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USB AM 
,s8CFM 

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. Seleziona 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, puô essere utilizzato per migliorue segnali AM/FM. • Selettore 
canali. Seleziona uno dei 40 canali nella banda CB visualizzandolo direttamente sol display a Led. • Indicatore. Indica l'intensità dei segnali 
in ricezione. il livello del R.O.S. e la potenza duscita 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 rapport° 
nrirlo cta7intwip • Interruttore Roaer Been. Trasmette automaticamente il sec:male audio di fine trasmissione. • Indicatore 

I irà rosso. • Interruttore ECO 

- _ 
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modulazione deliapparato. • Interruttore INB/AINL. ottimizza il segnaie ncevuto 
eliminando i disturbi impulsivi. • Interruttore FREQ/OFF. Spegne il 
frequenzimetro quando sui segnali estremamente deboli, il rumore crea disturbo. 
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Lettera del Direttore 
Ben ritrovato carissimo, 

è con estrema impazienza che attend() questo nostro ap-
puntamento mensile, un momento nel quale posso 
abbondonare la routine quotidiana, soffermanni ad os-
servare quello che mi gira attomo e poi, esporre il mio 
umile pensiero ad un amico. 

Ogni giorno si fa un gran parlare del futuro della scien-
za, dei vantaggi e dei pericoli che le nuove tecnologie ci 
offrono e noi, umili cittadini, veniamo letteralmente sbal-
lottati tra migliaia di opinioni divergenti che ci travolgo-
no come trombe d'aria e che una volta passate ci lasciano 
11, frastomati e malconci. 

Hai presente la questione dell'inquinamento elet-
tromagnetico? Einvisibile pericolo che arriva dai 
telefonini? Quello che ieri faceva male ora non lo fa 
più e quanto doveva salvarci ora diventa un potenzia-
le pericolo. 
E una battaglia che si svolge tra due schieramenti: 

i prudentilpreoccupati si confrontano con gli entu-
siasti/possibilisti in una lotta impari che non vedrà 
mai alcun vincitore. 

Il motivo è semplice da spiegare poiché chiunque, 
di qualunque dei due schieramenti si senta parte, non 
puà negare che ogni cosa, ogni fenomeno, produce 
effetti contrapposti, positivi se osservati da un verso e 
negativi da un altro. Non resta che la scelta del male 
minore tra i due o, come si diceva un tempo, "il gioco 
valga la candela". 

Lo sviluppo scientifico e tecnologico infatti non è pos-
sibile ne tantomeno giusto arrestarlo, ma questo non deve 
esimerci dal mantenere sempre altissima la nostra atten-
Éone verso le novità, senza pregiudizi. 

Sono pertanto assolutamente convinto che nel 
nostro futuro alcuni tra i più inquietanti traguardi 
della scienza come energia nucleare e biotecnologia 
sararmo i nostri indispensabili compagni di viaggio 
ed è proprio questa la ragione più importante per non 
abbassare la guardia. 

Certamente nel nostro futuro molti popoli che ora 
soffrono la fame potranno mangiare grazie aile 
biotecnologie ma affermare che questo sia già da oggi 
possibile senza pericoli sostanziali mi pare clever° 
troppo. 

Quanti tra coloro che si dicono pronti a sostenerlo 
sarebbero altrettanto pronti a tentare il disinnesco di una 
bomba di coi non conoscono fino in fondo il sofisticatissi-
mo meccanismo di funzionamento? Pasticciare con i 
geni umani pur sapendo che essi riservano ancora tanti 
misten da svelare non è un poco la stessa cosa? 

Che l'umanità proceda quindi lungo la sua stra-
dal. Da parte mia cercherà sempre, nei limiti delle 
mie possibilità e conoscenze, di valutare attentamen-
te ogni novità di cui verrà a conoscenza. avendo sem-
pre ben presente che tutto cià che l'uomo realizza, 
soprattutto se lo fa fordo leggi della natura, 
nasconde inejtabihrete-de" peri el quali vanno 
tanto etent uanto nte;i-
daLiesst no, o ca o,-se- a natura qualche 
possibilità tina ragione, per altro estre-
mamentçyjitktovrà pur esserci. 

Cia -drissimo e alla prossima... rifiessione. 
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Amnia datnzicré& klguaggi ollo libel- software tra cui Turbo Pascal oppure tcol per Compilatore C 
let cane PASCAL, C, BASIC, ecc. della Borland complete di Turbo Debugger; ROM-DOS; ecc. 

18.353.0004A €. 182.31+NA Lit.357.000+NA t 184,38+1VA 
tino Quark II Maned* nee vi bee 06 Aran di wort le dads deb move Side 4. 

nuovissirna serie di mid, schede Professionoti, di solo 5x10 cm, ad un prezzo eccezionale. 
Perché impiegore il proprio preziaso tempo nado progetkaione di una soiled° CPU goon& la s't pua trovore già pronto nella mueva Serie 4? Guante schede, nealizzate sac 
draidi multistrato, sono disponibie con iprodIon pP gook 80C32; 89C52; 80C320; 89(520; 80051; 8958252; 89C55; 80052; Z80; 84CI 5; Z180; 68HCI I; 

AND188E5; ATmegal 03; elT. Possono encre mantle in Piggy-Bock sul Vs. cirarito oppure si possono affiancore direeamente rollo gesso contentare do Barra DIN corne 
nul caso dd. BR tocu; 7.8t toot; Aell 05; eco. Amp'. scdta di tools e di IQ di Mlupço soflware corne Drepbrai ÇIASE; PASCAL; 'ambler; KC 

General Purpose Controller 84C01 1 
Nan encore neaten sigma di Mum» materno. 84C01 1 con guano da 
1 6MHz codice compotibile 280; firma 256K RAN con boiterie d litio; fine a 
256K EPROM o FLASH; RTC con batteria al Litio; dinned A/D convener da 
11 bit; 40 linee di I/O; 2 linee seriak una RS 232 più uno RS 232, RS 422 a 
RS 485; Watch-Dog; Timer; Counter; ex. Consume in piece lavoro solo 
0,48W. Alimentatore do rete incorporate e oontenitore per borna red Omega. E' 
in grade di pilotare direttomatte Display 1CD e tastiena. Tramite il sistema ope-
rativo POROS gesSsce RAM-Disk e ROM-Disk e programme direttarrente la 
RASH di bardo con il programma dell'utente. Lavoro in PASCAL, C, BASIC, 
FORTH, FOODS, eco, 1.8.687.000+NA €. 354,81+NA 

PREPROM-02aLV 
Economic° 
Programmatore „ampueettsern 
Universale per EPROM, 
FLASH, E' seriali, 
EEPROM. Tramite oppor-
tuni adapter opzionali pro-
gramme anche GAL, pP, E' 
seriali, ecc. Complete di software, 
alimentotore esterno e cave per 
porta parallel° del PC. Lit.550.000+NA E 284,00+NA 

‘MÉMI 

a. 

GPC® x94 
Controllore nella versione 
a Relay come R94 apeure 
a Transistors come T94. 
Fenno parte della Serie M 
e sono completi di conteni-
tom per barra ad Omega. 
9 ingresé oploisolati e 4 
Darlington oploisalati di 
',stile do 3A apeure Relay 
da 5A; LED di visualizzo-
zione dello stele delle I/O; 
knee seriale in RS 232, RS 
422, RS 485 o Current 
Loop; Orobgio con batte-

rie al litio e WA tamponota; E seriale; alimentalare switching incor-
porate; CPU 89C4051 con 4K di FLASH. Van tool di sviluppo sofhva-
re corne WOW IS, LADDER, ecc. rappresenta la scelta off imale. 
Disponibile anche can programma di Teleconirollo tramite ALB; si 
genisce diretiamente dalla serMle del PC. Fomilo di numerosi esempi. 
Prezzi a partire da lit.200.0C0+1VA E 103,29+M 

C/TP 03 
Quick Terminal Panel con 3 test' 
finalmente pateta datare anche le 
Vs. applkazioni più economide di 
un Pannell° Operatore completo. 
Se arete bisagra di più tasti ace-
liere la 01P 4x6 che geslisce 
no a 24 Tani. Pur sembrando dei 

normali display seriali sore invece 
dei lerminali Video completi. 
Disponible con display LCD road, 
luminato o Fluorescente mi formafi 
2x20; 4x20 a 2x40 caralteri; 3 
rani esterni appere batiera 4x6; 
Buzzer; linea moniale settabile a 
livello TTL; RS232; RS422; RS485; 

Current Loop; Ev in grado di contaron 100 messaggi; ecc. 
A parfire de 14.129,000+NA € 66,62+1'1A 

PASCAL 
Completo ambiente di sviluppo integrate PASCAL per Windows 
95, 98 o NT E' compatibile con il potentissimo Borland DELPHI 
Genera dell'ottimo codice ottimizzato che occupa pochissimo spe-
cie. Dispone di un veloce simulatore. Consente di mischiare sor 
genii PASCAL con Assembler. Prorate il Demo dispanibile in Web. 
E' disponibile mello versione per Z80 e 80; Atmel AVR; 
681.1(11; 8052 e derivali. 11367.000+NA 189,54+NA 

isWq. 
rl 1:1001111« 

EIDOCIMI 

C1TP G26 
Quick Terminal Panel LCD Grafico 

Pannelb operatore professionale, IP65, con display LCD retroilluminato. 
Alfanumerioe 30 awaited per 16 righe; Grotto° da 240 x 128 pixels. 2 
linee sentoli e CAN Controller gafeinicomente isolate. Touche di perso-
nalizzazione per tasti, LED e nome del pannello; 26 tasti e 16 LED; 
Buzzer; alimonies:« incorporate 

Compilatore Micro-C 
Vesta disponibilità di Tools, a basso costo, per lo Sviluppo 
Software per i pP della lam. 68HC08, 6809, 68HC1 1, 
68HC1 6, 8080, 8085, 8086, 8096, Z8, Z80, Atmel AVR, 
8051, ecc. Sono di spon ibili Assemblatori, Compilatori C, 
Monitor Debugger, Simulatori, Disassemblatori, ecc. Richiedete 
documentazione. Lit200.000+IVA e 103,29+NA 
LADDER-WORK 

Economic° Campilatore LADDER per schede e Micro della fam. 
8051. Genera un efficiente e compatto codice macchina per 
risohme vekcemente qualsiasi problematic°. Ampia documenta-
zione con esempi. Ideate anche per chi é web iniziare. Tools di 
wiluppo a partire dalle Lit.352.000+NA E 182,00+IVA 

«rebe-c-o—e-1 

SIM2051 
Se, nei Vs. progetti, volete 
cominciare ad usare degli 
economici e potenti pP 
questo é l'oggetto giusto. 
Vi consente di loverare con 
il potente pP 8 9C4 05 1 
della ATMEL da 20 piedini 

che ha 4K di FLASH interne ed é codice compatibile con la pope-
larissima famiglia 8051. Fa nia da In-Circuit Emulator che da 
Progrommatore della FLASH del pP. Complete di Assembler Free 
Ware. Li1.322.000+1VA E 166,30+1VA 

PIKprog - 518ÉAVRprog 
Programmatore, a Basso Costo, per 
pP PIC oppure per MCS5 1 cd AMA 
AVR. E' inoltre in grado di program-
mare le EEPROM seriali in IIC, 
Microwire ed SPI. Fornito completo 
di software ed alimentatore da rete. 
1;1335.000+NA e 173,00+NA 

BASCOM 
II più completo cd economic° tool di sviluppo Windows per lavorore 
con il pP Atmel . Il 11A.SCOM (Prorate il Demo BASCOM-LT ecl AVR 
dispanibile nel no. Web) genera immediotamente un comae° codice 

macchina Questo completo 
•  ambiente di sviluppo é disponi-

'. •-• - bile in vane version' sin 
per pP dello fern. 8851 

CILZP  
 "I   che per i veloci RISC 

à AVR. II compile-
'  tore BASIC é 

comPafibile 
  Microsoft 

QBasic con 
Paggiunte di 
comandi ape-

-  ciolizzati per la 
gestione dell'PC-BUS; 1WIRE, SPI; Display LCD; ecc. Incorpora an sob-
stioato Simulaiore per il Debugger Simbolico, a livello sorgente BASIC, 
del programme. Anche per chi si cimenta per la prima volta reméé moi 
stoto cosi semplice economic° e enlace Icsvonare con un monochip. 
Prezzi a portire da lit.150.0004VA E 77,47+1VA 

CD vol III solo CD dedicate ai microcontrollori. Centincia di listen 
di progrommi, pinout, utility, descrizione dei chips per i 
più popolari pP quali 8051, 8952, 80553, PIC, 68K, 
68HC1 1, H8, Z8, ecc.. Lit.1 20.000+NA E 62,00+NA 

SIMEPROM-01B 
Simulatore per EPROM 271 6....2751 2 
01.250.0004VA e 129,iim 
SMEPROM-02/4 
Simulatore per 
EPROM 271 6.-27C040 
lit.750.000+IVA E 387,34+1U 

GPC® F2 
General Purpose Controller 80C32 

Disponibilita' di un kit per chi wale nava-
rare con la famiglia 8051. La cosa inte-
ressonte che, con l'occosione, 0. Cato 
lotto uno complete panoramic° suite 
riscoso S/H per quart vogliono comincia-
re a lminorare con un micro 8051. Ohre o 
moltissimi programmi Demo, 50110 dispo-
nibili i .manuals dello schede, in leano, 
gli schemi eletirici; inolli esempi di pro-
grammi, ecc. Vi consigliamo di dare 
un'occhiata el nostro site per renderVi 
canto di quarto posse essore interessante. 

o o r Tutte le infonnazioni sono disporibili sia 
in butane che in Inglese su due distinti 

iii in mode do facilitare il collegamemo. 

h1F/hrewrio.i/CffEB/F2J-Lhke Fed/weeekoan/OeffER/F2_kilin 
Per quanti vogliono cercare degli esempi di programmazione, semplici che 
Winona soluzioni a basso costo, Vi segnahamo il segmente indirizzo; 

Isp://wo$9.1/0173190Jdfri hvihreegnIzon/a11:1/110)alien 

Kit conlenente Circuito Stomach) GPC F2; 2 PROM programmate; 
Quarzo da 11.0592 MHz; Dischetto con manuale, schemi, monitor 

Lit.35.CONIVA E 18,084140. M052, esempi, ecc. 

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

...eel' E-mail: grifo@grIfoit - Web sites: http://www.grifo.it - http://www.grlfo.com 

40007;0/0 Tel. 051 - 892052 (4 linee r.a.) - Fax 051 - 893661 

IT0.1 ...1180ee GPC® keeece-0-6-1 grifo° sono marchi registrati della grifo° 

rife 
ITALIAN TECHNOLOGY 



1 

4ie 4 

o 

▪ 1.441.41‘ 1,01.110 Ul I 11111 111 IleGt1CLOI I ILtItUI 

LPD a 3 cumuli, utilizzabile per il 
lavoro e il tempo libero, di dimensioni 
ridotte, si puà utilizzare: al parco, alla 
partita, con i famigliari ed amici, 
nell'ambito professionale ed in tutte 
quelle situazioni in cul è indispensabile 
comunicare. 
La banda utilizzata è quella dei 
433 MHz. 

PRINCIPALI FUNZIONI: 
• Funzione Intercom: grazie a 
questa funzione l'ALAN 503 è 
particolarmente adatto per i motociclisti 
perché permette la comunicazione 
(passeggero e pilota) in collegamento 
continuo (fonia duplex) come avviene 
nelle comicazioni telefoniche, ovvero 
si puà contemporaneamente parlare 
ed ascoltare. 

• Funzione Baby Sitter: questo 
sistema è particolarmente utile per 
sorvegliare a distanza il bambino che 
dorme oppure monitorare uno o più toca/i. 
Altre funzioni: 
• Manopola "OffNolume" 
• SPK MIC. (Connettore microfono 
altoparlante) 
• Antenna 
• LED "TX/BAIT" 
• Microfono e altoparlante 
• Commutatore selettore canali 
• Tasto "CALL" 

e ..tripara )! 
ttai— r L4rfoiiico 

• Tasto "PTT" 
Tasto "MON" (Monitor) 
• Presa INT (INTERCOM) 
• Presa "CHG": con cui è possibile 
ricaricare le batterie interne. 
• Commutatore "PTTNOX H/L 
• Pacco batteria (con cir 
automatico di economiz: 
batteria 
• Contatti per la ricarica: 
parte inferiore, permetton 
col CA 456 (opzionale) 

k•"%'N 

4%erei 
BABY SITTER 

ri • 

CA 456 
Caricatore 
da tavolo 
(opziona(e) 

Via Roberto Sevardi, 7 • 4201 I 

• Ufficio Commerciale 'tali_ 

• Ufficio Informazioni / Cataloghi 



E.S. Roland via Costamagna, 8 - 12037 Saltrzzo (CN) - tel. 017543249/46431 — fax (117542797 

www.esroland.com — E-mail: esrolanebestoland.com 

Diver 
nu _ I I 

• 

T 

„ 

I e --reà 

Via dell'Industria, 5 - C.P. 1 t 11 

Tel. +39 051 625 61 48 - Fax. +39 0! 

rill 

E S4. IR C. II el an «1 
Grazie cid Internet la nostra «lend° produttrice di 
caricabatterie e alimentatori è a vostra disposizione 

Collegatevi al sito www.asroland.com, avrata ana panoramica della nostra 
vasta produzione e un negozio virtual e a vostra disposizione. 

I nostri tecnici sono pronti a soddisfare i vostri quesiti per l'utilizzazione e/o 
assistenza per la loro manutenzione. 
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Amplificatore-filtro per R7000 

AMP' irleATORE-FILTRO 

10,7 T '1? RICEVITORI 
1COM IC-R7000 

Roberto Ferrari & Enrico Falconelli 

esa OUT IF 10,7MHz posta sul pannello posteriore per 

e schede NOAA 95 HRPT e APT/VVEFAX/FSK. 

.icevitore ICOM-IC-R 7000 ha una notevole 
,:V5uu..one sia in Italia che in molti altri Paesi del 
rir:r co. Le numerose richieste di informazioni, 

:i..-_i -.-7r"traverso INTERNET, 
11' • _I') scheda NOAA95, lo 

,:•c --K,r • 
• '" - 

5'2'•-
r-rrui*L.;.-1 (-117 11:71 `I 

••r FA . • 

E ice' " 

' . poter 
[u • LIFE.•;•Jhale IF 

.-n. . edi foto 
ir 1Hz ma 

2.7 If ••/ I-2.i . 71. 1 ) e con 
di con-

'F=1-15,TiVZ"..4 

SE -• . — 7 

- 

Ti 7.• 
• 
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Amplificatore-filtro per R7000 

sante della 10,7MHz che nel caso della 
HRPT è di circa 2MHz. Poiché da pochi mesi 
è in orbita anche un nuovo satellite cinese: 
il Feng Yun che, per pater essere ricevuto 
e decodificato correttamente necessita di 
una banda passante di 4MHz, abbiamo de-
ciso di costruire questo adattatore in modo 
da essere in futuro utilizzato per la ricezio-
ne anche di questo satellite. 

• La seconda caratteristica del circuito è l'am-
" 

•311.  F. • J-"."..£ I-r 

in cavo co-
, 

Foto 4 

6,-0)000 /—• 

11-1" 
o 
o 

— 11-6 
2 

r;i L 

"  0 0 0)—  

â 

14 ffenINÍCn, 
(eleiN 
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Amplificatore-filtro per R7000 
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Come si puà vedere nE I 

stato realizzato su una piast .1 
facilità è possibile eseguirll :1 -J77-472-.17. 

Si consiglia di saldan- con 
(transistor e MAV) dalla r I 
saldature). 

Amplificatore-filtro per R7000 
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cevere queste irnmagini).   
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Antiche Radio: ricevitore Blaupunkt 

ANTiChE 

R10EVITORE 

A REAZIONE 

BLAUPUNKT 

Giorgio Terenzi e Settimo lotti 

• 

Lo schema di figura 1 è stato ricavato leg-
gendo il cablaggio dell'apparecchio, peraltro 

molto semplice. Si tratta di ricevitore con cir-
cuito in reazione per la ricezione delle onde 

ra.n a 500 - 1500kC. 
quattrc, 
un seo fr)!1C-:ju? 

Rii ií! •.•11 pr..!-.eriplificatwe ur. 
pèrcoda Dced -cr.v:J ,.j7E134 o 11-•".7.'z..i.:14.. 

Awhs.:riva :1 ,-.ttrico, si notano a 
...vcst• per altrettanti 

t. as:1•4r.i:-.fir,ento alla bobina. 
:,,ccoppiato a quello 

di'ci.--2.niaa e a quello di reazione, ma, mentre il 
Crcu di entrata è accordato con variabile in 

da 600pF, quello di reazione ha un 

variabile in sf.-_•it. 
del triodo 

Alla 
sia il circui, 

r ,7:a 

11". 

rf..s_stenza th 
17.17_e1.1.•:1 I.E-SEate 

sAlla ,•••• UPAC, ici-

mite resistenza di 200b 
Il conden-.: J0ûp haii. cipd Li 
cortocircuiar?, 
radiofrequenza e la reFist2..fin 
un'adeguata polarizza2.:-

alla resistenza di catodo di 6k12. 
Dalla placca del preamplificatore BF il se-
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Antiche Radio: ricevitore Blaupunkt 
Inràà 
••• 

figura 2 - L'apparecchio visto da (hello. 

gnale audio passa alla griglia controllo del 
pentodo di potenza, tra mite condensatore di 
2nF. La tensione di polarizzazione del pentodo 

è ottenuta dalla caduta di tensione sulla 

resistenza di 1,2kn, inserita in 
serie sul ritorno a massa 
dell'anodica. Tale tensione rag-
giunge la griglia controllo tra-
mite una resistenza di 2M.Q. 

La griglia schema-) del pentodo 
è alimentata tramite una resisten-
za di 80.1d2 e la placca riceve 
l'anodica attraverso la bobina 
dell'altoparlante. Sulla placca vi 

è il circuito di controllo dei toni 
costituito da un condensatore di 
3300pF e da un potenziometro di 

271d2. Alla placca cd alla griglia 
schermo fanno capo due boccole, 
poste sul retro ciel telaio, per il 
collegamento di un eventuale 

altoparlante supplementare. 
L'altoparlante in dotazione è 

del tipo a spillo s oe-
so e retrostz,l-T -i di r-_-.goiazione 
(figura 2). 

L'alimentazione è ottenuta dal-

la rete-luce tramite trasforrnatore 
avente un primario a 220V e presa 
a 117V. Gli avvolgimenti secon-

dari sono due: uno per l'anodica, 

con presa per la tensione di filamento della 
raddrizzatrice, cd uno per i filamenti delle altre 

tre \Talvole, con presa centrale a massa antironzio. 
Sull'anodica, dopo il fusibile di 75mA, vi è la 

Maggio 2000 19 



resistenza di filtro di 61t1-2 cd il livellamento è 
garantito da tre condensatori di alta capacità. 

La disposizione delle valvole, osservando l'ap-
parecchio dal retro come mostra la figura 2, è 
su un'unica linea nella parte bassa del telaio; 
a sinistra vi sono i due triodi e a destra il pentodo 
finale e la raddrizzatrice. 

L'altoparlante a spillo è sostenuto da 
un'assicella di legno fissata al mobile cd è 
collegato al telaio con cordone e spina bipolare. 

Oltre al cordone d'alimentazione, sul retro 
del telaio sono collocate varie prese: a destra, 
vicino al cordone di rete, vi è la presa per 
l'altoparlante supplementare, al centro si nota-
no le cinque prese d'antenna e a sinistra è posta 
la presa Phono. Ai lati della presa multipla 
d'antenna vi sono due boccole non collegate. 
I comandi sono quattro e, precisamente, a 

destra vi è il variabile di controllo della reazione, 
a sinistra il potenziometro del volume e al centro 
l'ampia manopola della sintonia che ruota su 
un piano orizzontale e fuoriesce di un piccolo 
settore. Sulla parte superiore della manopola di 

r.il.'.1.-
ruttore di rete che reca ai lati j simboli 1-
(acceso) e "0" (spento); tale indicazione è 
importante per capire se l'apparecchio è acceso 
o no in quanto non è previsto alcun tipo 

sot S.". 

o al:tm e icc.er_= 
re.,...ager,.-: a 

a star. -it 
fl YTS,: b111.f. fr:::::-.2ca 

;T. Crf? 

1:5J.tprcipittc.ità. Le '....riikr_t•,ptt:le 
dL be4.717ttlite '.: la rruazJ.,cherii -,i,, he .-..c.-11::-ene tutu 

n 

esernt.. 
rte. ;..21 

c,:r hi.1.11-1-i • ":47",...3S:„.> 7e.'2"1a-37 

due 1 tta iipornita euiianieute iiilC CoitüiLdwtt 

d'origine   
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STORIA DELLA SCIENZA: LE SCOPERTE DEL GIOVANE MARCONI (Notiziario Scienza e Tecnica) 
ANSA - Roma, 8 marzo - Non è assolutamente vero che Guglielmo Marconi abbia offerto la sua invenzione in prima 

istanza al Ministro delle Poste e Telegrafi di Roma e che questi l'avrebbe poi rifiutata considerandola la proposta di un 
giovane visionario. A quel ministro è sempre stata attribuita una "colpa" che, nella realtà, egfi non si è mai sognato di 
commettere. È quanto .si afferma nel manoscritto del libro (depositato alla S.I.A.E.) "Marconi, il genio non volute:), realtà 
e leggenda", di Lodovico Gualandi, uno studioso che da oltre 25 anni si dedica quasi esclusivamente alla ricerca storica su 
Marconi, soprattutto net periodo che va dagli esperimenti di Villa Griffone al brevetto della radio ottenuto in Inghilterra. 

La ricerca di Gualandi rimuove moite storture sulla originalità e rilevanza scientifica delle prime invenzioni e 
scoperte di Marconi, tuttora sostenute in molta letteratura italiana e straniera. 

"Nessuno - sottolinea Gualandi -pub contestare que/lo che Marconi seppe realizzare in Inghilterra e in America 
nel campo delle radiocornunicazioni, ma da que/lo che si legge nei testi di storia della scienza e ne/le enciclopedie, 
a Marconi vengono sistematicametzte negate l'originalità e la rilevanza scientifica delle prime invenzioni". 

"La falsa opinione che Marconi non avesse inventato altro che già non si conoscesse- prosegue Gu alandi -nacque 
negli ambienti scientifici bolognesi che in seguito non ebbero più la possibilità di conoscere quei documenti che 
provavano inconfittabilmente l'originalità e la rilevanza scientifica delle sue prime invenzioni e scoperte", documenti 
che in questi anni di ricerca Gualandi è riuscito a esaminare e in parte a pubblicare. "Gli storici inglesi e americani 
- sostiene Gualandi - harm° setnpre creduto di pater attingere dalla letteratura ufficiale italiana le notizie still ' opera 
svolta da Marconi miel 1895, a Villa Griffone di Pontecchio, ignorando che in Italia, fino al 22 dicembre .1896, nessuno 
sapeva chi era e cosa avesse realmente inventato e scoperto Marconi. Di que/ periodo, scrigno della verità storica, 
è infatti necessario ricostruire tutto, una azione che pub esse re ,'esa possibile esclusivamente dallo studio attenta e 
dettagliato della bibliografia fondamentale", cosi come il ricercatore ha fatto dal 1974 in poi. 

L' ultima scoperta di Gualandi riguarda le famose lastre metalliche trovate nel '39 a Villa Griffone su segnalazione 
dell' anziano colono Antonio Marchi, e ritenute finora "la prima presa di terra" di Marconi, mentre nella realtà 
farebbero parte di un poderoso e originale accumulatore elettrico, realizzato da Marconi per il suo sistema di telegrafía 
senza flu. (ANSA). 
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JOLLY: il "PICO PLC" 

JOLLY: 
IL "PICO PLC" 

Prima parte 
Ferdinando Negrin 

Un veloce microcontrollore RISC, una manciata di componenti ed un 

sistema operativo bell'è pronto per dotare i nostri progetti di un controllo 

• versatile e di facile programmazione. 

Di cosa si tratta 
Con il lavoro che di seguito pre-

senterà ho cercato di mettere a 
disposizione di tutti gli Sperimen-
tatori che, impegnati nelle loro ri-
cerche e realizzazioni elettroniche, 
non hanno il tempo (e la voglia...) 
di dedicarsi ad altro, un dispositi-
vo di controllo "general purpose", 
che implementa tanto di display 
alfanumerico e di tastierino, in gra-
do di pilotare sia componenti elet-
tronici (quali convertitori AID, inte-
grati MSI ed LSI dedicati a funzio-
ni speciali) sia dispositivi elet-
tromeccanici (quali motori, relé, 
elettrovalvole, lampade, ecc.). 

rls%7 
ne%l  
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JOLLY: il "PICO PLC" 

SR _ 

PORT B PORT C PORT D 

EEPROM 512 BYTE 

- L-.1--
(TO) PSO C 1 40 7 VCC 
(T11 PB1 C 2 ea :-.; PAO (ADO) 

(AINO) PS3 C 3 38 7 PA1 (.101) 
(A112_1) P113 C 4 37 7 PAS (A/32) 

ICS 36 Z1 PM (AD3) 
(ii, d ., C 8 35 M ?Ad (AD4) 
(11 - I C 7 34 7 PAS (Ant) 
(1 ' C 8 33 7 PAS (A01) 

..F.t.l.' C. 1 32 7 PA7 (A07) 
(P"1. r I C ID 31 7 1CP 
(1 - , I C II 30 7 ALE 

(It 1 •• I C 12 21 3 OCIU 
Ohs II rvd IC 13 28 J PC? (A16) 

PO4 C 14 27 PC11 (N14) 
(OCIA) POS C 16 ZS 7 PCS (A13) 

(SIR) Poe C 16 25 7 PC4 (612) 
(R.1) PO7 C 17 24 7 PC3 (A11) 

XTAU C 18 23 3 PC2 (A10) 
X7A1.1 C 111 22 M PC1 (AI) 
ONO C 20 21 7 PC12 (Aa) 

UART 
8 BIT TIMER 0 

16 BIT TELMER 1 

32 X 8 BIT GENERAL 
PURPOSE REGISTER 

r rt.-r 

p.ediPnllaa • 1,.7,1 .wip;7•r•&nt 

ll nome "JOLLY" vuole avere proprio questo 
significato: dispositivo utilizzabili_ • ! 7, r 1"17i-

te " nella automatizzazione di pi -.1. _ 
"PLC", acronimo ormai 

Programmable Logic Controlle.  
"PICO"... per modestia! 

II cuore è un AVR 
II cuore pulsante di JOLLY r.Y 

trollore molto interessi-i -lk;• Tb ua z•Eirat- --
ristiche di velocità c :44:-.T:lrar7Tflata 1 

l'AT90S8515 prodotto la 
Sebbene il micro in questione sia già stato pre-

sentato sulle pagine di Elettronica Flash (n° 188-
novembre '99), per comodità, comunque, faccio 
qui seguire alcune brevi note riassuntive. 

In figura 1 riporto la piedinatura e uno sche-
ma a blocchi (molto in sintesi...) del dispositivo. 

SPI 

8K BYTE ROM 
FLASH 

/ 

È un micro a 40 pin DIL della famiglia AVR. È 
r."..1uced Instruction Set) ad 8 bit che, 

.1- architettura ed al potente set di 
•-• ' p • o raggiungere velocità operative 

santi: parecchie istruzioni vengono 
- - ir n solo ciclo di clock e quindi baste-

rd 8MHz, come nella nostra 
3simo qualche centinaio di nanose-

iji 7_.,mpiere azioni anche complesse. 
La ---:3rsione a 40 pin permette di disporre di ben 

e 8 bit: PortA, PortB, PortC, PortD tub 
yyabill come I/O e in grado di pilotare, in 

funzionamento come output, cari: I 
Oltre ai citati Port, che verrar 

bondantemente dal PICO-PLC 
TIMER: TIMER() ad 8 bit e TIM_ 

Quest'ultimo pub, opportu 
grammato, svolgere la funzion( 

•e2. -3 

'I 

" rly - 

• L' ' ;1' 
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JOLLY: il "PICO PLC" 

Jnali PVVM su due canali indipendenti 
da due pin delle porte). 

I. - 'amo, poi, un'interfaccia SPI (Serial Peri-
, nterface: interfaccia seria le veloce a soli 

I' d un'UART standard in grado di cornu-
,-ii—a:, Eramite protocollo standard RS232C con 
altri dispositivi esterni e, nel nostro progetto, con 
un Personal Computer. 
È interessante soffermare l'attenzione sui tre 

banchi di memoria disponibili nel micro. 
Anzitutto, la memoria di programma (quella, 

cioè, in cui è installato il programma che la CPU 
deve eseguire e che nel caso di JOLLY costitui-
rà il sistema operativo) è di tipo FLASH, e quin-
di presenta il grande vantaggio di poter essere 
cancellata elettricamente in un "batter d'occhio". 
A chi voglia cimentarsi nella programmazione 

degli AVR posso permettermi di consigliare l'ac-
quisto dello STARTER KIT che la Atmel Co. mette 
a disposizione a costo molto contenuto e che 
comprende tutto il necessario per cominciare. 

Non vorrei dimenticare che il micro in esame 
pub essere programmato da PC tramite poche 
linee (derivate dalla SPI sul PortB) direttamente 
nel circuito in cui sta lavorando (ISP: In System 
Programming) senza, quindi, dover togliere fisi-
camente dallo zoccolo il componente per poi ri-
collocarlo a programmazione completata. 
E veniamo al banco di SRAM: ha la consisten-

za di 512 byte ed appoggia il programma prin-
cipale mantenendo i dati temporanei. Costituisce 
lo STACK durante l'esecuzione di sottoprogram-
mi, salvataggio di registri, ecc. 

Alcune locazioni di questa 
RAM verranno impegnate dalle 
variabili che JOLLY mette a di-
sposizione dell'utente e da quel-
le che contengono i parametri di 
settaggio del TIMER e del PWM 
(come sarà chiarito più avanti). 

Infine, la EEPROM, potendo 
mantenere indefinitamente i dati 
anche a "macchina spenta" sarà 
impiegata come memoria di pro-
gramma (quindi accessibile e 
modificabile da parte dell'utente) 
per il PICO-PLC. 

Lo schema elettrico 
Lo schema elettrico di JOLLY 

è riportato in figura 2. f;,,..-211.3 eeti's 

Come si pub notare, il progetto utilizza solo 
pochi altri componenti esterni, rendendone estre-
mamente economica la realizzazione pratica. 
Ma osserviamo in maggiore dettaglio le carat-

teristiche del nostro PICO-PLC che discendono 
direttamente da quelle del microcontrollore. 
A disposizione dell'utente vengono messi 8 

INPUTS ed 8 OUTPUTS a livello TTL prelevati 
direttamente dai Port A e B del micro rispetti-
vamente. 

Ciascuno degli output è comandabile sepa-
ratamente tramite istruzioni di set o reset, 
mentre è possibile testare lo stato di ciascu-
no degli input indipendentemente dagli altri. 

Cosl come stanno, sia input che output pos-
sono lavorare alla massima velocità consenti-
ta dal programma e possono quindi utilmente 
interfacciarsi direttamente (come già accenna-
to) con altre logiche digitali (tenendo presen-
te che il programma utente viene interpretato 
dal sistema operativo, orientativamente, un'i - 
struzione in "linguaggio JOLLY" viene eseguLl 
al massimo in una decina di microsecondi). 

Nel caso si voglia interagire con organi ele -
tromeccanici esterni è consigliabile interporr 
tra questi ultimi ed i pin di I/O del micro lc 
schema riportato in figura 3. 
È un classico schema di interfaccia I/0 a fo-

toaccoppiatori che, operando una separazione 
galvanica tra le masse del micro (contrassegna-
te con 1) e quelle del "mondo esterno" (contras-
segnate con 2) evita tutti i problemi derivanti da 
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 -0 

- •-••-•0 0 
- 0-0 1 

-- -0 2 
- - 3 
— 4 
- .--() 5 
- •-0 6 

7 

 00 
- 0-0 1 

- •-0 2 
- •-0 3 
- *-0 4 
- •--0 5 
- e--0 6 
 07 

+5Vcc 
AL MICRO 
AL DISPLAY 

OUTPUTS 
MICRO 

INPUTS 
MICRO 

on componenti esterni elettromeccanici è utile interporre un circuito di questo tipo: ingressi ad uscite fotoaccoppiati 
i1. spike verso l'unità centrale. 
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disturbi condotti ed irradiati che possono porta-
re il micro a false interpretazioni. 

In particolare, nello schema si è pensato ad 
un'unica fonte di alimentazione a 12Vac che 
da un lato viene convertita in c.c. ad uso del-
la circuiteria elettromeccanica e dall'altro, tra-
mite un piccolo trsformatore 1:1 (ad esempio 
usando i due secondari uguali di un trasforma-
tore da 2-3 VA 220/12+12) convertita in 5Vcc 
stabilizzati ad uso del controllore e di tutto ció 
che fa capo alla massa 1. 

Gli input qui sono visti come contatti nor-
malmente aperti e fanno capo ai LED dei fo-

toaccoppiatori FAIN. 
Gli output sono uscite open collector otte-

nute dai transistori interni ai fotoaccoppiatori 
(denominati FAOUT nello schema). 

Ciascun collettore potrà, ad esempio, pilo-
tare un relè od altro stadio di potenza per po-
ter agire direttamente su grossi carichi. 

Proseguendo nella descrizione dello sche-

ma elettrico di figura 2, è interessante notare 
la presenza di due uscite contrassegnate con 
la sigla PVVMA e PWMB: sono due generatori 
indipendenti di segnali PWM (Pulse Width Mo-
dulation) settabili e modifcabili in ogni fase di 
esecuzione del programma utente e molto utili 
in numerosissime applicazioni di regolazione. 

Sull'utilizzo di tali uscite torneremo più in 
dettaglio analizzando il set di istruzioni. 

È stato sfruttato ai ' 5.1A7 .ri (Ti-
mer0), dotato di pre, - - al-
l'uscita TIMER segna lop° 
il ritardo stabilito avvi( -.F. I r ;12. sta-
to all'uscita) o a comp:: •.1, 'mo-
nostabile" (dopo il il.le la 
transizione a livello . sola 
volta), il tutto mentre il pri- rte con-
tinua il suo normale svol. : 

II PortC del microcontr,i ledica-
tcs , ,I7 

! r...i 'd 
ifl 1 T 

Ii Irl '1 r' _ • . 

D _ 
?rici) ti) (-) Ç (1 

;2 4 ir)  

0 0 

+ 5VCC 

C.) 07)000 o 1 2 3 4 5 6 7 

AL OICRO 

Ill Ll L. LI '[1.1 
rl 

n n u 
HIlL 11 11 u El LI Li 

DISPLAY 20 X 4 

14 

Display LCD 4 righe x 20 caratteri mod. HITACHI 
(con controller HD44780A00) 
RV = 101,<S2 trimmer (regolazione del contrasto) 

ficlra 4 1111.r.Irrplav cit-I uriitt 4 .inhe 
oarend L ,J1c ::-tarCa 

rur1- iliept -111'Ar,-11 :•7 

  — —   
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JOLLY: il "PICO PLC" 

rico standard (figura 4) sul qua-
le, come vedremo, è possibile 
richiamare, al momento oppor-
tuno, messaggi e richieste. 

Si è previsto, poi, un tastieri-
no a 5 tasti interrogabile da pro-
gramma collegato ai pin libeni 
del PortD. 
Sempre al PortD fa capo un 

input siglato nello schema con 
PROG che andrà collegato alla 
seriale (COM2) di un PC e ne-
cessario per l'immissione del 
programma utente nella memo-
ria di programma di JOLLY (la 
EEPROM, per intenderci). Que-
sto pin altro non è che il terminale ricezione 
dati dell'UART interna al micro. II transistore ed 
i pochi componenti che lo circondano sono ne-
cessari per adattare il" livello di uscita (+12V/-
12V) dalla seriale del PC al livello (0-5V) accet-
tato dalla logica del micro. 

d_Ip"C COM 2 

lllllllll 

EEprom 

Mash 
ROM 

SRam 

JOLLY 

figura 5 - Per la programmazione del PICO PLC occorre un 
personal computer ed una connessione alla seriale com2. II 
programma verrà trasferito dal PC sut quale è stato editato alla 
EEPROM di JOLLY. 

Programmazione del PICO-PLC 
Vista la filosofia che ha guidato la messa a 

punto di JOLLY, anche le fasi della sua pro-
grammazione ed il suo linguaggio di program-

mazione debbono essere semplici ed intuibi-
li: ho cercato di costruire un linguaggio "ad 
alto livello" basato su strutture ormai familiari 
a tutti, con parole chiave di semplice interpre-
tazione e memorizzazione. 

e“.•-•,',"-i rdi " 

chiaramente cosa serve e come si agisce per 
programmare il nostro PICO-PLC. 

Anzitutto, come già accennato, dobbiamo 
collegarlo ad un PC (di qualsiasi tipo) attraver-
so la porta seriale COM2 (standard RS232C). 

Esistono due soli fili di collegamento di cui 
uno è la massa: da un lato (JOLLY) questi .fili 

fanno capo ai terminali FROG e MASSAI, dal-
l'altro (PC) ai pin 3 (TX) e 5 (MASSA) del con-
nettore COM2 a 9 pin; riporto, comunque, in 
figura 6 le connessioni in dettaglio. 

Su PC "gira" un programma (sotto DOS) 
denominato JOLLY.EXE (questo programma 

assieme al programma che costituisce il "si-
stema operativo" di JOLLY è a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta attraverso la Re-
dazione o, per i naviganti, alla pagina web 

elflash.com/eflashsw) eseguibile, il quale per-
mette di editare il programma utente nel lin-
guaggio JOLLY, di tradurlo in una sequenza di 
byte e di scaricarlo attraverso la seriale del PC 
e l'UART del micro nellaEL l micro-
controllore stesso (evidenziata nello schema di 

figura 5). 
Una volta scaricato il programma nella EE-

PROM (che qui interpreta il ruolo di memoria 
di programma) il PICO-PLC andrà a leggersi 
le istruzioni, le interpreterà grazie al proprio 
sistema operativo (contenuto nella memoria 
FLASH ROM), ed eseguirà i comandi previsti 
dal programma che gli abbiamo inoltrato. 

Le fasi descritte sono riassunte nella figura 
7: come si puà dedurre, la procedura di pro-
grammazione è più facile a "tarsi che a dirsi"! 
Esaminando le caratteristiche del microcon-

trollore AT90S8515, si pua notare che l'esten-
sione della EEPROM che noi abbiamo eletto a 
memoria di programma, scrivibile e riscrivibi-

- 
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JOLLY: il "PICO PLC" 

STESURA PROGRAMMA 
SU PC CON EDITOR JOLLY 

ESECUZIONE SU JOLLY 
TRAMITE INTERPRETAZIONE 

DA SISTEMA OPERATIVO 
RESIDENTE IN FLASH-ROM 

le per almeno 100.000 cicli, in grado di man-
tenere i dati anche una volta tolta l'alimenta-
zione al sistema, è di 512 byte! 

Quindi l'estensione del programma scrivibi-
le per JOLLY è di 512 byte. 

Questo dato, se confrontato con i Mbytes di 
programma a cui siamo ormai stati abituati 
dagli attuali Personal Computers, pug sembra-
re estremamente limitativo. 

Bisogna perà ricordarsi dello scopo che 
JOLLY si prefigge e della presenza al suo in-
terno di strutture di programmazione abba-
stanza potenti (con pochi byte di istruzione si 
puà far r ...} tiFJ9 è 
poi cosi spa -F15. 

Ci si potri.' n-rn un'idea più pre-
cisa guardaimu j pluyrclllulHñi che, a titolo di 
esempio, riporterà più avanti, nelle prossime 
puntate. 

4  

- 

I' RO(. 

MASSAI 

RESET 
JOLLY 

Conclusioni 
Nel corso di questa prima parte ho cercato 

di presentare gli scopi che il controllore JOL-
LY si prefigge, la sua costruzione dal punto di 

vista elettrico e le modalità con cui puà venir 
programmato. 

La seconda parte tratterà in dettaglio il set 
di istruzioni del nostro PICO PLC e, con nume-
rosi esempi, sarà possibile farsi un'idea più 
precisa sulle opportunità di impiego. 

Per il momento è tutto. A presto   

Bibliografia 
- Atmel Co. "AVR Microcontroller Data Book" 

october 1998. 
- G.A.Casadei-A.G. Teolis "Fondamenti di 

Programmazione" Zanichelli. 
- F.Negrin "LABSLAVE" Elettronica Flash 

novembre 1999. 
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Generatore di fumo (per antifurto e discoteca) 

DIJE IN UNO: 

0E1 

PER • • MI 

_ 01 FUMO 
- - r ;O TECA 

Andrea Dini 

- 

Vi presentiamo un generatore di fumo a glicole acquosa che, 
nelle occasioni più liete è utilizzabile per effetti tipo discoteca 
o in teatro ma, specie oggigiorno, pub essere impiegato come 

ottimo deterrente contro i ladri. 

Al momento della prima stesura dell'artico-
lo volevamo rendere noto ai Letton i come rea-
lizzare un apparecchio generatore di fumo per 
ambiente tipo discoteca ma, specie in questi 

ultimi tempi, in cui la criminalità la fa da pa-
drona e i furti nelle ville sono all'ordine del 
giorno, abbiamo cambiato rotta e ci siamo 

adeguati all'emergenza. 
L'ultimo ritrovato in fatto di deterrenza cen-

tro i ladri pare sia inebetirli con il fumo! 
lmmaginiamo di essere noi degli sgraditi visi-

tatori: in primis non accendiamo nessuna luce, 
servendoci al contrario di torce elettriche por-
tatili. Ebbene, in un ambiente fumosissimo 
ogni luce costituisce un fastidioso bagliore 
ben poco illuminante, inoltre si potrà dissemi-
nare l'ambiente di piccoli lampeggiatori flash 
a differenti colon, proprio come in discoteca! 
Allo stesso modo in cui, purtroppo, accade 
nelle sale da ballo, l'effetto che si ottiene à ri-

Una nuvola di fumo 
è l'antifurto del futuro 

Ladd., attenti al fumo. 
Si tratta dell'ultimo 
ritrovato bombe per 
feria ai ladri che 
entrano nelle case. E in 
moiti, a Bologna, 
soprattutto sui cou, 
l'avrebbero get 
montato. E' un antifurto 
speciale perchè cattura 
ladri, ovvero li 
imprigiona in una densa 
nebbia fatta di acqua 
distillata e glicole che 
non permette di vedere 
a un millimetre dal 
naso. Del tutto atossica, 
innocua per vestid, 

mobili e preziosi, la 
coltre non se ne va 
prima di 
quarantacinque minuti, 
dando cosi tutto il 
tempo alle forze 
dell'ordine di arrivare 
sut pesto e fare scattare 
le manette. Semplice nel 
funzionamento, giura 
chi lo installa (la 
Intelligence Institute 
Bononia di Bragaglia), 
avrebbe tra l'altro un 
costo di gran lunga 
inferiore rispetto agli 
altri sistemi d'allarme 
tradizionali. 

ire! 
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Generatore di fumo (per antifurto e discoteca) 

manere abbastanza inebetiti (specie se in 
seguito si è costretti a guidare). In questo 
caso si giocherà di effetto sorpresa, ¡Iluminan-

do con i flash un'atmosfera fumosa che... si 
taglia col coltello, i malfattori resteranno spa-

Foto 1 e 2 - Due punti di vista dell'apparecchio 
montato. 

esati, permettendo cosi aile forze dell'ordine 

di intervenire. 
Un'unica macchina per il fumo potrà saturare 

un ambiente di circa 50mq. anche se comuni-
cante con più stanze e con le porte aperte. 

La circuitazione di controllo della macchina 
del fumo è la medesima di un generatore per 

discoteca (vedi figura 2) e dovrà essere con-
nessa alla rete luce quando siete assenti e l'al-
larme è in stand-by, per poter mantenere ri-

scaldato il fornellino interno; non appena scat-
terà l'allarme, tramite un relé connesso alla 
centreline della sicurezza avviene la chiusura 

del pulsante di comando della macchina da 
fumo in modo da collegare la pompa interna. 
La macchina genererà fumo per tutto il tem-
po dell'allarme, con intervalli per riscaldare il 
fornellino. Con due generatori attivati contem-
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Generatore di fumo (per antifurto e discoteca) 

poraneamente l'effetto sarà 

massimo. 
Per avere notizie sulla reperi-

bilità dei componenti e sui ge-
neratori montati potrete riferirvi 
all'autore tramite la Redazione. 

Lo schema elettrico per la 
modifica del generatore di figu-
ra 2 in modo da renderlo utiliz-
zabile come deterrente di sicu-
rezza è visibile in figura 1. 

Ed ora ecco alcune utili con-
siderazioni su come realizzare in 
proprio un generatore di fumo, 
simile a quelli utilizzati in disco-

teca. 
Le macchine da fumo am-

biente sono molto simili tra loro, 

provengono quasi tutte dalla 
Cina ed utilizzano componenti 
elettromeccanici non molto diffe-
renti dai riscaldatori e pompe 
utilizzati nelle macchinette elet-
triche per il caffè. In particolare 
possiamo assicurarvi che l'auto-
costruzione di un simile appa-
recchio è di tutta soddisfazione 
e non troppo difficile. 

Le illustrazioni fotografiche del-
l'articolo riguardano un apparec-
chio di tipo commerciale della li-
nea Advance della Vectron di Bo-
logna offertomi ad un ottimo prez-
zo, perg nulla vieta a voi, autoco-
struttori, di realizzare ex novo ed 
in proprio tutto l'apparecchio o, se 
preferite, utilizzare solo alcuni 
pezzi già assemblati, fornibili 
come ricambi presso la stessa 
ditta. 

Ebbene, è proprio quello che 
ho fatto! 
Ho richiesto il gruppo riscal-

dante e la pompetta a bassa 
tensione, mentre per l'elettronica 
mi sono arrangiato. 

Il riscaldatore è da 700W ed è 
annegato in un blocchetto di allu-
minio, che si deve riscaldare ad 
oltre 300 gradi e al cui interno 
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Generatore di fu 

a: 

Rx = riscaldatore 700W/220V 
R1=R2=R4 = 11.(12 
R3 = 2201-2 
R5 = 10012 - 1/2W 
R6 = 100k12 
R7 = 4,7k12 
P1 = 4,7k12 trimm. 
P2 = 2,2MS2 trimm. 
Cl = 100012F/25V el. 
C2 = lp,F/16V el. 
C3 = 22pF/16V el. 
04 = 2,21.1F/16V el. 
05 = 100µF/16V el. 

Si = pulsante NA 
S2 = termico NC >200° 
S3 = termico NA >120° 
B1 = 50V/1A 
Dli-D3 = 1N4001 
Dll = LED bicolore 3 pin 
DI2 = LED rosso 
Dzl = 12V - 1W 
Cl = LM 317 
102 = 4093 
TR1 = BDX 530 
Fl = 6,3A termico 
Ti = 220/12V - 100mA 

EE 

figura 3 - Disposizione componenti del generatore di fumo e del telecomando. 

scorre il liquido da fumo che cosi vaporizza cd 
è sospinto dalla pompa miscelatrice d'aria. 

Esistono due tipi di pompe, una in bassa 
tensione continua, l'altra a tensione e .frequen-
za di rete. Nd l nostro caso utilizzeremo la 
pompa bassa tensione. 

II circuito elettrico prevede due protezioni 
termiche a disgiuntore. 

II circuito che alimenta il riscaldatore ha un 
termodisgiuntore a 200°C normalmente chiu-
so cd un fusibile termico in serie da 6,3A/300°, 
che opererà solo qualora il disgiuntore di linea 
non fosse scattato a 200°. 

Il circuito di controllo è alimentato in bassa 
tensione tramite Ti e B1. il LED bicolore bril-
lerà di verde per evidenziare la presenza del-
la rete 220V. Diverrà rosso arancio solo se il 
disgiuntore SW3 si sarà chiuso (solo oltre 
120°) condizione in cui è possibile iniettare 
liquido entro il blocchetto in alluminio. 

A questo punto la tensione continua viene 
erogata alla pompa tramite un circuito regolato-
re di tensione in serie cd un transistore darlin-
gton, che ne controlla il funzionamento tempo-
rizzato. 

Foto 3 - La pompa. 
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Generatore di fumo (per antifurto e discoteca) 
1:f67:1 

SERBAT010 

1-7 
POMPA 

I I 

F I 

RES LSTENZA 

52 53 CAPILLARE 
INTERNO 

/  0 4mm 

BLOCCHETTO 
DI AL LUMINIO 

CAPPELLOTTO 
3 MICROFORATO 

(NEBULIZZATORE) 

figura 4 - Cablaggio delle parti. 

4 Ili 

regolare l'intensità di 

f _Tr-7 r -:' rl - i o girare più o meno ve-
locemente la pompetta. 11 transistore TR1 è 

controllato da porte logiche in cascata di cui 

la prima è connessa a timer delayed. Sul te-
lecomando avremo un pulsante su cui agire-
mo per comandare la pompa e mediante il po-

tenziometro P2 potremo variare .1 tempo di 

erogazione. Infatti potremo premere solo per 
un attimo Si, perg la pompa continuerà ad 

Le7., "lei,aocei;zy d3 è ros-

. 

erifirr. mcntaggio 

on pre-

Zè:t ede un 

poco di pazienza e buone doti di manualità. 
Si raccomanda di non porre le mani pres-

so l'uscita del fumo sulla parte anteriore del-

l'apparecchio, perché l'uscita vapore è note-
volmente calda quindi potrebbe ustionarvi. 

-ate lavorare la maccl-Waa a vuoto, per-

.: .ebbe surriscaldarsi. 
• ..ete tutto in una scatola metallica areata. 
I tticelle di liquido per .1 fumo le ho re-

•resso la Vectron (tel. 051/6493405). 
inoltre fumi colorati e profumati. 

..)omando potrà essere interfacciato con 

....hina, tramite Jack stereo 6,3mm ed un 
...Ingo filo a tre capi che non occorre sia del tipo 

Sul telecomando non scorre alta tensione quin-
siamo perfettamente a norma di sicurezza. 

L'utilizzo della macchina del fumo è partico-
'arm indicato con LASER effect, strobo-
sco 1 sci luminosi HTI HMI   

ti!JL iU! 1111H111 11111.111Iillii 

via Torino, 17- Altopascio LU 
tel. 0583-276693 tax 0583-277075 

KENULOCID it 

eillie-.-----ktemi e. e It U 
. IC0114.* 

Ceniro -Asesjtenie,:fecniceenwood 
Permite especiitionlin tea alla  

erechitsgo-n. i 

siamesii I rinetlit it/Fdetti/ 
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SURPLUS 
di Lo Presti Cumelina 

SURPLUS CIVILE E MILITARE 
COMPONENTISTICA R.F. 
TELECOMUNICAZIONE 
STRUMENTAZIONE 

‘ia Piave, 21 - 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) 
tel. (0328)8421.411 • fax (095)7412406 

www.teenosurplus.com 
E-mail: carrnelalitricoi.a c-onfine it 

 • 

F.ei(t-entenefaSystein _ 
LA PARTE PIU' IMPORTANTE 
DELLA VOSTRA STAZIONE 

NUOVI CATALOGHI 
CON TANTISSIME NOVITÀ 

CATALOGO GENERALE HF CATALOGO GENERALE VHF/UHF 
12A.11DICb A NI 

• Sistemi filar multibanda • Verticali - Direttive 
monobanda • Tribanda • Bibanda • Cubical quad 
• Log periodic Obre 60 tipi di antenne HF cd 
obre 100 VHF con caratteristiche tecniche, 

dimensioni,discgnie preui • 

IDESIIIDEFIC. RICEVEREz 

DittaNIARTELLI o CATALOGO GENERALE HF (allego £10.000) . 

FABBRICAITALIANA ANTENNE cl CATALOGO GENERALE VHF/UHF (allego £10.000) • 

via Villoresi, 6 - 20091 BRESSO (MI) - Italy I NcOJAGENOME  
tel.: 02.6103084/02.6650.3737 I VIA   

CAP   CITTÀ   
fax: Automatico # in francoboll, nrnborsabIll al pr.° acguisto EF 

/I4iIt 4. lab IRA ID 
vionioa re cm um I! 

SVII US UT 

Quest° spazio costa solo 
90.000 lire V.A. esclusa) 

Per informazioni: 
Sac Editoriale FELSINEA Sr..-. 
via Fattori n'3 - 40133 Bologna 

Tel. 051.382.972 - 051.64.27.894 
fax 051.380.835 

e-mail: elf lashetin. it 

L r Lorix srl ,Dispositivi Elettronici 
Via Marche, 71 37139 Verona 

www.lorix.com 2 &fax 045 8900867 

• Interfaccie radio-telefoniche simplex/duplex 

• Telecomandi e telecontrolli radio/telefono 

• Home automation su due fit 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 

Via Cervla. 24 
52022 Cavriglia (AR) 
Tel/Fax 055.966122 
Email chs@chs.it 

www.chs.lt 

• Progettazione elettronica digitale e di potenza 
per applicazioni industriali, illuminotecnica, 
audio, autotrazione, su specifica del Cliente 

• Sviluppo di firmware per microcontrollori 
Motorola (HC(7)05), Microchip (PIC I 6 e 
PIC (7), Atmel (AVR), Hitachi (H8/3 xxx) 

• Trasformazione di firmware esistente per 
adattarlo a microcontrollori Flash 
• Sviluppo di interfacce grafiche in Visual 
Basic per la gestione di apparecehiature 
industriali e da laboratorio, complete di 
Database cd opzioni gestionali spcci fiche 

• Possibilità di aggiornamento del software 
tramite Internet 

▪ AUDIO MONZA & RADIO FREQUENZA 

CENTRO LABORATORIO HI-FI sas. 
COMPONENTISTICA ATTIVA E PASSIVA 

• AMERICANA NORME MIL 

• 
COMPONENT' PROFESSIONALI 

A TEC VECCHIA PRODUZIONE 

Tel. 0584.963.419 - Fax 0584.324.128 a 
via Don Minzoni, 7 - 55049 VIAREGGIO (LU) • 

STRUMENTAZIONI OTTICHE ED ELETTRONICHE PER COLLEZIONSTI, RADIOAMATORI, PROFESSIONISTI 

FOSCHINI AUGUSTO 
Laboratorio Ottico ed Elettronico - Surplus Militare 

Via Polese, 44a (zona stazione) - 40122 BOLOGNA 
tel./fax 051.251.395 oppure 0335.6343.526 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 

I RAM 63 è un misuratore di radiazioni dotato di 2 

fotomoltiplicatori con cristalli scintillatori, idoneo a rilevare 
radiazioni a, p e y di origine naturale o industriale con una 
• I it L u. . 

r fessionale surplus oggi sul 

• • . )atterie da I,5V e completo 

.11 _IA .rEll.1 'Tr oil::: 

hedizione cornpresi 

: • .• ' 9 amplamente descritto 

solla Rivista Elettronica FLASH n'182 

Lis-tino fotografico inviando £3.000 in .francoltolli rimborsabile al 10 acquisto 



Alimentazione del... Surplus Militare 

ALIMENTAZIONE 

DEL... SURPLUS 

MILITARE 

¡vano Bonizzoni, IW2ADL 

r . • j",e 

lr'n i 

Introduzione 
Esaminati quindi i principali requisiti richiesti 

dagli alimentatori da destinare agli impianti 
autonomi passeremo dettagliatamente in rasse-
gna un certo numero di categorie entro cul si 
pub far rientrare la quasi totalità dei casi che 

si presentano in pratica. 
Tutti gil alimentatori degli impianti autonomi 

clovranno rispondere ai seguenti requisiti: 
11Possedere il massimo Rendimento elettrico, 

iou adendo come il rapporto tra Penergia 

,t,rbita dalla s nte di alimentazione e 
rgia erogata sut canco inscrito. 

1'..);;;edere la massima adattabilità al funzio-

na:-, ,ento continuato, anche nelle condizioni 

an-J.,ientali più sfavorevoli. 
• -sp-.-Ire della massima semplicità costruttiva, 

onde diminuire al massimo la possibilità di 
avarie: anche senza arrivare alla famosa as-
serzione per cul cià che non c'è non si rompe! 

4) Avere minim° peso cd ingombro acc( piati 
alla massima solidità, in modo da ri--are 

facilmente trasportabili. 
5) Garantire la massima sicur.-7.La di funi:-na-
mento con un minim° di manutenzr,e e 

sorveglianza. 
Risulta c L n J,.2 il mc di rea'_ii:are 

costruttivamente cd elettricamente le suddette 

condizioni è strettamentc legato alle particolari 
condizioni in cui dovrà funzionare l'impianto 
cd allo scopo specifico a cul è clestinato. 

Gil impianti che ho definito "autonomi" si 
possono meglio suddividere in "impianti mo-
bili" cd "impianti portatili", in quanto rispon-

e • 4 
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a i del tutto differenti tra di loro. 

17,nccia "impianti mobili" considere-
rra.c: ant_ 41. arati, e solo quelli, che hanno 
Cii c.:i.r.f:terf.sti principale la possibilità di 

con mezzi meccanici e che 

possono o memo restare 

categoria quindi rientreranno 
-ip.:ar,LL che per la loro potenza cd il 

I:r pc.ihgombro non possono normal-
portati dall'uomo isolato od in 

pattuglia. 
Nella categoria "iMpianti portatili" invece den-

trano tutti quegli apparati che devono essere 
trasportati anche da una persona isolata, in 
luoghi non raggiungibili, o '; - 
zi meccanici e che devon IL I 

durante il trasporto. Tipico 
walkie-talkie anche di tipo •-.. • 

È evidente che tali dive .r;i . 
hanno delle esigenze di alimentazione del tutto 
diverse, dato che .c.-arl.pre per restare nel campo 
del surplus) non si pub pensare di alimentare 
con accumulatori un BC610 od accoppiare un 
gruppo elettrogeno ad un contatore Geiger. 

Alimentazione a pile 
Tale sistema di alimentazione risulta senza 

dubbio il "non plus ultra" della semplicità in 

quanto le pile forniscono direttamente i valori 
di tensione e di corrente richiesti; le pile a secco 
presentano tuttavia oltre ad alcuni vantaggi anche 
diversi inconvenienti che ne limitano luso ad 

alcuni casi tipici. 
La relativa leggerezza e compattezza le rende 

adatte per tutti gli apparecchi che devono essere 

trasportati da una persona isolata a piedi, mentre 
il fatto di non richiedere alcuna manutenzione 
oc-1 accessorio per il funzionamento costituisce 
un fattore determinante nel caso di 
indispensabilità di una sorgente di energia per 

lungo tempo, come nel caso ad esempio di 

spedizioni alpinistiche. 
Le pile risultano una soluzione ideale comun-

que anche per strumenti di misura portatili, 

quali multimetri, misuratori di campo, il già 
citato contatore Geiger, ecc. 

Presentano perd anche sv-antaggi non indif-
ferenti in quanto il loro costo è assai elevato 

(in alcuni casi addirittura proibitivo) cd inoltre 
per loro stessa natura si presentano solo ad un 

servizio intermittente, per cui una piccola tra-
smittente portatile che dovesse funzionare senza 

interruzione per molto tempo cleterminerebbe 
un rapid° esaurimento delle stesse con conse-
guente necessità di ricambi, mentre nel caso di 
uno strumento (anche se usato molto frequen-

temente) non vi sarà mai la necessità di un 
funzionamento per molto tempo di seguito. Ne 

consegue quincli, data la loro limitata capacità 

di erogazione di corrente, una limitazione nel 
campo di applicabilità. 

La tabella (1) riporta le caratteristiche di 
impiego delle pile a secco usate in vecchi apparati 
radio italiani e non) cd è molto utile 

per risalire, magari da sigle dc,ru -N.,; -fecchi 
sistemi, ai valori di alimentaz_t....ieee sari, 

Per le pile degli apparati ,âzdericani 

occorre riferirsi al TM n°11-415/430, mentre 
ovviamente per le pile di uso corrente odierno 
(zinco-carbone, alcalino-manganese, litio, ecc.) 

penso non dovrebbero esserci problemi di docu-

mentazione. 
Giova comunque ricordare le recenti pile al 

litio con cloruro di Thionile (LiSOC1) ad alta 
densità di energia, con contenitore di acciaio 

ermetico, protette contro surriscald.amento e 
cortocircuito (con valvola di sicurezza), con 
tempi di immagazzinamento, ma anche di fun-

zionamento, di 10 anni a tensione praticamente 

costante. 

Accumulatori 

Tale sorgente di alimentazione si adatta bene 
sia aile stazioni mobili che aile portatili, se sotto 

forma di appositi pacchetti o cartucce ricaricabili, 
(pur restando il problema della scarsa capacità): 

possono essere impiegati sia accumulatori al 
piombo che alcalini (o al Ni-Cd), ecc. 

Tralascio la costituzione fisica (u. chimica) 

degli accumulatori al piombo, mi preme invece 
ricordare che essi presentano una bassissima 

resistenza interna, per cui sono adatti a fornire 
correnti di spunto assai elevate per periocli cli 
tempo molto brevi (direi istantanei) e quelli 

impiegati normalmente per uso radio sono 
sovente dello stesso tipo di quelli utilizzati a 

bordo degli automezzi. 
Per quanto riguarda gli alcalini ricordo i 

seguenti vantaggi: 
a) Possono essere lasciati inattivi senza incon-

venienti per lunghi periodi di tempo (anche 
anni). 

b) Sono facilmente trasportabili e sopportano 

gravose sollecitazioni meecaniche. 
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Smirrpi la 
Tip() 

Carboni° 
Tipo 

f. e. m. 
[V] 

Dimensioni 
[mm] 

Peso 
[grammi] 

Prezzo alla 
data 1-7-53 

[Lire) 

275 6 30x 30 x 58 60 270 
RC 62 6 28x 28 x 58 50 200 

276 6 34x 34 x 60 «80 360 
BC 64 6 32x 32 x 60 70 270 

281 4,5 100x 34 x 118 600 850 
RC 115 1,5 80x 80 x 160 2000 1500 

11'11 1,5 102x 102 x212 3850 3500 
RC 410 4,5 230 x 78 x 170 5200 4200 

3713 4,5 235 x 85 x 170 4900 5500 
BC 63 6 100 x 135 x 88 2000 1820 

116 67,5 69 x 35 x 95 285 1800 
23:i 90 86x 35 x 95 380 2370 

RA 671 67,5 69 x 35x 95 290 1370 
11A 903 90 86 x 35x 95 385 1780 

503 9 125 x 23 x 78 282 330 
51 I 22,5 105 x 65x 78 685 850 
516 45 205 x 66x 82 1450 1600 
518 60 150 x 125 x 75 1900 2200 
520 90 185 x 145 x 66 2400 3400 
521 120 248 x 145 x 75 3600 4300 
527 150 295 x150 x 78 4450 5400 
538 60 178 x 155x 85 3100 3250 
539 90 260 x 155 x 80 4700 4700 
511 120 260 x 210 x 80 6050 6350 

RA 91 9 125x 25x 70 300 390 
I1A 121 12 43x 90x 70 450 520 
RA 221 22,5 85 x 50x 70 250 780 
RA 502 50 110 x 150 x 75 1700 1700 
RA 601 60 230 x 200 x 85 5200 3250 
RA 901 90 145x 190x 75 2900 2860 
liA 1201 120 250x 150x 75 3700 4160 
RA 1351 135 235 x 150 x 75 4000 4600 
RA 1501 ISO 235 x 170 x 75 4800 5200 

113) 103,5 3-I x 34 x 295 500 2800 
585 45 74x 45 x 125 500 1650 

11A 903 90 171x 91x 55 1170 2670 
583 90 131 x 100 x 132 2600 3590 

O 
o 

1 

0 
0  

(DO 0 0 0 

2 

Denonunazione Sche- 
ni a 

Ten- 
alone 
[VI 

Capa- 
cità 
[Ah] 

Corr. 
carii.:.•. 
nnuc. 
[A] 

Corr. 
carica 
[A] 

Dimension] 
ES terne 
[mm] 

peso 
[kg] 

9-101 I i NI 508 •-• 
•-• 

C
1
 
C
I
 
C
I
 
C
l
 

C
I
 
t
 
C
 

rr, 
•-• 

‘,0
 

‘.0 
C
I
 
C
I
 
C
l
 

C
l
 
C
l
 
C
l
 
C
l
 
C
I
 
C
l
 
».0 

60 140 6 200 x175 x 240 16 
6-75 U N 1 508 80 200 8 233 x175 x 240 20 
6-90 UN( 508 110 250 10 265 x175 x 240 26 
6-M) 1 ir‘; I 510 66 140 6 230 x 175 x 200 18 
12-10 U NI 509 45 100 4 245 x 175 x 240 22 
18-50 UNI 509 60 130 5 310 x 175 x240 30 
12.1;o UNI 509 72 150 7 370 x175 x 240 35 
12-30 UN1 511 36 70 4 250 x175 x 200 20 
12-30 UNI 511 : 44 90 4 250 x175 x 200 21 
12-10 UNI 511 48 100 5 310 x 175 x200 25 
12-10 UN1 511 «: 60 120 6 310x 175 x200 28 
12-110 UNI 1650 128 295 12 300 x 400 x 280 68 
12-160 UNI 1650 180 350 15 400 x 400 x 280 91 
12-220 UN( 1650 250 500 22 510 x 400 x 280 126 
UNI 501 12 8 1,5 120 x 90 x 165 4,5 
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c) Le materie attive non possono fuoriuscire dalle 
piastre con eliminazione del rischio di cto-cto. 

d) Sopportano senza danno sia scariche prolun-
gate che sovraccarichi e le cariche rapide 
sono altrettanto efficaci che quelle lente. 

e) L'elettrolita non produce emanzioni tossiche 
o corrosive. 

f) La capacità è praticamente costante a tutti i 

regimi di scarica. 
Torniamo ora alle applicazioni pratiche delle 

batterie di accumulatori per la alimentazione 
degli impianti radio. 

Date le loro caratteristiche elettriche è chiaro 
che possono servire solo per apparati allo stato 
solido o per alimentare il filamento dei tubi 
termoionici: per le tensioni anodiche occorre 
servirsi di particolari dispositivi che trasformano 
la corrente a bassa tez, della batteria in 
corrente ad alta tensioir r, rametri richiesti. 

Il campo in cui si pub dire che l'alimenta-
zione ad accumulatori domini incontrastata la 
piazza è quell° degli impianti di piccola o media 
potenza a bordo degli automezzi o di imbar-
cazioni, impianti che utilizzano come unica 
sorgente di alimentazione la batteria, o le batterie, 
di bordo. 
Un altro campo di impiego è quello dell'ali-

mentazione di riserva per gli impianti fissi: in 
questo caso si tratta di installazioni di potenza 
relativamente limitata per cui non risulta eco-
nomic° l'impiego di generatori e grossi gruppi 
di continuità: le batterie vengono allora poste 
in raggruppamento unico con alimentazione in 

tampone. 
Come impianto tipo consideriamo ora una 

stazione ricetrasmittente montata su un auto-
mezzo, per cui i valori standard di tensione delle 

batterie sono: 6, 12 o 24V. 

La tensione di T li a d5 Tiiffu 
anche per le valv,.;!... • 
dei "sacramentali' ref-, 
(serie 2x6,3); E.• 

relative cadute di tensione sono 
minori rispetto ad una alimentazic C: I 
mentre si possono, senza particc:r • 
menti, alimentare stazioni mobili fr 
potenza assorbita di circa 500W. 

Per gli impianti a bordo di aeromobili si 
adotta il prescritto valore standard di 28V. 

I +1 , 

Survoltori a lamine vibranti e 
convertitori rotanti 

Il problema delle alte tensioni negli apparec-

chi portatili veniva risolto mediante survoltori, 
ovvero dei dispositivi ad organo vibrante, che 
permettono di trasformare la corrente continua 
disponibile in corrente alternata di pari tensione 
che poi, applicata al primario di un opportuno 
trasformatore, viene portata ai valori di tensione 
e corrente richiesti; questa, a sua volta, viene 
successivamente raddrizzata ed applicata all'ap-
parecchio da alimentare. 

Si conoscono due tipi: Sincroni e Non Sincroni, 
a seconda che essi siano provvisti di una o due 
coppie di contatti per la commutazione sul solo 
primario del trasformatore oppure simultanea-
mente sul primario e sul secondario. 

Nella figura 1, aspetto e dimensioni di un 
vibratore di tipo non sincrono in custodia me-
tallica unificata e generico circuito di impiego. 

Il vibratore ha superfici di contatto che sono 
costituite da leghe di metallo durissimo (tipo 
contatti del ruttore dello spinterogeno), ma pre-
senta comunque il difetto di essere rumoroso 
e di trasmettere vibrazioni meccaniche nonché 

di presentare uno scintillio sui contatti anche 
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se si usa un condensatore ed una resistenza di 
smorzamento. La forma dc -Ida della corrente 

è di tipo trapezoidale. 

Tipo 

EUa2 
1.120a3 

7928.J 
DA1A 
19425 
DM31B 
DM33 
M 110G 
SR2 

T.16 

Tensione 
ingresso 

[V] 

12 
12 
28 
28 
12 
14 
28 
28 
12 

24 

Corren te 
ingre3so 

[A) 

2,3 
10 
1,25 
1,6 
2,2 
3,3 
5,7 

27 
2 

12 

11E77 
PE94A 

I q.,98A 

RA:S:30C 

10 WMk1 o 

iAl 1572 

DMZ.'  
11 N35 

);f40 
1M41 

1" 1112 

113713 

14 
28 

38 
10 

In figura abbiamo un esempio di schema 
elettrico relativo ad un alimentatore universale 
impiegato St1 

Tension e 
II atila 
(V) 

Corren te 
useita 
(rnA) 

Note 

130 
370 
225 
230 
250 
235 
540-575 
1100 
190 

300 
150 
14 

1000 
14,5 

150 
300 U 260 

14,5 
150 
300 1 260 

14 

27 

21 

211,5 1550 
320 

162 

fifi 
71) 

5 

26 
180 
70 

100 
50 
90 

250-160 
400 
50 

260 
10 

900 

Survoltore tedeseo 
Survoltore tedeseo 
Survoltore U.S.A. 
Survoltore tedesen 
Survol tore U.S.A. 
Suivol tore U.S.A. 
Survoltore 
Survoltore inglrse 
Survoltore March, 

Survoltore Morelli 

350 Survoltore U.S.A. 

10 Suryoltore U.S.A. 

10 Survoltore U.S.A. 

Survoltore Mordu 

Gener. n rc -novella 
3,1 

12 

12 
24 
12 

9,8 
5  

4,2 

Gencrat. a inanovello 

275 
540 

220 

6fi 
300 

110 
so 

1110 

500 

25 

138 
170 

General ore inglese 

Survoltore inglese 

Survoltore inglese 

Generatore U.S.A. 

14 3,5 
28 1,7 

12 I :19 

24 20 

172 
172 

460 
925 
7 

460 
925 2211 

Survoltore U.S.A. 
Survoltnre U.S.A. 

Sul-vulture U.S.A. 

Survoltnrc U.S.A. 

ricevitori di costruzione inglese. 

Survoltori Rotanti 
(Dynamotor) derivano dall'accop-
piamento di due macchine a cor-

rente continua separate o riunite 
in un unico contenitore: un 
Motore a bassa tensione cd un 

Generatore ad alta tensione, era-
no costruiti per potenze da 10 a 

200W circa, con tensioni di ali-
mentazione standardizzate da 6/ 
12/24/28V mentre quelle di usci-
ta potevano essere da 130/150V 
per alimentazioni di apparati por-
tatili o anche di oltre 2000V per 
trasmettitori di potenza nei ser-

vizi mobili. 
I convertitori rotanti, al contra-

rio dei precedenti, trasformano la 
cone '- 77: .tinua a bassa tensio-
ne ii • alternata ad alta 
tensi aticamente siamo in 

presenza di un motore-alternato-
re con unico circuito magnetic° 
di eccitazione); il rendimento è 
in media del 50%. 

Nella tabella qui a fianco è 
riportato un elenco di macchine 
rotanti di produzione estera cd 
ex militari. 

Segue un esempio di alimen-
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tatore per rendere "fissa a rete" l'alimentazione 

della mia WS 38, che ho tratto dalla rivista Radio 
Bygone del 9/1990. 

Nello r'"hema, ora riportato, abbiamo l'ali-

mentazione a survoltore della nota stazione 
radio RF 3M montata sui mezzi blindati in 

dotazione al nostro Regio Esercito negli anni 
'40. Detto survoltore forniva l'alimentazione per 

l'anodica con uscita di 450V/200mA per il tra-

smettitore e 215V/70mA per il ricevitore, mentre 

per i filamenti e al suo ingresso provveclevano 
ite gli accumulatori (12V/180Ah). 

.r, evidente che ora risulta possibile, usando 

l'elettronica allo stato solido, realizzare, me-

diante "semplici'' circuiti oscillatori e con 

l'ausilio di batterie tipo antifurto, alimentatori 
idonei per quasi tutti gli apparati surplus 

portatili (magari inserendoli nel vano portapile 
originario). Nd l caso trovaste difficoltà, ricor-

do che esistono laboratori che provvedono 
a realizzare quanto necessario: vedansi anche 

inserzioni sulla Rivista. 

Addenda 
Una interessante serie di articoli è apparsa 

sulla rivista "L'Antenna" negli anni '53/54 a firma 
del compianto radioamatore 12 BFO Giuseppe 

Borgonovo. 
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Laserdiscocontroller bicolore 

LASERDISCO 
CONTROLLER 
BICOLORE 

Aldo Fornaciari 

Ormai i generatori LASER sono alla portata 
di tutti, basti ricordare che, solo una.decina di 
anni fa, per avere un LASER occorreva acqui-
stare un tubo all'elio-neon, dismesso dall'indu-
stria, per svariate centinaia di migliaia di lire, 
poi realizzare un costoso alimentatore in alta 
tensione ed "accroccare" il tutto oltre allo 
scanner con i soliti motorini e due potenziome-
tri alla buona per variare gli effetti ottenibili. 

Adesso si trovano a poche lire LASER a diodo 
con emissione sul rosso completi di scanner. 

Il progetto che vengo a presentare è perà 

differente da tutti gli altri perché si utilizzano 
si diodi LASER per ottenere la mitica spada di 

luce, ma uno solo è rossa, l'altro è di un bel 
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Laserdiscocontroller bicolore 

Il proiettore LASER utilizzato nel progetto. 

verde, del tipo duplicato con particolare tec-
nica ottica e costa un poco di più. Ma l'effet-

to è molto accattivante. 
Un circuito di scansione psichedelica con-

troua tutti e due i generatori tramite due cop-
pie di motorini con specchietti simultaneamen-
te, con la possibilità di avere disegni uguali 
oppure, tramite una particolare funzione di 
inversione di un motore, poter tracciare con un 
LASER delle stelle e figure a punta mentre con 

l'altro tutte tondeggianti. 
II circuito ha trigger musicale per poter cor-

relare al massimo le figure ed • 
menti con il ritmo della musica r 

Per motivi di sicurezza, nessun 
trà MAI effettuare il pericoloso 
punto fisso che potrebbe dan-
neggiare gli occhi degli astanti. 

Insomma, un proiettore LA-
SER della massima sicurezza, 
affidabilità e costo contenuto, 
anche se il diodo LASER verde 
costa ancora qualche centinaio 
di migliaia di lire. 

Il circuito è cosi concepito: 
tutta l'alimentazione è affidata 
all'integrato IC1 che stabilizza 
tutto a 12Vcc ed eroga, oltre un 
ampere in continuità. Esso ali-
menta i due LASER, quello ver-

LASE" pf.s-

de e il rosso, tramite interruttori di parzializza-

zione colore. 
II circuito di controllo pub essere analizza-

to partendo da MIC1, il microfono che capta 
la musica ambiente. Il microfono capta i suo-
ni e li traduce in segnale elettrico che ampli-
ficheremo con «due primi stadi di 103, opera-

zionale quadrupli; il terzo stadio è un trigger 
a soglia variabile con P2 (livello musicale). In 
uscita dall'operazionale avremo segnale alter-
nante a bassissima frequenza, sincronizzato 
sui picchi musicali. Questo segnale giungerà 
ad un selettore che abiliterà la funzione psi-

."_"• appena descritta, oppure l'onda 
a bassissima frequenza generata da 

iune 555 con frequenza regolabile tra-

1. Potremo percià optare per la variazio-
figure tramite la musica oppure la 

del 555. 
In uscita dal selettore avremo un segnale 

quadro alternante molto lentamente che pilo-
terà 1 due contatori 4017 che generano sulle 

loro uscite le rampe che faranno "girare" i mo-

torini. 
La circuitazione logica attorno ai due 

CD4017, Johnson Counter decodificato a dieci 
uscite, fa si di escludere o abilitare uno o l'al-
tro integrato ed in questo modo avremo dispo-

nibili fino a 17 differenti figure campione. 
I resistori da R18 a R49 sono stati calcolati 

in modo da avere figure di notevole impatto vi-
sivo. Voi potrete pero modificarne i valori en-

r Li.- o range: 1k,(2±150k,Q. 
on connessi aile uscite, due per ogni 

27'r.7renti tensioni gli ope-

LASER VERDE f. 

LASER ROSSO 

SPECCHIO \TOTALMENTE 
RIFLETTENTE 

SPECCHIO RIFLEITEMTE 
IL VERDE E NON IL ROSSO 

RAGGIO M.VFE` 
VERDE E RI 
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Laserdiscocontroller bicolore 
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razionali che controllano i motorini 
con gil specchi, facendo ruotare 
l'alberino a differenti velocità, ció 
sia per il LASER verde che per il 

rosso. 
Operando su S2 si ottengono 
',•-enti figure, mentre tramite S3 
ilamo invertire il moto di uno 
luattro motori differenziando 

I= pure tracciate dal LASER ver-
li• •la quello color rosso. 

Istruzioni di montaggio 
II circuito è un poco comples-

so quindi attenzione, specie nel 
montare i componenti che sono 
tanti e moltissimi i polarizzati. 
Sul circuito trovano posto tra-
sformatore, alimentatore stabi-
lizzato, fusibile, spia a LED e 
circuito logico con relativi con-
trolli. 
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Occorre fare saldature ottime e piccole, lavo-
rare molto puliti e, soprattutto, non commettere 
errori. Attenzione nel montare MIC1 perché è 
particolarmente fragile. 

Dalla centralina partirà un cavetto 12 poli 
anche non schermato che giungerà ai motorini 
con specchio ed ai LASER. 
Abbiamo preparato una bozza di possibile 

contenitore con frontale comandi da cui voi 
potrete prendere spunto, come pure suggeria-
mo una possibile disposizione dei motori e dei 
LASER. Si noti nella figura la presenza di uno 
specchio riflettente normale e uno semitraspa-
rente, che lascia passare il rosso, ma rifletta 

il verde. Questo sistema permette di allineare 
LASER rosso e verde in modo che proiettino i 
disegni concentrici tra loro. 

lnfatti potremo disegnare figure rosse con al-
tre verdi all'interno e cosi via. 

Collaudo 

II circuito dovrà funzionare subito come pure 
i LASER, unici componenti magari da ottimizza-
re sono i resistori di rampa che potranno esse-
re variati a seconda delle velocità dei motorini 
utilizzati e delle figure preferite da voi, da porre 
in memoria. 

Buon divertimento'   

BRESCIA — VIA Cl- 1SURE, 33 111EIUMRTIC TEL. 030.2411.463 — Fi- 2 030.3738.666 I 
VEND/TA DIRETTA E DISTR/1102_,NE IN TUTTA ITALIA BRIiNCIA 

LIT._60Ó.be 

KIT CANCELLO SCORREVOLE 

KIT PER SERRANDA 
lmotoriduttore 
1 centralina elettronica 
1elettrofreno con sblocco 
lradio ricevente 
lradio trasmittente 
1 lampeggiante 

LIT. 450.000 
1motoriduttore 
1centralina elettronica 
1 coppia di fotocellule 
1radio ricevente 
1radio trasmittente 
1antenna 
1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 
4metri di cremagliera 

motorizzazione a soffitto 
archetto 
centralina elettronica 
radio ricevente 
radio trasmittente 
luce di cortesia 

LIT. 450.000 

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

sia con portina laterale che con contrappesi esterru o a molle. 

KIT PORTA BASCULANTE 

LIIT.1:150.0000 

fl11 : Y-1, 

E 
2 motoridutfori interrati 
2 casse di fondazione 
centralina elettronica 
coppia fotocellule 
radio ricevente 
radio trasmittente 
antenna 
selettore a chiave 
lampeggiante 

KIT CANCE110 8ATTENTE A 2 ANTE CON MOTORIDUTTORI INTERRATI 

1attuatore 
elettromeccanico 
1Iongherone zincato 
2 bracci telescopici laterali 
2 tubi da 1" di trasmissione 
1 centralina elettronica 
1 ric. radio con antenna 
1 telecomando 

LIT. 600.000 

LIT. 650.000 _ 2 attuatori 
1 centralina elettronica 
1 coppia di fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 

KIT CANCELLO BATTENTE A DUE ANTE A PISTON! ESTFRNI 
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Grundig CUC5300 

SERVIZIO TVC 

GRUNDIG 
CIJC5700 

Giuseppe Commissari 

Il televisore preso in esame questo mese è 
un Grundig che monta il telaio CUC 5300. 
Quando si parla di telaio (o chassis) si inten-
de che su un progetto di base, (il telaio, ap-
punto) vengono realizzati da quella determina-

ta Casa diversi modelli di TVC che possono 
variare per le dimensioni dello schermo, pos-
sibilità di schede opzionali, tipi di uscita au-

dio, collegamenti esterni ecc. 
lnoltre, i diversi modelli di uno stesso tela-

io sono commercializzati anche sotto marchi 
diversi, come ad esempio, nel caso della 
Grundig, si possono trovare identici modelli di 
TVC marcati Minerva oppure Blaupunkt. È 
importante tenere presente questo dato di fat-
to soprattutto nel caso che non si disponga 
dello schema a corredo dell'apparecchio e si 

debba, quindi, fare una ricerca per reperirlo. 
La sigla del telaio è riportata sul coperchio 
posteriore assieme al modello del TVC. 

Tornando al nostro apparecchio, si riscon-
tra il seguente difetto: l'accensione avviene re-
golarmente, ma dopo cinque minuti circa si 
spegne tutto, spia di stand-by compresa. 

Osservando atte r cchio aper-
to si nota che vi è ...)re che ser-
ve sia l'alimentatoi i I In altre 

parole, sullo stessc - iono avvolti 
sia quelli del-

- .r_ r•-• c... due grup-

pi C .1 _ Ill .L )osizione di 
fasE •'7:7 ICI I 

9: immediata-
mer . .=•. (cult° o so-
vraccarico che into( blocca 
sia l'alimentatore ircuito del-
l'EAT, facendo saltare il fusibile di protezione e, 
frequentemente, il transistor finale switching. 

L'impiego di un unico trasformatore per ge-
nerare tutte le tensioni richieste dall'apparec-
chio non appare evidente dalla sola lettura 
dello schema elettrico; infatti, i circuiti dell'ali-
mentatore switching (figura 1) e quelli dell'EAT 
(figura 2) riportano due trasformatori separa-

ti, ma solo per esigenza di chiarezza e di sem-

plificazione dei disegni. 
L'aspetto esterno del trasformatore è del tut-

to simile a quello di qualunque EAT, ma più gros-

Maggio 2000 47 



e:b ; e •e 
e-

111.1,1 

Me 

eelitJet A006.4,01 

/48,001 t 

6/10 411 LIII3 

eno rts, 
• 

DL? 

"IS le« 

>0117/711.3.17.1630 

11011VS11310M03 
VINTIVIO 

Pre11111.31.11.110 

op. 

'1 1:» 
AIL/ 

Lnu. 
21_ ' 

< 

/11/t•T 

 AI 
91,3 

e 
411,1 

Ina 

urAe 

 •F 

Phi 

Oîq3 
d2 ••FS 

5 1 §§PI 

Oa 2 

.§ 

G  4. 

gg 

Z. 

Maggio 2000 48 men 4,:mr, 



Grundig CUC5300 

iè 

 • F4 

Ilt:31 
of I 

r6GM 

E4 

e.' 

„_,eoerk 
Ee 

Msr 
,...1.1" 

e D 'el .b 

e.„..., i4 
j 0,..,„r, • - _A__ _e,▪ — -1M11111111111- --eit— 

YLf0 

Ole/le e ' . .1- - - 1.1 -. ... q " Z . 

022:1 . 'Nail- --;(*e-u,   ' -»- - 
;[rj41 É 1 ï LO 

..., w 
 .. 41 

0Q 
co•-• - cm 0, -.-. 
loGr)..8t2 0. ...„. , , 

_ 

ne 

99 “13 g IP ig Endra_Li i0 

._,24..t.4.0Oq 3 I 

1[:à en° :Eiee 
AOCl/Lr9 

Maggio 2000 

u 

7'11, 

eE > 
2. 

)>1 

_E 
§, 

Z. 

49 



Grundig CUC5300 

Re re 
Vol r 

(tYP ' 

Cu=.1. 
So 

Supply 
Voltage 
Monitor 

Reg Ida fing 
&Overload 
Amplifier 

Overload 
Point 

Corrm 0., 

P _r_na ry 
V. Current 

Recopy 

Starting 
Impulse 

Generator 

Slop 
cunt,. 

tr:,sr--Er•la 

Low Voltage 
Protection 
Monitoring 

so avendo un nucleo più grande e un maggior 
numero di avvolgimenti. La piedinatura sotto-
stante è disposta, come sempre, a ferro di ca-
vallo, ma i terminali sono raddoppiati perche ai 
dodici relativi agli avvolgimenti EAT (indicati con 
lettere dalla A alla M) si aggiungono quelli, nu-
merati, del primario e dei secondari switching. 

L'integrato che regola il funzionamento dell'ali-
mentatore switching è il TDA4605 a 8 pin DIL. 

In figura 3 è riportato lo schema a blocchi fun-
zionali dell'integrato. II suo funzionamento è a va-
riazione di larghezza d'impulso e di frequenza, 
da 20±40kHz in stand-by, a circa 200kHz duran-
te il funzionamento normale. Sia la frequenza di 
lavoro che il duty cycle variano al variare del 

canco e della tensione a.c. 
Dal pin 5 escono gli impulsi di pilotaggio del 

transistor finale switching che in questo caso è 
un MOSFET, il BUZ90A (figura 1). In posizione 
di standby, l'integrato è alimentato sul pin 3 dalla 
tensione di rete raddrizzata (280V) attraverso 
una resistenza di caduta di 680k12. Analogamen-
te, il circuito di start è alimentato tramite il pin 2 
dalla resistenza di 270k0,. 
Quando si dà tensione al televisore tramite l'in-

terruttore generale di rete, si genera un impulso 
di start mediante un contatto strisciante dell'in-
terruttore stesso che accende l'apparecchio (fi-
gura 1, in alto a sinistra); per farlo partire in stan-
dby occorre prima premere l'interruttore con te-
levisore sconnesso dalla rete e poi infilare la spi-
na di rete. 

Output Stage 
and 

Current Limit 

Logic 

Zero 
Crossing 
Detector 

Procedimento di ricerca 
del guasto 

Occorre anzitutto dissaldare 
il transistor finale di riga, 

BU508A, e sostituirlo con un ca-
rico consistente in una lampada 
da 220V — 25W, collegata tra il 
punto +A e massa (figura 2). 
Accendiamo di nuovo il TV e 

misuriamo la tensione +A (115V), 
che potrà risultare leggermente di-
versa, dato il diverso assorbimen-
to. Poiché la lampada resta acce-
sa senza interruzioni, se ne dedu-
ce che l'alimentatore è perfetta-
mente efficiente. 

Non ci resta ora che passare 
al controllo del circuito finale di 

riga, trasformatore EAT compreso. In partico-
lare, saranno oggetto di attenta indagine le 
saldature, i falsi contatti, il transistor finale di 
.riga e gli altri componenti minori che comple-

tano il circuito. 
Durante questo controllo mi sono accorto 

che il condensatore di flyback C569, collega-
to tra il collettore del BU508D e massa, era 
stato saldato di recente, segno di un prece-
dente intervento. In realtà di condensatori in 
quel punto ve ne sono due in parallel(); uno è 
del tipo ceramico ad alta tensione (750pF/2kV) 
e l'altro, che è quello -che ci interessa, è un 
poliestere a scatolino (tipo KP) per alte tensio-

ni impulsive. II suo valore varia leggermente 
(da 6,8nF a 7nF) a seconda del tipo di cine-
scopio montato. 
Una volta dissaldato completamente il 

condensatore, ho notato che nel punto d'en-
trata del terminale nel corpo di plastica era-

no intervenute delle scariche o scintillii che 
avevano surriscaldato e cotto il reoforo e la 
resina circostante, danneggiando il contat-
to interno. La sua sostituzione con compo-
nente di analoghe caratteristiche ha elimi-
nato il difetto e riportato il TV al suo normale 

f un zion a m ento. 
Giunti a questo punto, occorre ricollega-

re il finale e quant'altro era stato rimosso, 
con saldature a regola d'arte, risistemare 
cavi e cavetti nella loro posizione iniziale e 
chiudere definitivamente l'apparecchio. 
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;ELLIJLARE & PC 
NET MONiTOR NOUA 

41 

Daniele Cappa IW1AXR 

1 o 

q. • 

Sono necessarie alcune premesse: il pro-
gramma LogoManager è reperibile pressa l'in-
dirizzo www.logomanager.co.uk, l'autore è 
Mike Bradley di Belfast. 
È necessario collegare il telefono al PC tra-

mite una interfaccia Nokia Data Suite, o cavo 
compatibile come da me illustrato sulle pagi-
ne di E.F. n°192 - marzo 2000. 

Il Netmonitor del telefono è attivato da una 
opzione del programma citato, l'attivazione av-
viene anche con la versione dimostrativa, e 
consente di curiosare nel telefono in modo 
molto approfondito leggendo i dati sia como-
damente seduti in poltrona tramite il monitor 
del PC, sia direttamente sul display del tele-
fono entrando nel menù che il mio 6150 vede 
come numero 12 ora presente sul cellulare. 

Sono forniti parametri di rete, canali, poten-

za, distanza, intensità dei segnali ricevuti fino 
a nove celle contemporaneamente, le condi-
zioni di canoa della batteria sono molto det-
tagliate. 

Il programma non permette di recare danni 
sul telefono, è in ogni modo bene astenersi dal 
compiere operazioni azzardate! 

e;e:..1&27effigieg..e".''''r•let!ere.e."7•M34 
'.',11-14 34.e. ben 

InIce11   _j 4,1t.fi', 

DIF% 
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d • • -".J .--/viene con il pro-

.1' I O i':4..`nibile anche quan-
,70 non sono più col-

-r: Dssario premere il 
1ENU, cercare la nuova voce NET MO-

Ni TÜIri, quindi selezionarla con il tasto sinistro. 
Ora è necessario scegliere il numero che in-
dentifica il menù che desideriamo vedere. In 
queste condizioni abbiamo attivato il "Field 
Test Display" in "Data Display Mode" che sarà 
la nostra finestra all'interno del telefono. 

Esistono altri due modi di funzionamento, il 
modo Help che si attiva e disattiva premendo 
per un paio di secondi il tasto * (asterisco) 
partendo dal Data Display Mode e fornisce un 
aiuto simile a quanto vedremo tra poco nelle 
tabelle di sinistra. 

La terza possibilità è fornita dal "Execute 
Mode", l'accesso avviene partendo sempre 
dal Data Display Mode eseguendo la sequen-
za MENU, NETMONITOR, SELEZIONA, OK. 
Su alcuni menu questa sequenza non 

provoca alcun effetto, mentre su altri cam-
bia il settaggio del telefono, ad esempio sul 
menu numero 45 provoca la disabilitazione 
della parte trasmittente del telefono, che in 
queste condizioni risulta essere inutilizzabi-
le. Attenzione dunque a eseguire due volte 

1=7=MINIIIMMMA1 

Sarrreal 1.2 
Laded, 1.3 
lecal =Is 44 
incal .10.9 
H.c41. 544x4on 
er. 

Be 
J 88X44t 

: 7 

la sequenza necessaria a entrare nel menu 
dove siamo già! Alcuni menù fanno capo a 
settaggi della SIM CARD che potrebbe non 
gradire la nostra intrusione. 

Gli esempi sono riportati con a sinistra la 
schermata di aiuto, a destra quello che po-
tremmo leggere sul telefono, o meglio quell° 
che io ho letto sul mio 6150! 

Di seguito alcune righe di info in merito. 
Le "videate" sul display del cellulare 

sono numerate da 01 a 89, non tutte sono 
presenti e non tutte sono riportate in questa 
sede che si prefigge di iIlustrare le cose per 
noi più interessanti. 
È utile ricordare che alcuni valori variano 

molto velocemente, potrebbero essere cam-
biati da quando ho riportato 1 contenuto di 
una finestra e di una successiva. II canale 
in uso appare molto spesso, questo potreb-
be cambiare più volte nello spazio di pochi 
secondi. 
I valori che non sono disponibili in que-

sto momento, che possono essere valori di 
ricezione se il telefono non è in zona coper-
ta dal servizio, di trasmissione se non si sta 
effettuando una chiamata, condizioni del 
caricabatterie se non è collegato al telefo-
no, vengono visualizzati con una serie di 
XXXX secondo quanti sono i caratteri inte-
ressati al valore da visualizzare. 

Serving Cell Info 1 

01 
Ch RxLev Txpwr 

Tslot Ta Rq Rit 

Cl 

CHT 

C2 

01 

88 -77 (*5) 

7 0 0 20 

27 

CCCH 

27 

Ch è il canale usato in quel momento, nu-
men i compresi tra 1 e 124 sono canali 
GSM a 900MHz, quelli compresi tra 
512 e 885 sono canali DCS a 
1800M Hz. 

RXLev è il livello di ricezione, espresso in 
dBm, che il telefono riceve dalla cella 
in uso sul canale Ch, valori inferiori a 
—100dBm non sono visualizzati. 
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Serving Cell Info 2 
Local cells 1-3 
Local cells 4-6 
Local cells 7-9 
Network Selection 
Cell system info 

• Monitor output •  

88 —84 xxx 
0 1 xxxx 
19 19 
CCCH 

Enable... 

Tslot Time Slot, compreso tra 0 e 7, è l'in-
tervallo di tempo in uso in questo 
istante. 

Rq qualità della ricezione, compreso tra 
e 7. 

Ta Time advance, fornisce la distanza 
approssimativa dalla cella, II numero 
letto va moltiplicato per 547 e si ot-
tiene la distanza in motu. 

Rit Radio Link Timeout, è compreso tra 
0 e 64, se il telefono è fuori copertu-
ra di rete viene visualizzato "XX". 

Cl e 02 possono essere compresi tra -99 e 99 
e rappresentano la perdita di qualità 
della tratta radio della cella in uso e della 
successiva miglior cella ricevibile. 

CHT puà assumere 23 diverse denomi-
nazioni secondo che il canale sia 
impegnato da traffico di tipo dati 
(Fnnn o Hnnn), abbia o me -- •i -
"subchannel" (THRn), stia tri 

i_ - •I 

Serving Cell Info 2 

- 

Network Monitor 

Local cells 1-3 
Local cells 4-6 
Local cells 7-9 
Network Selection 
Cell system info 
r . 

r Monitor output - • 
NO 2 B 3 

x 
xxx xx xxx 
H=0 xx xx 

Enable... 

Pm tipo di paging. NO per normale, EX 
per esteso, RO per riorganizzazio-
ne 

Ro Roaming, è attivo quando viene vi-
sualizzata una R, significa che si 
sta usando una rete non propria 
che ci fornisce ospitalità. 

Rar numero massimo di ritrasmissioni 
casuali. 

Bsic viene visualizzata una lettera B se-
guita dal valore di Bsic, compreso 
da 0 e 63. 

I valori tra parentesi sono letti solo se il te-
lefono sta effettuando una chiamata. 

Local cell 1-3 

03 

Sch Cl 

lch Cl 

2ch Cl 

RxLev 

RxLev 

RxLev 

1N 2N 

C2 

C2 

C2 

03 

88 30 -75 28 

86 26 -80 26 

118 23 -81 23 

N B 

Local Cell 4-6 

f o Bsic 

PenT 

Hsn 

02 

NO 2 B53 

16 (0) 

xxx xx xxx 

H=0 (H-1) (4) (23) 

04 

3ch Cl RxLev C2 

4ch Cl RxLev C2 

5ch Cl RxLev C2 

3N 4N 5N 

04 

81 12 -91 13 

84 6 -97 6 

869- 0 -98 16 

N N N 

Ëfflelet 
fflie 
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Servino Cell Into 1 
Servirio Cell Info 2 
Local -a. 
LCCEi 1!._,t, 17i 

Uncflir.:11$ 
Nre,wat action 
' -infrm 

Local Cell 7-9 I Network Selection 

Serving Cell Info 1 
Serving Cell Info 2 
Local cells 1-3 

Local cells 7-9 
Network Selection 
Cell system info 

Monitor ca eput 
3 5_98 5 

869- 2-98 14 
873- 2-9 8 14 

N N N 

05 05 06 06 

6ch Cl RxLev C2 94 2 -99 2 Lreg 1For 22201 22210 

7ch Cl Rx Lev C2 xxxx00xxxxxxxxxxxxxx 1Pre 2For xxxxx 22288 

8ch Cl Rx Lev C2 xxxxxxxxxxxxxxx0000cxx 2Pre 3For xxxxx xxxxx 

6N 7N 8N N xx xx 3Pre 4For xxxxx xxxxx 

Le schermate 03, 04 e 05 evidenziano il ca-

nale in uso (Sch) e i successivi 8 canali che il 
telefono vede. Sono presentati in ordine decre-
scente del segnale (RxLev, sempre espresso in 

dBm) e ovviamente cambiano spesso posizione 
tra loro. 
Anche in questo caso i valori inferiori a 

-100dBm non vengono visualizzati. 

Pi etwork Meniter„ 

_  I__ :ell Into 1 
Cell Info 2 

cells 1-3 
L•-ri c7.:h1 
• 

..eiJ 

.1f output --

93 4 -99 

Lreg è l'ultima rete registrata, quella in uso, 
nell'esempio è Omnitel (22210) mentre Tim e 
Wind (22201 e 22288) non sono accessibili. 

Notiamo che i 222 rappresentano il Network 
Country Code (NCC), che per l'Italia è 222. 

Cosi come gli ultimi due numen i rappresen-
tano l'operatore di telefonia mobile (Network 
Code, NC), 01 corrisponde a TIM, 10 a 0M-
NITEL e 88 a WIND. 

Li 
CAll 7-1i 2 

fre4.-dr, r-:• 
Lrcell 7-n 
metwewiireenammummies 

?201. 
2'29 
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Cell system info 

07 

EAHCI BR 

1 1 0 0 0 10 

ECSC 2Ter MB 

1 1 1 

Se E è a 1 sono consentite le chiamate di emer-
genza. 

Se A è a 1 sono consentite le procedure di 
connessione e di disconnessione. 

Se Hè a0 non è supportato l'half rate, il si-
gnificato non è ben chiaro, sembra che ci sia la 
possibilitàdi trasmettere i pacchetti che conten-
gono le nostre parole digitalizzate a velocità di-
mezzata. 
I campi C, I, B e R interessano la trasmis-

sione in broadcast, il valore 1 significa abili-
tazione e il valore 0 sighifica non abilitazione. 
MB pub assume re i valori: 0, 1, 2 o 3. Interes-

sa solamente i telefoni bibanda e riporta le con-
dizioni delle celle ricevute con segnale migliore. 
0 (00) per 4 celle,3 (11) per tre celle, 2 (10) per 
due celle e 1 (01) per una cella. il valore tra pa-
rentesi è in binario il che spiega come lo 00 sia 
in realtà il riporto da 4, in binario 100, visto su 
due sole cifre. 

Timers 

10 

TMSI(in hex) 

T321: x/xx 

PRP: DSF AGC 

AFC Ch 

10 

TMSI9686BC52 

T321: 1/ 10 

PRP:4 22 96 

17 88 

È una videata di timer, l'unica cosa corn-
prensibile è il Ch, 88 ... 

Network parameters 

11 

MCC 

- ç;cal Area 

MNC 

Code 

nnale di servizio 

CP11. 

11 

CC:222 NC10 

LAC:10002 

CH : 86 

CID : 2233 

MNC Mobile Network Code, 10 corrisponde a 
Omnitel. 

LAC Location Area Code, in esadecimale 
CH Numero del canale in uso. 
CID ldentificativo della cella, anche questo 

in esadecimale, pub essere inteso come 
H "nome" della cella, in luoghi diversi ci 
potrebbero essere celle che funzionano 
sullo stesso canale, ma non possono 
esserci due celle con lo stesso nome. 
La rete localizza il nostro telefono dal 
nome della cella su cui il nostro telefo-
no si è registrato. 

I menu 12, 13, 17, 18 e 19 vengono ripor-
tati cosi come si leggono sui display del mio 
telefono.... 

12 

CHIPER :OFF 

13 

NOTALLOWED 

17 

HOPPING :ON DTX(DEF):ON BTSTEST 

DTX :ON DTX(BS) :USE OFF 

IMSI :ON 

lnteressano la possibilità che ha il telefono di 
spostarsi dal servizio di una cella ad un'altra, in 
particolare 11 menu 17 è possibile cambiarlo ri-
petendo la sequenza MENU, NETMONITOR, 17, 
OK, con cui si abilita il BTS TEST a ON. 

In questo caso il canale in cui vogliamo far 
funzionare il telefono va memorizzato neta po-
sizione di memoria numero 33 della carta SIM, 
cosa che non è possibile fare con il program-
ma qui citato. La posizione 33 contiene ora 
uno 0 che ci impedisce di commutare il BTS 
TEST in ON. Questa possibilità ci permettereb-
be di verificare la copertura di una singola 
cella semplicemente spostandoci nella sua 
zona. I mer e dovrebbero permetterci di 
curiosare n€ cazioni di memoria della SIM 
sono i nume ;7 e 53 che Logo Manager non 
ci abilita. 

18 

LIGHTS 

OFF 

19 

CELL BARR 

ACCEPTED 

NiCr.:7 1,Intry Code, come spiegato 
prim2 corfisponde all'Italia. 

f.L.Uirr7,irn 

Dal menu 18 è possibile accendere, e suc-
cessivamente spegnere, l'illuminazione del di-
splay in modo permanente tramite la solita se-
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Il 

quenza, MENU, NETMONITOR, 18, OK. 
II menu 19 invece usa la citata sequenza per 

commutare CELL BARR ACCEPTED in CELL 
BARR REVERSE e CELL BARR DISCARD, per 
poi iniziare da capo. 

II funzionamento normale avviene con CELL 
BARR ACCEPTED in cui il telefono si registra uni-
camente sulle celle non bloccate, mentre in RE-
VERSE il .funzionamento avviene solo sulle celle 
bloccate che potrebbero essere le celle in test, 
o comunque normalmente non disponibili. 

La cosa è verificabile andando sul menu 03 
e controllando che nella cella in uso, che è la pri-
ma visualizzata, ci verrà mostrato un numero di 
canale che prima non era presente in nessuno 
dei menu 03, 04 e 05. 

Nel modo CELL BARR DISCARD sono acces-
sibili sia le celle bloccate che quelle non bloc-
cate. 

II menu 20 è molto interessante, si tratta del-
le condizioni della batteria. Per questo ho ag-
giunto una terza finestra con i dati letti sia nor-
malmente sia a carica batterie collegato: 
I dati cambiano sia durante la carica della 

batteria, sia a carica terminata e sono diversi se-
condo che tipo di batteria è in uso. 

Charging status 

20 

Vbat ChMod 

20 

373 xxxxx 

20 

384 LithC 

Tbat ChTime T+26 0 T+27 2 

ChrgVol PWM COW 0C48 W255 

Btype BFDC 900 5412 900 5412 

Non in carica In carica 

Vbat tensione della batteria, 384 
corrisponde a 3.84V 

Tbat temperatura della batteria in gradi 
centigradi, da -30 a 90 gradi 

Chrgvol Tensione di carica della batteria, 48 
corrisponde a 4.8V, valori da 0 a 
18.7V 

Btype Capacità della batteria in mA. 
Chtime Tempo trascorso da che la batteria è 

in carica, formato HMM, il timer si 
azzera se viene scollegato il carica 
batterie 

56 

PVVM 

BFDC 

ChMod 

XXXXX 

BatCk 
ChaCk 
Charg 
CelBr 

fl irFA 

Controllo di carica, all'inizio è 255, 
va da 0 a 255. 
Controllo della corrente di carica, 
quando è a 0 la carica viene 
interrotta 
questo parametro comprende 
moite indicazioni che possono 
apparire sul display: 
carica batterie non collegato o 
carica disabilitata 
controllo della batteria 
controllo del carica batterie 

_utica 
è stato rilevato almeno un elemento 
della batteria difettoso, la carica è 
stata interrotta 
lamkiir dell orrente del (-_,.rica 

r I rg, IrY151 
-4 .D1h-g r 

«,11 UZ urd 

- 

• -124 

911 ri ;4:1.2 

pi 1 :fTg., 
'._::'; < 

lScreening Indicator BTS TEST statu 
i Lee. 
iLtil 

..:rek.trrterium- ummummum 
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raile 
friitC 
Che 
Che 

_Che 
I_Che 

to 
MaBFD 
LiAFu 
LiDCH 
LiHot 
LiFul 
LNFTx 

LithC 
LiTx0 

TmpFa 

TxOnC 

VolFa 

batterie è errata, la carica è stata 
interrotta 
errore generico 
inizializzazione della carica 
controllo iniziale della carica 
controllo della carica della batteria 

al litio 
controllo della carica veloce 
controllo della carica di mantenimen-

carica di mantenimento BFD 
batteria al litio carica 
batteria al litio in carica DCH 
batteria al litio in carica veloce 
batteria al litio completamente carica 
batteria al litio non completamente 
carica con telefono in trasmissione 
batteria al litio in carica 
batteria al litio in carica con 
telefono in trasmissione 
il sensore della temperatura è 
guasto, la carica è stata interrotta 
batteria NiMh in carica con 

teletono in trasmissione 
la tensione di carica misurata è 
errata, la carica è stata interrotta 

Maint carica di mantenimento in corso 
BSIFa carica della batteria sospesa per 

un guasto 
FastC carica veloce in corso 
FulIM la batteria è carica, inizia ora 

la carica di mantenimento 
HotM la batteria è calda, inizia la carica 

di mantenimento 
Col( *. 

• , • • r; 

TxNL= • v 1 • I :1 "s 

con telefono in trasmissione 
DisCh batteria in fase di scarica 

ColdC Carica a freddo 
Ouest° è il menu più interessante e con il mag-

gior numero di informazioni. 

- 

K.t 

--ging 

MtDif è la differenza tra la tensione misura-
ta e quella che il telefono si aspetta 

di misurare. 
MpDif è la differenza tra due misurazioni 

successive. 
BupV Picco massimo di tensione della bat-

teria. 
BdownV Tensione minima della batteria. 
AverV Media delle tensioni misurate. 

Del menu 22 (battery status) non si sono re-
perite le info necessarie alla decodifica. 

Battery / phone status 

23 

TxOn 

Chcur 

Age Cap 

Tmp CmA 

TxOff 

StBy 

Curr 

Targ 

23 

3466 3788 

0 3777 

0 50 34 

27 61 226 

non carica 

23 

3502 3907 

463 3778 

0 75 51 

27 71 286 

in carica 

21 

- 18 

390 382 

390 176 

TxOn tensione della batteria con il telefono in 
trasmissione 3.466 V 

TXOff tensione della batteria con in telefono 
non in trasmissione 3.788 V 

Chcurcorrente di carica espressa in mA 
StBy tensione della batteria con telefono in 

standby 3.777 V 
Age età della batteria, da nuova (0) a vec-

chia (100) 
Cap carica della batteria in percentuale, da 

0 a 100% 
Curr corrente istantanea di carica della bat-

teria 
Tmp solo per la batteria al litio, temperatura 

della batteria 
CmA Capacita già raggiunta dalla batteria, in mA 
Targ Capacita rimanente della batteria, in mA 

Il menu 30 comprende alcuni parametri dei 
registri audio. 

Il menu 34 interessa i parametri di FBUS, il 

connettore che abbiamo usato per collegare 
il pc al telefono. 

Il menu 35 riporta i motivi per cui è avvenuto 
l'ultimo reset del software, mentre il 36 conta i 
reset avvenuti e i motivi che li hanno provocati, 
questi contatori sono mantenuti nella eeprom del 

• • fono. 
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ll menu numero 40 permette di resettare 
ontatori di Handover se sono presenti nei 

menu successivi. Le procedure di Handover 
si occupano del trasferimento delle conver-
sazioni da una cella ad un'altra senza inter-
romperle, in modo che l'utente non avverta 
l'avvenuto trasferimento. La sequenza di 
reset è la solita citata più volte, MENU, 
NETMONITOR, 40, OK. 

Il menu 41 cambia se il telefono è un mo-
dello bibanda, nelle prime due righe conta 
le procedure andate a buon fine (differen-
ziandole se il salto è avvenuto da GSM a 
GSM o da DCS a GSM) mentre le ultime due 
contano le procedure non andate a buon 

file o abortite, quando la connessione è sta-
ta ristabilita con la cella che si era appena 
abbandonata. 

II menu 42 interessa solo i modelli biban-
da, continuando la serie dei contatori di 
handover. 

Finalmente qualcosa di utile! II menu 45 

permette di disabilitare e abilitare il trasmetti-
tore del telefono, ovvero rende il telefono non 
usabile. La comrnutazione avviene tramite la 
solita sequenza MENU, NETMONITOR, 45, 
OK. Questa azione sembra pericolosa, in re-
altà basta ripetere la sequenza per riportare 
le cose come devono essere. 

SIM information 

51 

Vsim 

Scond 

Pin12 

Atr 

Baud Sal 

Cstop 

PUK12 

FE/PE 

51 

3 372 YES 

xxxxxxxx 

3 0 10 0 

0 0000 

Vsim 

Baud 

Sal 
PIN12 
PUK12 
ATR 

tensione di alimentazione della carta 
SIM 

velocità di trasmissione dei dati dal te-
lefono alla SIM (0, 32, 64, 372 baud) 
stop clock allowed (YES/NO) 
tentativi consentiti a FINI e PIN2 
tentativi consentiti a PUK1 e PUK2 
contatore delle ritrasmissioni (0-9) 

I menu 52 e 53 dovrebbero riportare il con-
tenuto della SIM del telefono, rispettivamente: 

loc di mem SIM 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

contenuto 

65535 

65535 

o 
34 

35 

36 

nome 

AUDio DSP 1 

AUDio DSP 2 

BTS TEST 

52 - 53 

52 - 53 

52 - 53 

numero del menu 

71 

72 

17 

In realtà il programma non ha abilitato que-
sti menu sul mio telefono. 

I menu 54, 55, 56 e 57 contengono posizio-

ni di memoria e condizioni della memoria del 
telefono dopo un reset, probabilmente si trat-
ta di informazioni molto importanti per la dia-
gnostica del telefono, ma viste cosicome le 
vediamo noi non significano molto. 

Arriviamo finalmente alla posizione numero 
60 che ci permette di resettare tutti i contato-
ri del telefono, tramite la sequenza descritta 
più volte in questo testo. 
I menu 61, 62, 63 e 64 riportano contatori 

circa le condizioni di rete, chiamate originate 
dal portatile, provenienti dalla rete, fino ai 
menu 65 e 66 che, sempre in tema di conta-
tori si occupa di SMS. 
I menu 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 

contengono controlli, timer e contatori circa i 
van i DSP presenti nel telefono. È bene notare 
che sul mio telefono ho solo il menù numero 
75 "Audio Path Status". 

Dal menu 80 riprendiamo in mano i timer, ed 
è quest'ultimo che permette il reset di tutti i 

Battery full 
Battery/phone state 
Audio API re isters 

SW reset reasons 
Reset counters 
I.  
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timer in modo del tutto analogo del menu 60 
che resettava i contatori. L'abilitazione dei ti-
mer avviene tramite il menu numero 81. 

Test Timer display 

82 

PwrOn Insery 

NSPS TxOn 

TIMERS on/off 

82 

00013 00013 

00000 00000 

TIMERS ON 

PwrOn 

Inserv 

TxOn 

misura il tempo da quando il telefono 

è acceso 
misura il tempo da quando il telefono 
è attivo in rete 
misura il tempo in cui il telefono è sta-

to in trasmissione 

Seguono i menu 83; 84, 85, 86 e 87 fino 
all'88 e 89 che riportano la versione del sof-

tware e dell'hardware: 

MCU / DSP software version 

89 

Hardware version 

Text version 

89 

110199 

HW versione dell'hardware 
TXT versione dei testi e delle lingue 

Questi ultimi due menu sono simili a quanto si 
ottiene premendo 

*#0000# 

il cui risultato è: 

V. 5.02 

02-02-9 

NSM-1 

Come curiosità il numero IMEI e nuavabile dal-

la sequenza: 

*#06# 

88 

McusSW 

McusSW date 

Mcu checksum 

çr_ 

PPM 

88 

5.02 5.02A 

Date 990202 

Chksum 0996 

21. 4. 190 

N. seriale 

493XXXXXXX 

XXXXX 

McusSW versione del softwai 
PPM versione PPM 
McusSW date data del softwir,-.; Pc» 

mato AAMM 

IT F aioi - Dl 

• 1.7 - 
— fax I, fl . 

Queste due sequenze sono valide sia per il 
5110 quanto per il 6150. 

Le infc s«trisurF.-, 
scc,c 

ri c'r3 zr..7.2n 
ruc t'Sse 

  -   

*1-Dirzf.eâiiri, 

PT LC-1_80 

,1"11 711:1; eloch t ?..en? 1.1H? nit scfnArt, 

L . 

• 3 porte parallele 8 bit progri e.:.. • . JL TL 

7Ç- I :j. ' S-485/422 

mrie.n IIjt ta. 1 1, • • . 

• Alimentazione non reg. 9-12 VDc/50 mA - Dimensioni 10 x 80 mm 

• Software: C, BASIC, Assembler, Remote Monitor debugger per PC 

- 



OCCASIONI!!! Vendita diretta e distribuzione Italia-Estero 

Metal DetectorFIRSTTEXAS, 
i più potenti! Il QD Mew- I i ,flete 
a 30cm, oggetti ad Init. n play 

digitale per tipo e prinundità 
metallo £650.000. 
Il TRACKER £350.000 
Pronta consegna tutte le mar-
: hc 2.7:j g 

1 migliori collari da addestra-
mento cani fino a 900mt. e 20 
livelli di correzione. £750.000. 
Modell° economico £300.000. 
Antiabbaio £230.000, Bip-Bip 
fino a 500mt. ricaricabili 

£330.000. Recinti invisibili per 
cani £450.000. 

Traduzioni istantanee di docu-
iiim,,, pagine ed e-mail col ira-
Line' mondiale in 40 lingue 

're sempre aggiomati e al 
• Di tempi in officio, casa 
ponibili corsi di lingua 
spagnolo, franceseerus-

so. In pratici CD. £490.000 

Automazioni di qualità per can-
celli a battente e scon-evoli com-
plete di tutto: pistoni, riduttori, 
elettronica, fotocellule, teleco-

mandi, schemi etc. £690.000 
compreso IVA, spedizione e 
garanzia. Cercansi installatori. 

‘7.7L}IL r)11.1 
1 1! 

Scopri la notte con i vison not 
turni ELF. Ottica e tecnologia 
infrarosso avanzata. i più pic-
coli e robusti. Guadagno oltre i 

20000x, doppia messa a fuoco 
£750.000, Pronta consegna 
punti rosai e mirini LASER. 

Power Inverter fino a 1600W, 
ingress° 12V uscita 220V. Ener-
gia sempre pronta in qualsiasi 
situazione, campeggio, auto, ca-
mion, barca, in cantiere, piccoli 
elettroutensili, energia alternati-
va etc. 

•,*e•'-ter," !'efl.:1111111.,1611MENNIMIES 

44.11C111,AIL a- LIE-1-1-1P ID ?%1 ICAL 
se71:2.73.r_r.T.C• 

---- 71: '1, IT 7 "12 

•• - 

`.".. r.4.4 : El In A Ve' -̀r —1 i. G9 e 

GENERAT011 - 

• Onda quadra e impulsi 
da O a 10MHz 

• Perfettamente funzionante 

• Completo di manuale 
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/acuum 1625" 

"VACUUM 1525" 
Marco Stopponi 

Un .finale di potenza in clas-
se A single ended che impiega 
un tetrodo piuttosto strano, la 
versione professionale della mi-
tica 807, una valvola già di per 
sé storica e ricchissima di fasci-
no, al punto da indurre molti 
sperimentatori alla ricerca affan-
nosa di questa superba lampa-
dina. Ebbene, le 1625 sono an-
cora più rare, per la differente 
tensione di filamento, lo zocco-
lo differente (UX7), ma soprat-
tutto per l'ottima resa sonora 
che le ha rese celebri quasi 
quanto le fantomatiche ed irri-

petibili 300B. 
Le 1625 nel nostro circuito 

sono solo 2 essendo la circuita-
zione tipo S.E. perà, cionono-
stante la potenza erogata sfiora i F. 1 

,.71(à"" 
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'Vacuum 1625" 

i 10W sempre stando nei parametri di sicurez-
za della valvola utilizzata. 
I filtraggi di alimentazione sono tutti resistivi, 

quindi non sono necessarie impedenze di filtro 
in serie al positivo. La insostituibile circuitazione 
a pentodo in ingresso permette una adeguata 
amplificazione di segnale unitamente ad un bas-
so rumore (anche se in taluni casi avviene l'esat-
to opposto) mentre la circuitazione globale "not 
reacted", ovvero non reazionata, mantiene total-
mente libero lo stadio. Questo colora un poco di 
più i toni medi a scapito di bassi e superacuti, 
ma dona maggiore cabre all'ascolto, a patto di 
utilizzare ottimi trasformatori di uscita. 
I condensatori 01 e 02 sono stati previsti 

per motivi di sicurezza, ma se proprio non riu-
scite a sopportarli potrete sostituirli con due 

ponticelli. 
In ingresso, per arrivare al clipping (parti-

colarmente morbido per utilizzo di valvole e 
trasformatore di uscita), è di 1,2Veff. 

Si ricorda la massima attenzione perché le 
valvole 1625 utilizzano tensione di •filamento 
differente dalle EF800 quindi non incorrete in 
errori o inversioni di cablaggio tra i due secon-
dari di filamento. Questi sono stati mantenuti 
in C.A. perché molti appassionati storcono il 
naso nel vedere diodi rettificatori e ancor peg-
gio circuiti elettronici a semicon-
duttore regolatori di tensione. 

Qualora si manifestassero 
ronzii basterà collegare un con-
densatore da 10nF in parallelo 

al filamento. 
II circuito è stato realizzato a 

filo, del tipo monoanima, cioè ri-
gido, montando tutti i componenti 
e gli zoccoli sotto I. in r..'?nne'llÇ. in 

legno a vasca di rE.'7. 
Abbiamo fatto u - q. 

da, morsettiere a _.- • 
coraggi multipli, tutti rigorosa-

mente del periodo "valvolare" 
sola eccezione è stata fatta per 
il ponte di diodi e componenti 

e con-

d 

.::If :-..r 

menti epossidici ad effetto "mar-

tellato" (fa molto radio d'epoca) due bel conden-
satori di filtro, i trasformatori, quello di alimenta-
zione al centro ed ai lati quelli di uscita infine le 
quattro valvole, tutte dotate di zoccoli ceramici 
di prima classe. Molto suggestivi i bicchierini dei 
contatti anodici a cappuccio, connessi a fili ros-
si per EHT professionali. 

Tutte le connessioni di ingresso e uscita, 
come pure i potenziometri di volume se utiliz-
zati, potranno essere della serie professiona-
le gold plated della Monacor, ditta particolar-
mente attenta nel proporre cavetteria e spinot-
teria Hi-Fi esoterica. 

Per le EF800 gli zoccoli sono del tipo me-
tallico esterno con connessione di massa ed 
eventuale cappuccio schermante. Ancor me-
glio se riuscirete a reperire zoccoli Noval 
schermati di tipo "elastico ammortizzato", un 
tempo molto utilizzati specie per gli stadi per 
RIAA e microfonici. La tensione presente nel 
circuito ci consiglia di non scherzare troppo e 
non "smanazzare" sul circuito a spina inseri-
ta o anche con condensatori carichi. In verità 
vi diré che durante la messa a punto e le pro-
ve sub circuito ho preso due o tre "stecche" da 
quasi 500Vcc asa-inurF.; - 
rebbero volate -c.2-,n 

stati aile L 

Foto 2 - Interno dell'amplificatore durante le fasi di cablaggio. 

E-11111,efC 
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"Vacuum 1625" 

L'amplificatore ora sta in bella mostra al 
nella saietta dello stereo, pilota due bel-

Issime e vecchie (ancora più fascinose) AR 
pigreco ed un compact disc player della 
Kenwood con telecomando e regolazione del 
volume in uscita. 

L'impianto è tutto qui, ma le soddisfazioni 
sono tante, sempre di più. 

Per prevenire effetti indesiderati causati 
dall'umidità ho "irrorato" tutti i componenti sot-
totelaio di antiarco e vernicetta isolante. 
I cavi di connessione tra finale e compact 

disc player sono dei Monacor con PIN RCA 
con collare di bloccaggio a vite e impedenza 
costante ed isolamento in teflon microporato. 
I connettori sono gold plated. 

Le uscite altoparlanti sono a banane dora-
te e serrafili a ghigliottina sempre di Monacor, 
come pure i cavi di potenza del tipo multitvvist 
a rame elettrolitico polarizzato. 

All'ingresso di rete, solo per l'utilizzo al 
mare, cioè a Riccione, si è reso necessario un 
filtro di rete tipo SHAFFNER doppio pi-greco 

PREAMPLIFICATORE A VALVOLE 
Guadagno selezionabile: I6/26dB - Toni alti/bassi e 
comando Flat Uscita massirna: 50Vrms a I kHz - 
«more Ye2V out: -76dB - Banda a -1dB: 

5Hz÷70kHz 

PREAMPLIFICATORE A CIRCUITI INTEGRAT1 
Guadagno linea 16dB - Guadagno fono .50dB -Toni 
alti/bassi - Uscita massima 10Vnris - Rumore linea: 

80dB - Fono: -66dB - Adempienza RIM: +0,5/--0,7dB 

AMPLIFICATORE A MOSFET 
Potenza ma.s.sima: 200W su 8I-2; 350W su 4i2 - 
Banda a -1dB: 7Hz÷70kHz - Rumore -80dB - 

Distorsione a 1kHz: 0,002% 

SISTEMAIDI ACCENSIONE 
PER AMPLIFICATORI, 

Scheda autoalimentata - Relay di accensione per 
alimentatore di potenza, Soft-Start, Anti-13ump, 
Protezione C.C. per altoparlanti- Relativi LED di 

segnalazione e ingresso per protezioni. 

AMPLIPICATORI A VALVOLE 0.T.L. 
Amplificatori a valvole di classe elevata senza trasforma 
ton di uscita, realizzati con Triodi o Pentodi - Potenze di 
! uscita:18W, 50W, I0OW, 200W a 8S-1. 

con polo di terra da 3A; questo probabilmen-
te perché disto solo pochi metri da una sotto-
stazione di alimentazione delle ferrovie dello 
Stato che genera un forte rumore elettrico 
sulla linea. 

II montaggio del circuito, rigorosamente in 
aria, non deve preoccuparvi perché, se ci 
pensiamo un poco su, l'invenzione dei circui-
ti stampati è molto, ma molto, più giovane 

delle nostre beneamate e agoniate lampade 
amplificatrici. 

Si rende noto che una leggera colorazione 

bluastra delle valvole all'interno del castello di 
tetrodo è prettamente normale, come pure 
un'altissima illuminazione determinata dal fila-
mento che giunge all'incandescente color 
blanco. 

I trasformatori di uscita sono dei classici 
single ended per 6L6/EL34. 

Le valvole 1625 possono essere sostituite 

con le comuni 6L6, 807 e KT88 anche se non 
per tutte la piedinatura è simile e... buon 
ascolto   

ADATTATORE REMOTO MM-MC 
A TRANSISTOR 

'p.A7 IC: 56 dB - Guadagno MM: 40 dB - 
Ustl 10 Vrms -Ingressi separati selez. 
inte • - Fornito in contenitore schermato 

i.empienza RIAA: d.-0,7dB 

,IFICATORE A MOSFET 
Pot LimIL;ima: 100 W 4/8 ohm - Banda a -1 

dB: I.'. kHz - Rumore -80 dB - Distorsione 
a 1 kHz: 0,002 % 

V.U. METER 
Dinamica presentata su strumento 50 dB - Segnala-

1 zione di picco massimo preimpostato con LED e 
uscita protezioni. 

ALIMENTATORI 
Van i tipi stabilizzati e non per alimentare i moduli 

descritti. 

I moduli clescritti so 
altre caratteristiche L_ 
al numero di teletor, r 

09:00 alle 12:00 .11t- ' E 

Saba J 
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erosol terapia a ultrasuoni 

AEROSOL TERAPIA 

A ULTRASUONI 

È da un poco di tempo a questa parte che, 
irse per l'utilizzo smodato della motocicletta 
:riche in pieno inverno, con pioggia vento e 

mi sono buscato una serie di raffreddori 
tvvero impressionante, con ricadute e varie 
itipatie tra cui riniti e sinusite... Beh, questo 

- L. ; _ 

1••= 1+ ,Airr.. - ▪ ›, • 17 .= 

Ii • -1. •:—Lai ••• 

". L. 7 7::»7:' ;•1 

Ik• = 77.; y .;._t 7'1 11C, 

.-,•••ca della macc •- I... trovatala 
atto parecchia - - • • ;7 la alla luce, 

poi ho dovuto pulire gli alambicchi in vetro, tubi 
e tubini, quindi mi sono preparato alla antipati-
ca applicazione. Oltre al rumore fastidiosissimo 
del motorino alternativo interno, quello che ge-
nera il soffio d'aria per la nebulizzazione per 
pochi centilitri di soluzione ho impiegato circa 
mezz'ora, con parecchi intervalli per sternutire 

Armando Gatto 

e tossire. Una traced id. . 

117 11- 'e 

la sl Ah• :11? 
:—. • I I-

l'Utili - 

:_.trantiva applicazione dello 
rninuti. 

e ne sono stato 
molto contento. 

,,Z1I7f;•gl'ace,_A 
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Foto 2 - Particolare del Sonostrodo per liquidi 
(cialda piezoceramica TDK). 

A tal punto da farmi reperire tramite la TDK, 
costruttrice delle ciale piezo per questo utilizzo, 
una coppia di cialde, molto simili aile PIEZOTI-
TI MuRata con relativi schemi elettrici consigliati 
dal costruttore. 

Ho realizzato un circuito di controllo della cial-
da, ho un poco lavorato di meccanica ed ora 
sono molto contento dei risultati ottenuti. 

In figura 1 possiamo vedere il circuito di prin-
cipio del generatore ultrasonico. 

Oltre all'alimentatore il circuito si compone di 
un oscillatore ultrasonico a qualche MegaHertz 
e di un sensore di presenza liquido. 

La cialda autosintonizza l'oscillatore oltre a 
costituire il canco dello stesso. 

Nella figura 2 abbiamo lo 
schema elettrico che, come 
avrete cortamente notato, si 
compone di un oscillatore RF 
monostadio in cui, come detto, 
l'elemento oscillante è la stessa 
cialda e ne è pure canco di po-
tenza, accoppiato a condensa-
tore per non avere passaggio di 
corrente continua. La faccia 
metallica della cialdina piezoce-
ramica è posta a +Vcc per po-
ter portare allo stesso potenzia-
le pure lo scodellino che contie-
ne il farmaco e far lavorare per 
bene il sensore liquido. 

L'oscillatore è monostadio 

Aerosol terapia a ultrasuoni 

Foto 3 - Particolare trasformatore di alimentazione. 

con NPN di media potenza veloce per RF. 
La polarizzazione di TR1 è regolabile con PI 

che determina quindi anche la resa in potenza del 
dispositivo. II circuito facente capo a TR2 è il sen-
sore di liquido. Senza di questo TR2 non condu-
ce perché ha la base negativa. Non appena si 
riempie lo scodellino, il sensore viene immerso ed 
essendo la carcassa metallica a +Vcc la resisten-
za del liquido polarizza positivamente la base di 
TR2 facendo parlire l'oscillatore. 

II motorino della ventola è sempre alimenta-
to a 36Vcc. 

TR1 deve essere abbondantemente dissipa-
to perché dissipa circa 7-8W. 

In figura 3 possiamo vedere il montaggio del-
la cialda sullo scodellino, incollata con colla cia-
noacrilica, come pure il filo del sensore di liqui-
do che deve essere isolato dalla carcassa del-
lo scodellino. 

lnfine possiamo vedere il montaggio mec-

figura 1 - Circuito di principio. 

66 reffiredia 
ne* 

Maggio 2000 



Etj 

e„.:.:•e•„ 

po
ns
eJ
li
n 
e
 e!

de
Ja

z 
lo
so

ia
v 



canico, con la ventola che genera un flus-
so d'aria proprio sul bordo dello scodellino, 
di fronte al piccolo imbuto del tubetto ina-

latore. 

Collaudo 
Dopo il solito meticoloso controllo ed i mon-

taggi meccanici, possiamo provare il circuito 
mettendo liquido entro lo scodellino, quindi 
dare tensione e subito noterete una certa ne-
bulizzazione (sotto forma di un filo di vapore 
freddo) che uscirà dal pentolino; ora non re-

Aerosol terapia a ultrasuoni 

sta che regolare PI per il massimo effetto. 
Assemblate tutto con la ventola e chiudete 

in una scatoletta plastica di gradevole forma 

estetica. Da questa uscirà il bordo del pento-

R1 = 47,Q- 1W 
R2 = R6 = 1k.(2, 
R3 = 4,7k12 
R4 = 2,2M12 
R5 = 22ÛkD 
R7 = 1,252 
P1 = 4,71<i2 trimmer 
Cl = 470nF/100V poli. 
02 = C3 = C7 = lOnF/63V cer. 
04 = C5 = 47nF/250V poli. 
C6 = 1nF/400V poli. 
TR1 = BUS 48 
TR2 = BC 337 

1N4004 
CP1 = vedi testo 
MOT = ventola 36Vcc 
Ti = 220/28V - 0,6A 

lino, il cavo di rete, interruttore, fusibili e spia. 
Le applicazioni aerosol ad ultrasuoni sono 

molto simili aile classiche di tipo precedente 
perd permettono l'assunzione del tarmac° in 
modo molto più rapido ed in taluni casi, specie 
in soggetti asmatici o con allergie ed ipersen-
sibilità, non sono consigliate   
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1,.B. RADIO 
FLA SH 

vio Andrea Bari & C. 

parati CB d'epoca, storia 

la CB, Club Vecchi 
:ordi CB 
a)hiamo spesso parlato di 
chi apparati cr,, di ricordi le-

gati agli amid che avevamo incon-
trato in radio e, in mold casi, 
conosciuto di persona ma non 
abbiarno mai fatto qualche ragio-
namento sul prezzo dei baracchini 
CB agli albori, sul finire degli anni 
'60 e negli anni dello sviluppo 
della attività CB fino alla 
legalizzazione (sia pur parziale) 
del 1972. 

Ecco, quegli apparati che spes-

so sono stati ricordati e descritti 
cu queste pagine aveva no un 
prezzo che spesso abbiamo anche 
citato sia in base ai ricord.i, sia in 
base alla pubblicità originale di 

anni che talvolta abbiamo 

'!' 1ui voglio ricordare che nella 

iinwF•lia Lafayette importata da 
icci figuravano due apparati 

e stati ampiamente err I• • 
queste pagine: HB 23 e 

C.:C11,3TAT 25B il cui costo nel-
30-tunno caldo" del 1969 era ri-

e vaniente di Lire 99.900 e 
4`7. corne si nieva dalla docu-
c-..e.n.dzione in nostro possess°. 

Ebbene quanto costerebbero 
oggi questi apparati 5W - 23 ca-
nali? 

Mille lire del 1969, signori miei, 

corrispondono a 13.731 lire cli 
trenta anni dopo cioè del 1999! 
Non potevarno certo pensare, cosi 

su due piedi, senza aver consul-

tato un prezioso articolo apparso 
su Tuttosoldi del 27 Dicembi 1999, 
che mold cittadini italiani di trenta 
anni fa erano disposti, pur cl , espri-
mere liberamente il loro pcs,iiero 
via radio, a spendere rispettiva-
mente 1.371.727 lire (HB 23) e 
2.058.277 lire (COMSTAT 25B). 
E non solo erano disposti a 

spendere l'equivalente di uno sti-
pendio cli un operaio o cli un 
impiegato ma addirittura, pur di 
trasmettere, rischiavano coscien-
temente cli vederselo sequestrare, 
senza parlare dei procedimenti 
amministrativi e giudiziari conse-
guenti ahuso, vietato dalle vec-
chic norme del codice postale, 
risalente agli anni Trenta. 

Queste poche righe per far riflet-
tend su quanto importante dal punto 
di vista sociale sia stato il fenomeno 
della ricetrasmissione CB. 

Sempre sul filo dei ricordi e di 
un sentimento di nostalgia per la 
nostra attività CB negli anni della 
"pirateria" che mi risulta essere 
condiviso da molti Letton i diamo 
spazio a VINAVIL, il grande col-
lezionista che ci tiene compagnia 
da parecchi rnesi con la clescrizio-
ne puntuale clegli apparati CB 
"d'epoca" che fanno parte della 
sua favolosa collezione. 

Gli amici che ci seguono su 
Elettronica Flash si sono 
complimentati per aver aperto un 
nuovo filone collezionistico, tee-

nico e culturale parlando di appa-
rati CB d'epoca a climostrazione 
che questi argomend risultano di 

grande interesse per moltissin-ii 
appassionati di radio. 

Lasciamo spazio alla descrizio-
ne di un raro apparato CB di cui 
lo stesso conoscevo l'esistenza e 
cioè il VECTOR VI che credo sia 
stato prodotto dalla SATURN di coi 
abbiamo parlato rnesi or sono a 
proposr ru r 1' 
n°191 - Febhr:.[Lc 
ti 
notare osservando le fotografie. 

Ciao Livio sono ii VINA VIL op. 
Oscar, grazie per le notizie riguar-
danti il Saturn Pirat, ne ero com-
pletamente all 'oscuro. Dall'enfasi 
con cui ho scritto l'articolo si è 
capito che è uno dei mieipreferiti. 
Credo che una caratteristica che 
unisce gil appassionati di Old CB 
è la voglia di dare nuova vita a 
quesli baracchini, opptiœ le par-
ticolariiii, come lo strumento di 
forma circo/are del Vector VI, 
veicolare a 23 canali! Come sem-
pre le condizioni esterne sono 
buone. Anche di questo 01c1 CB 
putroppo non possiedo lo schema 
elettrico, ma è uguale„ (-niche in 
certi particolari, allo schema elet-
Pico del Saturn M5027 pubblicato 
a febbraio a prig. 92 di E.F. Le 
dimensioni sono (in mm) L165 I-I60 
P.185, peso 1,4kg. Ii frontal/no è 
diviso in due parti: a sin istra, ver-
niciato cli nero, coil comandi in 
alto: il limitatore di rumore AML, 
sotto il volume con JOnzione di 
interruttore, lo squelch, il COMCII7-
do, RF Gain; ici parte di deslio, 

ELLE-rrel: 
elfrieY 
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croenctect iliciací, e teggerineene spur-
genie, (riel/ce foto (presto particola-
re non si cede) e ii trovano posto 
il commutator(' (lei canon, le clue 
spie indicanti, rossa la trasmissio-

ne e verde la percentuale di mo-
dulazione e per ultimo tin grande 
strumento di forma circo/are da 
30 min di dia metro che in isura il 
segnale iii Rx o in Tx. 

La particolarita delf'rontalino e il 
bellissimo strumento di tipo profes-
sionale a forma circo/are, con bobi-
na mobile nella pane superiore, per 
una inercia 'Metter. Sono le carat-
teristiche che mi ha/loo po/lato cid 
acquistano. Il baraccbino eroga 3W 
di portante e 6w modulati. Il rice-
ritore presenta il FETE 25K37 in in-
gresso noncbé unfiltroceramico en it-
rata CFI! 455H dopo Ice seconda 
en iscelazione. Quest' particolan e 

7e-„;•, 

170 ü. vector VI an omen Old. B. II 

transistor finale a R.F. 2SC1975, ii 
pilota 25'6'1760, i due transistor per 
to studio di .!014 
ell ben dimensionato fair° a Pigreco. 
A Itri particolari: velocissinio il relé 

di commutazione RxTx, ottima la 
s,,,..:.;•rijia del circuito stampato lato 
cornponenti con Findicazione del 

qizi di Ex e Tx, i colon sono i soliti 
dalle norme FCC. 

L 'altoparla nte interno dia metro 
80 mm, 812 1W è di buona quanta 

e rende l'ascolto gradevole. JI 
limitatore di runicee ANL è efficace 
e attenua poco segnale ricevuto, 
la flinzione di conutnicazione al 
pubblico con la scritta PA è come 
sempre posta tea il canal& 22 e 23. 
Due compensatori cera mice in serie 
ad un Test Point permettono il 
controllo e la regotazione dei 

• ••;.:••,0,':,.":: 

pezik :r,f7;:1,2 Yr. 

;`'..•••ea dct Fil 

e 
r; 

_ i•-qb 1;0 

fe, Ci CB 
..•;( 

coi  parlerenzo è in mio possess° 

dal!'estate del 1975 e fed tin no-
ti :1:7•...et.:-.ziorio per 

grandi soddisfazio-
??,agnifici Dx. Si nano del 
. cola n tascientif i co CO - 

BRA132. 
73 a tutti e 1,112 883 aile XYL 

Vinod! op. Oscar 
Vinavil c/o Ass. G 

C.P. 969 - 40100 73; • ' 

Come al solito nor. pc ,- • 
complimentarmi, ancHf cL mr c" 
dei Letton, con il bra •q 11.! 

Le lettera del mese 

Sono felice di poter pubblicare la 
iettera di Gabriele, un giovane CB 
che di cerio ha lo spirit° che anin-lava 
i migliori di noi quando, ormai più 
cli trenta anni or sono, eravamo i 
pionieri della CB e nostro malgraclo, 
i "pirati dell'etere"! Complimenti a 
Gabriele per ¡'entusiasmo e la voglia 
di sperimentare. Imanto presento 
subito la letters: 

Gent.mo Lido 
Le scrivo innanzitutto per con-

gratularmi con Lei per il piccolo 
ma sempre interessante spazio su/la 
rivista "Elettronica Flash" che Lei 
riserva al mondo, unpo' snobbato 
da tutti, delta CB. 
Mi chiamo Gabriele, per gli 

amici CB "Gatto Pazzo", e sono un 
ragazzo di 22 anni, fiero 'pirata 

2'etere" (con tutti i documenti e 
a,.-rarecchiature regulan i si inten-
de) e possiedo una gran passione 
per l'autocostruzione in generale. 

Purtroppo que/lo che non pos-
siedo sono le conoscenze in mate-
ria di elettronica necessarie per 
mettere in pratica questa passione 
e questo mi limita molto. 

Soprattutto nel campo delle 
antenne sono costretto a "rincor-
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rere" i progetti degli altri senza 
poterne dectfrare chiaramente il 
funzionamento o le modalité di 

realizzazione. 
Le cito, come esempio, Pantenna 

presentata dal Sig. Carlo Sarti, 

IK4EWS, nel numero di Marzo 2000 
Rivista "Elettronica Flash", 

pic gettata e realizzata per i I44MHz. 
Il mio problema nasce dal fatto 

che nell'articolo non vengono 

menzionate le formule utilizzate 
per la realizzazione di questa 
semplice ma efficace antenna, e 
cosi jo non posso tentare di a,dat-

tarla al mio bisogno di CB, sempre 
che questa soluzione sia pons/hile, 

dato che conosco in parte le enor-
mi differenze fisiche" tra le due 

frecptenze. 
All'esempio che ho citato potrei 

fame seguire altri, ma credo che 

Lei abbia capito il mio problema. 
Non è quindi la realizzazione 

pratica manuale in sé che mi spa-

yenta, bensi la teoria. 
Mi sono cosi deciso a scriverLe 

nella speranza che mi possa dare 
una mano alla risoluzione di quest° 

mio problema. 
Esiste un qualche genere di 

programma, in italiano se possibi-
le, realizzato da qualche ingegno-

so radioamatore„ che permetta di 
calco/are "in via teorica" unan-

ten na partendo dalla frequenza e 

poco più? 
Ho scritto "in via teorica" per-

ché ben cosciente che tra la teoria 

e lapratica di llghe scritte ne sono 
, • . 

P;c i;;; ›ia-• la •70•÷..f.trzz 

- • . 
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•-; .5:7e "zee: ca:1 , 
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?".7•gaz zgieetc•e„,2 
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affamati di a utocostruzione ma igno-
ranti in materia, si accingono ogni 
volla a sfidare conquista 

di qualche buon DX. 
Io navigo, quando non affogo, 

in Internet e volevo chiederLe se 
quest° pub essere di aiuto alla mia 

ricerca. 
Vorrei cbiederLe ancora, se 

possibile, un 'ultima richiesta. 
Alla presente lettera allego al-

cttni schizzi di antenne strane che 
amici mi dicono funzionanti per 
i C'B ma di cul ignoro le caratte-

ristiche tecniche, quail la direzio-
ne di irradiazione himpedenza e 

il guadagno. 
Saprebbe elencarmi qualche 

dato, delucidazione, consiglio per 
la realizzazione e installazione di 

queste antenne? 
La ringrazio cortesemente per 

Pattenzione e soprauutto la pa-
Ire/ legt,,-ere 

questa mitt lettera, che ha più le 
sembianze di un elenco continuo 

di richieste di soccorso, ma non so 
a chi rivolgermi. 

Ancora complimenti per la 

rubrica sulfa Rivista. 

73 + 51 by 
Bon aglia Gabriele 

CB Gatto Pazz -

Caro Gabriele, la tua lettera mi 

è giunta proprio mentre stavo pr 
spedire la puntata della rubrica 
ho voluto inserirla itnmediatamente 
anche se non c'era il tempo p 
cercare materiale per fornire clel 

risposte adeguate a tune le tue 
domande, ma mi propongo di fare 

ricerche in seguito. Invito anche 

i Letton i esperti a collaborate in-
viandomi i loro paren i che verran-
no senz'altro pubblicati in ru brica. 

Ti premetto che non sono un 
esperto di antr..1:., 

motivo che nor 
pratica di un ter..-Am.: r 
per fare prove pratiche in quanto 
• • 

tg.'. ;:ft-d-

inc.., di g7o;:u..lert... 

ante.rena c1iretr12rer i 
C. Sa .1 si 

f'L.1"..-"*.e 
dimensam; lui iliicpei 

alla frequenza di 27MHz facen-

do una proporzione, mi spiego 
meglio: se le dimensioni del 

dipolo Pedi rivista 
di Man_ L,. . -8 cm per 
la frequ -.Ir.-, Panda dei 
145MHz per i 27,2MHz ciel centro 

banda CB risulta: 98 per (145 
diviso 27,2) = 522,4 cm e cosi 

via per tutte le misure. 
Naturalmente sarebbe meglio 

che l'Autore stesso rispondesse al 

too quesito; 
• distanza tra il polo caldo e il polo 

freddo del dipolo f re è di 

alcuni cm e cot •u- non 
critica, clii_e-ncle in ..r.: -.17.1-t1 lal tipo 
di isolatore centra..r. ar"gi,t'eo, ben 

diversa è la questi -"e r.iva alla 
spaziatura tra raclisr lettore 
di una direttiva _i_pencle 

dall'impostazione n po:Ftti del-

la antenna; • 
• strane antenne: tipo A si chiggina 

"sloping dipole" o sloper e non 

è altro che un dipolo inclinato, nel 
Radio Amateurs I land book è sem-

pre raffigurata col cavo che corre 
a 90° fino a terra, non viene 
addossata ad un muro ma va at-
taccata nella parte alta ad un palo 
di supporto, su il palo è fatto cli 
materiale concluttore cliventa 

semidirettiva nella direzione della 
pendenza, si pub considerare 

polarizzazione verticale, si dovreb-
be acloperare un balun tra cavo 

'13fr.e 717.:Ís: 
;.' b c 

✓ sr r.;-.1 
aglc czgvg,:ncic; 

• 1.:1;:gb 

I. ribe..i3./4- del 

..!;;;;.:-:.ti....nrrit..ssg.. 1.1.. 
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1=] C.B. Radio Flash 

Da?- NZA 

TOL 1-..JR0? 

'ER CHE LUNGHEZZA 
L CAVO COAX DEVE 

FZIERE PERPENDICOLARE 
AL DIPOLO? 

SLOOPER 

DISTANZA 
NRA Gil 

ATTACCHI? 

A/2 = 150/27.205 = 551m 

ALTEZZA 
MINIMA 

DA TERRA? 

.y...-
//7.. 

DISTANZA 
MINIMA 

DAL MURO? 

/AY 
CAVO COAX fr A/2 

DEVE ESSERE 
IN CORTO? 

24 

"Y,, 

1/4 

, 

X /  
i, - BISOGNA USARE UN BALUN? 

- BISOGNA USARE TRASFORMATORE DI IMPEDENZA? / MINIMA 
RA ALTEZZA 

DA TER? 
-,-/ 
,/., • 

-7 
X 

,•i'YZ//I'/-7-y/.'7./ '77 ;77/./.7..2-)-:77> •'/,'"'—';'/-'7 /,'--

..-- 

SEMI - QUAD 

1/4 A 

1.1 

1 /2 

1/4 

3/4 A 

Ze 

DIPOLO ALLUNGATO 

DB 
umr. 
ECC.:Z.,11,...›-C • '7.E.1111E 

1.11O E 

,« .Ye^ 
e•uurazG.IIi I CC...-1EGO.Itm,  

exe .1. ;POW, . 

BALUN BAZOOCA 

COAXIAL— . 
LINE 

/2 

A 

E 

(C) 

SHORTED 
TOGETHER 

A risentirci presto e saluti ca-
rissimi. 

P.S. mi permetto di clarti del tu 

essendo la regola tra CB, vecchi 
(come me) e giovani (come te). 

Notizie dalle Associazioni CB 
Associazione Guglielmo Marconi 

Gruppo Radioascolto 
Bologna 

Gruppo Radioascolto 

Liguria 

Contest "Mediterraneo 2000" 

L'Associazione Guglielmo Marconi 
di Bologna in collaborazione con il 
Gruppo Radioascolto Liguria, orga-
nizzano la finale del "Contest Mccli-
terraneo 2000". 
È rivolto a tutti gli appassionati 

del radioascolto di emittenti di radio-

diffusione. Uc. .c .dizioni 1998 e 
1999, quest'anno la gara si svolgerà 
il giorno 27 maggio dalle ore 19 aile 
ore 20 UTC. I partecipanti dovranno 

ascoltare almeno una delle seguenti 
stazioni: 

Radio Monte Carlo 
19.00 - 19.15 216kHz 

Radio Television Algerienne 
19.15-19.30 252kHz 

Radio Miramar (Spagna) 
19,30 - 19.45 783kHz 

Radio Diffusion Tunisienne 

19.45 - 20.00 963kHz 
Per ogni ascolto indicare la lingua 

di emissione ed i dettagli dei pro-
gramrni ascoltati, nonché il tipo di 
ricevitore e l'antenna utilizzata. 

PUNTEGGIO: ogni stazione cap-
tata vale 10 punti. Ogni clettaglio di 

programma (notizie, speaker uomo 
o donna, tipo di trasmissione ecc.) 
vale 15 punti. Tutto il materiale cii 

verifica deve essere spedito entro il 
31 maggio 2000 a: 
Associazione Guglielmo Marconi - 

MED 2000 
969 - 40100 Bologna 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Lire 5.000 

PREMI: A tutti i partecipanti sarà 
assegnato un "diploma" col punteg-
gio finale 

AL PRIMO ASSOLUTO MEDA-
GLIA DORO. 



C.B. Radio Flash 

Oiganizzazione Nazionale 
Vv/untan i di Protezione Civile 
"LE AQUILE" 

Co mu nicato Stampa 
L'Associazione Nazionale di Vo-

¡untan i di Protezione Civile "LE 

AQUILE" nel rispetto dei suoi pro-
grammi di diffitsione nazionale, ha 
aperto una nuova sede a Borgonia-

¡ter° (NO) per il comprensorio di 
(.Vot(ara-Vercelli. 

La nuova sede locale, denomina-

ici  "LE AQUILE Novara-
Vercelli", èpresieduta dal Sig. Zanetta 
Gianfranco cd opera principalmente 
nel campo delle radio-comunicazio-

ni essendo composta prevalentemen-
te da soci con notevole esperienza 
radiantistica e che motivati dal 
metiere a fruit° le loro conoscenze a 

disposizione della collettività hanno 
deciso ill immure le loro forze operando 
con le Aquí/e. 

Chiten que sin interessato pub 
contatktre la nuova sede all .'indiriz-

zo elettiviiicogianzanee tiscalinet .it 
o al recapito "LE AQUILE Novara-

Vercelli" Tel. 0339/4319437 oppure 
conuntare direttamente LE AQUILE 
della sede nazionale all'indirizzo 
. ......................... 

. scar?. :Z'Águri di un 

fr. 0.5'2 :.1; n7s 

." e;•" ..! 

E1:2  acciamo la 
attivo 

Ji a.ri • 
rr ch una 

Caro Livio, 
è da un po' di tern:- o che de-

sidero inviarti alcune informa-
zioni che riguardano la nostra 
Associazione, sfrutto l'occasione 

per promuovere una manifesta-
zione che organizziamo per il 
mese di Maggio, ormai giunta 
al la ;<;,;;(,•f...' 

Si 
ALLA VOLPE, gara di rae • • 

zazione, della quale ti allego un 

volantino che, anche se un po' in 
ritardo ti chiedo di riuscire a pub-

blicare per l'uscita di Magfg,io. 
Il GR(PPO RAI )I0 PIOVESE viene 

fondato nel 1988 in P10 VE DI SAC'-
CO, citradina a 20 km da PADOVA, 
da una decina di arnica: appassionati 
C.B. della zona, 

La nostra associazione conta 
oggi 60 iscritti, molti sono anche 
Radioamatori, le nostre principali 

attività sono ovviamente co/legate 
al/uso della radio, ci prestiamo 
quindi per l'assistenza radio a gare 
sportive, (ciclistiche, podistiche) 

manifestazioni culturali, protezio-
ne civile. 

L'amministrazionecomunale ci 
ha messo a disposizione una sala, 
che condividiamo con it gruppo 

comprensoriale di Protezione Civi-
le, dove ten/amo i nostri incontri 
e dove abbiamo installato una sala 

radio con apparati e antenne sulle 
freanenze che ci interessano. 

Il nostro club e federato FIR. - 
C.B. SER. i nos/ni operatori SER. 

collaborano con i gruppi comuna-
li di P.C. limitrofi. 

cordiali 73-51 
._• rE 

,! 

.1  

GRUPPO RADIO PIOVESE 

P.O. BOX 62 • VIA PIRON, 6 

35028 PIOVE DI SACCO 
(PADOVA) 

0338/3283334 

COME METTERSI IN CONTAT-

• ; • 

al coora, .ore a ....L. 'an, ia 

Barrili 7. 

dovrann epe-e 

so/ii ter 

desidera ricevere una risposta 

personale deve c busta 

affrancata e [Jr • 0":..-i;r:zzya con 
le sue coordinate. 

La rubrica CB è un sqe-Jezr., :he 

la rivista mette a dispcnv'reza di 
tutti i letton i e di tutte ;"e 

cd i gruppi CB. 

Le Associazioni CB e i lenori 

che inviano al responsabile della 
rubrica CB materkde relativo a 

man ifestazioni, notizie CB ecc. 
per una pubblicaziorze o una se-

gnalazione sic/la ' 

pregati di tenere 

dattore della rubr 

i testi cd i mater 

per la stampa co 

consistente. Pei-ci it 

dovrebbe essore inviato tro mesi 

prima del mese di copertina della 

rivista in coi si chiede la pubbli-

cazione. Non verranno ritirate lc 
lettere che giungono grava te da 

tassa a carien del destinatario! 

Elettronica Flash, hi rivista cite 

non parla ai Lettori, ma parla con 
i Letton. 

1_ II I !  
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APERTO IL GIORNO E DOMENTIC A FIT,1,1 
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Distorsion 
Meter 
LEADER 

• Misuratore di distorsione professionale. 

• Da 20Hz a 201(Hz. 

• Distorsion Range da 0,1% a 100% 

• Ideale per misure di distorsione su apparati HF. 

• Completo di manuale d'uso. 

13.1.11111111111» 

KLOVE EILECTRONÍCS by. 

QUARZI PER L'ELETTRONICA E LE 

TELECOMUNICAZIONI 

LA KLOVE è un produttore olandese di quarzi 
specializzato nella consegna rapida di pic-
coil quantitativi (1-10 quarzi per frequenza). 
La STE con contatti quotidiani e spedizioni 
settimanali dall'Olanda assicura un servi-
zio accurato con una consegna sollecita. 
• Prezzi special) per produzioni e 
quantitativi. 
• Disponibile documentazione e manuale 
applicativo cón caratteristiche e schemi. 

TCX0-0CX0-VCX0 
Vasta gamma di oscillatori compensati in 
temperatura o termostatati e di oscillatori 
controllati in tensione in custodia 
miniatura e subminiatura. 

CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS 
Clock per microprocessori su frequenze standard o special) con consegne 
sollecite. Custodie DIL14 (TTL-CMOS) e DIL8 (CMOS). 

QUARZI 

• Guarzi con taglio "AT" 
• Frequenze fino a 250 MHz 
• Custodie HC6-HC33-

HC49-HC50 
e Tipi subminiatura in HC45 

=7= STE s.A.s. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 
VIA MANIAGO, 15 - 20134 MILANO (ITALY) 

TEL (02) 2157891 - 2153524 - 2153525 - FAX (02) 26410928 

EUS « 

1 
eeet 

771 

L. 500.000 + spese di spedizione 

ti4.--ete- ArtN Ove 
2'7Ma;jgía 

dalle ore 7.00 alle 17.00 
Il pubblico è ammesso dalle ore 8.00 

LIFErtll 113E1,1til eue,ie ne* Q 'ramai° ta ptiVEti Ill amarati ramr e 
teleforer erener-tava,e. E EVEEeleEll «Iodes, strettarnente momie alla radio. I 
Maman, si wra dreeso Caravan Camping Club e. Marsagna sao dverpcsrana 
Usera Al Modena Nord, sulla tangensiala pœndere rusait, per Reggio Em - Fiera ,I. 
aravra Cirranov a +nitre a su,stra s..1m Ca..s.e la men, Prd,,,,are tv'r) o ne I, Wa,.temer>3 

re.en,witee a cestra. pieveree :Juda em. .are alterainee aelosegra .C.C.C." aura 
instra 
Po salbilite dl con sumare pasta caldo all'interno del marcaba 
• Staaione monitor per l'avvicinarn ente R7alfa 145.787.0 
- Si ricorda 'no Itre che non sono assolutamente animosa prenotaaioni di alean 
geler*. 

INGRESSO LIBERO 

NON SONO AIVINIESSE DITTE I!  

corrurae madona tassocnnoreianme 
barra annoseonmat.rrunena.1- an rnvOeneescalnel Il 
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Quests) è il nostro menú, degno di un maitre, servito su di un piatto ricco di contorni e 

leccornie, quail sono i tantiarticoll di Elettrolica Flash, che spaziano dal radiantismo all'Hi-

Fi senza scontentare collezionisti e surplussari. 

Non dimenticate di proporre idee e circuiti che, se ritenuti interessanti verranno pubblicati. I 

VARIATORE SALVA ALOGENE 

Sono un vostro Lettore da tempo ma solo ora 
nl sono deciso a proporre un circuito di sicuro 
interesse generale. 

Si tratta di un circuito salva alogene che utilizza 
una unigiunzione ed uno SCR per accendere e 
variare la luce dei proiettori alogeni oltre ad effet-

220V 
RETE AC 

Fl 

JI 

OS 

ES 

tuare un'accensione in - 
previsto un circuito d blç»:;oc. 
l'erogazione se la corre • '2 _1 • - • ::;e11.,:: 

II potenziometro F s z . ri 
dell'alogena agendo 
P2 fa condurre P1 se si.. " 11E-N2i'Dre 

also  
Li 

— 1-74 sce 
le: ' 1 I : _ M.,:if,CeiWeaC, 

L — - 

R9 
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220V 
RETE AC 

R1 = 10k - 5W 
R2 = 220Q 
R3 = 10kQ 
R4 = 22Q 
R5 = 2,7kQ 
R6 = R7 = 120Q 
R8 = 0,33Q - 5W 
R9 = 100Q/1W 
R10 = 56Q • 
P1 = 100k pot. !in. 
P2 = 100Q trimmer 

—1,— 
PI 

1 = 3,3µF/63V el. 
02 = 150nF/100V poli. 
C3 = 100nF/630V poli. 
L1 = antidisturbo 3A - 220V 
B1 = 400V/6A 
D1 = 1N4007 
D2 = C106D 
Dz1 = 12V - 1W 
TR1 = BC327 
TR2 = BC337 
TR3 = 2N4871 

USCITA 
FILOGENP 

Regolare P2 per intervento piotezione con 300W - 220V 

fosse superiore al livello preimpostato. 
PI sarà regolato a piacere mentre P2 per 

l'intervento della protezione in caso di sovracca-
rico del 200%. D2 el31 debbono essere dissipati. 

Dario di Foligno 

R.: tutto OK. 

ATTESA MUSICABILE PER TELEFONO 
EVE NT UA LE 
COMANDO 
REM010 

Proponiamo ai nostri affezionati Letton i un 
circuito di attesa telefonico cosiddetto 
"musicabile" in quanto è possibile, tramite un 

ingresso audio, poter musicare l'attesa con il brano 
preferito, riprodotto dal registratore e CD player op-
pure un programma radiofonico di particolare inte-
resse, Il circuito è semplicissimo. L'ingresso A, va 
poste in parallelo alla linea telefonica e la presa B, 
deve essere connessa alla sorgente audio. All'atto 
dello squillo alzeremo la cornetta del telefono impe-
gnando la linea, quindi prima di riabbassarla preme-
remo Si che bloccherà l'impegno tramite l'SCR e 
inizierà a diffondere il segnale audio in linea telefoni-
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cafinché non rialzeremo la cornetta, magari di un 
altro telefono sempre posto in linea parallelo. 

L'Optodiac di 001 permette l'accesione di un 
Lettore CD o cassette non appena premerete Si, 
e fino al risollevamento della cornetta. 

L'Optodiac è da connettersi in serie all'alimen-
tazione del Lettore come un comune interruttore 
unipolare di rete. 

LINER 
TELEFONICA 

AUDIO 
INPUT 

si 

R1 = 68Q 
R2 = 390Q 
R3 = 220Q 
D1 = TIC 106A 
Dll = LED rosso 

Dzl = 22V - 1W 
B1 = 600V/0,5A 
001 = MOO 3040 
Ti = 600/600W rapp. 1:1 

40W IN CLASSE H CON IL TDA 15600 

Questa è una breve cronaca, tutta tecnica! La 
Philips ha realizzato un integrato, per la venté un 
poco di tempo fa, che alimentato a 14V eroga ben 
40W su 8Q. Come fa? 
È presto detto! Nascosto nell'interno c'è 

l'inverter, anzi ben due! 

o  
IDA 560Q 

11111111VIK 
15 

= =  

R1 = 4,7kQ 
R2 = 100kQ 
R3÷R6 = 2,2Q 
P1 = 22kQ trimmer 
Cl = 220pF 
C2=C5=C6=C11÷C14 = 220nF 
C3 = 10pF/16V el. 
C4 = 0,22/./F/16V el. 
C7÷C10=C16 = 2200pF/16V el. 
D1 = 1N5401 
ICi = TDA 15600 

JI 

D 
D 

RI 

EVENTUALE 
COMANDO 
REMOTO 

In effetti si tratta di un sofisticatissimo ampli-
ficatore alta corrente a ponte, cioè classe H 
(BTL) che di norma a 14V eroga non più di 20W 
su 4Q e, novità, viene alimentato a ben 24Vcc 
tramite lo stesso integrato che possiede all'in-
terno ben due inverter a pompa capacitiva uno 

D1 C15 C13 C16 

C2 

.4 

r 

II snelroxe roux) Letv..) 

T _ = 
C11 C12 

J3 

8 ohm 
40W 
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per stadio del ponte. In questo modo è possi-
bile avere 40W totali su 8Q a parità di tensione. 
ll circuito è protetto integralmente e non accet-
ta carichi inferiori a 6Q, ponendosi 
prudentemente in attesa. 

Inutile dire che IC1 va dissipato (e anche per 

CMGNOSPC 
N•r 

nust 

«V 1.1 
.11 

MODE SIPEC1 

OGNXIMMG 

1[1... MP gal 
DIMall 

(ID) 

bene!). 
In una prossima occasione parleremo del fra-

tello maggiore di casa Philips, il TDA 1562Q che 
eroga a 14V ben 70W su 4Q. 

Dateci retta, questi TDA sono ottimi in auto o in 
portatili di potenza. 

CD. 
(S) 

Schema a blocchi interno del TDA1560Q 

a_ 

Principio del TDA15600 

PO,. POWER 
GINO GND 
(10) (0) 

I + 
a_ 

+ 

BOOSTER STEREO PER COMPATTI H I-FI 

Posseggo un compatto Hi -Fi di una nota mar-
ca consumer completo di CD Player, doppio 
mangiacassette e tuner digitale. Ebbene, nono-
stante l'altisonante dicitura sul cabinet: Total 160W 
P.M.P.O. ho testato la potenzà resa ed essa 
effettivamente è di 15W RMS per canale. Posso 
fare qualche cosa per maggiorare un impianto di 
cui sono contento ma poco soddisfatto della 
potenza erogata? 

Cirillo di Lodi 

R.: BOOSTERIZZARE! Si deve Boosterizzare 
l'impianto! 

Ovvero amplificare ulteriormente le uscite per le 
casse già amplificate (sarà poi necessario cam-
biare anche le casse perché troppo esigue in 
potenza). 

Col circuito che presentiamo, è possibile por-
tare i 5-15W input a circa 25-30W per canale, con 
due soli integrafi e poco altro. 

Il circuito è comprensivo di alimentatore e pilota 
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RETE AC 
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STAND-131' 

C4 
J2 R6 RI 4 C15 
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J4 R8 RI 2 
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Cl 7 
C18 

R I 1 PI B 
C3 I-I 
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R1=R12-.-1:115 = 10k52 
= 2,2Q 
= 33Q 

R10 = 10Q 
P1 = 471<g2 doppio pot. lin. 
Cl = 4700pF/25V el. 
C2=C11+-018 = 0,22pF/100V 
C4 = 22pF/25V el. 

= 100pF/25V el. 
C9=C10 = 220pF/25V el. 
IC1=1C2 = IDA 7256 
B1 = 100V/8A 
Ti = 220/14V - 4A 
Si = interruttore 
Fl = 0,5A J3 

R3 

16  WR4 1R5 
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NO Problem! 

due bei diffusori da oltre 30W/405-2. 
circuiti integrati utilizzati sono i TDA 7256, 

motto potenfi e con ingresso differenziale atto 
cioè ad essere pilotato da circuitazioni BTL quail 
sono spesso i finalini dei compatti Hi-Fi. 

IC1 e IC2 debbono essere ben dissipati. 

II doppio potenziometro PI re gola il live/Jo di 
ingresso stereofonico audio. 

Si pone in stand-by il circuito e lo rende pronto 
a//'uso. Potrete sempre tenere alimentato l'appa-
recchio: in stand-by consuma davvero poco ed è 
totalmente inattivo. 

VU-METER DOPPIO CON LAIVIPEGGIO 

II circuito è tratto dalle application note della 
National Semiconductor per l'integrato LM3914-
15-16 in cul abbiamo previsto l'inversione delle 
uscite per peter impiegare i LED con catodo in 
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J2 
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11 

Cl TC2 1•111 
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3 
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IC2D 
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-- — 
I 

I.' ,• 

Ji Ll≥- 11 1) 

comune, cioè a massa, e booster a transistor 
PNP per poter pilotare più LED in parallelo (per 
avere il doppio Vu-meter) infine, tramite un 
escamotage tecnico relativo al transistore col-

RI 3 R22 R34 

TR3 
R37 

Arg 

R26 

R42 )9, 

DI10 

DI9 

D111 

DI8 

Dll 2 

Du 

Dll 3 

DI6 

DI14 

DI5 

DI15 

DI4 

Dll 6 

DI3 

Dll 7 

DI2 

DII 8 

DH 

TR1 2 
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NO Problem I 

legato al pin 10 dell'integrato, è 
possibile controllare un oscillato-
re C/MOS che rende lampeggian-
te il fondo scala accendendo tutti 
i LED "blinking". P1 regola il livel-
Io di sensibilità audio e P2 la fre-
quenza di lampeggio. 

Il circuito prevede il pilotaggio di 
due LED per transistore ma è pos-
sibile pilotare per ogni uscita fino a 
5 LED con relativi resistan i di limita-
zione. Qualora, con tutti i LED 
cesi, TR12 scaldasse dotatelc - 
un'aletta ad "U". 

Buon divertimento a tutti. 

':-I—  -1 1g 

TRI I 
TRI 

TR2 

TR3 

•  TR4 

5 
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STIFULIMENTI — 
RICONDIZIONATI 

PER CHI SI OCCIlled& 10,1 13-F. 
WAY-1-1%/1E"I'12,1:7b AF' MARCONI 

mod. 893B - 20Hz÷35kHz 

• 300pW IOW f.s. in 10 portate 
• Impedenza 2,5Q ÷ 20kQ in 48 passi 
• Calibrazione diretta in W e dBm £280.000 

NIIULTINIEUtCli 

SCIII,AlerliC/P.I/SCI-11,1UMBIERGER 

mod. 7150 

£360.000 

• Lettura digitale 61/2 digit LCD 
• 0,2V-:-1kV AC-DC (ris. lpV÷10mV) 
• Misura resistenze 204-20k52 
• Misure di corrente 2A f.s. (sens. 1÷10pA) 
• Interfaccia IEEE488/GP-IB • Test diodi 
• Misure di valore efficace • Rete 220V 

V 41:101,11-MIE-1-120tiPlit_EICISIONE A 

SC1,1_,AleTT&C)P4/S1CI-ILIEJNIFIERGER 

• Lettura digitale 5 digit display rossi mod. 7055 
• Funzioni: V=, V— e ohms 
• Sensibilità lpV 
• Gamme automatiche o manuali 
• Misura tensione continua o alternate 10mVi-lkV 
• Misure resistenza 100Q ÷10MQ f.s. • Varie misure di calcolo 
• Maggiori dettagli a richiesta • Rete 200V £680.000 

4C:10.S «C. III AL 1.C31,.S CZ> 11:2' 

OSCILLOSCOPIC, GIMULE11 

280.000 

3S300 

- - oppia traccia 
• 
• 
• :I) 8x10cm. 
• .1.'74 , 

GF2.1•7JERAI ORE SWEEP 11.1 

mod. 8620A/C 

C. 
E. 
D. 
S. 

A. 

S. 

D 

• Unità base con cassetti sweep serie 86200 
• Da 10MHz a 22GHz a seconda dei casseffi inseriti 
8620C/86222A (versione marrone) 
• 0,01 a 2,4GHz 
• Livello uscita +13dBm £1.950.000 
8620C/86222A (ultimo versione beige) 
• 0,01 a 2,4GHz 
• Livello uscita +13dBm £2.300.000 

iiiiii 

• DC / 50MHz - doppia traccia mod. PN13217 
• 2mV sensibilità 
• Trigger auto con ritardo variabile 
• Post-accelerazione tubo 10kV 
• Possibilità di X-Y o X-Y/Y 
• CRT rettangolare 8x10cm. 
• Con 1 sonda £ 450.000 

_ 0 Tuno quanta da noi venduto è garantito, 
fornito con manual' e dati tecnici. 

1 E 2 

A 
. T via S. Quintino, 36 7 10121 1- g --inoNr 

tel. 011.562.12.71 (r.a.) 
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VENDO • CEDO - OFFRO 
...1 L ...- J. i, 

' 
.. • I, PRC8/9/10, Geloso G223, 

.1-11 • - , • 170, TG7, T300, letton i e 
. •••• ..se taratura per BC1000 e 

r. • . 7, R107 inglese, ricembi e 
acce: • ' GRC9, ecc. 
Adeli . •••• 70 - tel. 0575.352.079 
— • —   
VENN ; ) square wave generator HP 
mod. '11 I ' 01 a 100kHz in 6 bande 
corn' 3 valvole f150,000 -Signal 
gene • -1 • stato solido 4 
band • . 000 - 
traco'l_ r i • t. Iglata a 1; :7't 
2586.  -ri 11'2,2 "1.• ono fun. 
£150 • • 
Ange r.. J..... I I. 0584.•P à 

(ore ... 

VENI • .7 i • .3 R 
con ,r• , •1•112e•iJ,,.: . • F; Aumulato 
to all - tte sono francesi f r• 
-Cm :ompleto di inverter .111 -,-
tator 1-,ore borsa ed ac • 
f21C 
Pietr •2••-1,11 Iasi CT - tel. 095.9 
0332 • rnail:30344554@i. L.L. • 

VENDO TS940SAT ultima serie '92 con ac-
i" • • 

'•• - .1. 141.1••riL n 
4. a 

peli .1r - i: 

.1' ;I 

C 

- :..à .1- i•• 

Li •i o 
1.j.„ .1. penetre conaizioni 

:.• h ', ,i00.000. 
f.1.. • l •_ .11 '-' r7 6606.520 - E-mail: 
• "I. 1Di - 

1 ' zd •ri alíe ANNATE riviste 
F •• 
Leerii -••• . J (ore 20 circa) - E-
r ••1 11:dr,m 

ra_tqwteir 

CEDO apparato SURPLUS, o scambio solo 
con apparato WSC12 anche non funzionante o 
rottame. 
Giovanni - tel. 0339.1373.004 (dopo le 20) 
jonny@crazydog, it 

VENDO AMPLIFICATORE lineare HF ERE HL-
1200 perfetto con valvole di scorta. 
Preamplificatori da palo Icom AG25 per 144MHz, 
AG35 per 432MHz, AG1200 per 1290MHz. 
Roberto - tel, 0335.6609.388 - E-mail: 
bobmoneDtin if 

VENDO S( k T. 2 Rx R326 Barlow 
XCR-30 :•-1•-"Z . Irkamp accordatore 
Daiwa CN •- 1, • on HW9 o surplus 
mio gradimento. 
Walter1X1OTS -11010St.Rhemy En Bosses AO 
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VENDO APP HF loom 10738 imballo e manuali 
£1.800.000 - LINEARE HF Sommerkamp FL2500 
vaolvole da sostituire £450.000 - CB Alan 87 
AM SSB FM (regalo lettore di frequenza) 
£150.000 - LINEARE da BR. ZG B400 nuovo 
£150.000. 
Silvano 1N3BIT - 38077 Ponte Arche TN - tel. 
0465.702.537 

CEDO apparato SURPLUS, o scambio solo 
con apparato VVSC12 anche non funzionante o 
rottame. 
Giovanni - tel. 0339.1373.004 (dopo le 20) - E-
mail: jonny@crazydogit 

VENDO ANTENNA verticale Hy-Gain DX88 nuo-
va, 8 bande comprese Warc (da 3,5MHz a 
29MHz) £500.000. Amplificatore lineare HF NEC 
CO-301 2kW SSB, valvole come nuove, 38kg 
£2.800.000. 
Piero I2TUP- tel. 0383.47989 - E-mail: 
i2tup@hotmail.com 

VENDO basi 603-604 tani cavi originali + 
cinturoni con borraccia + cavi. Tante valvole + 
altoparlanti + mike + cuffie + cercametalli 
USA + strumenti van. Basi complete 666768 + 
RT70. No spedizione. 
Guido Zacchi - Radio Surplus - 40050 
Monteveglio BO - tel. 051.670.12.46 (20/21 o 
segreteria) 

' • I,. -ut 
-1- ;-• • • ,À f•' eJ -

r zed rà ;•. 7• 
yuàulauyulalc. naicurciai Cuu ruoi c pciu'ucurip0. 

Orazio - tel. 0338,2873.738 
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. r " • p:: - • 3/ 
• %.+ r.t 1'1 .1J 1/ 
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- 

VENDO RICEVITORE scanner Kenwood HZ-1 a 
£300.000 - RICEVITORE per SATELLITI meteo 
polari con convertitore e amplififcatore più 
interfaccia di N.E. - JV-FAX con relativo pro-
gramma tutto a £600.000. 
Salvatore - tel. 0347.6671.672 - E-mail: 
greco.sol@tiscalinetit 

VENDO o . ! 
pleto di I ' 
da elm, JJ,s. 717J 1 

quarzi -..ES•P:• ; - 
montan il . • I • : 

nali.Fu.'.,.'. 
IK4POB - tel. 051.944.946 (sera) - E-mail: 
ik4pob@liberojt 

VENDO AX 0/30MHz russo R326 con alimenta-
tore originale - RTx FT101E + Y0100 + Micro 
da tavola. 
Mauro - tel. 0124.581.083 - E-mail: I - - . • ' -_•. - 
maufavre@libero.il man. git.ikFrpc.7_.4.,)uuluipat.f.uum 

VENDORICEVITOREIcornIC-R72 30kHz/30MHz 
AM-CW-LSB-USB manuale d'uso £800.000 + 
spese di spedizione. 
Davide - E-mail: davide@videotec.com 

VENDO ANNATE 1997-98-99 di Radio Rivista, 
nuove, £150.000 spedizione C.Assegno com-
presa. 
Sergio 16036 Recco GE - tel. 0185.720.868 
(dalle 8 alle 20,30) 

I 1 -..F ri" '. 

h . ) 
" - 

Tirr .5 -1-41: .1 11, • 

- : 
r 

DISPONGO svariati schemi elettrici e modifi-
che apparati CB e OM busta preaffrancata per 
risposta. 
Vinavil c/o Ass, G.Marconi - C.P. 969 - 40100 
Bologna - tel. 051.327.068 (19,30/21) 

VENDO ALIMENTATORE regolato a valvole TES 
AS468 larg/prof/alt cm 30/16/23 6,3/12,6Vac 
2,5A 0/30Vdc 110/300Vdc 200mA ideale oer 
proves - ' 
quarzo I r. 7 

per DR) ' .1" I ..'.• - - I . 
H-32-1 • 
1872-0 t • ."• • ' 
pleto di ir • I 
Nicola • . t 
nicolap . 

, ••,—E 
I 1! --r • if 

L • ' ' 

:" " -11'.1H ii.). 
. 

' I 1-

C• .1 -1 - i- • 
• . ' 47-7 

11- r ' 

1. 

Q1J 

- 

APPARATO ricon-
2.7u .C'7, transpondor) .e."' 

peril velivo F104 

- I. 011.366.314 (sen ' 
nut I 1„3.fermi@fial.com 

— — 
EATER per 40/45 -icir 

22,t-iento a £100.000 
Luigi -16026 Montoggio GE -tel. 01í: 

VENDOSURPLUS T14/TRC1 Tx FM 70/104MHz 
;' d.• 

-1:•.•,q .71 
• 

1:1^te • " I.-1 I I.:1 

VENDO GPS Garmin GPS12XL mai usato, anco-
ra imballato £450.000. 
Mauro - E-mail: cominale@lotit 

VENDO PIASTRA di registrazione NAKAMICHI 
mod. DECK2 lit. 600.000. 
Francesco - tel. 0932.244.666 - E-mail: 
awfhgm@tin.it 

VENDO loom 1C-775DSP con imballl, manuali, 
altoparlante astern°, cuffia con microfono, pe-
dale Tx, interfaccia per PC e cavi van. 
Ruggero IK2PZC -tel. 0348.6059.755 - E-mail: 
rug.ghisoletiscalinetit 

VENDO CB Midland 23ch da collezione + all-
mentatore + roswattmetro ZG nuovo, tutto a 
£150.000 - ROSWATTMETRO professionale 
VHF-UHF Diamond X300 mai montata £130.000, 
Stefano -06010 Citerna PG -tel. 075.859.2073 

VENDO VEICOLARE UHF-VHF Yaesu FT5200 
con subtoni e registratore vocale. Standard 

t. • • - l,; . - 
• r • I 

- '17 ri..r-F; •••-.e/ 
I 

Luca - 38014 Gardolo TN - tel. 0335.351.919 

VEND015kg di MATERIALE ELETTRONICO nuo-
vo (integrati, transistori, diodi, resistenze , con-
densatori, ecc...) a £50.000 + spese di spedi-
zione. Altro, vedere sito www.licirr. • / 
TLory 
Loredano - tel. 004191.683.065' r 
103450@licino.com 

!: 
'let; - • 

II FL 

12,1 ".:;.:.xf:5:1.,è,1 E":19 

• -I.__L 217 I 

i r 
<1-141...• Il'• '1 

r I ›.'i•-%1 i 

. • 4 ̀  
• I" eVr' .70  

:1 7 -r 

1;- Pc' -1- .r, •if 
I • 1111 - •  

II , 1 ' - 'I.; I 

r• - .1 Liu 
Raoul - tel. 0349.8428.757 - E-mail: 

iol.it 

.• OMNIA in 2 volumi sulle attrez-
:é,ecomunicazioni della Germania 

Est dal '56 al '90, intonsa a £200.000 con-
trassegno. 
Francesco -13100Vercelli -tel. 0339.3629.110 
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VENDO SHIMIZU SS105 £700.000 - Audio 
FILTER DSP 11 VV9GR £150.000 - AEA PCB88 
£200.000 - ANTENNA loop 1,6m diam. con 
condensatore nel vuoto da 1000pF £400.000 - 
DRAKE SP75 £300.000. 
Robi - tel. 0347.4217.939 (fino aile 18) - E-
mail: robivesna@hotmaitcom 

VENN RICEVITORE SONY ICE SW100E - RICE-
VITORI SANGEAN ATS-909 - RTx bibancla 
KENWL OD TH-79 £550.000 - ALIMENTATORE 
CEP 22A regolabili con strumento £160.000 - 
ALIMENTATORE 8/10A con strumenti digitali 
£80.000 
Carlo - tel. 0464.521.966 - E-mail: 
carlo@vivoscuolajt 

VENDO VARIOMETRO per MK19 a 50k£ - ALI-
MENTATORE a dynamotor per MK19 a 50k£ - 
RTX imbarcato su scialuppa di salvataggio, pro-
duzione danese - TX 500kHz e 8MHz in CW 
manuale o con SOS automatico a 250k£ - RADIO 
SUPERLA CML51 prod. 1937 con mobile re-
staurato e parte radio da riparare a 200k£ - 
RADIO LAMBDA GL253 prod. 1942 con parte 
radio OK e mobile incompleto a 150k£. Qualsi-
asi foto a disposizione via mail. . 
Fabio - 40100 Bologna - tel. 0329.6100.134 - 
E-mail: ffranci@inwindit 

VENDO LINCOLN PRESIDENT + acc. - LINEARE 
1kVV BU131 ed altri chiedere lista - KENWOOD 
731E, ant. 144/450 + acc. chiedere lista - 
VENDO STAZIONE completa Tx-FM audio -vi-
deo con antenna FM+ pannello TV da 1kW. 
Pino - 71017 Torremaggiore LE - tel. 
0882.381.227 / 0339.1241.748 - E-mail: 
pingring@liberojt 
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VENDOAMPLIFICATORE veicolare HF mod. LA-
120 della Ham International pari al nuovo. Fre-
quenza di lavoro 0,5/30MHz. Input 4/5W out 
100W in FM e 200W in SSB, Ampli in Rx 
inseribi le. £250.000 - ROSMETRO/WATTMETRO 
WELZ mod. SP-15M frequenza di lavoro 1,8/ 
150MHz, potenza applicabile 200W, funzioni: 
power (FWD-REF), CAL e SWR £80.000 - 
ATTENAUT ORE passante da 150W della 
Weinschel Engineering nuovo £100.000. 
Beppe IVV2NGP - tel. 02.6425.357 (sera) - E-
mail: gvoarino@tiscalinetit 

VENDO RICEVITORE JRC 525G con filtro SSB 
1,8 / Rx YAESU FRG 7000 - Rx YAESU FRG 7 - 
SCANNER YAESU FRG 9600 - Rx SCANNER 
KENWOOD RZ1 - Rx SCANNER palmare AOR 
1000 XLT - Rx KEN WOOD R-5000 da rivedere - 
COMPUTER IBM notebook colon i 340CSE CW 
FAX METED SSTV - possibili permute, gradite 
prove rnio 0TH, non spedisco. 
Domenico - 14100 Asti - tel. 0141.968.363 / 
0338.8108.496 - E-mail: alfaradio@inwind.it 

VENDO impianto PHILIPS DOLBY PROLOGIC 
surround: sinto-amplificatore FR-752 + kit 5 
casse FB-560 + subwoofer attivo FB-201. II 
tutto acquistato da poco più di un anno. 
Vinam - E-mail: vinam@liberojt 

VENDO TEST CARD per riparare telefoni 
CELLULARI e aggiornarne le funzioni, compreso 
manuali In italiano £250.000 - MISURATORE di 
CAMPO SAT nuovo mai usato £1.900.000 - 
MISURATORE di CAMPO TW9001 £4.600.000. 
Simona - 44100 Ferrara - tel. 0533.650.084 - 
0338.2666.113 E-mail: 
simonaelettronica@liberojt 

VENDO Rx Racal RA17 URR5 BC1000 BC1306 
completo MKIII originali BC312 342 348 RTx 
191 RTx 669 BC728 Rx 210 GRC9 orlginali e 
funzionnti PRC6 USA tutto funzionante e integro. 
No spedizione. 
Guido Zacchi - Radio Surplus - 40050 
Monteveglio BO - tel. 051.670.12.46 (20/21 o 
segreteria) 

VENDO Rx SURPLUS russo R326 con alimenta-
tore originale - Vendo FT101 + Y0100 + micro 
da tavolo - Canco fittizio KENWOOD, 
Mauro - E-mail: maufavre@liberojt 

VENDO YAESU FT212R - KENWOOD TH27E - 
COMMODORE 64 + drive + stampante. 
Giuseppe - tel. 0338.7416.742 

VENDO TNC 1200/9600 compatibile da vetrina 
e ben funzionante £300.000. 
Piero - E-mail: ik4nyv@liberojt 
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VENDO Tx T195, piccoli centralini telefonici 
elettromeccanici e surplus vario. Chiedere lista. 
Laser Circolo Culturale - Casella Postale 62 - 
41049 Sassuolo MO - tel. 0335.586.0944 

VENDO TRANSVERTER — 01 
ideale per ORP. Perfetto, ta • 
con documentazione e scly: -. 17,10:-•"' 
£200.000. 
Fabio IW1DFU - tel. 0338.1 r i• n7e 
iw1dfu@liberojt 

VENDO al miglior offerente 22 Bollettini Tecnici 
Geloso + 1 Estratto dal catalogo generale + 1 
I istino prezzi. Elenco dettagliato a richiesta. 
Ubaldo - E-mail: ubalmarto@tiscalinetit 

VENDO linea GELOSO G4'composta da ricevito-
re G216, trasmettitore G228, al imentatore G229 
zona Roma. Prezzo £700.000. 
Rocco - E-mail: sansciro@ioljt 

VENDO generatore RF AN/URM 26B 4-405MHz 
att. -127 -7 dBm mod. AM e Pulse con manuale 
£300.000 - Frequenzimetro RACAL 9914 0/ 
200MHz BT OXCO + prescaler 1,5GHz £300.000 
- Generatore di .funzioni BE SD400 0/2MHz out 
0/20V e TTL input FM con manuale £150.000 - 
Multimetro di precisione Philips 2521 5 digit 
LCD vero RMS misura V, A, R, diodi, dB, tempe-
ratura, frequenza £150.000. 
Stefano - tel. 051.332.043 (ore serail) - E-mail: 
tir751@liberoil 

Aprile 08-09 
15-16 
29-30 

1 CALENDARIO MOSTRE MERCATO 2000 ' 
Racliauntismcb 84 C. 

Maggio 01 
06-07 
13-14 
13-14 
15-17 
/1 
27 

27-28 

Giugno 03-04 
10-11 
17-18 
22-24 

Luglio 08-09 
15-16 

Castellana Grotte (BA) 
Genova - MARC di Primavera 
Pordenone 

Pordenone 
L'Aquila 
15' M.R.E. - Empoli (FI) 
Forli - NEW LINE 
CABLE & SATELLITE 2000 - Londra - UK , 
Nereto (TE) - IX Mostra Mercato 
Marzaglia (MO) - XXIII Mercatino 
Amelia (TR) 

Novegro (MI) - 18° RADIANT 
Bolzano 
Roseto degli Abruzzi (TE) - 9Edizione 
Friederichshafen - HAM RADIO 

Cecina (LI) 
Locri 

nrrworem 
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Mercatino postelefonico 

VENDO SCAMBIO con SURPLUS ITALIANO: 
BC1000 - BC312 - WS88 - ER40A - UFT 422/ 
721 - PRC 6/6 - UHER REPORT 4000L - 
GRUNDIG TK7 - Radio a valvole e transistor - 
Chiedere lista. 
Domenico - 39040 Ora BZ - tel. 0471.810.747 
(sera) 

VENDOTransverter 144/50MHz montato e tarato, 
perfettamente funzionante, con preamplificatore 
incorporato: in 2W, out 10/20W regolabill - 
Transverter 144/14 MHz out 20W, montato, tarato 
e funzionante. Marca OWES £200.000, ideate 
per ORP. 
Fabio IW1DFU - tel. 0338.6313.402 - E-mail: 
iwldfu@liberojt 

VENDO olio speciale Bird per carichi artificiali 
ad alta conducibilità termica. Lire 10k al litro. 
Giorgio - 16136 Genova - tel. 010.217.672 
(dopo le 20) 

VENDOSCHEDE già montate per microcomputer 
Z-80 con alimentatore a trasformatore toroidale 
+ PIASTRA per montaggi circuiti sperimentali 
con van i componenti elettronici + SOUNDBOX 
per effetti sonori, ideale per principianti, tutto a 
£60.000. 
Loredano - tel. 004191.683.06 59 - E-mail: 
103450@ticino.com 

VENDO FT-990 completo di filtri £1.800.000 - 
IC756 £2.800.000 - TH-G71 KENWOOD - 
TELTOW 215, RA117, MK38, SEG100, SP31, 
SP430. 
Antonello - 20052 Monza MI - tel. 039.2024.594 

VENDO vero affarone, STANDARD C520 
VHF+ UHF + optional - YAESU VHF portatile 
vendo a £150.000 - Yesu FT212R + 
KENWOOD TH27. VENDO COMMODORE 
C64 +drive +stampante. 
Giuseppe - tel. 0338.7416.742 

CEDO AN/PRC 47 (LSB/CW), AN/ARC23, RTx 
BC611F, RACAL RA1217, Rx COLLINS TCS12, 
Rx MARCONI R210, Rx YAESLI FRG100, RTx 
YAESU FT5OR. 
Antonin° - E-mail: a.oieni@tiscalinetit 

VENDO Rx JRC 525G con filtro 1,8 Rx Yaesu 
FRG9600 Rx scanner palmare AGRI 000 XLI 
Vendo computer notebook colon i IBM 340 
CSE 486 Dx 50 HD 200MB RAM 8MB con 
Windows 95 volendo demodulatore per RTTY 
FAX CW Meteo tutto con manuali d'uso. Gra-
dite prove. Non spedisco. 
Domenico Baldi - via Sotto Piazzo 14 - 14056 
Castiglione Asti AT - tel. 0141.968.363 - E-
mail: alfaradio@inwinclit 

VENDO AX HF vlvolare ML type - 1251/V, pre-
sunta produzione ungherese annl '70, copertura 
continua da 1,5 a 30MHz in Al e A3, scala 
parlante a proiezione ottica, sel. IF da 12 a 
0,4kHz, sel. RF da 1 a 6kHz, alimentatore esterno 
originale £1.000.000. 
Fabio - Bologna - tel. 0329.6100.134 -E-mail: 
ffranci@inwindit 

VENDO SCAMBIO piastra cassette TEAC V370 e 
Luxman K100 in perfette condizioni causa 
inutilizzo oppurescambio con materialevalvolare 
- Ricevitore valvolare Geloso G1521C con gira 
dischi e distributore per 20 ambienti, perfetto a 
buon prezzo oppure scambio con ampli BE 
valvolari P.P. o S.E. 
Ennio - 39100 Bolzano - tel. 0471.980.926 

VENDO Rx METEOSAT + polari (27 memorie) 
NE già tarato £600.000 - PC 486 DX33 (tower) 
HD170MB, RAM 8MB + scheda rete £250.000 
- CUFFIA SENNHEISER HD540 per veil amatori 
HI-FI (suono eccezionale) nuova £180.000. 
Stefano - Fermo AP - tel. 0734.623.150 

VENDO generatore audio Heatkit IG72 ottimo, 
inoltre van i ampli e preampli autocostruiti a 
valvole a prezzi basstssimi. Scrivere per dettagli 
e prezzi. 
Guido Marchetti - via Bicchi 1 - 59015 
Carmignano PO 

VENDO TEKTRONICS 453 OSCILLOSCOPIO 
50MHz in ottimo stato con 2 sonde e manuale di 
assistenza tecnica £600.000. Oualsiasi prova. 
Non spedisco. Zona Bologna 
Giuseppe -40100 Bologna - tel, 0335.7244.475 (ore 
ufficio) - E-mail: giuseppe.rossi@compaq.com 

VENDO KENWOOD TH-79 con accessori 
£550.000 trattabili - ALIMENTATORE CEP 22A - 
ALIMENTATORE ZG 1225S 25A - ALIMENTATO-
RE 10A digitale 
Carlo - tel. 0464,521.966 - E-mail: 
carlo@vivascuolajt 

VENDORTx Kenwood TS-790A (144/430/1200), 
TM-741E (144/430/1200), TM-732E (144/430) 
- MICROFONO Kenwood MC-80 - ACCORDA-
TORE Daiwa CNW419. 
Marco - E-mail: msave@tin.it 

VENDOcompilatore Basic-Pro per PIC £150.000 
- Disp. compilatori Basic e C per vari micro - 
Code 3 £150.000 - Oscilloscopio digit con 
analizzatore stati logici £1.000.000 - Stazione 
saldante aria calda + dispenser £2.350.000 - 
Scaricare lista completa da www.lorix.com 
Loris Ferro - via Marche 71 -37139 Verona - tel. 
045.8900.867 - E-mail: ferroloris@libero.it 

VENDO in eccellente stato elettronico ed esteti-
co AMPLIFICATORE DRAKE L4B, AMPLIFICA-
TORE SWAN MKII, RTX SWAN 500CX + VFO - 
NUOVE le seguenti VALVOLE: 6L06, 6KD6, 
6D05, 6HF5 - USATE le seguenti VALVULE 
(funzionanti e potenza all'80%: 6KD6. 
Gino De Nobili - tel. 06.4062.229 - E-mail: 
krivak@tiscalinetit 

VENDO KENWOOD TM702E £350.000 - AN-
TENNA 144/430 veicolare base magnetica Sirio 
HP2070 £50.000 - KENWOOD TS430S com-
pleto di tutti i filtri e scheda FM £700.000 - 
KENWOOD PS430 £200.000 - Healhkit 
roswattmetro HM2102 come nuovo £150.000. 
Nicola - tel. 0131.799.391 (ore serali) - E-mail: 
nicolapriano@ioLit 

VENDO antenna ARA 30 attiva da 0,5 a 30MHz a 
£250.000. 
Davide - E-mail: dbarbier@liberojt 

VENDO FRG 7000 - RTx Drake RT4 RV4 - RxTx 
1335 - Rx R278B-GR - Rx 648 - ARR41 - Rx Tx 
MKII-38 generatore dl segnali IS 497B - Oscill. 
TS388 U/C - Keyer KY 127-GG BC 221 AA AH M 
AE AK - IS 323UR TS175C U - No spedizione, 
Guido Zacchi - Radio Surplus - 40050 
Monteveglio BO - tel. 051.670.12.46 (20/21 o 
segreteria) 
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mi ha telefonato per il 
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( • J .; -.., A le, i o .1= lccordatore 180-S anche 
e ••• • • r --S: If. • .à...r. to (basta che il variabile 
e kv. 1 Tiz 1 .• ' -iodo decente, vale a dire 
s • .113,1 z 
E . ". 7 ' . ' 335.8075.441 - E-mail: 

(1- . • : • -I. rial completi ricevitore 
EZ100 - Cerco filtri cri-

sta.' lo-C-W- 250Hz per Drake R4C. 
Corrado, IZ2CPP Paroni - E-mail: 
cparoni@liberojt 

CERCO loom 706 e VHF portatile solo se vere 
occasioni a prezzi bassi. 
Stefano -06010 Citerna PG - tel. 075.859.2073 

CERCO RICEVITC1RE Sangean ATS909 con co-
pertura continua nella porzione di frequenza 0/ 
30MHz. Preferenza a chi puà spedire in contras-
segno. 
Gene Hackman - E-mail: gydal@tin.it 

CERCO cassetti di sintonia per BC191 tipo TU3 
(400/800kHz), TU22 (350/650kHz), TU26 (200/ 
500kHz), alimentatore da rete per BC221, co-
mando a distanza (RC-47), antenne loop per 
antijamming AS-81/GR, casse metalliche o solo 
schema metallico del BC312 tipo "E" e 80344 
tipo  
Massimil Ian° - 40057 Quarto Inferiore BO - tel. 
051.767.718 

CERCO apparato SURPLUS della Pye WSC12 
anche non funzionante, singole parti o rottami, 
disposti anche a cambi con surplus in mio 
possesso. 
Giovanni - tel. 0339.1373.004 (dopo le 20) - E-
mail: jonny@crazydog.it 

CERCO apparato SURPLUS della Pye WSC12 
anche non funzionante, singole parti o rottami, 
disposti anche a cambi con surplus in mio 
possess o. 
Giovanni - tel. 0339.1373.004 (dopo le 20)- E-
mail: jonny@crazydog.it 

CERCO ACCORDATORE automatico originale 
per corn IC735. 
Tommaso - E-mail: iw4crq@amsatorg 
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2 valvole EIMAC 4CX250B nuove. 
IK7RWE - E-mail: ik7rwe@liberoit 

MANUALE Icorn IC-2000. See possibile 
o via E-mail (solo le pagine cnm le 

ii principali) altrimenti via posta in con-
Grazie. 

• [i7DRH - E-mail: iw7drh@libero.it 
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Giovanni - 2-10-15 Lonate via vA - tel. 
0331.669.674 

CERCOMICROFONO da palmo originale Collins. 
Natale - tel. 0347.4201.665 - E-mail: 
ik2ujt@libero.it 

CERCO APPARECCHIATURE DRAKE ricevitore 
R7, amplificatore L7, accordatore MN2700. 
Fabrizio - tel. 0347.2255.091/ 0774.363.221 
E-mail: izOaeg@libero.it 

71%.' ... 4 -à t 'É , VI ; _ 
L.1.:.• 

'•_,• i. -11 rim - 
„I. 

.• I 1 rn . .7 

CERCOTENKO 46T se in buono stab non mano-
messo. 
Giuseppe -40100 Bologna -tel. 0335.724-4.475 (ore 
ufficio) - E-mail: giuseppe.rossi@compag.c,om 

ACQUISTOBOLLETTINI teem' GELOSO dal no1 
al nø50 cataloghi generall e materiale cartaceo 
Geloso. Offerta sempre valida. 
Tonino - 25126 Brescia - tel. 030.3733.461 
(segreteria e fax) 

C-- =. I 72i-3 bachelite per PIDO I - Notizie e 
ri . ex. •3:1110TO VOLUGRAFO - Sportello 
a. at. ' irte superiore ZENITH 
TI :".• 3000 - SURPLUS anche parti 
SI I. i I-
D , 40 Ora BZ - tel. 0471.810,747 
(sera) 

Ir , 7:1 della HP di van i modelli, 
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volentieri in regalo o acguisto. 
Fabio - tel. 0347,5710.860 - E-mail: 
iw5cnb@dada.it 

CERCO ACCORDATORE Collins 180-S. 
Davide - tel. 0335.807.5441 - E-mail: 
paccagnella@stargatenetit 
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HELP!!! CERCO disperatamente un RICAMBIO 
per il mio Ax NATIONAL: R1490 - AN/GRR17. In 
particolare sl tratta della cinghia in materiale 
plastic° con anima in cavetto di acciaio denomi-
nata TOOTMED BELT DRIVE, srve per la 
preselezione in base alla treguenza. 
Mauro - 26012 Castelleone CR - tel. 
0374.350.141 

CERCO GELOSO, apparati, component', docu-
mentazione, in particolare 6/208, 0/218. Cerco 
RTx SIGNAL-ONE, alimentatore per WS58MK1, 
Aix Hallicrafters, Command Set, Rx BENDIS 
RA1B. 
Laser Circolo Culturale - Casella Postale 62 - 
41049 Sassuolo MO - tel. 0335.586.0944 

CERCO FILTRO YK88SN1. 
Francesco - tel. 0932.244.666 - E-mail: 
awfhgm@tin.it 

ACQUISTO BOBINE per rni 
anche prive del sr, It 

particolare ricerco quell 1' 
150mm (circa), acquisk 

in buone f.,. 

Fabio - tel. 0347.5710.860 (solo dalle 18 alle 
19) - E-mail: iw5cnb@dada.it 

CERCO MIKE DRAKE 7077 in perfette condi-
zioni. 
Simone - tel. 0335.5423.181 - E-mail: 
avv.calzolai@libero.it 

CERCO MACCHINE cifratrici ENIGMA, M209 
e T52. 
Fabio - Bologna - tel. 0329.6100.134 - E-mail: 
ffranci@inwind.it 

CERCO Ax ICOM ICR-71 da riparare max. 
£500.000. 
Carlo - tel. 0464.521.966 - E-mail: 
carlo@vivascuola.it 

CERCO disperatamente, schemi, informazioni, 
noticie ed eventualmente un apparecchio usato 
a basso costo videoregistrazione VIDEO 2000 
della Philips. Gracie. 
Carlo - E-mail: carlo.gismondi@italtel.it 

1-iCENCICLOPEDIA DEL RADIOA 
ITALIA VHF - UHI 

JITINAIA DI LOCALITA' - ru 
L'Italia delle onde cortissime dai 26 ai 900 MHz 

on i servizi di maggior interesse d'ascolto: Aeronautica - Autostrade - Ferrovie - Forestale - Marina 
o lntervento - Radioamatori - Soccorso Alpino - Soccorso Pubblico - Traffico e Viabilità e altri ancora.... 

lnformazioni tecniche inerenti 

antenne - cavi coassiali - filtri soppressori 88/108 - commutation d'antenna - ricevitori scanners 

Aspetti legal' 
I codici Penale e Postale - decreti - disposizioni ministeriali - denuncia di possesso 

bite nelle versioni: 
Software su Floppy Disk 
Cartaceo formato A 4 (ci 

VENIANI 
0348 / 60.03.305 



CERCASI progeltisti con esperienza da inse-
fire nell'organico di Azienda operante nel 
settore della radiofrequenza broad-casting. 
La sede di lamo è Reggio Emilia. lnviare 
curriculum o telefonare. 
Meta System SpA - Sig. Redraw -42100Reggio 
Emilia - tel. 0522.364.111 - E-mail: 
risorseumane@metasystem.it 

CERCO VENDO SCAMBIO vecchi 
ricetrasmettitori CB 23 canal i possibilmente da 
base. 
Carlo - tel. 0464.521.966 - E-mail: 
carlo@vivascuola.it 
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Gianluigi - 16141 Genova - tel. 010.518.105 

CERCO ricevitore KENWOOD R820 / FRG100 
solo se in ottime condizioni con imballo e ma-
nual. 
Francesco - tel. 0347.9494.130 - E-mail: 
newsurplus@tin.it 

CERCO disperatamente il MANUALE di ISTRU-
1-1'41 del RxTx KENWOOD TM -241E. Potete 

i• .1i a che Santo devo riveolgermi vista che la 
wood Italia non risponde neppure aile mie 

Grazie mille. 
',redo - E-mail: robbycol@tiscalinetit 

CERCO amplificatore per 50MHz a valvole op-
pure a transistor, minimo 100W. 
Andrea - E-mail: mezand@libero.it 

CERCO KE .1 -• 7l I !.. --.J. : -17:1 .."..p.1 
2100 - V .L d • t 7.C. - ti. ,Z10'li F.7 

SM-230. 
Giuseppe - .,c1 ....'-'.. • ii 

CERCO St:.... ! ; . .... I .1.: _. 
AN/PRC51 ..... .41 • 11- •rl.-
THOMS01 .k- ."-Y. -i-çi .. I 'i.: S-
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SCAMBIO VENDO CERCO radio di ogni genere, 
CB HF, VHF, UHF sia fissi che palman. 
Walter - 70043 Monopoli BA - tel. 
0339.6712.011 - E-mail: opw@libero.it 

PERMUTO 'cam 735 con ACCORDATORE auto-
matic° AT150, manuale di servizio, manuale, 
imballi. Tutto in condizioni da vetrina con loom 
275H nelle stesse condizioni. Non spedisco. 
Roberto IZ4COY - tel. 059.552.503 

SCAMBIO VENDO APPARATO riconoscimento 
amico/nemico (IFF transpondor) modello AN/ 
APX-46G specifico per il velivo F104. Autentica 
rarita' per collezionisti. 
Ugo IWI FOG - tel. 011.366.314 (serali e week-
end) - E-mail: ugo.fermi@fiaLcom 

Ttirt 

See sus 
.rto 

t ITS. 41If. P;ler,t;yEr,5,.:s.q. 
- td. 

rri4 
C-.•2 I • - - 
7-71 - !. 
I 'tg.tulstr • .•'I'ePre 

eitit4U te: tk, - 11-4 -L..'" 6 L:!••-' 7 
• • 

k i 

g 11,1 
CLCI1 rriCE 

••••• :ca 
.• rFj ti. r1t0 a JLrr 

ani„AL EF 
' 

••••çi 3•_,Ju.nm - 

I'le••;.• I ter.'.• 4 2 dk" 

CNW ,- I 
mio gradimeiriu. 
Walter IX1OTS -11010 St. Rhemy En Bosses AO 
- tel. 0165.780.089 

PERMUTO loom 735 con ACCORDATORE au-
tomatic° AT150, manuale di servizio, manua-
le, imballi. Tullo in condizioni da vetrina con 
Icorn 275H nelle stesse condizioni. Non spe-
disco. 
Roberto IZ4COY - tel. 059.552.503 

SCAMBIO CEDO con RD( HF valvolare (tipo 
FT277) F 33MHz, CD Rom 24x, HD 
1,3Gb, Mb, Sound Blaster, cas-
se, mar. 32MRAM, Windows98 
installai, z •Ià . 
Gildo I3PVE - tel. 0338.5941.727 - E-mail: 
i3pve@liberolt 
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.44.L.ÁNHP53 
RICETRASMETTITORE CB 
/ \I-3 Mhz, 24 Canali 

L'Alan\HP53 è operante su 24 canali della nuova banda 
,a143iMhz. 
Questa‘frequenza non è consentita come uso 
privato/amatoriale. 

soluzioine ideale per piccole e medie imprese industriali, 
Commerciali»rtigiane e agricole e puà essere utilizzato in 
ausilio ad attività sPortive (caccia, pesca, ecc.) ed agonistiche 
(gare ciclistiche, ece.). 
Questo apparato è sparticolarmente 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 riguárdanti la sicurezza della vita umana in 
mare. E controllato à miCroprocessore e PLL ed è stato 
progettato con specifiche per i punti 1,2,3,4,7 dell'articolo 
334 del C.P.. 
Di dimensioni molto compatte, è un condensato di 
tecnologia e accorgimenti tecnici studiati per agevolarne 
luso. 
Le caratteristicl 
seguenti: DUAL 
su 2 canali), fur 
canale sul quale 
dell'ultimo cana 

11 

:ALAN HP53 sono le 
Là di rimanere sintonizzati 
cerca automatica di un 
:azioni), LCR (richiamo 
inzione LOCK (blocco 
' o di potenza della 
OWN (per spostarsi 
trato è inoltre dotato 
;terno e per ricarica. 

CO VUOTO PER 6 BATTERIE ALCALINE 
20 VUOTO PER 8 BATTERIE RICARICABILI 
LELATIVA PRESA DI RICARICA 

—...11CATORE DA MURO PER LA RICARICA 
- 1 ADATTATORE PER L'USO IN AUTO IN GRADO 
DI ALIMENTARE L'APPARATO SENZA SCARICARE 
LE BATTERIE E CON UNA PRESA PER L'EVEN-
:TUALE ANTENNA ESTERNA (SERVE PER 
AUMENTARE LA DISTANZA RAGGIUNGIBILE) 
- 1 ATTACCO A CINTURA 
- 1 CINGHIA DA POLSO 

RI ¡L=. 
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ORARIO CONTINUATO 9,00 — 18,30 

aperta al pubblico e agli operatori del settore 

IMPORTANTE PER Turn I RADIOAMATORIIDITALIA!!! 
Verdi svolto in contemporanea con la "Grande Fiera dell'Elettronica" il 

" 1 MEETING ITALIANO 
dei RADIOAMATORI" 

Saranno presenti tantissime Sezioni A.R.I. provenienti da lutta 
Italia in uno speciale padiglione alVinterno della Fiera. 

= e- MOZUM MERZMITO 
e) del DISCO e CD usato e da collezione 

Per infermazieni: NEW LINE 5NC 
Tel. 0547 313096 Fax 0547 416295 • sito Internet: www.oknewline.it 

Insrarlazioni Radar Apparecchiature Eietrronrche 

TUTTO PER CB - OM - SWL 
ECOSCANDAGLI - SISTEMI G.P.S. - TELEFONIA 
63017 PORTO S. GIORGIO (AP) • Borgo A. Costa, 460 

Tel, e Fax 0734.676173 • e-mail: iraesnc@tinit 

COMPONENTI ELETTRONICI 

PROVENZI 
TRASFORMATORI DI OGNI TIPO -BOBINE 

AYVOLGIMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI IN GENERE 
24052 AllANO S. PAOLO (BG) 

Casella Postale 81 
Fax 035.530012 - Cell. 0338.8073080 

ol,t.e 7'e% ARTICOU TECNICI 
*t. ad ELETTRONICI 
0 

- 
SILVI MARINA (TE) - Via C. Colombo, 65 

Tel. e Fax 085.9352841 - Cell. 0347.1786153 
e-mail: miurescen.it 
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POLVERINO ANGELO 
TELEFONI, FAX, SEGRL7ERIE TELEFONICHE 

DI TUTTE LE MARCHE 
Telefoni celluleri PANASONIC e MOTOROLA 

51 RIPARANO TUTTI I TIPI DI TELEFONO 
MANTO VA • Via Allende, 15 

Tel. e Fax 0376 329927 
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MINI RICETRASMETTITORE LPD, 433 Mhz, 69 Canali 
IL P1U COMPL - E VERSATILE ATTUALMENTE IN COMMERCIO 
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L -.icne all'usc è molto sernr_ 
It :;,;._.=-1:. •.11 uti:izzo è praticamente nu. 
rtCcessori upzionaii: 
• T 05 = laringofono con auricolare 
• MA 30 = microfono altoparlante 
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Corredati di 
batterie ricaricabili 
ed antenne 
ad un prezzo 
ultracompetitivo 

Distributore esclusivo per !Italia 

LLETTRONICA IMPORT - EXPORT 
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24 - ',mum Fin111,1 Tl 05ai219 529 -TL Dettaalio 055/319.367 - 319.437 - Telefax 0551319.551 

12 A_ I:, I A  INTI' 'F:VC,1-1LJZIONTIE CONIF 1J 1%.1 I A I ()IN _E'. 
Reduce dal successo riportato nell'edizione invernale toma, sabato 3 e domenica 4 giugno, al PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO, a pochi passi dall'Aeroporto di 
Milano/Linate, per la diciottesima volta RADIANT che, raggiunta la maggiore eta, ha deciso di presentarsi al suc pubblico in differente modo. 
II nuovo design del manifesto, con i sud i colon i vivac ed appariscenti, è molto eloquente su quelli che sono i settori principali della Manitestazione ed 
il sottotitolo "AND SILICON" fuga gli ullimi eventuali dubbi, cosi come "L'EVOLUZIONE DELLA COMUNICAZIONE" che sostituisce "RASSEGNA DEL 
RADIANTISMO" apre nuove ed infinite frontiere non dimenticando tuttavia le origini storiche (IL PASSATO E IL FUTURO). 
Oltre 160 gli espositori previsti con un assortimento merceologico che offre, al numeroso pubblico, una ampia panoramica sul mondo dell'elettronica 
(apparati ricetrasmittenti, antennistica, telefonia tissa e cellulare, componentistica, editoria specializzata, informatica, surplus, radio d'epoca, ecc.) 
Novità assoluta di questa edizione uno specifico settore dedicato ad Internet ed ai videogiochi, dove gli appassionati di Playstation potranno provare 
le ultime novità e cimentarsi in un torneo a premi. 
Tra gli eventi a corollario della Manifestazione ricordiamo la partecipazione della Protezione Civile con i propri automezzi d'intervento, una Mostra 
fotografica ed una palestra d'addestramento per unità cinofile; il convegno della FIR-CB (Federazione Italiana Citizen's Band) sul tema "Procedure comuni 
organizzative ed operative negliinterventi di emergenza del Volontariato di Protezione Civile", indetto per sabato 3 giugno (ore 10-12) e domenica 4 giugno 
(ore 11-13), quello dell'A.I.R. (Associazione Italiana Radioascolto). 
Confermata, inoltre, la presenza dell'A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) e dell'A.I.R.E. (Associazione Italiana per le Radio d'Epoca). 
L'apertura al pubblico è fissata dal le ore 9,00 alle 18,00 con un costo d'entrata di £13000. 
La segreteria dell'Ente Organizzatore (Cords Lombardia-tel. 02.466.916) è a disposizione degli interessati per fornire ogni utile informazione. 



L'unico. 

L'ALAN 516 
è un mini 
ricetrasmettitore 
LPD, ha 69 
canali, utilizza la 
banda 433 Mhz 
che permette 
comunicazioni senza 
interferenze. 

PRINCIPALI 
FUNZIONI: 
• Funzione Intercom: 
grazie a questa funzione 
rALAN 516 è 
particolarmente adatto per i 
motociclisti perché permette la comunicazione 
(passeggero e pilota) in collegamento continuo 
(fonia duplex) come avviene nelle comicazioni 
telefoniche, ovvero si puà contemporaneamente 
parlare ed ascoltare. 

• Funzione Baby Sitter: questo sistema è 
particolarmente utile per sorvegliare a distanza 
il bambino che dorme oppure monitorare uno o 
più locali. 

aprrA, d uno! 
titorg + 1 " L..4(,nico 

CA 456 
Caricatore 
da tavolo 
(opzionale) 

ALAN 516 

e V. 

"O•• 

•10 0•4, 
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# 0 •0# 

"I••/ 

40 •1 ,  

ALTRE 
:UNZIONI: 
• Intercom 
• Vox baby 

monitor 
• Vox con 

regolazione a 6 
livelli (rumore). 

Vox con regolazione 
6 livelli di ritardo, per 
evitare che passi in 

ricezione se nel parlare 
si fanno delle brevi pause. 

• Memorizzazione 
di n. 9 canali. 

• Blocco tastiera, per evitare 
spostamenti del canale impostato; 

• Roger beep di fine trasmissione (eliminabile). 
• Scansione veloce di tutti i canali. 

• CTCSS per comunicare solo con le radio che 
hanno impostato lo stesso codice CTCSS. (38 Toni) 
• DCS per comunicare solo con le radio che hanno 

impostato lo stesso codice digitale (83 Toni). 
• Power save si attiva automaticamente quando 

non si ricevono comunicazioni lennin nnr 
risparmiare il consumo d( 

• Distanza raggiungibile fino e 
(nelle miglio, • 

• Contatti per la ricarica: nella base, p iiI i 
ricarica col CA 451 . é 

CTE INTERNATIONAL 
Via Roberto Sevardi, 7 • 42010 Mancasale Reggio Emilia (Italy) 

• Ufficio Commerciale Italia 0522/509420 • FAX 0522/509422 

• Ufficio Informazioni / Cataloghi 0522/509411 

Internet EMail: consit.com@cte.it - Sito HTTP: www.cte.it 



ALINCO 
DJ S41C 

RICETRASMET 
MINIPOWER I ai7  

Nuovo apparato di ridott _ 
dimensioni con la gart 

dell'affidabilità ALL-

• Tasto Monitor 

• Funzione power-off 

• S-Meter 

• Tone encoder/decoder CTCSS 

• Funzione Battery Save 

• Indicazioni Low Battery 

• Dimensioni: 55 x 100 x28 mm 

(1xhxp) 

Compatto , 
ed aegante!!„ 

nœlleh ion •k 
ellettronica 

Reparto Radiocomunicaziont 

Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano 
Telef. (02)5794384/240 - Fax 5794320 
http: //www.melchioni.it 
Email : megastore@mechioni.it 
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