - Calendario contest Febbraio '99. 

Prepariamoci ugh esami (prima parte): Come imparare il CW - Calendario contest Marzo '99. 

Prepariamoci ugh esarni: seconda parte - La domanda desame per la patente di radio operarore - Calendario 
Contest Aprile 1999. 

International Marconi Day '99 -Tempo di esami: esonero dagli esami - Lo radio a... scuola - Banda dei 50MHz 
- Calendario Contest Maggio 1999. 

Green Mountain-20: un piccolo sog no in ORP - Glossorio - Ultime notizie sul decreto 1381 - Calendario contest 
giugno 1999. 

Un obra piccolo sogno ORP: il White Mountain-20 - Glossario - Ancora una ultimo ora sul Decreto 1381 - 
Calendario contest [ugh° 1999 - (Errata Corrige White Mountain-20 sul n°187 - ortobre 1999). 

II codice "0" - Beacon 6 metri - Calendario contest agosto e settembre 1999 

IF in: in, ern. e.ke 1999 

II Bolun 6:1, questo sconosciuto (per non racer del 4:1) - Errata Corrige al White Mountain-20 (EF el 84 - 
giugno 1999) - Calendario Contest novembre 1999. 

Licenzo CEPT: aderiscono anche gli USA - BBS telefonico e Radio - Calendario contest Dicembre 1999. 

Logger: un programma di logging malta completo - Calendario Contest Gennaio 2000. 

SATELLITI 
Dope la prima parte introduttiva, entriamo nei dettagli costruttivi per la realizzozione di questo onalizzatore 

per impianri TV satellitare. 

Dopo (were ricevuto diverse segnalazioni abbiamo pensoto di fare cosa utile nul pubblicare le istruzioni 
complete per aggiornare il software del decoder per riceziane della TV via cavo e satellite dell° Stream. 

che permette la gestione 
...I, I I indcpcïtrpt rirpupr dii A 

tilirrej II L. ! Lot, . Oj r•-.. 
I 
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SURPLUS 6, RADIO ANTICHE 
I IOTTI Semi 
1,0 tur..Player ma quasi 

CAPOZZI Roberto 
Ricevitore Sailor R-104 

1 75 THEY William, IW4ALS 
Vento dell'Est: 
Russe da cinturone R126 & R147 

2 74 THEY William, IW4ALS 
Quest° volta il vento viene da Ovest: 
Ricetrasmettitore TE-KA-DE FSE 38/58 

2 83 TOSELLI Giuseppe, IW4AGE 
Old Radio & Test 

4 59 BIANCHI Umberto 
Stazione R5 mod. 1936 

4 85 THEY William, IW4ALS 
Amarcord: II bosco delle Ninfe e dei Satini 

5 45 BOICELLI Paolo 
Dosimetro PKCb-104 

5 89 CAPOZZI Roberto 
ITT Mackay Marine 3020A 

6 23 LITRICO Carmelo 
Emergency Transceiver AN/PRC90 

7/8 67 BONI/10Ni krona & MANTOVANI Tonina 
II laboratorio del surplus 
Tester Prova-Volvole UNA mod. GB21 

7/8 93 LITRICO Carmelo 
Radi ro 
te ro 4 '>11.:: 

i1J-4 
: er. w:chia fa buon broda" 

•:22.C1 Fulvio, 120D 
ct.- • rrtt-eTEN-TEC SP-325 

Non è un lertore di CD, ma se analizziomo bene i tempi e ondiomo o nitroso di circa 40 onni, ci ritroviomo 
all'epoca dei dischi 45 gin e cominciovonoa cascare i primi juke-box. Quest° di coi parliamo in guesto articolo 
è un juke-box portatile. 

Viene descritto un ricevitore o state solido, concepito per uso marine, di moderna tecnologia e gradevole 
estetico, reperibile can discrete facilita vol mercato italiano. 

Nonostante il titolo gli apparel illustrati non rientrono corto cello categoric dei palmarini, comunque 
roppresentono un bellissimo progetto di ricetrosmittente per brevi distunze con soluzioni oll'avanguardio per 
l'epoca in coi sane stati costruiti. 

Alla fine del seconda conflitto mondiale lo Germania venne divisa in due cacti di opposta influenza politico, 
ono sotto il contrail° neat° e l'oltro sotto quell° Sovietico. Ouesto state dilativè durato fino o quolche anuo 
fa e corne naturalmente accede, i popoli vinti devono portare le arroi dei vincitori. 

Un simpatico circuito (note gli oppassionati di ontiche radio e apparati valvelari a fare test di isolemento 
ridando loro vita. 

Mancano pochi onni ell'inizio del secondo conflitto mondiale e l'Italia, dopo l'esperienza dello guerra di 
Spogna, pensa di rimodernare i propri mezzi di comunicozione, ed ecco che viene progettata e realizzata la 
stazione rodiotrasmittente di grande potenzo, la R5 mod. 1936. 

È piuttosto streno dore due titoli ad un Mid° che vuole parlare di mostre e mercutini van di ispirazione 
radiantistica ma, se leggerete, copirete il perché. 

A seguito della pubblicazione sal n°177-novembre '98 del made in italiano del Geiger russo PKCb-104, 
o cure di Walter De Siena, diversi letton interesson oll'argomento ci henna richiesto un opprofondimentodella 
trottazione del dosimetro in oggetto, già succintomente descritto da Daniele Cappa sal n°144-novembre '95. 

Facciamo la conoscenza di un ricevitore HE professionale do marina appartenente alla famiglia degli opporati 
surplus della generozione degli onni 1970/1980. 

È triste vedere una mezzo di ferro del peso di circa 8 chili fendere l'aria e inesorobilmente schiacciore e 
distruggere tutto cià che deve essere demilitarizzato. Avevo latta a proposito di questa prance su quasi tutti 
i mai ' 1 .1Ita che assistetti o questo "esecuzione"... 

Ha si • 1. .• ir i.......ì se si ho possione per lo strumentozione del passoto, se si 
colle, 4 i ci r Ir-et -.141 • .roscere che il miglior prove volvole è lo sostituzione dellestesse. 

..."U me& I lei collezionismo, è quella che ognuno di oui non sa guale sorb 
il pro I 'Pi ;//h.2. U141:7_1t 5 4 ten Nock, G4BXD °pours° su Radio Baygones n°47 June/July 
199; 

- I -  

1 r. Irrj.r1i io- ' 11 • .1 1 1..1 11 41 lre 1'11 ": r I" ;Mt" 

u  1- 11 .1 I It! [1'1 ill 1,1 hitre dom 7 .:e71-:;.,;: n p•••:1c-m,nale. 
volvolare della Collins, che solo recente e 11 , der lezione e che a lunuo aveve 
desiderata 

nnorcn cril nurrntn 11 rinnitnre sur r AU; :J. I le d 'WI 

.FPV uii ris rz.rr .0 11— ¿in >me 
q- IIL O oral "-n-Pk. I id. 1: • I ;10 UP.U.711.P.,1 r. lit 

• 

Eirritptel£ 
r >t. 
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III .1 iir ri`i 
Yen& t. 41111 • 

• 0!.111271 
uÑ 43) - venro aaillsr: lo soga continua 

11 86 MONTUSCN1 Mario 
Vecchi apporecchi: Un girudischi... magnetic() 

12 29 BONIZZONI lung 

II ricevitore oppartiene oll'ultimo generazione di apporoti, ossia o guelli in coi oriol tullo, o quasi, viene 
gestito da rnicroprocessore. 

L'interesse dell'autore per gil apparati della ex DDR è dovuto ol latta che sono apporecchiature (nella moggior 
perm) spartane, rohustissime, offidabili e costruite e provo di "stupido". 
Honno per questo un lora fascino, paria nude made in USA esono costruite con uno blosofio totalmente differente. 

Questo apporecchio, veromente particolare, è paco noto anche ai collezionisti più esperti, per dare ai letter 
di E.F. il placero di esaminore ringegnosità realizzativa di uno strumento di indubbia norità. Costruito in un 
numero limited() di esemplod, roggetto "misterioso" si chiama "DICTAWEST". 

Nel surplus sono apparsi i primi esernplari di un ricetrasmettitore piuttosto recente, molto simile el PIC-25, 
Ricetrasmeltitore ER-95/1 in dotazione of nostro Esercito e con interessante capertura e caratteristiche. 

12 115 SERNESI Massimo 
Le sorgenti surplus negli USA 

Un articolo dedicate a tutti pli amonti del surplus di agro tipo, infatti si ye olio scoperta di eland luoghi degli 
USA e dintarni dove, al contraria di case nostro, questa merce ohhondo e divulnandone ah i indirizzi si 
cantribuisce a mantenere il settore ben sveglio e al corrente di tarte 

TELEFONIA de TELEVISIC 
4 71 MELUCCI Antonio 
Allane chiacchierote telefoniche 

in alcuni telefoni dell'ultima generazione questa è uno funzione già integrate ma per tutti coloro che non inte- ndono 
sostituire il loro vecchio telefono ecca qui uno strumento molto utile per tenere sotto controllo lo speso telefonico. 

10 65 MELUCC1 Antonio Un diobolico congegno per evitare di lasciare grandi e picdni incollati aile TV. 
TV-STOP 

..,,_..„ i ±i'...' — _ -- ' 
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- .. • ' _•.. . -.. ._ 
. I , 

É possibile richiedere gli arretr ti -•i•irri-rvii,ob,....r........p..:Ç?„ 'e,..,,rrie,:,¡.....qele,k;,1' AltIll! ..l.. le 1, p :P. 

la disponibilità delle copie. 
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ATTENZIONE! SI RICORDA Al GENTILI LETTORI CHE È DISPONIBIL • I. .1 -.• F. » "! 
AGGIORNATO AL MESE IN CORSO DI PUBBLICAZIONE, AL COSTO DI LIT. • e 

1,44 MB FORMATTATO DOS, E BOLLI PER IL RITORNO, O MI Infl il 
vinAnow_elflgtish_com, • .!.. 

IV, DELL'INDICE GENERALE 
ENTE FORNENDO DISCHETTO DA 
IA PAGINA WEB 

TECN() SIMPLES r Carmelina 
SURPLUS CIVILE E MILITARE - COMPONENTISTICA TELECOMUNIALIONE STRUMENTAZIONE 
weelefairla-e:erfe ver-Ta—Piave, 21 95030 TREMESTIERI ET NEO (CF) • —7 7 le 
tel. (0335)411627 • fax (095)7412406 • www.tecnósurplus.com • E-mail: carrnelo.litrico@ctonlineit , 

leer , 

Tasti CW Standard, 
nu ride. 
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Velleman Kit - K/START 
Pubbliredazionale 

EASY MINIKIT 
STARTER PACK 

Raccoiti in un kit tutti gli strumenti indispensabili per iniziare a praticare qualche 

montaggio. 

Possiamo definire questo particolare kit come 
"Starting Time", ossia, per iniziare quella che ci 
auguriamo sia una lunga e divertente corriera dello 
sperimentatore elettronico! 

Anche io iniziai, circa una trentina di anni or 
sono, con un kit di una nota ditto che, ahimé era 
troppo al di sopra delle mía ahora scarse possibi-
lità, tanto che alla fine dovetti rivolgermi ad un 
radio riparatore per riporare tutte le magagne che 
avevo commesso. Avevo utilizzato stagno vecchio 
e ossidato, un saldatore a martello da qualche 
"kilowatt" e avevo tentato di taglia re l'eccesso dei 
reofori con le forbici. Non vi dico il 
risultato: piazzole strappate, sal-
dature fredde ghiacciate, corto cir-
cuiti assortiti e... è meglio lasciar 
perderel 

Per non incorrere in tali inconve-
ea. Perrnr-, 

di 
a di 
di 

J' 1"!' • : 

i•Cf . -V o 
; 

7.r t 

' -r di 
rino: I 7.... 1- 15:,: I .1 Ita 

1.7'1 . r il 
b1,41 .m, = 
due piccoli kit, ossia tutto ii neces-

sario per iniziare alla grande. 
I kit contenuti in questo pacchetto sono un pilota 

per due diodi lampeggianti realizzato con un 
multivibratore astabile a transistor e duty-cicle 
variabile tramite due potenziometri. Semplice, è 
vero, ma necessario per cominciare a conoscere 
l'elettronica e i segreti di un corretto assemblaggio 
senza rischiare di incorrere in un prematuro e 
scoraggiante insuccesso. 

II secondo invece comincia già ad essere leg-
germente più complesso. E una miniluce 
psichedelica a quattro LED completa di microfono 

p. 

II contenuto dello starting kit Velleman K/START. 
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Saldatore e supporto. 

Lampeggiatore a LED. 

e regolazione del volume. Un simpatico gadget da 
appuntarsi alla giacca per attirare un poco di 
attenzione nelle iminenti feste di fine millennia. 

Per un ragazzo che si avvicina all'elet[ronica, 
anche realizzare un semplice circuitino che dimostri 
con immediatezza il suofunzionamento e che magari 
ispin i simpatia con quolche lucina ammiccante, è 

Mini luce psichedelica. 

certamente il primo e miglior passa per cominciare 
questa strada che potrà poi portare, in futuro, verso 
sempre più impegnative realizzazioni: e la Velleman 
ne presenta di veramente interessanti. 
Non và maitre sottovalutato il fatto che questi 

0 le. 4 I...H.1r 1.4. 

0 Re 14 I 4.4 Oa. a4.11044 44 4.144 0......1040.044 4.1. 
444 -.4444 

4.4 .......R44. 0,..1 

reta« IM 0.s. Vv.. 44 44 0. 44.44 *44 544 40444.. 4 R. 04......... 4.• 4444. eaward0.1......1 •1•1•00.60... 0 .41 
10 tea 

-0- g qt.... R. 44 *141. 444 40 • 

:r7 I 

caerfo>,,, 

aLCO 

1
 (.4 R... Raa) -1... 21...R«, • IRR. No, Rake 
W M.. 9..... Roll - (Bnan, Saara R.) 
(11....... R.44. I - N eR4 Nero. ,,,.1 
(C.w.o. P.O. Encanuoo) • p.m., Nero, Rome 

0 R. M a Mo., Rt.«. °rune • (041 Zynwa C.. • (RR, r4, Orange) 1 
0 Ra ION Mum. Schwarz, 0441- 01.1. 9.4 0,44 

1..., lavata. 0•4e) -.era, Ns.. N11‘110.01 
(00,10".. P,.....tle • (4n.... Nero......) 

ré01.09 • P.n. 
d • rop.... • *1 

rpm.* 

CD" 

O CrIC/JF 
0 C. tOyF 
Webb 
An. A pots., 

0 elez.  

Mach p.rny 
An I. pale. 

T2 

C547E3 

I librettini di istruzioni per il montaggio dei due compresi nello starter pack sono... perfetti. 

-aN 

FLASHING 
LED 
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semplici kit vengono alimentati o batteria e sono 
quindi assolutamente sicuri. L'unico rischio, 
molto limitato per altro, riguarda l'uso del 
saldatore che, come ogni più navigato 
sperimentatore sà, nasconde sempre qualche 
insidia: infatti chi non ha almeno una volta 
pestato il saldatore acceso con le scarpe di 
gomma, e ci auguriamo mai a piedi nudi, oppu-
re si è bruciato un dito impegnato in una saldo-
turc particolarmente ostica? Personalmente ne 

conosco alcuni che addirittura hanno afferrato 
H saldatore... dalla parte sbagliata, e non vi è 
dubbio che non si siano mai più sbagliati! 

Bene, a tutti auguriamo comunque Buone Feste 
e un buon inizio, o questo punto non solo dell'an-
no, e un miglior prosieguo e, prima di lasciarci 
ricordo che tutti i kit della Velleman sono distribuiti 
in Italia dalla Spin-Electronics di Orbassano (To) - 
tel. 011.903.88.66 e che è raggiungibile anche 
via internet al sito http://www.spin-it it 

 41111118188P  

/*4111C OPAL mu Iri_ -1 ---11U1DS1 IM ICAIL 

APERTO SABATO TUTTO IL GIORNO E DOMENICA FINO ALLE 13 

via Galliano, 86 - GAGLIANICO (Biella) — TEL. 0161/966980 - FAX 0161/966377 
PER CONTAT-11 E SPEDIZION1: DA LUNED1 A VENERD1 09.00 / 18.30 

Un. 435 
FUNZIONAMTE: 

completo di tutti gli accessori, 
schema e manuale 

solo £250.000 
+ spese di spedizione 

vro V.Ignnefo, 95/101 - 24038 S. Ornobono I. (SG) 
tei.035852516 - 035853577 - fox 035852769 

E-mail: fast@uninetcomit 
S'OVOISFATTI O RIA.48012SATI 

_  

- WCetlre 452 SQ 
165mm £20.000 
200mm £30.000 
250mm £40.000 
300mm £54.000 

via Della GhlsIllera, 21C - 40131 Bologna 
tel 0516493405 - fax 0515280315 

Ire. IrI b see len • rIarturconlca URL: wwvv.vectronitalla.com 
Vectrarl 

INDISPENSAVILI PER TESTARE L'INQUINAMENTO AM8IENTALE 
CellSensor - Rivelatore palmare di 
campi magnetiei cd elettromagneti-
ei, di condotture elettriche, telefoni 
cellulari ed elettrodomestiei. 
Pollumeter - Rivelatore palmare di 
pereentuale di CO cd aun i gas. 
combusti e non. 

£140.800 cad. + IVA 

OLI STRUMENTI PER LA VOSTRA SALUTE 
presse  i iiiiglioíi rivettelitori 

niltipmLsà 
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Kit - MKI07 & MKI0 
Pubbliredazionaie 

7: RICORRENTI ift 
D ELETTRONICO 

Sequencer a otto canali per creare effetti luce a LED, ma non solo con i LED, 

mentre il seconda kit è un simpatico gadget per simulare il lancio del dado. 

MK1 07 
La particolarità principale del circuito è Vestre-

ma semplicità con cui si ottengono differenti effetti 
di I uce sequenzie, semplicità resa possibile dal-
,. .11 771 -1 -'' 

rx di J I -ipo 

^ r. ,r, 11 I .211 ,)ile, 
- . '- - r a 

7; 1•1 irlo, 
-1. da 

711. • •_ 7, —, I ;11-01ezi-.^ • ; LED 
eunl r Y. I 
c_ e", 

Met -..1 .it . . per 

Z•1 

1. i-- U 1 

±.4 , 

11 ;J.I 

. nl'e;ill 
, 

El I TRIGGER 

+ 
THRESHOLD 

9V  

C2 C3 
lu lu 

2 

- 

tusu6114 

sorpendere amidi e pa renti, potrebbe invece diven-
tare il"cervello"di una centralina di luci sequenziali 
per la tavernetta o la cameretta dei ragazzi. 

le-ill'e .„.... 

4 il, Ce-4 _ ---- - 4 

ii. .....;VI, 

Vr,c 

PROG./ON I 

KRS06111. R12 

3K3 
DA 

5 
GND Vconlrol 

Cl 

10n 

R11 
3K3 

' 16 7 
IC2 

CD4015 
DUAL 4-BIT SHIFT REGISTER 

5 4 3 10 15 13 12 11 2  
04A I DB 01B 028 03B 0413 Vu 01A Q2A 03A 

R1 R2 R3 flR4 R5 uRS IIR7 IIR8 
3K3 3K3 3K3 3K3 3K3 31(3 ' 3K3 3K3 

L-53LID L-53LID L-53U0 L-53L10 L-53L10 L-53L10 L-53L10 L-53LID 

-,LD3 LD4 LD5›,.LD6 

Schema elettrico del MK107, il kit per le IL 
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LI funzionamento del circuito rid-. - )Ito 
semplice: SW2 è ii pulsante che p:.t.1.•11r.rtI.. 11....lta 
dell'effetto di scorrimento fino 
gnere tutti gil otto LEDs. L'altro •n de 
permette pertanto anche 

L'assemblaggio di questo kit, r lutti 
i minikit Velleman è estremamente semplice e le 
esaurienti istruzioni allegate lo rendono possibile 
anche ai principianti. Tutte le fasi sono ben detta-
gliate e nor i mancano certo di ogni necessario 
riferimento alla polarità dei componenti e i consigli 
per un loro corretto montaggio. 

Una pratica tabella ci consente addirittura la 
lettura del cod ice -colon i adottato per l'identificazione 
delle resistenze ed un eloquente specchietto mostra 
come realizzare le saldature in modo perfetto. 

II consiglio ad ogni modo è sempre quello di fare uso 
di un oitimosaldatore di media potenza,diottimostagno 
multianima e un tronchesino ben affilato per recidère i 
reofori (non usate le forbici o mena che non vogliate 
-.1.-Dr, ' ttertilmente le piazzole del C.S. 
_ 4 •Ii inconvenienti del caso). Se non 
I • 4 ... l'i.../ipreoccupatevi, la Velleman offre 

il K/START, in cui saldatore, 
,r • e tronchesino sono racchiusi 

;Ta.-47•:-.T•C•wisle:Lc I 
/- \ ufti, principiumr e non, buon lavoro e buon 

divertimento. • 

nir 7' ..; izione un altro 

CZ' 

semplice 
sempre all. ita 
anchedei 

un dadc 
co, ma chR. 
interno de 
qualche gL L!„--,cp-
plicazione .-e.% e i 
contatorid gli 
oscillatori cc! ati 
in tensione 

imp° •)er 

guidare i neofiti alla 
scoperta dei segreti 
dell'elettronica. 

II circuito si compone di una parte logica, 
realizzata attraverso contatore binario (CD4024) 
ed un PLL (CD4046) impiegato come oscillatore 
controllato in tensione, e di una sezione di 
visualizzazione a LED. 

II funzionamento è abbastanza semplice: fino a 
quando manterremo premuto SW1 faremo scorre-
re molto velocementetutte le combinazioni previste 
per i LEDs mentre, rilasciando il pulsante, dopa 
circa un secando la velocità di scorrimento delle 
combinazioni incomincierà a rallentare fino a fer-
marsi e svelare cosi il punteggio ottenuto. 

Questo simpatico effetto di rallentamento è reso 
possibile utilizzando un VCO (IC1) la cul frequenza 
di oscillazione variera in funzione della tensione 
presente al pin 9 dello stesso. 
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Tvdd  
14 
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eâ'l NC 
NC 
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12 
11 02 
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6 a° NC 
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lnfatti, premendo SW1 si porta il pin 9 a +9V 
ottenendo in uscita dal VCO la frequenza massi-
ma possibile e al tempo stesso carichiamo istanta-
neamente il condensatore C2 che, una volta 
rilasciato SW1, si scaricherà attraverso R2, ripor-
tondo lentamente la tensione del pin 9 a OV. In 
questo modo si ottiene un passaggio graduale, 
dalla massima frequenza a zero, in funzione della 
costante di tempo realizzata da C2 ed R2. 

II VCO quindi fornisce il clock per il contatore 
binario (IC2), impostato per contare fino a 7 (in 
binario, non lo dimenticate) e che, attraverso un 
circuitino a matrice di LED realizza tutte le possibili 
combinazioni del nostro dado elettronico. 

Come di consueto avviene per questi kit molto 
semplici, definiti infatti starting kit (kit di partenza) 
il montaggio non puà essere considerato un pro-
blema ed è ancor più facilitato dal foglietto di 
istruzioni allegato, che ci indicherà la giusta se-
quenza di montaggio dei componenti e l'identifi-
cazione ceda di ciasçuno. Pensate addirittura che 
i componenti sono raggruppati in una strip e 
ordinati nella giusta sequenza... 

Bene, prima di terminare ricordo the tutti i kit 
della Vellemon sono distribuiti in Italia dalla Spin-
Electronics di Orbassano (To) -tel. 011.903.88.66 
e che è raggiungibile anche via internet al sito 
hitp://www.spin-it.it. 

nuovo catalogo 

pie di 4500 articoli 
GRANDI NOVITA' set-tore P.A. 

SICUREZZA ALTOPARLANTI 
EF 
e AUDIO 
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L'automicrofono ;à1 
L'AUTOMICROFONO 

Daniele Cappa, IW 1 AXR 

Se per i tèlefoni cellulari esistono molti accessori per il loro uso 
in auto, lo stesso non si puà dire per i ricetrasmettitori amatoriali. 
L'idea che segue è un microfono pensato per l'uso in auto che si è 

iimostrato molto versatile, e che puà essere autocostruito da chiunque. 
Un insolito gadget lo rende originale. 

['uso di un ricetrasmettitore è equivalente all'uso 
di un telefono durante la guida, il microfono in 
dotazione a tutti gil RTx impegna inevitabilmente 
una mono dell'autista e, oltre al rischio di inciden-
te, si pu6 incorrere in una contravvenzione. 

Anche le monocuffiette con microfono non si 
possono usare quando si è impegnati alb guida 
di un'auto. 

Un vox sembra la soluzione ideale, ma non è 
cosi, l'auto è un ambiente rumoroso in cui anche 
il migliore ontivox pug ben poco. 

La collocazione del microfono è H problema 
maggiore, non sempre è possibile una sistema-
zione idonea e contemporaneamente comoda. 

La capsula 
Nei prototipi sono stati usati i contenitori più 

eterogenei in cui alloggiare la capsula, un classi-

co microfono a condensatore con preamplificato-
re interno a FET. II contenitore che fornisce, dal 
punto di vista estetico, il miglior risultato è il cor-
po della spina RCA, il connettore coassiole per 
basso frequenza. 

Se è gradito l'usa di un gambo flessibile il gu-
scio di bachelite di uno spinotto jack da 6.5 mm 
è adatto a contenere la capsula e ad essere filet-

lialnpREM 
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Lautc 

tato come i flessibili solitamente impiegati nelle 
lampade da tavolo. 

Nella foto vediamo un microfono ricoperto con 
qualche centimetro di guaina termorestingente. 
È possibile utilizzare il microfono di un impian-

to vivavoce di un telefono cellulare, oppure un 
microfono usato per le schede audio del PC, con 
evidenti vantaggi estetici. Da qualche tempo que-
su i microfoni sono reperibili presso le fiere per ra-
dioamatori a poche migliaia di lire. 

II piccolo rnicrofono cosi costruito andrà fissato 
al petto dell'autista radiomunito con qualche cen-
timetro di velcro o una clips, fissato alla giacca 
oppure alla cintura di sicurezza. In modo che sia 
fcicilmente asportabile e che, nel caso si debba scen-
dere dalla vettura dimenticandosi del microfono, si 
stacchi da solo. 

Una sistemazione fissa pué essere sopra Valet-
ta parasole, oppure accanto alla specchietto re-
trovisore. 

Cuesta è la soluzione che personalmente pre-
ferisco, ma è anche la più rumoro-
so in assolutoI 

Nelle intenzioni originali questo 
oggetto non era stato pensato per 
l'usa in stazi.one, ma qualcuno ha 
fissato la capsula alla lampada da 
tavolo e... lo usa con sodclisfazio-
ne anche in case l 

II preamplificatore 
Completa il set un piccolo 

plificatore alloggiato in una 
la dalle modeste dimensioni 
sarà situata in un luogo corn ,z..; 
che sia accessibile senza movi 
ti strani, e da cui comandere 
PTT del ricetrasmettitore. Vicinc ; 
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leva del cambio, oppure accanto 
al sedile di guida, generalmente 
in un luogo accessibile con la mano 
de'stra durante la guida senza spa-
stare né gli occhi, né il busto. Riten-
go che anche questa condizione non 
soddisfi i tutori dell'ordine, ma pare 
essere un buon compromesso ed è 
comunque cosa saggia non utiliz-
zare l'RTx durante la guida! 

L'amplificatore è ridotto all'osso, 
si trotta di uno stadia a ernettitore 

comune con un normale transistor NPN da basso 
frequenza, un BC237, ma un vecchio BC107, 
BC108, BC109, cosi come buona parte della 
attuale produzione di transistor al silicio NPN per 
BF, purché in grado di garantire un ragionevole 
guadagno andranno benone. 

Anche intorno a questo stadio è stato lotto un 
abbondante uso di accorgimenti per eliminare tut-
ti i disturbi possibili. 

L'alimentazione pué essere prelevata, dove sia 
disponibile, direttamente dalla presa del microfo-
no del ricetrasmettitore, da 5 a 12 volt, oppure 
fornita da una pila da 9 volt; in questo caso sarà 
necessario un interruttore sulla alimentazione del 
microfono. 

In serie all'alimentazione è montata una impeden-
za VK200, ma qualsiasi induttanza formata da qual-
che spira su un nucleo di ferrite andrà bene. 

II comando PTT 
I pulsanti adatti sono reperibili solo nella versione 
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;enza ritenzione, il che ha portato ahuso di un flip-
flop; con qualche componente in più il microfono è 
stab dotato di un timer che si incarica di aprire il 
contatto del PTT dopo 5-6 minuti di trasmissione, im-
pedendo cosi che l'RTx resti commutato in trasmissio-
ne per ore senza che l'operatore lo noti. 

II LED è comandato dal timer contemporamente 
al comando del PTT, ma senza essere connesso 
al comando del ricetrasmettitore. 

II comando del PTT è altivo verso massa, l'RTx dove 
passare in trasmissione portando il PTT a massa. 

Scelta dei componenti 
Come già delta l'amplificatore è uno studio a 

emettitore comune a cui viene applicato il segna-
le proveniente dalla capsula; l'unico punto anor-
male è il trimmer che regala il livello di uscita. 
Con questa configurazione si ottiene una impe-

denza di uscita relativamente costante al variare 
della posizione del trimmer, a tullo beneficio dei 
primi stadi del ricetrasmettitore. 

La regolazione cosi ottenuta è molto dolce e 
pare abbastanza lineare, il trimmer di regolazio-
ne non ha accessi dall'esterno e andrà regolato 
in fase di installazione sull'auto secondo le esi-
genze del proprio RTx, della posizione del microfo-
no e del livello della vostra. voce. Se il ,.tiun-
to non dovesse soddisfare le esigenze d - • RTx 
si puà ottenere qualcosa di più esi-
stenza da 6,8I<S2 in serie al trimmer di 

II timer che comando il PTT è costu I rno 
ad un CMOS, il CD4001. 

Si trotta di una revisione di un tim,- ..iliz-
zato per altri scopi, la temporizzazionu .ii uto 
dalla scarica di un condensatore da 4 
resistenza da 4,7MS) vista dai due inw.,-F.s una 
porta nand. Non è stab a prevista Gk. 1-14 )10-
zione del tempo di disattivazione del rn 
qualsicisi periodo compreso tra 5 e 1C 
essere considerato valido. 

II comando del PTT avviene tramite 
transistor NPN, dello stesso tipo utilizz( 
plificatore, l'unica protezione adottak. . -;•e• 

ner da 2AV - .m-
ne generc b,1. -47,1ï ; F1 

Anche ii• • r••-• 
nuta quar,PL _ 17.*J: LID 2'2[1-CY' 

attivi gra.-
stemati su I. -11%-pnr, • r ."4:1 

e in parallGkJ 

II tullo è stato montato più volte su basetta millefo-
ri, adattando di volta in volta le dimensioni al conte-
nitore disponibile in quel momento, fino alla realiz-
zazione di un buon numero di stampati e relativi 
contenitori da parte di due ditte specializzate. 

II montaggio 
II contenitore e il circuito stampato sono esatte-

mente delle stesse dimensioni, dunque quest'ulti-
mo va leggermenente limato, oppure una leggera 
passata con un foglio di carta abrasivo, finché 
non entra nel contenitore senza muoversi. 

II circuito lavora esclusivamente in basso fre-
quenza, dunque i componenti impiegati non sono 
affatto critici, le loro dimensioni sono al contrario 
molto importanti. 

Lo spazio disponibile tra il circuito stampato e 
il contenitore è di circa 6 millimetri, il circuito inte-
grato CD4001 va montato SENZA ZOCCOLO, 
cosi come tutti i condensatori elettrolitici vanna 
scelti tra i modelli verticali a basso profila appuie 
vanna montati piegando i reofori a 90 gradi. 
I condensatori ceramici sono tutti del tipo multi-

strata, o comunque del tipo più piccolo possibile. 
La resistenza R19 da 470 puà essere sostituita 

da un diodo 1N4148, per proteggere il tutto da 
eventuali inversioni .di polarità sull'alimentazione. 

II microfono è del tipo a condensatore, preferi-
bilmente il modello a Ire fui. Se fosse reperibile 
solo il modello a due fili non montiamo C9 da 
100nF e con un ponticello di stagno uniamo le 
due parti di una piazzola situate nei pressi di C8 
da 100pF, ovviamente dal lato saldature. 

In quest° situazione il pin di alimentazione del-
la capsula non andrà collegato e l'alimentazione 
alla capsula sarà fornita tramite il cavo che porta 
il segnale audio. 
I due transistor usati sono entrambi NPN per BF, il 
-LI:- Dr-10nè ottimo per l'amplificatore, mentie 

PTT un BC237 sarà perfetto; ferma 
-.11)-...I.nque transistor NPN per basso 

:,....adagno decente sarà ugualmente 
- ',IA.-7 108, 109, 207, 208, 209, 237, 

1; ,3istor di comando del PTT è protetto 
JcÍ • liodo zener da 24 V che si impegna a neutra-
lw-Larir• eventuali picchi che potrebbero essere genera-
qzl .7lé del ricetrasmettitore. 

sistenza R16 da 6800 ohm potrà variare 
. Ltri ponte) a 82001-2 - 101c12, secando la 

microfonica del ricetrasmettitore usaba. 
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z , • 

I;:"..1 t. I Mn 1/4 W 
u'r.« • I 00kn 1 /4 VV 

I Mn 1/4 VV 
ir 330n 1/4 W 

i. i.. . I 00kn 1/4 W 
- I Mn 1/4 W 

C- — 1.7 Mn 1/4 W 
')801"2 1/4 W 

E"- — 15kí 1/4 W 
r I .,"« - 470n 1/4 VV 1' 
P11 — 1.5kn 1/4 W 

1 20kn 1/4 W 
r 1 -; - 22kn 1/4 VV 
. RI .: 1 2kn 1/4 W 
r I.:, = 2.7kn 1/4 W 
1: ul = 6,8kn 1/4 W 
;•-1— - 10kn trimmer cermet 
•:.iizi_ontale 1 giro 

330n 1/4 W 
. 1 - 47s-2 1/4 W 
C1-3 = 100 nF 

figura 2 - Disposizione componenti. 

C4 = 47µF/16V el. 
C5 = 100nF 
C6 = 330pF 
C7 = 1nF 
C8 = C9 = 100pF 
C10÷C12 = 10pF/16V el. 
C13 = 22µF/16V el. 
C14 = 10µF/16V el. 
C15 = 100nF 
C16 =C17 = 10µF/16Vel. 
C18 = 100nF 
Dl-FD3 = 1N4148 
D4 = LED 3mm 
D5 = ZENER 24 V-1/2 W 
Ql = BC237 (NPN da commutazione) r 
Q2 = BC109C (NPN da BF) 
Ul = CD4001 
Li = VK200 
1 pulsante normalmente aperto 
1 capsula a condensatore a ire fili 

4 
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II pulsante, del tipo normalmente aporto, va scel-
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cornoda, seconda le esigenze individuali, preferibil-
mente non troppo lontana dal ricetrasmettitore. 

Per fissare entrambi i componenti possiamo usa-
re qualche centimetro di velcro; è possibile fissa-
re l'unità di comando con due piccole viti parker, 
prestando attenzione che le viii non entrino più di 
2-3mm all'interno del contenitore. 

Caratteristiche tecniche 
• Preamplificatore a transistor a uno stadio a emet-

titore comune in classe A 
• Guadagno circa 20dB, regolabile 
• Banda passante a -3 dB 200Hz - 4kHz 
• Impedenza di uscita 1 01d2 
• Massimo tensione di uscita 1.5V pep con 30 mV 

di ingresso 
• Assorbimento in trasmissione 13mA a 12V 
• Tensione di alimentazione da 5 a 15V, negati-

. F-17 verso massa 
'11 • zondensatore con amplificatore a PET 

I i più pigri che sono ancora di-
i; I .11...7..1 e decine di circuiti stampati e rela-

ici. dedicatol   

offlytee 
were 
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Labslave 

LABS LAVE 
-IERO 
UNIENTO 
ITALE 

UNIVERSALE 

2. Parte di 2 
Ferdinando Negrin 

- 
Dopo aver esaminato le potenzialità dei microcontrollori AVR e due 

applicazioni del TIMER di bordo, proseguiamo con la descrizione delle 

rimanenti sei funzioni dello strumento da laboratorio che ne è scaturito. 

Qualcosa sul PWM 
Per meglio "apprezzare" le pre-

stazioni di LABSLAVE che andra a 
presentare, permettetemi di richia-
mare anzitutto alcuni concetti fon-
damentali sui segnali di tipo PWM, 
peraliro molto usati in svariati setto-
ri dell'elettronica sia di potenza (ali-
mentotori e regolatori in genere) sic 
dei piccoli segnali. 
PWM è l'acronimo di Pulse 

Width Modulation ovvero, in itali-
co idioma "modulazione a larghez-
za di impulsr. 

In sostanza, guardate la figura 1, 
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Labslave 
p\'* 

il se1' /MA Hfr., n—n A rcMr 

golc .1 in: , 

tale I !.2• pur Dili .T1 I :IL 71:.1 

di u I cfir, .c.:11-L • 
generalmente diversa. 

Ora, mantenendo fissa la durata complessiva 
del periodo (Ton + Toff), e quindi la frequenza del 
segnale, si pué agire sul duty-cycle, cioè sul rap-
porto tra il tempo in cui il segnale rimane a livello 
alto relativamente al periodo completo. 
Ad esempio, un'onda quadra avrà un duty-cycle 

del 50% perché il segnale rimane a livello alto 
per il 50% del periodo complessivo, mentre rima-
ne basso per il restante 50%. 
Vediamo di fare cenno ad un'applicazione pos-

sihile del PVVM utile in laboratorio ed immediata-
L _ _ 1. 

tensione (regolabile) da inserire in un alimentato-
re stabilizzato, ottenendo cosi una vasta gamma 
di tensioni continue. 

Se consideriamo sempre la figura 1 e ricordiamo 
che il valore medio (Vm) di un fenomeno periodico è 
costituito dall—ordinato di compenso" (linea che ren-
de uguali le oree superiori ad essa racchiuse dall'on-
da rettangolare a quelle inferiori) si ha, nel caso di 
onda rettangolare di ampiezzo Von: 

(Von - Vm) Ton = Vm Toff 
da cui Vm = Von (Ton / T) 
dove T = Ton + Toff 
ma Ton/T altro non è che il duty-cycle (D) dell'on-

da rettanaolare: si ha, auindi, che Vm = Von D. 
Ir r Í 11.7,7 -Pl. 11 -.11e-re medio dell'onda rettan-

gol(-e-t-, direttamente al duty-cycle 
lchE se si vuole tutta una gam-
ma • idi di tensioni in uscita) ed 
al ce7 corrispondente al livello 
alto uncisamente). 

'Pm 

T - on 
4 

l'- off  

Pe 

Ro all'uscita PWM poniamo un filtro passa-bas-
da cui passa uscire solo lo componente 
avremo ottenuto una tensione continua 

-'abile agenda sulla regolazione del duty-
cycle. 

Voglio precisare, per amore di correttezza, che 
lo precisione del tun() dipende dalla precisione e 
stabilità di Von che, essendo un livello TTL, non è 
certo il massimo dell'affidabilità, comunque per i 
comuni impieghi quanto detto funziona egregia-
mente. 

PWM generator 
Bene, fatti questi velocissimi ma necessari ri-

chiami sul PWM veniarno ad esaminare l'opzio-
ne "PWM GENERATOR" selezionabile dal menu 
di LABSLAVE. 

Anche questa routine viene gestita direttamente 
dal TIMER1 che, anzi, è stato appositamente pro-
gettato per fornire segnali PWM di ottima qualité 
(il Costruttore definisce addirittura: "8-9-10 bit, free 
running, glitch-free and phase correct PWM..."). 

Naturalmente i settaggi del TIMER] e le opzio-
ni del PWM rimangono "saldamente" in mono Gila 
CPU dell'AVR! 

Addentriamoci nell'esame del principio sul quale 
si basa la generazione del segnale. 

Tengo o precisare che in LABSLAVE ho sfruttato 
la possibilità di generare due segnali PWM rego-
labili indipendentemente e che potrete prelevare 
alle due uscite outputA e outputB dello strumenfo. 

Qui, per semplicità, esaminiamo solo un canale. 
Anzitutto, nella modalité PWM il contatore a 

16 bit del TIMER] (TCNT1), sempre su pilotag-
gio del clock di sistema o di suoi valori prescalati 
(al solito modo), viene usato sia come up-counter 
che come down-counter (figura 2). 

1r 

duty cycle = 
T-on 

figural - Definizioni principali applicabili ad un segnale PWM. A tratteggio le aree separate dall'ardinato di compenso 

flerfpf.-;! 
giA,34* 
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Top 

Compare Match 

Up count Ár Down count 

Zero 

Toggle 
Toggle 

••• • . 
figura 2 - Modo operativo adottato dall'AVR per ottenere un segnale PWM. II d'agramma superiore riporta le 
"rampe di conteggio" cioè i valori contenuti in TCNT1 via via nel tempo. 

Viene inoltre impiegato il registro OUTPUT 
COMPARE REGISTER A (OCR1 A). 

Con riferimento alla stessa figura, notiamo il 
susseguirsi di conteggi a(l'insú (up) da zero al 
valore Top (imposto dal numero di bit di precisio-
ne: 8, 9, 10) ed all'ingiù (down) dal Top a zero. 

Una volta attribuito un valore numerico al COM-
PARE MATCH (linea orizzontale compresa tra zero 
e Top) il gioco è latta: quand° il contatore, avan-
zando, incontra (MATCH) il valore di OCR1A au-
tomaticamente viene invertito (toggle) lo stato lo-
gico dell'uscita outputA. 

Lo stesso avviene durante il conteggio all'indie-
tro: vedete gli impuhsi risultanti all'uscita outputA 
(diagramma sotto). 

_ II ..".ret-1-.11.. .4•11 C U• .-:-.1•.%`• ••••"•• 
I 7r7.111 

17'. 0.17' 
I  4 v1 CHI ,1 , 

r .ate lavorando alla ma.5:;v: 
nr,-_ Io? • e4 registro OUTPUT CC.'. 
f: id h : ranno validi i primi 1 L. 

J risoluzion r..J• 
Il 'Ir • bit di OCF • • 1.3:nb• 

risoluzione, ecc. 
In figura 3 ho riportato il flov •;117. - 

ne di PWM GENERATOR resc. ri of I r 1129,- 1 
semplice. 
Come vedete ho evidenziato la possibilità di 

settaggio del registro OUTPUT COMPARE REGI-
STER .1 `" •-• 1.11, 

..F IL - 

Ne L--1- "'7' - 
evidei 7 jl'? - • -c 
CON f • : 
contin ..1 •7_9.3.II • ' •• 

1 
Ii (i - 121T ; TC...7 . • 

'j  

" ,r10:. • . 

c...1.:17_ I 4.4 ..+:17I r 
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- lave 

rincontro" sia avvenuto c'è 
il Ie dell'uscita A. 

no ottenibili le frequenze di: 
'kHz a 10 bit, 7kHz a 9 bit, 

iJ.1--ïz. a 8 bit. 
rr scalando il clock che "serve" 
ER1 si puà dividere ciascuna 

!.este frequenze per i soliti nu-
-4.2.o 1, 8, 64, 256, 1024. 

I sweep 
'unzione PVVM SWEEP di LA-
'E è particolarmente interes-

,. 
4-mette, infatti di ottenere (al-

b, a outputA) un segnale di tipo 
con fuite le caratteristiche (e 

¡el-% descritte nella sezio-
no F VM GENERATOR ma con in 
aggiunta la possibilità dvariazio-
ne continua (ed automatica) del 
duty-cycle tra due valori settabni da 
tastier°. 

Cià significa che potete ricava-
re un segnal'e il cui duty-cycle va-
rio linearmente, ad esempio, dal 
30% al 60% con una "cadenza" 
preimpostabile. 

Vi (ascio intuire le possibili ap-
plicazionil 

II flow chart "semplificato" è in 
figura 4a mello figura "COMPARE 
MATCH" sta per "OCR1A"). 

Per ottenere questo tipo di se-
gnale ho affiancato al solito TI-
MER], impiegato come generato-
re PVVM, il TIMERO utilizzato come 
contatore. 

In parole semplicI: viene carica 
to il TIMERO Ida tastiera) con un valore compreso 
Ira 0 e 255 e fatto contare in avanti sino all'over-
flow. 
Non appena viene raggiunto l'overflow, il 

TIMERO lancia una routine di interrupt. 
Questa routine provvede ad incrementare di 

un'unità il valore del OUTPUT COMPARE REGI-
STER A (che, come sapete, regola il duty-cycle). 

In questo modo, non sarete più Voi a coman-
dare Ida tastiera) il duty-cycle del segnale ge-
nerato, ma a tale compito sarà adibito il TI-

Variazione registro 
OCRI A 

con pulsanti c4 e (ro 

Variazione ck TIMER! 
(prescaler) 

con pulsanti a e e 

Carica registro 
OCR1 A 

con valore I 

Set TOP 
con pulsanti: U =8 

r4' = 9 0 = 10 

• 
Contatore TCNT1 

abilitato 

[-

Figura 3 - Diagramma di flusso relativo alla funzione PVVM di LABSLAVE. 

Toggle all'uscita 
outputA 

— 
r 

MERO. Come promesso dal Costruttore del mi 
cro, questo passaggio da un valore all'altro del 
duty è esente da glitch ed avviene con la mas-
sima naturalezza ("glitch free...") 
A forza di incrementi, una volta raggiunto il 

valore massimo per l'OUTPUT COMPARE REGI-
STER A, al successivo interrupt il TIMERO prov-
vederà al suo azzeramento e tullo si ripeterà. 

In figura 4b presento la rilevazione oscillogra-
fica di un treno di impulsi a larghezza variabile 
ottenuti tramite PVVM SWEEP. 
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LVariazione registro TIMER COUNTER 0 
con pulsanti c ) e 4:. 

Variazione ck I IMIiR0 
(prescaler) 

con pulsanti B. e fT 

Variazione registro I'EIMER COUNTER I 
con pulsanii q e o 

Variazione ck TIMER I 
(prescaler) 

con pulsanti B. e û 

Azure 
COMPARE MATCH TIMER I 

in PWM mode 

OUT PWM 

Figura 4a - Diagramma di Russo relativo alla funzione PWM SWEEP. II 
blocco di generazione PWM è stato semplificato per maggiore 
chiarezza. 

k' " 

É 
L. 
E 
I-I) Ch . .2 Molt 

... 

111111111 

: 

11111 111 111,111111_1 

3 

1111 1111 

figura 4b -Traccia ottenuta all'oscilloscopio in rnodalità 
PWM SWEEP: si susseguono impulsi sempre più larghi 
e cornpresi tra una larghezza minima ed una massima. 

La progettazione di questa routine è un "simpa-
tico" esercizio per familiarizzare con l'AVR, non 
c'è dubbiol 

Conta e 
Esiste rCe. 

lotare cc I t.e-n, 11-
MER1 

II clocl 
al pin 2 c•iii rII r. ;— pin 
1 del conr1:-., 
dello stru 
Ho pE oja e-

sta modal. rp-
plicandol tritkie.± tri 
caso pro rii di 
fronti di 5;1 c-L li-
scesa (fa. —le 
digitale L 

La fun; .i•s ill L.:. ne 

ne è rr111:- :e-
ressante r ni 
di laboratorio. 

Entriamo nei particolari. 
Seguite anche il flow chart 

(figura 5( che permette lo sviluppo del 
programma per questa funzione. 

Anzitutto è possibile imposture 
da tastiera (EDGE SELECT) se il 
conteggio debba essere attivato dal 
fronte di salita o da quello di di-
scesa del segnale in ingresso. 

Successivamente è impostabile il 
valore del fir e-conteggio (un numero compreso tra 
0 e 65535): il contatore,- una volta raggiunto que-
sto valore, si azzererà e ricomincerà il conteggio, 
tenendo conta anche del numero di volte che è 
stato raggiunto tI valore di fine-conteggio. 

Il numero di questi "match" viene visualizzato a 
display una volta che l'utente scelga di uscire dalla 
funzione "CONTA EVENTI". 

Per finire, ho previsto anche la possibilità che, una 
volta raggiunto il valore di fine-conteggio, venga at-
tivata l'uscita outputA in due modi diversi, seleziona-
bill da tastiera: nella modalità "SINGLE SHOT", una 
volta racciunto per la prima volta il fine-conteggio si 
Ii . _ione del livello logico all'uscita outputA 
da aa n; nella modalità "CONTINUOUS", inve-
ce, ad ogni fine-conteggio si ha l'inversione dello 
stato logico (toggle). Quest'ultima funzione permette 
di ottenere, tra l'altro, un divisare a 65536 passi, 
indipendente dalla CPU del sistema. La cadenza 
massima con cut si possono susseguire gli impulsi in 
ingresso è di circa 2MHz. 
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AZZERA TCNT I 

Edge Select 

I:=> Falling edge 

<=1 Rising edge 

Fine Conleggio 

Incrementa 

<=, becrementa 

Modaliti Uscita A 

I=> Continuous 

Single Shot 

Set comportment° 
uscita A 

1:4, Continuous 

ezi Sin, 

figura 5 - Flow char I - 

TIMER I 
con ck estemo 

OUTPUT COMPARE 
REGISTER A 

USCITA COMPARE 
A 

CONTEGGIO ABILITATO 

FINE CONTEGGIO 
gAGGIUNTA n° 

INCREMENTA 
CONTEGGIO 
N° MATCH 

ATTIVA USCITA A 

Jr 

tub.. _ 
operativa permette di "misu-
nporale tra due fronti di salita 

lc :1, I di un segnale logico 
ni triDut (che fa capo al pin 3 1 del 

: ettieic to; si ottiene, quindi, 
I Lieu': :irca la durata di un periodo 

I .1 e. 

ç • 4'0- .1••,•• 

per;it. I T....! • 
In 1:FG.-c (FI o I .7;11  

guik cnir 24.:1:17-0H5 
r-2 

dal 

selezionabili da tastiera (prescaler). 
Sempre da tastiera, si puà stabi-

lire se il conteggio debba essere 
sensibile al fronte di salita o a quello 
di discesa del segnale in ingresso. 

Un'ulteriore selezione deve venir 
fatta (ancora da tastiera) sul tipo di 
acquisizione da svolgere: SINGLE 
SHOT o CONTINUOUS. 

La modalità SINGLE SHOT è uti-
le quando si voglia misurare la di-
stanza temporale Ira due fronti con-
secutivi, una sola volta e quindi per 
un segnale non ripetitivo in ingresso. 

La modalità CONTINUOUS, in-
vece, permette di trattare segnali in 
ingresso ripetitivi, misurandone il pe-
riodo. 

II display mostra l'indicazione 
"READY" prima che arrivi il segna-
le in ingresso e, conseguentemente 
la scritta "TRIGGERED: numero" a 
lettura avvenuta. 

II numero a 5 cifre che viene vi-
sualizzato a misura ultimata, espri-
me il numero di periodi del clock 
che pilota il TIMER] contenuti nel 
periodo del segnale di ingresso. 

II periodo del segnale di ingres-
so sarà: Tin = Tck x numero letto 

r2e.I ck del TIMER 1 ). 
LI:IDorazione, come 

I lascia 
Jler'n 

F'iù in dettaglio, passa dire (sem-
pre guardando il flow chart) che il TIMER 1 viene 
fatto contare e successivamente bloccato dal se-
gnale in ingresso, mentre il suo contenuto al mo-
mento dello stop viene catturato e trasferito 
nel registro INPUT CAPTURE REGISTER previsto 
dall'architettura del TIMER 1 proprio per questo 
scopo. 

Anche stavolta la CPU interviene solo per vi-
sualizzare i risultati (conteggio). 

II range di periodi misurabili va da un minima 
di 30Onsec ad un massimo di 8sec circa. 

Word generator 
Questa è un'applicazione prettamente "logica" 

e coinvolge solo le porte (più precisamente il 

t ;Wei e 
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Presenter 

mn, Aumenta 

42. Cale 

Edge Select 

no. Falling 

e Rising 

Er) Continuous 

tall Single Shot 

TIMER I 

AZZERATO 

1 
NUMERO 
PERIODI DA 
CONTEGGIARE 

ir 
TIMER] 

ABILITATO 
ready 

CONTEGGIO 
BLOCCATO 

triggered  

Callum e 
visualizzazione 

conteggio 

•••••11. 

figura 6 - Flow chart relativo al PERIODIMETRO: dopo 
aver settato le opzioni, l'AVR si mette in atieso "ready" 
del primo fronte in ingresso. Successivamente, al 
sopraggiungere del secondo fronte, si ha lo stop del 
conteggio (Triggered). 

PORTB che diyenta un output ad 8 bit, riportato 
all'uscita di LABSLAVE con il solito connettore Data 
input/output). 

II microcontrollore, pilotato da programma 
(figura 7), produce al PORTB una sequenza di 
"parole digitali" di 8 bit preimpostqbili da parte del-
l'utente. 

In pratica, nella fase di "istruzione" tramite ta-
stiera potrete introdurre, bit per bit, più di 200 
bytes nella RAM del micro. 

In fase di "esecuzione", il micro presenterà al-

l'uscita digitale (PORTB) questi bytes, ripescati 
dalla RAM e intervallaii ne) tempo con una ca-
denza preimpostabile da tastiera (da 3psec a 
400µsec circa). È prevista, inoltre, la scelta tra 
uscita parallela (quella che vi ho appena descrit-
to, per intenderci) ed uscita seriale. 

In questo secondo caso, dal pin 7 dell'output 
digitale isempre connettore Data input/output) si 
potrà estrarre un segnale.che corrisponde allo shift 
left di ciascuna parola ripescata sequenzialmente 
da RAM. 

In figura 8 fornisco lo schemino del connettore 
da collegare all'uscita Data input/output. Si nota.. 
no otto resistenze da 561K,S2 che tengono a massa 
(pull down) i singoli pin in occasione dell'utilizzo 
di questi come input digitali. In tal modo, anche 
quando le sonde (puntali test) sono "yolanti", gli 
ingressi corrispondenti risultano saldamente a Ii-
vello logico basso evitando oscillazioni della let-
furo a display. 

Potrete cosi ottenere un treno di ben 200 x 8 
impulsi consecutiyi di larghezza preimpostabile 
(sempre se ayete yoglia di scriyere 200 bytesl). 

Ancora: si puà far funzionare il WORD GENE-
RATOR in Ire diyersi modi: STEPPING, SINGLE 
SHOT, CONTINUOUS. 

Nella modalità STEPPING, con comando da 
tastiera, potrete far uscire una parola lo un impul-
so se seriale) alla volta, quando lo yorrete. 

Va bene per collaudi passo-passo. 
Oppure, nella modalità SINGLE SHOT, "spare 

rete" un'intera sequenza (sia in seriale che in pa 
rallelo, a scelta) per un sola volta. 

Infine, CONTINUOUS permette di far uscir€ 
"ad anello", 1 7 --t ja. 1.-4 r 

role contenu -) cr2.7. 
cadenza impr2ri..._t d I h F :.! j.2! li 

Logic probe 
['ultimo "esercizio" organizzato in qualcosa d 

utile è dedicato ai "cercatori dei liyelli logici per» 
duti". 

LABSLAVE si trasforma in una sonda logica ac 
8 canali. 

II programma (flow chart di figura 8) semplice-
mente legge gli inputs (byte presente ai pin del 
PORTB usato come input e facente capo al con-
nettore Data input/output) e li presenta a display 
sotto forma di lettere "H" o "L". 

Questa funzione è mollo cornada nei collaudi 
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t =I. 4=ii 

we Stop input 

tincrements 

decrementa 

eszi Stepping 

ra, Continuous 

Single Shot 

in Serial/Parallel 

INPUT DATI 

RAM 

TIME SET 

MODE SET 

ESECUZIONE 

figura 7 - Susseguirsi delle azioni nella modalità WORD G 
Qui la RAM interna viene scritta e letta in sequenza. Una voi:L...7.irmin.T:a 
la funzione, si puà scegliere se dare (Again) o uscire corrplcImment! 
(all'input dati) o parzialmente (al mode set). 

rffir4 Acouslic 

<>I Visual 

—I> MODE SET 4  

ACQUSIZIONE 

- 
figura - Flow dar, ' DBE. La funzione, una volta awiata, 
puà essere bloccat.: 1 freccia in su. 

"statici" di un marchingegno logi-
co: otto sonde possono seguire 
le sorti logiche di altrettanti punti 
a bordo della scheda sotto "tor-
tura". 
.LOGIC PROBE puà, a Vostra 

scelta, tirar fuori la voce: infatti, su 
un solo canale 0'1 del Data input/ 
output), ho previsto la possibilità di 
una segnalazione acustica dei li-
velli H o L. 

Un suono basso indicherà che il 
punto a cui è collegata la sonda si 
trova a livello logico "L", un suono 
alto, iI contrario. 

Questa funzione è utile se si de-
sidera andare a caccia di un gua-
sto o seguire un livello senza disto-
gliere lo sguardo dal circuito sotto 
esa me 

II suono è ottenuto facendo lavo-
rare il TIMERO come generatore di 
onda quadra, con uscita su un pin 
_ci çqi è 

_ p1LJF u. "_"DF'2' ;IA= f 

p•.:;. II del 

_ 4, ..=7n _ 71-

tra due valori. 
',e non si vogliono poten- à Hut-

ti ingressi digitali 
• o interpone una rete -11 null 
I- vn (R=5ókn). 

- - 
.1• 12;.C. 

7." 

tntc, Iamilii-
;.e im pc i lcc c pro-
cjrc C.ol cifr,*ÍD r 

IC0 C hoc., essere moi 31u11 qi p•ro-
vare e riprovare I...è comunque lo 
spirito che anima lo sperime . 
re!). 

ir n -th r-N.: -lie un 
• k ilmer 

45e rpTi - ri.!e " - e ne •,nii 
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lf 
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! 
1._r_t 1 I. 

-F • -II I 

fi,;urc 7 pc.iEr.ziz-.1:i flotte' ! agli 
in,zutc e lecE:v.i.cinc, LF,C3 r;..H3r- li pull 

tà relative all'applicazione con cui ha a che fare 
e decidere quale ruolo far interpretare al micro, 
ottimizzando conseguentemente il programma nei 
confronti della velocità o dell'occupazione di 
memoria. 

Sempre con la speranza di aver fatto qualcosa 
di utile, Vi salut° molto cordialmente e vi auguro 
buona sperimentazione! 

Bibliografia 
— ATMEL Co. CD ROM AVR Data Book release 

ottobre 98. 
— Electro Craft Co. "DC Motors speed controls 

servo systems"   
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PREAMPLIFICATORE A VAL VOLE ADATTATORE REMOTO MM-MC A TRANSISTOR PREAMPLIFICATORE A CIRCUITI INTEGRATI 1 AMPLIFICATORE A MOSFET 

III 
AMPLIFICATORE A MOSFET 

V.U. METER SISTEMA DI ACCENSIONE PER AMPLIFICATORI ALIMENTATORI AMPLIFICATORI A VALVOLE O.T.L. 
II moduli descritti sono premontati. Per tutte le altre caratteristiche non descritte contattateci al 
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ALESSANDRO 
VOLTA 

Lodovico Gualandi, RAI Senior 

Nella ricorrenza del bicentenario dell'invenzione della Pila, Elettronica Flash propo-

ne una interessante descrizione di Alessandro Volta fatta da Guglielmo Marconi. 

L' 11 settembre del 1927, il Comitato Esecu-

tivo per le Onoranze Voltiane inaugurà a Como 
la solenne commemc 'l LAJ—) Volta. 

Sotto gli auspici 7>i'T Agri di Fi-

sica, della Associazi 1.:11.3%e.. I liana e 
con l' intervento dell necnica 
Internazionale, parti• h ze i più 

illustri fisici, tecnico. 
L'associazione E che nel 

botar à • 

greSS ( 

quell' E). 

primi - • ": i! 

parole di quel Comitato Esecutivo: "Il glorioso 
binomio italiano Volta-Marconi", invitando lo 

stesso Marconi a partecipare di persona alla rna-

nifestazione. 
L' Associazione Elettrotecnica Italiana si as-

sunse l'incarico di organizzare L'Esposizione in-

ternazionale delle Comunicazioni Elettriche, con 

speciale riguardo aile radiocomunicazioni, in 
omaggio (sempre second° le espressioni dei 
Responsabili): "Al Grande genio italiano che rivelà 

un nuovo mondo scientific°, il quale di giorno in 
giorno ci meraviglia per le sempre più nuove e 

imprevedute applicazioni". 

&kbm-a/1i 
Witalle 

Ft 1:11.1"- ..71k1Cà 
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T} Alessandro Volta 

L'clettroforo (a Sx) e l'elettrometro (a Dx). 

Fra i discorsi degli illustri ospiti, pronunciati 
per l'occasione a Corno e a Roma, quello di 

Guglielmo Marconi dovrebbe destare l'interesse 
degli studiosi, anche perché sfata una delle tante 
leggende suite sue scarse doti letterarie e oratorie. 
Come si puà infatti constatare, la prosa di 

Marconi non era involuta ed incerta, come quai-
che storico, insufficientemente informato, vor-

rebbe far credere, ma era lineare, chiara e corretta. 
Per comprensibili ragioni di spazio siamo 

spiacenti di non poter riprodurre l'intero discorso 

di Marconi che, comunque, chi ne fosse interes-
sato, potrà sempre rintracciare sulla scorta del 
riferimento bibliografico. 

ii discorso di Marconi 
...Oggi Volta rivive qui fra noi; gli uomini 

veramente grandi come Volta assumono ne/la 
storia, anche dopo la loro scomparsa, una per-
sonalità quasi fisica che non muore mai. È una 
immortalità naturale che acquista se ha benefi-

cato 1 'umanità. 
Per la de gua celebrazione di Volta, jo vorrei 

avere la parola alata di un poeta, perché la vita 
e l'opera di Volta ispirano, non 
solo un'ammirazione infinita, ma 
anche una grande poesia. 

Marconi a questo punto fa una 
estesa biografia della vita di Volta, 
facendo rilevare cosa ha rappre-
sentato per l'umanità l'invenzio-

ne della Pila e la conseguente serie 
di applicazioni dell' elettricità. In-
fine egli espone una chiara sintesi 
delle più importanti invenzioni e 

del lavoro di Alessandro Volta. 

"Durante circa 24 secoli dalla conoscenza 
ruditnentale dei primifenomeni elettrici, il campo 
dell'elettrotecnica rimase quasi ermeticamente 
chiuso, con tutti i suoi benefici, all'mnanità. 

Talete, 600 anni avanti Cristo, notb e descrisse 
la proprietà deli 'ambra strofinata, e solo 20 secoli 

dopo il Dottor Gilbert di Colchester, studib quei 
fenomeni ed amplib le cognizioni con ricerche 
sistematiche e con molte osservazioni che fece 
non solo sulle proprietà dell'ambra ma di mane-
rose altre sostanze come, lo zolfo, la ceralacca, 
il vetro, sa/gemma; e per la prima volta, adoprb 
il termine di "forza elettrica". 

Successivamente, il Guerricke ideb la prima 

macchina elettrostatica: il grande Newton, per 
quanto non si occupasse di esperienze elettriche, 
potè dimostrare che le forze elettriche si mani-

festavano non solo nell'aria ma anche attraverso 
ii vetro e altri corpi. 11 Gray scopri la conduzione 
elettrica: il Van Kleist e Von Musschenbruck, 

quasi contemporaneamente, inventarono la 
cosidetta bottiglia di Leyda, ed infine, Beniamino 

Franklin, esegui miel 1752 le memorabili espe-
rienze che provarono l'identità del lampo della 
folgore e dell'elettricità e che lo condussero al-
l'invenzione del parafulmine. 

Tale era lo stato, Ilene linee genera/i, delle 

cognizioni umane sulla elettricità, quando miel 
1763 Volta inizià i suoi studi sui fenomeni 
elettrici. 

Una mente grande come la sua dove va neces-
sariamente subi re il fascino potente di fenomeni 
cosi svariati ed in tanta misura sempre inespli-

cabili. 
Lo studio coordinato di questi fenomeni da 

parte di Volta lo indusse ad iniziare quella nuova 
era di scienza e di civiltà, che è stata creata dalla 
corrente elettrica. 

La pila (a Sx) e il sistema detto "a corona di tazze" (a Dx). 
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Il tempio Voltiano, a Como, dove sono conservati 
svariati strumenti originali. 

L'attività scientifica di Volta pub dividersi in 
5 periodi: il Primo Periodo comprende la sco-
perta del metano, che lo condusse poi all'inven-
zione della sua pistola e dell'eudiornetro. Duran-
te tale periodo egli pubblicb le sue due prime 
inemorie sulla forza elettrica e sui coibenti nelle 

quail si trovano le prime radici di successive 

teorie e di future scope rte. 
II Secondo Periodo comprende l'escitta conce-

zione del condensatore e l'invenzione dell'elettro-
foro che diede alla fisica ii progenitore delle 

inacchine elettrostatiche a moltiplicazione di 

cariche per induzione. 
Di questo Second() Periodo è anche la famosa 

lettera in cui Volta annunzia l'invenzione della 
pistola elettrica e parla 6', " .. sibilità di farla 
spa rare a Milano mediani z ._• -.ea unifilare tra 

Como e Milano, con la .gr una bottiglia 

di Leyda a Como. 
Osservando ii disegno 

travede quasi in esso la 
telegrafica o di trasporti 
Quest° Second° Period( n 
che per gli studi elettrometrologici 

precisazione dei concetti di capaci.... 
e di quantità di elettricità: Durante questo pe-

riodo Volta defini per la prima volta il concetto 
di potenziale elettrico, onde ben a ragione si è 

dato il termine di "Volt" all'unità di forza elettro-

motrice. 
Il Terzo Periodo comprende il tempo intercor-

so fra gli studi sul condensatore e le prime espe-

e . 

g 

Henze Galvaniche (1792). In questo periodo il 
Volta sviluppb specialmente la metrologia elet-
trica che diede il massimo impulso alla 

elettrometria. Egli, nel 1782, per primo tart') in 
gradi equivalenti un qtmdrante-elettrometro di 
Henley e per primo usô esattamente questo ap-

parecchio per la misura del potenziale, trasfor-
mandolo in un ve ro elettrometro. Nello stesso 
periodo egli segni) una tap/)a nel perfezionamen-
to degli istrumenti elettrici inventando l'elettro-

scopio-condensatore che moltiplicô enormnenien - 
tela sensibilità di uno qualunque degli elettroscopi 
già noti. Il contributo che Volta diede in quel 
tempo alla metrologia elettrica fu notevolissimo: 

egli scopri anche la conduttività delle fiamme e 
la produzione di elettricità per evaporazione. Ifl 
questo periodo, si pub dire che il Volta gettti le 

fondamenta della moderna elettrostatica. 

Il Quarto Periodo comprende il tempo dedi-
cato da Volta alla famosa polemica galvanica e 

si chiude con la grande invenzione della Pila 
(1799-1800). In questo periodo il Volta, dopo 

aver enunciato le sue (cone del contatto e la sua 
legge delle tensioni, dopo otto anni di rigorose 
ricerche, giunse all' invenzione della classica pila 

a colonna e di quella a corona di tazze. Dell'in-
venzione della Pila, Volta diede comunicazione 
alla Società Reale di Londra con lettera in data 
20 marzo 1800 indirizzata all'allora Presidente 

Sir Joseph Banks. Da questa invenzione data la 
pruduzione della comente elettrica continua. Le 
moderne teorie elettroniche sembrano conferma-
re pienamente teorie espresse dal Volta. I 

moderni sistemi di misura, come ha mostrato di 
recente il Prof. Corbino, ci dicono che l'opera 

di Volta sulla teoria del contatto appare illumi-
nata da una intuizione geniale e divinatrice. 

Il Quinto Periodo comprende le ultime grandi 

manifestazioni della inesauribile attività di Volta 
nel divulgare, nell'approfondire la teoria della 
Pila, miel variarne la forma, miel ripetere le prime 

applicazioni dell'elettrolisi e della incandescen-

za dei metalli già eseguite da Nicholson e Carlisle 
e da Humphrey Davy. Egli scrisse infine sua 

ultima poderosa memoria sulla identità de/fluido 

elettrico e del cosidetto "galvanismo", memoria 
che chiuse degnamente il ciclo incominciato col 

"De vi attractive e che per bingo tempo fit 
attribuita erroneamente al sito successore il 
Configliacchi (1777-1844), come è stato docu-

0/¡\<.-z•-f 
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mentato dalle ricerche storiche e scientifiche 
(Jell 'Eminente Sacerdote Achille Ratti, ora S.S. 
Pio XI. 
Da quest° (padre riassuntivo risulta che ropera 

di Volta sarebbe stata gill grandiosa, di per se stessa, 

anche senza Pinvenzione della Pila. Ma con l'in-
venzione della Pila, che egli chianti) "apparat. 
elettro-motore", e con l'attuazione del primo cir-

cuito elettrico a corrente continua Volta ha assunto 
iI dirittoalla gloriosa pateMitù deli 'elettrothnan, ica. 

La corrente elettrica apri un 'era nuova al pro-
gress° scientific° eel industriale dei popoli, por-

tando una minora e poderosa forza delta Natura 

al servizio dell'unumità. Si pit. ancora dire che 
nessuna scoperta scientifica ha avuta cosi vasta 

influenza sulla vita stessa dei papa/i. La inter-
ruzione e Ici variazione della corrente continua 
rivelarono in seguito quei meravigliosi fenomeni 

che condussero Ampere, il grande Faraday, 
Maxwell e Hertz a quelle scoperte e quel le 
magistrali leone che ci hanno dato l'induzione 

elettro-mag,netica, Ici corrente alternata, le oscil-
lazioni elettriche e le onde elettriche. Ed oggi 
l'applicazione delle oscillazioni e delle onde 
elettriche, ci ha riportato cilio studio dell'elettri-

libera negli spazi, dove la inente nuovamente 
si sperde obbligandoci a riconoscere le nostre 

(imitate cogni,ioni di fi-onte ai grandi misteni 
della Natura, obbligandoci a confessare che an-
cora oggi non sappiamo che cosa veramente sia 

l'elettricità. 
...Alla continuazione del Ici varo di Volta si sono 

dedicati scienziati di tutto il Mondo, di cui qui 
abbiamo una rappresentanza vivente, tutti intenti 

1111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 

raggiungere nuove opere e nuove meraviglie al 

sempre crescente trionf. delta Scienza, e per le 
nuove rivelazioni dei segirti della Natura. 

Bibliografia consultata 
• Archiginnasio di Bologna 

• Atti del Congress° Internazionale dei Fisici. Vol. 
2. Bologna. N. Zanichelli: 1928 pp. 635-646 

• "Alessandro Volta" - Lodovico Gualandi, E.F. 

n° 2/94 pagg. 55 

Volta su Internet 
Per chi vuole saperne di più sulla storia di Volta 

e delle sue geniali intuizioni ecco qualche sito da 
visitare: 

www.celebrazionivoltiane.it 

www.cilea.it/volta99 
www.rcLit/como/musei/volta 

chifísainipv.it/museo/fonti/museo/fisica/museo.htm 

11 11 Hill 

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

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

ill Hill 
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ANTENNE NKD - LOG PERIODICHE 
HF-VHF/ UHF in sintonin continua 

Franco Coladarci 
vie Morrovalle, 164 /St M - 00156 Roma 
tel. ¡fax 06.4115.490 tell. 0347.7615,654 
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SINGLE BOARD COMPUTER 
FLASHLITE 386E1 

ElCoS Nibbia - tel. 0321/57151 - fax 0321/57291 
40'"' 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 controllo ad aire prestazioni, a 32 bit, che pub operare in 
modalità protetta cd include un set completo di perifcriche integrate on-chip. 
La scheda viene fomita con DOS precaricato completo di utilities; Connettendo un PC ad una 
delle 2 seriali si possono caneare cd eseguire programmi DOS in finmaato .EXE o .COM. Lc 
periferichc disponibili sono compatibili con quelle PC IBM La disponibilità di watch-dog, 
RAM cd RTC con backup rende la scheda ideate per applicazioni di conn-ollo. 

CARATTERISTICHE 
• CPU: Intel 3S6EX Embedded Microprocessor 25MHz 
• 110 DIGITALI: 34 linee di I/O parallelo, 66 linee di bus per espansioni 
• MENIORIE: 512k Flash standard (exp. fino a 144Mb), 51 2k SRAM 
• CONIUNICAZIONE: 2 porte RS232, 1 porta RS485, 2 canali DMA 
• ALINIENTAZIONE: da 7 a 34Vdc I,8W (switching on board) 
• DIMENSIONI E PESO: 106 x 91mm - 82g. 
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Corso completo per il tP 2051 

:a 12,059MHz (circa 12MHz) un periodo 
FA4.1g: rà 1 /12.000.000 e un ciclo macchina du-
i £.1 r 1 / 1 2.000.000 x 12 = 1 microsecondo. 
rr ben comprendere if concetto di ciclo mac-

'1-J è pero necessario spiegare il funzionamen-
.: un particolare registro interno ad ogni micro-

essore chiamato PROGRAM COUNTER o più 
semplicemente PC. 

II PC è un registro che memorizza rindirizzo 
dell'istruzione che il micro sta leggendo dalla 
memoria e che deve essere eseguita. Appena il 
suo contenuto viene pasto sul BUS degli indirizzi 
il PC viene automaticamente incrementato. 

Durante la fase di prelevamento dell'istruzione 
dalla memoria (fase di FETCH) il PC contiene il 
suo indirizzo, menire al termine di questa fase, 
quando l'istruzione viene eseguita (fase di EXE-
CUTE) , PC viene incrementato contenendo cosi 
l'indirizzo della successiva locazione di memoria, 
dove si troverà la seguente istruzione da eseguire. 

Se il program' _ .1,1 .4 7.-
indirizzo da rag9 
inserito nel PC 
che lo stesso PC -• 41 
possiamo osservc le i7ui.-7 1 

Ogni stato è ;:_ipt 1 u II 7 I''•• 

fase 2 (P2) e cic 
le in stati e fasi di 
zioni. 

Normalmente di • • I r _ 
generati durante I • 

l'istruzione da es€-..o.'• 
caso il micro ign( 
incrementato. 

Le istruzioni d ; 

B della figura 1) • 
quancto il codice - 
ve CODE) è cattiiiti it - 
zione. 

Un secondo :bid( 

• I el....1 

OSC. 
(XTAL2) 

ALE 

S1 82 S3 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 

I 1  

-.-. peen neenne 

L. 

S5 S5 S1 ir S2 S3 I SA S5 

PI P2 P1P2 PI P21 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

Se Si 

PI P2 P1 P2 

lannnnsunumnsu-i-un 

• J--"a 
r 

Iei uv u+ uv uu   

(A) 1-byte, 1-cycle Instruction, e.g., INC A 

f S1 

READ OPCODE 
READ 2ND BYTE 

S2 S3 sa 

(B) 2-byte, 1-cycle instruction, e.g., ADD A, //data 
f-- READ OPCODE 
St S2 S3 

ss I se 

READ NEXT OPCODE 

READ NEXT OPCODE (DISCARD) 

S4 SS Se I Si 52 S3 

1GAIN 

READ NEXT Fl   OPCODE AGAIN 
S4185 S8 

(C) 1-byte, 2-cycle Instruction, e.g., INC DPTR 

  1- - READ READ NEXT OPCODE OPCODE (DISCARD) (1.10,V X) 4 
Si 

(0) MOVX (1-byte, 2-cYcie) 

S2 S3 54 $5 Se 

NO NO READ NEXT , FETCH NO FETCH OPCODE 
r- ALE AGAIN ti 

V  
sl I s2 S3 

LADDR 1  DATA  
ACCESS EXTERNAL MEMORY 

S5 $G 

figura 1 
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stato 4 (S4) dello stesso ciclo macchina. L'esecu-
zione è completa al termine del 6° stato (S6) del-
lo stesso ciclo. 

L'istruzione MOVX (figura 1 voce D) è compo-
sta da 2 cicli macchina e durante il secondo ciclo 
non c'è fetch. 

Ciclo di ritardo 
Per poter vedere i LED illuminarsi uno dopo l'altro 

è percià necessario realizzare un ciclo di ritardo Fra 
una istruzione e l'altra. Questo ciclo si puà realizza-
re in van i modi, ma tutti contano tante istruzioni (che 
non interessano il programma principale), fino a rag-
giungere il ritardo previsto. 

Se, ad esempio, si facessero eseguire 1.000.000 
di istruzioni della durata di I microsecondo ciascu-
na avremmo un ritardo di 1 secondo. 

Poiché è chiaramente impensabile scrivere un 
milione di istruzioni fro una istruzione di MOV e 
Polka, bisognerà ricorrerè ad alcuni ”trucchi" per 
fare in modo che il micro conti tanto ma il pro-
grammatore scriva poco. 

Osserviamo Fe seguenti istruzioni: 

WAIT: MOV R1, #40H 

WAIT1: MOV R2,#80H 

WAIT2: MOV R3,#OFFH 

WAIT3: DJNZ R3,WAIT3It j 
DJNZ R2, WAIT2_ 

  j 
DJNZ R1,WAIT1_ 

RET 

Vi sono 3 istruzioni di caricamento (MOV) e 3 
istruzioni di decremento e salto se il risultato non 
è zero (DJNZ =Decrement and Jump if Not Zero); 
ma leggiamo il tun() con calma. 

Viene caricato in R1 il valore esadecimale OFH 
(valore decimale 15); in R2 il valore esadecimale 
80H Ivalore decimale 128); in R3 il valore esa-
decimale OFFH (valore decimale 255). 

Da notare che ogni numero esadecimale che 
inizia con una lettera deve sempre essere prece-
duto dallo zero. 

Dopo questi Ire caricamenti il micro esegue 
l'istruzione: 

WAIT3: DJNZ R3,WAIT3 

La prima volta che il micro esegue l'istruzione 
R3 vale FFH, poi viene decrementata di 1 e se il 
risultato non è zero si ha un salto all'inizio della 
riga (WAIT3). 

Ovviamente dopo il primo decremento R3 non 
puà essere zero, •ma FEH, quindi si avranno ulte-
riori ritorni all'inizio della linea fino al conteggio 
finale di 255 passi. Dopo lutta questo il micropro-
cessore eseguirà l'istruzione: 

DJNZ R2,WAIT2 

Questa volta è tuno più complesso perché il 
micro decrementa R2 di 1 portando il sua valore 
a 7FH poi (dato che R2 non è ancora zero) farà 
un salto alla liga indicata con WAIT2 dove si ri-
caricherà di nuovo R3 con FFH. 

Dopo questo il micro eseguirà di nuovo per 
255 volte: 

WAIT3: DJNZ R3,WAIT3 

e al termine ritornerà ad eseguire l'istruzione: 

DJNZ R2,WAIT2 

Questa volta R2 vale 7FH; verrà decrementato 
di 1 e non essendo ancora il risultato uguale a 
zero, il micro ritornerà di nuovo all'istruzione: 

WAIT2: MOV R3,#OFFH 

Continuando di questo passo avremo una serie 
di istruzioni che ammontano al prodotto di 80H x 
FFH ossia 128 x 255 = 32.640. 
Ma il ciclo non è ancora terminato perché dopo 

questo verrà eseguita l'istruzione: 

DJNZ R I ,WAIT1 

Che costringerà il micro a rieseguire le piece-
denti 32.640 istruzioni per il valore di R1, ossia 
per altre 15 volte. Si avrà cosi un totale di 
489.600 passi (32.640 x 15). 

Considerando che ogni istruzione impiega 2 
cicli macchina (2 microsecondi) avremo circa un 
ritardo di 1 secondo fra l'illuminazione di un LED 
e l'altro. 

Si consiglia vivamente al futuro programrr.:— 
re di tenere net proprio archivio questo tip; 1 
soluzione (magari arricchendola con una 
istruzione di MOV e DJNZ) e di prepararsi ur.:5 
serle di ritardi (modificando opportunamert, 
valori di R1, R2, R3) per poi utilizzarli quando 

nErrede 
ffle 
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servono senza perdite di tempo. 
Si possono anche creare moduli da 0,1 se-

condi caricando in R2 e R3 i valori decimali 250 
e 200 (FAH e C8H) e moltiplicare con R1 tante 
volte IFino a 255 o FFH) per ottenere 0,1 .. 0,2.. 
Fino a 25,5 secondi. Potrebbe convenire costruire 
una tabella con la lista dei valori da dare a R1, 

R2, R3 per ottenere determinati tempi. 
Ricordarsi sempre che tenere in archivio un 

lavoro già fado e collaudato e di facile recupero 
è un grosso risparmio di tempo e quindi anche un 
vantaggio economico. 

Vediamo ora nel file .Ist le modifiche da ap-
portare al file dem2 del capitol° precedente. 

Micro Computer Control Corp. 
MA51 (T) 8051 Relocatable Macro Assembler Version 1.14 07 -JAN-93 

DEM2R Wed Sep 17 21:15:46 1997 PAGE 1 

OBJECT MODULE PLACED IN DEM2R.OBJ ASSEMBLER INVOKED BY: MA51 DEM2R LOC OBJ LINE SOURCE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8; 
9 

10 
11 

12 

1000 13 
1000 7590FE 14 

1003 12105C 15 
1006 7590FB 16 

1009 12105C 17 

100C 7590FB 18 
100F 12105C 19 
1012 7590F7 20 
1015 12105C 21 
1018 7590EF 22 
101B 12105C 23 
101E 7590DF 24 
1021 12105C 25 
1024 7590BF 26 
1027 12105C 27 

102A 75907F 28 
1020 12105C 29 
1030 7590BF 30 
1033 12105C 31 
1036 75900F 32 
1039 12105C 33 
103C 7590EF 34 
103F 12105C 35 
1042 7590F7 36 
1045 12105C 37 
1048 7590FB 38 
104B 12105C 39 

104E 7590FD 40 
1051 12105C 41 

1054 7590FE 42 
1057 12105C 43 
105A 80AA 44 

45 

105C 790F 46 
105E 7A80 47 
1060 7BFF 48 
1062 DBFE 49 
1064 DAFA 50 
1066 D9F6 51 
1068 22 52 

53 
54 

*********************************** 

* * * * * 

* * * * * 

Programma di OUT *** 

Nome file: dem2R.src *** 

Versione 1.1 10/10/95 *** 

Ditta: XYZ *** 
Realizzato da Mario Rossi *** 

****** 

Scorrimento di un LED da destra * 

* a sinistra e viceversa, sul port * 

* P1 del micro 2051 * 
*********************************** 

ORG 1000H ; origine sim 
MOV P1,#11111110b ;LO illuminato 

LCALL WAIT 
UNO: MOV P1,#11111101b ;Ll illuminato 
LCALL WAIT 
MOV P1,#11111011b ;L2 illuminato 

LCALL WAIT 
MOV P1,#11110111b ;L3 illuminate 

LCALL WAIT 
MOV P1,#11101111b ;L4 illuminato 

LCALL WAIT 
MOV P1,#11011111b ;L5 illuminato 

LCALL WAIT 
MOV P1,#10111111b ;L6 illuminato 

LCALL WAIT 
MOV P1,#01111111b ;L7 illuminato 

LCALL WAIT 
MOV P1,#10111111b ;L6 illuminato 

LCALL WAIT 
MOV P1,#11011111b ;L5 illuminato 

LCALL WAIT 
MOV P1,#11101111b ;L4 illuminato 
LCALL WAIT 
MOV P1,#11110111b ;L3 illuminato 
LCALL WAIT 
MOV P1 ,#11111011b ;L2 illuminato 
LCALL WAIT 
MOV P1,#11111101b ;Ll illuminato 

LCALL WAIT 
MOV P1,#11111110b ;LO illuminato 
LCALL WAIT 
SJMP UNO 

WAIT: MOV R1,#OFH 
WAIT1: MOV R2,#80H 

WAIT2: MOV R3,#OFFH 
WAIT3: DJNZ R3,WAIT3 
DJNZ R2,WAIT2 
DJNZ R1,WAIT1 
RET 

END 
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DEM2R Wed Sep 17 21:15:46 1997 PAGE 2 

SYMBOL TABLE LISTING 

NAME TYPE VALUE ATTRIBUTES 

P1  D ADDR 0090H A 

UNO  C ADDR 1006H A 

WAIT  C ADDR 105CH A 

WAIT1  C ADDR 105EH A 

WA1T2  C ADDR 1060H A 

WA1T3  C ADDR 1062H A 

REGISTER BANK(S) USED: 0 

ASSEMBLY COMPLETE, NO ERROR FOUND 

Nel programma dem2r è stato scritto il ciclo di 
ritardo una sola volta e, quando serve, viene ri-

chiamato con una istruzione di richiamo di un 
sottoprogramma (subroutine). ['istruzione è: 

LCALL WAIT 

Che sta per LONG CALL o chiamato lunga. 
Quando il micro esegue questa istruzione si ha un 
salto alla label WAIT dove inizia il ciclo di ritar-
do. Per ritornare al programma principale (dopo 
avere eseguito tutto il ciclo di ritardo), la subrouti-
ne (o sottoprogramma) deve terminare con l'istru-
zione RET (RETURN olio subroutine). 

Se con il programma dem2r si vuole verificare 
passo-passo la sequenza delle istruzioni, occorre-
rà modificare i valori di R1, R2, R3 (a meno che 
uno non abbia intenzione di premere per un mi-
lione di volte il tosto invio!), come, ad esempio, 
nel programma dem2rr di seguito presentoto. 

Micro computer control Corp. 
MA51 (T) 8051 Relocatable Macro Assembler Version 1.14 07 -JAN-93 

DEM2RR Wed Sep 17 21:35:45 1997 PAGE 1 

OBJECT MODULE PLACED IN DEM2RR.OBJ 
ASSEMBLER INVOKED BY: MA51 DEM2RR 
LOC OBJ LINE SOURCE 

1000 
1000 7590FE 
1003 12105C 
1006 7590FD 
1009 12105C 
100C 7590FB 
100F 12105C 
1012 7590F7 
1015 12105C 
1018 7590EF 
101B 12105C 
101E 7590DF 
1021 12105C 
1024 7590BF 
1027 12105C 
102A 75907F 
102D 12105C 
1030 7590BF 
1033 12105C 
1036 7590DF 
1039 12105C 
103C 7590EF 
103F 12105C 

nommex 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

**************** 

***** Programma di OUT *** 
** Nome file: dem2RR.src *** 

***** Versione 1.1 10/10/95 *** 
** Ditta: XYZ *** 
* Realizzato da Mario Rossi *** 

* Scorrimento di un led da destra * 
* a sinistra e vicevers ,sul port * 
* P1 del micro 2051 * 
*********************************** 

ORG 1000E ; origine sim 
NOV P1,#11111110b ;LO illuminato 
LCALL WAIT 
UNO: NOV P1,#11111101b ;L1 illuminato 
LCALL WAIT 
MOV P1,#11111011b ;L2 illuminato 
LCALL WAIT 
MOV P1,#11110111b ;L3 illuminato 
LCALL WAIT 
MOV P1,#11101111b ;L4 illuminato 
LCALL WAIT 
NOV P1,#11011111b ;L5 illuminato 
LCALL WAIT 
MOV P1,#10111111b ;L6 illuminato 
LCALL WAIT 
NOV P1,#01111111b ;L7 illuminato 
LCALL WAIT 
NOV P1,#10111111b ;L6 illuminato 
LCALL WAIT 
NOV P1,#11011111b ;L5 illuminato 
LCALL WAIT 
MOV P1,#11101111b ;L4 illuminato 
LCALL WATT 
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1042 7590E7 36 
1045 12105C 37 
1048 7590 FB 38 
104B 12105C 39 
104E 7590 FD 40 
1051 12105C 41 
1054 7590FE 42 
1057 12105C 43 
105A 80AA 44 

45 
105C 7901 46 
105E 7A02 47 
1060 71303 48 
1062 DBFE 49 
1064 DAFA 50 
1066 D9F6 51 
1068 22 52 

53 
54 

MOV P1,#11110111b 
LCALL WAIT 
MOV P1,#11111011b 
LCALL WAIT 
NOV P1,#11111101b 
LCALL WAIT 
MOV P1, #11111110b 
LCALL WAIT 
SJMP UNO 

;L3 illuminato 

;L2 illuminato 

;L1 illuminato 

;LO illuminato 

WAIT : MOV R1,#01H 
WAIT 1: MOV R2,#02 H 
WAIT2: NOV R3,#03H 
WAIT3: DJNZ R3, WAIT3 
DJNZ R2, WAIT2 
DJNZ R1, WAIT1 
RET 

END 

DEM2RR Wed Sep 17 21:35:45 1997 PAGE 2 

SYMBOL TABLE LISTING 
-- ---

NAME TYPE VALUE ATTRIBUTES 

P1  D ADDR 0090H A 
UNO  C ADDR 1006H A 
WAIT  C ADDR 105CH A 
WAIT1  C ADDR 105EH A 
WAIT2  C ADDR 1060H A 
WAIT3  C ADDR 1062H A 

REGISTER BANK (S) USED : 0 

ASSEMBLY COMPLETE , NO ERROR FOUND 

Si puà notare che con i valori presenti l'intero 
ciclo di ritardo avviene in pochi passaggi visibili 
in figura 2. 

Per osservare questo listato con il simulatore 
occorrerà al momento del lanclo, correggere l'in-
dirizzo di partenza 1000 con il valore 105C. 

SINGLE STEP MODE 
FLAGS : CY=1 AC=0 F0=0 RS=00 OV=0 P=1 

REGISTERS: ACC = 10 B = 00 PSW = 81 IP = El 
IE = 61 SCON = 00 TCON = 03 TMOD = 00 SP = 65 

TLO = 00 TL1 = 00 DPL = 00 DPH = 18 THO = 00 
TH1 = 00 PCON = 70 SBUF = 00 

PORTS 
P1 P3 

HEX 
BIN 

FF 
11111111 

FB 
11111011 

ADDRESS CODE TNSTRUCTION' 
105C 79 01 ,40V R1,#01 
105E 7A 02 MOV, R2,#02 

1060 7B 03 MOV R3,#03 
1062 DB FE DJNZ R3,1062 
1062 DB FE DJNZ R3,1062-

1062 DB FE DJNZ R3,1062 

1064 DA FA DJNZ R2,1060 
1060 7B 03 MOV R3,#03 
1062 DB FE DJNZ R3,1062 
1062 DB FE DJNZ R3,1062 

DJNZ R3,1062 
L.P.J DJNZ R2,1060 

DJNZ R1,105E 
RET 4= 

; 

15 
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figura 2 
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Corso comple . - I: 
-a-

L'unico incon. 71,1" 

nel lotto che 
guita perché in pri-..--j•I,17.1 
zione [CALL VVAI-1 • r.;• i t do 

') basterà lanciare il programma da una istru-
a di [CALL WAFT, ad esempio dalla locazio-

I •-jura 3. 
I 1.7 7 rota che dopo l'esecuzione 

le,l1+1 I 4•= I ' .. •JV 90,#FDH), il programme 
[CALL alla locazione 105C 

e che il port 1 ha la posizione relativa al LED Li a 
zero (LED illuminato). 

SINGLE STEP MODE 
-:. AC=0 F0=0 RS=00 OV=0 P=1 

= 10 B = 00 PSW = 81 IP = El 
- 00 TCON = 03 TMOD = 00 SP = 67 

7». = 00 DPL = 00 OPE = 18 THO = 00 
= 70 SBUF = 00 

PORTS 
P1 P3 

HEX 
BIN 

FF 
11111111 

FB 
11111011 

• ; . 

1- 068 
-- --
22 

!, d.-
MLA/ K3,1TU3 
DJNZ R3,1062 
DJNZ R3,1062 
DJNZ R3,1062 
DJNZ R2,1060 
MOV R3,#03 
DJNZ R3,1062 
DJNZ R3,1062 
DJNZ R3,1062 
DJNZ R2,1060 
DJNZ R1,105E 
RET 4= 

Fl Help ENTER,F7,F8 Step @U rUn @P Ports @R Registers @I Int. RAM ESC ex 

Figura 3 

...-rxr • 

4 

d 

„ 

SINGLE STEP MODE   

' 

El 
65 
00 

PORTS 
P1 P3 

HEX 
BIN 

FD 
11111101 

FB 
11111011 

7:1 SC ex 

figuro 4 
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Corso completo per il 2051 

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

laudata, del set di cavallotti, dell'alimentatore, 
del simulatore-programmatore SIM2051, del 

=ZT_ZrZ-Z=7" -Z7- 

software ASM51, di 1 chip 2051, di un CD 
ROM contenente tutti i capitdi più le note tec-
niche del 2051 e il set di istruzioni costa 
L. 800.000. 

Vectrari via Della Ghlsiliera, 21C - 40131 Bologna 
tel 0516403405 - fax 0515280315 

tr,Itotrlb4,slona airItettronice URL: vinivw.vectronitalia.com 

MODULI AMPLIFICATORI DI POTENZA 
MARK 100: 100W RMS (8.52) 130W (4.52) 135W (10%THD - 4.Q) £90.000+1VA 

Alimentazione: 34+34Vea / 2,2,4 
MARK 300: 150W RAM (8,0)280W (4.52) 320W (10%THD - 4.Q) £I40.000+ IVA 

Alimentazione: 45-1-45Vca / 4A 
Sensibilità input: 0c113 / 0,775V regolabile 

Risposta freq.: ±2dB / 15+20.000Hz 

NI ILI V . 
Sono disponibili i moduli già completi di supporte, dissipatore 
e trasfmmatori toroidali di alimentazione TO150 - TO300 

Disponihilipresso i rnigliori rivenditori 

r=eMSIONALE 
moduli flnali 13F 

robustissimi - alta quanta sonora 

Offerta del mesa: 
"H-20" stoomu / -±sov 
£1 60.000 -I- nut -i-sp 

(dean per: HI-Fi, strumentl musicali, 
service, discoteche, RA. System, 

monitor ELA, ecc. 

HCDIVIC) E. 
vici L. Chicone, 24 

83046 Loc °Conic (AV) 
info: 0339.74.78.115 (cell.) 

Le richieste, firmate, detono essere inoltrate per 
posta e saranno erase entro 30gg. 
ellpagamento sarà in contrass,egno. 

Via Cervla, 24 
52022 Cavriglia (AR) 
Tel/Fax 055.966122 
Email chs@chs.i1 

www.chs.it 

• Progettazione elettronica digitale e di potenza 
per applicazioni 
• Sviluppo di firmware per microcontrollori 
Motorola (HC(7)05), Microchip (PIC I 6 e 
PIC17), Atrnel (AVR), Hitachi (H8/3xxx) 
• Trasformazione di firmware esistente per 
adattarlo a mierocontrollori Flash industriali, 
illuininotecnica, audio, autotrazione, su 
specifica del Client 
• Sviluppo di interfacce gratiche in Visual 
Basic per la gestione di appareechiature 
industrutli e ida laboratorio, complete di 
Database cd opzioni gestionali specitiche 
• Possibilité di aggiornamento del software 
tramite Internet 

TWEETER el rEZO 

£10.000 

, FAST S.A.S. 
! ,410 V.Veneto, 95/101 - 24038 S, Ornahono 1.(86) te1.035852516 - 035853577 - fax 035852769 

E-mall: fast©uninettom.it ' 
L eOVVISTATTI O RIMITORSATI  

RIVENDITORE AUTORIZZATO 

Liwar ,Lorix srl 
Dispositivi Elettronici 
Via Marche, 71 37139 Verona 

www.lorix.com rik &fax 045 8900867 

• 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 

e 

l'AESU 
— DIAMOND — 

YUPITERIJ 
WELZ ••••• 

via A. De Gasperi, 9 - 93100 CALTANISSETTA 
tel. e fax 0934.581.000 

TESTER 
PARLANTE 

IN ITALIANO 
CON MEMORIA 

Vcc/Vca (max400V) 
RESISTENEE 
PROVA DIODI 

CICALINOCONTINUITÀ 
CON BORSA 

£39.000 

RGIVI DIVISIONE ELSAT 
via Purgatorio 82 / 16152 GENOVA 

TEL.010-6511177 — FAX. 010-6513177 
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itiche Radio: Geloso G5OR 

ANTICHE RADIO: 

RICEVITORE 
GELOSO G5OR 

Giorgio Terenzi e Settimo Jotti 

Si descrive l'apparecchio radio Geloso mod. G5OR a tre gamine d'onda più 
presa phono, prodotto negli anni 1935/1936. 

_ 

T.C `. II ii 

' . 

• "- • ià 

: 

:-r - 
r - r-

telaio, dalla filatura oulita del 

t 

t' 

7'7 115 

.7_ 

Foto I - Geloso G5OR. 
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• r1T .1. - Ilj  

Foto 2 - L'apparecchio visto da dietro. 

caratteristico gruppo ad alta frequenza che carat-

terizzent tutta la successiva produzione Geloso, 

completo di tutti i circuiti accordati d'entrata, e 

d'oscillatore e del commutatore di gamma e che, 

su questo telaio, pub essere del tipo AF1911 A per 

le onde Medie Corte e Lunghe, oppure del tipo 

1912A per le onde Medie. Corte e Cortissime. In 

entrambi i casi vi è una sezione del commutatore, 

che è quindi a quattro posizioni, riguardante la 

presa Phono. 

Osservando il telaio dal retro, è possibile in-

dividuare le cinque valvole, a partire da destra 

ove è collocata la convertitrice 6A8G racchiusa 

nel suo schermo metallico; segue 

l'amplificatrice MF 6K7G, an-

ch'essa schermata e posta tra i 

due trasformatori di Media Fre-

quenza. 

In second° piano si intravede lo 
schermo della rivelatrice e pre-

amplificatrice BF 6Q7G ed a si-

nistra di questa trovano posto, sulla 

stessa linea, la finale di potenza 

6K6G e la raddrizzatrice biplacca 

5Y3G. La "G" finale che completa 
le sigle delle cinque valvole sta ad 

indicare che i tubi originali sono 

del tipo octal con bulbo ad ampol-

la di vetro (Glass bulb). 

Le manopole di comando, in 

linea sotto la scala parlante, 

fanno capo, a comir • 

nistra, al cambio di 

potenziometro del • 
1M.Q., al potenzion-riw • di)! 

di 0,5MQ, munito d. te'. r.. 

di rete, ed alla sinto 4'r II  

_ di comando della si • - 
coassialmente un pe r • 

che permette una raj:110a escur-

sione attraverso la scala par-

lante. 
Il controllo di tor g-

tuito da un condl m 
5000pF, collegato and. .2ilL -• 5 

la pre-amplificatrice — r 

sore del potenziomet - • _ 

inscrito sul circuito _ 

zione della griglia controllo del pct..: • -In 
L'alimentazione prevede il collegamento ana 

rete-luce tramite trasformatore con primario uni-

versale e tre secondari: un secondario di 350 + 
350 V per l'anodica, un secondario a 5V per il 

filamento della raddrizzatrice ed un terzo a 6V 

per i filamenti delle altre quattro valvole, colle-

gati in parallelo. La stessa tensione di 6V alimenta 

le tre lampadine della scala. 

La tensione anodica in uscita dalla 5Y3 viene 

livellata da due elettrolitici di 811F ciascuno e 
dalla bobina di campo dell'altoparlante che funge 

da impedenza di filtro. 

Foto 3 - Vista dell'ampia scala parlante e dei comandi frontali. 

ni71.117010A. 
re' '7,1'519 
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Antiche Radio: Geloso G5OR 

Figura 4 — 11 cablaggio sotto al telaio. 

La presa centraled I i anodico è 

collegata a massa attrt r . • nza di 60S2 

che garantisce in tal I A :I ;:' ;tr. zazione di 

base alla linea del Ci_ - r r.è L_ • prime due 

valvole, essendo conn- Cr •',- a del diodo 

CAV, tramite una r( • -,--- I: t. La ten-

sione CAV è ottenuta, appunto, da uno dei due 

diodi della 6Q7, che preleva il segnale dalla 

placca della 6K7 con un condensatore a mica 

di 100pF; l'altro diodo riguarda la rivelazione 

del segnale all' uscita dal secondario del tra-

sformatore MF2. 

Sul retro del telaio (Foto 2) si riconoscono, da 

sinistra, il cambio tensione sopra il cordone d' ali-

mentazione, la presa a quattro poli per l'altopar-

lante, la targhetta con i dati del costruttore, la 

presa PHONO sottostante e le prese affiancate 

d'antenna e terra. 

Il mobile, di elegante fattura in mogano, ha una 

forma inconsueta per l'epoca, con griglia dell' al-

toparlante e scala di sintonia in linea sullo stesso 

piano orizzontale   

21« ale da 49eze, „ Vie ere da tre,94tane 
Unico sui Radioricevitori a Cristallo 
(Galena - Carborundum - Zincite) 
Come funzionano - Come costruirli 

Breve corso di radiotecnica 
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ladio Flash 

.13. RADIO 
LASH 
Andrea Bari & C. 

rti CB d'epoca - Storia 
' B - Club vecchi ricordi 

tmo subito questa puntata 
a CB con la lettera del lettore 

Gaetano Zafarana di CARRARA che 
mi invia le fotocopie del manuale e 
dello schema elettrico di un apparato 
CB dei primi anni -' 70, il PONY CB 75 
stazione base. 

Di questo parleremo in una prossi-
ma puntata. 

Intanto viene conferita al lettore la 
tessera virtuale n. 002 del nostro CLUB 
"Vecchi ricordi CB" unita a molti rin-
graziamenti per la collaborazione. 

Il CLUB costituito su iniziativa di 
tre vecchi CB genovesi: Santo, Massi-
mo e Livio raccoglie gli appassionati di 
storia della CB e collezionisti di appa-
rati CB d'epoca. 

Livio è nella foto accanto al titolo, 

potete vedere Santo, nella edicola del 
figlio Roberto in Via Torti 234 rosso 

Genova, con la sua rivista preferita ed 
invece Massimo preferisce restare nel-
l'ombra. 

Dato che il concetto di apparato CB 
d'epoca o di interesse storico è del tulio 
nuova è bene riportare questa basilare 
informazione: gli apparati CB da defi-
n ire STORICI sono quegli apparati CB 
che non fanno uso del sistema di sintesi 
di frequenza ad aggancio di fase (PLL 
PHASE LOCKED LOOP) per genera-
re la frequenza o le frequenze in banda 
27MHz. 

Si tratta di apparati CB che utilizza-

no 1 quarzo in ricezione ed 1 quarzo in 
trasmissione per ogni canale o frequen-
za generata e nel caso di apparati più 
complessi utilizzano il sistema a sinte-
si con una quarziera con 7 quarzi a 

partire da 37,600MHz, 4 quarzi, a par-
tire da 10,635MHz e 4 quarzi a partire 

da 10,180MHz per generare i classici 
23 canali previsti dalle norme FCC 
negli anni '60. 

Questi apparati CB sono da consi-
derarsi APPARATI CB STORICI. IN-
VITO I LETTORI CHE GIÀ COLLE-
ZIONANO QUESTO TIPO DI APPA-

RATI A SCRIVERMI inviando un loro 
breve cenno biografiço e dettagliate 
notizie sugli apparati collezionati. Pub-
blicherà con grande piacere foto e do-
cumentazione relativa a questi apparati 
che hanno fatto la storia della CB. 

LA SAGA DEI VALVOLARI: la 
_ 

e , 

• r",..12-1 r: 

fa7 - 

.1 Li it . 

lizzati in Italia da importatori diversi, 
sotto diversi marchi di fabbrica ma che 
sostanzialmente appartengono alla stes-
sa linea di prodotti, progettati e costru-
iti dalla stessa azienda. 

Sono oggi oggetto di culto per i 
collezionisti. 

A quanto mi risulta il capostipite è il 
COMSTAT 19 della Lafayette, rarissi-
mo perché ne furono importati da 
Marcucci di Milano pochi esemplari 
sul finire degli anni '60. 

Si tratta di un apparato con 6 canali 
in TX (ognuno richiede un quarzo spe-
cific°, es. per il canale 7 un quarzo da 
27,035MHz) e la ricezione invece as'-
viene a VFO con un classic() comando 
di sintonia (condensatore variabile). 

Per centrare con ccrtezza il VFO sul 
canale sul quale si vuole trasmettere è 
previsto, come negli apparati 
radioamatoriali di queg,li anni, il co-
mando "isoonda" che fa oscillare il 
quarzo inscrito in TX in modo da poter 
sintonizzare esattamente il VFO in ri-

cezione. 
Si tratta di un apparato di concezio-

ne antiquata, penso agli anni '50, simi-
le nell' impostazione generale al mitico 
valvolare HALLICRAFTER CB 19 che 
è stato forse il primo) apparato da base 
5 WATT utilizzato in Italia. 

Lo ricorda bene e rho potuto usare 
all'epoca perché lo aveva nel 69-7(. 
Amedeo Modica, in sigla CENTAURO 
un CB genovese che abitava in Vif 
Venezia e che in quel periodo frequen. 
tavo spesso. 

La Lafayette commercial izza quin-
di il COMSTAT 25B di cui si è gi. 
nnilnin in riihrinn inn nnn si è den( 

111111,îptel£ 
zeee 
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C.B. Radio Flash 

che ne esistono 2 serie, apparente-
mente identiche ma differenti nella 
circuitazione dello stadio finale di 
B.F./modulatore (V6). 

La prima serie monta un tubo 
6AQ5 (V6) mentre la seconda serie 
impiega la più potente 6BQ5 (equi-
valente europeo EL84) che già era 
utilizzata come amplificatore finale 
R.F. (V10) (Vedere figura 1) 

Identici al COMSTAT 259 con la 
6BQ5 finale B.F. risultano essere i 
TENKO 23+ e i KRISS 23 
commercializzati in Italia da Gian 
Bruto Castel franchi meglio noto come 
organizzazione G.B.C.! 

Ma la CB si espande, cresce, au-

menta la voglia di canali cd ecco che 
nascono i nuovi COMSTAT 35 e 
TENKO 46 GT con 46 canali! 

Se non che ho trascurato di dire 
che esiste un altro apparato che va 
ricondotto a questa famiglia, anche 
se i comandi posti sut frontale sono 
diversi da quelli degli altri 
ricetrasmettitori citati. 

Si traita del rarissiino GUARDIAN 
23 della PEARCE-SIMPSON 
division of GLADDING corporation! 

Quest° apparato che vedete in fi-
gura 2 si caratterizza per i seguenti 

comandi posti su! frontale (da sx ver-
so dx OFF/VOLUME, SQUELCH, 
R.F. GAIN, TONE. Sopra troviamo: 
Selettore canali al centro, S- meter/ 

power RF a sx, a destra indicatore 
automatic° della profondità di modu-
lazione. 

Importato in Italia da CITIZENS 
RADIO COMPANY di Modena, 
dell'OM Luciano Zerbini (II RO?) 
detto Smarty e pubblicizzato su CB 
Italia come 23 canali 7 Watt output (13 
W D.C. input). Se qualcuno ne sa di più 
su quest° e su gli altri apparati mi 
scriva e sarà pubblicato. 

Per le Associazioni CB 
Sperando in una maggiore collabo-

razione alla rubrica eeco il testo di una 
lettera "aperta" indirizzata ai Presiden-
ti cd ai responsabili delle Associazioni 
e Gruppi CB. 

Invito i letton i a diffonderla con ogni 
mezzo e, se soci di qualche gruppo o 
associazione a farta pervenire ai re-

sponsabili, sperando che sortisca qual-
che risultato. 

Egr. Sig. Presidente di CIRCO-
LO CB o ASSOCIAZIONE CB o 
FEDERAZIONE o GRUPPO DX 

Sono il redattore della rubrica 
CB denominara CB Radio Flash che 
appare su tutti i numeri della rivista 
mensile Elettronica Flash, in edico-
la su turro il territorio nazionale, 
tirata in 20.000 copie e che conta su 

molti abbonati. 
Mi auguro che lei, in qualita di 

responsabile di un circolo, di un 
gruppo o di una federazione CB, 
' voglia iniziare un rapporte di colla-
borazione inviando informazioni 
puntuali sulle iniziative prese dalla 
sua struttura associativa sia a live/-
to locale che nazionale in modo die 
io possa darne notizia sulla rubrica 

, ai miei letton. 
Accade infatti che le Associa-

zioni CB di solito non informano 
chi redige la rubrica CB delle loro 
attività cd iniziative. Ovviamente 

sarebbe nell'interesse dei Circo-
li, Gruppi, Associazioni e Federa-
zioni CB dare la massima diffu-
s/one alle notizie relative alla loro 
attività attraverso la rubrica CB 

RADIO FLASH sulla rivista ELET-

LELL=n-leleA. 
ekeif 



C.B. Radio Flash 

TRONICA FLASH ottenendo una 
efficace pubblicità redazionale • 
GRATUITA. Sono molti ittfatti i 
letton i che si rivolgono con lettere 

alla rubrica e nella quasi totalità 

non sono associati a nessun circo- • 
lo„gruppo O associazione CB. 

Facendo conoscere un circolo, 
gruppo o associazione CB e pubbli-

mndo notizie, indirizzi, attivitá su/ha 

rubrica CB RADIO FLASH si posso-
no interessare i letton i CB all 'associa-
zhmismo e attirare nuovi soci e 
tutto senza spendere soldo! 

In attesa di un cortese riscontro ha 
so/tito cordialmente. Put') scrivenni, 
invianni notizie e materiali al mkt 
indirizzo, sarOlietissimo di leggerlae 

di pubblicare le notizie ricevute 
Cordiali 73 
Livio Andrea Ban 

Via A. G. Barrili 7/11 - 
16143 GENO VA 

• 

Notizie dalle Associazioni CB 

Registro da qualche tempo un 
affievolimento delta collaborazione alla 
nibrica da parte delle Associazioni CB. 
Ecco alcune notizie inviate dall 'Associa-

¿jonc "Le Aquile". A scanso di equivoci 

preciso che se viene dato pin spazio ad 
una associazione piuttosto che ad un'al-
tra è per il solo motivo che una invia del 
materiale per la redazione della rubrica 
cd invece l'altra non fa altrettanto! 

LE AQUILE hanno all'attivo oltre 
4 anni di attività e sono guidate dal 

presidente Antonio Maggio. 
Questa Associazione opera net cam-

po del volontariato utilizzando per i 
;ervizi che richiedono collegamenti 

radio apparati CB sui 27, sui 43 e ora 
niche sui 433MHz. 

In figura potete vedere un tipico 
ipparato UHF LPD a 433MHz omolo-

..tato per tutti i punti previsti dal codice 
?ostale, facilmente reperibile a un co-
sto poca superiore aile 150 Klire. 

Alcuni lettori chiedono se siano sta-
ti assegnati degli specifici canali (tra i 
69 disponibili sulla gamma 433MHz 

70 cm.) agli usi di cui al punto 1 (sicu-
rezza e soccorso). La risposta è no. 

Tutti gli utenti di apparati LPD a 
433MHz possono operare su qualun-

que canale tra i 69 della gamma CB 

UHF senza diritto di esclusiva. 

Quest° si evince leggendo il testo 

del facsimile fornitonn dal Ministero 

delle Comunicazioni officio CB di 
Genova e pubblicato a pag.99 dalla 

rivista di ottobre 99 

Mi riferisco al testo relativo al pun-
to 1 art. 4. 

Pozzuoli 3. 

ESERCITAZIONE DI 

PROTEZIONE CIVILE: 
POZZUOLI 3 

Si è svolta it 2 agosto in Monteru-
scello, la simulazione clic ha coinvol-
to i volontari del le Aquae delta regio-
ne Campania, in collaborazione con 

la Prefettura di Napoli sono interve-

nuti i gruppi di Napoli, Corbara, (SA) 
Nola (NA) Saviano (NA) e Pozzuoli 
(NA) che ha coordinat° le varie ope-

razioni dell' csercitazione. Si è a I lesti-
to un campo con tende ministeriali 
completo di pronto soccorso e stazio-
ne radio per collegamenti a breve e 
lunga distanza. Soddisfatto delta pro-
va il Presidente nazionale Antonio 
Maggio che ringraziando i responsa-

bili e volontari intervenuti, ha invitato 
il segretario nazionale Antonio 

Addezio ha predisporre un'esereita-
z. wilt. a L4.11 aft nftZ L L 

di setternbre. 

EMERGENZA INCEND1 

Le Aquile di Pozzuoli, in considera-
zione dell' alto rischio incendi della 
zona flegrea, hanno già da qualche 
tempo predisposto un apposito ser-

vizio di radio-segnalazione e primo 

intervento in stretta collaborazione 
con i Vigili del fuoco cd il Corp° 

forestale dello Stato. 
L'organizzazione è coordinata di-
rettamente dal Centro Operativo Re-

gionale del settore foreste coi limn° 
capo tutti gli interventi. 

Le Aquile di Pozzuoli si sono an-
che attivate per muovere la coscienza 

eivica della popolazione. Infatti, in 
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rnolti appelli, hanno reso noti i 
di emergenzaed hanno invitato tutti 
a segnalare con immediatezza i tanti 

roghi estivi che inesorabilmente si 
sviluppano net periodo estivo mal-
grado le tante avvertenze. 

Bisogna dire che tutta l'opinione 

pubblica ha reagito benissimo al-

l' iniziativa, forse segno che qualco-
sa veramente sta cambiando. 

CONSIGLI PER VLAGGIARE 
Le aquile di Pozzuoli (NA), in 

occasione dell'esodo estivo, hanno 

presidiato il casello della locale tan-
genziale per distribuire, gratis, a tutti . 
gli automobilisti in transito, un vo-

lantino recantc una serie di consigli 
utili per viaggiare ((Jai numen i utili, , 
aile regole del viaggiare tranquilli 

in sicurezza). 
L' iniziativa, realizzata in collabo-

razione con l'autoscuola Serapide e 
l'agenzia d'assicurazioni Pino, ha rac-
colto il favore di tutti e certarnente 

proscguirà in vista dei grandi esodi. 
In tale occasione sono stati adope-

rati apparati in UHF LPD a 433MHz, 
nuovi acquisti della Associazione) 

dando degli ottimi risultati 
Sede legate Nazionale: Via Ser-

gente Maggiore 16 - 80132 Napoli 
Telefax 081422730 
Cell. 03393165034 - Internet: Posta 

Elettronica: LE AQU1LE@mclink.it 
lndirizzo Telematico: http:// 

www.pixteam.com/leaquile 
Organizzazione iscritta al n.336 

nel Registro Regionale del 

volontariato R:Campania 
Iscritta al numero AG/3325 del 

05/07/97 nell'elenco delle Organiz. 
di Volontariato Dipartimento delta 
Protezione Civile. Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Codice Fi-
scale n.94130930632 - C/C Posta-
le 21747803 

• 

Ed ecco una nuova associazione. 
"CO DX -CQ DX- CO DX" 

Un simpatico modo per conoscere 
nuovi amici. 

A cura del Presidente del Gruppo 

Radio Italia "Charlie Lima" di Torino. 

GRUPPO RADIOASOOLTO LIGURIA 
Internet - httplimembers.xoom.Ittradlozenigral 

E-rnail • rediozenOrnail ttoom.it 

COMUNICATO STAMP& 

II GRAL - Gruppo Radioascolto Liguria è teto di comunicare i 
indirizzi sono i seguenti: 

Sito WEB  
http://members.xoom.Ithad102 

Posta elettronica  
radlozen@mail.xoom.11 

Per ricevere maggiori informazioni sull'adesione al nostro grur 
NEWS, mensile di 12 pagine in formato A4 ripiegato, inviare due 
seguente indirizzo: Luca Bollo Fiora - Via al Carmelo 5/5 - 16035 RAPF 

Cosa si intende per DX? 
Per Dx si intende un particolare 

collegamento a lunga distanza o co-

munque un collegamento ecceziona-
le in proporzione della potenza usa-

ta. 
Si pub parlare di DX un QSO 

realizzato con potenza inferiore al 
Watt e per una distanza di circa 
100km ma non si pub certamente 
considerare un DX lo stesso collega-

mento ottenuto con 300 Watt! Grazie 
alla riflessione delle onde radio per 
mezzo della ionosfera è possibile 
realizzare dei collegamenti molto 
interessanti e provare una particola-

re emozione nel campo dei DX. 
Al fine di unire tutti gli operatori 

che aspirano ai radiocollegamenti na-
zionali ed internazionali, facilitando 

lo scambio di QSL, sono lieto di 
invitarti a divenire Socio Simpatiz-

zante a Vita del Gruppo Radio deno-
minato "Charlie Lima". 

Se ti identifichi con i nostri ideali, 
indipendentemente dalla tua Nazio-
nalità, Razza, Religione, Fede politi-
ca, potrai aggregarti a noi versando 

la quota di iscrizione di Lire. 20.000 
da inviarsi a mezzo vaglia postale o 

in denaro contante a favore dei Grup-
po "Charlie Lima" P.o.Box n° 160 - 
10078 Venaria Reale (To) 

Perché il nostro Gruppo "Charlie 
Lima" possa crescere, ha bisogno di 
abili operatori. Aderisci con fiducia, 
il Too Aiuto ci consentirà di naviga-

te nel mondo. 

Il Gru É 

buoni d. 
Pre5 

Bagetto Giovanni 
(Charlie Lima 001op.Gianni) 

• 

i.; 

COME METTERSI IN CONTATTO 

CON, LA RUBRICA CB. 

Sarà data risposta sulla rubrica a tutti 
coloro che scriveranno al coordinatore 
(L.A. Bari; Via Barrili 7/11 - 16143 

Genova) ma dovranno avere pazienza 
per i soliti terribili tempi tecnici. Chi 

desidera ricevere una risposta persona-
le deve allegare una busta affrancata e 

preindirizzata con le sue coordinate. 

La rubrica CB è un servizio che la 

rivista mette a disposizione di tutti i 
letton i e di tutte le Associazioni ed i 

gruppi CB. 

Le Associazioni CB e i letton i che 

inviano al responsabile della rubrica 

CB materiale relativo a manifestazioni, 
notizie CB ecc. per una pubblicazione o 

una segnalazione sulla rubrica sono pre-
gati di tenere conto che il redattore della 
rubrica CB spedisce i testi ed i materiali 

a Bologna per la stampa con un anticipo 

consistente. Percià il materiale dovreb-

be essere inviato tre mesi prima del 

mese di copertina della rivista in coi si 

chiede la pubblicazione. Non verranno 

ritirate le lettere che giungono gravate 

da tassa a calico del destinatario! 

Elettronica Flash, la rivista che 
non parla ai Letton, ma parla con i 

Letton. 

1 1 '1 r!'rà. • 
É11.11:Ipreh 
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TimeKeeper 

TIMEKEEPER 
Ovvero: ora esatta 
per à vostri PC 

Antonio Melucci 

Torologio col suo TIC-TAC ci avverte che il tempo passa e non torna più!", 

era la traccia di un tema assegnato ad una ragazzino di prima liceo poco 

più di venti anni fa fforse ero 101). Oggi certamente l'anziana insegnante 

non avrebbe potuto assegnare ancora la stessa traccia, visto che non 
esistono ormai più gil orologi, o meglio quelli che fanno "TIC - TAC". 

Ji' i presento fa ru-
more, eppure si trotta di un orologio - datario estre-
memento preciso, con il suo bel quarzo, costo 
meno di diecimila lire, tuttavia, purtroppo, non si 
puà portare al polso. 

['idea di realizzare e proporvi un orologio è 
nata dall'esigenza di dotare di un segnatempo, 
per un'applicazione forse oggetto di un prossimo 
articolo, un micro ST, quindi, per scoprire il fun-
zionamento di tale misuratore di tempo, ho fatto i 
primi esperimenti utilizzando la porta parallela di 
un PC, da qui passo è breve, 2 PC con un solo 
orologio via CENTRONICS. 

Diamo insieme _ _ schema elettri-
co: vi sono solo perá IC2 è 
una vecchia conc ifatti di 4 inter-
ruttori comandati • '.111.;!•_- .!.-_• -)6. Di essi vie-

ne chiusa la coppia IC2B, IC2C oppure la cop-
pia IC2A, IC2D a seconda della posizione di 
Si b. Si a serve invece a collegare alla resistenza 
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R1 = R5 = 14-2 
R2 = 331(S2 
R3 = 101(1-1 
R4 = 100I<S2 
Cl = lOnF 

IC2C 

8 (61142, _ 

+5V 

R2 RZ 

C2 = 3/30pF 
Dzl = 5,1V 
TR 1 = 2N1711 
IC1 = M8716 
IC2 = CD4066 

Ri 

R3 

Bul 

TR1 

X1 = 32,7é Li 
SI = deviat. 
BT1 =•PV 
PC1 = PC2 

t•ma 

UL I 

111 

R3 il pin2 del connettore PC1 oppure quello del 
connettore PC2. 

Quando S113 è posizionato su 
si trova collegato col pinl di PC2, 
sempre di PC2. 

Quando, invece, Slbèposizic • 

di IC1 è collegato al pin 1 di PC] .1 •:1 
gata al pin10 di PC1. 

In definitiva le condizioni poss. L. r;- .1 r. 
in tabella: 

Sb a Sib 

2' b 
2'' 

R1 R2 R3 

I. 

ce3I 

' 

pin10 PC1 pin] PC1 pin2 PC1 
pin10 PC2 pinl PC2 pin2 PC2 

(Si è un deviatore 2 vie, 2 posizioni) 

Da notare che tullo il circuito è alimentato da una 
batteria a 9V, ma potreste prevedere di lasciarlo oh-
mentaio anche con un wall cube, poiché il consumo 
è irrisorio. 

Se avete avuto la pazienza di oro lo la strada è lutta in discesa, 1 mi 

deve dire che le connessioni sono gii 3'e_' n 
sigliate dalla SGS. 

Lo M8716B è un orologio/caler 
IIC e il sua contaiore pué essere programmato a 
software per tenere: 

Day of the Week — Hours —Minutes — Seconds 

oppure 

Month — Doy— Hours —Minutes — Seconds 
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Timekeeper 

PIN DIREZIONE NOME 

1 PC —> Sc STroBe &h37A (b0) Neg 

2 PC —> Sc DO &h378 Pos 

6 PC —> Sc D4 &h378 Pos 

7 PC —> Sc D5 &h378 Pos 

8 PC—Sc Dó &h378 Pos 

9 PC —> Sc D7 &h378 Pos 

10 Sc —> PC ACKn &h379 (b6) Pos 

18-25 GND 

:e que,e • • • 

4". • .e .:e't,e e -4 e 41 .4 •ti 
e cc eec 
e e e • *4 

o et,* * * e* 
ee'e o*At 

é • g c:* m ec e • e 
4.e cc 

Seguendo le indicazioni fornite e illustrate nei Data-
Sheet, io ('ho fatto funzionare in questa seconda mo-
clalità; il che significa che un polo di seimane fa gil 
ho scritto in panda che eravamo a luglio (07), era il 
giorno 16, ed erano passati 15 minuti dalle 18 (tuno 
questo con protocollo IIC implementato in Qbasic sul-
la porta della stampante di uno dei miei PC). 

Da allora, sempre con un programma in Qbasic 
che, guarda caso, ho chiamato SINCRO.BAS, pos-
so andare, di tanto in tanto,a controllare ('oro che 

i• - ;rso PC I oppure PC2; 
- alla porta della stam-

- is 11 quella di un second° 
.1c. ' JCRO sulla prima mac-

-. .1-7.1•1 7.'3 'Id 

posizione, e awiato SINCRO sull'altra macchina, 

anche questo secondo PC avrà ora 
e data sincronizzate con quelle at-
tuali dello M8716, da questo mo-
mento è possibile disconnettere PC1 
e PC2 dai due personal, senza di-
salimentare, perà, la scheda, pena 
la perdita dei dati contenuti in IC1, 
che esso stesso, da solo, prowede 
ad aggiornare. 
I componenti TR1, RI, R3, R4 

sono messi secondo un'architettu-
ra già collaudata per un program-
matore di [[PROM su bus IIC via 
centronics, da me pure presenta-

to sulle pagine di questa rivista (EF n°177 novem-
bre '99). 
Non è possibile fare a meno di TR1 poiché la 

linea SDA di IC1 è bidirezionale, quindi se il flus-
so è da PC verso IC1 si usa il pin2 della centroni-
cs, se, invece, il traffico dei dati è da ICI a PC 
serve la connessione del pin10 dell'interfaccia 
della stampante. 

Per la realizzazione pratica non c'è nulla di 
critico, dico soltanto che il cornpensatore C2 ser-
ve a regolare l'orologio. Potete utilizzare lo sche-
ma della basetta che vi propongo, oppure optare 
per la millefori, consiglio comunque di montare 
gil integrati su zoccolo. 

Dalla foto è evidente che il prototipo è stato 
realizzato su due schedine, questo perché è cosi 
possibile montare la sola parte racchiusa dalla 
linea tratteggiata, nel caso si voglia usare l'orolo-
gio con un solo PC; è per questo motivo che ha 
poi collegato le schede e i connettori per le Cen-
tronics con dei Flat-Cable. Si ponga attenzione ai 
collegamenti del doppio deviatore che, se errati, 
non fanno funzionare il circuito. 
I due programmi in Qbasic, ampiamente commen-

tati, sono disponibili tramite la Redazione oppure 
prelevandoli dal sito internet www.elflash.com/ 
eflashsw.htnn. Ripeto che il primo (PCM8716.BAS), 
serve a scrivere e leggere la data e ('oro dello 
M8716, il secondo programma (SINCRO.BAS) ser-
ve a leggere ora e data dell'integrato e a trasferire 
poi tali informazioni in DATE e TIME del PC. 

Per eventuali chiarimenti o consigli, oppure se 
volete suggerirmi altre applicazioni di questo 
- _ 

A Presto'  
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RICETRASMETTITORE LPD 
433 Mhz,/32 Canali 

Mini ricetrasmettitore LPD 
fjdñzionante a un canale, 
impostabile tra 32 disponibili. 
Per le caratteristiche peculiari di 

1/4 . leggerezza e per le ridotte 
è molto adatto per 

comunicáre\durante l'intero arco 
della gicirdata, senza creare 
inconvenieriti di peso o ingombro. 
Funziona icon' 4 batterie alcaline 
tipo "AAA'Aá'perdere) oppure 
con 4,batterie Ni-Cd tipo "AAA" 
(ricaricabili). \ 
L'autonœnia è di 'ahneno 10 ore 
di traàmissione Continua che 

equivale a circa 4-5 giorni di uso 
normale. 
Con Alan 401 è possibile 
comunicare tra 2 persone, tra 
100 o quante voi volete. 
L'apparato è dotato di presa per 
la ricarica delle batterie e consente 
l'uso di auricolare o microfono 
éarla/ascolta. 
E orriologato ed ha il marchio\ CE 
L'autórizzazione all'uso è molto 
sempliee. 
II costo ch utihzzo e praticailie-rite 
nullo. 

CE 

\ lick. le ,t, 
u .c_-0.77u-,-m.in 

vent u 
rtem-orercestirm.iaobte 

le'e ¡WU egehl)11-
eill=21%nikedtiaV) 

:26U2DeiteXiD52:2e0Sit.22 
st1422ey,111 



LE SORGENTI 
DEL SURPLUS 
NEGLI USA 

Massimo Sernesi 

Un caloroso saluto a tutti! Questa puntata è dedicata a tutti gli amanti 
del surplus di ogni tipo, infatti andremo alla scoperta di alcuni luoghi 

negli USA e dintorni dove, al contrario di casa nostra, questa merce abbonda. 
D inoltre che divulgare questi indirizzi serva anche a tenere sveglio 

il mercato del surplus con un po' di novità. 

definito corne una quantità sup 
non '•• .e.,:, una definizione molto ampia. 

negl r r .; '60 si menzionava il surplus 2 .1 
un r .• e, questi avrebbe pensato a moi 
tagn ..+ • -cchi datati Seconda Guerra Moi 

dial: essere acquistati. Il concetto Ii 
Surf'. 4;A...re è infatti classic° nella men, • 

dell'appassionato, ma oggi i tempi sono liev 
mente cambiati. 

Negli anni '90 l'hobbista considera ̀surplui' 
qualsiasi cosa che sia relativo alla radio, compil 
ter cd elettronica in genere, di qualsiasi tipo es 
sia: commerciale, industria 

Ma dove trovare tutto quest( - ci sono sono alcuni luoghi, cono 

più, ma se qualcuno avesse • i• -•. 
L• 1J L Ji - I-7 

-.7...1 ,i -e • • 4 
.'11'. 

• ÇE:Err_ 

.L•r - 

,j E •":0- [7i c.i•gg:•.r..r par,.•7: 

1 • ••• • 
• -Ïir. /.5.,71 

• I • it 

• .• : • " r 

ri • 7e. II rzett_-_E.1, tr.3" 

•3 Ii Cli Ti 

f pu • ..u. Lit a 711r:LCf171 
T afíicolafe pci gli 

- . ue sceglic la merce, 
.1 si paga e poi ci Si 

:7 . 

7,4 . -.1 • 4iirce è possibile richie-

I. e. 1=... ire delle spese di spe-
- — nualmente un fax per 

LEiiiWlci 
I. ..•1 • ' 115 
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7'1, 1:1 
Un'ultima cosa, se vorrete farvi spedire ma-

teriale di provenienza ex -militare avrete biso-
gno di una licenza di esportazione che sarà 
richiesta da chi vi invia la merce. Il tempo per 

ottenere questa licenza è di circa 15 giorni, ma 
nell' ordine dovrete aggiungere una clausola in 
cui dichiarate che la merce ordinata è per vostro 

uso personale. Comunque non preoccupatevi 
poiché le ditte sono abituate a spedire in tutto 

il mondo e vi daranno tutte le informazioni 
necessarie. 

Quasi tutte le ditte elencate distribuiscono cata-
loghi del materiale posto in vendita, è quindi 
consigliabile richiedere una copia per avere 

maggiori dettagli. È consigliabile effettuare la 

richiesta tramite Jettera 'Via Aerea' (£ 1300) 
oppure per Fax o, meglio, per E-mail. Calcolate 
un pp' di tempo per la risp.osta (un mesetto circa). 
Tutte le ditte poste nell'elenco sono state ̀messe 
alla prova' con la richiesta di un catalogo o di 

una lista o visitando il sito web via Internet. 

Ace Surplus Sales 

346 Raisin Road 
Victoria TX 77905 
Materiale elettrico in genere. 

All Electronics 

- P.O. Box 567 
Van Nuys CA 91408 

,  

l-a:11:11s.1..l D7: 

Ela '77.7 
' 

601 Linaen nace 
Evanston, IL 60202 
Internet http://www.sciplus.com 

E una organizzazione assai attiva cd opera fin dal 
1937, tratta materiale radio, ottico e tneccanico 

soprattutto per corrispondenza, è facile trovare 
materiale anche di 50 anni fa. 

Antique Electronic Supply 

6221 S. Maple Ave. 
Tempe AZ 85283 
Tratta in prevalenza valvole, ne ha in magazzino 
circa 30.000 tipi diversi. Distribuisce anche parti 
per radio civili e libri. Dispone di un catalogo di 

30 pagine. 

AX MAN Surplus 

9801 James 
Bulmington, MN 

Tratta surplus da circa 30 anni. Dispone di mate-
riale straw, ineccanico, elettronico, ottico. Non 

dispone di catalogo, ma di una lista. 

Brigar Electronics 

7-9 Alice st. 
Bighamton NY 13904 
Internet http://members.aol.com/brigar2/brigar.html 

E-mail brigar2@aol.com 
Tanta in prevalenza materiale surplus civile. Dispo-

ne di catalogo gratuito. 
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Le sorgenti del Surplus negli USA 

C&H Sales 

P.O. Box 5356 
Pasadena CA 91107 
Internet http://www.candhsales.com 
E-mail candhsales@earthlink.net 
Materiale ineccanico, ottico, motori, attrezzi, ali-
mentmori, strumentazione e qualcosa del classic° 

surplus militare. Dispone di un discreto catalogo. 

Chattahoochee USA 

Box 3236 
Alhambra CA 91803 
Buffetterie varie e scarpe 

Coyote Industries, Inc 

P.O. Box 420 

Crystal Lake, IL 60039-0420 
Internet http://www.coyote-ind.com/ 

E-mail coyote@coyote-ind.com 
Compravendita di computer usati, obsoleti e di 
apparecchi elettronici surplus. 

Daily Electronics 

10914 NE 39th St. 

Ste. B-6 
Vancouver WA 98682 

Fax (360) 896-5476. 

Conunercia essenzialmente tubi elettronici di tutti 
i tipi. 

Defense Re-utilization and Marketing Service 

(DRMS) 

National Sales Office 
2163 Airways Blvd. 

Memphis TN 38114-5210 
Internet http://www.drms.dla.mil/index.html 
Agenzia .federale che tratta il riciclo del materiale 

surplus di origine militare. Il sito WEB ha un ca-
ta/ago on-line consultabile delle merci offerte in 
vendita. Generalmente offre roba a totmellate, quin-

di di difficile spedizione. 

9/49 liarrilltOn KU 

Eden Prairie, MN 55344 

Fax: (612) 942-9712 
E-mail info@go2dexis.com 
Internet http://go2dexis.com/ 
Computer, strumenti di inisura, ottica, microsco-

pi, componenti. 

Downs Robert W. 

2027 Mapleton Dr. 
Houston TX 77043 
E-mail 103012.2130 @compuserve.com. 
Materiale radio in generale, manuali & altro. È 
un radioamatore.(WA5CAB) 

Electronics and Computer Surplus City 

1490 W.Ardesia Blvd. 

Gardena CA 90248 
Internet http://www.eio.corn 
Offre surplus civile di tutti i tipi 

Electronic Materials Recovery, Inc. 

3102 W. Thomas Road, Suite 902 

Phoenix, AZ 85017 
Fax: 602-269-3265 

Email emcphx@xroads.com 
Computer e surplus elettronico componenti, parti, 

accessori, tools, IC. È fornita di catalogo. 

Electronic Surplus 

5363 Broadway 
Cleveland, OH 44127 

Fax (216) 441-8503 
Internet http://www.electronicsurplus.com 
Materiale vario, computer, componenti, accessori. 

Fair Radio Sales 

P.O. Box 1105 
Lima OH 45802 
Internet http://www.fairradio.com 

E-mail fairadio@wcoil.com. 
Anche questa è una ditta che offre il più classic.° 
surplus militare di tipo radio, invia gratis un 
ottimo catalogo pieno di tutto un po'. Tratta da 

anni senza problemi con clienti oltre oceano. 
rif...1,14, SA. I... ,blioetasallbemMENOrme 

Lee«.34. 

FAIR RADIO SALES 

Military and Industrial Surplus Electronics 

Since 1947 

food 7-1-99 

'Cull or %let our retall store 

.Store Hour,: 

' 9- Ou to 0gsr.lumday thru rit 
91.1 to it'00 In Saturtley 

.1016 Fast Eur'él.:, St 
Ohio 45801 

Woe 

[11/111.-IpielY, 



Le sorgenti del Surplus ne 4 

D. 1Seitea Yal.alettV Peere 2 

Neter../.1, t. 

.1 SPECIALS UPDATED FREQUENTLY CURRENT INVENTORY LISTS #1 
CURRFNT INVENTORY LTST  

3 COMM ETHOS 
4 MORE SURPLUS STUFF  
5 'VAC CAPS REIAYS MIS ITPMS 

P R' A 1,1' 
. 9A TES EQUIPMENT LIST  
• R 1,4111TARY AlRfRA,FT RADIOS 
10 COO INS HE 00 INVFNTORY  
8 EQUIPMENT PICUT1IRES 
7 OUTSIDE LOT 
INSIDE TOUR 

ac_atuaç8aLDEUBING INFO 
LINK", TO INTERFSTING SITFS 
INDEY. OF PICTIPEo ON MY gerS 

THIS LIST CHANGES OFTEN 

Colleg/ree gee, her.1%heeque, corejnhy7r•4414,,Fre 

Robert Froehlich 

P.O. Box 673 
Whittier CA 90608 
Materiale militare in generale. È un hobbista el/glut°. 

Ha 

14( 

Missoula MT 59802 
Fax (406) 543-0040 

Moltissinio materiale militare per automezzi, USA, 
lnglese, Tedesco. Accetta Visa/Mastercard e trat-

ta venza problemi con clienti oltre oceano. 

Halted Specialties Co. 

3500 Ryder St. 
Santa Clara CA 95051 
Fax (408) 732-6428 

Internet http://www.halted.com 

Distribuisce strumenti di misura, sia nuovi che 
surplus. Materiale per computer a prezzi strac-

ciati. Dispone di catalogo. 

Hi-Tech Surplus 

Internet http://www.isidaho.com/hitech/hitech.html 

Si troyano parti per computers dall'HP all'Amiga, 
laser, audio, motori, componenti. Catalogo via WEB. 

Keyboard Systems 

3637 East 7800 South 
Salt Lake City UT 84121 
Tubi elettronici, componenti per strumenti mu-

sicali cd audio. 

u„FLus , 
4111,.TUS5 

2 EA. AMR000 LITrE AMP, USED, CLEAN corn) :2541ra 

1 EA HARRIS RF-355 GOOD CONO nstio 

1 EA MSR-1020 RI AMP VII 6212 EWE SUET, 52750 

7 EA MALAY MER-4030 COUPLER GOOD CONO Met BA 

1 EA MARAYMSR-40't0 COUPLER, NEW COND 5450 

MTM Enterprises 

P.O. Box 794 
Pleasanton CA 94566 
Fax (510) 462-7259. 
Manuali per armi, auto, apparati. 

Jem Computers Inc. 

35 Spinelli Pl. 
Cambridge MA 02138 
Internet http://www.jemc(.../.1, 
Offre computers, periferiche e parti 

varie a prezzi stracciati. Il catalogo 
è visionabile anche da Internet. 

Marlin P.Jones & Associates 

P.O. Box 12685 
Lake Park FL 33403-0685 
Fax: (407) 844-8764 
Internet http://www.mpja.com 
Tratta soprattutto componenti elet-
tronici, moto ri di tutti i tipie inimiterie. 
Dispone di un buon catalogo. 

Murphy's Electronic & Industrial Surplus 

Warehouse 

401 N Johnson Ave. 

El Cajon, CA 
Fax (619) 444-6750 o (619) 588-7817 
E-mail murphy@cts.com 
Internet http://maxpages.com/murphyjunk/home 

Classici apparecchi surplus militari a tonnellate, 
è rinornato come l'ultimo surplus.saio americano del 
sud California. Non ha un catalogo, ma una aggior-
nata mailing-list. Spedisce all'estero. 

Si pub trovare anche ne/le varie rubriche di annunci 

disponibili su Internet (http://personalwebs.myriad.net/ 
gspubl/classlst.htm). 

Quest Electronics 

5715 W 11th Ave. 
Denver, CO 80214 
FAX: (303) 274-2317 

E-mail questusa@ix.netcom.com 
Integrati, condensatori, resistori e valvole. Ca-
talogo disponibile. 

R5-D3 Electronic Surplus 

6111 SE 82nd 

Portland OR 97219 
Apparati radio e materiale militare, apparecchi di 
test, tubi e telefonia. 

1 1 8 Dicembre 1999 



Le sorgen •• 

Radio Equipment Company 

Fax (606) 745-4453. 
Apparati militari per comunica-
zione in genere. 

Radio Recyclers 

7730 W. National Ave 

West Allis WI 
Apparati radio per radioantatori 
usati e rnateriale per SWL. Ricevi-

tori Collins, Drake, National, etc. 
Ha una mailing-list. 

R&D Electronics 

5363 Broadway Ave. 
Cleveland OH 44127 

Fax (216) 441-5577 
Dispone di un'ampia varietà di ap-
parecchi e componenti elettronici 
sutplus. Dispone di catalogo e di 
mailing list. 

R&S Surplus 

1050 E. Cypress Street. 
Covina CA 91724 
Fax (626) 967-1999 

none di - 

tronici 7 

rconi, e. 
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Wads rie dad te ow ¡ma: 4«àlegitetespleAll. 

One dam largest selections of new and surplus electronic parts in the country, at yew fingertips. Come, browse 
our web site with over 6,000 individual lund files and over 3,500 photographs. You will see Itardto-find RN and 
transmitting components as well as a huge selection of Collins parts. Thousands of new and exciting parts have 

been added since ow landmark Catalog 8, and continue to flow in EVERS DAYI. Due to record sales, many 
Items in Catalog 3 are now sold out. We attempt to reflect those sold out hems here ou the web. 

Catalog 8 has not breas replaced. Watch here for any announcements on Catalog 9. 

Recently Sniping Sales acquired Scientific Radio Systems (SAS) of Rochester, NY assets and inventory. We are 
in the process of arranging and cataloging this extensive range disarm which include, spares for nearly every 

piece of equipment manufactured by SRS. Considerable new, unused equipment is also available. If yen currently 
operate SRS radio equipment, mew is the last chance you will have to STOCK UP on spares. Give us a call. 
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una aggiornata 

varietà di strurnenti di misura 
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Hood River OR 97031 
Offre soft,•• ,,,,- pacchetti 

promozi< - _ software. Di-
spone di  

Surplus 

2700 N 
Benton Iii 
Surplus i................ _ 
Systems. 

I 

Surplus Traders 

PO Box 276 

_ 

. - • 
qualsiasi cosa che pub esse re considerata 

• software da tato, parti di calcolatori, radio 
,ntrollare il cito nerrhé rambia .snessn. 
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TeL 0584.963.4S - Fax 0584 324.:2£ 

C D j via DOD Minzoni, 7 - 35049 VIAPEGC10 

IL.I.e.rdyr«wa.-memnleranneo 
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•reir. .1* , 
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411.000 

S.A.S. 
- 14038 S. omobone I. (80 
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1@ . 
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19° MARCY' J 

ri Genova • 18-19 dicembre 1999 
orario: sabato 09,00/18,30 — domenica 09,00/18,00 

ENTE PATROC1NATORE: 
j. - Ass. Radioamatori Itallani - sez. di Genova 

Salita Carbonara, 65Ib - 16125 Genova 
Casella Postale 347 - Tel/Fax 010255158 

ENTE ORGANIZZATORE E SEGRETERIA: 
STUDIO FULCRO SNC 

via Cecchi, 7111 - 16129 Genova 
Tel. 0101561111 - 5705586 - Fax 0101590889 

E-mail: expolab@tin.it 

e o 
-b3-bo-ba-ba-b3-ba-bo-bo-bp-bo-ba-ba-bo-b,-bo-ba-ba-ba-bo • y  

'CT Ve ctra,r7 via Della Ghisiliera, 21C - 40131 Bologna tel 0516493405 - fax 0515280315 
tribuxione Eleerronlcs URL: vingnm.vectronitalia.com 

COMPATTI ADVANCE 
GOV: 11)W RMS - 200W musicali - £550.000+1VA 

BA 500: 260W RMS - 500W musicali - £750.000+1VA 

- Sistema due vie bass-reflex - 

- Massima robustezza ed affidabilità 

- Ingresso regolabile bilanciato 

Doppio input: XLR e Jack - 

Disponibili press° i migliori rivenditori 

KIT 3 celtoporlonti £35.000 
KIT 4 altoporlonti £45.000 

74,7, c-e ti• 

FAST S.A.S. 
via V.Veneto, 95/101 - 24038 S. Ornaba,. I. (13G) 

101.035852516 - 035853577-fax 035852769 
E-mail: fast@uninetcom.it 

SODAISFATTI 0 RIM8ORSATI -  



Elettronica Parade 2000 

ELECIRONIC PileIDE 
2000 

-91110eNIIIIIMIP"..11.11.r d11.11111111111Mfflolllill 

Natale 7999... Acciderba siamo alla soglia del 2000 e, millenium bug permettendo, Vi auguro 
uno splendido nuovo millennio. Per fortuna nostra abbiamo sempre un hobby, più o meno 
elettronico, che ci appassiona e appassionerà sempre più e, datemi retta, passate delle ottime 
feste tanto, a capodanno, non occorre strafare, divertirsi a tutti i costi, viaggiare per migliaia 
di chilometri, strizzarzi nell'anima e nel portafoglio dentro a discoteche ultra affollate, locali 
esclusivi dove perà, spesso, il servizio è pessimo... 
certamen fe meglio farsi gli auguri tra un boccone e un buon bicchiere di vino della nostra 

esclusiva cantina, in allegria, in compagnia degli amici, e festeggiare tutti insieme, poi... magari 
eclissarsi con la compagna, o il compagno del cuore e... ricordatevi che chi lo fa a Capodanno, 
poi lo rifarà per tutto l'anno... Proprio un bell'augurio no? 

TELERUTTORE ELETTRONICO 

tuto del 
' 7.1eruttore, - • -•..-

• ir . • 1 j t — • i D messo 
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R6 

R7 

RI =R6=R7 = 11(52 
= 100kQ 

R3 = 15I<S2 - 3W 
R4 = 220Q - 1W 
Cl = 220pF/1 6V el. 
C2±C4 = 100nF 
BI = 250V - 4A 

D3 

I — 

D2 
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1 Elettronica Parade 2000 

carichi, di tipo resistivo (la m-
padine a filamento) è corn-
mutata con SCR. Le lam-
pode sono alimentate a 
corrente pulsante raddriz-
zata per limitare lo stress 
dei filamenti. Infine sul pul-
sante non avremo più 220V 
ma 12V e nessun filo dello 
stesso è in comune con 
fase o neutro di rete. 

La semplicità del cir-
cuito ne permette la re-
alizzazione da parte di 
tutti. 

220V 
RETE AC 

COMANDO 
si 

CARICO 1 

CARICO 2 

INTERFONO PER MOTOCICLISTI 
Non è periodo, in inverno non si va in moto! Ma 

chi l'ha detto? Non è affatto vero! 
Non si va qua ndo piove o nevica ma se il tempo 

è bello andare in due su di una due ruote è sempre 
il massimo, avere l'interfono è il massimo dei 
massimi! 

L'interfono proposto innanzitutto non fischia, 
non è affetto da "larsen" perché alimentato con 

122 

J I DlS I a 

PILA 1 
9V 0 (s) 

PILA 2 
9V 

SPEAKER 

MICRO 

SPINA DIN 5 POLI 
ROL CASCO 

sorgenti differenti ma soprattutto non ha masse in 
comune. È vero, occorrono più fili di connessione 
tra caschi e scatoletta amplificata ma con una 
comune presa din 5 Poli il gioco è fatto. 

Gli integrati utilizzati sono i nuovi TDA 7052 che 
hanno potente uscita a ponte e in ingresso due 
microfoni electretamplificati con FET interno. Pi e P2 
regolano il volume separatamente per i due caschi. 

Dicembre 1999 
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MASSE SEPARATE 

PRESA DIN 5 POLI 

PRESA DIN 5 POLI 



Elettronica Parade 2000 

R1=R2 = 11<52 
Pl =P2 = 1MQ pot. lin. 
Cl =C7 = 220pF/16V el. 
C2=C8 = 100nF 
C3=C4 = 470nF 
C5=C6 = 150nF 
D1=D2 1N4001 
Ici =1C2 TDA 7052B 
Si = interruttore 2 vie 

PIN 2 
DIN N.1 
PIN 

PIN 4 
DIN N.2 
PIN 5 

PILA 1 

Sill SIR 

Gli a ltoparlanti o le cuffiette possono essere da 
16/32Q - 1W mentre il microfono potrà essere a 
due oppure tre piedini. 

Pl 

00 

P2 

o 

PIN 1 
DIN N.2 
PIN 2 

PIN 5 
DIN N.1 
PIN 4 

PILA 2 

La durata delle batterie è di circa 5/6 ore di 
utilizzo continuo. 

Tanti auguri ancora e... se vedemo! 

ALIMENTATORE FLOTTANTE 
Questo interessante progetto ci è venuto in 

mente quando un Lettore ci chiese se fosse stato 
mai possibile alimentare un circuito a 1 2Vcc o ca 
disponendo di una sorgente a 1 2Vcc ed avere 
uscita flottante, senza riferimento elettrico tra sor-

12•16V 

gente e uscita. il circuito che proponiamo a voi è 
appunto cosi, si utilizza un comune C/MOS come 
oscillatore e inverter ed una doppia copia di 
darlington complementan i in totem pole. Sulle usci-
te due condensatori in serie aile uscita isolato il 

CI C2 C3 

4 

CIB 

ICIC 

TR3   

  TR2 

TR4 

Dzl 

R2 

IC1A 

T C4 

12V 

rirreelC, 1 1999 123 



12-16V 

•t`ji_ tuft°. Se poi raddrizzerete 
disporre di corrente contiro.lo 

La corrente prelevabile 

.11 

12V 

DI C9 

y L rh-3 lc:. 
7,1 

GENERATORE DI EFFETTI 

R20 

C8 

;are un cir-
)ica. I darlinç 

J2 

Ne' 
ro, la 

. -; r• . 

7. I 

4 F1 

11.0 i L r. 
sfond; • - 

caso non potremo proprio (.• 
II circuito utilizza quattro q i; 

rano livelli alternanti e dif - 
rumore tipico di una giunzic 1; 
nmplificn il tufo in modo d • 
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inic 

l2V 

Pl P2 

essione con un amplificatore della catena Hi-
:asa. 

OUTPUT 

Pr regola l'effetto mentre P2 il livello sonoro. 
Attenti a non rilassarvi troppo! 

SOLJADRATORE STEREO 
A cosa mai potrà se rvire uno squadratore stereo, 

ovvero a due canali? 
Beh, le possibili applicazioni sono tante, una ad 

esempio è il pilotaggio di circuiti logici psichedelici 
come Vu-Meter digitali, pilotare sequencer di lucí, 
LASER e cosi via. 

II circuito utilizza un 555 per canale connesso 
come squadratore, infatti all'ingresso inietteremo 

R1 R2=R5 =R6 = 1 00k0. 
R3= R4 --= 1 Oki-2 
CI =C2=C5=C6 = 1pF poli. 
C3=C4 = 100nF 
C7 = 100pF/16V el. 
C8 = 150nF 
1C1=IC2 = 555 

15V 
C.C. 

J2 
R IN 

IN 

O 

C7 C8 

Cl 

Y 

R5 7 

R3 
R1 

4 o  

1C1 

C5 
J3 

°1"--"D, R 01 

5 IR= 
2 

C4 

R6 7 
C2 

R4 

6 

8 

1C2 

C6 
J5 
L 

i=er 
•••••, C3 

R OUT 

L OUT 

una sinusoide, come peraltrx 
è il segnale musicale, ed ir 
uscita avremo una quadra d 
frequenza identica. 

Null'altro da dire se non 
Buone Feste e viva il nuovo 
Millennio! Chissà che il 2000 
non parti a tutti noi qualche 
buona notizia? 

Ciao e... arrivederci all'an-
no prossimol   

EILE1-1-upie:s13, 
metei;/ ' 1 e 
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I TUTTI I C.S. DI QUESTO 
I NUMERO SONO REPERIBILI 
I ANCHE IN FORMATO 
I DIGITALE ALLA PAGINA WEB I 

Iflash.com/stampati.htm 
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40139 BOLOGNA - via G. Dozza, 3 D/E/F 
Tel. 051 6278668 - 051 6278669 — Fax 051 6278595 

radio 
communication s.r.l. 

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

t • - 

DANA 

mradiosystemit — PER rNFO: E-mail radiosystemeradiosyste 
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:ZABILE AL PUNTO DI OMOLOGAZION>8 ART. 334. C.P. 
Omoiogazione n. 0003469 del 26/0f/'99 
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COMANDI: 
• Volume. Viene utilizzato per regolare il livello d'uscita sia dell'altoparlante del trasmettitore che di quello esterno. • Squelch (esterno). 
Per la massima sensibilità del ricevitore è preferibile che il comando sia regolato solo al livello dove il rumore di fondo del ricevitore viene 
eliminato. • Guadagno microfono (interno). Regola il guadagno in trasmissione e della funzione PA. • Comando R.O.S. CAL (interno). 
Grazie a questo funzionale comando vi sarà più immediato il controllo della taratura dell'antenna. I valori da 1 a 3 si possono considerare 
buoni, oltre si rende necessaria una regolazione dell'antenna. • Comando di potenza RF (esterno). Regola la potenza d'uscita RF da 1 a 
4 W. • Selettore di modulazione. Seleàona la modulazione di funzionamento in CW. FM. AM. LSB o USB, cambiando simultaneamente 
sia la funzione del trasmettitore che del ricevitore. • Clarifier. Permette di variare le frequenze operative del ricevitore sopra e sotto la 
frequenza assegnata. Fondamentalmente per i segnali in SSB/CW, pua essere utilizzato per migliorare i segnali AM/FM. • Selettore 

Seleziona uno dei 40 canali nella banda CB visualizzandolo direttamente sul display a Led. • Indicatore. Indica l'intensità dei segnali 
in ricezione, il livello del R.O.S. e la potenza d'uscita RF del trasmettitore. • Interruttore S-RF/SWR/CAL. Durante la trasmissione mostra 
la potenza d'uscita RF relativa. In posizione CAL si deve procedere alla calibrazione Rosmetro, nella posizione SWR si misura il rapporto 
onde stazionarie. • Interruttore Roger Beep. Trasmette automaticamente il segnale audio di fine trasmissione. • lndicatore 
ricevitore/trasmettitore. In ricezione il Led sarà verde, in trasmissione il Led sarà rosso. • Interruttore ECO 
Innzionale1. Scheda mod. PK 87 ECO • Freauenzimetro. Visualizza con 

i 

_  
INTERNATIONAL 



QTP 24 
Quick Terminal Panel 

24 tasti 
Pannello operatore pro-
fessionale, 1P65, a Basso 

Costo con 4 diversi 
tipi di Display. 16 
LED, Buzzer, 
Tasche di persona-
lazazione, Seriale 
in RS232, RS422, 
RS485 o Current 

Loop; Alimentatore incorpansto, E' 
fin° a 200 messagai, saille scone-
volt ecc. Opzione per lettore di 

Cade Mocnetiche, monocle o Molorizzato, e Relé di œn-
sense. Foci issimo da usare in ogni ambiente. 
A partireda lit 709.0004VA E 366,17+1VA 

GPC® I n 
Scheda della Soria 3 da 14,5,11 - - sa.sn ma di di sviluppo esterna. 84C15 4 1• 

Disponibili moltissimi linguogr - 
FGDOS, PASCAL, C, FORTH, BA _ rr el .• e 
direttamente Display LCD e lase( T-g. • I' r.M.Ila": e 
contenitore per bona ad Omq ,; re r 
Litio; 512K FLASH; 16 linee di I, 
ter da 12 bits; Counter e Timer '•.ir. ii _a S 
232, RS 422, RS 485, Cur, 'I - . r; 
Connetiore di espansione per ' I, L' -ni-- r•- r; 
ecc. Programma direttamente I_ .•_•._. .." __.. .1 ,_1_,-
gramma dell'utente. Lit. 497.0004VA E 256,68+NA 

oPc® 11 
68HC I lA I con quarzo da 8MHZ; 

Bassissimo 
e Assorbimento. 
, In pleno lavo' 
ro consuma 

solo 0,25W. 2 
zoccoli per 32K 
RAM; 32K 

EPROM e modulo da 8K 
RAM+RTC; E' inferno alla CPU; 8 linee A/D; 32 I/0 TTL; RS 232, 
RS 422 o RS 485; Watch-Dog; Timer; Counter; ecc. Alimentere 
incorporato da 220Vac. Ideate da abbinare al tool di sviluppo 
software ICC-11 a Micro-C. Lit. 389.0014VA E 200,904VA 

t.̀-7.--:77;.,‘ GPC® 184 
General Purpose Controller Z180 
Schedodella Sane 4de 5x10 cm. Non «con 
re nessun sistema di wilrixspoesterno. Z180 de 
10 MHz cornpatibile 733 Disponibili malessi-
mi linguaggi di programmazione come 
FGDOS, PASCAL, C, FORTH, BASIC, ecc. 
5I2K RAM con bateria ol Urio cd RTC; 5I2K 
FLASH; Counter e linier; 2 linee senali in RS 
232, RS 422, RS 485, Current Loop; 
Connettere di espansione per Abaco' I/O 
BUS; Watch-Dog; ecc Programme direrta-
rnonte la FlASH d bads 'write il OS FGDOS 
dab in pranozione Gratelanatesu gioste. 
scheda. 

243.000+IVA E 125,50+NA 

4gers..""1") 
GPC® 15R 

Non oceirre nessun sistema di sviluppo esterno. 84C15 con quorzo 
da 20MHz, Z80 compatibile. Disponibili moltissimi linguaggi di pro-
grammazione come PASCAL, C, FORTH, BASIC Compiler, FGDOS, 
ecc. E' in grade di pilotare direttamente Display LCD e lasliera. 
Doppio alimentotore incorporato e contenitore per harm ad Omega. 
Fino a 5I2K RAM con batteria al Litio e 512K FLASH; Real Time 
Clock; 24 linee di 1/0 TIL; 8 Relé; 16 ingressi aptoisolati; 4 Counter 
optoisoloti; Buzzer; 2 linee seriali in RS 232, RS 422, RS 485, Current 
Loop; connettore per esponsione Abaco" I/O BUS; Watch-Dog; ecc. 
Tramite il sistema operativo FGDOS gestisce RAM-Disk e ROM-Disk e 
programma direttamente la FLASH di bordo con il programme 
dell'utente. Lit. 939.000+1VA E 484,954VA 

GPC® AM4 
Scheda della Sede 4 da 5x10 cm con 
CPU Atmel ATmego103 da 5,52MHz 

•-•• • W E. 

We. di I a .; 

f I err I %Al ' II 4.• 
R5485 appuie Current Loop; Watch 
Dog; Connettore per Aboco' I/O BUS; 
mantaggio in Figgy•Badr; programme-
zione della FLASH in 1SP compotibile 
Equinox; ecc. Tools software come 
BASCOM, Assembler, Compilatore C, 
PASCAL, ecc. 

Lit.267.000+NA E 142,54+IVA 

PASCAL 
Completo ambiente di sviluppo integrate PASCAL per Windows 
95, 98 o Nl, E' compatibile con il potentissimo Borland DELPHI 

2L'"rim- à dis im e-n 
1 .0 I - ee. - ese IP 

•. I .11.}.0. 

I -„ 

68HC11; 8052 e derivati. Lit.367.000+IVA 189,54+IVÁ 

PIKprog - 518LAVRprog 
Programmatore, a Basso Costo, per 
pP PIC oppure per MCS51 cd Aonel 
AVR. E maitre in grado di pro-
grammare le EEPROM seriali in 11C, 
Microwire ed SPI. Famito completo 
di software cd olimentatore do rete. 
10.335.0004VA E 173,004VA 

ICEmu-51/UNI 
Potente In-Circuit Emulator Professionale in Real-Time, 

di tipo Universale, 'I' te 
42 MHz di emulazione. z!2s. • . •-

voni pP, a partire dai S I 

Philips; Intel; Oki; A 4 p. , - • 
Breakpoints; Delou_.-7 .-

ZBR xxx 
Versione a Relé 
od a Transistor 
Questa famiglia di 
schede periferiche, 
pen 
arrnc7D11N '"ci°or 

prende, Donnie d• 
sezione alimenta' 
rice; una per la 
legion di borde e per la CPU 
esterna e l'elira per lo 
sezione galvanicamente 
isolate; 4 mcdelli con un 
diverse numere di ingressi optoisolaii 
cd uscite o Relè. Sono disponibili 
anche le eguivalene versioni ZI3T xrx 
can uscite a Transistors, • 
Configurazioni di lngressi + Usuite di 
nibili ZBR 324=32,24; ZBR 246=24,16; 
ZBR 168=16,8; ZBR 84=-8+4. Si pilolono 
tramite Abaco' I/O BUS. SCOD 4 comple-
mento ideale per le CPU della Sae, 3 e 
Serie 4 a cui abbinano meccamcamente sullo stesso 

n barra DIN fon ' ondo un union solido disposition. Si possono picture dueto' 
mente, tramiteadartatore PCC-A26, date pona paralela del PC. 

IBT xxx 

'cc) 323D 
+.1 P4 Seem 5x10 an. Velaissimo Doles BOC320 do 22 o 
I :ma di sviluppo esterno e con il rmos2 é 

.";! 1- r • i e la FLASH con il programma Warne; 32K 
-• • rr. 'AM, 32K EPROM e 32K RAM, EPROM, od 
9. • - ' , al titio; E seriale; cernneitore per bcreena al 

I. ' 3; 11 linee di AID da 12 bit; 2 linee senioii 
7 !, RS 422, R5485 o Currentlzop; Watch-Dog; 
nr _ 'Ir. . are di esponsione per Abaco' I/O BUS; 
1 r kicc. Moltissimi tools A sviluppo software con 

no I:, le BASCOM, Assembler, BXC-51, Completare 
1; ecc. 

or , • 397.000+IVA E 205.03+1VA 

miore Micro-C 
Tools, a basso costo, per lo Sviluppo 

lila fam. 68HC08, 6809, 68HC11, 
, 8086, 8096, 78, 780, Armel AVR, 
onibili Assemblatori, Compilatori C, 
ulatori, Disassemblatori, ecc. Richiodete 
Lit.200.0004VA E 103,29+NA 

7 ER-WORK 
LADDER per schede e Micro della fem. 

iente e compoeo codice macchino per 
- sIsiasi problematic°. Ampio document° 

x e anche per chiéé vuele iniziare. Tools di 
• ri„ r Lit.352.000+IVA E 182,004VA 

CD Vol Ill solo CD dedicate ai microcontrollon. Cenènaia di lithe 
di programmi, pinaut, utility, descrizione dei chips per i 

‘I.,111 più popolari pP quali 8051, 8952, 80553, PIC, 68K, 
68HC11, H8, Z8, ecc.. Lit. 120.000+IVA E 61,97+NA 

PREPROM-02aLlfeee 
Economico 

_ . 
, I i -mi 

pro-
' uncrie GAL, pP, E' 
aerii, ecc. Complete di software, 
:4 entatore esterno e cavo per 
o s porallela del PC. lit.550.000+NA E 284,00+NA 

--"'• 
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