
9 11771 24 

Cellele YIE 

00197 

89 003 

n° 197 - settembre 2000 
€ 4,13 (lit. 8000) 

.11110«. 

P/1011010' mod, 541 

gati 37139 

Programmatore per OVR Modifica alimentotore OTX 
TV: Synudine 4500 PRO — Packet: modifiche Kenwood — 
Colibrotore di tensione Comunicazioni digitali 
BC603/604/605: ritorno aile origini — etc. etc. — 



JUNCO 
DJ S41C 

RICETRASMETTITORE 
MINIPOWER UHF-FM 

\ b, 

Nuovo apparato di ridottissi, 
dimensioni con la garanzi 

dell'affidabilità MING 

• Tasto Monitor 

• Funzione power-off 

• S-Meter 

• Tone encoder/decoder CTCSS 

• Funzione Battery Save 

• Indicazioni Low Battery 

• Dimensioni : 55 x 100 x28 mm 

(lxhxp) 

Compatto 
ed èlegante!! 
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Per il controllo e l'automazione indus1 -. 

tra le centinaia di schede professioni 

ICC -11 
Compile«, C per 6811C11 in ambien-
te Windows. Non lasciarei ingannare 
dal basso prezzo. Le prestazioni sane 
paraganabili o quelle dei compilatori 
con coto notevolmente superiori. Se 
°cadre abbinorlo ad un Remote 
Debugger la scelk oliimble é il NoICE-
II. Se nonce sew dell'hardware affi-

dabile ed economko dare un'occhiara ollo GK. I 1 o alla GPC°114. 
12.420.01XI+NA E 216,91+NA 

le - 

GPC® x 1 68 
Controllorenella versione a Relay 
corne R168 oppure o Transistors 

,er'r   come1168. Forma parte della 
,P.111 Serie Me sono complet di conkni-

5 lore per burro ool Omega. 16 
4. ingressi odoisalati: 8 Darlington 

• • optaisdati di uscile do 3A cppure 
I: w Relay da 5A; 4 A/D eol 1 D/A 
• ccrweder da 8 bit; linea semble in 

RS 232, RS 422, RS 485 o Current 
'ear irt4t,g, loop; Orologio can balteria al Ulio 

e RAM tamponda; E2 seriale; oh-
mentatore switching incorporato; 
CFU 89Cx51 con 32K RAM e lino 

a 64K di FLASH. Vail tool di sviluppo software corne BASCOM 8051, IndderWork, 
eco. roppresenta lo scelk utimale. Disponibile anche con programma di Telecontrollo 
tramite ALB; si gestisce direnamente dalla seriale del PC. Famito di numerosi esempi. 
Prezzi padre do Lit. 321.000+1VA E: 165,954VA 

K51 AVR 
La scheda 851-AYR consente di 
pee effenuare una completa speri-
menlazione sia dei vari disposilrvi 
pilotchili ill PC-BUS che le possrbili-
ia' offerte dolle CPU dell° limn. 
8051 ed AVR sopralutto in abbino-
mento d compildore BASCOM. 
Numerosissimi esempi e doto-street 
disponibili d ns. sito 

Circuito Skanpato K.51 AVR Lii. 20.000+NA 
FULL KIT 14.241.0604VA 
Mont* lit.384.0004VA 

€. 10.33+NA 
E 124.644VA 
E 198.32+NA 

KIT Displcay 
Per admire °Ile numerose richiesre Ime consenlano di peter 
genre un display, alfanurnerico o numeico, impiegando 
solamente 2 linee 110 sono nate questa serie di moduli 
display disponibili anche corne stampati o Kit. 
Numerosissire programrni di esernpi sono dispanibili al ns. 
silo. 

Grcuiro Stamp° o 
FULL KIT KND 08 o KND44 
FULL KIT KAD 08 
Montate KND 08 o 10,044 
Montoto KAD 08 

!matt 

ii.000m E 
lit, 60.000.NA f-
Lit. 67.0004VA E 
Lit 92.0004A E 
lA101.000+NA E 

5.514VA 
30.99+1VA 
34.43+NA 
47.514VA 
52.334VA 

88188 e 879-s 
=EV 

QTP 16 
Quick Terminal 
Panel, 16 tasti 
Ponnello Operate re, o 
basso costo, con contenito-
re standard DIN da 
96x192 mm. Disponibile 
con display LCD 
Retroilluminato o 
Fluorescente nei forrnati 
2x20 o 4+20 cara tteri; 
Tostiera da 16 tasti; cornu-
nicazione in RS 232, RS 
422 o Current Loop; 
Buzzer; E in grado di con-
encre fino o 100 messag-
gi; 4 ingressi optoisolati, 

i tramite lo Trieci semble ed in grado di rappresentare adonomomente 
' i messaggi Lit. 397,0004A E 205,054VA 

GPC® 114 
Scheid° dIcr Serie 4 da 5x1 0 cm. 68HC1 IA1 
con quarzo da 8MHZ; 32K RAM; 2 zoccdi 
per 32K EPROM e 32K RAM, EPROM, ad 
EEPROM; Ei interna all° CPU; RTC con botte-
ria al Litio; connetiore bolieria al Litio estema; 
8 linee A/D; 10 I/O; RS 232 o 422-485; 
Connenore di esponsione per Abaco' I/O 
BUS; Watch-Dog; Timer; Counter; err, Pub 
essore montato in Piggy-Back sol Vs. circuito 
oppure si pub offioncore direttamente nello 
stesso contenitore do Barra DIN corne rol caso 
delle ZBR >six; ZBT mot; ABB 05; ecc. 

Lit. 283.0004A 146,164VA 

T-EMU52 
Economico mo poten-
tissimo In Circuit 
Emulator per 
MC551/52. Finalmente 
allo portal° di tutti un 
arctic° emulatore per 
uno dei più diffusi 
rnicrocontrollori. 
Possibilità di Single-
Step; Breakpoint; Real-
Time ecc. Si cornette 
alla pork, parallela del PC. 10.395.000+IVA E 204,004A 

PASCAL 
Ambiente di sviluppo integrate PASCAL per il setae Embedded Genera Memo 
codice drimizzato che occupe pachissima 'Fazio. E' completo M Editor e segue le 
regolesintaniche del Turbo PASCAL dell° Borland. Consente di mischiare sorgemi 
PASCAL con Assembler E' disponibile nella versicbe per le schede Abaco' per CPU 
Iilog 280, 2180 e derivali: lam. Intel z188 e Motor 6%058000. 

socL000eA E 258.13.4VA 

7"ti-c7C-É 
' rib s-j Schedo della Serie 1 do 5x10 cm. Non 

occorre sistema di sviluppo esterno e con il 
116052 é in gradi di programmare la 
RASH con il programme utente. 80(552 
da 22MHz con 96K. 32K RAM; zoccoli per 
32K EPROM e 32K EEPROM, RAM, 
EPROM, o FLASH; E' aerial e; connenore per 
batteria al Litio esterna; 16 linee di I/O; 
6/8 linee di A/D da 10 bit; 1:2 linee serio-
li: una RS 232; Watch-Dog; Timer; Counter; 
Connettore di espansione per Abaco® I/O 
BUS; etc. Moltissimi tools di sviluppo 
software con linguaggi ad alto WI° come 
BASCOM, Assembler, BXC-51, Compilatore 
C, A10552, SAKE, NoICE, ecc. 

lit.243.0130.NA E 125,50+NA 

Compilatore Micro-C 
Vasta disponibilità di Tools, a basso costo, per lo Sviluppo 
Software per i pP della lam. 68HC08, 6809, 68HC1 1, 
68HC16, 8080, 8085, 8086, 8096, Z8, Z80, Atmel AVR, 
8051, ecc. Sono disponibili Assemblatori, Compilatori C, 
Monitor Debugger, Simulatori, Disassemblatori, ecc. Richiedete 
documentazione. I:P.250.000+1VA E 129,11+1VA 

GPC® 554 

LADDER-WORK 
Economic° Compilatore LADDER per schede e Micro della lam. 
8051. Genera un efficiente e compotto codice mocchina per 
risolvre velocemente qualsiasi problematica. Ampia documenta-
zione con esernpi. Ideate anche per chiéé oriole iniziare. Tools di 
sviluppo on partire dalle Lit.353.000+NA 182,00+1VA 

PCC A26 
Non é mai stab cosi semplice fare dell'outomazione con il PC. 
Interfaccia H/S per pilotare dell'hardware esterno, ad alta 
el yelocità, tramito la porta parallela del 

ePC. Gestisce anche le risorse di 
Interrupt esterne e consente di pater 

lavorare con linguaggi evoluti tipo 
Visual BASIC, Cr PASCAL, ecc, nia in DOS 

die in Windows. Lit.129.000+IVA € 66,62+NA 

GPC® 324 
Scheda della Serie 4 da 5x1 0 
cm con CPU di base 80C32 
da 22MHz con 96K oppure 
anche con Dallas 80C320. 
Non occorre nessun sistema di 
sviluppo e con il FM052 é in 
gradi di program I mare .0 
FLASH con il programma uten-
te; 32K RAM; zoccoli per 32K 
EPROM e 32K EEPROM, 
RAM, EPROM, o FLASH; 5 
linee di I/O; RTC; e batteria al 
Litio; Timer/Counter; 8 seriale; 
1/2 linee seriali in RS 232; RS 
422; RS 485 oppure Current 
Loop; Watch Dog; Connettore 
di espansione per Abaco® I/O BUS; ecc Moltissimi tools d 
sviluppo software con linguaggi ad alto lmello COME 
BASCOM, Assembler, BXC-51, Compilatore C, SoftICE 
MCS52, NoICE; ecc. 1.8.244.000+IVA E 126,02+NA 

C Compiler HTC 
Potentissimo Compildore Professionalit, ANSI/ISO standard. Planting Point e funzicr 
ni molernatiche; poacher° completo di assembler, linker, el allri tools; gesione roe 
pieta degli interrupt, Remote debugger simbolko per un facile debugging del rostro 

hardware. Disponibile per fam. 8051; Z80, 2180, 64180 e derivoli; 68HC II, 6801, 
6301; 6805, 680005, 6305; 8086, 80188, 80186, 80286, ecc.; fem. 68K; 8096, 
860196; H8/300; 6809, 6309, PIC PRZIO special+ per Seudo cd UnWersiki. 

GPC® 552 
General Purpose Controller 800552 

Non occorro mum imam di wiluppo enterrio 800552 da 22MHz 
o do 30 MHz. Disponibili mollissimi linguaggi di programmazione 
come C, SoNICE, FORTH, BASIC, 8XCSI, ecc. E' in grado di pibtore 
direnamente Display 600e tarriero. Alimentotore inearporato e conte-
citare per barro ad Omega. 32K RAM; 32K EPROM; zoccolo per 
32K RAM, EPROM, EEPROM o FLASH; 44 linee di I/O TTL; 8 linee di 
A/D converter da 10 bits; 2 PWM; Counter e Timer; Buzzer; 2 linee 
seriali in RS 232, RS 422, RS 485, Current Loop; Watch-Dog; ecc. 
Con FM052 programme direttamente la FLASH di bordo con il pro-
gramma dell'utente. Lit.491.000+IVA E 256,68+NA 

PREPROM-02aLVee 
Economic° 
Programmotore e ikt-ddiia4.44e. 
Universale per EPROM, 
FLASH, E' seriali, 
EEPROM. Tramite appor-
tuni adapter opzionali pro-
gramme anche GAL, pP, Ei 
serioli, ecc Completo di software, 
altmentatore estemo e cavo per 
porta porallela del PC. Lit.550.000+IVA E 284,0O+NA 

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

Tel. 051 - 892052 (4 linee r.a.) - Fax 051 - 893661 
E-mall: grItogrifo.lt - Web sites: http://www.grIfo.lt - http://www.grito.com 

• 

54 
Programmatore 
prof essionale 
postatile, con occu-
mulatori incorpo-
rati, con funzione 
di ROM-Emulator. 
Lit.1.390.0004VA 
t 717,88+1VA 
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Mercatino Postelefonico 

Calendario Mostre & C. 2000 

Ferdinando NEGRIN 

Programmatore e laboratorio didattico per AVR 

Mimmo MARTINUCCI, IN3WWW 

La donna è mobile: e il radioamatore? 

Giuseppe FRAGH1' 

Multiamplificazione: Cross-Over 2/3 vie 

Franco TOSI, IK4BWC 

Le comunicazioni digitali - 2 parte di 2 

Pietro VERCELLINO 

11 ritorno aile origini del BC603-604-605 

Rodolfo ZAGAMELLI 

Modifica alimentatore ATX per PC 

Giuseppe COMMISSARI 
Servizio TVC: Synudine Chassis Professional 4500 

Rodolfo PARISIO, IW2BSF 

Kenwood e packet radio a 9600 baud 

Andrea DINI 
Ampli per autopullman e camper 

Redazione 

Novegro - Giugno 2000 

Giorgio TERENZI & Settimo IOTTI 

Antiche Radio: Phonola mod. 541 

Luciano PORRETTA 

Calibratore di tensione 

Pubbliredazionale 

Alan 37, 39 e 42: CB per tutte le esigenze 

letUBRICHE_FISSEMI 

Livio A. BARI 

C.B. Radio FLASH 

- Storia e tecnica della CB: Geloso VFO 4/104 

- Vecchi ricordi CB: Manifestazione del 30 settembre 1973 

- Novità per i BCL: Atlante radio Onde Corte 

Club Elettronica FLASH 

No Problem! 

- Superamplificatore BTL da 200W con il TDA2025 

- Effetto surround con linea di ritardo BBD 
- Amplificatore ibrido a valvole 

- Mini smoke machine 

io Nazionale di Stampa n° 01396 Vol. 14 - foglio 761 il 21/11/83 
SI-Registrata al tribunale di Bologna n° 5112 il 04/10/83 
ptto nella Rivista sono riservati a termine di legge per tutti i paesi. 
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Lettera del Direttore 
Ben ti ritrovo, salve! 
Mentre mi stai leggendo l'estate si approssima 
ormai alla fine, e mi auguro che le vacanze siano 
trascorse nel migliore dei modi. In realtà peró ti 
sto scrivendo dal passato, come in una macchi-
na del tempo, poiché ho dovuto mandare in 
stampa questo numero nell'ormai remoto mese 
di luglio a causa della consueta chiusura estiva 
di tipografie ed affini. 
La puntualità di uscita mensile è importante, 
quasi quanto il contenuto della rivista stessa e 
ad essa ritengo giusto dedicare attenzione cosi 
come nella scelta degli argomenti e dei collabo-
raton i più validi da pubblicare. 
Il mio compito è avere la giusta sensibilità per 
cogliere i segnali che provengono dal mercato 
cercando di offrire sempre un prodotto all'al-
tezza. Ma non puee essere solo questo. 
Sono estremamente convinto che uno dei miei 
compiti sia anche valorizzare quant° moda e 
superficialità a volte snobbano, portando alla 
ribalta argomenti di cui molti ignorano l'esi-
stenza o che forse a volte considerano esserc 
oltre le personali possibilità. 
È il caso della Radioastronomia, un argomentc 
che abbiamo trattato a lungo nelle pagine di 
Elettronica FLASH e al quale abbiamo ritenutc 
opportuno dedicare un libro che potesse colma-
re una importantissima lacuna, quella della 
radioastronomia amatoriale. 
Eh si, proprio cosi, poiché per molti Letton abbia-
mo scoperto che l'argomento veniva consideratc 
tabù, qualche cosa che apparteneva esclusiva-
mente a scienziati o studiosi e con l'articolo appar-
so il mese scorso a proposito del progetto SET] 
(Search for Extra Terrestrial Intelligence) si è 
potuto dimostrare come essi, a volte, possanc 
avere bisogno anche di noi semplici appassionati. 
Lo stesso lo possiamo dire a proposito di Marconi 
e della storia della Radio. 
Siamo rimasti purtroppo gli unici a fare della 
cosiddetta "polemica" ma solo perché non sop-
portiamo l'idea di schierarci tra i tanti che 
continuano a recitare a memoria la solita vec-
chia e sconclusionata storia. 
"Se non hai novità da riportare ahora ascolta 
quelle degli altri, ma se hai qualche cosa di 
nuovo da dire ahora gridalo forte e ripetilo più 
volte poiché saranno tante le voci inutili attra-
verso le quail farti sentire". 
Non so se questo sia un motto che ho letto o 
ascoltato da qualche part ppurp sia nato ora, 

• mentre sto›.11-venao ma )o mio ugual-
-e—' 

mente Jper tell pKià'esserealche 
iegiái lee ando... 

A presto 
intanto Ha tua Elettronica FLASH e fammi 
sanere. 
_   

o"rer-letore, alla prossima, ma 
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Low Power Device 

zero! 
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69 canali 
• Avviso di chiamata 

• Squelch 
automatico 

• Alimentazione con 
69 3 pile alkaline AA  

Lafayet 

30 canali 
• Avviso di 
chiamata 
• Compatta! 
• Anche in 

blister 
(coppia) 

69 canali 
• Ultracompatta • Tone 
Squelch • VOX • Avviso di 
chiamata • Tulle le funzioni! 

Lafayette 

marcuca 
Utlicio vendite/Sede: Via Rivoltana, 4 - km 8,5 20060 Vignate (MI) - Tel. 02.95029.1 / 02.95029.220 - Fax 02.95029.319 / 02.95029.400 / 02.95029.450 

Autorizzazioni PT - Scopi: 
punti 1, 2, 3, 4, 7 e 8' Art. 334 
- Codice PT 
uso personale 

ICOM 
Ricetrasmettitore 
LPD - 10 mW RF 
69 canali Simplex. 

Tascabile,   
antenna abbattibile 

La ruotate e riponete 
fin comodamente la 

radio in un taschino. 

Semplice da usare 

Stagno agli spruzzi 

Tone Squelch encoder/decoder 
con 38 codici, già in dotazionel 

Display LCD retroilluminato. 
Visualizza le funzioni, il canale in 
uso e indica la batteria scarica. 

Accesso immediato a varie funzioni: 
• Scansione su tutti i canali 
• Power Save e Autospegnimento 
• Blocco tastiera 
• Funzione "Automatic Transponder" 

Consente di controllare in modo automatico 
la presenza di una stazione entro il raggio 
operativo dandone segnalazione su! display 
• Funzione "Smart Ring" 

Attiva nel "Group Mode" indica la presenza 
di stazioni appartenenti ad uno specifico 
gruppo entro il raggio d'azione dell'apparato 

• Funzione "Avviso di chiamata" 
E' possibile inviare manualmente un awiso 
di chiamata per comunicare con un abro 
utente, similarmente ad un telefono. 

Alimentazione con tre pile stilo AA 
alkaline o con pacco batterie Ni-Cd 
ricaricabile, MBP-202 3.6V - 800mA/h 

Predisposto per cuffia/microfono 

.41b Esio. gm, is, .0 . 

1%. 411> el. 

e b le de 4e. in. ga> 
(A> „ (i)  

44. 
MI> gib in, «I, le e  see.  

igb ga, 

wb‘marcuccLit 

5 
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Marcucci S.p.A.: Importatore esclusivo Icom per dal 196S•marcucci@marcucci.it • www.marcucciat 
Show-room: Via Fill Bronzetti, 37 / C.so XXII Marzo, 33 - 20129 Milano - Tel. 02.75282.206 - Fax 02.7383003 

30 ANNI DI ESPERIENZA IN 
TELECOMUNICAZIONI, RICETRASMISSIONI ED ELEURONICA 
Via S. Croce in Gerusalemme, 30/A - 00185 ROMA 
Tel. 06/7022420 (tre linee r.a.) - Fax 06/7020490 



Sempre il circuito giusto 

Alta specializzazione di settore: 
- Apparecchi radiotrasmittenti 

- Componenti e ricambi 

- Attrezzature e accessori per la radiantistica 

- Attrezzature e accessori per l'elettronica 

- Attrezzature e accessori per l'informatica 

- Manuali ed editoria specializzata 

."...,";.•+' • 
"•.y 

4¡';• 

Pordenone 7-8 ()timbre 2000 
h 09.30-18.00 

CRUP 
CASSA DI RISPARMIO 

DI UDINE E PORDENONE SPA 

Pordenone Fiere 
Internet http://www.fierapordenone.it 
E-mail: infoffere@fierapordenone.it 
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ALAN 516 
MINI RICETRASMETTITORE LPD 
69 CANAL! 433 MHz 3 COLOR! 
OMOLOGATO. 

DUE APPARARATI IN UNO! 
UN RICETRASMETTITORE PIÙ UN 
INTERFONICO 
Offre la possibilità di comunicare in 8349 Imod gm le i ail9irmcbesazione dei codici 

deziton 

ALAN 503 
I. T 
I I ii 

ALAN 507 _ 
141. 

,ALAN 401 
•I I I METTITO L 
• MHz 1 ( _ 

1,T7i! - I • 

.1" 

7 . I  I 

7 .; me nelle comunicazioni 
••• 1.! 1503 - ALAN 516 

controllo a distanza di neonati, 
• ALAN 503 - ALAN 507 - 
I .11 

CTE INTERNATIONAL 
•1 12010 Mancasale Reaaio Emilia (Italy) 

E r: 
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0 TXISAIT 

effeje)3 

ABC 
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CE 

CE 



MODULI UHF LPD =7: 
RICETRASMETTITORI DATI 

_ _ ...„,..., , 
...& ,___.--,,e---- •z•• • _ , 

 •-  

\ , • TRASMISSIONE DATI 
• RADIO ALLARMI 

BK17 (433,92 MHz) • RADIO COMANDI 
BK18 (868,35 MHz) • TELELETTURA 

NOVA VERSIONS MIGLIORATA CON SPESSORE RIOOTTO A SOLI 6.5 (run, 
DINAMICA DEL RICEVITORE DI 80 dB E BIT-RATE FINO A 64 kBaud 

BK17 BK18 
.• 433 92 MHz '• 868,35 MHz . • P 
• 10 mW - 2,ggV (-102 dBm) ,• 20 mW - 3/V (-98 dBm) 
g 
• • Ahm. 5 VDC (3.6 VDC) Ve Alim. 5 VDC (3.6 VDC) 
• Consumo RX: 8 mA Consumo RX: 9 mA 
e 
• Consumo TX: 12 mA ,• Consumo TX: 20 mA 
ii• Temp. amb. -25 +60°C r• Temp. amb. -25 +60°C 
• Dimension': 73x34x6,5 mm • Dimension': 73x34x6,5 mm 
• Bit-Rate: 38,4 KBaud (64 KBaud) • Bit-Rate: 38,4 KBaucl (64 KBaud) 

.471, s• -• % - :, ;r.ei''' 
(••e-:. .: -:-.F4-'7%, 

c-•.:>:z, ..3,(án,‘ 
• --.:.:.,..... -.. 

....%**-' 

BK17 -L5 
CON ANTENNA "LOOP" 

CERTIFICAZIONE "CE" E OMOLOGAZIONE 
MINISTER° PT DGPF 4/2/03/338520 

4 
I moduli rIcetrasmittenti BK17 e BK18 operano sotie bande ISM 
previste per applicazioni senza licenza (LPD) e sono l'ideale per le 
trasmissloni "wireless di deli, ,allarmi, misure, ecc. Si Interfacciano 
direttamente a microprocessor', e hanno un consume ridollissimo. 
Dis,pongono lnoltre di un sistem a proprhetario di demodulazione del 
dal' Insensibile al valor medio e possono quindi utilinare la codifica 
"manchester, ma anche direttamente l'uscita sedate dal micro con 
BIT-RATE dalla "DC' tino a 38,4 KBaud (64 KBaud su richiesta). 
Occor re solo tener corlo dei tempi di commutazione T-R (2 mS) ed 
inviare con preambolo di qualche millisecond° per stahilinare il 
bello di ricezi one. 

HELICAL ANTENNA 

n. 190002 434 MHz 
L= 30 mm 

n.190008 868 MHz 
L=18 mm 

OJÀIM . 'MF° ,% 

L 
ALTA RESA 

CON DIMENSION' RIDOTTE 

VIA MANIACO, 15 - 20134 MILANO (ITALY) 
MTZ STE SA S. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

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

http://www.stecom.com E-Mail: ste@stecom.com 

ExpoRadio 
Elettronica 

FAENZA 

14 • 15 
Ottobre 

játel I 1- lieguaLiew 
0) • Alltein -.111 Centro Fieristico 

Provinciale - Faenza 
Via Risorgimento,1 

RA ostra 
mercato 
Apparecchlature 
radioamatoriati 
C.B. 
Elettronica 
Computer 
Componentistica 
Telefonia 
Editoria 

Orarlo continuato: 

Sabato 
9,30/18,30 
Domenica 
9/17,30 

(11111millert • 

b.:14%11,14%0N 

ExpoRadio 
EletfroniÉa 4! 
- . 

Vi aspetta anche a Modena 
il e gennaio 2001 

in cencornitanza can 

(Radio ,:rEpocae) 
ta S cambia 

di gladia d'Epoca e 
da colle4ione, ()allude, 

acceaaani, ticamái, 
lied, vita.* te 

PHOTO 
CINE 
IJIDEO 
MOSTRA SCAMBIO 

MACCHINE FOTOGRAFICHE 
USATE E DA COLLEZIONE, 

OBIETTIVI, ACCESSORI, EDITORIA 

Organizzarlone 

Nautilus r•-• 

EMU NAUTILUS art 
Piazza Tre Martini, 24 
47500 Rimini 
tel. 0541 53204 • fax 0541 50094 
Infoablunautllus.lt • www.blunautllusit 

... .,w _e ›•,* t_lf I serzi • - 
•Puseptueeugstw one l' as 
per ottenere un INGRESS° RIDO T 
admn e °I12A D I 0 L ICA FAENZA 

ii II 9 o 



1INI 43 
È dotato di selezione veloce 
canali e di due modalità di 
scansione: la ricerca puà 

avvenire sia sul canale 
occupato che sul canale 

libero. 

ea-

‘t 

C E 

Ricetrasmettitori 
VHF a 43 MHz 

24 canali 
omologati 

PUNTO 1 ft PUNTO 2 
CACCIA.-.s$ICVRLA $%ALSIUOAUVIMP8n4E 
E SOCCORE STRADE INDUSTRIAL,. 

ARTIGIANE 
E AGRICOLE 

PUNTO 4 
IN ALISILIO ALL 
ATTRITA SPOr 
AGONISTICHE 

PUNTO 7 / 
IN AUSILIO ALLE ATTIVITÀ 
PROTESSIONALI SANITARJE 

HM 43 
rfr. 

F ele 
•• 

tore veicolare 
collegablie alla presa 
per aocendisigari con 

connettore per 
antenna esterna 

ALÁNHP53 

ALAN HP 53 
Offre la possibilità di rimanere sintonizzati su due canali. 

Accessori in dotazione: 
• Antenna con attacco BNC • Pacco batterie vuoto per sei batterie 

• Pacco batterie vuoto per otto batterie con presa di ricarica • Caricatore 
da muro • Adattatore veicolare collegabile alla presa per accendisigari con 
connettore per antenna esterna • Cinghia da polso attacco clip per cintura 

CTE INTERNATIONAL 
Via Roberto Sevardi, 7 • 42010 Mancasale Reggio Emilia (Italy) 

• Ufficio Commerciale Italia 0522/509420 • FAX 0522/509422 

• Ufficio lnformazioni / Cataloghi 0522/509411 

Internet EMail: consit.com@cte.it - Sito HTTP: www.cte.it (INTERNATIONAL 



SIAMO PRESENTI ALLE MOSTRE DI: 
MONTICHIARI (BS) - PIACENZA - GONZAGA (MN) 

unernareureurrna 
Merin MI MI Prei 

VIRGILIANA ELEITRONICA 
vI 
  Viale Gorizia, 16/20 - 46100 MANTOVA 

Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328972 
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E RICF7IONE SIMULTANEA SIA VHF 
CHE UHF 

CTCSS Incluso 
I FM diretta 
DTMF e DTMF Paging 
I Doppio display multifunzione 
Ricezione banda aerea in AM 
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Grazie ad Internet la nostra azienda produttrice di 
caricabatterie e alimentatori è a vostra disposizione 

Collegatevi al sito www.esroland.com, avrete aria panoramica dell° nostra 
vast(' prodazione e un negozio virtualo vostra disposizione. 

I nostri tecnici sono pronti a soddisfore vostrl gaesiti per l'atilizzazione e/o 
assistenzo per la loro manatenzione. 

«Ma, •••11., 

-10 1. 
4M. 

E.S. Roland - via Costamagna, 8 - 12037 Saluzzo (CN) - tel. 017543249/46431 — fax 017542797 
URL: www.esroland.com — E-mail: esroland@esroland.corn 

"La Radio nella. Gavettaff 
La rivista Antique Radio Magazine ha sernpre dato al surplus militare uno spazio di rt-

ry'\" guardo e net tempo sono usciti anicoli di grande rigore lecnico e di grande inte-
resse collezionistico, nitre a cm. in taluni casi, le ternatiche innate sono spesso 
complesse e richiedono esposizioni lunghe, che una rivista non purl permettersi per non 
sacrificare la sua vocazione: "radio d'epoca e dintorni". Ecco dunque, che lo spirita di 
quedo volume è appunto quello di raccoghere questi articoli e riunire in sè tutto quanta 
è già stela esposto sui precedenti numen di Antique Radio Magazine. Gib che ne risulla 
ê un interessante carrellata di argomenti tecnici trattali da esperti di provata competenza 
che danno vita a questo volume unico, anche se per molli aspetti incompleto. 
(Formato 21x29,7 cm - 256 pagine - oltre 350 foto in b/n - L. 50.000) 

--fe" Cedola da spedire alla MOSE EDIZIONI 
Via Bosco, 4 • 31010 Maser (TV) 
Tel. 0423/950385 - Fax 0423/529049 
www.antiqueradio.it 
 -meo— 
Desidero ACQUISTARE il volume ''La Radio nette 
Gaveita" che mi seedirete in contrassegno ostale 
(+ L. 5.000) al mezzo di L. 50.000 liscribi al Club 
Antique Radio Magazine L. 40.000). r r 

via   cap   prov. 

ciltà tel   

I tool toll uirrini Irusi at itriseiso I dnnvaooziei Collerginistwtocii. 
tie. 11 ioro trisliarrenlo. nel i:soetto Ortim Woe 6W16 C erieitirato 
solo try S oçoarnart Solo tizaSen (101A Moot Edeloni. 



MERCATINO 
POSTELEFONICO° 
occasione di vendita acquisto e 

scarnbio fra privati, 

ora anche su Internet 
www.elflash.com/mercatin.htm 

NENDo• CEDO OFTRO 
VENDO SCAMBIO LINEA Drake C composta da 
TX4C, R4C, MS4 in ottime condinzioni sia este-
tiche che di funzionamento, 16 bande opzionali 
guarzate, micro originale, £1.200.000 trattabili, 
o cambio con ricevitoreallo stab o solidoallapari 
o con piccolo conguaglio. 
Piero - tel. 0338.5403.328 - E-mail: 
ppuntur@tinit 
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i.,53Ü.UUÚ - icum " 
FM 25W £5001: • . I 4/146 
SSB/CW/FM 25 ';11 ,T100 
accordatore ..h.. 000 - 
Comet 144/430( - • .I ; .1.. 1ipo I o 
rotativo 10/15/2 2:•,"....orL • .-_ .0.000 
- tutto più spesE •' . 
Antonio - tel. Q. -1: . - E-
mail: alberghi. • 

LIE1111L'A 

CEDO VENTOLA di raffreddamento da inserire 
nella porta PCMCIA dei computer portatili per 
prolungare la vita della CPU, a £140.000. 
Francesco - tel. 0339.3629.110 

VENDO VIVA VOCE per Startac 85 a 130, com-
pleto tunzionante come nuovo £120.000 - Ven-
do caricatore CD per autoradio Philips perfetto 
£150.000. 
Al - tel. 0348.3842.102 - E-mail: al@axis.mo. it 

VENDO da selezione del surplus APPARATI tipo 
19MKIII completa e funzionante, VRC8NRC10 
stazioni RTx da 20 a 28MHz e da 38 a 55MHz 
anche complete di accessori ealimentatori RT66, 
RT68 solo apparati del le VRC - VALVOLE nuove 
marche RCA, General Electric, Marconi, ECC. 
Fare richieste per titpi, le nuove sono imballate 
originali crepoca -Materiale OTTICO tipi sestan-
ti, mirini prismatici, prismi, ottica in genere. 
Alessio - E-mail: psgme@tin.it 

VENDO VOLTMETRO selettivo Vandell/ 
Gollermann, riceve da 6kHz a 18MHz. modo AM 
USB LSB, filtri 1,74kHz e 0,4kHz £380.000 più 
sped izion i contrasseg no. 
Francesco - tel. 0932.244.666 (serali) - E-mail: 
awfhgm@tin.it 

VENDORICEVITORE HF Kenwood R-5000 - com-
pleto di filtri optional 6kHz stretto e 1,8kHz, più 
filtro 2,4kHz standard. 
Francesco - tel. 0932.244.666 - E-mail: 
awfhgm@tinit 
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HC ja Feb'. I E'›i.t, CPL HD 
R.w. F•rtI.:;r7ele. 
rIcJiic. f zio-

urs.:rcD••,ir..' 

r(I_Irit ;T: "jaer 
type 2,2; £150.000. 
Renzo - tel. 039.6083.165 - e-mail: 
rentes@libero.it 

VENDO LINEA Collins 75S1, 32S1 - LINEARE 
Heatkit SB220 (2kW) - PANORAMIC° Heatkit 
SB620 il tullo con manuali. 
Renzo - tel. 039.6083.165 - e-mail: 
rentes@libero.it 

Settembre 2000 



Mercatino postelefonico 

VENDO CB GALAXY PLUTO 240ch., moth AM-
FM-LSB-USB. Pari al nuovo e AMPLIFICATORE 
lineare Ham International mod. LA120, 0.5/ 
30MHz 100W in AM/FM e 200W in SSB, imbar-
lato. Richiedo rispettivamente 200k£ e 250k£. 
Beppe - tel. 0348.2251.851 - e-mail: 
gyoarino@tiscalinet.it 

VENDO 'cam IC-W2E - Yaesu Fil 00 - loom IC-
706 - Icorn 1C-706MKIIG - Kenwood TM-733 
(bibanda) - Galaxi SATURNO turbo (100W) - 
ACCORDATORE Magnum e Daiwa CNW727 - 
TH28 - TH78 -PRC1000 - Standard C520 - 
PONTI - FILTRI - DUPLEXER - CAVI bassa 
perdita - IC2800 - ROSMETRI - ANTENNE - 
Yaesu FT2200 - loom IC-200H - ecc. 
Antonio - tel. 0329.6211.432 

CEDO SCAMBIO PARABOLA motorizzata dia-
metro 2,5mt in ottimo state (sono graditi Rx 
copertura generale oppure strumentazione o al-
tri material i). 
Videosat - tel. 011,7804.025 - e-mail: 
m.pavani@liscal ine t. it 

VENDO BC221AF £250k - MICROFONO 
preamplificato Shure £120k. 
Oscar -40128Bologna - tel. 051.327.068 (19/21) 

VENDO RICETRASMETTITORI Ri-70 completi di 
amplificatore/alimentatore AM-65, cavi di 
interconnessione e cavi di alimentazione (anche 
path separate per recupero pezzi, AN-PRC8/9/10 
completi di amplificatoe/alimentatore AM-598. 
Massimi liana -40057 Quarto Inferiore BO - tel. 
051.767.718 - e-mail: tovoli@libero.it 
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ferroloris@iol.it 

VENDO materiale SURPLUS apparati accessori 
componenti valvole 19MK3 completa BC312 
US Army completo RT66 RT68 VRC8 e VRC10 
apparati portatili apparati italiani tipo R2 e R3 
(chiedere disponibIlità al momenta) RF4 e RF2 
tutto materiale In ordine non manomesso fun-
zionante e il più proveniente da collezioni o 
magazzini chiusi del Nord Italia. 
Alessio - e-mail: psgm@tin.it 

VENDO AN/ARC23, RTx BC611F, Rx Racal 
RA1217, Rx R313M (sovietico 60/300MHz) all 
mode filtro sintonia a proiezione completo di 
al im. 220V, RxC011insTCS12, Rx Marconi R210, 
Rx Yaesu FRG100, Microcomputer Olivetti QUA-
DERNO ottimo per packet RTTY e CW in portatile 
completo di borsa e programmi. 
Antonio - e-mail: a.oieni@liscalinetit 

VENDO RICETRASMETTITORE Drake TR7, RV7, 
PS7, MS7, SP75 completo 4 filtri, scheda ob. 
eventuale permuta (corn 475H, loom 706G. 
Fabrizio IZOAEG - tel. 0774.363.221 / 
0328.6172.478 - e-mail: izOaeg@libero.it 

VENDO AMPLIFICATORE lineare 2/30MHz, 
Technical Materiel Corporation, manta 1 pentodo 
ceramico EIMAC PL172, 1300W out key down, 
completo di alimentatore e valvola di ricambio. 
Telefonare per info. 
Paolo - tei. 0733.672.998 (dopo le 18) -e-mail: 
atpaolo@tin.it 

VENDO da selezione del Surplus APPARATI vani 
tipi valvole componenti materiale ottico. 
Alessio - e-mail: psgme@tin.it 

VENDO Kenwood TS850 SAT £1.900.000 com-
pleto - ROTORE Kenpro KR6OORC equivalente 
0600 Yaesu a £500.000 - ANTENNA Mosley 10/ 
15/20 modello TA33M perfetta a £500.000l Chi 
veramente interessato nvii SMS o mail. 
Filippo IK4ZHH - 47100 Forli' - tel. 
0349,3705.620 - e-mail: ik4zhh@libero.it 

CEDO CAMBIO COMPONENT' coassiali e stru-
menti General Radio van. 
Giorgio - 16136 Genova - tel. 010.217.672 
(dopo le 20) 
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VENDO VEICOLARE VHF/UHF Alinco DR605 
nu ovo. 
Dam iano - tel. 0335.7415.049 

VENDO il seguente LIBRO Ghersel "Schemario 
Radio" a £15.000. 
Loris - 56100 Pisa - tel. 050.46317 - e-mail: 
anloris@liberoit 

CEDO RICEVITORE nautico segnali catena 
radiofari Decca (mare del nord) leab da 30, 
nuovo a £100.000. 
Franco - tel. 0339.3629.110 

VENDO MISURATORE di campo satellitare Rover 
HP3-SAT £1.500.000. Caratteristiche visibili al 
silo: http://www. rove r-sat. i t/d 2/sate I I te/h p 3. htm 
Mauro - e-mail: cominale@iotit 

REGALO causa necessita spazio, numerose an-
nate RIVISTE "CO Elettronica", "Elettronica 
FLASH". "Radio Kit". 
Nicola - 09045 Quartu S,Elena CA - tel. 
070,813.914 (14-15 / 20.30-22) 
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VENDOMONOTRIODO tipo Loftin/White raddrizz. a 
valvola, telaio legno a £850.000 trattabili traf. 
uscita imp. 3500/8ohm, nuclei a "C", induttanza 
20H/100mA nucleo a "C", strumenti Hameg: 
counter generator 1GHz mod. HM5021-2, LC meter 
HM-8018, pulse generator 20MHz HM-8035. 
Danilo Oscar -20017Rho MI - tel. 02.9307.462 
(dopo le 20) 

VENDO Rx RACAL 1792 Rx CEI RS111-1B 30-
1000MHz panorami co Rx RACAL RA1218 
Telereader CWR900 antenna loop RFT FMA11 
9kHz/30MHztutti apparecchi perfetti con manuale. 
Mauro Trazzi -via S. Martino 54 -28811Arizzano 
VB - tel. 0323.550.008 
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Superald - e-mail: aldor@iol.it 
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VENDO SURPLUS BC669 - BC191 - RT70 - 
RT67+PP112 +Mounting - SCR522 - 
Dynamotor PE73C per BC375 - Distorsion 
Analyzer HP330D - Cl 1 - 8C604 alim. 220V. 
Alberto - 53010 Taverne d'Arbia SI - tel. 
0577.366.227 - e-mail: ik5fuz@virgilio.it 

114:11-1:01q1c.'3,. 



Mercatino postelefonico 
I 

VENDO Icom IC781 - Yaesu FT847 - Yaesu 
FT1000 - Veicolare VHF Alinco DJ119 - Van 
accordatori HF, CB Lincoln, CB Jackson, var., 
accessori per portatili Standard, varl accessori 
CB, DSP Contel SP1, DSP NNIR12, Antenne 
KLM KT34A, KT34A, TH3MK3, Log periodica 
PKW 4e1. da 14 a 30, Verticale butternut HF6 con 
kit 160, Cushcraft R7000, van i rotori CUE, rotori 
Yaesu, rotore Creare RC5A1, Traliccio telesco-
pico, gabbia, palo quadrato Tevere. molto altro 
materiale, chiedere lista, astenersi perditempo. 
tel. 0338.2873.738 
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VENDO CASSE ACUSTICHE alta efficienza 93dB 
monovia o 90dB due vie in d'appo/rto (100W) + 
2 trombe Revac mod. 3000THC 7,5kHz/30kHZ. 
Ennio - 39100 Bolzano - tel. 0471.980.926 

VENDO ACCORDATORE Drake 2000 come nuo-
vo £450.000 tratt. 
Alessio IK4NYU - tel. 0545.80613 - e-mail: 
ik4nyu@libero.it 

VENDORICEVITOREJRC KIR 1-)16 rnmP numin 
usato pochissimo. £2.a 
Antonio - tel. 02.31 t 
avattese@edisportit 

VENDO SCAMBIO a buon prezzo RICEVITORE 
valvolare Geloso G1521C con giradischi e di-
stributore per 20 ambienti, perfetto o scambio 
con ampli BE valvolari P.P. o S.E. 
Ennio - 39100 Bolzano - tel. 0471.980.926 

VENDO SCAMBIOcausa inutilizzo PIASTRE cas-
sette Teac V370 e Luxham K100 in perfette 
condizioni o scambio con materiale valvolare. 
Ennio - 39100 Bolzano - tel. 0471.980.926 

VENDO CUFFIE "Electret Electrostatic Stereo 
Headphones" mod. ECH-805 Maruni. 
Roberto - tel. 011.9541.270 - e-mail: 
romandir@libero.it 
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non solo. 
[ello - tel, 0471.883.03- • e-mail: 
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VENDO APPARATO HF corn 10738 k£1.600 + 
President LINCOLN k£350 + LINEARE HF 
Sommerkamp FL2500 valvole da sostituire a 
k£400 + LINEARE HF transistorizzato B1000 
EAGLE Electr. System k£1.400. 
Silvano IN3BIT - 38077 Ponte Arche TN - tel. 
0465.702.537 

VENDO SCAMBIOMANUALI di servizio in fotoco-
pia degli apparati ex-DDR UET720 (Rx) e UFT721 
(RTx) con schemi in doppia copia, quasi 1,5kg di 
canal. Scambio con surplus o vendo. 
Andrea IOADY - e-mail: iOady@arrl.net 

VENDO 00- -Yaesu 736 - lcom 775 -390A 
IC7100 - PRC74 completo - RT70 - PRC25. 

Antonello -20052Monza MI - tel. 039.2024.594 
- e-mail: salerno.a@tiscalinetit 

VENDO AMPLIFICATORE lineare da sistemare, 
yaesu FL2100Z con bande warc + 2 valvole 
originali Cetron di scorta £500.000 tratt. 
Barbara - tel. 0376.663.286 - e-mail: 
andrea_085@libero.it 

VENDO VALVULE nuove e usate EL34, 6KD6, 
6JB6, 4CX250, 6550, 5U4, PL519, EL84, 5814, 
12AX7, 12AT7, 12AV7, E88CC, GZ34, EM84, 
EM81, 24A32, 6L6, 6V6 e valvole per radio ecc. - 
Vendo AMPLI valvolare per Hi-Fi stereo, chiedete 
info. -VALVOLARE ampli 50MHz 10Win/100Wout. 
Andrea - 40024 Castel San Pietro BO - tel. 
0338.7014.127 

VENDO SCANNER AOR2800 da 0,5 a 1300MHz 
- AM, SSB, FM, FM Wide, 1000 memorie, S-
meter a LED, al imentazione 12Vcc/220Vac. Ven-
da solo £300.000. 
Luciano - tel. 0335.8215.004 - e-mail: 
mirarchi@liberolt 

Dntichian - hdtztone 
icenza - TELERADIO 

anclicci (FT) - VIT Mostra Scambio 
2000 / 10a Edizione 

Attenzignet-.Questo è un servizio informativo che puoi trovare oggiornato 
a ncheim Ideiagina WEI:twww.elllash.comIfiera.htm. Le date mancontí non 
sono encore state confermate ufficicilmente dalla organizzazione. 
Lo Redaziorte decline inoltre ogni responsabilità per date manconti o 
improwlsi. cambiamenti di proerammo da parte degli organizzatori. 
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VENDO RICETRA Yaesu FT101ZD ultima versio-
ne con notch e APF dai 160 ai 10m + Warc, 27 
e 45. Filtro CW, scheda AM, micro originate, 
manuali istruzione e servizio, finali e pilota di 
ricambio, imballo originale. Molto ben tenuto. 
£1.100.000. 
Sergio - 16036 Recco GE - tel. 0185.720.868 
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Mnlet • 
051.767.718 - e-mail: tovoli@libero.it 

VENDO coppia all mode loom IC275E e IC475E 
a £2.100.000 - Kenwood TS790E all mode 
£2.100.000 competo unità 1200MHz 
£2.600.000 - AI inco VHF DJ150veicolare corn-
palto 50W (+Rx UHF e 900MHz) a £450.000 - 
Kitantenne satellite Maspro £550.000 -Veicolare 
VHF loom IC25 £200.000. 
Roberto - 33100 Udine - tel. 0347.4642.207 

VENDO ART 13 con dynamotor £650.000 - ART 
13 senza valuate £350.000 - AR18 Microtecnica 
senza cotano £900.000 - Rohde-Schwarz da 1:5 
a 25MHz AM CW RTTY 250W £950.000. 
Al - tel. 0348.3842.102 - e-mail: al@axis.mo.it 
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VENDO apparati SURPLUS tipo: 19MKIII corn-
pieta, BC312 U.S.Army completo, RT66, R168, 
VRC8, VRC10, van i portatili, materiale ottico, 
valvole nuove e usate provate. 
Alessio - e-mail: psgme@tinsit 

VENDO SCAMBIO MULTIMODEM, CW, RTTY, 
Meteo, FAX, Packet tipo Kamplus" -STAZIONE 
CB completa, President "JACKSON" - ACCOR-
DATORE ZG Hp1000 - ALIMENTATORE CTE 
13,6V/8A - ANTENNA 5/8 Sirtel. Valuto anche 
eventuate scambio con scanner 
Leonardo 1DR115 -e-mail: nrg.leo@tiscalineilt 

VENDO BC221AF £150.000 - MICROFONO 
preamplificato Shure £120.000. 
Oscar -40128 Bologna - tel. 051.327.068 (sera 
19,30/21) 

VENDO SCAMBIO COMPONENTISTICA in guida 
d'onda: Guide dritte e curve, 3 commutatori moto-
rizzati, un accopplatore direzionale, un circolatore, 
3 carichi fittizi di piccola potenza, il tutto a £100.000 
-T562 Echo box (cavitàaccordabile, calibrata) per 
radar in banda X; usata £40.000 -MICROTELEFONO 
tedesco con interruttore PTT £15.000 - 
CONNETTORI N per cavo Heliax - 7289 valvole 
equivalenti militari della 2C39WA, isolate in cera 
mica; erogano 100W a 1300MHz se raffreddate ad 
aqua; originali Raytheon, nuove in imballi sigillati 
anno 1977, 5 pezzi £150.000, cad. £40.000. 
Ugo - 10'100 Torino - tel. 011.366.314 (serali e 
week-end) - e-mail: ugo.fermi@fiat.com 

VENDO RTX ERE HF200 con al imentatore 
£600.000 - Yaesu FT747 £800.000 - Yaesu 
WX1 £500.000 - loom IC-07 $450.000 - Daiwa 
CNW-419 £350.000 -Yaesu FT736 bibanda all 
mode £1.700.000 - Yaesu FT10 nuovi da 
£400.000 - Yaesu FP767 £300.000. 
Claudio, IW1DAF Sagna - 10100 Torino - tel. 
011.5171.516 

VENDO RTX portatile quadribanda loom ICT8le 
(50/144/430/1200) come nuovo con imballi e 
manuali £650.000 co mprese spese. Non 
trattabili. 
Carlo, IK2RZF Scorsone - via S. Marta 15 - 
22010 Carate Uno CO - tel. 0335.5735.254 - e-
mail: ik2rzf@liberoft 

VENDO loom W2E, Kenwood TM733, Galaxi 
TURBO, antenne per portatili, antenne base, 
loom V200T accordatore VHF, cavi bassa perdi-
ta, pannello solare 12W/21A, Yaesu FT100, 
FT2200, loom 746, Kenwood TH78, TM241, 
Standard 0160, ponti VHF/UHF, manuali di tutti 
gil apparati ecc.ecc. 
Antonio - tel. 0329.6211.432 

VENDO ME1000 Magnum Electronic, amplifi-
catore lineare 27/28MHz tenuto come un gioiel-
lo. Monta 4 valvole PL519 nuove. Con 50W di 
pilotaggio esce con 700W. Connettore PTT. 
Perfetto, qualsiasi prova. 
Filippo IK4ZHH - tel. 0349.3705.620 - e-mail: 
ik4zhh@qsl.net 
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VENDESI intero stock COMPONENTI el • ettronici 
(micromodem seriali punto-punto, connettori, gu-
sci, cavi, alimentat trasform, telefonia, trasmiss. 
Jail, ventole, kit, accessori vari e per saldat...), 
telecom. VISA IR315N, 5 schede per PC, macchina 
la scrivere Antares, dischetti da 3,5". 
_uis - 00100 Roma - tel. 0349.5598.870 - e-
-nail: lou@virgil iolt 

VENDO COMPILATORE Basic Pro per PIC 
£150.000 - Dispongo COMPILATORI Basic e C 

Der vari Micro-Code3 £150.000 -3SCILLOSCOPIO digitale con analizzatore stati 

logici £1.000.000 - STAZIONE aria 
calda+ dispenser £2.350.000. Scaricare lista 
.',ompleta da www.lorix.com 
_oris Ferro -37139 Verona - tel. 045.8900.867 
- e-mail: ferroloris@ioLit 

CERCO • MR0 • ACQUISTO 
CERCO SCANNER anche a bande divise purché 
t prezzo ragionevole (anche con sola banda 
160/175). 
Piero - tel. 0338.5403.328 - E-mail: 
3puntur@tinft 

L',ERCO ALTOPARLANTE loom SP3 adatto ad 
CR-71. 
arlo - tel. 0464.521.966 - E-mail: fsguxg@tin .i t 

L',ERCO fix G133F LTV Temco versionae aero-
lautica del Collins 51S1. 
=ederico Baldi - via A. Costa 27 -28100 Novara - tel. 
3348.2656.857- E-mail: federico@novara.alpcom.it 

CERCO Kenwood TH78E purché in buone con-
lizioni. 
=abio IW1DFU - tel. 0338.6313.402 - E-mail: 
wldfu@liberolt 

CERCO RADIORICEVITORE Zenith 3000 purché 
In ottime condizioni e completa. 
ienzo - tel. 039.6083.165 - E-mail: 
;entes@libero.it 

CERCO MANUALE contatore geiger tipo FH4OT 
-surplus militare tedesco contenuto in cassetta 
ii legno. 
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le Surplus. 
Mauro - 26012 Castelleone CR - tel 
0374.350.141 

CERCO WATTMETRO/ROSMETRO da base per 
frequenze 0/60MHz (150W almeno), Dynamond, 
Revex o Comet. 
Fabio IW1DFU - tel. 0338.6313.402 - E-mail: 
iw1fflu@libero.it 

CERCO i seguenti LIBRI del Ravalico a prezzo 
ragionevole: "La moderna supereterodina","Ra-
dio elementi - 2' o3aedizione", "Il radiolibro 
- 7d edizione", ed infine "Primo avviamento alla 
conoscenza del la Radio, ed. anni 40 inizio 50. 
Loris - 56100 Pisa - tel. 050.46317 - E-mail: 
anloris@libero.it 

CERCOFILTRO CW Kenwood YG-455-C1 oppu-
re YK-455-C1. 
Fabio - tel. 0338.6313 402 - E-mail: 
iw1dfu@libero.it 
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Riccardo - 28100 Novara - tel. 0321.620.156 

CERCO microwattmeter BOONTON 4200 anche 
senza sonda e BOONTON voltmeter 93AD. 
Giampiero - E-mail: gnegri@tin.it 

it le Li iacs•i''' 7.;L. 

tedesc ,-."  
surpl,e, Kid(' rnai hale e 

- te. Ce'.? 
E --thl!. zalrfl'' '211 

C,,&-. tt li••J I A.tC'nv Iii a, 

III •,e1 pij• ,s4p, 
(luau. l''Énure 

7 - 

indio 
rf4trr: 

(2z..::17-17.,:alar.,:ii n ".3::).›.;;iiiie. 5,, 
Pmi; 

nul mmpii.,-,fc E relia R: 
:a 31A r2A2,71IC,71; ii 

F-a;tri - 
Uastiglione 41 -25015Desenzano del Garda BS 
- te I. 030.9990.491 - E-mail: fattori60@1 bero. it 
— - 
CERCOAPPARATO Kenwood TS830S solo se in 
. perfetto stab o anche estetico. 
Generoso IZ8CNA - E-mail: iz8cna@Iin.it 

CERCO COFANO e viti con pomelli di fissaggio 
pannello al cotana del BC348 - AI imentaotre per 
19MKII - Cofano alimentatore 19MKIII - 
Dynamotor BC348. 
Alberto - 53010 Taverne d'Arbia SI - tel. 
0577.366.227 - E-mail: ik5fuz@virgilio.it 

CERCO FILTRI SSB - CW per JST 125. 
Antonio - tel. 02.3808.5246 - E-mail 
avatlese@edisport.it 

CERCORX LTVTemco G133F versione aeronau-
tica del Collins 51S1. 
Federico Baldi -28100Novara - tel. 0348.2656.857 
- E-mail: federico@novara.alpcom.it 

ACQUISTOse prezzi onesti APPARATI, MANUA-
LI e MATERIALE vario del la "IRET". Conlattemi 
anche solo per uno oscambio di informazioni. 
Acquisto BC1000 max £50.000, con alimenta-
tore max £150.000. Esamino 19MKII, 
Andrea IW3SID - tel. 0347.7669.354 - E-mail: 
iretfriuli@tiscalinetit 

CERCO DRAKE CW75 tasto elettronico e WH7 
wattmetro (entrambi per la linea 7). 
Ermanno, IZ2GOT Pirondelli - via [ario 13/b - 
20159 Milano - tel, 02.6072.262 

CERCOINTEK mod. 3230 fare offerte via e-mail 
Luca - E-mail: tram@supereva.it 

FILTRI 

SOPPRESSORI 88/108 MHz 
ANTI TVI 144/146 MHz 

cm. 5X2,5X2 

q TX PLUS 

CM. 5X5X2,5 cm. 8X5X2,5 

Lalizusar 
ASSEMBLATI ARTIGIANALMENTE 

• Componentistica per alta frequenza 
con compensator' di taratura 

• 88/108 MHz - uso ricezione e trasmissione 
144/146 MHz - per centraline e apparecchi televisivi 

• Disponibili con van connettori 
maschio / femmina 

ANTENNA TELESCOPICA 
(150 Khz - 960 MHz) 

• Uso ricezione per scanners 

• Gamma operativa 150Khz - 960 MHz 

• Guadagno (dB ISO) 2-4 app. 

• Lunghezza radiatore 10-51cm. 

• Completamente in acciaio inox 

• lnnesto BNC 

MODELLO ORIGINALE 
U.S.A. 
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SCAMBIO VENDO LINEA Drake C composta da 
TX4C, R4C, MS4 in ottime condinzioni sia este-
tiche che di funzionamento, 16 bande opzionali 
quarzate. micro originale, £1.200.000 trattabili, 
o cambio con ricevitore all° stato solido alla pari 
o con piccolo conguaglio. 
Piero - tel. 0338.5403.328 - E-mail: 
ppLlntur@tin.it 

PERMUTO loom IC735 completo di filtro CW e 
accordatore automatic° AT150 con IC-7100 o 
IC-7000 piu' eventuale conguaglio. 
Roberto - tel. 059.552.503 
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SCAMBIO CEDO PARABOLA motorizzata dia-
metro 2,5mt in ottimo stab (sono graditi Rx 
copertura generale oppure strumentazione o al-
tri materiali). 
Videosat - tel. 011.7804.025 - E-mail: 
m.pavani@tiscalinet. it 

CAMBIO CEDO COMPONENTI coassiali e stru-
menti General Radio van. 
Giorgio - 16136 Genova - tel. 010.217.672 
(dopo le 20) 

SCAMBIO VENDO MANUAL' di servizio in foto-
copia degli apparati ex-DDR UET720 (Rx) e 
UFT721 (RIx) con schemi in doppia copia, 
quasi 1,5kg di cartal. Scambio con surplus o 
vendo. 
Andrea IOADY - E-mail: iOady@arrl.net 

SCAMBIO CEDOFT7B, TH77. FT757GX, UFT721, 
VFO ext. per Shak Two, WS88, BC312N, 
BC312M. R210 .S11 Marconi Elettra, R5, BC779, 
VEO 0105, VEO 390, cassa or iginale per 
Hammarlund 779 e similar'. 
Mauro - 26012 Castelleone CR - lei. 
0374.350.141 

SCAMBIO PC completo di gruppo di continuità 
con portable MAc o PC + Rx HF HAM. 
Gianfranco Corbeddu -Cas. Postale 129 -53100 
Siena 

PERMUTO VENDO in cambio di lineare HF, 
computer EXTENSA Texsas Instruments 166MMX 
32m HD 2100 MODEM 56k CD24x, borsa origi-
nale, Ultimo stab. 
Superald - E-mail: aldor@iol.it 

SCAMBIO VENDO a boon prezzo RICEVITORE 
valvolare Geloso G1521C con giradischi e di-
stributore per 20 ambient', perfetto o scambio 
con ampli BF valvolari P.P. o S.E. 
Ennio - 39100 Bolzano - tel. 0471.980.926 

CAMBIO VENDOKWM2A Rockwell Collins nuo-
vo + 516E2 + 31285 + 30L1 + 302C3 + 
Spectronics ODIC + KM1 + CP1 + 51S1 + 
5501 + 75S3B + 32S3 + 31204 + S1GF2 + 
MM1 + 312B3 - Linea JRC bellissima compo-
sta daNRD51S + NSD51S + NR051S + 
CMG43. 
Ezio - 12084 Mondovi CM - tel. 0328.8781.777 

SCAMBIO TRANSCEIVER HE Motorola mod. 
MICOM-XF con ricevitore Collins 75S3-C in otti-
me condizioni. II trasceiver è un apparato proles-
sionale, sintetizzato, nuovo, completo di docu-
mentazione e software per il controllo remoto. 
Sintonia continua in Tx e Rx, circa 20W pep, 
digitale, display LCD. foto via e-mail su richiesta. 
Claudio - tel. 06.7154.3520 (sera dopo le 20) - 
E-mail: cmar@datamatit 

SCAMBIO VENDO causa inutilizzo PIASTRE cas-
sette Teac V370 e Luxham K100 in perfelle 
condizioni o scambio con materiale valvolare. 1 Ennio - 39100 Bolzano - tel. 0471.980.926 
SCAMBIO VENDO COMPONENTISTICA in guida 
d'onda: Guide dritte e curve. 3 commutatori moto-
rizzati , un accoppiatore direzionale, un circolatore, 
3 carichi fittizi di piccola potenza, il tutto a £100.000 
-TS62 Echo box (cavità accordabile, calibre) per 
radar in bandaX; usata£40.000 -MICROTELEFONO 
tedesco con interruttore PTT £15.000 
CONNETTORI N per cavo Heliax - 7289 valvole 
equivalenti militari della 2C39VVA, isolate in cera-
mica; erogano 100W a 1300MHz se raffreddate ad 
aqua; originali Raytheon, nuove in imballi sigillati 
anno 1977, 5 pezzi £150.000, cad. £40.000. 
Ugo - 10100 Torino - tel. 011.366.314 (serali e 
week-end) - E-mail: ugo.fermi@fiat.com 

SCAMBIO VENDO materiale SURPLUS: APX-460 
tansponder IFF (riconoscimento amico/nemico) 

ti del caccia F104. Rarità da collezione £170.000 - 
PP-109 alimentatore con ingresso a 12V per le 
stazioni GRC... VRC..., pezzo raro £60.000 - AM-
914 convertitore per ricezione da 225 a 400MHz, 
a valvole, con VEO; fotocopia documentazione 
£50.000 - LIRM-48 generatore di segnali da 20 a 
102MHz, modulato in FM, indispensabile per 
taratura RT-66, 67, 68 e 70; fotocopia manuale. 
Come nuovo £250.000 - Cossai CDU150 
oscilloscopio 30MHz 2ch base tempi con ritardo. 
Perfetto, con sonde e manuale £200.000. 
Ugo -10100 Torino - tel. 011.366.314 (serail e 
week-end) - E-mail: ugo.fermi@fiaLcom 

SCAMBIO VENDO MULTIMODEM, CW, RTTY, 
Mete°, FAX, Packet tipo "Kamplus" - STAZIONE 
CB completa , President "JACKSON" - ACCOR-
DATORE ZG Hp1000 - ALIMENTATORE CTE 
13.6V/8A - ANTENNA 5/8 Sirtel. Valuto anche 
eventuale scambio con scanner 
Leonardo 1DR115 - E-mail: nrgleo@tiscalinet.it 

II Mercatino Postale è un serviziogratuito al quale non sono ammesse le Dine. Scrivere in stampatello uno letter° per ogni casella (compresi gil spazi).Gli annunci che non dovessero rientrare 
nello spazio previsto dal modulo andranno ripartiti su più moduli. Gil annunci illeggibili, privi di recopilo e ripetuti più volte verranno cestinati. Grazie per la collaborazione. 
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Indirizzo  

C.A.P.  Città   

Tel n°   E-mail   Abbonato: Si No Riv. n°197 

•li trattamento dei doll forniti sarà effettuato per l'esclusivo adempimento della pubblicazione 
dell'annuncio sulk Rivisto, e nel rispetto della Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali; 
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Campo A 

• Dispositivo: AT90S8515 o AT90S2313 
- Nome del file.asm 
- Data ultima revisione 
- Descrizione funzioni svolte dal programma 

Campo B 

Inclusione files estemi di utilità • ;inc 

Campo C 

rjmp RESET vettori di interrupt: il primo è relativo al reset iniziale 

rjorp ANA_COMP 

CaMpOD 

• EXT_INTO: routines di interrupt 
.....eventuali istruzioni da eseguire in occasione dell'intemmt esterne   
refl. 

- ANA_C • ' 
reti 

MMMMMM .11 

Campo E 

- Scrittum r:•••m. 
Esempic 

• Enclusio „„mali utili 
Esempio. 

.include rot 

Campo F 

-Etichetta de' 
-Etichetta lit.. 
 istnn 

• en. 

• 

_ _ • 
11. rH 

do di sostituire la funzionalità logica di un cir-
cuito hardware anche di ragguardevoli dimen-
sioni sfruttando la programmabilità delle pro-
prie periferiche e le capacità di elaborazione 
della propria unità centrale (CPU). 

La CPU eseguirà il programma che l'utente 
ha scritto per lei "pescandole singole istruzio-
ni direttamente dalla memoria di programma 
che, nel caso degli AVR, è di tipo Flash: pub, 
cioè, venir scritta e cancellata (per ospitare un 
nuovo programma) elettricamente con una 
procedura relativamente semplice e molto ra-
pida. 

La memoria di programma, naturalmente, 
sarà in grado di conservare intatto il suo con-
tenuto anche a macchina spenta e per un 
periodo molto lungo (rispetto alla vita presun-
ta della applicazione stessa, naturalmente). 

La memoria di programma è costituita da un 
certo numero di "caselle" (2kbyte per il 2313 
e 8kbyte per 18515). 

La CPU tradurrà la sequenza di questi byte 
1.1.1 a via via. È chiaro che 

) genere fatto di bytes 
difficile da manipola-
ggio macchina" (fami-

i 7 IA • _ -micro, appunto) pre-

. '. I • -. irettamente, riservan-
• - pà più affine al nostro 

abbreviazioni e nu-
.- -•.• :7 igio ("assembly") con 
I. Ur • 7 r istruzioni da imparti-

... • --1.1 3intetizzando le idee 
1._i intendiamo far ese-
auire al sistema nel suo comolesso. 

1 I ir 
- I I! 
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• _ :r' 

-' 

• E id 

I. •I 7•_1. I I. 

1 ire - ' 

1 ,J•1_11.-11 

filer I 1(..M i ur plUUICII'l it ua pat LC dada LI U 
(normale funzionamento del prodotto finale). 

Esaminiamo, ora, più in dettaglio le varie 
fasi poc'anzi elencate. 

Stesura del codice in assembly 
Anzitutto, per la stesura "nero s i _ 

del programma (in linguaggio asse -
vremo utilizzare un Editor, cioè un 
tronico su cui pater scrivere, car, 

ws 95) ci 
I 

IIIL1 L 11;. 

• 1.F - • c CA I 

•• 
r 

.  • - ,f esenta. È 
7 ostituisce 

:51 -.r. • . ri.. l -: »o di figu-
I _ j'a "1-1.1 

Vl. 
l'editor-

• •• . r -1Io fornirà 

.P' -• al ., e'r • ;h del mi-
Cru) 'mite le ii iuiL,üin I alla CPU 
per operare secando la nostra "volontà", rico-
noscendo tutte le periferiche (con i relativi 
settaggi) che le competono. 

Per ciascuno dei due micro supportati dal 
Programmatore/Laboratorio da me costruito 
metto a disposizione un file (Ed_2313.asm e 

SU di 
ite da 
to dal 

Ed_8515.asm, rispettivamente) 
che costituisce una sorta di "ca-
novaccio" contenente tutte le 

istruzioni ed i settaggi prelimi-
nar necessari per far comun-
que e sempre funzionare il di-
spositivo. 

Per maggiore chiarezza questi 
programmi-tipo sono divisi in vani 
campi brevemente commentati. 
In ciascun campo si possono "in-
castonare" le istruzioni necessa-
rie alla specifica applicazione che 
stiamo realizzando: potremo poi 
salvare il file cosi modificato con 
il nome che riteniamo più appro-

, o: se abbiamo scritto un programma che 
; - luce l'accensione di led in sequenza, ad 
- npio, possiamo salvare il programma-tipo 

Eu_8515.asm con il nome seq_led.asm. 
Molto in sintesi, presento in figura 2 il lista-

to del programma-tipo. 
Il campo A è semplicemente un promemo-

ria nel quale appuntare il nome del file relati-
vo al programma ed altre notizie utili a far 

canire velocemente cosa farà il programma 

campo B è già incluso un file (8515definc 
3def.inc) che attribuisce a tutti i registri 

r nti nel dispositivo delle sigle mnemoni-
che in modo da agevolarVi nell'utilizzo di que-
sti: è, ad esempio, più intuitivo scrivere "POR-
TD" anziché il corrispondente indirizzo esade-

cimale $12! 
II campo C (da non toccare) presenta i vet-

tori di interrupt a cui la CPU dovrà risponde-
re: in particolare, vi troviamo proprio la prima 
istruzione che verrà processata dall'unità cen-
trale dopo l'accensione ad il reset: rjmp RE-
SET che la "invita" a rispondere alla subrouti-
ne etichettata RESET presente più avanti nel 

I istato. 
A seguire (campo D), il "canovaccio" pre-

1 

I ;Z•;';-

uric) u più iiiieccupi dovrete scri\ e- I.? • 
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corrispondenti proprio a questo punto. Ad esem-
pio, se predisponete il dispositivo in modo che 
il porgramma in ordinaria esecuzione possa ve-
nir interrotto dall'esterno (supponiamo tramite un 
cambiamento di livello logico al pin relativo a 
INTO), cià che la CPU dovrà fare in occasione 
dell'interrupt lo dovrete scrivere tra l'etichetta 
EXT_INTO e l'istruzione reti. 
Segue ancora il campo E in cui è opportu-

no scrivere i sottoprogrammi di servizio al prin-
cipale. 

Potrete scrivere quante subroutines vorrete, 
anche annidate reciprocamente perché per 
l'architettura AVR l'unico limite allo STACK (e 
quindi ai sottoprogrammi annidabili) viene 
posto dalle dimensioni della RAM interna al 
micro (e non dall'arbitrio del Costruttore): per 
il momento, comunque, non preoccupateVi! 

Ciascuna subroutine è individuata da un'eti-
chetta (ad es. "iniz_1") e da un'istruzione di 
ritorno ("ret"). 

Nel campo F, finalmente, potrete scrivere il 
programma principale, il cui inizio è contras-
segnato dalla etichetta "main". 

Nel seguito qualche esempio, se avrete la 
pazienza di proseguire la lettura, senz'altro il-
luminerà anche l'esordiente più totale nel cam-
po dei microcontrollori. 

Traduzione in linguaggio macchina 

Una volta "riempito" il canovaccio con il 
Vostro programma e dopo aver controllato vi-
sivamente se ci siano errori grossolani (di 
battitura, eco.) potrete passare 
la parola al programma assem-
blatore il quale provvederà a 
controllare accuratamente la 
compatibilità del Vostro lavoro 
con le regole sintattiche dell'as-
sembly AVR e, se tutto è OK, 
aira traduzione in linguaggio 
macchina, producendo automa-
ticamente un file con 
estensione.HEX, direttamente 
trasferibile alla flash del micro-
controllore. 

Per avviare il processo baste-
rà chocare con il mouse sulla 
voce ASSEMBLE situata nella 
barra di comando posta, come in 

tutte le videate sotto Windows, in alto (figura 1). 
Nel caso, sfortunato, il Vostro programma 

presentasse qualche errore, sarà l'assembler 
stesso a guidarVi in maniera molto intuitiva 
verso una felice soluzione, evidenziando i 
punti in cui il codice da Voi scritto presenta le 
imperfezioni riscontrate. 

Al termine, dopo aver ottenuto dal proces-
so di assemblaggio (campo Message di figu-
ra 1) la frase: "Assembly complete with no 
errors", sarete proprietari, come già accenna-
to, di un file recante (accanto al nome che 

avevate scelto nell'intestazione del program-
ma-tipo : nome.asm) l'estensione.HEX. 

Questo file sarà direttamente utilizzato dal 
programmatore per il trasferimento fisico dal 
computer alla memoria di programma del micro. 

Trasferimento alla memoria di 
programma 

L'invio del file.HEX alla memoria dell'AVR 
avviene per mezzo di un dispositivo hardwa-
re (solitamente una piccola scheda) chiama-
to, appunto, PROGRAMMATORE. 
I programmatori, in genere, caegati al PC 

tramite interfaccia seriale o parallela standard, 
vengono pilotati da Computer mediante un 
apposito software in dotazione. 
Ho cercato di sintetizzare visivamente quan-

to appena detto in figura 3. 
Nel caso dei microcontrollori AVR il pro-

grammatore puà venir collegato, mediante 
poche linee, direttamente alla scheda sulla 

Linee 

P.6 

PROGRANINIATORE 
LABORATORIO 

figura 4 - Lo schema riassume la funzionalità del Programmatore/ 
Laboratorio: il dispositivo è pilotato da PC tramite seriale. La 
programmazione in-system agisce sul micro montato direttamente 
a bordo della propria scheda applicativa (in questo caso la 
ESPERIMENTI). Dal Laboratorio partono 32 sonde per le prove. 
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grammatore ripristinerà il livello alto per il 
RESET, porrà in alta impedenza le proprie li-

nee collegate ai pin del PORTB dell'AVR e 
quindi metterà il micro in grado di funzionare 
autonomamente come se effettivamente fosse 
stato tolto, programmato a parte e ricollocato 
sul proprio zoccolo. 

Costruzione del programmatore/ 
laboratorio didattico AVR 

Desidero a questo punto passare alla de-
scrizione della scheda PROGRAMMATORE da 
me realizzata in grado sia di programmare gli 
AVR che di compiere i test che normalmente 
si potrebbero svolgere in laboratorio per ac-
certare la funzionalità del sistema in cui il mi-
crocontrollore si trova ad operare (una volta 
programmato, s'intende). 
Come al solito, uno schemino (figura 4) mi 

aiuterà nella descrizione. 
Anzitutto, notiamo che la scheda PRO-

GRAMMATORE è collegata al PC tramite una 
connessione seriale RS232 standard: saranno 
sufficienti i soliti tre fili (RX,TX,GND). 

Questo collegamento permetterà al software 
(che gira in ambiente Windows 95) di pilotare 
la scheda PROGRAMMATORE durante tutte le 

fasi in cui si articola il lavoro di programma-
zione e collaudo. 

Oltre alla scheda PROGRAMMATORE vera 
e propria ho previsto una seconda scheda che 
potremmo definire "di applicazione" o, meglio, 
di ESERCITAZIONE: questa scheda supporta, 

infatti, 
mente) e .1 
cessari a - il=i17. • • 

-II "=: 
0.7 

crocontrc • .; 
La schi = 

andranno • , - L:r rr .--
nate) pros r. 
rie al trasi  -II 
mona di progui 

Quindi, ope • _ to il PROGRAP 4 - _ 

di ESERCITA2  I 
tima o il 2313 • • 
re fisicamente re 7 .z,1 • 
nenti, almeno 
pura e sempW:-. - 1 • 
tamento del r , . 
grammato divi 11 
te (schematini,ii 4 r 
dalla scheda PROGRAMMAIUHL. 

Queste fanno parte dell'opzione LABORA-
TORIO. Con queste linee, infatti, è possibile 
andare a sollecitare (a livello logico TTL) fino 
a 16 pin del micro considerati come inputs 

(PORT, interrupts,ecc) e, inoltre, tenere sotto 
controllo le "reazioni" del sistema: sono dispo-
nibili fino a 16 ingressi collegabili ad altrettanti 
punti (pin del micro od altro) considerati come 

uscite. 
Quindi, una volta collegate le linee di I/O 

necessarie ai punti sotto test, le sollecitazioni 
potranno venir inviate mediante altrettanti pul-
santi virtuali azionabili sullo schermo del PC 

7 
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90 
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Terrninazione 
di una sonda 

Pin tulipano 
femmine 

onnnonnon 

MICROCONTROLLORE 

A 000uoo uuoo 

SCHEDA ESPERIMENTI 

figura 7 - a) Un modo "economico" per connettere le sonde aile 
femmine dello strip a tulipano poste sulla scheda ESPERIMENTI: 
le spinette sono ricavate "smontando" i singoli pin di strip simili. 
b) Gruppo di otto resistori da 10k per il pull-down degli ingressi 
non utilizzati. 

con un semplice click del mouse. Le sedici 
linee di ingresso, invece, azioneranno, sempre 
sulla stessa videata a computer, una sequen-
za di altrettanti LED virtuali indicanti lo stato lo-
gic() istante per istante. 

Lo schema elettrico 
In figura 5 è presente lo schema elettrico della 

scheda PROGRAMMATORE/LABORATORIO. 
Chi poteva esserne il cuore se non un 

AT90S2313? (IC2 nello schema). L'utilizzo di un 
microcontrollore, ancora una volta, si dimostra 
vincente perché comporta la riduzione all'essen-
ziale della componentistica necessaria relativa-
mente al numero ed alla complessità delle fun-
zioni svolte. Sarà il micro, infatti, ad occuparsi di 
colloquiare con il PC (via seriale), ricevendo 
comandi e dati (tutto F file.HEX, per esempio). Si 
occuperà, inoltre, di eseguire l'algoritmo di pro-
grammazione seguendo la giusta tempistica, 
permettendo la "portabilità" del programmatore: 
in queste condizioni la scheda PROGRAMMA-
TORE è in grado di collegarsi ad un qualunque 
PC (vecchio o nuovo) che possegga una seria-
le standard libera. In figura 6 riporto, per como-
dità, il cablaggio relativo al cavetto seriale di col-
legamento Programmatore-PC. 

Ormai dobbiamo proprio abituarci a trova-
re un microcontrollore dovunque, anche nelle 
applicazioni apparentemente più semplici: 
ecco un ulteriore buon motivo per intrapren-

derne lo studio! 
Nel funzionamento da LABO-

RATORIO didattico intervengo-
no quattro integrati (shift regi-
sters) che, opportunamente pi-
lotati sempre dal micro di bor-
do, saranno in grado di attivare 
contemporaneamente 16 uscite 
(103 e IC4) e di leggere 16 in-
gressi (IC5 e 106), pure contem-
poranei. 

Data la semplicità dello sche-
ma elettrico (ci vuol ben altro 
per spaventare noi sperimenta-
tori) penso non potranno sorge-
re difficoltà anche nella realizza-
zione su millefori. L'alimentazio-
ne è la solita: 5 Volt stabilizzati 
(7805...). 

Le 32 linee uscenti dalla scheda debbono 
considerarsi alla stregua di "sonde" le cul ter-
minazioni devono andare agevolmente a col-
legarsi ai punti di misura. Allo scopo ho, nel 
mio prototipo, utilizzato con profitto i pin di uno 
strip a "tulipano" trasformati in spinette che 
andranno ad incastrarsi nelle femmine a tuli-
pano presenti in corrispondenza di ciascun 
pin del micro sulla scheda ESPERIMENTI (fi-
gura 7a). 

Aile linee di input non usate conviene asso-
ciare un potenziale ben preciso, per esempio 
mediante resistori di pull down da 10k rimuo-
vibili (figura 7b). 

Chi, già esperto di AVR, desiderasse ado-
perare il programmatore su una specifica ap-
plicazione, potrà tener presente comunque lo 
schema elettrico relativo alla scheda ESPERI-
MENTI (figura 8) come "traccia": il quarzo con 
i relativi condensatori, i componenti collegati 
al pin di RESET ed il connettore per l'ISP de-
vono essere considerati "la componentistica 
minima necessaria" presente su qualunque 
applicazione. 

Desidero fare una piccola precisazione ri-
guardante le linee del PORTB che vengono 
condivise con il programmatore in system (pin 
Pb7, Pb6, Pb5). 
Come già accennato, queste linee vengono 

impegnate dal programmatore solo durante il 
trasferimento del file.HEX alla memoria del 
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microcontrollore target. Nel normale funziona-
mento, i pin del PORTB saranno a disposizio-
ne dell'utilizzatore ed impiegabili come inpu-

ts od outputs. 
Se vengono usati come outputs è importan-

te evitare l'insorgenza di conflitti con il pro-
grammatore: ad es. I pin Pb7, Pb6, Pb5 non 
devono essere collegati troppo "saldamente" 
(cioè con resistenza < 1k) al positivo od al 
negativo dell'alimentazione) permettendo cosi 
che in fase di programmazione le linee corri-
spondenti possano venire liberamente pilota-
te (verso Vcc o verso massa). 

II programma AVRPROG 
La videata di avrprog.exe (figura 9) contie-

ne tutti gil strumenti virtuali necessari al Ian-
cio della programmazione e del collaudo. 

L'attività di programmazione viene controllata 
tramite le due voci presenti nel menu Program 
(barra sopra la finestra). Selezionando la voce 

"Cancella" si produce la cancellazione della me-
moria flash, mentre la voce "Programma" prov-
vederà a caricare il Vostro file.HEX e ad inoltrar-
lo alla memoria di programma stessa. 

La voce "Settaggi" permette di scegliere 
(sarà la prima cosa da fare una volta avvia-
to avrprog) la porta di comunicazione alla 
quale avete collegato il programmatore 
(com1, com2, com3, com4): in questo modo 
potrete usare ra prima porta seriale libera 
sul Vostro PC, senza dover spostare fisica-
mente altre periferiche seriali collegate. 

Infine, tramite la voce "Modalità" si acce-
de al menu relativo al LABORATORIO didat-
tico. Lo schermo riporta i 16 LED divisi in 
due gruppi da 8 (1 byte) ciascuno. 

Questi LED, come accennato, rappresen-
tano, con il loro stato di acceso o spento, 
il livello logico presente su ciascuna sonda 

di input corrispondente. 
Per comodità, sotto ciascun gruppo di 8 

LED viene riportato, in un'apposita finestrel-
la, sia il corrispondente valore decimale che 
esadecimale: cosi, potrete lavorare o sul 
singolo bit, o sull'intero byte (0 -FF) oppure 
sul valore numerico decimale (0-255), a pia-

cere. 
Esistono poi, sotto la fila di LED, due 

gruppi di 8 pulsanti. Ciascun pulsante fa 

o u 

o  
2 o  
3 o  
4 o  
5 o  
6 o  

ICi = zoccolo 40 pin 
IC2 = zoccolo 20 pin 
R1 = 10k 1/4W 
Cl = C2 = 22pF cer. 
C3 = 1nF 
C4 = 10µF - 16V 
C5 = 100nF 
Xtal = quarzo frequenza a 
scelta (max. 10MHz) 
P = pulsante n.a. per il RE-
SET 
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Programmatore e laboratorio didattico per AVR 

Modalità ,5>_ettaggi Erog ra 

figura 9 - Videata del programma avrprog.exe che gira sotto 
Windows: si notano i LED virtuali per gli ingressi, i pulsanti virtuali 
per le uscite ed i pulsanti di comando. 

capo ad una sonda di output con cui soue-
citare il circuito fisico in prova. 
A scelta, questi pulsanti possono lavorare 

anche come interruttori (modalità switch), per-
mettendoVi cosi di comporre una combina.:D-
ne di sollecitazioni permanenti. 

La lettura degli input viene continuamente 
aggiornata (ogni millisecondo circa) indipen-
detemente dalle azioni che si stanno compien-
do sui pulsanti. È, poi, possibile lavorare su 
"pattern": potrete, cioè, memorizzare una se-
quenza di bytes (fino ad un massimo di 200!) 
con cui sollecitare il Vostro sistema in prova in 
modalità passo-passo attivata mediante i tasti 
freccia posti in basso. 

Non mi dilungo oltre nella descrizione del-
l'opzione Laboratorio perché, prossimamente, 
con esempi concreti ne vedremo l'utilizzo. 

Riassumendo... 
Bene, adesso avete tutti gli strumenti neces-

sari per produrre in piena autonomia i Vostri pro-
grammi dedicati ai microcontrollori AVR. 

ll file ASMPACK.EXE (scaricabile liberamen-
te, come già detto, dal sito dell'ATMEL Co.) 
una volta lanciato crea Yi ; 1, - 
stro hard disk una cart 
OLS. 

Aprendo questa cartella tro-
verete il programma editor-as-
sembler e numerosi programmi 
di esempio ed utility (con la 
solita estensione.asm) già forni-
ti a corredo. 

Nella stessa cartella provvede-
rete ad installare i pochi files ne-
cessari a pilotare li Programma-
tore/Laboratorio (avrprog.exe) e i 
files relativi ai due programmi, 
Ed_2313.asm e Ed_8515.asm, 
che ho preparato per Vol. 

Svolte queste operazioni (e, 
naturalmente fatti i collegamenti 
alla seriale e all'hardware) sare-
te pronti per operare. Dalla car-
tella AVRTOOLS basterà lancia-
re il programma (wavrasm). 
Una volta scritto il Vostro 
programma.asm ed assemblato 
con successo Inhex potrete, mi-

nimizzando la finestra dell'editor, aprire il pro-
gramma avrprog, passando cosi alla program-
mazione del dispositivo fisico. 

La videata (interattiva e molto facile da uti-
lizzare) di avrprog Vi permetterà non solo di 
lanciare la programmazione del micro ma an-
che di passare direttamente al collaudo. Po-
trete, successivamente, tornare all'ambiente 
editor (per modificare il Vostro programma) 
semplicemente minimizzando avrprog e mas-
simizzando la finestra di wavrasm. II tutto in 
modo, come si capisce, molto semplice. 

Per il momento penso proprio che quanto 
detto sia sufficiente. In un prossimo futuro ve-
dremo se sarà il caso di analizzare alcuni 
esempi concreti di impiego del nostro sistema. 
Rimango a Vostra disposizione (attraverso la 
Redazione di Elettronica Flash) per fornirVi a 
scopo puramente didattico-hobbystico, a 
prezzo di costo dei supporti fisici (poche mi-
gliaia di lire), tutto il materiale necessario per 
portare felicemente a termine il progetto, com-
preso il micro AT90S2313 opportunamente 
programmato e, per chi non disponesse di un 
accesso al web, un dischetto con i files neces-

e 'I I 'la shareware wa-

Buon lavoro e... a presto 
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D.P.R. 27 gennaio 2000: considerazioni 

"LA DONNA È MOBILE..." 
e iU raclicsamatore7 

Mimmo Martinucci, IN3WWW 

Considerazioni sul D.P.R. 27 gennaio 2000 n° 64, G.U. n° 69 del 23 marzo 2000 

SuIla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il 
D.P.R che ha per oggetto il Regolamento recante 
norme peril recepimento di decisioni della Confe-
renza europea delle poste e delle telecomunica-
zioni (CEPT) in materia di libera circolazione di 
apparecchiature radio. Vediamone il contenuto. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
27 gennaio 2000, n.64 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Genérale 
n. 69 del 23-3-2000 

Regolamento recante norme per il recepimento di 
EJ 
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Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400; 

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni lo dicembre 1990 relativo al ricono-
scimento della licenza di radioamatore CEPT, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991; 

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 
614, che ha dato attuazione alla direttiva 91/263/CEE 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative aile apparecchiature terminali di 
telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento 
della loro conformità, come modificata dalla direttiva 
93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE; 

Visto il deeeto legislativo 12 novembre 1996, n. 
o  '71.7 
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D.P.R. 27 gennaio 2000: considerazioni 

zioni mobili e personali; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 

settembre 1997, n.318, concernente il regolamento per 
l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle 
telecomunicazioni; 

Vista lo decisione delta Con ferenza europea delle 
poste edelletelecomunicazioni (CEPT,) ERC/DEC (98)01, 
del 1 dicembre 1995 sulla libera circOlazione delle 
apparecchiature radio neiPaesi m'embri della CEPT, cOn 
partico/are riferimento aile oppqrechiature terminali 
GSM, DECT, OMNITRACS per sistema .EUTELTRACS,', 
INMARSAT-C, INMARSAT-M e`PR27; 

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(97)05 del 30 giu-
gno 7 997 relativa alla libera circo/azione, all'uso ed aile 
licenze delle stazioni mobili terrestri per i servizi di: 
comunicazioni personali via satellite (S;PCS)'opeianti 
nelle bande 1610-1626,5 ; 2.500 MHz„ 
1980-2010 MHz é 2 7 70-2200MHz nei Pae si'CEPT; 

Vista la decisione CEPTERC/DEC(98) 77 del 5 diOem-
bre 19971suila ¡ibera circolazione e sull'uso dele  
apparecchiature terminali mcjbili PCS 1800; r 

Viste le decisioni CEPT ERC/DEC(98)01., 02, 03 e 04 
che estendono le, disposizioni recate dalla decisione 
CEPT ERC/DEC(95)01 aile apparecchiature terminali 
radio INMARSAT-D, IN/vIARSAT-Telefono (anche noto - 
come INMARSAT Mini-M), EMS-PRODATedEMS-MSSAT; 

Consideraia l'opportunità di favorire la mobthtà dei 
cittadini e, quindi, la detenzione dene aPparecrhiatiire 
radio satellitciri non solo su scala naziorrale, ma anché 
su scala euroPea e mondiale cosi corne sancito neflaf 
suddetta decisione 710/97/CE, e di estendére tale 
principio ad altre apparecchiaîtire'radiosulla base delle 
citate decisiori CEPT; ' 

Sentito il Consiglio superiore tenicodebbe poste e 
delle telecomunicazio'ni;  

Udito il parre del Consignq di Stato, reso belle 
adunanze della se.zicine consultiva per glu 
del 10 maggiq 1999 e del 26 lugliO*1 999; 

Vista la prelimina're deliberazione del Consiglid dei 
Ministri adottata nella riunióne de1,22 ottobre 1999; 

Sentite le compete-nti coMmissioni parlamentan; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 

adottata nella riunione del 13 gennaio 2000; 
Sulla pro posta del Ministro delle comunicazioni; 
Emana il seguente regolamento: 

Art. 7. Detenzione ed uso delle apparecchiature radio 
portatili e veicolari 
1. I cittadini appartenenti a Paesi delta CEPT, in visitaod 

in transito in Italia, possono detenere ed usqre, nei modi 
'r "."7 ." aretchiature-

- e-trasmitten-: 
multibandá, ' 

?.•••e • - 

,ioni autonz-
. • - aseancit 
(c: :Do .. . 

CF:F-

opparecc • - 
c) conformi : !_-

partenen •_. 

2. I soggetti - 
a) detenere 

veicolari, 
di radiad 
il servizio 

b) detenere 
diverse d 
a) del 
consentil _ 

V" co n form i 
dicerribrE 

- )te ne! Paese di ap-

" 
• •••-• 

enrn 1.11 redetfivr, innni.nn 

• ; 

Art. 2: Inter 
1. Con,rifer -.- • 

é. fat-to sc 
edelimin 

2.' In caso d ••• - 
di On . 
esteri, ai : , 7 7)': 
min ale radio è immediatamente disattivata. 

3. In,caso di inottemperanza il Ministero delle comuni-
ccizioni prowede alla disattivazione e, se necessario, 
'al seciuestro delle apparecchiature. 

4. A salvaguardia dell'integritei' delle reti pubbliche di 
telecornunicazioni, l'utilizzazione delle apparecchiature 
di çui presente decreto è soggetta aile disposizioni di 
coi alUarticolo 72 del decreto legislativo 12 novembre 
7996i n. 614, ovvero a quelle dell'articolo 20 del 
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazio-

'rif 77 àprile 1997, n. 160. 

e I 
Art. 3. Elenco delle apparecchiature e comunicazioni 
1. • Ue/enco delle apparecchiature che rispondono ai . . 

requisih cui all'articolo 7, comma 1, delle relative 
bande di frequenze e delle eventuali restrizioni di 
utilizzo è approvato con decreto del Ministro delle 
comunicazioni. 

2. II presente regolamento, il decreto di cui al comma 7 e 
le successive modificazioni degli stessi sono comunicati 
all'ufficio europeo delle comunicazioni della CEPT. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
•sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. fatto obbligo a chiunque 
spetti,di -dsservar o farkrosservaréL. 

Dato ciRomo-, uuüi 27 gert'f'àio 2000 =-.ete 
CIAMPI e — 
D'Alerna, Presidente del ConsugluodeiMinistri 
Cardinale, Ministro delle telécomunic'azitgA 
Viitó, Guardasigilli:'D'ilibmerTo 

:strato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000 
Governo, registro n. 119, foglio n. 9 
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I - aini appartenenti a Paesi della CEPT, in 
I od in transito in Italia, possono detenere 
e 

_ sore, nei modi e nelle bande di frequenze 
te apparecchiature radio, portatili o 

olari, trasmitienti o ricetrasmittenti, 
,omodo 6 '•"-Multimodormolnobanda o 

,libanda, net rispetto'clelle seguenti candi-
't, j 

zazione di servizi di telecbmunicazioniau-
- •i-zati dall'ltalia nette bande'cli . frequenze 

gnate; 1 
-ovazione amrn in istra hva ad ornologazione, 
patibilità elettromagnetica. el̀ relativa 
:atura delle apparecchiature;.4 

--.1ormità alla normativa vigente nel Paese di 
rtenenza. 

2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono: 
a) detenere-ed usare le opparecchiature radioT 

portatili o veicolari, solo riceventi, per i servizi di 
radiodiffusione, di radiodeterminazioné é di - 
radioamatore, nonché per il servizio mobile a 
scopo di teleavviso personole; 
Ad una -prima lettura sembrerebbe che solo ›i 

cittadini dei paesi che fanno parte delta CEPT 
(Conferenza Europea delle Poste e Telecomunica-
zioni), quando vengono in Italia, possono trasmet-
tere con i loro apparati portatili o montati sulla 
macchina, senza nessuna formalità. 

Cosi non se si tiene presente qualche legge e 
direttiva coi:Àenuta nelle premesse dello stesso 
D.P.R. 

In particolare no,tato: 
1- "Visto il dos'li-erd'''Clèl,Minisfro delle poste e del le 

telecomuniCazioni j;diOètbre 1990 relativo al 
riconoscimenta edeli;ili ..-.Feenza  ̀di radioamatore 
CEPT, pubblicato Gazzeita Ufficiale n. 5 
del 7 gennaio 1991;" 

2- "Viste le decisioni CEPT ERC/DEC(98)01, 02, 
03 e 04 che estendono le :disposizioni recate 

..isione CEPt'ERC/DEC(95)01 aile 
_ iature terminali radio INMARSAT-D, 

J-Telefono (4nd-de noto 'come 
I ••• Mini-M), EMS'-'PRODAT l'ect EMS-

44\, 
r • l'opportunità di favorire la mobili-
- lini e, quindi, la detenzione delle 

apparecchiature radio satellitari non solo su scala 
nazionale, ma anche su scala europea e mondiale 
rosi come sancito nella suddetta decisione 710/ 
97/CE, e di estendere tale principio ad altre 
apparecchiature radio sulla blase delle citate deci-
sioni CEPT." 

II D.M. 1 dicembre 1990 'recepisce la Rocco-
mandazione CEPT riguardante il reciproco ricono-
scimento delle licenze di radioamatore dei Paesi 
aderenti e la libera circolazione, senza alcuna 
formalità. Questo DM pone 'una limitazione alla 
libera circolazione: sol territorio italiano i 
radioamatori stranieri della CEPT non possono 
trasmettere sulle frequenze inferiori a 144MHz, 
con la macchina in movimento. Se avessero avuto 
anche questa possibilità si sarebbe caduti nell'as-
surd° che gli stranieri potevano andare... in mobi-
le sulle HF e gli OM italiani... no! E questo 
succedeva perché... solo l'Italia non permetteva ai 
suoi radioomatori non solo di andare in mobile 
sulle HF, ma neanche di spolstare la stazione HF 
senza la preventiva autorizzazione al trasferimen-
to, ,con tanto di_domancla in carta da bollo di 
20.000 

It problema si è risolto quando 
,ultima, ha dovuto recepire nella proprio . • 
-ne la Direttiva CEPT riguarda.nte la libe --J 
zione e l'usa di apparati ricetrasmitte- .• 

riceventi da parte dei cittadini della CE' ;,. 
il territorio dei Paesi che vi parte. 
cittadini italiani appartengono ad un pa 
parte della CEPT, tale diritto si estend, 
loro, cioè anche a 

Chi redige i testi delle Legg' in !talio h 
corsi speciali per pater scrivere gli artico r .r.. 
ambigua e criptata - e 
E qui salta fuori l'incisa tra due virgoli 

é riportato sottoline"ato:z• • 1. I cittadini apparten-enti a Paesi d, - 
in visita ad in transito in Italia, possono d-i-
usare, nei madi e nelle bande di frequen; . 
titi, le apparecchiature radio, portatili c - 
trasmittenti o rice-trasmittenti, mon • "-
multimodo, monobanda o 

L'ambiguità é solo ap} 
interpreta questo inciso ca. 
misti ed i masochisti...) e vi 
modo estensivo (i cittadin 
sudditi...). 

LI 1711101e13. 



D.P.R. 27 gennaio 2000: considerazioni 

Volete impegnarvi a dimostrare, ieggi alla mano, 
che il DPR si applica solo ai cittadini stranieri e non 
agli Provate pure e fateci sapere. 

Per inciso: gli SWL non hanno più bisogno di 
fare la denuncia di inizio attività, a norma dell'art. 
1, punto 2. Anche questo si riferisce solo agli 

stranieri? 
E attenti a distinguere tra trasmissione in 

mobile e da mezzo mobile. C'è il Codice della 
strada che vieta l'usa dei cellulari a chi guida. A 
meno che... 

Questo è il testo del "benedetto" D.P.R. 

Ricetrasmettitore LPD 

000 .1- UA'. 

Omologato 

VIA DEI DEVOTO 158/121 - 16033 - LAVAGNA ((lE) 
TEL 0185/321458 - 0185/370158 
FAX 0185/3 12924 - 0185/361854 
1NTERNET: WWW.ALFARADIO.IT 
E-MAIL : ALFARADIO(cMLFARADIO.IT 

OFFERTISSI 

Magellan GPS 315 

GPS a 12 canali con uscita dati. 
Database con tutte le città del 

mondo. 370,000-t-re. 

VENDITA ALEINGROSSO E AL DETTAGLIO, 
ANCHE PER CORR1SPONDENZA. 

SE/W4 ilIeenium 7 

Ç . 
GPS cartog-rafico con 0-
antenna incorporata. 
Anche con cartografia stradale. 

PREAMPLIFICATORE A VALVOLE 
Guadagno selezionabile: 16/2WB - Toni alti/bassi e 
comando Flat - Uscita massima: 50Vrms a lkHz - 

Rumore rif. 2V out: -76dB - Banda a -IdB: 
5Hz4-70kHz 

PREAMPLIF1CATORE A CIRCUIT! INTEGRATI 
Guadagno linea 16(1131- Guadagno fono 50cIB - Toni 
alti/bassi Uscita massima 10Vrms - Rumore linea: - 

,80d13 - Fono: -66dB Adempienza RIAA: +0,5/-0,7dB 

AMPLIFICATORE A MOSFET 
Potenza muleta: -200W su 811; 350W su ziD - 
Banda a -1dB: 7Hz÷70kHz - Rumore -80dB - 

Distorsione a 11cHz: 0,002% 

SISTEMA DI ACCENSIONE 
PER AMPLIFICATORI 

Scheda autoalimentata - Relay di accensione per 
alirnentatore di potenza, Soft-Start Anti Bump 
Protezione C.0 per alwparlanti - Relativi LEI) di 

segnalazione e ingresso per protezioni. 

AMPLIFICATORI A VALVOLE O.T.L. 
Arnplificatori a valvole di classe elevata sema trasforma-
tori cil uscita, realizzati con Triodi o Pentodi Potenza di 

uscita: 18W, 50W, 100W, 200W a 80.. 

mer-
via Matteotti, 51 

13878 CANDELO (BI) 

ADATTATORE REMOTO MM-MC 
A TRANSISTOR 

Guadagno MC: 56 dB - Guadagno MM: 40 dB - 
Uscita massima: 10 Vrms - Ingressi separati selez. 
internamente - Fornito in contenitore schermato - 

Adempienza RIAA: -±-0,7dB 

AMPLIFICATORE A MOSFET 
Potenza massima: 100 W 4/8 ohm - Banda a -1 

dB: 7 Hz ± 80 kHz - Rumore -80 dB - Distorsione 
a 1 kHz: 0,002 % 

V.U. METER 
Dinamica presentata su strumento 50 dB - Segnala-
zione di picco massimo preimpostato con LED e 

uscita protezioni. 

ALIMENTATORI 
Van i tipi stabilizzati e non per alimentare i moduli 

descritti. 

I moduli descritti sono premontati. Per tutte le 
altre caratteristiche non descritte contattateci 
al numero di telefono/fax 015/2538171 dalle 

09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alla 18:30 
Sabato escluso. 

32 Settembre 2000 
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Multiamplificazione: Cross-over 2/3 Vie 

mulTiAmpliFicAzioNE: 

CROSS-OVER 2/7 VIE 

Giuseppe Fraghl 

Multiamplificazione è sinonimo di alta dinamica: l'ottimo cross-over 

proposto rappresenta quanto di più facile ed economico si possa 

desiderare per invogliarci a costruire la nostra macchina per la musica. 

[1 de 'a 71. 211-4_ 

'2 e 

ma professionalità. 
L'argomento avrà pertanto grande rilevan-

za di trattazione e saranno proposti tutti que-
gil elementi necessari per disporre di un vero 
implanto di multiamplificazione. 

In sostanza per ottenere cio noi dobbiamo 
progettare: 

111.-IleptdM 
we? 
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Multiamplificazione: Cross-over 2/3 Vie 

Un Cross-over elettronico multivie (Nel no-
stro caso a 3vie/2vie) 

2. un amplificatore per pilotare l'altoparlante 
dei bassi o Woofer. 

3. un amplificatore per pilotare l'altoparlante 
dei medi o Mid-range 

4. un amplificatore per pilotare l'altoparlante 
degli acuti o Tweeter 

5. un preamplificatore completo di stadio di 
linea, di stadio RIAA, e stadi ausiliari. 

Da quanto sopra espresso si deduce che la 
differenza sostanziale che contrappone un 
normale impianto Hi -Fi da uno in multiamplifi-
cazione consiste nella presenza di un cross-
over elettronico e di tanti amplificatori finali 
quante sono le vie del nostro cross-over. 
Come pure salta vistosamente agli occhi il 
fatto che ciascun finale piloterà direttamente 
il relativo altoparlante senza l'interposizione 
del filtro cross-over passivo, onnipresente in 
tutte le casse acustiche, essendo questi sosti-
tuito a monte da quello elettronico. 

La nascita e l'affermazione della multiampli-
ficazione non è un fatto aleatorio o di compli-
cazione della vita, già di per sé incasinata, dei 
nostri audiofili che si trovano spesso imbaraz-
zati nella scelta dei componenti del proprio 
impianto, ma perché tale filosofia presenta dei 
vantaggi notevoli che la normale amplificazio-
ne non pud offrire. 

L'esempio più eclatante dei vantaggi che 
essa pud garantire è certamente il notevole 
beneficio offerto in termini di dinamica e poi-
ché tale beneficio costituisce praticamente 
l'elemento più interessante, soffermeremo la 
nostra analisi proprio su questo aspetto deter-
minante. 

Infatti possiamo affermare, senza onta di 
smentita, che se un amplificatore che opera in 

regime sinusoidale, ad una determinata frequen-
za, eroga 100W su 8.Q,.vuol dire che esso ow') 

lob 10 1K 

Frequency (Hz) 

10K 100K 200K 

figura 1 - Risposta in frequenza del nostro filtro cross-over-3vie. Il taglio a — 3dB avviene a 1100Hz e 
3300Hz. 
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cross-over.ewb 

10 100 1K 

Frequency (Hz) 

10K 100K 

figura 2 - Rappresentazione della risposta del filtro con il valore di R10=1000. La risposta del passa alto 
si estende notevolmente fino alla soglia del megaHz. 

consentire una escursione massima di tensione 

efficace di 28,3V (infatti 28.3*28.3"8=100W); e 
questa escursione massima è proprio limitata 

dalla tensione d'alimentazione. II solito amplifica-
tore, altresi, fornisce potenze decrescenti se vie-
ne sollecitato da più frequenze contemporane-

amente. Facciamo l'esempio che il nostro sia in-
teressato da tre frequenze sinusoidali di diversa 
ampiezza e frequenza e per semplicità suppo-

niamo che la prima interessi le basse frequen-
ze, la seconda i toni medi, e la terza le alte fre-
quenze. Poiché la massima escursione in tensio-
ne che possiamo ottenere dall'amplificatore è di 

28.3V, risulta evidente che la sommatoria delle 

tre tensioni sinusoidali viste sopra non potrà 
eccedere tale valore. 

Andiamo, ora, ad analizzare le singole ten-
sioni e troviamo che i 28,3V sono, per esem-

pio, cosi distribuiti: la sinusoide dei bassi ha 
il valore di 15V, quella dei medi di 8V e quella 

degli alti di 5.3V per un totale, appunto, di 
28.3V. Da ció ricaviamo che i 15V della sinu-
soide dei bassi equivalgono a 28W, gli 8V 

della sinusoide dei medi equivalgono a 8W, ed 

i 5.3V della sinusoide degli alti equivalgono a 
3.5W e sommate insieme otteniamo 39.5W 

-3 

1K 10 

_ 

100 

cross-over-2Vie.ewb 

_ 

• 1-- 
• - 

; 
12_ • 

- 1 !  

: 

, 

Frequency (Hz) 

figura 3 - Rappresentazione della curva di risposta del filtn 
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R4 
5.8 kû 

ICI 
TU)71 

Vin 

R2 
6.8 kn 
7VV\i-e-= 

•-

T10 nF 

R5 

Cl 

15 V 

- 4,2 
— 15 %./ 

8.2 nF 

11--- Re 
20 kn 
-wr-e 

C3 
8.2 nF 

R7 
10 kn 

IC3 
11071 

medi 

RIO 
100 11 

C4 
4/ nF 

figura 4a - Schema elettrico Cross-over 3Vie. 

4.7 nF 

4.7 nF 
C6Hei 

R8 
10 kn 

RO 
22 kn 

• 
..171 

 • 
alti 

complessivi contro i 100W che abbiamo otte-
nuto con la singola sinusoide. Questo sta a 
dimostrare che è altamente aleatorio pensare 
che un amplificatore che eroga una tensione 
efficace massima di 28.3V ed 
100W su un'unica nota sinusoid 
nire la solita potenza se è inter 
frequenze, proprio perché la t 
mentazione vincola tale escur: -•---

, 

sarà pubblicità alcuna che potrà cambiare 
questa legge dell'elettronica, e poiché le ten-
sioni si sommano tra loro è altrettanto eviden-
te che più il brano musicale sarà c 
1 I 1-. 1.1 f 

.17 7 ..7! - 

__!: 

• n I. -- - _ 
' 

ione che ha 
-Jltiamplifica-
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Multiamplificazione: Cross-over 2/3 Vie 

figura 5 - Disposizione componenti sulla scheda C.S. 

II nostro è un filtro a tie vie; avremo per-
tanto tie uscite: 
• Uscita per l'amplificatore dei bassi o Woofer 
• Uscita per l'amplificatore dei medi o Mid-

range 
• Uscita per l'amplificatore degli alti o Tweeter. 

Tutti coloro che fossero interessati ad un 
cross-over a due vie saranno comunque sod-
disfatti nella richiesta, poiché con un sempli-
ce artificio è possibile trasformare il nostro fil-

tro a tre vie in uno a due vie; successivamen-
te sarà spiegato come operare questa sempli-
ce modifica. 

Tutti e tie i filtri sono stadi progettati con 
pendenza di 12dB per ottava, la scelta è sta-
ta dettata dalla necessità di otteneie un buon 
compromesso tra pendenza e fase. Una mag-
giore pendenza (18 o 24dB per ottava) avreb-
be senz'altro comportato una migliore rispo-
sta, ma con rischi maggiori dovuti aile ecces-
sive rotazioni di fase e tali da comprometter-

- 

••• 

è configurato 
come passa 
banda e gua-
dagno unitario, 
e banda pas-
sante a -3dB, compresa tra 1100 e 3300. 

Mentre l'ultimo integrato, IC4, è configura-
to come passa alto a reazioni multiple a gua-
dagno unitario e frequenza di taglio a -3dB di 

3300Hz. 
L'integrato operazionale IC1 svolge invece 

l'importante -funzione di stadio separatore/ 
adattatore di impedenza, operazione assolu-
tamente necessaria per isolare perfettamente 
il nostro dal preamplificatore che andremo a 
collegare sul suo ingresso. La sua amplifica-
zione è equivalente all'unità ed è pertanto 
configurato come inseguitore di emettitore, 
particolarità che garantisce un PlAvatiqsima 
impedenza d'ingresso ed una 
d'uscita e tale da ottimizzarne I 

mento coi tie filtri in questione. 

FILTRO 3 VIE FILTRO 2. VIE 
R1 1M12 11VIS2 
R2 5.6k0 3.9n2 
R3 5.6k12 3.9k51 
R4 5.6k12 3.9k52 
R5 10n1 ASSENTE 
R6 20k11 ASSENTE 
R7 10n1 ASSENTE 
R8 10k52 lokn 
R9 22k12 22k52 
R10 56011 56011 
Cl lOnF 8.2nF 
02 lOnF 8.2nF 
C3 8.2nF ASSENTE 
04 4.7nF 8.2nF 
C5 4.7nF 8.2nF 
06 4.7nF 8.2nF 
07 8.2nF ASSENTE 
IC1 TL071 TL071 
102 TL071 TL071 
103 TL071 ASSENTE 
104 TL071 TL071 

Tutte le resistenze sono da 
1/4W, i condensatori sono 
ceramici da 100V e gli ope-
razionali sono a basso ru-
more. 

1 A nnceihiln unrin I . 
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Multiamplificazione: Cross-over 2/3 Vie 

que disponibile, qualora ne facciate richiesta, 
a fornire caratteristiche personalizzate. 

Dalla solita figura è possibile notare 
come il filtro passa alto inizi a mostrare una 
flessione sopra i 20kHz e sopra i 60k1-rz la 
sua influenza è praticamente nulla. Questa 
scelta è stata obbligata per evitare che il 
filtro possa dare alcun tipo di problema, in 
particolare modo per l'originarsi di possibili 
oscillazioni, sempre in agguato, quando le 
frequenze in gioco sono di una certa rile-
vanza, e poiché ritengo che frequenze che 
eccedono per tre decadi la soglia dell'udi-
bile (60kHz) non sono più di alcuna utilità 
dal punto di vista audio, ma per 
sopra addotta possono addirittui_ , 
altamente nocive, noi le abbiamc •-• 
preventivamente eliminate. 

Questa importantissima .funzione è svolta 
nio; il suo valore è pertanto 

c -•-. r _ divamente rispettato, anche 
se un suc • I I L 1.1 ' 

ten, ma ri' u- '7... .1 • • ci-
ta dal filU: o k .1 •••Tir.-_! -:.1 - ItO 

,71.7 -.11 -F;i1j', I du-
te-111J.W.LI 71-'1 

7 

1 kur::71 2 i ' 

si &.e.P.erde r'r!..'n••,•', 

ri sc: 

Filtro a due vie 
Riprendiamo ora il discorso interrotto di 

quanti desiderano disporre di un filtro a sole 
due vie. Per trasformare il nostro da 3 a 2 vie 
e sufficiente non collegare i componenti che 
fanno capo al filtro passa banda e che sono: 
103, R5, R6, R7, 03; inoltre vanne modificati 
tutti i valori dei componenti degli altri due fil-
tri, passa alto e passa basso, come chiara-
mente indicato nell'elenco componenti. 

In questo caso avremo una sola frequenza 
di taglio calcolata a 2000Hz, trattandosi di un 
filtro a due vie. II woofer tratterà le frequenze 
tra 10 e 2000Hz, mentre al tweeter spetterà il 
...ompito di riprodurre tutte le frequenze sopra 
ale soglia. 
In figura 3 è esplicitata la curva di risposta 

del nostro filtro in versione 2-Vie. 

M 
_ 
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st_ I • =, • , • 71 -r 

posizionamento dei conapc•-.7'.1 
sempre doveroso fare le r 
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Multiamplificazione: Cross-over 2/3 Vie 

monofonica e pertanto per realizzare quella 

stereofonica sono necessari due esemp1ari. 
II collegamento del nostro va fatto con del 

filo schermato per quanto riguarda sia l'ingres-
so che le tre uscite dei filtri. Sull'ingresso cd-
legheremo il preamplificatore, mentre sulle tre 
uscite dei filtri vanno collegati i tre amplifica-
tori finali di potenza, o solo due, se utilizzia-
mo la versione a due vie, collegando l'uno, 
sull'uscita del filtro passa basso, l'altro, sul-
l'uscita del passa alto; in questo secondo 
caso infatti viene a mancare la sezione del 

passa banda. 

Ovviamente ai tre (o due) amplificatori finali 
andranno collegati i nostri altoparlanti e rispet-
tivamente il woofer per la sezione dei bassi, il 
mid-rai'7= 17: n - !IT = 

per gli 
yogii  

sia il s7 • • I 
essere ~a, • ••' • •—••• !i. 

sezioni ; 1 
vista, (F z Li1 

Per . r: y• 
per la costruzione del primo finale di potenza 
dedicato alla multiamplificazione   

I Ill 11111111 1 I ii 

VEN D-I)TA 
COMPU*R-USeTI 
1115-5DDTÁSfiERE 

AMNÎTORS F MOME 
ALIMENTATIO(I 

CABINE-T 

11111 111111 ! 1 

Viole Monte-ati 
24058 Romano di LoMbo 11G) 

Tel. 0363.912.024 — Fox 0363.902.019 
UM.: www.ems.it — Email: info@ems.it 
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MOSTRA MERCATO DEI RADIOAMATORI 
110 BIJIZIOIVE 

SABATO 30 SETTEMBRE 2000 
NELLA PIAZZA CENTRALE DI 
MONCAILVO (AT) 

Sono il patrocinio delle Sezioni ARI di Asti, Acqui, Casale, 

Nizza Monferrato, Alesandria, Ovada, Mondovi. 

L' ingress° GRATUITO per tutu avrà i seguenti oran: 
ore7.00 per i privati espositori e dalleore8.30sinoalle ore18.00 

peril pubblico. La mostraè riservata ad appassionati, collezionisti 

di Radio d'Epoca, Radio-
amatori, per lo SCAMBIO tra 

privati di radio, componenti, 

antenneetuttoquantoinerente 

l'hobby radioamatoriale. 

Per raggiungerci: 
A21 uscita ASTI EST, 
direttissima per Moncalvo. 

Frequenza monitor: 145.350 FM 

E gradita la prenotazione per chi 
espone mentre è richiesta per 
chi partecipa al pranzo di mez-
zogiorno. 73 a tutti. 

Comitato organizzatore: 
11BAW - BOB J. 
Per INFO: 0368-3800271 (serali 
E-mail: iwlfbr@satnet.it 
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DIGITAL! 

Franco Tosi IK4BWC 

Riprendiamo la nostra "esplorazione" sulle comunicazioni digitali e dopo la 

RTTY, eccovi un breve accenno ad altri modi in uso suite bande 
radioamatoriali HE 

Seconda e ultima parte 

AMTOR 
--TY è conosciuta per il suo interes-

!-.,3" "TC" 

n'Én7cf.: E:.ta 
rr;ZI ri 

9.:;;•5  

dati 

(si 
!....1ILU 

..-•;Cre; 

!T!.2.‘:1 s1.1...1,?2•7,5 
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•  [4:1: 

t. : 
=,. IL, - 
;.r. " 14.1 r • ••. 

'-... : 
I. 

saggio spedito, non è stato correttamente ri-

cevuto. 

1---T3icura quasi un 100% di ricezio-

I ggio, molto importante in un tra-

dati o di "files" di testo, via corn-

figura 1 - Ecco la foto di quattro TNC molto pr r 
radioamatori: a sinistra il PK-88 della AEA e sotto il K, - 
destra il Kantronics KPC-3 e sotto il DPK-2 della DR-
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digitali 

r î ra più 
- . .;jj usa-

-,]1-1iite per 
. r. - remo-

. -azione 
aliano, 

Tostali), 

: -••!, - oniche 
L 5. f_r7: • 
I • r.. _ilità di 

• 11.: ?.r altri 
, -1  Ileghe-
1 ' 7 3S, po-

i 3117: F'-i? I _ggi a loro destinati. 
F.—. • è stata rasa popola-
11-11- J? I i BBS: gli APLink. 

LAI ,J stó appunto le BBS 

•••I I.-
/..E.1 • :7 - • I emergenza, come è 

gla slaw sperirriermaru, possono essere molto 
utili stazioni "APLink" in VHF che ritrasmettono e 
mantengono registrati in memoria i "pacchetti" 
ricevuti. 

Per esempio, durante la "Guerra del Gol-
fo", centinaia di messaggi sono stati ritra-
smessi da una stazione clandestine che 
operava tramite un APLink in AMTOR, nel 
Kuwait occupato. 

figura 2 - Come potete osservare da questa foto, questo TNO della 
PacComm, supporta oltre al PacTOR anche i modi: RI I Y. AMTOR 
e CW. 

PacTOR 
II PacTOR ha fatto il suo esordio nel 1990 ed 

è cresciuto rapidamente. 
Due radioamatori tedeschi, DL6MAA, Hans 

Peter Helfert e DF4KV, Ulrich Strate, lavorarono 
intensamente a questa realizzazione onde poter 
trovare una valida soluzione ai problemi delle 
comunicazioni digitali nella banda delle HF. 

II PacTOR è divenuto cosi popolare che, in 
alcuni Paesi, ha quasi sostituito l'AMTOR nelle 
comunicazioni digitali in HF. 

Il PacTOR unisce le caratteristiche del-
l'AMTOR e del Packet e spedisce o riceve mes-
saggi "error-free" (cioè, senza errore) (figura 2). 
Quando îl dato è ricevuto intatto, la stazione 

ricevente, spedisce un segnale di ACK (abbre-
viazione di "acknowledgment") per la verifica. 

Se il messaggio contiene errori, è spedito in-
vece un NAK (abbreviazione di "nonacknowle-
dgement". 

In pratica, la stazione ricevente trasmette di 

non avere ricevuto correttamente il messaggio e 
quindi di ripetere l'operazione. 
Quango si fa ascolto, AMTOR e PacTOR han-

no un suono molto simile, ma il PacTOR è quel-
lo con i "cinguettii" più estesi. 

La chiave magica del PacTOR è un una ca-
ratteristica nota come "memoria ARQ". 
ARO è l'acronimo di Automatic Repeat Re-

quest (richiesta automatica di ripetizione). 
Durante il tempo che il tuo MCP riceve un 

pacchetto (burst) di dati incompleto o con alcu-
ne informazioni mancanti, la parte di dati ricevuti 
intatti, sono immagazzinati temporaneamente in 

memoria. 
Quando il cosiddetto "burst" di dati è ripetu-

to, la memoria ARO cerca il dato "mancante" e 
riempie gli eventuali "buchi". 

Nella maggior parte dei casi, la memoria ARO 
riesce a stabilire l'integrità dei messaggi con una 
o al massimo, due ripetizioni. 

Logicamente meno ripetizioni si hanno, più 

veloce è lo scambio dei dati. 
II PacTOR ai adegua automaticamente aile 

condizioni della banda. 
Se condizioni della banda sono buone, il 

PacTOR trasmetterà ad una velocità di 200 bits/ 
s (bit per seconde); mentre se invece le condi-
zioni non sono ideali, puà automaticamente ade-
guarsi ad una velocità inferiore, anche solo di 

100 bps. 
II PacTOR sostiene anche il completo set di 

caratteri ASCII e questo vuole dire che puà 
trasmettere ogni lattera dell'alfabeto (sia in 
maiuscolo che in minuscolo), come tutta la 
punteggiatura e j simboli speciali. 

Vi ricordo che invece AMTOR puà sostenere 
solo un limitato "set" di caratteri. 
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Le comunicazioni digitali 

È anche possibile scambiare "files binan" con 
PacTOR. 
La maggior parte dei sistemi "APLink" ora, 

includono anche il PacTOR. 
Le migliorie della tecnica e del software han-

no portato poi alla nascita del "PacTOR II". 

CLOVER 
Di tutte e radiocomunicazioni digitali dama-

tore in HF, il CLOVER è quello che offre le mi-
gliori prestazioni complessive. 

Il CLOVER è un "modo" molto efficiente; usan-
do un complicato schema di modulazione, una 
gestione automatica della potenza di uscita ed 
altre caratteristiche molto avanzate, il CLOVER 
puà riuscire a mantenere la comunicazione an-
che con le peggiori condizioni di lavoro. 

Parlando in termini di produttività, il CLOVER 
è il miglior modo di comunicazione digitale che 
i radioamatori hanno oggi in HF. 

Inoltre il CLOVER occupa, con suo segna-
le, una "banda stretta": 500Hz a - 50dB! 

Benché il CLOVER sia apparso quasi nello 
stesso tempo del PacTOR, non ha pregiudica-
to il successo del PacTOR. 

lnizialmente, forse, è dipeso anche dal costo 

più elevato dell hardware, ma questa situazio-
ne, con l'evolversi della tecnica, è notevolmen-
te migliorata e, molto probabilmente cambierà 
encore in un futuro molto prossimo. 

Per operare in CLOVER si deve acquistare 

una "PCI-4000": una scheda della "HAL Com-
munications". 

Questa scheda si installa in uno zoccolo (slot) 

di espansione di computer PC-IBM o compati-
bile (è sufficiente avere un "80286" o superio-
re) (figure 3). 
I collegamenti al ricetrasmettitore in SSB è 

abbastanza semplice: un cavetto va alla spina 
jack del microfono ed un altro si con nette al jack 
dell'altoparlante esterno (external speaker) o 
alla presa ausiliare dell'audio. 

Qualsiasi moderno ricetrasmettitore SSB puà 
lavorare con il CLOVER, purché sia MOLTO sta-
bile in frequenza. 

Similmente all'AMTOR e al PacTOR, il CLO-
VER usa un sistema di stretto collegamento con 
l'altra stazione (handshaking), per scambiare le 
informazioni. 

Nel caso del CLOVER, comunque, le stazio-
ni scambiano le informazioni a seconda delle 
condizioni del segnale e la potenza di uscita del 
segnale varia "in più" a prescindere dai dati che 
devono essere spediti. 

La lunghezza dei "pacchetti" del CLOVER 
puà variare, ma solitamente sono più lunghi di 
quelli in AMTOR o in PacTOR. 

II costo delle prime schede per il CLOVER si 
aggirava sui 1000$ (sic!). 

lnoltre una "CLOVER card" poteva operare 
solo in CLOVER; nessun altro "modo" era dispo-
nibile. 

Poi successivamente il prezzo di una scheda 
per il CLOVER è sceso ed ora sono diventate 
anche delle unità "multimodo", perché oltre al 
CLOVER, offrono luso della RTTY, dell'AMTOR 
e del PacTOR. 
Ma penso che con la ulteriore riduzione dei 
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Le comunicazioni digitali 

prezzi e il miglioramento delle caratteristiche 

multimodo, presto potremo avere "in aria" moite 

più stazioni CLOVER. 

Forse è il caso di sottolineare come il CLOVER 

venga usato principalmente come un mezzo per 

trasferire grandi quantità di dati tra van i BBS (Bul-

lettin Board System). 

G-TOR 

II G-TOR è la maniera più nuova di usare le 

trasmissioni digitali per il Radioamatore. 

Se non mi sbaglio, pioniere del G-TOR è sta-

ta la Kantronics Corporation, che lo ha lanciato 

qualche tempo fa come una nuova caratteristi-

ca per il suo "KAM Plus MCP". 

G-TOR è un acronimo e sta per "Golay coded 

Teieprinting Over Radio." 

II codice Golay è un sistema a "correzione di 

errore", creato da M.J.E. Golay ed usato sulle 

astronavi "Voyager". 

Dovete pensare che spedire bilioni di bytes di 

dati, attraverso il sistema solare, ha richiesto uno 

schema sicuro di comunicazione affinché le in-

formazioni possano essere recuperate malgrado 

gli errori causati da interferenze, rumore (i 

o altre cause imprevedibili, anche in cons _1-21- -

zione del fatto che è molto difficile poter interve-
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-ei•11'7 1 7 ,enzialmente come 
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H segnale del G-TOR, quando lo si ascolta, 

suona quasi identico ad un segnale in PacTOR 
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prodotti, rendendo cos] la diffusione più capil-

!are. 

Quando ho scritto queste righe non ho certo 

voluto pubblicizzare questa o quella marca di 

prodotti, ma ho semplicemente cercato di spie-

gare la nascita e luso di alcune tecniche digi-

tali. 

Questa semplice "carrellata" è stata semplice-

mente una occasione per poter spiegare alcu-

ne delle tecniche digitali che vengono sempre 

più usate nelle comunicazioni radioamatoriali. 

Ma non sono certamente le uniche. 

lnfatti non dobbiamo dimenticarci del 

PSK31 ideato da G3PLX, della SSTV (Slow 

Scan TeleVision = Televisione a scansione len-

ta), della ATV (Amateur Television), ecc. 

Avremo certamente un'altra occasione per 

approfondire ulteriormente questo o quel 

modo... di comunicare! 

Tabella 2 

Digital Activities (in kHz) 
3.605 - 3.645 
10.140 - 10.150 
14.070 - 14.099 
14.100 - 14.112 
18.100 - 18.110 
21.070 - 21.100 
24.920 - 24.930 
28.070 - 28.150 

La scorsa volta è stato pubblicato il band 

plan in uso in Europa e, pensando che possa 

: • •1 ,,•n- ,i 

;. t1L11%1•E? ' fli ii) 

I )r;- .1, J.H.F11 

cs;, 

:41> ! 

717, - 
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I ''.•;7 FL i-l1n1 

v.n. 
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BC603 604 605 
4M0 4114 REiNSTAIIAZiONE 

NELUALITUULINCIA 148 

Pietro Vercellino 

Dopo che per anni abbiamo più o meno selvaggiamente adattato aile nostre 

esigenze amatoriali, con modifiche più o meno riuscite, gli apparati ex 

militari, è giunta l'ora (almeno per me!) di fare esattamente il contrario. 

: ne. :a, 

r ':.- .1 ::'fI ii 

- 

df.1121 'I 

ii:iciiil 1r 

impianto cd accessori di cui 

era donna in origine. 

L'apparato in oggetto era 

il BC603 BC604. 

Vorrei quindi rendervi 

partecipi di questa mia in-
solita esperii ,r•1 

Foto 1 - Base di montaggio FT-237 con TX e 

11 -111174M101-1,; 

1 
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II ritorno aile origini del BC603 - BC604 - BC605 

possa servire da traccia a quai-
che itltro appassionato. 

Per partire con il piede giu-
sto occorre intanto avere a di-

sposizione una documentazio-
ne la più completa possibile, 
che in quest° caso è reperibile 
pure in italiano in quanto gli 
apparati cd i mezzi sono stati 
usati anche dal nostro esercito 

nel dopoguerra. 
Dalla tabella 1 si jute) rilevare sia 

le caratteristiche dell'impianto ra-
dio e interfonico nonché gli 
allestimenti previsti cd i pezzi che 
h compongono. Nclla tabella 2 (in 

inglese) è poi elencato in dettaglio, 
anche con "Stock No.", tutto quan-

to occorre. 
Nd l caso dei BC in oggetto 

occorre fare attenzione che 
Foto 2 - Scatola quarzi TX. 

siano "made in USA" durante la 
guerra e non di fabbricazione francese degli 
anni '50: osservare bene targhette e scritte. 

Per quanto riguarda il cavo CO-213 (26 
piedi in tutto) a 7 conduttori e 2 schermi 

(introvabile) che costituisce il cablaggio di 
interconnessione tra i 4 control box e gli 
apparati, si è dovuto ricomporlo con cavi 

nuovi inseriti in apposita guaina. Il cavo 
originale si presento schematicamente come 
da figura 1. La soluzione sostitutiva aclottata 
è la seguente: 

Guaina esterna in PVC nera: cod. 1119565 
RS Components Spa 
Cavo schermato a due conduttori: cod. 367268 
RS Components Spa 

Foro 3 - Scatola BC-606 aperta. Foto 4 - Installazione apparati sut mezzo. 

Cavo schermato a sei conduttori: cod. 367735 
RS Components Spa 

Per il cavo di antenna va bene un comune 
coassiale da 50 — 75Q 

6uain3oniena 

2.° Scherm o 

cohclul-For'i 

figura 1 - Schema sezione cavo originate CO-213. 

Un primo problema che affronta il restau-
ratore è la scarsa manovrahilità dell'apparato, 
dovutit al peso considerevole (54 — 88 kg 

complessivi a seconda clell'allestitnento). 

âerL.Aiun; 2úùC 
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Uni _ 
ir 

Tal)ella 1 

ed impiego 
sionsle - Reparti di Fanteria. Carristl e 
Artigheria per D. cor. 

.i• s• ale: collegamenti a livello reggimentale 
".••• Fanteria e collegamenti dei reparti cari :u 

onamento 
F. M. 

ansente comunicazioni interfoniche. 

.quenza 
r Iz (onde decametriche). 

L: ponibili 
"•,:i.. I sione e venti in ricezione (died i per clascun 

scegliersi fra gli 80 possibili. Puô trasmettere 
all predisposti, mentre pué> ricevere anche su 

_verse da quelle dei canali predisposti. purchè 
943 Ils gamma. 

- ed autonomía 
& • , alcuni esemplari 24 V in c. c. ). Regolamentari 

r. da 6 V. 125 Ah, con autonomia di 6 ore circa. 

ér bita e resa 
r.7.. ,10 W (293 W 11 tipo 528 e 100 W 11 tipo 538). 
5?-.1yr4i e—inna circa 25 W. La potenza d'uscita del rice-
- ir W in altoparlante e di 0.2 W in cuffla. 

771.1.'• _ 

.1 
r.4 

Antenne ed accessori. 
9 

Peso e dimensioni 
Kg. 88 circa (Kg. 70 Circa la R-528 e Kg. 54 Circa Ii li-5:›8) 
Cm. fIti X 34 x 33. 

Installazione 
Su automezzo; su mezzo corazzato; a terra (postazione semi-

Istruzlone regolamentairé 
TM 11-600 (originale In lingua inglese) - Pulibliepzitme n. 5085 

del M.D. - S.M.E. e N. 4812 del M.D. - S.M.E. 
Addestramento per 1 Marconisti R-508, R-523. R-538. R-608. 

R-628 R-638 (edito dalla Scuola Trasmissioni). 
Istruzionl per 1 radiomontatori - Stazioni Radio R-508; R-528; 

AN/VRC-5; R-608; R-628 (edito dalla Scuola Trasmissioni). 
Stazioni a modulazione di frequenza R-508-28-38 - R-608-28-38 

(edito dalla Scuola Specializzati Trasmissioni). 

i08 è costituita da un tra:mettitore e due rice-
vison. 
La R-528 è costituita da un trasmettitore ed un ricevitore. 
La R-538 è costituita da un ricevitore ed un amplificatore 

interfonico. Trasmettitore pilotato a quarzi (modulazione di 
fase a saturazione di induttanza). Gli stadi di bassa frequenza 

dei trasmettitore possono venire usati come amplificatore inter-
fonico (bloccando in tal caso il funzionamento radio). Ricevi-
tore supereterodina con media frequenza di 2639 KHz. Pue) ri-
cevere in cutila od in altoparlante; consente l'autocontrollo 
della traimissione. Non é isoonda per costruzione. 
Installata su mezzo corazzato prende il nome di AN/VRC-5. 

Conviene iniziare il restauro dal support° di 
montaggio FT-237 che va attentamente control-

ato specie nelle saldature della filatura ai 
onnettori. Al positivo ed alla massa si collegano 

poi provvisoriamente due grossi cavi, intestati 
con due robusti coccodrilli per poter collegare 
la batteria di prova 12V. Si passa poi al BC603 

alimentandolo più comodamente dalla rete 220V, 

Tabella 2 

0..untity Stock No. 

I•  
4  
2  
I "  
4   

4  

Id  

0 ft  

2Z2651-423  . 
222651-424  
6Z3147  
3E2282  
3EI307A-5.5  
3E1318 
3E1604 
3E2213 
2Z3400-108  
2Z354 t —A.1   
3H1634(&)  

3H1635(&)  
213830(8)  
3G621   
2CI617(&)  
2C1738(&)  
2A2088-48  
2A2351   I 
2A2352 
2A2353  
281617(80  
2131630(8)  
2: 
21 
21 1 

II 

• None supp - ... • 
•One only - 
•None .vealird .1- 7 
Two •nth Melle Set bl-K-3U1S-(&). 

Item 

Mast Sections MS-51 and MS-52. 
c., Mast Sections MS-52 and MS-53. 

L. ndnut 13L-50. 
. in. 
: for Hcadset HS-30-(&). 

te T-30-(&). 
• I . ; . Eicadsct HS-30-(&). 

. . 

: MP-48. 
, I ith crystal installed. 

l-volt, for Radio Receiver SC-603-(&) 

, • • 

. - toit, for Radio Transmitter SC-604-(&). 

. il. 
-(&). 

• -.  
• e • - aSC MP-48-A. 

3 

L 

or Interphonl 
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Foto 5 - Autoblinda M8. 

se disponibile l'apposito alimentatore in sosti-
tuzione del dynamotor originale. Altrimenti lo 

si inserisce sulla base con il 
Dynamotor e si alimenta con la 

batteria 12V. Si procede poi con 
il trasmettitore BC6(..)4 che verrà 

completato con microfono cd 
antenna fittizia.Va inscrito nella 
base cd alimentato in c.c. 

Idem per il BC605, l'amplifica-
tore interfonico se usato. Infine 
si passa al collaudo di tutto il 
complesso per verificarne il cor-
retto funzionamento che in sin-
tesi è il Seguente: per poter co-
municare tra loro ognuno dei 4 
componenti dell'equipaggio di-

spone di una scatola interfonica 
dove vanno inseriti la cuffia cd 
il microfono. Tutte le scatolc sono 

collegate in parallelo all'amplifi-
catore attraverso la base di montaggio. Abbas-
sando uno qualsiasi dei pulsanti microfonici 

mac« Tic 'in..« rèlcAt 
J .12 

INTERPHONE CONTROL BOX 
BC-606-t8) )CO-01q1VER) 

(IN LE 

CO I 3 

MAGNETIC 611C. IOC. PHONE 
Jr Jr 

INTERPHONE CONTROL BOX 
BC-6013-(8) (LOADER) 

amt. 

laaGNE TIC HIC loC HONE 
Jr 

INTERPHONE CONTROL BOX 
60 -606.10.) (DRIVER/ 

Wiring 

figura 3 - Fotocopia schema collegamenti. 

NOTE 
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V107 V-105 R127 V101 

7 22 2 7 

V104 V103 V108 V102 

5 1 2 77 22 

V104 valvo1aFinaIRF - V405 -406 

figura 4 - Schema circuito filamenti 

1 I 

entra in funzione il dynamotor deTarni,..1..ilkti 
tore (o del TX) e si attiva la 

Si put) avere la ricezione contempc -
e interfonico oppure solo interfonic-

sibile sentire l'autocontrollo e 
altoparlante anche con il ricevitore 

Provveduto al ripristino funzionale dell'ap-
parato, occorre pensare alla "cosmetica "per 
cui in genere conviene riverniciare il tutto 

previa preparazione delle superfici e scelta 
della giusta tonalità della vernice "olive drab". 

Il lavoro di restauro pub risultare più laborioso 

in quei casi in cui l'apparato ha subito pesanti 
manomissioni: valutare caso per caso se, come gia 
detto, non convenga cercare un apparecchio meglio 
conservato, stante anche la grande diffusione di 
questi modelli. Per quanto riguarda la installazione 

sul mezzo degli apparati, dei control box, dei cavi 

1- fi 
r.ijet , "Tor::'..Leir.-F. 

11 e.17.ür 

Z.1"..1.te.f 

,,r-i:are. 

càÇ -1.1.- 11 

.9721..:7. 

-1,7n ri 

1.1 i.;;;11:11 

a:icre 

i:L.1•0711.C:'.=:1-. 2. "jur..-_ 1.1Ci2'..0 cr. r_:e• 

21.11s SU 51::C 

S" r-rderc ;12 

è ru3,, 
17-

occorre denunciarne la e. 

derlo inefficiente rimuovendo 11k 
1624 come da schema di figura 
non restano alimentate le valve,k del tdri,F.• - 
riore al contrario del superiore,7:1he. cî 

sente di usare regolarmente la 

interfonico. 
Sperando di ess,r u z:1lia 7 7 

pur nella stringatt 

eventuali tal • 
Un grazie a RoH.,f:r1t-

che mi ha fornito 

111 1P I 1 111111 1 

riu Via Mantova, 12 

Tecnos Media sri  "i"catania Tel 095 71-434571 
www.tecnosmedia.com infoPtecnosmedia.com Fax 095 71-4345e 

• Progettazione, prototipazione e piccole produzioni di sistemi a radiofrequenza, 
elettronica analogica e digitate, trasmissione dati. Prova per la marcatura CE. • 

• Progettazione di sistemi digitali e/o firmware basati su microcontrollori Anne! 
(AVR), PIC, logiehe programmabili CPLD ed FPGA (Xilinx). Possibilità di, 
trasformare cd aggiornare progetti esistenti con le tecnologie sopraelencate. 

• Sviluppo di interfacce graliche per applicazioni industrial' e da laboratorio 
basale su C++ Builder e HP VEE. 

rSisterni di controllo locale e remoto su RS232, RS422/485. 

:• Sistemi per acquisizione e trasmissione dati sottomarini. 

• Prodott. RE (56Hz max) disponibili: VCO, PLL, sintetizzatori basal! su PLL• 
e/o DOS programmabili in locale e/o remoto, preamplificatori a basso rumore,i 
mixer amplificatori di potenza, stud! IF, modulatori/demodulatori FSK, PSK. 

1111 IM P TM Mil WTI UlTiilliffit 

201 eTYY 
via Torino, 17 - Altopascio LU 
' tel. 0583-276693 fax 0583-277075 A 
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4r :I entatore ATX per  PC  &' 11 

MODIFICA 

IMENTATORE ATX 

PER PC 

Rodolfo Zagamelli 

Introduzione 
L'alimentatore per computer 

AT è dotato di una presa ma-
schio a 3 conduttori e di una pre-
sa femmina che permette alla 
tensione di rete di uscire dalla 
stessa sotto l'unico comando 
dell'interruttore del computer. 
Quando questi è attivato, per-
mette con un'unica manovra l'ac-
censione dell'eventuale monitor 
ad essa collegato. 

.701 .1.-1 : 4111r; _-
tc 
dri r 7! 

I I - 
VE ' 

le J mete 

11111-01iMA, 
Pee 
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Modifica alimentatore ATX per PC 

un'unica manovra, l'attivazione o lo spegni-
mento automatico della postazione di lavoro 
dotata di personal computer con installato il 
sistema operativo Windows 98. 

Occorre fare una breve premessa sulle carat-
teristiche della presa di alimentazione a 220V 
c.a. 50Hz. che deve alimentare il complesso 
computer, monitor ed eventuale stampante. Que-
ste apparecchiature devono funzionare collegate 
ad un impianto elettrico dotato di interruttore dif-
ferenziale, con una corrente di funzionamento 
minore di 30mA, e di un efficiente implanto di 
terra, come previsto dalla Legge 46/1990; tali 
impianti dovrebbero esistere in tutte le abitazio-
ni o negli uffici, il condizionale è d'obbligo: è 
opportuno riflettere e prevenire eventuali incon-
venienti con questi pochi suggerimenti. 

Se le postazioni sono più di una viene sug-
gerita l'installazione di un apposito quadretto 
elettrico di comando, comodo e accessibile, 
con varie uscite, alimentato con linea diretta 
dalle protezioni installate a valle del contatori 
a norma della Legge 46/1990, per poter alla 
fine del lavoro disattivare l'alimentazione a 
220V dalle postazioni di lavoro con un'unica 
manovra semplificata. 

Nel caso di una semplice postazione, il sug-
gerimento che viene dato, ampliamente spe-
rimentato per oltre 5 anni, idoneo anche per 
alimentare il laboratorio che il lettore di que-
sta rivista ha da qualche parte è il seguente: 

installazione di un piccolo quadretto con 
interruttore differenziale bipolare da 10 mA 
(10 millesimi di Ampere e idoneo per 
correnti pulsanti, praticamente è la pro-
tezione che viene richiesta dalla Legge 46/ 
1990 per le installazioni elettriche nei bagni) 
inserito a valle della protezione esistente nel-
la abitazione o nell'ufficio, con una portata di 
10+12A con curva caratteristica C (cioè 
portata di 10+12A) ma all'inserzione del cari-
co, generalmente capacitivo, con un ritardo 
particolare che ne permette l'inserzione; 
installazione a valle dell'interruttore sopra 
descritto di un interruttore bipolare magne-
to termico con portata di 4/6A sempre con 
caratteristica C. 

Modifica 
Tutto cie premesso, andiamo ad analizzare 

la variante suggerita per l'alimentatore ATX. 
Questo alimentatore è diver-

so dall'AT per il connettore 
d'uscita e altre due tensioni 
non previste in questo modello. 
La principale è la tensione di 
3,3V circa per alimentare i pro-
cessori Intel della serie Penti-
um, e la secondaria è una ten-
sione di 5Vcc l'unica sempre 
presente anche quando l'ali-
mentatore è in stand-by e tutte 
le altre tensioni in uscita sono 
assenti. 

La modifica viene suggerita 
solo per alimentatori da 230W 
in su e con corrente di +5V Sb 

52 Settembre 2000 
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(ARANCIO 
MARRONE) +3,3V 

-12V 

(NERO) MASSA 

(VERDE) START 

(NERO) MASSA 

(NERO) MASSA 

(NERO) MASSA 

-5V 

(ROSSO) +5V 

(ROSSO) +5V 

11 

12 2 

13 3 

14 4 

15 5 

16 6 

17 7 

18 8 

19 9 

20 10 

I :. _ I 

targhette). 

-L _I EL_ 11..1;. 1 

I.:1 

- i-
duttore verde del connettore di uscita, riatti-

vando in tal modo tutte le tensioni di alimen-
tazione per il computer. 

+3,3V 

+3,3V 

MASSA 

+5V 

MASSA 4• 

+5V 

MASSA 

PWR GOOD 

+5V ST-BY 

+12V (GIALLO) 

.i r: 

(ARANCIO 
MARRONE) 

(ARANCIO 
MARRONE) 

Dopo aver staccatc 
te dalle sue connessii: -, 
tatore ATX, previa SE 
dei van i circuiti per ri 
to in ordine, e dopo a ; 
duto a segnare con rrr-i 41. 
l'area dello stesso ch • • ,-r 

, - 
•• - • 

•I - ` 
_ _ . 

I 

r.zJ1,!:, Tr_ • '±: ri• .1171 

r- •' 

usererrio in Seguid. opportUflU 
eliminare per ragioni di spazio, 
reventilale interriittnre di acden-

. r 

•_• 

• • :::! :7 =, 
.1; I T F i F:'.:TE 

ancora da 250V/16A, installata dentro all'area 
" 
_ 

•E' 
1.• . 

• ..1 
altri due conduttori verranno collegati ai cor-
rispondenti, siti nella spina d'ingresso, usan-
do i conduttori dell'ex commutatore di tensio-
  ne e passando entrambi nei 

contatti di un relé (meglio a due 
contatti anche se pud bastarne 
uno) con portata di almeno 
250V-5Aca, con bobina da 
12Vcc servizio continuo, in 
modo che il collegamento del-
la tensione alternata sia diretto 
dalla spina di ingi 1' 
presa d'uscita con 
corti il più possibile 

II relé, fissato in 
le con fascette in p •-u-

rà alimentato con -.. . 
+12Vcc, avendo 

11-tr-neNIM 
eil 



Modifica alimentatore ATX per PC 

rallelo alla bobina un diodo 250V-1A con il 
catodo rivolto verso il positivo. 

Giunti a questo punto, dopo aver controllato 
le saldature e la perfetta rasatura dei componenti 
dell'alimentatore ATX, si pud richiudere il tutto e 
ricollegare i van i conduttori come erano prima 
della modifica. Alimentando il computer e atti-

vando il tasto anteriore si deve verificare che alla 
nuova presa siano presenti i 220Vca e che que-
sta tensione scompaia quando si passa in stand-
by. Da questa nuova presa si possono alimen-
tare sia il monitor, sia la stampante con un'uni-
ca spina che alimenti le due prese di questi 
apparecchi. Questa variante presenterà la sua 
utilità durante luso; l'alimentatore ATX è proget-
tato per restare in stand-by in continuo, si ritie-
ne comunque opportuno staccare l'alimentazio-
ne quando la postazione del personal computer 

non viene usata.   

• IMIM1M MIMM !UM 1M 1M 1M • 1M IM 1MMIM 1MIMM 

OCCASIONI!!! Vendita diretta e distribuzione Italia-Estero 

L.. _ 
Metal DetectorFIRST TEXAS, 
i più potenti! Il QD nieva monete 
a 30cm, oggetti ad I mt. Display 
digitale per tipo e profondità 
metall° £650.000. 
Il TRACKER £350.000 
Pronta consegna lutte le mar-

che ai prezzi migliori 

I migliori collari da addestra-
mento cani fino a 900mt. e 20 

livelli di correzione. £750.000. 
Modello economic° £300.000. 
Antiabbaio £230.000, Bip-Bip 
fino a 500mt. ricaricabili 
£330.000. Reeinti invisibili per 
cani £450.000. 

Traduzioni istantanee di docu-

menti, pagine cd e-mail col tra-
duttore mondiale in 40 lingue 
per essere sempre aggiornati e al 
pass° coi tempi in ufficio, casa 
etc. Disportibili corsi di lingua 
tedesco, spagnolo, francese e rus-
so. In pratici CD:£490.000 

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

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

Scopri la notte con i vison i not-
turni ELF. Ottica e tecnologia 
infrarosso avanzata. i più pie-
coli e robusti. Guadagno oltre i 
20000x, doppia messa a fuoco 
£750.000. Pronta consegna 
punti rossi e mirini LASER. 

Power Inverter tino a 1600W, 

ingress° 12V uscita 220V. Ener-
i gia sempre pronta in qualsiasi 

situazione, campeggio, auto, ca-

., mion, barca, in cantiere, piccoli 
elettroutensili, energia alternati-
va etc. 

ORDINA ORA: Electronics Company - via Pediano, 3A - 40026 IMOLA 
tel./fax 0542.600.108 (fino aile 22) - URL: www.crown-net.com/ed797 

Catalogo gratuito - Zone libere per rivenditori 
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Sinudyne Chassis Professional 4500 

SER V12 

PROFESSIONAL 4500 

Giuseppe Commissari 

Il televisore oggetto della riparazione è, questa volta, il modello NEW EOS 
a 16" della Sinudyne, che monta il telaio della serie Professional 4500; ció 

significa che l'intervento che viene di seguito descritto resta valido per 

tutti i modelli di TVC Sinudyne costruiti su questa serie di chassis. 
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figura 1 - Schema elettrico del circuito finale di riga. 

1 0  

0148 
BOV33J 
14 5 

4 I  

o  

L'oscillatore di riga di questo apparecchio 
e egrato TDA4502A e l'uscita 

d: otaggio orizzontale è sul pin 
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Ricerca sistema tica 
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figura 3 — Schema a blocchi dell'integrato TDA4502A. 
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Apparati Kenwood e packet radio a 9600 baud 

APPARATI KEN WOOD 

E PACKET RADIO 

A 9600 BAUD 

Rodolfo Parisio, IW2BSF 

.± ,I• 
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Apparati Kenwood e packet radio a 9600 baud 
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Packet A 9600 baud. Per gli apparati non provvisti di ingressi a 9k6Bd ecco i punti dove c . L It 
e il Tx per il TNC. I punti sono comuni in quasi tutti gil apparecchi delle varie marche, si r 
o Yaesu. 

25 

01 

256 

-4-i d è consigliabile di in-

* r • zu..1 soprattutto della 
..1,-

I 

) a 50-100Hz. 

I dati dal TNC deve 

trollare ed eventual-
dI Trdn .11a rarlir, 

III 

frame" trasmesso al live() "7", questo regola 

effettivamente la velocità di trasmissione, a li-

velli più bassi, scende di conseguenza la ve-

locità di trasmissione dati. 

Con i programmi di comunicazione, da PC 

è possibile regolare il tempo di"Tx delay", 
nmhnt:n ritarrin tra narr•httr, dati ricevuto e 

_ la a per apparati 

ri regolazione 

ottimale a 30-35p.S. 
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La stessa cosa vale per il TX: il segnale 
ampio (4kHz) proveniente dal TNC non pos-
siamo iniettarlo nella presa micro perché il 

preamplificatore microfonico interno ha una 

banda troppo stretta. Questo quindi va iniet-
tato direttamente al modulatore a varicap, di-
saccoppiato con una capacità (critica) di cir-

ca 1-5µF, se necessario. 
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Dhe oermettono 7 

r "  

- =1 1" r' 

deteriorano mottissimi risurtati in packet a 9buu. 
A volte risulta addirittura impossibile il collega-

mento! 

:1 t radio a 9600 baud 

tr, • _ 
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UDINE 
23aEHS 
COMPUTER - TELEFONIA - COMPONENTISTICA - RADIANTISTICA 

QUARTIERE FIERISTICO 
14 - 15 OTTOBRE 2000 

ELETTRONICA E "SURPLUS" 
PER RADIOAMATORI E CB 
MOSTRA MERCATO 1 6aARES 

MILITARIA 
COLLEZIONISMO STORICO 
MOSTRA MERCATO 

La EHS è da 23 anni la più importante manifestazione autunnale di ELETMONICA nel F.V.G. 

ORARIO - APERTURA: dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

Ristorante Self-Service 

Parcheggio gratuito per 2500 automobili 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI STAND PRESSO: 

SEGRETERIA EHS - VIA BRAZZACCO 4/2- 33100 UDINE - TEL. E FAX 0432.546635 

• TRANSISTOR 
• GA-As •FET 
• TOROIDI E FERRITI 
• AMPLIFICATORI 
MONOLITICI 
• COMPENSATOR' 
• MODULI RIF. 
• CONNETTORI 
• CAVI COASSIALI 
• MIXER 

ELE'TTRONICA 
COMPONENTI ELETTRONICI 

Via Romana Vecchia, 266 

55100 Antraccoli - Lucca 

tel. 0583.952.612 

tel./fax 0583.91109 

URL: www.adb-elettronica.it 
E-mail: edb@adb-elettronica.it _ . . 

ADB ELETTRONICA 
è vendita al dettaglio 
e per corrispondenza 

VIENI 
A 

TROVARCI! 

lkm dall'uscita Capannori 
dell'Autostrada Firenze-Mare 

oppure su Internet! 

www.adb-elettronica.it 
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Ampli per Autopullman e Camper 

AMPLI PER 

AUTOPULLMAN E 

CAMPER 

Andrea Dini 

Amplificatore mc 

L'idea di realizzare un amplificatore di que-
sto tipo non è stata mia, ma mi è stato espres-
-n— T-t-? da un ami-

posti che do-
re 4 o più dif-

- il medesimo 

che l'amico 
.; .1 1 -= gite e scorri-
panae varie. mi sono cimentaio nella realizza-

1 h . 

•.• • e, non costa-

' L scelta è 
• .1 i r I $T TDA7360 

7 .",`. una decina 
1. P77 . - egregiamen-

sse 

II circuito è alimentato a tensione di batte-
ria per cui si rende necessario un filtro antidi-
sturbo L/C composto da L1/03. Li è compo-

nriwiteu, 



Ampli per Autopullman e Camper 

JI 

+ACC uj +V 

+ALIM +VA 

GND 
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BF 

IA 

1- = 

ATT1÷4 = attenuat 
• P1 = lookn 
Li = 40 spire filo 
Cl = 22µF/16V el. 
02 = 03 = 1000µF 
04 = 05 = 100µFT 
06÷09 = 2µF bipo 
010÷013 = 470p.F, 
D1 = 1N5401 
Cl = 7360 
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Ampli per Autopullman e Camper 

DUT1 

DUT2 

Pi 

figura 2 - Disposizione componenti. 

perché il TAB è posto a massa di alimentazione. 
Chiudete tutto in una scatola metailica con 

una parete dissipante e ponete in vettura, ma 
non in zona umida e neppure nene immediate 
vicinanze dell'impianto di climatizzazione, da 
scartare il posizionamento nel vano motore, 
meglio se nel bagagliaio. 

Ogni uscita pub pilotare un altoparlante da 
2Q-20W oppure da 4Q-10W. Due altoparlanti in 
parallelo da 4Q-10W oppure, infine 4 altoparlanti 
da 8Q-5W in parallelo. Sono pure possibili con-

COMM 

OUT4 

OUTS 

nessioni serie --••• I I n-
za globale per ..I' •35-2 
limite massimo I'i 
7360. 

Utiliz:. -:' •-d, 
le, potr._ . 
sonoriz: 

Per l' 
re con t, 

te di 5A 
Buon cbublib   

Ír 

ENCEaPS3e.ig - Eiectiroinic Control Systems 
t•fibbía - ter 0321.57151 — fax 0321.57291 - URL: www.elcosys.it E-Mail: robox@tinit 

COMPILATORE BASIC MULTITASKING PER ELC-180 

• Compilatore multitasking con gestione di finestre multiple (fino a 10) 

• Multitasking preemtive scheduler (fino a 32 tasks) con eontrollo fine di priorità 

• Intervallo di tempo realtivo di scheduling dei tasks variahile da 1 a 32768 

• Interfaccia utente interattiva in fase di sviluppo (simile ad un interprete) 

• Fase di test del programma con compilazione real-time cd esecuzione immediata 

• Fase finale di generazione tile Intel-Hex ROMahile contenerte programma utente in 
linking eon le routines di run-time per programmazione di EPROM o FLASH 

- 7 FT •Ii 

_ E 

- 
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Fiera di Novegro 2000 

NOVEGRO • GIUGNO 2000 
UNA BREVE CARRELLATA 

Redazione 

Possiamo immaginare che mal gradirete se 
dopotre mesi vi veniamo a proporre un resoconto 
sulla visita fatta alla Fiera di Novegro del 3 giugno 
scorso, ma il caldo, l'afa sofferti in quei padiglioni 
ci avevano frenato nell'iniziativa. Poi durante le 
ferie, al fresco del condizionatore, abbiamo riflet-
tuto che comunque qualcosa dovevamo agli 
Espositori, ai quali si deve un plauso di ammira-
zione per l'abnegazione dimostrata, pur di acco-
gliere il pubblico, come è Loro consuetudine, con 

una ricca 

zialmente 
passata la voce a proposito 
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Phonola mod. 541 

Antiche Radio 

PlIONOLA 
MOD. 541 

Giorgio Tere 

Il ricevitore in esame è tratto dalla ricca produzione Phonola e risale 
agli anni 1939/1940. Si tratta di una supereterodina a cinque valvole 

per onde Medie (da 500 a 1.600kHz), Corte (da 27 a 54m) e 
Cortissime (da 13 a 26m). 

U: 1iL p,J 

di aci:-..zu.if-f: rri-.7.± 11 
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2hé la linea bifilare dell'interrut-
tore di rete. 

Si tratta di un ricevitore pro-
gene() alla fine degli anni '30, 
:pinch di una supereterodina 

:lassica che impiega in ogni sta-
iio il tipo di valvola più idoneo 

2, collaudato, second() una carat-
eristica concettuale di progetta-
7.ione che resterà valida per di-
versi decenni, nonostante che 
:evolversi della tecnica costruttiva 

tubi elettronici consentisse 
rimmissione continua sol merca-
co di modelli sempre più efficien 

Foto 2 - I due telai fuori dal mobile. 

Foto 3 - Vista posteriore dei due telai. 

21E'; 

un 

it rich: 71 
c Mir nÉi:a 

FiF 
urli 

72 
Famplificazione MF. La rivela-
zione e preamplificazione BF è 

ffidata al solito triodo con 
doppio diodo (EBC3). Lo sta-
dio finale audio è equipaggiato 
con un pentodo di potenza 
(EL3) cd infine il raddrizzamen-

Foto 4 - Cablag,gio sono i telai. 

to ad onda intera delFanodica è 
ottenuto mediante u n a 

raddrizzatrice biplacca ( WE54/ 

WE55). 
L'apparecchio è idoneo alla ri-

cezione delle onde Medie, Corte 
e Cortissime, dispone quindi di tru 

gamme d'onda più FONO. Lac-
coppiamento dell'antenna con il 

circuito accordato d'ingresso av-
viene per via capacitiva nel caso 
delle due gamme delle onde Corte 

cd è invece induttivo per le onde 
Medic; in questa gamma anche la 
bobina d'antenna è accordata 
mediante un'apposita sezione (dop-

pia ) del variabile. In totale, (pinch, 
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PHONOLA 541 
CAPACITÀ 

C 

o Volore 
ToIlerenze 

do 
IC> 
00 

-0 

Tipo o Velore 
I 0 I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 

2 

15 p 
5 p 

20 p 
0,05 ,1-1 

0, 1 U 

loo p 
0.1 u 
440 p 

• 240 p 
500 p 
2 p 

240 p 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

50.000 p 
2.000 p 

0.1 u 
2.000 p 
• 240 p 

0.1 u 
1.2 p 
500 p 

• 240 p 
100 p 
0,1 u 
100 p 

10.000 p 
0,5 u 
500 p 
500 p 
4 u 

25.000 p 
25.000 p 
25.000 p 
• 5.000 p 

8 u 
8 u 

11000 p 
10 p 
5 p 

±10 
±I0 
±10 
±I0 
±I0 
±I0 
±10 
1. 1 

1500 
1000 

1500 

1500 

1500 

3000 
1500 
3000 

1500 

1500 

1500 
1000 
1500 

575 
1500 

3000 
575 

1500 

figura 2 - Elenco dei componenti. 

Ag. 
Ag. 
Ag. 

Ag. 

Ag. 
Ag. 

Ag. 
Ag 

Ag. 

Ag. 
Ag. 

Ag. 

Elettrolitico 

Elettrolitico 
Elettrolitico 

Ag. 
Ag 

R 1 
R 2 
R 3 

R 6 
R 7 
R 8 
R 9 
R 
R 
R 2 
R 3 
R 4 

R 6 
R 7 
R 8 
R 9 
R 20 
"R 21 
R 22 
R 23 
R 24 
R 25 

5 

2 M 
200 

20.000 
è=tep 

50.000 
30.000 

50 
30.000 

M 
50.000 

300.000 
300.000 

1 M 
2 M 
25 
2 M 

100.000 0 
5.000 

50 0 
25 0 

150.000 0 
100.000 0 
50.000 0 
1.650 0 H-

FI
-H

+1
1-

14
-4

41
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RV — 1 M.0 Esponenzière 

RT — 0.1 M C1 Esponenzlele con 
in terruttore 

e EccliozIone efloporfante 

le sezioni del variabile sono 6 in quanto anche 
i circuiti accordati d'entrata e d'oscillatore ne 
preveciono due, una delle quali viene esclusa 
sulle onde Corte. 

I due trasformatori di media frequenza, il cui 
valore è cli 470kHz, sono costituiti ciascuno da 
duc circuiti accordati, accoppiati sia 
induttivamonte sia capacitivaMente tramite con-
densaturi di piccolissima capacità. L'uscita del 

secundo trasformatore MF è direttamente con-

ncssa ad uno dei diodi della EBC3, per la 
rivelazione dcl segnale. Il segnale audio rivelato 

si trova ai capi del potenziornetro del volume, 

il cui cursore, essendo collegato direttamente 

alla griglia controllo del triodo preamplificatore, 
preleva sia il segnale audio da amplificare sia 

la tensione di polarizzazione della griglia; que-
sta, infatti, è determinata dalla rete resistiva R14-
R16-R20-R21, che fa capo al ritorno a massa 

della tensione anodica. 

Il secondo diodo della EBC3 provvecle a 
raddrizzare il segnale prelevato direttamente 
sulla placca dell'amplificatrice MF, tramite con-
densatore di 500pF, per ottenere una robusta 

tensione CAV di polarizzazione dell'amplificatrice 
MF. Anche la valvola convertitrice - nell-

70 Setiembre 2000 
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Phonola mod. 541 

Foto 5 - L'altoparlante inserito nel mobile. 

posizione OM - è soggetta al controllo automa-
tico di volun Um- -1F`' r 

lato freddo cr_ É --
ma tore MF. 

Il controll • •.gL 
controllo del r, = • - •-• 1 • 

di polarizza - e.1 .'1 I, 

anodic° della EL3 è costituito dall'avvolgimento 
primario del trasformatore d'uscita, il seconda-
rio del quale è connesso all'altoparlante elet-
tromagnetico a bobina di campo (foto 5), che 
consente una potenza cl'uscita di 4W. 

La sezione alimentatrice comprende la valvola 
racklrizzatrice cd un trasformatore con primario 
I .1. • :1- i 7 per l'anodica, per il 
I _aFi••>_ I 11.:zatrice e per quelli delle 

[77 

-.r. •••••1... 

LIIMI 

1 - ii I _-
r • ne naturale o industriale con una 

.• 11-•( I 

E 1 F. :0 professionale surplus oggi sul 
r. . • ,muni batterie da I,5V e completo 
c .1041r, 

altre quattro valvole in parallel°. 
L'avvolgimento di campo dell'alto-
parlante fa parte anch'esso della 
alimentazione in quanto costimi-

sce, assieme ai due elettrolitici da 
8mF, un efficace filtro di 

livellamento della tensione anodica. 

Su entrambi i capi della rete-luce 
sono collegati due filtri antidisturbo. 

Il consumo &Winter° a pparecchio 
si aggira sui 55W. 

La scala parlante, di forma ot-

tagonale, riporta a destra in alto le 
onde Corte, a sinistra le onde 
Cortissime e sotto le onde Medie. 

L'indice è del tipo rotativo, 
imperniato al centro della scala 

(foto 2). I quattro coma ndi 
sottostanti corrisponclono, da sini-

stra a clestra, al controllo di volume. :il controllo 
»= r. r. r 1.D 

' 

I . - A 

,7`." tr.:„ca 1. I 

. . 

Itei4 . •,;• 

del pick-up. Sempre dalla foto 3 si pub osserva re 

la disposizione delle valvole: la ECH3 è la prima 
a sinistra, seguita dalla EF9, posta dopo i tra-
sformatori di MF; sulla destra vi è in primo piano 

la EL3 e dietro la El3C3. Tutte le valvole hanno 
zoccolo a 8 piedini a vaschetta. 

L'esemplare ora descritto e illustrato nella 
documentazione fom-.,,rafica fa parte della col-
lezione Iotti.   

.I I 

_ 
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lo e spedizione cornpresi 

è stato ampiamente descritto 
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CENTRO LABORATORIO HI-FI S.3.S. 
COMPONENTISTICA ATTIVA E PASSIVA 
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ASCON 
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Il giorno 15 ottobre 2000, in 

occasione dell'annuale Fiera di 

Scandicci, l'Associazione 
Radioamatori Italiani - Sezione 

di Scandicci - organizza la 

Mostra Scambio 

tra Radioamatori 
L'ingresso è libero sia per i 

visitatori che per gli espositori 

Orario mostra 09:00-19:00 
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• 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 (P1C16 c 
PIC 17), Atmel (AVR), Hitachi (H8/3xxx) 
• Trasformazione di firmware esistente per 

adattarlo a microcontrollori Flash 

• Sviluppo di interfacce grafiche in Visual 
Basic per la gestione di apparecchiature 
industriali e da laboratorio, complete di 
Database cd opzioni gestionali specifiche 

• Possibilità di aggiornamento del software 
tramite Internet 

-TIM SURPLUS 
di Lo Presti Carmelina 

SURPLUS CIVILE E MILITARE 
COMPONENTISTICA R.F. 
TELECOMUNICAZIONE 
STRUMENTAZIONE 
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Calibratore di tensione 

CALIBRA TORE 

DI TENSIONE 

)rio si necessita di una precisa tensione per controllare la 

trumenti digitali. Il calibratore che è descritto nell'articolo 
esigenza permettendo di variare la tensione in uscita da 

mezzo di una manopola digitale a 10 gin i con risoluzione 

on precisione della tensione in uscita migliore del 0,25%. 

1, si noterà la s( 
IL:, C.:. 1 I 

F.:2C REF' 

1.1 .•71.- 2. • 

1. " r q1•7 

.. r. 

-;;-` 
In ..1 pensato di utiliz-

zare iultigiri in Cermet 
che r 7s 2.- - • )mperatura non si 
è dirri .-::r to si è ricorso ad 
un pe p, • - :77 . 3to di resistenze a 
strato metallic° r =1r %, di cui R1-R2 di 
valore prefissato ri: 13 è impiegata per 
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Calib! - 

R1 = 8k11 - 1% - 0,25W a strato metallico 
R2 = 82011 - 1% - 0,25W a strato metallico 
R3 = resistenza di taratura compresa tra 150-220Q - 1% a strato mete 
R4 = potenziametro a fib di elevate qualità a 10 gin - 10kfl 

± 5%linearità migliore del 0,25% 
R5 = 30k12 - 5% - 0,5W 
R6 = 2,2k11 - 5% - 0,25W 
Cl = 0,1e/63V poli. 
C2 = 100pF/63V cer. NPO 
C3 = lOnF/63V poli. 
IC1 = REF01 CF Analog Devices 
IC2 = LM 308 AN National Semiconductor 
103 = 7812 National Semiconductor 
Dll = Diodo LED colore verde 0,3mm 
SW1 = Deviatore unipolare miniatura 
BT1 = 2x9V serie 
n.2 batterie da 9V 
n.2 attacco per batteria 9V 
n.1 contenitore in plastica tipo Gewis mod. 44 - 204 

n.1 manopola contagiti digitale 10 gin i - risoluzione cinquantesimale tipo RS.509-721 
n.1 morsetto rosso tipo MARCUCCI Ref.2-013-140 
n.1 morsetto nero tipo MARCUCCI Ref .2.013-135 

BT1 

Cl 

SW1 I03 

1 

R6 

C3 

r 
-IL OV 

259/0 
.4 MAX. 

1." 

R5 
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VOLTAGE REFERENCES 6-83 

• heet del regolatore Analog Device REF-01 

6 

IM RATINGS (Note 1) 

In. Lag,-

.1n , All DICE   
  •.,ow 

0 „o ,• PW•ation 
-III - .   Indel 

51.4 0o9. 
' , C to +151r., 

. . ........ -65•C to +125. 

r I1..t .   -55.0 63+125,  

; .1. :1 1-. 

 -40.0 to +65. .. 

Lootaie•tilf,. ,.3rature (fi) 
tIOreentet'ure (Solde., •I1 

r▪ 1,114,444., 

.• 

'IZI  

vt?Ii 

, vo 
.0501000.04,1 

e- P4. 

E•fr».1",1mt., E44EepEarph,1 • .a.e '7 Ir - 4-11.4 • -I • mra 

E ISTICS al VIO = +15V. T, • +,.* 

- - tve.t•••••...m• 

P a . NI 5, 11501. CONDITIONS 

Celepur memire IL ' 0  EMT SET,  11.•:, 2 . : . • . L ..... - 

Output Adjustment Nano. R ... 101,0 

Oulput Voltage NM. .„„ 0.1192 fo 00, (Note SI .7. '4  

Lire Populate,' DeOle 4) V..1301.130 - 01:011 0.010 

Load Reputation Mote 41 1, . 0 lo 10. - 0.005 0.008 

Turn-on S.M.° rm. 10f, To 40.1,0111n. mlue - 5 - ' 

Cluletee.n1 &MOT Curnord 1,, Na Load 

LOSO Current 4 10 21 -  Y-.. 

Sint Cunard Mom 7 -0 3 - 0 5 - ...-.. 

Snorl-Cucult ekraenr 'so vo v 0 - 30 - 

-65 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS at Vo, ...15V.-55•C 5T, 5 0125°C tor REF-01 AIE. and 0.0 5 7,5 075C tor REF-01 H and 

OmA, unless otherwise noted. 

PARAMETER STNSOL CONDITIONS 

Ouput VoItag. Change wIth 

Temperalure INotee 1. El 

Output Pohape 

TeMperalure 

Cher,. tn V° Temperaium 

Coetement watt Output 

AM...Omen( 

Lane Regulation 

0.'„, 13V Pa 33V) Mole 41 

Loa. Etepulelon 

00' 0 to SmAI INoM 41 

NOTES: 

1. 11UnI 0 014Inecl as the aptule PiPmene• betenen Ih• 011.1111.01/1 
oulput volt,. and the mlnunum output voltage oter 

temperature range furores.. aa à par./nags of WV. 

0•Cs T. S .70•C 

-SS.0 51,00020'S 

REF-MA'S REF-01/11 
MIN TOP MAX idiN TT', MAX UNITS 

- 002 cos - 007 OIT 

1000 (F4C/10 31 
- 3.0 *5 - 100 45.0 000, C 

11 0 . 101,1 0.7 - - 07 - ppm, 

(CCU 0, 10 .707C 

-55, 5 T,S 1257C 

0,5 .1..5 .707C 

C S T, S .a12S.0 

0*01 1"-,•.-„v-1--
2. aV,,,,,earic•iton•porlts tranonea 1tà 100001.1 or untrimmed. 

3 TCV0 ra defined es avo, dtmOed Ma lamoem1ura range I.e.. 

6-84 VOLTAGE REFERENCES 

- 0.007 0.012 - 000r 0.012 

- 0E02 0.015 - O. 0.015 

- 0.006 0010 - 0007 0012 

- 0007 0.012 - 0009 0.015 

aV0à 07 10 .707 C. 

1.000107 to.707 CI  'VC 

To° 

WrnI. 

- ss• 10 • 125.0 
and TCV0I-55. 125 CI 18 

4. Lane •na Load linOulation epecrlications moue. Me effect of se01 aeaLno 

5. Gueranleed hy cosign 

fi. Sample leated 

Ounno 1.1* current last Om dance meats tne outpul voltage 50.0.1.1.1 

REV. Ei 
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VP -= volt r "r 

Rtot x V_ - I r 

R1 = 10 OC! 
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Calibratore di tensione 

SOLFATO DI MERCURIO 
(H80041 

MERCURIO (1-19) 

TU130 COMUNICANTE 

[+1 E-1 
1.0185 /1.0195 V 

SOLUZIONE DI 
4-- SOLFATO DI CADMIO 

(C4504) 

SOLFATO DI MERCURIO 
/89504) 

AMALGAMA DI 
4- CADMIO E MERCURIO 

(Cd-Hg) 

figura 3 - Fac-simile di una pila dampione tipo non 
satura. 

la taratura del partitore, per portare la tensio-
ne sul piedino 6 a 10 volt. 
Sempre sul piedino 6 è collegato un poten-

ziometro a filo d'elevata qualità del valore di 
10k52 ±5% con linearità migliore del 0,25% co-
mandato dalla manopola digitale. 
Come elemento di separazione e protezione 

della tensione in uscita è impiegato un amplifi-
catore operazionale buffers della National Semi-
conductor, questo amplificatore montato non in-
vertente a guadagno unitario serve per non ca-
ricare il Voltage Referenze da prelievi eccessivi 
di corrente e cortocircuiti. Permette di prelevare 
la tensione impostata dalla manopola digitale da 
0 a 10 \VI con precisione migliore dello 0,25% 

con un prelievo max di 3mA ed un corto circui-
to a tempo indefinito. Chi non fosse in posses-
so di un potenziometro di elevata qualità puà 
sostituirlo con un partitore composto di resisten-

ze a strato metallico con tolleranza dello 0,1% 
comandato da commutatore a 11 posizioni come 

da figura 2. Tutto il circuito è alimentato a 12 volt, 
per mezzo di un integrato stabilizzatore alimen-
tato da due batterie da 9 volt, collegate in serie. 
Lo stabilizzatore funziona regolarmente anche se 

la tensione di 18 volt scende a 13 volt. 

Collaudo e taratura 
1) Portare l'interruttore su OFF. Applicare una 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

tensione di 18 volt ricavata da un alimen-
tatore a tensione variabile tramite i clips 
della batteria prestando attenzione alla 
polarità. Portare l'interruttore su ON, il LED 
verde dovrà illuminarsi. Controllare che sul 
piedino 1 dell'integrato stabllizzatore 7812 
siano presenti 18 volt e sul piedino 3 ci 
sia una tensione di 12 volt con tolleranza 
1 o 5% secondo il modello di integrato 
impiegato. Portare la tensione dell'alimen-
tatore a 13 volt controllando che la ten-
sione sul piedino 3 sia rimasta inalterata. 
Portare l'interruttore su OFF. 
Effettuare il montaggio dei due integrati 
sui rispettivi zoccoli, rispettando il corret-

del pin 1. 
F - I lax della precisione nella 
taratura, impiegare un voltmetro digitale 
di almeno 51/2 digit, preventivamente ac-
ceso da 15, onde affinare i piccoli errori 
di ICl. 
II valore della resistenza R3 è compreso 
tra 110-22011 Applicare al suo posto prov-
visoriamente una resistenza da 150Q. 
Portare l'interruttore su ON. Misurare con 
lo strumento digitale che tra il piedino 6 
del REF 01 ed il negativo ci siano 10,00 
volt. Se la tensione sarà superiore a 10 
volt la resistenza R3 andrà montata di va-
lore più basso, se segnerà una tensione 
inferiore a 10 volt di valore resistivo più 
alto. Lavorare ricercando un valore resi-
stivo fino a portare la tensione a 10,00 volt, 
questo è legato alla precisione finale del 
calibratore. 
Ruotate la manopola digitale su 5 volt con-

trollando che su i due morsetti d'uscita sia 
presente una tensione di 5 volt con tolle-
ranza migliore dello 0,25%. Ruotando an-
cora la manopola digitale controllare che 

le tensioni in uscita rientrino nella preci-
sione stabilita. 
Portare in uscita la tensione di 5,00 volt, 
applicare una resistenza da 333Q sui mor-
setti di uscita controllando che la tensio-
ne impostata non van. 
Se tutto sarà stato fatto correttamente, la 
taratura sarà terminata ed il calibratore si 
potrà impiegare. 
Nel caso che al posto della manopola di-

1 

1 
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Calibratore di tensione 

gitale fosse impiegato un commutatore, la 
sequenza della taratura e controllo sarà 
la stessa. 

10) Se si fosse in possesso di una pila campio-
ne, realizzare il circuito come da schema: 

50 - O - 50 
MICROAMPEROMFRO 

Ruotare la manopola digitale del li ¿atore 
sul valore di tensione della pila campi tipo 
non satura, che fornisce tensione 
1,0195 alla temperatura ambiente d 
cordiamo per i meno es pert) che la pild '-

à deteriorarsi se la sua tensione viene mi-
-9 • a con voltmetri ad alto consumo. II suo 
coefficiente di temperatura è di 31LIV/°C. 

11) Accendere il calibratore, premere e rila-
sciare il pulsante con un certo ritmo (qualche 
secondo) e regolare il valore della resistenza 
R3 fino a che l'indice del micro amperometro 
segni zero, gig ^k^ V -,s— 
gata dal calibratore è uguale a cip s I. 
pila campione. 
I più fortunati Letton i che possiE .r.. 

ci r 

7 • F 

perranto e inutile anungarci perche sapranno 
usarlo. 

:everneiw via Me 
1387801 

e 

MODULISTICA PER TRASMETTITORI E PONTI RADIO CON DEVIAZIONE 75kHz 

INDICATORE 
di modulazione di precisione con segnalazione 
temporizzata di picco massimo e uscita allarme 

CONVERTITORE 
di trasmissione sintetizzato PLL in 
passi da 10kHz, filtro automatico, 

ingresso IF., uscita 200mW 

ADATTATORE 
di linee audio capace di pilotare fino a 10 

di 
_ 

- 

- 

P.Alto, 
:atore 

PROTEZIONI 
pre amplificatori e 
alimentatori, a 4 

sensori, con memoria di 
evento e ripristino 

manuale o automatico 

AMPLIFICATORI 
da 40 a 2500MHz con potenze da 2 a 30W 

secondo la banda di lavoro 

ALIMENTATORI 
da 0,5 a 10A e da 5 a 50V, protetti 

1665 — 2370/2473 MHz 
set di moduli per realizzare Tx e Rx fino a 2500MHz in passi da 

10kHz 
!VII TVS. a na. ...M. ..1141.•••• 

passa 
25 

sintet 
str ; 

frequenze da 40 a 159,99MHz 

; 

LIMITATORE MISURATORE 
di modulazione di qualità a bassa distorsione e di modulazione di precisione con indicazione della 

banda passante fino a 100kHz per trasmettitori e modulazione totale e delle sotto portanti anche in presenza di 
regle  

In° u &wile  
Per tutte le caratteristiche non descritte contattateci al numero di telefono/fax 015.25.38.171 

dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30 - Sabato escluso. 
e-mail: mareluno@tiscalinet.it 
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Alan 37, 39 e 42: CB per tutte le esigenze 

ALAN 37, 39 e 42 
CB per tutte le esigenze 

Pubbliredazionale 

Parliamo ancora una volta dei prodotti MIDLAND, degnamente presentati in 

esclusiva anche sul mercato nazionale dalla Ditta importatrice, il cul nome è una 

garanzia: C.T.E. International - Reggio Emilia. 

Gli apparati presentati 
in copertina, sono tre ap-
parati a 40 canali che 
offrono ognuno differenti 
soluzioni tecniche proprio 
per venire in contra aile 
esigenze differenti di ogni 
singolo operatore. 

ALAN 42 (cod. C480) 
è un apparato controllato 
a microprocessore, le cui 
avanzate tecnologie gli 
hanno consentito nelle 
piccole dimensioni, una 
circuiteria e compo-
nentistica allo stato soli-
do, garantendone l'usa 
per molti anni, nelle si-
tuazioni più gravase. Di-
spone di 40 canal' AM/ 
FM, presa per microfono 
anche esterno parla/ 
ascolta, Canale d'emer-
genza (EMG) Blocco ta-
stiera (LOCK) - Batterie 

scariche (LOW) - Funzione 
scanner (SCAN) per la sele-
zione rapida dei canali e pure 
il DUAL WATCH per restore 
in ascolto su due canali con-
temporaneamente. 

Avederlo dal vera e usan-
dolo si potranno poi scoprire 
ben altre prestazioni. 

ALAN 39 (cod. C477) An-
ch'esso con 40 canali AM/ 
FM e con la medesima 
circuiteria e componentistica 
dell'Alan 42, è implementato 
perà da un contrail° di sintesi 
della frequenza (PLL), e di-
spone della presa per 

altoparlante supplementa-
re estern, compresi tutti 
quegli accorgimenti che 
lo rendono di facile impie-
go anche al massimo del-
le prestazioni. Le sue ea-
ratteristiche tecniche? Fre-
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Alan 37, 39 e 42: CB per tutte le esigenze 

" I 

-71 ..'"1 

quenza: 
26.965 - 
27.405MHz, 
Sensibilità 
10dB S/N 
5pV AM - 
0.25bN - 
Selettività 
60dB e la 
sua potenza 
audio in al-
toparlante 0,5W - 8Q. 

Chi già lo usa non ha 
difficoltà il consigliarlo. 

10-1 
10-3 
10-6 
10-8 
10-10 
10-20 
10-36 
10-62 
10-200 

ALAN 37 (cod. C576) 
Trattasi di un ricetra CB 40 
canali in AM. adattissimo 
sia nell'uso professionale 
che nel tempo libero. An-
ch'esso presenta una 
circuiteria completamente a 
stato solido ed anchlesso è 

_ _ 
• 
›:77 Z 

Ricezione disturbota 
Fine trasmissione 
Occupoto - attendere 
Trosmettere 
Trosmissi. terminato-attendo 
Sede della stazione? 
Ora esotto 
Non ricevo-Usoretelefono 
Polizia 

10-2 
10-4 
10-7 
10-9 
10-13 
10-33 
10-4 
10-70 

Ci piace ricordare inoltre 
che gli operatori radio han-
no universalmente adottato 
il codice 10 per comunica-
zioni standard, 

= iiEr_ 
o 

veloci e 

I II I ' .1: 

• "„, ,• • . , • • • .• 
/: f- • • • • • 

Ricezione buona 
0k- capita 
Non trasmettere 
Ripetere per favore 
Notizie viabilità-tempo 
Emergenza 
Ca mbio co no le 
I ncendio 

, •1 

' .7.. 

vene alcuni esempi 

ut_e-a-u-luomei CA\ As- ezie ezs 
APERTO SABATO TUTTO IL GIORNO E DONIENICA FINO AI-LE 13 

via Galliano, 86 GAGLIANICO (Biella) - TEL. 0161/966980 - FAX 0161/966377 

PER CONTATTI E SPEDIZIONI: DA LUNEDI A VENE,RDI 09.00 / 18.30 

P. 

_ 1„.!. , 
1'1 

• 

• r r 
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Livio Andrea Bari & C. 

Storia e tecnica della CB 

Ca ri Lettori, la nascita della CB 
italiana risale al 1996, data accer-
tata sia sulla base di elementi di 
soda orale ricavati chille testimo-
nianze dei primi CB operativi a 
Genova che tenendo conto dei 
resoconti. e delle cronache CB 
pubblicati sulle riviste di elettro-

nica dalla fine degli anni'60 fino 
al 1980 circa. 

Tuttavia fino al mese scorso non 
avevo mai scavato più indietro nel 
tempo ma l'occasione di fado mi 
è stata fornita dalla disponibilità 
per la consultazione di alcuni 

Bollettini Tecnici Geloso risalenti 
agli anni '50. 

GELOSO, mitica Azienda mila-
nese che negli anni '60 era definita 
in aria did cultori della radio "la 
nota casa..." sia suite decametriche 
che sulla CB. 

Produsse il famoso ricevitore 
G4/216 che riceveva perfettamen-
te la gamma clei CB, la 27MHz, ma 
la scala parlante di questo ricevi-
tore era calibrata da 144 a 146MHz 
perché la ricezione da 26 a 2SMHz 
doveva in teoria servire per l'ascolto 

della gamma OM dei 2 in. inter-
ponendo tra antenna per i 144 e 

ricevitore un a pposito convertitore 
prodotto dalla stessa Geloso. 

Moltissimi dei ricevitori per OM 
G4/216 furono in realtà acquistati 
da CB "evoluti" e utilizzati per far 
fronte aile scadenti prestazioni dei 
baracchini CB in ricezione specie 

in presenza di segnali forti e 
numerosi come accade quando la 
gamma è molto affollata. 

Il G4/216, ricevitore per Onde 
Corte interamente a tubi elettroni-

ci, è interessante per i collezionisti 
perché è stato l'ultimo ricevitore 
prodotto dalla John Geloso prima 

di cessare la attivitii produttiva. 
Il mese scorso vi ho detto che 

nella primavera del 1958 la "nota 

casa" sviluppb il trasmettitore 

G212TR cd il ricevitore G209R de-
stinit ti all'uso in coppia come 
apparati cli stazione per gli OM 
italiani clelrepoca e questi due 
apparati contrariamente agli appa-
rati precedentemente prodotti fin 

dal 1950 erano clotati della gamma 
27MHz. 

Il trasmettitore copriva da 26.96 
a 28MHz (gamma 11m.). 

Set 81 



C.B. Radio Flash 

La gamma CB inizia proprio con 
il canale 1 CB a 26,965MHz. 

Il ricevitore riceve in gamma 
11m., le frequenze comprese tra 
26,4 e 28,1MHz. 
I tecnici della nota casa proget-

tarono un nuovo gruppo VFO deno-
minato G 4/104 con una gamma in 

più (la citata 26,96 - 28MHz cioè la 
gamma degli 11 m.) rispetto al pre-
cedente modello 4/102 e questo 
nuovo VEO costituisce il cuore del 
TX G212 TR. 

La clocumentazione che vi pre-
sento proviene dal Bollettino Tee-
nico Geloso n.69-70 Inverno 1958. 

Potete vedere in figura 1 il .VFO 
N. 4/104 con le sue due valvole 
cd il grosso condensatore variabile 
ad aria il cui comando di sintonia 
demoltiplicato fa uso di un sistema 
a cordicella analog° a quello uti-
lizzato nei 5 valvole casalinghi! 

Si tratta di un VFO a 6 gamme 
commutabili azionando il commu-
tatore posto sulla destra. 

Utilizza un circuito molto sem-
plice (in figura 2) con il tubo 6CL6 
nella funzione di oscillatore e 
moltiplicatore di frequenza. 

Il segnale viene poi amplificato 
dalla 5763 che fornisce in uscita 
una potenza sufficiente a consen-
tire il pilotaggio della mitica 807 
o di una più moderna e compatta 
6146. 
I dati tecnici e le caratteristiche 

di funzionamento del gruppo pi-
Iota VFO N.4/104 sono in figura 
3 mentre in figura 4 si possono 
vedere la struttura interna, le con-
nessioni e le dimensioni. 

DATI TECNICI 

Gamme: 3.5 4 MHz - 7 - 7,3 MHz .14 -,- 14.6 
MHz - 21 - 21.9 MHz - 26.96 . 28 MHz - 
28 29,7 MHz. 

Potenza RF: sufficiente al pilotaggio di una 
valvola 827 o 6148 sia in AM che in CW, sotto 
qualsias1 condizione di lavoro compress tra 
quelle normal! per funzionamento continuo 
(CCS) o Intermittente (ICAS). 

Alimentazione: 

' terminale 4: 150 V - 4 mA circa 
anodina: terminale 6: 275 V - 15.50 rriA 

terminale 10: 275 VIII«, -10,4mit 
tilamentil: 6,3 V, 1,4 A. 

Collegamento con la griglia della valvola pl-
lotata: deve essere il più corto possiblle e non 
schermato. Il circuito di griglia della valvola 
pllotata deve essere sintonizzato con un con-
densatore variabile avente una capacito di 
25 pF ad una basso, capaCita, residua. Tale 
condensatore dovrà macre collegato tra la 
massa e la griglia della valvola pllotata. 

Valvole usate: una (1CL6 osclllatrice - Una 5763 
pilota. 

Scala dl sintonia da usare!: Cat. N. 1646. 

Taratura: vedasi quanta è detto a pag. 18. 

Dimensioni: yeti! disegno d'1ngombro. 

Peso nette; circa (ascluse le valvole) 

figura 3 

Vista del terminal' dl collegamento e delle 
pant interne del (kappa pilota VFO N. 4/104. 

1 - N.C. 
2 • N.C. 
3 - Massa (—Al). 
4 • Griglia scbenno della' daft. 
5 - Filamento oscillatrice (6.3 V). 
6 • Places dells 8C1.6 • 5783. 
7 - Filamento n. 4 della 6783. 
8 • Massa I— AT)). 
9 • Filamento della 5763 (6.3 V). 

10 • Griglia schema della 5783. 

View of connection terminals and Internal 
components of VFO exciter unit N. 4/104. 

1 • N.C. 
2 • N.C. 
3 - Ground (-15). 
4 • Sansen grid of 8CL8 tube. 
5 • Heater oscillator (6.3 V). 
6 Plates of 8C18 and 5763. 
7 • Heater n. 4 el 5783 (8.3 V). 
- Ground (-6). 

9 - Heater n. S of 5783 (6.3 V). 
10 - Screen grid of 5763. 

Dad d'ingombro e di. 

sposizione delle val. 

vole s delle yid di 

regolazione del Gnu> 

Po pilota N. 4/104. 

Size data and trim-

mers diagram. 

82 Settembre 2000 11-17ritiea 



C.B. Radio Flash  

Quest° VfO veniva vend= agli 
autocostruttori che potevano cosi 
costruire un TX completo aggiun-
gendo uno stadio finale se si accon-
tentavano di "uscire in aria" solo in 
CW cd un modulatore se desiclera-
vano uscire anche in AM. 

Ovviamente era necessario realiz-
zare anche uno stadio alimentatore 
che fornisse le tensioni anodiche per 
le valvole nonché la tensione cli 
accensione per i loro filamenti. 

Il gruppo VFO N. 4/104 mon-
tato ma senza valvole costava nel 
1958 Lire 75.000, serviva pet-6 anche 
la scala parlante 1646: 2500 Lire, 

Un VFO completo di scala ma 
senza tubi elettronici (valvole) co-
stava quindi l'equivalente di circa 
200.000 Lire di oggi. 

Rivolgo un appello ai "vecchi" 

..1F.12ilsiQD2ii fí.le2S:Q)))1)DiS:j4ZiS2T)i; 
se siete a conoscenza di informazioni 
relative alla assegnazione della fre-
quenza 27MHz negli anni '50-60 
scrivetemi, vi pubblicherá subito. 

Vecchi ricordi CB 
Sempre sul filo dei ricordi e della 

nostalgia per la attività CB degli anni 
della "pirateria" e del pionierismo e 
servendomi del materiale inviatomi 
da VINAVIL. antic° CB e grande 
collezionista di baracchini d'epoca 
voglio ricordare la grande manifesta-
alone nazionale CI3 ciel 30 Settembre 
1973 a ROMA. 
I quasi trent'anni passati hanno 

un poco diluito i ricorcli del Vinavil 
nia egli rammenta che il CB bolo-
gnese X2 opera tore ARGO si occupo 
di organizzare il viaggio cd il per-
nottamento nella capitale. La parten-
za dei CB concentratisi a Bologna 
avvenne il 29 Setiembre aile 5 del 
mattino! Conic sempre accade in 
occasione cli manifestazioni cli "pro-
testa" circolavano voci preoccupanti: 
si diceva che le forze dell'ordine 
avrebbero in qualche modo ostaco-
lato il raduno a Roma dei CB pro-
venienti da tutta Italia. 

In effetti questo non accadde cd 
i CB presenti furono moltissimi. basti 
pensare che solo la Associazione 
Guglielmo Marconi di Bologna portó 
a Roma una cinquantina di manife-
stanti CB. 

Nella rara fotografia che pubbli-
chiarno si puà vedere la dele-
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gazione uelia Associazione uu-
glielmo Marconi di Bologna con in 
testa i gringhellini del Gambero e 
del Batman. 

Alla loro dcstra Trimalcione 

seguito dal Tekila e dicta), sorri-
dente come sempre, il Batman. 

Proprio dietro agli amid bologne-
si sfilarono i CB genovesi, come si 
puf) vedere nclla foto successiva. 
Putrtoppo non riconosco 0 non ri-
cordo i volti dei colleghi genovesi. 

Uno degli slogan più gridati era 
"CB liberal" tanto che si racconta 
che alcuni ignari passa mi intesero 
CB come la sigla straclale cli Cam-
pobasso e chiesero chi e perche 
l'avesse OCCUpata... 

La manifestazione si concluse 
in teatro con una affollatissima as-
semblea. 

'Ira gli interventi possiamo ri-
cordare quelli del futuro presiden-
te della F.I.R. Enrico Campagnoli 
rluttera in carica), del famoso 
aflore Arnoldo Foà, pure lui è stabo 
un CB, dell'on. Zamberletti e del 
ministro on. Gioia. 

Tutti auspicarono la messa in 

regola del fenomeno CB con rap-
provazione della proposta cli legge 
Sil lia CB present:tut alla X commis-
sione del parlamento. 

Sempre per I:t storia potete ve-

riere il telegramma che lo stesso 
on. Zambeiletti invii) il 30 Germaio 
1973 al Batman op. Renzo per 
informarlo dei layon i parlamentani 
relativi alla proposta cli legge sulk: 

CB. È il caso di ricorclare che 
Batman op. Renzo fu uno dei soci 
fondatori della Associazione CB 

Guglichno Marconi di Bologna. 
Per far capire ai Lettori cluanto 

fosse vasto ed importante anche 
per il mondo della politica il 
movimento dui CB nei prirni arm: 
'70 pubblicó un ritaglio relativo 
all'on. Zamberletti operatore CB 
lui stesso, con la sigla Zorro. 

Negli anni '70 la CB è stab come 
un fulmine ti ciel sereno, coinvolge-
va tuna la famiglia degli operatoii 
CB. clava la possibilità cli comunicare 
con luta Iii città, con persone di tuni 

i ceti sociali e di ogni età. 
Per non parlare dei consign, 

clegli hobbies, delle ricette di cucina 
e perché no degli amori che na-

• I 
I 

- 

FUOR1 LEGGE 
n giovane parlamentare democristiano di Varese 
non solo ha violato la kgge in vigore, ma ha di-

stribuito fra j suoi coffee la documentazione fotogra-
flea della sua violazione: una antenna, lunga ben venti 
metri, imsalzata sul lbalcone della sua abitazione ro-
mana, a pochi metri dall'antenna televisiva di via Teu-
lada. L'onorevole Zam-
berletti ha dichiarato al nato per il possess° di un 
suo capogruppà, Poem- « baracchino ». Alcuni par-
vole Flaminio Eiccoli, che lamentari di van i partiti, 
desidera rinunciare all'im- democristiani, socialisti e 
munità parlamentare per liberali, fra cui l'onorevo-
seguire la sorte giudiziaria le Zamberletti, l'onorevole 
delle decine di radioama-
tori che in questi giorni Baslini, l'onorevole Mam-
sono stati denunciati alla mi, l'onorevole Artali, han-
magistratura a Milano, a no presentato a Montecito-
Çenova e Firenze. L'anten- rio un disegno di legge che 
na eretta a sfida dal par- autorizzi anche in Italia il 
lamentare varesotto indica libero uso dei « baracchi-
infatti il possesso di un ni » sulla banda 27. 
« baracchino », ossia di Per forzare la mano al 
quell'apparecchio radio ri- futuro ministro delle Pa 
cevente e trasmittente sul- ste e delle Telecomunica-
la banda 27 che la legge zioni, che impegna decine 
italiana permette sia ven- di carabinieri nella caccia 
duto liberamente, a patto agli apparecchi fuori-legge, 
che chi l'acquista non lo Zamberletti è deciso a 
usi. creare uno scandal°. E' or-
A Milano anche il vice- mai dimostrato che nella 

segretario nazionale della palude della vita politica 
FIR, l'associazione dei italiana, senza scandali le 
C.B. italiani, il dottor Cam- leggi sorpassate o liberti-
pagnoli, è stato incrimi- cide non si cambiano. 

scevano e che finivano... tra i canali 
della banda CB 27MHz. 

Vinavil ricorda Trivella op. Da-
niele che faceva il cascamorto con 
la CB Pupa sul canale 22 alfa... 

Ahora il baracchino faceva moda, 
tendenza... 

Ma c'erano anche quelli che dice-
vano che "la CB non sarebbe arrivata 

al 2000" cd invece eccoci qua! La CB 
è come il rock, è entrara a far parte 
della storia! Non morira mai. 

Una novità per i 
radioascoltatori BCL 

Questo mese ritorno a pubbli-
care materiale utile ai segugi del-
l'etere, ai nostri amid I3CL. 

Il GRAL, Gruppo Radioascolto 
Liguria, mi ha inviato un carnpione 
di una nuova pubblicazione decli-
cata ai radioascoltatori: l'ATLANTE 
RADIO ONDE CORTE. 

Quest() è compost° da 5 ta belle 
relative ai continenti geügrafici ecl 
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Nazione Emittente 

Albania Radio Tirana 

Austria Radio Austria International 

.anstria Radio Austria huematannal 

Austria Radio Austria International 

Belgio Radio Vlaanderen Internationaal 

Belgio Radio Via.anderen Intemationaal 

Belgio RTBF Internationale 

Biebrussia Radio Bebrus 

Bulgaria Radio Bulgaria 

Bulgaria Radio Bulgaria 

Bulgaria Radio Bulgaria 

Ceca Rep. Radio Prague 

Ceca Rep. Radio Prague 

Ceca Rep. Radio Prague 

Croazia Hrvatska Radio 

Danimarca Danmarls Radio 

Finlandia Radio Finland 

Francia Radio France Internationale 

Francia Radio France Internationale 

Francia Radio France Internationale 

Francia Radio France Internationale 

Germania Bayerischer Rundfunk 

Germania Deutsche WeIle 

Germania Deutsche Welk 

Germania Deurichlandfonk 

Germania Deutschlandra.dioBerlin 

Germania Evangeliums Rundfunk DX-Mhir 

Germania Evangeliumsra.dio 

Germania Luterische Srunde 
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Indirizzo 

Rruga Qeman 11 - Tirana Cartolina 

A-II% Vienna Genera 

A-I136 Vienna Lettera 

A-1136 Vienna [citera 

043 Brussels Cartolina 

B-1043 Brussels Cartolina 

B-1044 Bruxelles Cartolina 

ul. Krasnaja 4 - 220807 Minsk Cartolina 

4 Dragan Tsankov Blvd. - 1040 Sofia Cartolina 

4 Dragan Tsankov Blvd. - 1040 Sofia Cartolina 

4 Dragan Tsankov Blvd. - 1040 Sofia Carbura 

Vinohradska 12 • 120 99 Praga 2 Cartolina 

Vinohradska 12 - 120 99 Praga 2 Cartolina 

Vinohradska 12 - 120 99 Praga 2 Cartolina 

Prisanje 3 - 10000 Zagabria 

Rosenoms Allé 22 • 1999 Frederiksberg C Cartolina 

Pori SW Base • 28560 Pori Cartolina 

116 Ave. du Président Kennedy - F-75016 Parigi 

116 Ave. du Président Kennedy - F-75016 Parigi 

116 Ave. du Président Kennedy - F-75016 Parigi 

116 Ave. du Président Kennedy - F-75016 Parigi 

D-80300 Monaco Cartolina 

Technische Beratung - D-50588 Colonia 

Technische Berating - D-50588 Colonia 

D 50942 Colonia 

D-I0819 Beano Cartolina 

Postfach 14 44 - D 35573 Wenlar Cartolina 

PF 920741 - D-21I37 Amburgo Cartolina 

PF 1162 - 27363 Sottrum Cartolina 

Neckantrasse 20 - D-70150 Stoccarda Cartolina 

PF 5643 - D-97C06 Würzburg Cartolina 

P.O. Box 60019 • 15342 Aghia Paraskevi Arene Cartolina 

P.O. Box 6C019 - 15342 Aghia Paraskevi - Atene Cartolina 
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Mytna 1 - P.O. Box 55 - SK-81005 Bratislava 15 

Mytna I - P.O. Ron 55 • SK-81005 Bratislava 15 

Ap. 156202 - 28080 Madrid 

S-I05 36 Stoccolma 

S-105 10 Stoccolma 

CH-3000 Berna 15 

CH-9642 Ebnat-Kappel 

vuL Khreshchatyk 26 - 252001 Kyyiv 

Briany Bandar u. 5-7- FI-1800 Budapest 

00120 Città del Vaticano 

..YeX 

. s 

• %-5•Im 

• 

- ufaz 

I-  • +we 

era 

Cartolina 

Cartolina 

Cartolina 

Cartolina 

Cartolina 

Cartolina 

Cartolina 

Carolina 

Cartolina 

1 IRC 

1 IRC 

1 IRC 

Orariourc kHz 

Banana 1630-1700* 6100.0 

Francese 1930-2000* 6155.0 

Spagnolo 2030-2100.1u -sa 5945.0 

Inglese 2130-2200* 

Francese 1630-1645* 

Ingiere 1730-1756. 

Francese 0800-0830* 

Inglese 1930-20005maigi 

Spagnolo 1600-1700* 

Inglese 1900-2000* 

Francese 2000-2100* 

Francese 1830-1857* 

Inglese 2000-2027* 

Spagnolo 2030-2057* 

Inglese 0700-07300 

Danese 1930-1959* 

Inglese 1930-1945* 

Francese 0800-0830* 

Spagnolo 1400-1430 

Inglese 1600-1700 

Portoghese 1700-1800 

Tedesco 

Inglese 

Francese 

Tedesco 

Tedesco 

Tedesco 

Tedesco 

Tedesco 

Tedesco 

Tedesco 

Francese 

Spagnolo 

g-'. 

e* 

',a rim 

414.4.• 
.748 

Inglese 

Francese 

Spagnnlo 

Ambo 

Inglese 

Italiano 

Tedesco 

Inglese 

Inglese 

0800-0830* 

0800-0830* 

1700-1800 

0800-0830* 

0800-0830* 

1315-1330* 

0900-1000*i% 

1743-1758rme 

0800-0830* 

1200-1230*r:10 

1700-1730.1u-an 

1730-18009u-an 

1800-1830.1u-ve 

0800-0830* 

1800-1830 

0800-0900 sa/do 

0730-0930* 

0800-0830* 

1730-1800* 

0930-1000 

0700-0800* do 

2000-2025* 

2030-2055* 

0800-0820* 

1900-1929* 

0800-0830sa 

1730-1800 

2230-2300 

1600-1630* 

1700-1800* 

1730-1800* 

1900-1930* 

2100-2130*ve 

1900-1930*ve 

19,30-2000.ve 

0800-0830* 

2030-2100.ve 

2000-2030 

1700-1800* 

1830-1900* 

1930-2000* 

2000-2030* 

2000-2030 

1930-2000* 

1800-1830* 

1800-1815* 

2100-2200* 

1900-1930* 

6155.0 

9925.0 

9925.0 

9970.0 

7210.0 

15700.0 

9400.0 

9400.0 

5930.0 

5930.0 

5930.0 

13820.0 

7485.0 

6110.0 

11670.0 

21765.0 

11615.0 

15530.0 

6085.0 

6140.0 

17745.0 

6190.0 

6005.0 

9795.0 

6130.0 

15485.0 

7265.0 

9710.0 

7475.0 

7475.0 

7475.0 

9935.0 

15315.0 

11970.0 

7120,0 

9670,0 

9620.0 

9710.0 

11770.0 

7520.0 

7520.0 

6045.0 

7485.0 

7285,0 

11655.0 

9895.0 

12010.0 

7285.0 

13770.0 

9410.0 

7325.0 

6010.0 

6010.0 

5975.0 

7325.0 

11725.0 

11980.0 

5920.0 

5920.0 

7275.0 

12065.0 

6065.0 

6110.0 

9965.0 

11950.0 

6025.0 
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C.B. Radio Flash 

corrispondenti nazioni di ap-
partenenza (in ordine alfabetico), 
all'interno delle quali Sono ripor-
tate indicazioni utili a chi si metta 

in ascolto sul territorio italiano e 
vengono forniti dati utili ad otte-

nere la QSI. di conferma dalle 
emittenti di radiodiffusione che 
operano sulle oncle corte. 

Questi clan sono necessariamente 
incompleti ma sempre aggiornati. 

Per favorite questa iniziativa e 
suscitare l'interesse dei nostri 

Lettori pubblichiamo a titolo cli 
saggio la tabella relativa all'Europa 
e valida fino al 28 Ottobre 2000. 

Maggiori informazioni sono 

reperibili presso: 
• CO.RAD: www.corad.net 
• PLAY DX: listen.to/playdx 
• GRAI.: utenti.tripod.it/gral 

Voglio aggiungere che ascolta-
re e inviare un rapport() di a.scolto 
ad una broadcasting è mile per 

mantenerla in vita in quanto in 
questo periodo la tendenza è di 

 Mt: 

"chiudere" queste fonti di informa-

zione tradizionali a favore cli siste-
mi più sofisticati ma la cul fruizione 

richiede rnezzi che sono più co-
stosi o ingombranti o clifficili da 
operare basti pensare alla linea 
telefonica assolutamente necessa-

ria per Internet! 
Per approfonclire questi terni 

rimando i Letton i all'ascolto di 
Gianluca Nicoletti e del suo pro-
gramma racliofonico GOLEM in 

onda su RADIO UNO che tri l'altro 
vanta la collaborazione di Andrea 

Borgnino, autore noto ai Lettoridi 
Flash. 

COME METTERSI IN CONTAT-

TO CON LA RUBRICA CB 
Sarà data risposta sulfa rubrica 

a tutti coloro che scrivemnno al 

coordinatore (L.A. Bari, Via Bctrrili 
7/11 - 16143 Genova) ma dovratino 
(lucre pazienza per i solid tetribill 
tempi teen ici. Cbi desiderct ricevere 

una risposta persoliale deve cdlega re 

1-ttfert::- ,-r-L---um 

una busta affrancata e preindi-
rizzata con le sue coordinate. 

La rubrica CB b un servizio cite 
la rivista mette a disposizione di 
tutti i letton i e di tutte le Associa-

zioni ed j gruppi C13. 
Le Associazioni CB e i lettoni 

che inviano al responsa bile della 

rub ric a CB materia le relativo 
manifestazioni, notizie CB ecc. 
per una pubblicazione o una se-
gnalazione sulfa rubrica sono 
pregati di tenere coat() che il re-
dattore della rubrica 613 speclisce 

i testi ed i materiali a Bologna 
per la stampa con un anticipo 
consistente. Perciá il materiale 
dovrebbe essere in licito (re mesi 

prima del mese di copertina (fella 
rivista in cat si cb jerk la puhbli-
cazione. Non verranno ritirate le 
lettere che giungono gravate da 
tassa a calico del destinatario! 

Elettronica Flash, la rivista 
che non parla ai Lettori, ma 

parla con i Letton.   

.4-tr-ft" 

ORGANIZZAZIONE: ASSOCIAZIONE RADIANTISTICA 
CM:MTV'S BAND 27 MHz 

FONDATO IL 1' SETTEMBRE 1978 
62100 MACERATA 
Vla S Mena 0e Monte, 18 
0 Tot o Fax 0733.270497 - 968845 
P.O. BOX 191 - CCP 11386620 
Internet laax/Arelcome toicbcdubmc 
E•rnal raarnacerataseahna • cbclubevirgllio.11 

PATROCINIO: 

142 MOSTRA MERCATO NAZION,ALE 

ELETTRONICA APPL ICATA 

COMUNE di 

MACERATA 

PROVINCIA dl 

ftlACERATA 

REGION E 
MARC' IE 
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NO Problem I 

Settembre, andiamo, è tempo di migrare... e per noi è tempo di tornare! 
Ebbene si, l'eterna ruota della vita ci ha riportato qui, aile giornate che, ormai lo si nota, si fanno 
corte in modo preoccupante. 
Pareva ieri che il mare, il sole... Ah! Beati i ritardatari, coloro che, hanno si dovuto soffrire fino 
ad ora in quei forni a microonde che comunemente vengono chiamate città, ma che ora si 
prenderanno la più sonora delle rivincite, partendo per le vacanze. 
Fortuna che non tutti i mali vengono per nuocere, ogni stagione ha i suoi frutti e per noi che 
amiamo questo hobby si avvicina inesorabile il tempo delle piogge, delle giornate un poco più 
uggiose, quelle giornate in cui è un piacere unico ritrovare il proprio laboratorio, con il suo 
caratteristico "profumo" di pasta salda ed elettrolitico arrosto, segni eterei ma ormai indelebili 
di passate battaglie con gli indomabili elettroni. 
Bene ahora, meglio non pensare più aile soleggiate spiagge o aile fresche montagne e 
buttiamoci a capofitto a "sfrucugliare" tra le nostre belle proposte del mese per vedere se c'è 
qualche cosa che possa consolarci. 

SUPERAMPLIFICATORE 
BTL DA 200W 

Spett.le Redazione, sono un vo-
stro affezionato lettore che per mo-
tivi di lavoro si ritrova spesso per le 
mani componenti a volte anche 
molto strani. Questa volta mi è 
capitato un TDA2025 e poiché im-
magino sia un integrato finale di BF 
vorrei patera mettere in opera. 
Potreste suggerirmi un circuito adat-
to? Grazie. 

Salve a tutti e complimenti per la 
rivista! 

Arturo da Forli 

R: Ebbene si, il TDA 2025 è un 
superponte, non troppo facile a tro-
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Problem ! 

RI =R2 = .6 
R3=R4 = 4 
R5÷R8 = 0 
Pl = 100U. 
Cl ±C3 = 
C4 = 6800) 
C5 = 100p1 
C6 = 1pF/2 

÷D4 = 11N4uu 
TRI =TR2 - TIP 35C 
TR3-TR4 = TIP 36C 
ICI = TDA 2025 

INPUT OUTPUT + — 
26V 

varsi ma altrettanto interessante ed innovatiyo. 
Ne] circuito che suggeriamo viene impiegato 

nella sua configurazione principale, ossia BTL con 
doppia coppia di boostera transistori complemen-
tari. In questo modo con una alimentazione singola 
di 36Vcc si possono ottenere oltre 200W su 2Q. E 
non è poco] 

Tutta l'allegro brigata di semiconduttori sono 

da dissipare su di un'unica a letta, in modo che la 
protezione termica del TDA 2025 open i anche se 
a scaldarsi troppo fossero i transistori booster, 
con la raccomandazione perà di ¡salame accu-
ratamente tutti i TAB metallici. 

L'alimentatore deve pater erogare almeno 8A. 
Tutto qui, tutto molto semplice. Buon diverti-

mento! 

111 III a a u a YI il a a a a a a II a a a u a a a a al a a a 11 a a 111 a ana a a a a 

EFFETTO SURROUND CON LINEA DI RITARDO BBD 
Carissima Elettronica FLASH, ti seguo da tempo 

e tra le tue pagine ho spesso trovato accorgimenti 
curiosi per realizzare in casa quello che, comprato 
in negozio, non sempre ripaga della cifra spesa. 

Mi piacerebbe pater realizzare un semp lice ed 
economico effetto tipo su rround per la mia TV. 
Non ho una sala cinematografica e pertanto 
posso accontentarmi di poco. Ciao e grazie fin 
da ora. 

Filippo da P.to Recanati (MC) 

R: Su Elettronica FLASH abb:—  ••-+= 
lizzato questo tipo di effetti, a y .• 
anche in circuiti piuttosto corn .1,, I =• 
BBD, o celle di ritardo digita la». • 
tantino e usandone un bel po'.. • 
ci offre lo spunto per propor .— 
potrebbe parsi idealmente a r 

•••• 

effetto professiona le ed un banale sfas 
da 4 soldi e che riteniamo possa risult( 
a tutti coloro che, come il nostro am 
vogliono sentire "bene" la TV, sono st' 
effetto stereo e vogliono godersi un 
effetto surround che, grazie al ritardc 
effetti regala un'ambienza maggiore, d 
sala cinematografica. 

L'ingresso stereo preamplificato gi 
mo Op-Amp che opera la funzione d 
(L-R) e pone il segnale differenza 

à •ir - 
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.9.12V 
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-9+12V 

,441 

. 

-14 R14 C3 
OUTPUT 1 7 1- 7__@ , 
EFFETTI 

R13 

IC5 

R4 

I 
co 

7 R3 

- 

C7 420  
CIA 

R1±R4 = 4,7kS2 
R5=R7 = 47kS).. 
R6=R8 = 100kQ. 
R9=R13 = 47kQ 
R10=R12 = 100kQ 
Rll = 22kQ 
R14 = ikQ 
P1 = 10kQ trimmer 
P2 = 10OkQ 
P3 = 22kQ pot. lin. 
Cl ±C5 = 10pF/16V el. 
C6=C12=C16 = 100nF 
C7=C11 = 680pF cer. 
C8=C9 = 150pF cer. 
C10 = 330nF 

= r r. 
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) Problem I 

BBD, regolare a circa la metà poi ottimizzare per la 
minima distorsione; P2 sarà regolato per il minimo 
ticchettio udibile mentre P3 sarà il livello di uscita. 
Regolando P2 si otterrà pure più o meno ritardo. 

Per prove effettuate P2 dovrà essere regolato circa 
a rnetà corsa. 

L'alimentazione del circuito è duale ma la massa 
comune è a —6Vcc. 

.Iu.IIUI.IU..IU..RU..UUUmUUIUIøaUIuIuUSul 

AMPLIFICATORE IBRIDO A VALVOLE 

Nonostante abbiamo già pubblicato qualche 
cosa del genere, sono state diverse le richieste 
pervenuteci tramite la Redazione e il sito internet 
www.elfIlash.com, pertanto ci proviamo di nuovo, e 
con un circuito che utilizza le KT88 in push-pull e 
due soli FET di media potenza alto tensione provia-
mo a realizzare un bel finale a valvole, l'ideale per 
riscaldarci alsuono morbido di una indimenticabi-
le canzone. 

II primo dei due FET opera sull segnale come un 
comune triado termoionico con controllo di rea-
zione ai catodo, mentre il secondo come sfasatore 
triodico. TR1 eTR2 sostituiscono la classica valvola 
doppio triado [CC. Gli stadi a semiconduttori ad 

R18 

IRF 830 

o 

G D 

Dzl 

effetto di campo sono alimentati a 180V stabilizza-
ti. II trasformatore di uscita è un classico Push-Pull 
per KT88 con prese ultralineari di griglia e uscita 
8Q - 40W. 

II circuito di alimentazione ha trasformatore con 
secondario 300V e 6,3V e circuito filtro Jr (pi-
g reco) R/C. 

TR2 potrebbe avere bisogno di una piccolo 
aletta dissipatrice ad "U". 

Questo circuito puà essere un facile trampolino 
di lancio per realizzare schemi più complicati im-
pieganti MOSFET di potenza come piloti e valvole 
finali. Buone sperimentazioni, e se da queste venis-
se fuori qualche cosa di buono... fatecelo sapere. 

R13 

1 
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NO Problem! 

RI =R3 = 10kQ 
R2 = 220kQ 
R4 = 2,71(Q 
R5 = lkQ 
R6 = 22kQ 
R7=R8 = 47kQ - 1W 
R9=R10 = 1MQ 
R11=R12 = 120Q - 5W 
R13 = 1 kQ - 10W 
R144-R17 = 1MQ 
R18 = 150kQ 
P1 = 100kQ 
C1=C8 = 100pF/350V el. 

AC IN 

• IN 

.1 
IL 

C2 = 100nF/450V 
C3 = 22pF/250V 
C4 = 22pF/63V 
C5 = I 00pF/63V 
C6=C7 = 100nF/450V 
C9=C10 = 47pF/350V 
Dzl = 180V 
B1 = 600V/3A 
VI =V2 = KT88 
TRI =TR2 = IRF830 
Ti trust uscita per KT 88 con prese ultralineari di griglia in 
configurazione push-pull - uscita 8Q 
T2 = 220/300V - 0,3A/6,3V - 5A 

1111211111111111711111MIERINSIIIIIIIIREERIONINUNNIIIIII 

M INI SMOKE MACHINE 
Sul numero di maggio di Elettronica FLASH ho 

,iudicato molto interessante l'articolo in cui si 
iggerisce l'uso di una macchina da fumo per 

' I' ' ; . arta-

-1, •,..1 
II .1" I 
:IL II ;21: _ ; .1 I 

•.11` .1 spo-

- I ir I .; vvia-
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I o H 
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improvvisamente una roulotte abbandonata nel 
bel mezzo di un campeggio inizia a sprigionare 
fumo... certamente il ladruncolo se la darà a 
gambe leva" :- . 
sti con la roJ - I -1:: ≤•_. _ . . 

un pericolo u 1 I . .21 - 

Aparte • _F • • •,r'.• •-
• 

.L. 
".• 4 171_ 

• LI'. ' '• I  

- I 2 sono 
7 -1-F" ir 'il punto 
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Pt1 

RI = 47k52 - 1W 
R2 --- R3 = lkç-2 - 1/4W 
Cl = 1000pF/25V el. 
C2 = 100pF/25V el. 
D1=D2 = 1N4007 
Dll = LED bicolore 
0C1 = TIL 111 
B1 = 50V/1A 
Si = deviatore 2 vie / 6A + spia 220V 
S2 = pulsante N.A. 
Ti = 220/12V - 5W 
RL1 = 12V/1 Sc. 
Fl = 6,3A 
IS] = disgiuntore termico 125' N.C. con ripristino 
TS2 = fusibile termico 250' N.C. 
Riscaldatore =- 220V - 1000W 
Pompa -= 12V tipo auto per tergivetri 

sul telecomando. Premendo S2 si spegnerà il LED 
mentie RL1 si ecciterà connettendo la pompa di 
immissione del liquido del fumo nel riscaldatore. 

111111111111 1 'Hill F1 1. '11 

out. 

Ti 

Notate come l'alimentazione della pompa è in 
basso tensione ed affidata a trasformatore Ti e B1. 
Il LED DI 1 è la spia di funzionamento. 

II termodisgiuntore TS2 interviene solo per sicu-
rezza quando la temperatura di macchina è davve-
ro alta, specie nel caso sia mancante il liquido. 

'ail II »I II" II ' LEH 

7.", I _ •?, 
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MO PROBLEM!: 

IBRIDO VALVOLARE 
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negozio virtuale" 

luminio anodizzato 
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. tá nell'arco di 360°. 
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CT 22 ALAN CT 145 ALAN CT 180 

NEL 
DIAMETRO 
DI UNA 
MONETA 
LA PIÚ 
AVANZATA 
TECNOLO-
GIA 

CE 

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

Apparato professionale con 
tastiera frontale a 18 tasti, il 
suo display a cristalli liquidi, 
permette di visualizzare tutte le 
funzioni attivate. 
Il CT 145 ha la possibilità di 
memorizzare 20 canali (più 
uno prioritario). 
Accessori in dotazione: 
Un portabatterie da 4 stilo 1,5 
V - Un portabatterie da 6 stilo 
1,5 V - Una antenna in 
gomma - Una cinghietta da 
polso - Un manuale istruzioni 
in italiano. 

v t3eAit-zii di, 7 IL ten   
UiTtéiF CattiliCàe =Jo:glut:, iziO uisfi:eiàs  

Liitiirel-.751191i 1.: • 

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