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Low Power Device 

Comunicare a costo zero! 

Le radio per tutti! 
Semplicissime da usare, piccole, 
fino a 2 km di 
portata, ideali in 
ogni occasione, 
nel tempo libero 
come nel lavoro! 

69 canali 
• Avviso di chiamata 

• Squelch 
automatico 

• Alimentazione con 
3 pile alkaline AA 

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

blister 
(coppia) 

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

1 
Lafayette 

marcuca 

Autorizzazic 
punti 1, 2, 3 I 
- Codice PT 
• uso parse 

'CCII 

= 

Ricetrasn 
LPD 10 Itm nr 
69 canali Simplex. 

Up 

7.8 

.marcuccL‘it 

ete 
te 

DOWN 

t_ 

..:Importatore esclusivo [corn per 
jr r la Bronzetti, 37/ C.so XXII 11i _ 

.11 Sede: Via Rivoltana, 4 - km ,5 .1' - Tel. 02.95029.1 / 02.95029.2 

L' A 
HF-VHF-U1- r 

1 - I. 

II' 

• 

al 

— 

l-ii 1 , r Ir 

:1-,en. I r _ 4 

"; ., II 

4 

..r_. • .i.tr 

• .' 11 '1  

• I 

I I • I 
L i• • 

.u. 

I."!:ILL. 

e .1. 

' 

1.1 

!!••7 I 

Id 

I ee 

_ 



Editore: 
Soc. Editoriale Felsinea r.l. - via G.Fattori, 3 - 40133 Bologna 

tel. 051382972-0516427894 fax 051380835 BBS 0516130888 (dalle 24 alle 9) 
URL: http://wwmelflash.com — E-mail: elflash@tin.it 

Direttore Responsabile: Giacomo Maralioti 
Fotocomposizione: LASER. s.r.l. - via dell'Arcoveggio, 121/H - Bologna 
Stampa: La Fotocromo Emiliana - Ostena Grande di C.S.P.Terme (BO) 

Distributore per l'Italia: Rusconi Distribuzione s.r.l. - vie Sarca, 235 - Milano 
Pubblicità Soc. Editoriale Felsinea s.r.l. - via G. Fallon, 3 - 40133 Bologna 
e Ammlnistrazione: tel. 051382972 - 0516427894 / fax. 051380835 

Servizio al Letton: 
Italia 

Copia singola £ 8.000 (4,13 euro) 
Arretrato (spese postali incluse) £ 12.000 (6,20 euro) 
Abbonamento 6 mesi £ 40.000 (20,66 euro) 
Abbonamento annuo £ 70.000 (36,15 euro) 
Cambio indiriuo Gratuito 

Estero 

£ 18.000 (9,30 euro) 

£ 95.000 (49.06 euro) 

Pagamenti: 
Italia - a mezzo C/C Postale n°14878409, 

oppure Assegno circolare o personale, vaglia o trancobolli 
Estero - Mandat de Poste International payable à Soc. Editoriale Felsinea r.l. 

INDICE INSERZIONISTI 
OTTOBRE 2000 

A.D.B. Elettronica 
ALFA RADIO 
C.B. Center 
C.E.D. Comp. Elettr. Doleatto & C. 
CENTRO LAB. Hi-Fs 
C.H.S. 
C.R.T. Elettronica 
C.T.E. International 
D.A.E. Telecomunicozioni 
DIGITAL DESIGN 
Ditto MARTELLI 
ELCOSYS 
ELECTRONICS COMPANY 
E.M.S. 
E.S. Roland 
FOSCHINI Augusta 
GRIFO 

• GUIDETTI 
• IL TELEFONINO 
• LEMM Antenne 
• LORIX 
ID MARCUCCI 
• MAREL Elettronico 
ID MICRA Elettronica 
• Mastro EHS-ARES (UD) 
• Mostra ELETTRO-EXPO (VR) 
El Mastro di Erba (CO) 
C:j Mastro EXPO ELETTRONICA (RA) 
• Mostra di Forli 
• Mostra di Forli 
ID Mastro MARC (GE) 
Li Mastro di Pescara 
[I Mastro di Scandiano (RE) 
CI Mastro di Scandicci (FI) 
• PKW Antenna System 
ID P.L. Elettroniccs 
D RADIO COMMUNICATION 
Li RADIO RAMA 
CI RADIO SYSTEM 
• Socsetà Editoriale Felsinea S.r.L. 
• TECNO SURPLUS 
(21 TECNOS MEDIA 
D VENIANI Silvio 
ID VIRO Ironic 

pag 

Pag• 
pag. 
pag. 
pag. 
pag. 

Po9. 
Pog• 
Pog. 
P09. 
P09• 
pag. 

Pag• 
Pog• 
P09. 
pag. 

Pog• 
P09. 
P09. 
pag. 
pag. 
pag 
pog. 
pag. 
pag. 

Pog. 
pag. 

pag. 
pag 

pag. 
P09 
pag. 
pag. 
pag. 
pog. 

Pog• 
pag. 
pog. 

Po9-
P0g• 
pag. 

31 
15 
13 
8 

16 
17 
1 

5-7-90-95 
48 
11 
14 
48 
52 
8 
10 
48 
4 

36 
94 
94 
14 

1-6-89 
42 
65 
70 

2° di copertino 
9 
6 

3° di copertina 
93 
10 

4° di copertina 
32 
12 
14 
84 
96 
8 

96 
13-17-18 

12 
13 
17 
54 

nel prossimo numero... 

SETI - Search for Extraterrestrial Intelligence 

Argomento di grande 
attualità e vaste 

implicazioni culturali che 
coinvolge anche 

appassionati di elettronica 
e radiocomunicazioni. 

Ut 11 
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AUTOMOBI 
antifurti 
converter DI 
Strumentazi 

DOMESTIC, 
antifurti 
circuiti di cc 
illuminotecr 

COMPONEJ 
novità 
applicazioni 
data sheet, 

DIGITALE 
hardware 
schedeacguiL'3 
microproce: 

ELETTRONICA GEM 
automazioni 
servocontrolli 
gadget, etc. 

HI-FI & B.F. 
amplificatori 
effetti musicali 
diffusori, etc. 

HOBBY & GAMES 
effetti discoteca 
modellismo 
fotografia, etc. 

LABORATORIO 
alimentatori 
strumentazione 
progettazione, etc. 
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ratlioamatoriali e telev;sivi 
 l parabole, decoder, etc. 

SURPLUS & ANT/CHE RADIO 
radio da collezione 
ricetrasmettitori ex militari 
strumentazione ex militare, etc. 

TELEFONIA & TELEVISIONE 
effetti speciali 
interfaccie 
nuove tecnologie, etc. 
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Lettera del Direttore 
Rieccomi con il mio speciale saluto: salve! 
Ancora mi chiedi il perchè di questa mia lettera 
che ogni mese, o quasi, mi è gradita rivolgerti 
quale affezionato lettore di Elettronica Flash. 
Non credo affatto sia presunzione, ritengo 

invece sia. solo un modo per comunicare di-
rettamente con te, per sentirsi più vicini, per 
materializzare un rapporto più consono fra 

persone che si conoscono. 
Credo che il "direttore" non debba essere solo 

un modo per identificare il responsabile ulti-
mo, per me vuole essere anche colui col quale 

scambiare due chiacchiere, che non debbono 
essere esclusivamente di carattere tecnico. 
Da parte mia spesso ti ho espresso le mie 

preoccupazioni, che mi prendono ogni volta 
che E.F. sta per uscire. Piacerà? Non piacerà? 
La riterrai interessante o forse barbosa? Vi 
troverai ci° che stai cercando? Ci sarà qual-

che articolo che ti muoverà al sortiso, o forse 
ti farà arrabbiare? 
Certo si sà, non tutti gli articoli possono 
essere di alto livello, o dire qualcosa di vera-
mente nuovo, visto il livello culturale cosi 

eterogeneo tra voi letton. L'importante è che 
comunque dicano qualcosa e che, una volta 
chiusa e riposta la Rivista, nella mente riman-

ga il germe di una idea. 

Certo, non posso ignorare che a volte tu possa 
non averne trovati tra queste pagine, ma quan-
do ciù avviene, non avere paura e fammelo 
sapere: la Rivista è anche tua, e lo dimostrano 
l'entusiasmo, la passione, impegno, il lavo-
ro di ogni singolo sperimentatore che E.F. 

documenta con la rubrica "No problem" o 

con progetti e idee più complesse frutto di 
collaboratori che una volta erano semplici 

letton i come te. 
Caro lettone, in questa Rivista che ti appresti 
a leggere, forse troverai tante cose nuove e 

interessanti, ma certamente anche un poco 
della mia passione, una pas sione che da ormai 

un paio di anni traspare anche attraverso i 
monitor di tutti quei computer che collegan-
dosi ad Internet, e non credevo potessero 
essere cosi tanti, entrano nel mondo di 
www.elflash.com. 
Un mondo parallelo a quell° di Elettronica 
FLASH che ad essa si affia ca p9r esserti 
ancora più_y_i_c,inonliti uti le Ain mondo che 

abbiamer s ui ifènerte:neni_senza 
interine tart, pe esserti piu vicino. 

A presto amt o io<t,se puoi, non farci mai 
mancar .gni della tua stima. Ciao. 



Transistor 
no farnigfia 

Ertedeperiteri-
+or monbg-

gk bona DIN, 
prende• j. 
ia sec/one 

▪ matrice; una 
A I logico di bordo e per 
.7.1estema e taltra per 

ione golvanicomente 
- .1; 4 mcdelli con un 
7 numero di ingressi optoisolati 

..▪  cite a Relè. Sono disponibili 
lo le equivalenti versioni 781 xxx 

uscite o Transistors. 
gurazioni di Ingressi + Uscite 
,nibili: ZBR 324=32+24; ZBR 
24+16; ZBR 168=16+8; ZBR 

4.4 1.4. Si pilotano tramite Aboco' I/O 
;el. Sono il complemento ideate per le 
▪ lella Serie 3 e Serie 4 a cui si abbinano meccanka-
u uu.suBa stoma barra DiN barman& un un/co solido dispositivo. Si pos-
., ilotare direttamente, tramite adult-tore PCC-A26, dok aorta parai-
4.PC 

GPC® 323D 
1.• 1Serie 3 do 14,5x10 cm. Velccissimo Dallas 80(310 do 22 o 

. n occorre sistema di sviluppo esterno e con il FM052 é 

. i programmare la FLASH con il programma atente; 32K 
-moli per 32K RAM, 32K EPROM e 32K RAM, EPROM, ad 

ta FC oca batten° al Litio; E' seriale; connettore per baneria al 
TAZZ; 24 linee di I/O; 11 linee di A/D do 12 bit; 2 bnee seriali: 

più una RS 232, RS 422, R5485 o Current-Loop; Watch-Dog; 
1.1 inter; Cannettore di expansione per Abaco' I/O BUS; 

incorporate; ecc. Moltissimi tools di sviluppo sobrare con 
F.. , alto livello come BASCOM, Assembler, BXC-51, Compilotore 
r I. • d 1, PASCAL, NoICE; ecc. 
, n 80C32 Lit. 397.000+IVA 205,03+IVA 

PASCAL 
'se is viluppo integreno PASCAL per il entone Embedded. Genera dell'ottimo 

zaio che occupe pochissimo specie. E' completo di Editor e segue le 
be del Turbo PASCAL ddla Borland. Consente di misahiare sorgenti 

. + Issembler. E' disponibile retie cerciore er le schede Abaco' per CPU 
e 80 e derivah: fam. Intel x188 e Motorola MC68000. 

Lit. 500.030+1VA 258.23+NA 

GPC® 153 
▪ Ada. :11a Serie 3 da I 4,5x10 cm. Non occarre nessun sixte-
'is .uppo esterno. 84C15 da 10 MHz compatible Z80. 

si Ii moitissimi linguaggi di pragrammazione come 
'ASCAL, NSB8, C, FORTH, BASIC, ecc. E' in grado di 
rettamente Display LCD e tastiera. Alimentatore incoe-

. = antenitore per barra ad Omega. 51 2K RAM con bait-
' e- ia; 51 2K FLASH; 16 linee di I/0 171; 8 linee di A/D 
• da 12 bits; Counter e Timer; Buzzer; 2 linee seriali in 

RS 422, RS 485, Current Loop; RTC; E2 seriale; 
Connetiore di expansiono per Abaco' I/O BUS; Watch-Dog; 
ecc. Programma direttamente la FLASH di bordo con il pro-
gramma delbutente. 497.0004-1YA 256,68+IVA 

GPC® 15R 
Non occorre nessun sistema di sviluppo esterno. &ICU con quorzo da 
20MHz, ZOO compatible. Disponibili moltissimi linguoggi di programmazione 
come PASCAL, N5B8, C, FORTH, BASIC Compiler, F0005, ecc. E' in grado di 
pilotare direttamente Display LCD e tastier°. Doppio olimentatore incorporato e 
conteritore per bona ad Omega. Fino o 512K RAM con batten° al Litio e 
512K FLASH; Real Time Clock; 24 knee di I/O Ill.; Ft Rdé; 16 ingressi aptoiso-
tali; 4 Counter optaisololi; Buzzer; 2 rime serial in RS 232, RS 422, RS 485, 
Current Loop; oannettore per esparciere Abaco' I/0 BUS; Watch-Dog; ecc. 
Tramite il sistema operative FGDOS gestisce RAM-Disk e ROM-Disk e pro-
gramma direnamente la FLASH di bordo con il pr.. amma dell'utente. 

lit. 93 •1 ii IVA € 484,95+1VA 

GPC® AM4 
Scheda della Serie 4 da 5x10 cm can 
CPU Atmel ATmego103 da 5,52MHz 
con 129K FLASH; 4K RAM e 4K 
EEPROM interni più 32K WA coterai. 
16 linee di I/O; Timer/Counter; 3 
PWM; 8 A/D da 10 bit; RTC con bane-
ria al Litio; I sere in RS232; R5422; 
R5485 appuie Current Loop; Watch 
Dog; Conneltore per Abaco" I/O BUS; 
mantaggio in Piggy-Bads; programme-
zione delta FLASH in 1SP compatibile 
Equinox; ecc. Tools software come 
BASCOM, Assembler, Compilatore C, 
PASCAL, etc. 

lit.289.000+IVA 149,26+1VA 

K51 AYR 
La scinda K51-AVR consente di 
pater effettuare una complete spen 
rnentazione sia dei van dispositivi 
pilotabili in PC-BUS che le possIbili-
id °gene dote CPU della fern. 
8051 cd AVR soprotutto in °Kline-
mento al compectore BASCOM. 
Numerousurni esempi e data-sheet 
disponibili al ns. sito. 

Circuito Stampato K51 AVR 1.11. 20.000.1VA 
FUU KIT LA 241.000+NA 
Montata lit. 384.0004VA t 

MP PIK 

10.334VA 
124.644VA 
1911.32.4VA 

MP AVR-51 
Progrommatare, o Basso Costo, per 
pP PIC oppure per MCS51 ed Ahnel 
AVR. E' inoltre in grado di pro-
grommare le EEPROM seriali in 11C, 
Microwire cd SPI. Fornito complete 
di software cd alimentatore da rete. 
LiI.335.000+IVA ef 173,00+1VA 

ICEmu-51/UNI 
Potente In-Circuit Emulator Professionale in Reol-Tene, di tipo Universole, 

per la famiglia di if 51 fino a 
42 Mliz di emulazione. Vesta disponibilità di Pad, per i vari pP, a Mire 

doi 51 generici; Dallas; Siemens; Philips; Intel; Oki; Abel; ecc. Trace 
memory; Breakpoints; Debugger ad alto ecc. 

QTP 
Quick Tacna 

Panel 24 
Ponnello °petal Ni 
fessionale, IP65, 

Costo con et 
tipi di Dis 
LED, 
Tasche di 
lizzazione 
in RS232 

RS 49 5 o r t 
Loop; Alirnentalore - 
lino a 203 messoggi, scr J. ra.c. IA-

ecc. Opzione per lei., e a. 
Carte Magnetiche, manuale o Manorizzak, e Rdé di con-
senso. Facilissima da usare in cgni ambiente. 
A partireda Lit. 709.000+1VA 366,17+IVA 

Compilutore Micro-C 
Vasta disponlilità di Tools, a basso costo, per lo Sviluppo 
Software per i pP della lam. 68HC08, 6809, 68HC1 1, 
68HC1 6, 8080, 8085, 8096, 8096, Z8, Z80, Atmel AVR, 
8051, ecc. Sono disponibili Assemblatori, Compilatori C, 
Monitor Debugger, Simulatori, Disossemblatori, ecc. Richiedete 
documentazione. Lit.2.50.000+1VA 4E: 129,11+1VA 

LADDER-WORK 
Economico Compilatore LADDER per schede e Micro della lare. 
8051. Genera un efficiente e campano codice macchina per 
risolvre velocemente quolsiasi problematica. Ampia documenta-
zione con exempt. Ideale anche per chi é vuole iniziore. Tools di 
sviluppo a pa/ere dalle Lit.353.000.+IVA 1 82,004VA 

E P 3 2 
Economico 
Prograrnmatore 
Universe% per EPROM, 
FLASH, E' seriali, 
EEPROM. Tramite oppor-
tuni adapter opzionali pro-
gramma anche GAL, pP, E' 
seriali, eco. Completo di software, 
alimentatore esterna e cavo per 
pone parallela del PC. Lit,550.000s1VA 

GPC® 11 
284,00+IVA 

68HCI 1A1 con quarzo da 8MHZ; 
Bassissimo 

Assorbimento. 
In pieno icono-
ro consumo 

solo 0,25W. 2 
zoccoli per 32K 
RAM; 32K 

EPROM e modulo do 8K 
RAM+RTC; E' interne alla CPU; 8 linee A/D; 32 I/0 TIL; RS 232, 
RS 422 o RS 485; Watch-Dog; Timer; Counter; ecc. Alimentatore 
incorporate da 220Vac. Ideale da abbinare al tool di sviluppo 
software ICC-1 1 o Micro-C. Lit. 389.000+NA E 200,90+NA 

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

Tel. 051 - 892052 (4 linee r.a.) - Fax 051 - 893661 
E-mail: grifoegrifoit - Web sites: http://www.grifolt - http://www.grito.com 

GPC  >   grifo® sono marchi registrati della grifo® 

GPC® 184 
General Purpose Controller Z195 
Scheda dedo Seri, 4 do 5x10 an. Nor cccor-
re mum sistema di wilLp¡o estero. Z180 do 
22 MHz compalibile 280. Dispcniful rodtissi-
mi linguaggi di programmazione come 
FGDOS, PAçCA1 NSB8, C, F1H, BASIC, 
em. 512K RAM cm bcntaia d lAin eel RTC; 
16 I/0 TR; 512K RASH; Courtier e Timeç 2 
linee serioli in RS 232, RS 422, RS 485, 
Current Loop; Cœnettore di espansione per 
Abaco* I/O BUS; Watch-Dog; ecc. 
Programme &crew* la FLASH ck borclo 
Beek il OS FGDOS offesto in promozione 
CACIIJAArArdt se qu4-bor sleek. 

Lit. 243.000+NA 125,50+IVA 
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ALAN 516 
MINI RICETRASMETTITORE LPD 
69 CANALI 433 MHz 3 COLORI 
OMOLOGATO. 

DUE APPARARATI IN UNO! 
UN RICETRASMETTITORE PIÙ UN 
INTERFONICO 
Offre la possibilità di comunicare in 8349 
modi grazie alla combinazione dei codici 
DCS e dei toni CTCSS 

ALAN 503 
MINI RICETRASMETTITORE LPD 
3 CANALI 433 MHz 1 COLORE 
OMOLOGATO. 

i\MIIMINil UN0‘. 
¡UN RICETRASMETTITORE PIÙ UN 
IINTERFONICO 

ALAN 507 

ALAN 401 

•1 11'.•• 
1 

.r Ii • 
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• :IT 1.11 )NAL 
. • - I (Italy) 

I -II r; • r 509422 

uii • • • :C. .`:- 509411 
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DIGITALE 

rrirtP cPe'ri® _, là .17-41_11— ji 
HUNG CHANG 

SISTEMA DI TRASMISSIONE 
E RICEZIONE DI SEGNALI 
AUDIO/VIDEO STEREO 

MC 
 teem. 

IRRemee 
Coen. CCO Cam.. 

Sistema completo di unità 
trasmittente e ricevente 
operanti sulla gamma 
dei 2.4 GHz, abbinabile ad 
impianti stereo, TV, monitor, 
PC, videoregistratori, 
impianti satellitari, 
telecamere anche per 
installazioni a circuito chiuso. 

Circuito PLI. 4 canali, con memoria sull'ultimo male utilizzato • Compotibile 
con segnali NTSC e PAL • Elevato qualità dell'immagine • Rosso consumo • 
Fornito con sensore in grado di riconoscere il proprio telecomondo • Possibilità 
di oggiungere altre unità di ricezione • ETS 300 220/ETS 300 440 • Omologoto 

Richiedete il catalogo 
presso i migliori grossisti 

by 1 
Lafayette 

MULTIMETRO 
5inl 

Multi-tester 5 funzioni in 1 
ad elevate prestazioni 
Muliimetro paddle multifunzione in grado 
di effettuare °lire aile normali minore 
elettriche anche una ampia gamma di 
misure ambientoli quail ad esempio il 
livello di illuminozione, livello sonoro, 
umidità relativa e temperatura. 
Particolormente ode° per l'analisi del 
livello di illuminozione in ombienti di 
lavoro o civili nonché del livello di inquinamento acustico o livello di 
sonorizzazione in grandi impionii di diffusione sonora. Sono inoltre controllobili il 
grado di umidità relativa RH e la temperatura ambientole, dot indispensabili 
l'installazione e manutenzione di sistemi di condizionamento 
o di refrigerazione civili ed industriali. 

Distribuiti da Marcucci, prenso i migliori grossisti! 

Strada Rivoltana, 4 - km 8.5 - 20060 Vignate (Mi) 
Tel. 02.95029250 - Fax 02.95029319 E-mail: 

commerciale_strumentazione@marcucci.it 

 (www.marcucci.it   

ExpoRadio 
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HEWLETT PACKARD 

mod. 8620A/C 

-{. .F•ul 

WAVE 'YE 1K mod- 1002 

• Generatore di segnali/sweep e CW 
da 1 a 500MHz 
• Uscita 50ohms (+13dBm a -77d0m) 
• Dotato di marker interni 

£490.000+ IVA 

NvAsr'rx. mod- 2002 
• Frequenza da 1 a 2500MHz 
(in 4 bande) e CW 
• Uscita 50ohms (max +13dBm) 
• Dotato di marker interni 

£1.1 80.000 + IVA 

t.1-41::» le' it 

OSCILLOSCOPIC/ GOIJILIZI 

mod. 0S300 
• DC / 20MHz - doppia traccia 
•2mV sensibilità 
•Possibilità di X-Y 

£ 240.000 +IVA 

x-x-xxx.xx-s mod. PM3217 
DC / 50MHz - doppia traccia 
2mV sensibilità 
Trigger auto con ritardo variabile 
Possibilità di X-Y 
Con 1 sonda 

£ 450.000 

NTATC) IRO DI 
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VENDITA PER CORRISPONDENZA 
SERVIZIO CARTE DI CREDITO 

via S. Quintino, 36 - 10121 Torino lr 
tel. 011.562.12.71 (r.a.) 
telefax 011.53.48.77 

e-mail: bdoleatto@libero.it 

11-
IL 
L VEN DITA 

1 COMPUTifrUSeTI 1115-5DDiÁSfIERE 
FAL MOUSE „,,,,,N,,,,,p, IMENTATORI CABINET 

Viale Monteciltitii,"48 
24058 Romano cilLorilboièclia, 

Tel. 0363.912.024 — Fax 0363.902.019 
URL: www.ems.it — Email: info@ems.it 

ATTENZIONE 
L'7,\ssocic,zione Di-cdiav‘n Radionscolto 

k`C.CtliZ2afo e prAbblicato tol 
opuiscolt,i di 60 pcisine cc-mteileilte 3.800 

ascoiti ed olire 300 ilidiriz2i c,-3/49E-Jiorlicdi di 

erniffenti. 

uttile radionscoitaiori i pitst esisenti 

tede 

Per disporre di tale 

s"ficicie'±e 1"c1Se'si 
Associazione Jfialiana Radioascolto 

"Report 2000" - C.P. 1338 - 10100 Too 
cdlesanclo £6.000 cviche ii trculc.obolli per 

confeibtito Ale spese di spe_cli2i,.-me.. 

ia fora ma 
8 2000 saude 



e 

/4 
\I " " - - u-J 

4iAM4 

e le /1 

gag
®ra ) ,0ll,.wpfigeapeygoya Tu-Le ntc ter.TIF11 
NM am a weer* 

cJ 
getfetem 

COLIAMPI .01361 COU VAL CO 

IderAire 
MOSTRA MERCATO del DISCO 
e CD USATO e da Collezione 

'r/U1-3 
SIP OS 

Odl Uii 511128g 
zGAGA dzi 

ufi 
tut to 

mo [At @C) del® 
DMI5a flrn® ®w 

OrganIzzazione: NEW LINE snc CESENA IFCJ - Tel. 0547 31309eFax 0547 416295 - sito Internet www.oknewline.it 
iffla 
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Fiera Interriazionale di Genova • 16-17 dicembre 2000 
orario: sabato 09,00/18,30 — domenica 09,00/18,00 

ENTE PATROCINATORE: ENTE ORGANIZZATORE E SEGRETERIA: 
A.R.I. - Ass. Radioamatori Italiani - sez. di Genova STUDIO FULCRO 

Salita Carbonara. 65Ib - 16125 Genova elo Fiera di Genova, Pie Kenneth'. 1 - 16129 Genova 
Casella Postale 347 - Te1.1Fax 010255158 Tel. 010561111 - Fax 0/05908S) 

E-mail: expolab@tin.it 
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Ilrunig ligre-a—Fl Ic*Dorerer el 
Grazie ad Internet la nostra azienda produttrice di 
caricabatterie e alimentatori it a vostra disposizione 

Collegatevi al sito www.esroland.com, avrete aria panoramica delta nostra 
vasta produzione e un negozio virtuale o vostra disposizione. 

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

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



MERCATINO 
POSTELEFONICO© 
occasione di vendita acquisto e 

scambio fra privati, 

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

VENDO FRG7000 - RTx Drake RT4 RV4 + Rx 
Tx 1335 - RX R278B-GR - RX 648 - ARR41 - 
Rx Tx MKII-38 generatore di segnali TS 497B 
- Oscill. TS388 U/C - Keyer KY 127 - GG BC 
221 AA AH M AE AK TS 323IJR TS175C U - 
No spedizione. 
Guido Zacchi - Radio Surplus - 40050 
Monteveglio BO - tel. 051.6701.246 (20/21 o 
segreteria) 

VENDO BC221 - UFT435-722 - Cercamine 
inglese. Altro chiedere lista. 
Domenico -390400ra BZ- tel. 0471.810.747 
(sera) - E-mail: cramarossa@dnet.it 

VENDO RADIO d'epoc marca Ducati mod. 
RR3404 ricevitore anni 42 In legno bel lissi-
mo e funzionante. 
Pietro - 51020 Sambuca Pistoiese PT - tel. 
0347.3077.144 

VENDO RICE' .11'. . , 

Icom 1C-R71 ;1•• ' • 
Sony PRO 8 .'; -r 1.-. i•:11 , 

Yaesu FRGT • '11 F., 11- I 
Zodiac ZV3( '1 ,r I E. %. I I 
sono con M2 Li:. I. 1;7r 
Domenico - 

VENDO SCAMBIO Yaesu FT51R completo di 
caricabatteria da tavolo e da auto con ricevi-
tore. 
Antonello - tel. 0335.6674.345 - E-mail 
sw12369@tin.it 

VENDO loom IC-781 con SP20 ed SM8 - 
Yaesu FT-847 quadribanda - Yaesu FT-
1. • - h. 
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VENDO RTx Jackson 240ch buone condizioni 
a £150.000 + HF6E comet verticale a 
£100.000 spedizione a parte - PC 486 66MHz 
520Mb 16Mb di RAM, monitor a colon i CD a 
£200.000. Possibilmente in zona. 
Marino -48010 Bagnara di Romagna RA - tel. 
0545.76607 E-mail: 
AT1688marino@libero.it 

VENDOGENERATORE Marconi TF2002B com-
pleto di sincronizzatore e manuale, frequenza 
10kHz/88MHz, modular() AM/FM, uscita 
calibrata 0,1microV/1V su 50ohm, step 10Hz 
presa per frequenzimetro a £400.000 - FILTRI 
anti TVI passa alto £30.000. filtri notch per 
sopprimere le interferenze delle broadcasting 
FM a 88/108MHz per scanner e RTx VHF a 
£35.000 + Altro materiale RF. Zona Como-
Milano. 
Waweonda - tel. 02.9634.2000 (dopo le 19) 
E-mail: waweonda@tiscalinetit 

VENDO loom IC271E VHF all mode pratica-
mente perfetto a £900k. 
Andrea - tel. 0338.4530.128 - E-mail: 
mezand@libero.it 

VENDO radioamatore ANTENNA per 50MHz 
banda 6 metri Fracarro direttiva 4 elementi 
lunghezza boom 2,80m. ottime condizioni 
con imballaggio e foglio illustrativo £60.000. 
Percuoco - tel. 0338.8304.512 / 
06.7045.2474 - E-mail: cpercuoco@libero.it 

VENDO SCAMBIO Scrivo da Londra, sono 
appassionato di valvole e vendo o scambio ad 
es: Triodi PX4 aile Mullard/Brimar EL34 sia 
nuove che usate a prezzi competitivi. Se vole-
te contattarmi per listino fate pure una e-mail. 
Grazie, Ciao. 
Bob Costa - E-mail: altofidelity@infinito.it 

VENDO Antenne tribanda KLM KT34A, hv-
L r, • 1- 14 • r 
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Fabrizio - tel. 0347.8289.674 
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VII MOSTRA SCAMBIO 
MATERIALI ED 

APPARECCHIATURE 
RADIO 

TRA RADIOAMATORI 

Scandicci - Firenze 

Il giorno 15 ottobre 2000, in 

occasione dell'annuale Fiera di 

Scandicci, fAssociazione 

Radioamatori ltaliani - Sezione 

di Scandicci - organizza la 

7" Mostra Scambio 
tra Radioamatori 
L'ingresso è libero sia per i 

visitatori che per gli espositori 

Orario mostra 09:00-19:00 

Per raggiungere Scandicci: 
uscita Al Firenze-Signa 

Frequenza di appoggio 145.425 FM 

Per informazioni: 

0328/4568876 Giovanni, 15YDO 

VENDO VEO multi VEO FDK - ANALIZZATORE 
panoramico di Nuova Elettronica - VHD da 
base FDK multi 2000 all mode. 
Beppe - tel. 0328.7168.032 (dopo le 18) - E-
mail: rgiadatiscalinet.it 

I -I' : 7i I ••1 • 
il r .1  • 
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a.dotti@agonet.it 
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originali Callas Divina) - Coppia CASSE 
Opera Callas Gold e Callas Divina - Pre/Pre 
Hiraga + phono stato solido con alimenta-
zione a batteria. 
Giampietro - 31050 Morgano TV - tel. 
0422.837.230 - E-mail: gipifav@libero.it 

VENDO Rn I. • I-
nuale e rie; . Ii . I IL ,Fr k . 7 e 
manuale ci ie r - 
Mauro Tm; i- - 1 
Arizzano -71: 

VENDO SCAMBIO PC portatile Texas P75 con 
display a coton i con alimentatore caricabatterie 
e pacco batterie nuovo + stampante portatile 

HP340 funzionante a nche a batterie a 
£900.000 o SCAMBIO con materiale di mio 
interesse come Rx o RTx surplus. 
Gian Franco - E-mail: gfsozio@tin.it 

VENDO SCAMBIO RICEVITORE scanner loom 
IC-R100. riceve da 100kHz a 1850MHz AM 
FMN FMW, e palmare Sony ICE-PRO80. rice-
ve da 150kHz a 108MHz AM SSB FMVV, en-
trambi da control lare - Vendo inoltre 
ricetrasmettitore PALMARE 20 memoria FM 
140/170MHz Zodiac ZV3000, RICEVITORE 
loom IC-R7100, Standard AX700, AOR AR-
1000XLT, Kenwood RZ1, Yaesu F RG7, 
FRG7000 - Vendo TELEFONO senza cordless 
SUPERFONE 505 HSI per distanze fino a 3 
chilometri circa. Tutti gil pparati sono pari al 
n uovo e con manuale d'uso. SCAMBIO anche 
con palmare 'corn IC-W32, trattative de visu, 
non spedisco. 
Domenico - 14100 Asti - tel. 0141.968.363 
(ore pasti) 
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Federico - E-mail: federico.pagliai@tin.it 
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IWODGL - E-mail: iwOdgl@ciaoweb.it 

VENDO CB Intek Minicom con alimentatore 
£150.000. 
Sergio E-mail: sergios@tiscalinet.it 

VENDO TRx HF modello TS-870S Kenwood 
usato 3 ore praticamente nuovo £2.000.000. 
Ernesto - tel, 02.2048.2332/0335.8035.517 

VENDO Yaesu FT-100 - VX1 - FT50 - lcom 
MKIIG - Alimentatore Daiwa 50A - Accordato-
re Magnum MT300 cult - Excalibur da base 
filtro cavità 136/155MHz - Vox - Antivox 
Cavi - Antenne per portatili eco. 
Lello - tel. 0328.2612.942 

VENDOVALVOLE per radio e TV. Richiedetemi 
cosa interessa. Invio risposta per e-mail. 
Guido - E-mail: g_rubino@tin.it 

VENDO PERMUTO nr. 50 VALVOLE 12AT7 
(ECC81) Siemens nuove. perfette musicalissime 
e robuste, a £300.000 o permuto con 
provavlavole o altre valvole di mio interesse. 
Alex - tel. 0347.5800.299 - E-mail: 

pbinantelin.it 

VENDO STRUMENTI da laboratorio: nr. 1 R&S 
CMS52 Radiocommunication service moni-
tor nuovo - nr. 1 TEK 7L13 spectrum analyzer 
- nr. 1 TEK 7603 oscilloscope - nr. 2 TEK 
7A26 cassetto - nr. 1 TEK 7B53 cassetto - nr. 
1 N.E. tracciacurve LX-750. 
Giuseppe - tel. 0339.7469.179 - E-mail: 
jpf@freemaiLit 

VENDO WIRELESS 226819 MK3 complete 
funzionanti anche senza strumenti a £250.000 
cad. - BC312 314 342 348R + relativi acces-
sori telefonare per disponibilità 
Stefano - tel. 0335.729.2450 (ore ufficio) 

VENDO Tx HF Sommerkamp FLDX500, torse 
finali esaurite. £250.000 spedisione compre-
sa. TASTO Bug Signal Corps 1942 bello - 
TASTO verticale Junker nuovo con coperchio 
Altri tasti per col lezione. Microtelefoni H189/ 
GR, nuovi, moderni conn.5 poli. Radio Rivista 
anni 1997/98/99. 
Sergio -16036Recco GE - tel. 0185.720.868 

VENDORICEVITORE della RFT model lo EKV12, 
1,5/30MHz AM CW SSB filtri meccanici. Lire 
650.000 (no spedizioni). 
Francesco - tel. 0932.244.666 (ore serali) - 
E-mail: awfhgm@timit 

VENDO VEICOLARI e PORTATILI bibanda: 
Kenwood TM733, TM741, TS140S, TH78E, 
Icom IC2800, IC2710, IC24ET, Standard 
C5608 e attn. Chiedere lista. 
Lorenzo - 83011 Altavilla lrpina AV - tel. 
0348.7643.457 

-TECNO SURPLUS, 
di Lo Presti Carmelina 

SURPLUS CIVILE E MILITARE 
COMPONENTISTICA R.F. 
TELECOMUNICAZIONE 
STRUMENTAZIONE 

via Piave. 21 - 95030 TREMESTIE1ETNE0 (CT) 
tel. (0328)8421.411 • fax (095)7412406 

www.tecnosurplus.com 
E-mail. carmelo.litricectodine.it 
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Via Mazzini, 84 

36027 - Rosà (VI) 
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VENDO President LINCOLN 26/30MHz all 
mode con manuale ed imballi £350k - Galaxy 
SATURN Turbo (100W) all mode + MICRO-
FONO Astatic 575-M6 £500k - ACCORDATO-
RE Magnum MT3000B (10/15/20/40/80) 
£250k trattabili. 
Andrea - E-mail: andrea_085@libero.it 

VENDO SCAMBIO causa inutilizzo PIASTRE 
cassette Teac V370 e Luxham K100 in perfette 
condizioni o scambio con materialevalvolare. 
Ennio - 39100 Bolzano - tel. 0471.980.926 

VENDO AMPLIFICATORE LEMM KLW1000 
valvolare + AMPLIFICATORE valvolare ZG 
BV2001 entrambi come nuovi + President 
LINCOLN + MANTOVA 1 + ACCORDATORE 
H02000 + ACCORDATORE HP 1000 + MI-
CROFONO Sadelta + AMPLIFICATORE 
valvolare ZG BV131 + in regalo cavi di con-
nessione RG213 e 50mt di RG58. II tutto in 
ottime condizioni. 
Stefano - 31020 San Vendemmiano TV - tel. 
0347.906.3781 

VENDO FORMULARIO completo della Scuola 
Radio Elettra di pag.481 £120.000 (in fotoco-
pia £80.000) - Pratica 49 lezioni pag.978 + 
riparazioni 26 lezioni pag.427 totale £120.000 
- Schemario radio pag.294 + 26 tavole fuori 
testo £80.000 - Caratteristiche valvole ame-
ricane pag.35 + europee pag.85 totale 
£70.000 - L'Audio Libro di Ravalico 1958 
pag.486 £80.000 - Libro fotocopiato tradotto 
in italiano del Radio Handbook 2a edizione 
1958 dalla A alla Z tutto valvole pag.1177 di 
cul pag.125 con equivalenze e zoccolatura di 
valvole £120.000. 
Angelo - 55049 Viareggio LU - tel. 
0584.407.285 (ore 16/20) 

Id flfola R220, Rx 
12. . I :' )4, accordatore 
b. ; y, e rISB TRW, Shure 
di I ..1" : 'i apparati e stru-
ultiii .• ner SX200, RTx 
'F . 

•••• F. 

--]ii D—.11 ;avi originali + 
Ginturonl con borraccia + Cavl + Tante val-
vole + Altoparlanti + Mike + Cuffie + 
Cercametalli USA + Strumenti vari.Basi com-
plete 666 768 + RT70. No spedizione. 
Guido Zacchi - Radio Surplus - 40050 
Monteveglio BO - tel. 051.6701.246 (20/21 o 
segreteria) 
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Antonio - tel. 0771.725.400 (sera) 

VENDO per recupero spazio molto MATERIA-
LE: radio, registratori, magnetofoni, strumen-
ti SRE, kit Nuova Elettronica, PC IBM, stam-
panti, e altro a richiesta invio elenco. 
Giovanni - E-mail jonny@crazydogit 

/IIR4 emu mum 4DII 
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Questo spazio costa soh) 
90.000 lire (1.VA. esclusa) 

Per informazioni: 
Soc Editoriale FELSINEA 
via Patton i n'3 - 40133 Bologna 

Tel. 051.382.972 - 051.64.27.894 
fax 051.380.835 

e-mail: elflashetin.it 

VENDOYaesu FT5OR nuovo mai usato, ancora 
in garanzia (dimostrabile con scontrino) cau-
sa mancata licenza a £500.000. 
Ivan - tel. 0348.7609.038 - E-mail: 
ivancano@tin.it 
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0338.5941.727 - E-mail: i3pve@libero.it 

VENDO BC610 comp. - BC604 - BC603 - 
BC312 - AN/PRD1 - GRC/9 - PRC8/9/10 - 
VRC4/6/8 - 19MKIII - Cassetta ric. 19MKII - 
Casse tarat. BC1000/BC611 - Telescrivente 
TG7, Ti o T300 - Letton i per detti - WS68 - 
Casse per WS68 - Basi per AN/RR5 - 130R 
russa - Cuffie con mic 19MK111 - SEM35 - 
ERAO - Ducati RT/633. 
Aden° - 52100 Arezzo - tel. 0575.952.079 

VENDO SCAMBIO a buon prezzo RICEVITORE 
valvolare Geloso G1521C con giradischi e 
distributore per 20 ambienti, perfetto o scam-
bio con ampli BF valvolari P.P. o S.E. 
Ennio - 39100 Bolzano - tel. 0471.980.926 
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- E-mail: mapiuma@tin.it 

VENDO PC Pentium 133MHz (mother board 
e RAM nuova! Pub montare processori fino 
! I fe, T r da 6,4 e 

I .11.17 :4 11 T-tn , 33, Sound 
;Jr t!rfoli e scheda 

_ scheda 
r e !.. concorda-

Federico - E-mail: federico.pagliai@tin.it 

TK'j Tecnos Media sri 
www.tecnosmedia.com 

Via Mantova, 12 
95123 Catania 
Td 095 71-434571 

info(7itecnosmedia.com Fax 095 71-43456Y 

• ProgettazIone, prutotipazione e piccole produzioni di slstemi a radiofrequenza, 
elettrunica analogica e digitate, trusmissione dati. Prova per la mnrcatura CE. 

• Progettazione di sisteml dighali e/o firmware basati su microcuntrollori Atmel 
AVR), 8005x. PIC, proccssori ad Slat, 16611 Hitachi H8S, logiche programmabili 
CPLD ed FPGA (Xilins). Possibilità di trasformare ed aggiornare progetti 
esistenti con le tecnologie sopraelencate, 

• Sviluppo di lnterfacce grafiche per applicazIoni industriali e da laboratorio 
basale su C+ + Builder e HP VEE. 

• Sistemi dl controllo locale e remoto su RS232, RS422/485. 

• Sistemi per acquisizione e trasmissione dati sottomarini. 

• Prodott. RE 15Gliz max) disponibili: VCO, PLI, sintetizzatori basati su PLL 
e/o DDS progrannuabili in locale el() remoto, preamplificatori a basso rumiare, 
mixer amplificatori di potenza, stadi IF, modulatierdemodulatori ESE. PSK. 

11E-11-1:-Ipte Ottobre 2000 



Mercatino postelefonico 

CEDO SCAMBIO STAZI 1. Io 
RF4 Allocchio Bacchin ira 
stazione Regio Esercito u-scna nrcHr.a eLu.) 
o ricevitori AR4-AR7. 
Antonio - tel. 0373.862.57 (dopo le 20) - E-
mail: archeotech@ioljt 

VENDO VIDEOCAMERA Canon A2 Hi 8mm 
completa di accessori -CENTRALINA effetti e 
montaggio Panasonic AVJ3E - FOTOCAMERA 
Canon PRIMA 5. 
Roberto - tel. 0333.2576.670 - E-mail: 
ne10737@iperbole.bolognajt 

L 
.1 Tr.?.  : .717-1; oria 

.:f2 7.;.11 -1 0I. a 
h 

Mauro - (el. ul6.6ist.tua - 
mapiuma@tin.it 

VENDO LINEARE HF - FL - 20008 + 2 valvole 
Cet ron di scorta + 'corn MKII + DSP + filtro + 
accordatore + Kenwood 870 + PS52 nuovo + 
HF Swan 700CX come nuovo + TS50 + Icorn 
706 + Kenwood 140S + Kenwood 940S. 

I 

q, • 1 iL .,:ezzi con-
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- 'J52 kill  

• Combinatori telefonici low-cost 
• MicroPLC & Microstick PIC e ST6 
• Radiocomandi 5 toni e DTMF 
• Apparecchiature semaforiche 
• Progettazioni e realizzazioni personalizzate 
' di qualsiasi apparecchiatura 

Ai, termit System 
LA PARTE HU' IMPORTANTE 
DELLA VOSTRA STAZIONE 

• Sistemi filar multibanda • Verticali - Direttive 
monobanda • Tribanda • Bibanda • Cubical quad 
• Log periodic • Ohre 60 tipi di antenne HF ed 
oltre 100 VHF con caratteristiche teeniche. 

dimensioni, disegni e prezzi• 

NUOVI CATALOGHI 
CON TANTISSIME NOVITÀ 

CATALOGO GENERALE HF — CATALOGO GENERALE VHF/UHF 
12,4.111,I0P.IVIATC1'MI 

DittaMARTELLI 
FABBRICAITALIANA ANTENNE 

via Villoresi, 6 - 20091 BRESSO (MI) - Italy I n ENOME  
tel.: 02.610308-1/02.66503737 VIA  

CAP ...... CITTÀ   
fax: Automatico # in trancobolll nmborsabili al porno acquisto 

r- IDESIIDEFtCe IPtICEVEIRE 
CI CATALOGO GENERALE HF (allego S10.000)• 
0 CATALOGO GENERALE VHF/UHF (allego F10.000). 

EF 

VENDO PERMUTO Kenwood TS-790E RTx V-
UHF all mode - Kenwood TM-255 e TM-455 
V-UHF all mode RTx veicolari - loom IC-275E 
RTx VHF all mode - loom IC-726 RTx 
HF+50MHz all mode - Linean: Yaesu FL-
2100 HF (10-80mt); HM 50MHz valvolare 
(4CX250B) out 300W; HM144 valvolare 
(4CX250B) out 300W, esecuzione professio 
nale - Microfoni van: MC80; MC85; Shure 
444T; Adonis AM-608; Heil Sound HM10 
dual - van i watt - Canco fittizio con strumento 
Bird fino a 500MHz. 
Raimondo - tel. 0339.3489,195 - E-mail: 
it9pmz@liberojt 
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Antonio - E-mail: a.oieni@tiscalinetit 

VENDO diverse annate recenti della rivista 
Radio Kit. Prezzo da concor <dare. 
Gaetano - tel. 0585.857.640 (ore serali) - E-
mail: zafaranagaetano@tiscalinetit 

VENDO PERMUTO lcom IC735 + AT150 ac-
cordatore filtro CW con imballi original i e 
manuale di servizio il tutto in perfette condi-
zioni con lcom 475 H/E (solo se in perfette 
condizioni) più eventuale conguaglio. 
Roberto IZ4COY - tel. 059.552,503 / 
0335.7270.409 

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 

' 1..= • • Il" 1O a, 116MB 
leffare 

HITIM irn-frú ristiera, 
; L.. • t.. me non 

l7.7, lts 
rti111.•1 7. :.1-4 I E-mail: 
manue11977@interfreejt 

VENDO CAMBIO con surplus, LINEARE 
Sommerkamp FL2277. 
Giovanni - tel. 0339.1373.004 - E-mail: 
jonny@crazydog.it 

fill .111107r *ell 71. ni 
• I • k _Hu p: . 

TENNE della Hy-Gain per i 144MHz 8,5mt, di 
boom più accoppiatore. Cambio con altro 
materiale, poreferibilmente zona 0. 
Carlo IWOONX - E-mail: iwOqnx@liberojt 

•110 r. . .1  
C 1:1,11 7:1 

• •,7 • .11 
IF 7,1 :L iiral.;kirij 1-1i- .3- 14.1:_7.ii.IDC 

- LI. - 
ne10737@iperbole.bolognajt 

VENDO varie RADIO a transistor e a valvole, 
microfoni e grammofoni d'epoca. 
Roberto - tel. 0333,2576.670 - E-mail: 
ne10737@iperbole.bolognajt 

)bre 2000 



Mercatino postelefonico 

VENDO CORSO S.R. Elettra con provavalvole. 
RIVISTE CO, selezione, RTV, L'antenna annate 
dal 72 a ll'80. Suono dal 1987 al 1992, 
Cinescopio dal 1977 al 1980. 
Domenico - 09080 Mogorella CA - tel. 
0783.45459 

VENDO RIVISTE di Nuova Elettronica, Fare Elettro-
nica, CO, Radio Kit e moite altre tulle in perfetto 
stato, come nuove. lnvio lista dettagliata. 
Manuel Conti - 55100 Lucca - E-mail: 
manue11977@inwind.it 

VENDO lcom 706MKII + accordatore MFJ + 
alimentatore Daiwa £1.100.000 - TNC MFJ 
1278 £500.000. 
Mauro - E-mail: maufavre@libero.it 

VENDO RX Kenwood R-5000 HF 0/30MHz, 
completo di filtro optional per SSB 1,8kHz, 
più filtro AM 6kHz stretto e 2,4kHz SSB 
standard £1.200.000. 
Francesco - tel. 0932.244.666 (ore serali) - 
E-mail: awfhgm@tin.it 
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VEND . ..1 ._.1to-
re inte • ••••• I All 0 in 
perfetI ._.1 i p. are 
of ferta T 1.111 1..77110' " 

Filipp. • • , 1. •" E-
mail: Ill 11 

VENDO ANTENNA HF 3 elementi tribanda 10-
15-20 metri marca Mosley modello TA33M 
funzionante vendo a £500.000. Contattatemi 
via SMS o e-mail. Sarete richiamati 
Filippo IK4ZHH - tel. 0349.370.56.20 - E-
mail: ik4zhh@gsl.net 

VENDOAMPLIFICATORE valvolare 26/30MHz. 
Pilotabile fino a 90W 4 valvole PL519. 
Montabili le EL519. Modello Magnum 
Elettronic ME1000, messo a nuovo funzio-
nante. Prove. Fare offerta via SMS o e-mail. 
Sarete richiamati. 
Filippo IK4ZHH - tel. 0349.370.56.20 - E-
mail: ik4zhh@gsl.net 

VENDOROTORE KR600 RC della Kenpro (0600 
Yaesu), Fare offerta via SMS o e-mail. Sarete 
richiamati. 
Filippo IK4ZHH - tel. 0349.370.56.20 - E-
mail: ik4zhh@gsl.net 
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A iessio - psgme@timit 

VENDO copie SCHEMI apparati radio AM FM 
anni '60 ed altro. Richiedetemi elenco detta-
gliato ed informazioni rispondi a tutti gratui-
tamente e senza impegno. 
Andrea - tel. 0347.7854.109 - E-mail: 
a.dotti@agonet.it 
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VENDO ..ç 
CB mar.. in( •lorlF•• +40 
canali ) I e • • • '4 . .n1; 1 P.T., 
complu rr ult 1_, iggio 
veico17 -, mto, 
portam - ' .n - ; iTz-1•1•-* r -pan-
to usato solo per provarlo ed ancora nel sua 
imballo originale, funzionante perfettamente, 
Prezzo £190.000 comprese spese di spedi-
zione. lnvio foto via e-mail su richiesta. 
Lello - E-mail: lello.salvatore@tin.it 

VENDO materiale VALVOLARE e non dagli 
anni '40 ai '60, più o meno pregiato, a prezzi 
di realizzo. Invio lista per e-mail. 
Roberto - E-mail: geom.caneva@timit 

VENDO LINEA completa ricetrasmettitori HF 
TEN-TEC "Paragon 585" compreso di accor-
datore d'antenna. 
Gabriele - tel. 0173.283.690 (ore pasti) - E-
mail: multi-g@liberosit 

VENDO CORDLESS lung portata V803 con 
linean i di potenza, vison i notturni professiona-
li ed economici, binocoli militari Zeiss, PLO, 
Robley, Huet. 
Sergio - 20132 Milano - tel. 02.2565.472 / 
0347.0166.576 

VENDO COMPILATORE BASIC PRO per PIC 
£150.000, disponibili altri COMPILATORI - KIT 
Code 3 £50.000 - OSCILLOSCOPIO LCD con 
analizzatore stati logici £1.000.000 -STAZIONE 
aria calda con dispenser £2.350.000 - Lista 
completa su www.lorix.com 
Loris Ferro - via Marche 71 - 37139 Verona - 
tel. 045.890.0867 - E-mail: ferrolorisgollt 

;1.1_ „:0P10 valvolare funzionante 
-• )mpleto di schema elettri-

( =.galo support° con ruote. 
( ,inda passante 50MHz, 2 
( - :0 0-1 circa, consumo 300W. 

..r - 17012 Albissola Marina 
9.487.458 - E-mail: 

i:l..11@cvl.:4.,..)"..31 corn 

o 

.1 IL. • • ROSSO E AL DETTAGLIO, 
RISPONDENZA. 

vie,/ AieeniCan 7 

GPS cartografico con b 
antenna incorporata. 
Anche con cartografia stradale. 

15 



17-] Mercati, 

VENDO RICEVITORE Trio Custom Deluxe AM 
FM LSB USB con bande 1-,8MHz - 3,5MHz - 
7MHz -14MHz -28MHz - 28,5MHz -29,1MHz 
completo di manual service £350.000. 
Massimiliano - 45014 Portoviro RO - tel. 
0347.7562.036 

VENDO RICEVITORE base per HF (da 0 a 
30MHz) mod. Yaesu FRG 8800, in ottime 
condizioni, usato pochissimo quasi nuovo a 
£800.000 trattabili. 
Valerio -40100Bologna -tel. 0339.7621.265 
- E-mail: v.finco@onlineecom.it 
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Discone Diamond D-'' 
bilizzato regolabile 9 - • fi 
strumentazione di J. • r A 
multimodem Rx/Tx CV .17.-'17`• • :1'• - 
FICATORE Hi-Fi Onky  
inoltre di molti libri di r.1.1-LA-•• r •Irl• - ), 
antenne etc. 
Antonio - tel. 0339.; 

VENDO R390/A con-
tenitore Racal F 17." • ' • " nora-
mica CEI 30MF li• v•tr.i:. per-
fetti completi d r.? mtÉ 
Mauro - 28E 1!" P tel, 
0323.550.008 

SPECIALERICDF7,.,-K6'irt ,,e,,c L rectra, 
Mercury, Atalan. I;. • t iona-
mento. Solo in " • t JYJ .5. 11 •-•-se di 
spedizione a ca 'Lib. • tr.'''. 
Roberto -1390° t'L.: - i I 40 

CALENDARIO MOSTRE MER 
Itacliaaritismo 

Ottobre 07-08 
14-15 
14-15 
15 

19-21 
21-22 
27+30 

Pordenone 
Faenza (RA) - EXPOR 
Udine - 23° EHS / 16° 
Scandicci (FI) - VII Mc 
Firenze - ELETTRO2C 
Bari 
Vicenza - SAT EXPO 

Novembre 3-4-5 Padova - TUTTINFIEI 
04-05 Messina - 12° EHRS 
11-12 Erba (CO) - NEW LIN 
1 8- 19 Verona - 28° ELETTR 
'/-26 Sicurezza 2000 - Milar 
25-26 Silvi Marina (TE) - Gii -,-:-

1 ‘..-Attenzione: Questo è un servizio informativo che pu c , 'i• --- or: ZI"... J'n'-r , 
1 e anche alla pagina WEB www.eitlash.comitiera.htm. Le date mancann [non sono ancora state confermate ufficialmente dall, 

La Redazione declina inoltre ogni responsabilità p 
improvvisi cambiamenti di programma da parte degl r 

_  

1 CEF .•Psr,-11.i.r,.-r,,'i7.,,...,2:1, ..;l,,' Jackson di 
eletiNn';-.-..-e.fr,ilq J. u 111!.1 icolare: "Gui-
da :I i-,f1.1......" ,.k.'-!....r.r "i >5.. - 1._.amplificatore 
di :ill if.,1'.;"."iI ,'• ..• • .1 1'). 
Mai .. .'.1.,:.,i .t-;-.11.11 .._1-r i•-:' ,:.. -online.de 
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EDO SURPLUS vario (chiedere lista), per 
)parato WS C12 PYE anche non funzionante, 

Gb ir d I - E-mail: 
joni 
— 
VEF  . P1-1.1= OMHz all 
MO( I. -1 1 • .de) usati 
poc I• • I.. TM701 
(14' 11 1 1% 1-'3 0 .'r 12E (144/ 
43(6 ir 10 (140/ 
526'11> •• • rizfr [ lette con-
dizi 
Dar„ ,f 1- no - tel. v 
03 H r • .4 . 

— — — 

: AUDIO FREQUENZA 8, RADIO MODEM 

CENTRO LABORATORIO HI-FI SILS. 
COMPONENTISTICA ATTIVA E PASSIVA 

• • 
AMERICANA NORME MIL 

: COMPONENTI PROFESSIONALI 
▪ A TEC VECCHIA PRODUZIONE 

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

, 

CERCO APPARATI 
nail Allocchio Bac li. .1 t ii• .."e1110e;;IIC 
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la corte .'.1 fie dei condensatori 
conteno • I 1:' lx . itch box) grazie. 
Gian FP'Pe." Fr" 
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CERCO Trir'iiirk pasto per recupero 
piastre • 11 e .:uall. Cerco MANUA-
LE per ri 188S. Ottima quota-
alone. 
Giorgio - tel. 010.217.672 
(dopo 

CERCO I . 1.- • 11T-326, purché con 
frontale 1. 
Fabio - j01,jt 

CERCO" -P-' . imento e descrizione 
delle pi -, itch della Centralina 
di allarrir, "BL132, 
-- I r (1/r0 r .er 

— — - 
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ri' l• .1 
.1.. 

Via Cervia, 24 
52022 Cavrigha (AR) 
Tel/Fax 055.966122 
Email chs@chs41 

www.chs.it 

eee-X4,exe.  

• Progettazione clettronica digitale e di potenza 
per applicazioni 
• Sviluppo di firmware per microcontrollori 
Motorola (HC(7)05), Microchip (PIC16 e 
PIC171.Atmel (AVR). Hitachi (H8/3xxx) 

1_11In Sr` 1r - 
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CERCO RTx veicolare Icom IC-2350/2710. 
Domenico - 14100 Asti - tel. 0141.968.363 

CERCO QUARZI 27,015 - 27,005 - 27,035 - 
29,995 MHz, 
Pier Giacomo - tel. 017.290.440 (ore pasti) 

CERCO WATTMETRO term inale o passante tipo 
Bird o Struthers completi di tappi per la coper-
tura 2/30MHz, 50/70MHz, 100/200MHz, 400/ 
500MHz. Potenza fino a 200W in HF e fino a 
100W in VHF/UHF. Trait° solodi persona in zona 
Como-Brianza. 
Waweonda - E-mail:waweonda@tiscalineLit 

CERCASI KENWOOD palmare TH79. 
Gallieri - tel. 0337.554.100 - 
mail:voloclub@cassiopea.it 

CERCO URGENTEMENTE manuale per 1 provavalvole CGE 201 anche in fotocopia. 
Alex Cereda - tel. 0347,5800.299 - E-
mail:pbinant@tin.it 

CERCOMANUALE di istruzioni per RTx Lafayette 
Petrusse con schema elettronico. 
Moreni - 46011 Acquanegra sul Chiese MN - 
tel. 0376.79578 

CERCODISGIUNTORI elettromeccanici per all-
mentatore da rete del BC191 - ALIMENTATO-

1 RE da rete per BC211 - ALIMENTATORE da 
rete per WS19 - ALIMENTATORE vibratore per 
B• C1000 - ALIMENTATORE a vibratore per 
WS21 - ALIMENTATORE a vibratore per WS48. 
M• assimiliano -40057 Quarto Inferiore BO - tel. 
051.767.718 - 

CERCO Rx/Tx Geloso. 
Adelio - 52100 Arezzo - tel. 0575.952.079 

CERCO le seguenti ANTENNE: KLM 4e1. 10-
15-20 - Hy-Gain 3 o 4e1. (explorer) - Cushcraft 
3 o 4e1. 
Luigi IZ8DSX - E-mail:iz8dsx@virgilio.it 

CERCOPERIFERICHE bidirezionali VHF-UHF tipo 
Proteus-Novel, ecc, anche da riparare. 
Roberto - Ermail:dxibtt@tin.it 

CERCOAMPLIFICATOREavalvole per i 144MHz 
a prezzo ragionevole. 
Carlo IWOQNX - E-maiLiwOqnx@libero.it 

CERCO SURPLUS II GM italiano, tedesco, ame-
ricano. 
Antonello -20052Monza MI - tel. 039.2024.594 
- E-mail:salerno.a@tiscalLit 

CERCOTARGHETTE identificazione AR18 Ducati. 
Antonio - E-mail:a.oieni@tiscalinetsit 

CERCO APPARECCHIATURE radio militari ita-
liane e tedesche dal 1936 all 945. Cerco FOTO, 
LIBRI ed altro riguardanti l'utilizzo di 
apparecchiature radio militari sui van i fronti. 
Grazie. 
Mauro Fattori - via Colombare di Castiglione 41 
- 25015 Desenzano del Garda BS - tel. 
030.9911.090 / fax 030.9990.524 - E-
mail:fattori60@libero.it 

4knctie -tu l'uou 
auwar-Ire caul! 

CONVIIIUSE: 
Questo spazio costa solo 
80.000 lire (I.V.A. esclusa) 

Per informazioni: 
Soc Editoriale FELSINEA S.r.L. 
via Fattori n°3 - 40133 Bologna 

fiel. 051.382.972 - 051.64.27.89 
fax 051.380.835 

e-mail: elflashetin.it 

CERCO LINEA Drake R4C + Tx 4XB + accessori 
Jean F5TWH - Region de Briancon - 100km da 
Torino - E-mailleansport@wanadoo.fr 

CERCO SURPLUS: PRC74, PRC41, PRC75 
SC130, WS48, apparati HF/VHF Iret Trieste 
porte aria T195. 
Aldo - tel. 0564,567.249 

CERCO per recupero componenti elettroni-
ci ed elettromeccanici il VIDEOREGISTRA-
TORE Grundig VS940VPT (anche se non 
f unz iona nte). 
Antonio - tel. 0339.1446.560 

SCAMBIO VENDO Scrivo da Londra, sono 
appassionato di valvole e vendo o scambio ad 
es: Triodi PX4 aile Mullard/Brimar EL34 sia 
nuove che usate a prezzi competitivi. Se vole-
te contattarmi per listino fate pure una e-mail. 
Grazie, Ciao. 
Bob Costa - E-mail: altofidelity@infinito.it 

SCAMBIO VENDO Yaesu FT51R completo 
di caricabatteria da tavolo e da auto con 
ricevitore. 
Antonello - tel. 0335.6674.345 - E-mail: 
sw12369@tin.it 

ENCICLOPEDIA DEL RADIOASCOLTO 
ITALIA VHF - UHF 

INE DI SERVIZI - CENTINAIA DI LOCALITA' - MIGLIAIA DI FREQUENZE 

r+.7'r.11 DO: 
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SCAMBIO VENI o tede-
sco: BC221, 1 • ••, FT722, 
Ondametro ing i '1111'2 :ei .. I 41_ inglese 
completo di ca- ,,,Lpt a tran-
sistor e valvole • .11:4 

Domenico - tel - E-mail: 
cramarossa@dnetit 

CAMBIO per errato acquisto FILTRO nuovo 
SSB 88 SN per Kenwood con YK 88 A per AM. 
Graziano - 43100 Parma - tel. 0521.773.753 

PERMUTO VENDO nr. 50 VALVOLE 12AT7 
(ECC81) Siemens nuove, perfette 
musicalissime e robuste, a ce300.000 o 
permuto con provavlavole o altre valvole di 
mio interesse. 
Alex - tel. 0347.5800.299 - E-mail: 
pbinant@tin.il 

SCAMBIO VENDO causa inutilizzo PIASTRE 
cassette Teac V370 e Luxham K100 in per-
lette condizioni o scambio con materiale 
valvolare. 
Ennio - 39100 Bolzano - tel. 0471.980.926 

SCAMBIO VENDO PC portatile Texas P75 con 
display a colon i con alimentatore caricabatterie 
e pacco batterie nuovo + stampante portatile 
HP340 funzionante a nche a batterie a ce900.000 
o SCAMBIO con materiale di mio interesse come 
Rx o RTx surplus. 
Gian Franco - E-mail: gfsozio@tin.it 

PERMUTO VENDO loom 10735 + AT150 
accordatore + filtro CVV con imballi origi-
nali e manuale di servizio il tutto in perfette 
condizionl con loom 475 H/E (solo se in 
perfette condizioni).più eventuate congua-
glio. 
Roberto 174001 - tel. 059.552.503 / 
0335.7270.409 
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CAMBIOVENDOAMPLIFICATORE per i 144MHz 
Tokyo Hi-Power HL 200v/50 pilotaggio massi-
mo 50W, uscita 200 - 2 ANTENNE delta Hy-Gain 
per i 144MHz 8,5mt. di boom più accoppiatore. 
Cambia con altro materiale, poreferibilmente 
zona 0. 
Carlo IWOONX - E-mail: iwOqnx@libero.it 

SCAMBIO VENDO RICEVITORE scanner lcom 
IC-R100, riceve da 100kHz a 1850MHz AM 

_ .ttr iI kt; 
r tt.0 It. - r.•Jit 

PERMUTO VENDO Kenwood TS-790E RTx V-
UHF all mode - Kellwood TM-255 e TM-455 
V-UHF all mode RTx veicolari - lcom IC-275E 
RTx VHF all mode - loom IC-726 RTx 
HF+50MHz all mode - Linean: Yaesu FL-
2100 HF (10-80mt); HM 50MHz valvolare 
(4CX250B) out 300W; HM144 valvolare 
(4CX250B) out 300W, esecuzione professio-
nale - Microfoni van: MC80: MC85: Shure 
444T: Adonis AM-608; Heil Sound HM10 
dual - van i watt - Canco fittizio con strumento 
Bird fino a 500MHz. 
Raimondo - tel. 0339.3489.195 - E-mail: 
it9pmz@libero.it 

SCAMBIO CEDO RTx Emperor TS5010, 
come nuovo. 30W uscita SSB da 26 a 
30MHz. per RTx valvolare (tipo FT277 - 
FT101). PC Pentium 133, 16M RAM, CD 
24x, HD 1.3Gb, Video 4Mb, Sound Blaster, 
monitor 14" Olidata per RTx 
radioamatoriale. Fare offerte. 
Gildo I3PVE - 35100 Padova - tel. 
0338.5941.727 - E-mail: i3pve@libero.it 

CAMBIO VENDO con surplus, LINEARE 
Sommerkamp FL2277. 
Giovanni - tel. 0339.1373.004 - E-mail: 
jonny@crazydog.it 

SCAMBIO CEDO STAZIONE Regio Esercito RF4 
Allocchio Bacchini in cambio di altra stazione 
Regio Esercito (R2 83 RF2 RF3 ecc.) o ricevitori 
AR4-AR7. 
Antonio - tel. 0373.862.57 (dopo le 20) - E-
mail: archeotech@iotit 
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-i la Werner barrare la casella 
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Proiettore LASER bicolore 

PROIETTORE LASER 

BICOLORE A TUBI ELIO 

NEON ALTA LUMINOSITÀ 

ssionale impiegante due tubi LASER, uno verde 

on media potenza (5mW rosso, 1 m1X/ verde in 

ito elettronico di scansione e generatore disegni 

tori a galvanometro o motore passo-passo. 

.it -1 71- professiona-
•Jiti costosis-

- - r ,•uifli -• ? . • bailo più di 
L I: i•orf, -- colore, una 

e.7 • urir, rilizzano due 

I 1.•.1 . "Je-11.. :7 I -, E. 

• 
ki V I • 

FI vr iL r 1 r 

yf! 
;7:17  •'i FR debbono esse-
- r- n circuiti partico-

....4 .)ne, con altissimo 
:risione e tensione 

Jr Ji mantenimento. 
In figura è possibile vedere il 

circuito di alimentazione per i 

ntertem 

due tubi LASER; si tratta di due sezioni distin-
te, una per il verde e l'altra per H tubo del ros-
so. Preleviamo tensione dalla rete 220V tramite 
un trasformatore innalzatore disporremo di due 
uscite distinte da 600V/0,2A che duplicheremo 
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Particolare del LASER verde, scanner e motori passo passe, 

con un circuito diodo-condensatore (più di essi 
in serie tra taro per poter reggere l'alta tensio-
ne in gioco), questo è il circuito che eroga la 
tensione dl mantenimento prossima ai 1300Vcc, 
quindi avremo un ulteriore circuito, un moltipli-

catore a traliccio che erogherà, all'atto dell'ac-
censione, oltre 12kV che saranno il "firing" di ac-
censione del tubo LASER. 

La lunga teoria di resistori in serie tra di loro 

sull'uscita sono il ballast, ovvero l'ammortizza-

tore di canco che al momento della scarica (un 
vero e proprio cortocircuito sul tubo LASER) ne 

limita la corrente massima a livelli di sicurezza. 
Ogni secondario in alta tensione di Ti è in-

tercettato da un interruttore composto da con-
tatti di due relé cosi tramite una piccola interfac-

cia di tipo ottica (per sicurezza) potremo coman-
dare l'accensione dei due tubi e quindi l'emis-
sione verde o rossa in modo remoto dalla con-
solle di comando e controllo effetti. 

Questa interfaccia è alimentata da un altro 

secondario di Ti a 12Vcc. 
La centralina effetti si compone innanzitut-

Particolare del contenitore dell'alimentatore. Si noti 
uno dei due relé (i cavi chiari sono quelli che 
comandano l'accensione dei LASER). 

1. ri (CI rí- 

2 

I 7: 1•=i 

I I. _ 

' - • . • 

• ri -
ri-t7 ",..P-_;" [7'2 •7:: 

• _"". 7.1 

- I I 'il- 7 -'"2 Ii k 

, _ 

. - 

Particolare del trasformatore speciale alta 
tensione dell'alimentatore. 

Ogni oscillatore ha pure controllo di livello di 
uscita (questo controllo effettua un'allargamen-
to della traccia sia essa orizzontale che vertica-

le). A due a due gli oscillatori controllano la 
scansione in asse X e Y della traccia LASER. 
Ovviamente abbiamo due gruppi di due °soli-

' _ 
.1.4:1,1_ I r Oè i 

( —FM' = Ír. 0 0 t 1.11 d 

..ird • • 1..elir•-, implff 

L Ar. i 1. inte c 
1 : • 

20 Ottobre 111_11.1-ipeCA: 



,11 eui - • . 

ZZ21 90 

Proiettore 
L
A
S
E
R
 

bicolore 

osso; 
SY1 n 

w'  
le 1221 OM 6 1.21 8 Ld 1.2 

Z1d Eld 1,1.21 gld 91.2 

010 

'MMM 

0E0 6Z0 9Z0 /MI 9Z0 1a OM 6 LC 810 

63 

3003/7 e 
035Y1 

+   

Er 

VLG 

ld 0 ld 6d 911 

6E21 

1 ejr 

A01./0 
VO/30 

Ottobre 
2000 



Proiettore LASER bicolore 

INPUT 
CC/CA 
8/10V 

INPUT 
CC/CA 
0/10V 

Ti 

R1 = R22 = 100k12 - 1W 

Rai-R21 = 10k - 1W 

R234-R34 = 1001-(11 - 1W 

R35 = R36 = 4,7kn - 1/4W 

R37 = R38 = 1kS2 - 1/4W 

R39 = R40 = 10,S1 - 1/2W 

Cl÷C10 = 3,3nF/1500V 

C11 = C22 = 10e/450V el. 

023 = 1000e/16V el. 

TR1 = TR2 = BC 237 

TR3 = TR4 = 2N3819 

D1-+-D34 = 1N4007 

figura 2 - Disposizione componenti. 

COMANDO 
4 LASER 

VERDE 

COMANDO 
2 LASER 

ROSSO 

001 = 002 = TIL 111 

B1÷B3 = 50V/1A 

All = RI2 = 12V lsc 8A 

F1 = 2A 

F2 = F3 = 1A 
Si = int. bipol. di rete con spia 

Ti = prim. 220V - sec. 2x600V-0,2A/12V-0,5A 

R1 =100£2 - 1/4W 
R2 = 4,7k0 - 1/4W 
R3+1=l10 = l0kQ - 1/4W 
R11+R14 = 47kQ - 1/4W 
R15+R18 = 1/4W 
R19 = lkS2 
P1 = P2 = 2x22kfa pot, lin. 
P3+P6 = 22k1-2 pot. lin. 
P7+P10 = 10kS2 pot. lin. 
P114-P14 = lkS2 pot. lin. 
P15 = 11d2 trimmer multigiri 
P16+P23 = 22I<S2 trimmer 1 giro 
Cl = 3300pF/25V el. 
C2 = 1000pF/16V el. 
C3+C6 = 4,7pF/16V el. 
C7+C10 = 220nF/63V 
C11+C14 = 33nF/63V 
C154-C18 = 2,2pF/16V el. 
C19+C22 = 22001.1F/16V el. 
C23-C26 = 1µF/16V el. 
C27+C30 = 100nF/63V 
031 = 22pF/16V el. 
Dll = LED rosso 
Ml+M4 = mot. passa passo 

2 fasi miniatura 6V/2W 
Rh = RI2 = soleonidi 12V a estrusione 
Si = inter. rete 250V 2 pos. 2 vie lA 
S2+S5 = 1 via 2 pos. + zero centrale 
S6+S13 = interruttore 
S14 = 2 pos. 4 vie 
S15 = interruttore 3A/250V 
IC1 = 7812 
IC2-1-105 = 
IC6+1C9 = ) r 
B1 = 50V/3A 
Ti = 220V/1 I 
F1 = 200mA 

figura 3 - E • I 

PI = livello musicale laser rosso 
P2 = livello musicale laser verde 
P3 = livello laser verde asse X 
P4 = livello laser verde asse Y 
F5 = livello laser rosso asse X 
P6 = livello laser rosso asse Y 
P7 = freq. laser rosso asse Y 
P8 = freq. laser rosso asse X 
P9 = freq. laser verde asse Y 
P10 = freq. laser verde asse X 
Fil = freq. fine laser rosso asse Y 
P12 = freq, fine laser rosso asse X 
P13 = freq. fine laser verde asse Y 
P14 = freq. fine laser verde asse X 
P15 = simmetria figure (trimmer non a pannello) 
P16 = ottimizz. livello quadra laser verde X (trimmer non a pannello) 
P17 = ottimizz. livello sinus, laser verde X (trimmer non a pannello) 
P18 = ottimizz. livello quadra laser verde Y (trimmer non a pannello) 
P19 = ottimizz. livello sinus, laser verde Y (trimmer non a pannello) 
P20 = ottimizz. livello quadra laser rosso X (trimmer non a pannello) 
P21 = ottimizz. livello sinus, laser rosso X (trimmer non a pannello) 
P22 = ottimizz. livello quadra laser rosso Y (trimmer non a pannello) 
P23 = ottimizz. livello sinus, laser rosso Y (trimmer non a pannello) 
Si = interruttore accensione 
S2 = uscita verde X (selett. sinus./quadra) 
S4 = uscita rosso X (selett. sinus./quadra) 
S5 = uscita rosso Y (selett. sinus./quadra) 
S6 = freq. verde X (selettore Hi-Lo) 
S7 = freq, verde Y (selettore Hi-Lo) 
S8 = freq. rosso X (selettore Hi-Lo) 
S9 = freq. rosso Y (selettore Hi-Lo) 
cin - nimir)PP incpr verde 

H 1 
.1._ 

- I II 
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 D(A) A WA LIM E NTAIORE 
DEL LASER VERDE 

 D(B) 
LASER VERDE 

ASS E X 

I. 

  (C) AL L A LIM E NTATO RE 
DEL LASER ROSSO 

f> (D) 
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b) 

a) 

ROSSO 

ONO 

POSSO/NFRO 

SPECCHIO 

NfRO 

RL1.RL2 

MOTO RE 

FILTRO 

figura 7 - Realizzazione. 

ne orizzontale per l'uno e verticale per l'altro. 
lnfine sul pistoncino del solenoide, bloccato 
dalla molla incolleremo un filtro da noi scelto. 

Se utilizzeremo motori passi passo dovremo 
riferirci alla figura 7 per realizzare gil stop li-
mite di scansione del tipo a molla. 

Si ricorda che lo specchietto va incollato 
dritto perpendicolare alla puleggia di trascina-

mento del motore. 
Uniremo poi tra loro i cavi rossi ed i neri. In 

questo modo il motore passo passo funzionerà 
né più né meno come se si trattasse di un gal-
vanometro di potenza a specchio. La scansio-

ne starà entro uno step del motore passo pas-
so (±1 passo). Occorre quindi cercare ed uti-

Scanner passo passo utilizzato per le prove 
sperimentali. 

lizzare maton i passo passo 15° 
DEG. Sempre in figura 7 è pos-
sibile vedere il posizionamento 
del solenoide e del filtro aggiun-

tivo. 
Nelle varie fotografie possia-

mo osservare 11 risultato finito 
sia delle teste LASER con scan-

sione che della centralina di 
controllo e alimentatore. 

Altre foto ritraggono: matoni 
passo passo utilizzati per i pro-
totipi e non usati poi per motivi 
di compattezza. Queste foto 
evidenziano la realizzazione 
meccanica con collanti e malta 

pazienza. 
Montare tutto non è gioco da ragazzi ma 

con un poco di buona volontà il risultato sarà 
ottimale. 

Realizzate una basetta compatta ma tale da 
contenere tutta l'elettronica esclusa i tanti co-
mandi da parre sul pannello. 

Collaudo 
Date tensione ai LASER che, se non ci sono 

errori, emetteranno subito, mentre per il circui-
to di controllo della scansione dovremo rega-
lare tutti i trimmer per avere il migliore effetto 
di scansione. Si ricorda che i trimmer P16 a 

P23 sono da regalare in modo che la figura 
tracciata con l'onda quadra sia di stesse di-
mensioni, anche se con una forma differente, 
di quella tracciata con la sinusoide. 
A questo punto potrete giocherellare con 

tutti i comandi prendendo familiarità con gil 
stessi, e vedrete che dopo poco tempo, avrete 
pieno possesso tecnico delle funzioni e potre-
te sbizzarrirvi in figure sempre nuove e inte-

ressanti. 
Dimenticavo di dire che l'effetto creato con 

i tubi LASER, anche se simile all'effetto gene-

rato dai diodi LASER, non ha nulla a che ve-
dere con questo essendo il raggio emesso dai 
tubi del tipo TEM 00, ossia ancora più lumino-
so e coerente oltre ad avere colon i più brillan-
ti, specie il rossa, che opera sui 632, 8nm e 

non 670nm come per i diodi. 
ji ni bene e... salutammel 
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- 7.1) = elettroscopio elettronico 

÷ LED 
ELETTROSCOPIO ELETTRONICO 

Giovanni Vittorio Pallottino 

Uno dei capitoli più noiosi della Fisica è quello che tratta dell'elettricità 
statica: cariche elettriche, elettroscopi, polverose macchine elettrostatiche, 

e via dicendo Tutta roba dall'apparenza vagamente inutile e antiquata, e 
comunque lontanissima dal mondo, che ci è familiare, dei circuiti e degli 

apparecchi elettrici. Eppure è proprio li che ha le sue origini l'elettronica 

d'oggi, e tutto il resto che conosciamo. 

• T 

• ••, - - 
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FET + LED = elettroscopio elettronico 

figura 2 - Schema elettrico dell'elettroscopio a 
LED. 

re a perforare un certo straterello isolante, 
quello che separa la porta dal canale del di-
spositivo, distruggendo senza speranza il pre-
zioso oggetto. 

Tutti questi effetti derivano dall'elettricità 
statica. Nei casi anzidetti è stata prodotta 
dalla separazione di cariche elettriche che si 
verifica ponendo a contatto due corpi fatti di 
materiali diversi, o meglio ancora strofinandoli 
l'uno contro l'altro. Inizialmente neutri, dopo il 
contatto uno di essi si carica positivamente 
(cedendo degli elettroni), l'altro negativamente 
(acquistando esattamente gli stessi elettroni). 
Notate che le quantità di carica elettrica in 

`r.-iomeni sono enormemente 
e dei nanocoulomb, tanto 

• r- ! ) in confronto a quelle che 
elettrico. Ma anche le 

capacità elettriche di questi corpi sono minu-
scole (dell'ordine dei picofarad), sicché le ten-
sioni che si stabiliscono fra i corpi carichi 
possono arrivare anche a diverse migliaia di 
volt. Provocando appunto le scariche elettri-
che che osserviamo quando ci togliamo il 
maglione, o quando distruggiamo il MOS. 

Possiamo misurare queste tensioni, oppure 
l'entità della carica elettrica posseduta da un 
corpo canco usando un voltmetro? La rispo-
sta è negativa. Perchè i voltmetri usuali han-
no una resistenza d'ingresso troppo bassa, 
cioè assorbono, per funzionare, una corrente 

che, sebbene piccolissima, è tale da risuc-
chiare tutta la carica elettrica posseduta dai 
corpi carichi, scaricandoli istantaneamente. 
Occorrerebbe, invece, usare gli strumenti 

chiamati e 
gresso alt 
rare corre 
ampere; r 
quelle a cui siamo abituati. 

ometri, dotati di resistenze d'in-
le, che sono in grado di misu-
lebolissime, fino a 10-'2 o 10-'5 
o miliardi di volte inferiori a 

Costruiamo un elettroscopio 
tradizionale 

Non disponendo di un elettrometro, strumen-
to professionale piuttosto costoso, possiamo 
usare un elettroscopio, cioè uno strumento 
che riveli la presenza di cariche elettriche, for-
nendo anche qualche indicazione relativa sul-
l'entità della carica. Sfogliando gli antichi testi, 
si apprende dell'esistenza dell'elettroscopio a 
foglie d'oro. Come mostra la figura 1, questo 
strumento è costituito da una scatola metallica, 
dotata di una finestra trasparente, con un tappo 
isolante che è attraversato da un conduttore 
metallico. II contatto esterno costituisce il termi-
nale di misura (rispetto alla massa costituita dalla 
scatola) mentre al contatto interno alla scatola 
sono appese due foglioline d'oro, che si dispon-
gono verticalmente. Questo attrezzo funziona 
cosi: toccando il terminale esterno con un cor-
po elettricamente canco, una parte della sua 
carica viene trasferita al conduttore e aile foglio-
line, che allora divergono allontanandosi luna 
dall'altra. 

Perchè avviene ció? Grazie alla forza elet-
trica che agisce fra due corpi carichi, i quali 
si attirano quando possiedono cariche dello 
stpQn prino e si respingono se di segno 

• fr una intensità che è proporziona-
1 e to delle due cariche. 

'cile immaginare, perchè l'elettrosco-
.-....n. non occorre affatto che le foglioline 

.ir e neppure la scatola (che serve da 
1; dtrico, oltre a proteggere le foglioli-

r • -ddori provocati dalle correnti d'aria) 
• , • — si puà costru-

i ' - 7LTI )io a foglie im-
-.- d'alluminio 

. r Jna decina di 
centimetri e ripiegata a metà, appesa a uno 
spezzone di filo metallico montato su un appog-
gio isolante (per esempio inserito verticalmente 
in un tappo di sughero e poi piegato per sorreg-
gere la striscia metallica). 

Un oggetto cosi semplice non prevede tara-



FET + LED = elettroscopio elettronico 

figura 3 - Schema pratico del montage 
ultracompatto. 

ture. Per vedere se funziona, basta strofinare una 
penna di plastica su un panno di lana e poi toc-
care il conduttore metallico: ahora le due estre-
mità della striscia d'alluminio si allontaneranno 
un po' fra loro. Dato che la penna è un corpo 
isolante, converrà fame scorrere la superficie sul 
terminale di misura dello strumento, in modo da 
raccogliere la maggior parte della sua carica. 
Ripetendo la manovra un certo numero di volte, 
si potrà aumentare la carica fornita all'elettrosco-
pio e o Dritanino 
maggic J. I I . I • ;F( into non 
dispone- • r• ! .11 • ¡` Daricarlo 

basta t !- • =: la cari-
ca racr . •- • • averso il 
nostro corpo e le "fog lie" dell'elettroscopio si av-
vicineranno bruscamente. Ma c'è un altro modo 
per scaricare l'elettroscopio: lasciarlo tranquillo 

ii•Ttr• .accolga 
; zir• =l - rica elet-

7. • • _ tà) suffi-
,„ii. • rr. : ,•'' -e non si 

. • 7.""y ia, se ne 
- • _ fiamma: 

Dra pas-
• - I " _eso (ma 

„ I I 1_ 
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mento? La domanda è lecita, ma la risposta è 
tuttaltro che immediata: si dovrebbe prima sta-
bilire quale forza si eserciti fra le due foglie 
per tarie divaricare, poi cercare in un libro la 
formula che esprime la forza elettrica in fun-
zione delle ‘'nri rirnnde'77 .n fl clinrnnrrsl-

colare la ca - .11 

elettrica C dello strumento e poi calcolare il 
potenziale con la formula V = C-0. Si tratta 
comunque di centinaia di volt almeno: infatti 
toccando l'elettroscopio con un polo di una 
pila, toccando l'altro polo con una mano e 
avvicinando l'altra mano aile foglie, queste 
restano indisturbate. 

Un elettroscopio con un FET e un LED 
Un elettroscopio più moderno, e anche 

estremamente più sensibile, si due realizzare 
con un FET a giunzione e con un LED, se-
guendo l'idea suggerita da ingegnosi smani-
catori d'oltroceano nel sito Web: 

www.eskimo.com/-billb/emotorichargdet.html 

Tale strumento, come vedremo, pue funziona-
re come rivelatore di carica elettrica oppure 
come rivelatore di campi elettrici statici, per 
esempio prodotti da corpi carichi che si trova-
no nelle sue vicinanze. Come rivelatore di 
carica elettrica, in particolare, esso è sensibile 
a tensioni dell'ordine dei volt, assai inferiori 
aile centinaia di volt degli elettrometri a foglie. 
II FET provvede l'altissima impedenza neces-
saria alla misura, il LED fornisce l'indicazione 
luminosa della carica elettrica (positiva) as-
sunta dal circuito collegato alla porta del tran-
sistore. 

Lo schema del circuito, rappresentato in fi-
gura 2, è semplicissimo. La parte sensibile 
dello strumento, un filo verticale lungo a pia-
cere (da qualche cm a qualche decina di cm), 
è collegata alla porta del FET attraverso un 
resistore da 10M, che serve a proteggere il 
dispositivo qualora il conduttore si portasse a 
tensioni eccessivamente elevate; il canale del 
FET con il LED disposto in serie (e un piccolo 
resistore di protezione che evita al LED una 
fine prematura nel caso di qualche falsa ma-
novra) è collegato a una pila da 4,5 o da 9 

.41 - -1 • _  1.1..3 

“rT 
gnali (canale N) funzionerà ugualmente. Fate 
attenzione, nel montaggio a non provocare il 
prematuro decesso del FET: quando si salda-
no i suoi terminali, è bene che essi siano cor-
tocircuitati assieme (elettricamente e termica-
me,nte.1 rr.\ri IIfl rin-74:Itta mptalljra 
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FET + LED = elettroscopio elettronico 

è privo di un apposito circuito di polarizzazione. 
E ahora a che tensione si porta la porta? Al que-
sito possiamo dare una risposta sperimental-
mente: collegando brevemente la porta con il 
source del FET (per esempio toccando i due 
terminali con la punta di un cacciavite dotato di 
manico isolante) e poi liberandola. Quando la 
porta è a massa, abbiamo VGs = O sicché il LED 
si accende dato che in queste condizioni nel 
dispositivo scorre la corrente di saturazione IDss, 
che di solito vale parecchi milliampere o qualche 
decina di mA. Ma che succede poi, quando la 
porta viene lasciata aperta? Si trova che il LED 
resta acceso. Disponendo un tester, funzionan-
te come T i".Ii r• I • D 

troverà ai .-:r 1. , Ír.,-1 .1. 
I. 7 _ 

una corre .- • `.; :J4 . 
cando ch • 
ce, una t-r I•••• 
esattamente quanto occorre perchè la corrente 
di porta si annulli (e lasciamo al Lettore il diver-
timento di trovare una spiegazione per questo 
fatto, dopo aver riflettuto sulla presenza di una 
giunzione FN fra porta e canale, eco.). 

Quanto detto sopra, perà, resta yero soltan-
to se il circuito collegato alla porta non viene 
disturbato. Per esempio con una carica elet-
trica, che, anche se di piccola entità, potreb-
be modificare apprezzabilmente la tensione 
V Gs data la bassa capacità in gioco (dell'ordi-
ne dei 10 pF). Questa carica puà essere for-
nita sia per contatto, cioè collegando il circuito 
a un corpo elettrizzato, sia semplicemente 
avvicinando il corpo canco al circuito, in modo 
che questo si accorga della presenza di un 

campo elettrico. 

Acquistiamo confidenza con 
l'elettroscopio a LED 

Esaminiamo il funzionamento dello strumen-
to come rivelatore di carica prendendo un 
secchio, riempiendolo di carica elettrica e ri-
versando la carica nella parte sensibile del-
l'elettroscopio. Come secchio useremo un 
condensatore da 500 o 1000pF, caricato col-

legandolo fra i poli della pila. Collegando il 
terminale negativo del condensatore alla mas-

sa del circuito e quello positivo al terminale 
sensibile dello strumento il LED si accenderà 

(o resterà acceso, se già lo era); ripetendo la 
manoyra all'inverso il LED si spegnerà (abbia-
mo dato carica negativa alla porta), indican-
do che la tensione V Gs si è portata a un valo-
re negativo, tale da interdire il FET. 

Notate che un eccesso di carica positiva ver-
rà, almeno in parte, neutralizzato rapidamente 
dalla corrente di porta che scorre quando VGs 
diventa maggiore di zero. Ma anche un ecces-
so di carica negativa produrrà un effetto analo-
go, dovuto alla corrente di porta (diretta in sen-
so opposto a prima, e comunque debolissima 
data la piccolezza delle cariche in gioco) che 
scorre quando la tensione VGs dlyenta abbastan-
za negativa da provocare breakdown nella giun-
zione porta-canale del FET. 

Notate anche che questo strumento è stra-
ordinariamente sensibile: perchè il LED si ac-
cenda o si spenga sono sufficienti variazioni 
di tensione fra porta e source di pochi volt 
(corrispondenti ai tipici valori della tensione di 
pinch-off di un FET). È faciiissimo, perà, ren-
derlo meno sensibile: basta collegare un con-
densatore fra porta e source, per esempio da 
100 pF. Cosi facendo si aumenta la capacità 
del sensore, sicchè a parità di variazioni di 
carica le variazioni della tensione fra porta e 
source saranno più modeste. 

Una antenna che funziona in continua 
È facile rendersi conto che il filo collegato 

alla porta del FET costituisce, in realtà, un'an-
tenna, più precisamente una antenna elettrica, 
cioè sensibile al campo elettrico. Solo che si 
tratta di un'antenna che funziona in continua, 
perchè il rivelatore ad essa collegato, cioè H 
LED, si accende, o si spegne, a seconda del 
valore in continua della tensione che si stabi-
lisce fra la porta del FET e la massa college-
ta al source. Si tratta dunque di un'antenna 
per campi elettrici statici, non per campi elet-
trici variabili. Questo possiamo verificarlo fa-
cendo appunto lavorare lo strumento come 
rivelatore di campi elettrostatici; come sono 
quelli che si troyano attorno a un corpo elet-
trizzato. Notate perà che queste prove, come 
del resto anche quelle considerate prima a 
proposito dell'elettroscopio a foglie, riescono 
particotarmente bene nelle giornate particolar-
mente secche, quando è minima l'umidità 
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dell'aria. Le condizioni ideali sono quelle di 
una giornata secca d'inverno. 

Osserviamo infatti che il LED si spegne o si 
accende quando spostiamo, rispetto all'anten-
na, una penna di plastica elettrizzata, un pet-
tine con cui ci siamo pettinati o cose simili. 
Permettendoci anche di distinguere fra i cor-
pi carichi positivamente (che tendono ad ac-
cendere il LED) e quelli carichi negativamen-
te (che invece tendono a spegnerlo. Con 
un'antenna abbastanza lunga (decine di cm o 
più) la sensibilità dello strumento risulta note-
volissima: si narra che esso possa rivelare 
l'elettricità atmosferica, sempre presente con 
campi dell'ordine di 100 volt/metro. 

Una versione ultracompatta 
Di questo strumento ne ho realizzato una 

versione ultracompatta eseguendo il montag-
gio sul connettore (o spinotto) standard per 
pile da 9 volt: aprendo la plastica che lo rac-
chiude, saldando il source del FET direttamen-

te al terminale negativo del connettore e ripie-
gando verso l'alto l'elettrodo di porta con i 
10M1-2 e l'antennina in serie. Tenendo in mano 
lo strumento (la pila), ho visto il LED accender-
si e spegnersi a ogni passo che facevo corn-
minando su un lappet°. 

Gli impieghi possibili (della versione corn-
patta come di qualsiasi altra) sono i più van. 
Per esempio come rivelatore di prossimità e 
dunque come sensore per antifurto. E altri 
impieghi dello strumento, come rivelatore di 
campo elettrico, potrebbero aversi nel mo-
mento in cui gli ambientalisti decidessero di 
occuparsi anche dei campi elettrostatici e lo 
stato stabilisse ahora norme rigorose a tale 
riguardo, per esempio vietando l'impiego di 
pettini di plastica, di camicie di materiale sin-
tetico, eccetera. Una apposita milizia dotata di 
elettroscopi dovrebbe allora girare per la cit-
tà, con licenza di entrare anche nelle abitazio-
ni, per individuare qualsiasi corpo elettrica-
mente canco oltre i limiti di legge   

1R 

• e,1.••••• 

12' 

Lidel`.1 

IT'erPfl„ 

ri 

5 
if! 

3,31 

%AV,/ I le S., 



MOST Pi 

ELETTRONICA 
- u 

• VIDEOA= _ 
• COMPUTER 
• COMPONENTISTICA 
• MERCA TINO DELLE PULCI 
RADIOAMATORIALI 

ORARI: 

.Dcrrca 18 

ore 09,00 - 12,30 ore 09,00 - 12,30 

14,30 - 19,30 14,30 - 18,30 

PATROCINATO AR 

Infoline 0522.983.278 - vvw 
e-mail: segreteria.sindaco 

meeelev-mee 



II circolatore ft 

IL CIRCOLATORE 

Massimo Nice foro 

In questo articolo ho voluto descrivere il funzionamento e gli utilizzi di un 
elemento ai più sconosciuto. 
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II circolatore 

Porta 1 

figura 2 

<!. Porta 3 

Porta I Porta 2 

ninazione 

figura 3 

Entrando nella porta uno, gran parte del-
l'energia sarà sulla porta due. Tra queste 
porte abbiamo una "perdita d'inserzione" 
caratteristica del dispositivo minore di ldB. 

la porta tre e la uno. II nome circolatore ha 
reso il concetto. In teoria tutto cio, in real-
tà, tra le porte, nel senso contrario alla ro-
tazione abbiamo una piccola parte d'ener-
gia che è definita dall'"isolamento" ed 
espresso in dB. 

34 

Fratello gemello del circolatore, è l'isola-
tore (figura 3), che in più ha un caro, po-
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II circolatore 

figura 7 

Generatore 1 3 

2 

Anal zzatore 

dl spettro 

figura 8 

Jri Out 

figura 10 
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II circolatore 

figura 13 

14). Per finire, avendo a di-
sposizione la giusta strumen-
tazione, i circolatori si posso-
no tarare, grazie a compensa-
tori e viti assiali, interni agli 
stessi, si puà variare la fre-
quenza di lavoro, la perdita 
d'inserzione, il ros delle porte 
e l'isolamento. Si tratta natu-
ralmente di operazioni non ti-
piche, da fare in situazioni di 
reale necessità da mani 
esperte. 
Spero con questo, di aver 

siparsi sul canco. Nel settore professiona-
le, questa configurazione è d'uso comune 
per i ponti radio, in caso di rottura del siste-
ma d'antenna, o degrado causato dal 
ghiaccio, è tutelata l'integrità del trasmetti-
tore (figura 8). Accoppiato ad un oscillato-
re, migliora la stabilità in frequenza (figura 
9). Negli amplificatori, contribuisce a adat-
tare gli stadi linearizzando la catena. Que-
sto utilizzo è tipico negli amplificatori a mi-
croonde (figura 10). Un utilizzo comune è 
negli amplificatori tv valvolari. In funzione 
dei cambiamenti del segnale video, vi sono 
conseguenti variazioni della corrente anodi-
ca, con spostamento del punto di lavoro e 
dell'adattamento del circuito d'ingresso. 
L'uso del circolatore anche in questo caso 
ci protegge il pilota (figura 11). Anche nei 
ricevitori luso dei circolatori è rilevante, non 
solo adattando l'antenna, ma contribuendo 
ad eliminare eventuali residui dell'oscillatore 
locale, che potrebbero essere irradiati dal-
lo stesso sistema d'antenna (figura 12). 
['uso più interessante è unito a filtri passa-
banda, che, adattati aile singole frequenze, 
permette l'accoppiamento di van i apparati 
TX e AX (figura 13). 

Uso atipico del circolatore 
Questo è un utilizzo che in casi d'emer-

genza sostituisce il ponte di ROS. Calibran-
do lo strumento con la porta 2 aperta e in-
serendo il dispositivo 
differenza il valore letto s.71 

na li77a rp per 

aura 

Generato 

Diretta 

Ch spent() 

Riflessa 

figura 14 

chiarito l'utilizzo di questo inusuale compo-
nente. 
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Ho cominciato dal preamplificatore, che 
è la parte fondamentale per la produzione 
del suono, e che propongo in queste pagi-
ne sperando di soddisfare chiunque abbia 
la mia stessa passione. 

Lo schema è basato su quello classico 
dei mitici amplificatori prima citati, ormai di 

cc in libri, 
91'Z' • al- Fr reperibili su 

ITtitenp..-i Jue grosse 
d r_vi ---ito schema 

dagli origi-
tiLivoeun'ali-

ri pf 'cc) sia per 
Lía fJ.ie r 62i jr a basso volu-

11' ,7_,..i" ..-:r.ii.)struzione a 
esperienza 

eventuali danni derivati dall'al-
ta tensione (alcuni originali 
vengono alimentati anche a 
350V). 
Come si pub vedere nella fi-

gura 1 lo schema originale 
prevede un controllo passivo 
di toni che risulta perô poco 

.11 1. 1 71..7 

ri 

di figura figura 2, diventa attivo, 

Preamplificator-

quindi più efficace e permette i. 

controllo di "booster", cioè una I 
zione agendo semplicemente su di uno 
switch. 

Schema elettrico 
II segnale della chitarra è innanzitutto in-

viato ad un deviatore che regola la sensibi-
lità di ingresso, per perrnettere la scelta tra 
due livelli di amplificazione (con R1 inseri-
ta si ha un guadagno superiore). Volendo, 
le resIstenze R1 e R2 si possono anche 
omettere per aver ancora più guadagno. Il 
triodo V1A amplifica il segnale grazie al 
basso valore di R5 e all'alto valore di C2. Il 
segnale viene quindi dosato in ampiezza 
con P1 che serve da controllo di GAIN e 
inviato al triodo V1B, per una ulteriore am-
plificazione. Segue il controllo passivo dei 
toni alti (P2), bassi (P3) e il filtro passa ban-
da costruito attorno a V2A per avere i tono 
medi. Mentre le frequenze basse e alte van-
no direttamente all'uscita (triodo V3B), le 
frequenze medie vengono amplificate da 
V2B oppure rimesse in fase, senza ulterio-
re guadagno, da V3A. Il deviatore S2 per-
mette di inserire rapidamente un'esaltazio-
ne del segnale, per esempio quando si 
deve passare da una parte ritmica ad una 
solistica. P4 controlla il livello generale delle 
frequenze medie. 

All'uscita di V3B troviamo il controllo di li-
vello e un semplicissimo ma efficacissimo 
circuito esaltatore di acuti (Controllo BRI-
GHT), che permette di avere suoni molto 
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Preamplificatore valvolare 

brillanti anche a bassissimi livelli di segna-
le. lnfatti il condensatore 014 e il potenzio-
metro P5 formano un passa-alto la cui effi-
cacia dipende dal valore di P5: più risulta 
elevata la resistenza tra il punto comune a 
C13 e C14 e la massa (Livello al minimo), 
più frequenze alte vengono by-passate da 
C14 verso l'uscita. Quando perà P5 è rego-
lato per il massimo livello o quasi, la funzio-
ne di 014 è praticamente annullata. 

Lo schema dell'alimentatore (figura 3) è 

assai semplice, dato che le tensloni richie-
ste non devono essere stabilizzate. Si deve 
fare molta attenzione a mettere le mani su 
entrambi i circuiti per eventuali ritocchi 
dopo che è stata fornita tensione: i grossi 
condensatori elettrolitici rimangono carichi 
anche per diverse ore, quindi bisogna accer-
tarsi che siano scarichi prima di saldare o 
dissaldare. È da notare che le masse delle 
due tensioni di alimentazione sono separa-

te e tali devono restare nel circuito del pre-
amplificatore, pertanto quella per l'accen-
sione del filamento è indicata col segno ne-

gativo. 

Possibili variazioni 
Chi ritiene opportuno modificare il circuito 

per adattarlo aile proprie esigenze lo potrà 
fare tranquillamente, dato che le valvole 
hanno una versatilità che forse non trova 
uguali nei componenti elettronici. Inoltre 
sono abbastanza robuste (ma piuttosto co-
stose) e non si bruciano facilmente come i 
transistor o i circuiti integrati. 

Oltre ai possibili interventi sulle resistenze 
di ingresso, come sopra suggerito, si potrà 
agire su 014 per variare la banda di esaltazio-
ne degli acuti. Se 014 viene aumentato si 

estende la banda verso il basso e l'esaltazio-
ne sarà maggiore. Si possono anche mettere 

due o più condensatori diversi e inserirli a pia-
cere con un deviatore multiplo. 

Si puà aumentare la tensione di alimentazio-
ne (ma quella per l'accensione dei filamenti di 

12V non deve essere variata): in questo caso 
occorre tenere presente che i condensatori 
dell'alimentatore e i condensatori C3, C4, C9, 
C13 e C16 devono avere un voltaggio di lavo-

ro almeno il doppio di que/lo di alimentazione, 
pena la loro distruzione, con possibili e peri-
colosi scoppi (soprattutto gli elettrolitici). L'au-
mento della tensione oltre i 40 volt porta un 
aumento del ronzio, che è uno dei punti de-
boll dei circuiti valvolari. Nel mio prototipo il 
ronzio, anche senza particolari schermature, si 

fa appena sentire quando i controlli sono al 
massimo. Una possibilità per la sua riduzione 
puà essere quella di dotare le tre valvole di 
schermature cilindriche specifichP nniinrite 
a massa (ma non sono facilmentE ). 

In ogni caso il trasformatore di alir, r.-+ •=r-3, 
che dovrà essere separato da quE . fr I-

le, va tenuto il più possibile lontc I.. r-
cuito. 

Un consiglio per la reperibilità i• . 
timo: attualmente nelle "isole e 
delle città sono reperibili molti : s . 
elettronici obsoleti e spesso con 
ra funzionanti, in special modo televisori, lo 
vi ho trovato non solo il trasformatore, ma 
anche il filtro antidisturbo di rete perfetta-
mente funzionante. Se non si riesce a repe-
rire un trasformatore con due secondari di 
voltaggio richiesto si potranno usare anche 

due trasformatori separati. 
Prima di dare tensione al momento del 

collaudo bisogna controllare che i potenzio-
metri non siano al minimo, altrimenti non 
uscirà alcun suono dal circuito perché essi 
fungono in realtà tutti da controlli di livelli, 
toni compresi, che non esaltano o attenua-
no semplicemente le frequenze ma permet-
tono di dosarle in ampiezza con grandi pos-

sibilità di combinazione (i toni bassi e alti si 
influenzano a vicenda, cosicché quando si 
esaltano quest'ultimi i bassi vengono atte-

nuati). 
Infine ricordo che le valvole impiegano 

qualche secondo per accendersi e diventa-
re operative, quindi se appena date tensio-

ne Il suono non esce, niente paura: i fila-
menti devono... arrossire. 

II prototipo da me costruito funziona da 
settimane, dando molte soddisfazioni con 
un finale a Mosfet commerciale, soprattut-
to per ritrovare sonorité pulite anni '60 con 

chitarre Fender o Squire, ma anche per 
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valvolare 



35/50Vso 

10/12Vo. 

figura 5 - Disposizione componenti alimentatore. 

dare suoni tipo grunge" o soft-rock. 

Al lavoro, e fatemi sapere qualcosa sui 

risultati ottenuti! 

Bibliografia 
Le valvole in pratica, 
(1970)   
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Packet Radio: da AFSK a FSK 

PAC kET RAd i 0 

DA AFSK A FSK 
ÍQuesto articolo, cui farà seguito "Modifiche packet 

al Kenwood TM741/742" vuole essere un omaggio 
in ricordo del nostro va/ente Antonello che, il giorno 

18/07/2000, è prematuramente deceduto. 
Alla famiglia e a tutti i suoi cari le più sentite 

condoglianze. Antonello Carcinale 

Mentre tra gli OM è sempre più diffusa la trasmissione digitale e cresce la 
dimestichezza con i relativi software di gestione, molti si troyano in 

difficoltà nell'eseguire le corrette connessioni tra TNC e radio. 
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comunicazione eau aigitaie. 
I-. IL •• ve si è sviluppata una fitta rete di BBS 
Ii da amatori e appassionati pionieri del 

_I - I Communication. Tra i primi ed i più at-
•—ordiamo I2AYL Leonardo, cui si devo-
i Frimi nodi milanesi ed una mirabile sta-

';••• per il FORWARDING. 
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Packet Radio: da AFSK a FSK 

figura 1 - Un 
ad onda quad - 
soli valori di te 

1 i .1..•1 ' I • : 
-.1 

Erano i primi 7 • 

nifninq rnelirs 

I. - .1 utilizza-
r t ; .1i - I certo senso 

rf... " [ di un siste-
771 - . .1 molto meno 
efficiente dell'attuale a 8 bit. 

digitale su una singola 
[ ire un segnale caratteriz-

!, "1" e "0". L'informazione 
r:r.- ando le lunghezze relati-

j: i..c ter 

1.rei trIàS"Ik7.f.fr.fr e--
rzal 

.ess.r-rc 
•:••t, ii-I I 

h C  unq c.triza-,. 
I - - ir 

C.) Cbli,•:':.,;r3f le: 

c.:F>sz.irer_11 I 11' i-41.1r: 
n if 

1.17 7!.P ifire‘ 17.'3 r'f'i-
.L.';:;[•1:1-  V 
F' Ieri r 

'.7-; 
a,z; eS.brirj.: 

:‘"" r 2'•:;_•"72:1 F-17_ p 
IL' 'IT I Ir 

i'• 1 11 .1 

"I"."... 1 411- • r. 

.ol 

7.n e 
I 

fi 

dem ricevente riconosce le due note e le as-
socia agli stati logici corrispondenti, nel ger-
go RTTY chiamati MARK e SPACE. In questo 

modo il modem ricostruisce una copia esatta 
del segnale digitale di (figura 1), che viene poi 
elaborato da un appropriato software di comu-
nicazione. 

Si tratta di un metodo molto diffuso, soprat-
tutto per l'RTTY in banda decametrica SSB; 
questa tecnica veniva utilizzata anche per il 
PACKET a 1200 baud. 

Per ragioni la cui trattazione teorica richie-
derebbe più ampi spazi, la velocità massima 
di trasmissione dati via radio dipende dalla 
banda passante disponibile e viene espressa 
in BAUD. Nel modo SSB la banda molto stret-
ta, sotto i 3kHz, impone un baud rate molto 
basso, la velocità tipica è 300 baud. Le cose 
migliorano notevolmente in FM dove una ban-
da passante superiore ai 10kHz consente di 
raggiungere i 1200 baud. In questo caso il li-
mite viene imposto dal fatto che il segnale 
AFSK in trasmissione viene passato attraver-
so i circuiti di amplificazione microfonica, che 
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Packet Radio: da AFSK a FSK 

figura 3 - All'uscita del discriminatore è presente una tensione 
continua il cui valore dipende dalle variazioni in frequenza del 
segnale ricevuto. Cuesta tensione, opportunamente filtrata, 
diviene il segnale BF. 

presentano certo una difficoltà insormontabi- I 
le, ma, anche cost, non si superano i 
baud. 

FSK (Frequency Shift Keying) 
In questa tecnica di trasmis-

sione, anziché variare la nota 
del segnale BF che modula una 
portante, è la portante stessa 
che viene spostata (shift) in fre-
quenza. Anche questa è una 
tecnica da tempo utilizzata per 
l'RTTY, ma non tutti gli apparati 
amatoriali ne sono dotati. 

Prendiamo come esempio 
una stazione che trasmetta a 
14.300,00kHz e manteniamo l'esempio delle 
due note BF 1200 e 2200Hz. Per trasmettere 
"1" la portante sarà a 14.301.20kHz, mentre 

per gli "0" verrà shiftata a 
14.302,20. II ricevitore, sintoniz-
zato a 14.300,00kHz, otterrà, 
per battimento, ancora i due 
segnali 1200 e 2200Hz. 
Una variante di questo modo 

di trasmissione viene utilizzata dal 
PACKET a 9600 baud. In sostan-
za si sfruttano le caratteristiche 
del discriminatore, il circuito che 
nieva le variazioni di frequenza di 
un segnale FM e ne estrae la 

componente BF. Riassumendo 
brevemente, nel modo FM abbia-
mo una portante di ampiezza 
costante la cui frequenza varia in 
modo proporzionale all'ampiezza 
del segnale modulante BF. In 
campo amatoriale la deviazione 

massima è di regola di + 

Amplif. e h 

filtri 

figura 4 - Nei trasmettitori FM controllati a PLL il segnale 
microfonico, amplificato e filtrato, viene applicato ai capl di un 
diodo VARICAP nel circuito risonante del VCO che genera la 
portante TX. 

• 

Ad esempio operando alla frequenza nomi-
nale di 144.750MHz viene trasmesso un se-
gnale RF che varia in modo continuo tra 
144.745 e 144.755MHz. In ricezione questo 
segnale viene, dopo essere stato convertito e 
filtrato, applicato al discriminatore (figura 2) 
che restituisce in uscita una tensione CC pro-
porzionale alla frequenza ricevuta (figura 3). 
Nei PACKET a6nn iCPnnalp RP vipnp cngtj-

tuito da un tr i• 
forza la port • • .i• - 't-
lori. Manten( . 
degli "1" la I ,u_-;  r1-
tre per gli • ' a 
144,754MHz I • 

J r 



It 

(a) (b) 

figura 6 - Applicando all'ingresso microfonico un'onda quadra del 
tipo disegnato (a) otterremo in uscita sul varicap un segnale simile 
a quell° riportato in (b). 

mo quindi una tensione minima nel primo caso 
e massima nel secondo, ricostruendo cosi l'on-
da quadra di partenza (figura 1). Nuovamente 

la iarghezza del canale disponibile impone il li-

mite massimo alla rapidità delle transizioni tra le 
due frequenze, determinando cosi la velocità 
massima di trasmissione. Le tecniche FSK per-
mettono, grazie ad un migliore sfruttamento del-
la banda passante, di raggiungere agevolmen-

te i 9600 baud. 

II lettore più esperto avrà ii-
ficazioni teoriche contenute 'r e-

scrizione, l'intento di queste ip[••u è 
fornire informazioni utili agli [ cic o-
no cimentarsi nella sperimen 
e una più forte dose di teori .:.,1•4•,:nbir.,.e-

do, inutilmente appesantito 

Da FM a FSK 
Nei moderni trasmettitori F I 

ne è ottenuta iniettando il 

niente dal microfono, dopo 
to e filtrato, ai capi di un dioc', 
gura 4) inserito nel VCO (Vol-
tage Controlled Oscillator) di 

un PLL o all'interno di un 
oscillatore quarzato (VCXO) 

(figura 5). 
Come è noto, caratteristica di 

questi diodi è quella di variare 
la propria capacità interna in 
relazione alla tensione applica-
ta ai loro capi, quando polariz-
zati inversamente. Se a questa 

tensione sommiamo il segnale 
BF di figura 3, "forziamo" il cir-

Mic 

cuito a ve d. 
di oscilla 
mionde r 
capacità 
fino a raç: 
nimo in ciLI 

co positk, 
sonanza 
dentemei 
semiondE 
sarà inve. 
minuirà. 

Nei sistemi FSK Von -1u 

viene applicata diretti r'-

In questo modo la fre, 
soli valori minimo e -• 
mantenuti per l'intera .1 L.; 

stati "1" e "0". Non • 

segnale ad onda quad - • 
microfonici perché quest', mud, iuulo, lo "ar-
rotondano" in modo tale Lr 
zabile (figura 6). 

In fase di ricezione il segnale dev'esse-
re prelevato direttamente all'uscita del di-
scriminatore, in quanto i circuiti di de-enfa-

si e di filtraggio BF causerebbero lo stesso 

inconveniente descritto in figura 6. 
Nelle figure 7 e 8 sono indicati, rispetti-

vamente, i punti di connessione per la tra-
smissione e per la ricezione del Packet 
9600. Praticamente tutti i moderni RTx ama-

toriali FM seguono le architetture descritte, 
soprattutto i modelli "veicolari", i più adatti 

all'uso Packet. 
La resistenza da 220S2 collegata in serie 

-.1;•7. 

J.,. ...le.-

- • -=•7. •.. 1-

" - • 

Packet TX A 

Amplif. e h 

filtri 

figura 7 - Per trasmettere a 9600 baud con un RTx FM è 
necessario individuare l'ingresso MOD del VCO, ed in quel punto 
collegare il filo TX dal modem. 
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Packet RX A 

I 100nF 

Discri-
minatore 1 De-enfasi e passa-banda 

figura 8 - In ricezione il segnale dev'essere prelevato direttamente 
alruscita del discriminatore, a monte dei filtri BF. 

alla linea TX in figura 7 svolge una funzio-
ne di protezione contro accidentali contatti 
verso massa o verso tensioni positive che 
potrebbero verificarsi lungo i cavi di colle-
gamento o all'interno dei connettori. La pre-
senza di questa resistenza ci mette suffi-
cientemente al sicuro-, anche se il buon vec-
chio Murphy con le sue leggi è sempre in 
agguato e le precauzioni non sono mai trop-

pe. Stessa funzione ha il condensatore da 
100nF di figura 8 in serie alla connessione 
Rx. Spesso il punto di connessione è uno 
dei piedini d'uscita del circuito integrato IF, 
ancor più delicato di un diodo varicap e da 
proteggere, quindi, con la massima cura. 

Una tensione di pochi volt sarebbe suffi-
ciente a bruciarlo in pochi istanti. 

Fra i radioamatori sono sempre più diffu-
si i ricetrasmettitori bi-banda che offrono il 
vantaggio di poter operare sulle due bande 
V-UHF con un solo transceiver. Una radio di 

E_l i --)er le 

• I L 

I 

II 1„-7.  I I 

scheda. I' 

I -ande 

.1 :•-mpre 
. • a per 

• :•;;:i• SO Si 

• ; 17 1 7", una 
OStO. 

= r-. r. 7'u 

dividuabil i , n1,1 j• 

dia frequ( ri. 
minatore. E 

• I banda è r • (I. 

te connessioni TX ai due VCO 
e due ai discriminatori. Trat-
tandosi in pratica di una dop-
pia modifica, ci troveremo ad 
avere in uscita dalla radio ben 
4 fili (2 TX e 2 RX), ma le con-
nessioni al modem prevedono 
una sola uscita TX ed un solo 
ingresso RX. Un doppio devia-
tore a levetta permetterà di 
collegare il modem Packet al-
ternativamente alla sezione 
VHF oppure alla sezione UHF 

(figura 9). 
A completare le connessioni al modem, a 

questo punto, manca solo la linea PTT, col-
legamento indispensabile per commutare 
l'RTX in trasmissione. Si tratta di un sempli-

ce collegamento, ma pue) essere operazio-
ne pericolosa: vediamo perché. 

TX 

Al modem 

Rx 

TX VHF 

TX UHF 

RX VHF 
RX UHF 

figura 9 - Un comune doppio deviatore è 
sufficiente a connettere un apparato bi-banda ad 
un modem Packet, consentendo di commutare 
con facilità ia banda sulla quale si vuole operare. 

In molti apparati veicolari la linea PTT 
presente sul connettore microfonico è diret-
tamente collegata ad un piedino della CPU 

che gestisce la sezione logica. Cid signifi-
ca che quand° andremo a saldare un filo su 
questa linea dovremo usare tutte le precau-

zioni di rito riguardo i componenti C-MOS, 

come saldatori isolati dalla rete prese di 
i-,••••••-• ••-••••••• ,•-•42r;,-“-sro, esie,:tr,C+ nt Inklin 

. - 

sima cura ad evitare acciaentaii contain 
con tensioni superiori ai 5V. Moite radio mi 

giungono per la riparazione con la CPU bru-
ciata in seguito ad una errata connessione 
alla presa MIC.   

eliee Fzw5fe 
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SVOLGLAMO PRATICI-IE PERAUTORIZZAZIGNI 11-1 IIVISTER IA Li 

L.'ILJSÁOVTC1 COEIL 111/IIESE - I AINIINICI5 
IC 761 
IC 275H 
FT 1000D 
FT 1000MP 
FT 920 
JR C 135 con alimentatore 
TS 790E 
TS 870S 

£ 2.200.000 
£ 1.600.000 
£ 4.000.000 
£ 4.500.000 
£ 2.800.000 
£ 2.100.000 
£ 2.300.000 
£ 2.800.000 

YAESU FT 100 
RICETRASMETTITORE VEICOLARE PER HF, 50MHz, 144MHz, 430MHz. 
RICEZIONE CONTINUA DA 100kHz A 900MHz TUTTI I MODI OPERATIVI 

KENWOOD TM D700E 
RICETRASMETTITORE BIBANDA VHF/UHF FULL DUPLEX. 
TNC INCORPORATO, INGRESSO GPS DEDICATO. 
CONNETTORE PER PC ESTERNO 

Disponibili microfoni da base usati. Chiedere lista per telefone ACCESSORI ALINCO A STOCK: chiederel  

STRUMENTAZIONI OTTICHE ED ELETTRONICHE PER COLLEZIONSTI, RADIOAMATORI, PROFESSIONISTI 

FOSCHINI AUGUSTO 
Laboratorio Ottico ed Elettronico - Surplus Militera 

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

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 

I RAM 63 è un misuratore di radiazioni dotato di 2 
fotomoltiplicatori con cristalli scintillatori, idoneo a rilevare 
radiazioni a, )3 e y di origine naturale o industriale con una 
sensibilità minima di 5pR/h. 
È il più sensibile strumento professionale surplus oggi sul 
mercato, alimentato con comuni batterie da 1,5V e completo 
di manuale tecnico. 

£400.000 imballo e spedizione cornpresi 
1V.B. Questo apparato è stato ampiamente descritto 

sulla Rivista Elettronica FLASH" n'182 

rimborsabile al 1' acquisto Listino fotografico inviando £3.000 in francobolli 

EgICCIPS37.e -Electrorsidc Cointtr-ol Sysitersa.s 
Nibbia - tel. 0321.57151 — fax 0321.57291 - URL: www.elcosys.it E-Mail: robox@tin.it 

COMPILATORE BASIC MULTITASKING PER ELC-180 

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

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

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

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

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

• Fase finale di generazione file Intel-Hex ROMabile contenente programma utente in 
linking con le routines di run-time per programmazione di EPROM o FLASH 



Visita al 50° Stormo 

Lo scambio delle targhe ricordo. 

It pimpante Nicola Anedda ci 
accoglie al punto di ritrovo. 

VISITA AL 500 STORM° 
EOPPORTUNITÀ UNICA SI È REALIZZATA 

Giacomo Marafioti 

È un legame molto stretto quell° che lega le forze armate al mondo dell'elettronica, un legame 
che risulta essere ancor più vitale per l'aviazione. Questo è risaputo, ma non è da tutti poter 
osservare, con i propri occhi, gli strumenti, le apparecchiature, i velivoli e, aggiungo jo, l'emozione 
di vive re da vicino il mondo del 50° stormo. 

cosi che il 25 agosto sono tanti coloro che, puntuali, 
hanno deciso di parteci-
pare ad una visita unica 
nel suo genere, e tra que-
sti anche noi di Elettroni-
ca FLASH. 

Il 50° Stormo ha sede 
nella base aeronautica di 
San Damiano in provincia 
di Piacenza e ad accoglier-
ci al nostro arrivo non po-

teva che esserci l'organizzatore, l'amico Nicola (I4YMB) Anedda, membro dell'ARI Surplus 
Team e della Sezione ARI di Parma, in compagnia di un sole stupendo. 

Cosa poteva offrire di meglio questa rivista ai suoi Letton? Agli assenti non resta che 
accontentarsi di questa seppur sommaria descrizione di una giornata 
indimenticabile. 

Accolti con splendida cortesia e competenza dalla nostra guida, il 

Ten. Claudio Arnaboldi, dopo una breve sosta ristoratrice al bar 
dell'aeroporto, siamo stati accompagnati alla sala breafing in cui ci 
attendeva l'ufficiale benvenuto da parte del Comandante dello Stor-
mo, il Coll. Italo De Marchi che con un breve discorso ci ha dato modo 
di vivere, anche se solo a parole, l'emozione di chi vive all'interno del 

50° Stormo. 
A conclusione di 

questo breve incon-
tro vi è stato lo 
scambio di targhe 
ricordo tra il Comandante ed il Sig. Stefano 
Sabbatini, consigliere dell'ARI di Milano. 
Un brev, dnriirnentnrin çiilla nascita, la mo-

mentar t del 50° Stormo 
ha pre i . -I uita vera e pro-
pria, ac —1 Ten. Arnaboldi, 
per me • L ostra completa 
disposi 

Attr I' croporto il Ma-

Il benvenuto del Ten. Arnaboldi. 

La targa ricordo offerta 
dall'ARI Surplus Team. 
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50° Stormo 

11 Mar. Piecigallo mentre sta illustrando con 
grande competenza la postazione TACAN. 

resciallo Piccigallo ci ha illustrato con professionalità e piena 
disponibilità le varie strumentazioni in dotazione allo Stor-
mo, come il DME, ossia il Distance Measuring Equipment, 
l'equipaggiamento per la misura della distanza. 

Il DME permette al velivolo di ricevere informazioni 
molto accurate sulla distanza dalla trasmittente, ad una 
distanza in portata ottica che puà spingersi fino a circa 
300km. Per ottenere questo, in una fase detta di interroga-
zione, il velivolo trasmette coppie di impulsi, spaziati oppor-
tunamente, che ricevuti dalla stazione di terra vengono 
ritrasmessi su una frequenza diversa. Il tempo intercorso tra 
l'invio degli impulsi da parte del velivolo e la ricezione di 
quelli ritrasmessi dalla base viene misurato dalla unità DME 
di bordo e tradotto in distanza tra la stazione e il velivolo. 
Nd l contesto abbiamo anche trattato del VORTAC, seb-

bene non sia presente all'interno del 50° Stormo, ossia un 
sistema di navigazione più evoluto che fa capo ad una struttura composta da due componenti, il 
VOR (VHF Omni-directional Range - VHF a copertura omnidirezionale) ed il TACAN (TACtical 
Air Navigation) un avanzato sistema di navigazione aerea che puà operare su 126 canali e gestire 

il collegamento contemporaneo con ben 100 
aeromobili. 

Attraverso il VORTAC è cosi possibile ottenere da 
un unico sito tre servizi distinti: azimut VOR (per i 
velivoli commerciali), azimut TACAN (per velivoli 
militari) e distanza TACAN/DME (sia per velivoli 
civili che militari). 

Sebbene sia composto da più componenti che sfrut-
tano diverse frequenze operative, dal punto di vista 
dell'ausilio alla navigazione aerea un VORTAC viene 
considerato come una struttura unica. 
I componenti operano simultaneamente e conti-

nuativamente. Ogni segnale trasmesso dal VOR e dal 
TACAN viene identificato da tre lettere trasmesse in 

in modo che un velivolo che utilizza il VOR per l'azimut e la componente DME del 
ricevere i segnali relativi dalla medesima base. Il 

codice morse 
TACAN per la distanza possa essere certo di 
nominativo della postazione VOR è identifi-
cato da un tono a 1035Hz modulato da una 
combinazione in codice morse e fonia, mentre 
Il TACAN viene identificato da un tono codi-
ficato modulato a 1350Hz e trasmesso una 
volta ogni tre o quattro rispetto a quell° del 
VOR. 

La visita al TACAN è stata certamente la 
più interessante per l'innovazione tecnica de-
gli apparati di recentissima installazione, e 
poiché, il servizio che offre è di estrema impor-
tanza l'imnianto è costituito da due anoarati 

r 
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Il Comandante Col. Italo De Marchi. 

L'Antenna HF1000. 
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Visita é. 

L'antenna UHF/VHF. 

inconveniente tecnico su uno del - ii. ter..5 
vede immediatamente a segnalai I. . • • - - 
e a commutare il sistema sull'ari. z•r ale viene 
mantenuto costantemente attil fittizio e 

monitorato a sua volta. Inoltre, 1 .1. è 
climatizzata e anche la tempera ii 1ri_ nitorata 
costantemente, al punto da obbli . . - ita prima 

che intervenisse il sistema di al-
larme, poiché l'elevato numero 
di persone presenti ha repenti-
namente innalzato la tempera-
tura interna. 

Durante il trasferimento ver-
so l'hangar di manutenzione dei 
velivoli, avvenuto sempre in pull-
man, abbiamo avuto modo di 
osservare da vicino l'antenna 
HF1000 e la UHF/VHF le cui 

foto forse non rendono a pieno la maestosità degli impianti. 
Giunti all'hangar si è potuto vedere, toccare, provare l'emo-

zione di salire a bordo un aereo, quasi come essere ven i piloti: 
ma non era un semplice aereo, era proprio lui, il fantastico 
Tornado ECR. 
A allegro nunto le emozioni potrebbero essere giunte al loro 

culmine: e invece no, ci attendeva ancora la 
stazione Radar. 

Durante il consueto trasferimento il Mar. 

Nicola, jo e l'emozione di rullare. 

raggio senza pericoli anche in condizioni di 
scarsa visibilità. 

Giur.C. .3  e ..1—i .. 

sciallo .1,. _ .;. 

servare 1.- L 
riveli a. Flil,111..11C15b1  

ni aerei che sorvolano le nostre 
- -..e, emozione culminata con 

î ni.• to sullo schermo di un Tornado in 
j7 oi abbiamo potuto vedere in diret-

Purtroppo il tempo è stato tiranno anche 

11 Tornado ECR ai raggi X. 

nilictr•-àrn; ; cicte.rni rsr•r 

;7-L1_1 r 

7 T. •".-7 

_ .•.. . " 

▪ / • ; çe. 

, 7 ...H.. • :1 • 

.1 • 11.2E. 

- , I"1,72,1. ¡qv; 11' 

7.1 Li: I •i, 
▪ id . •:.1 :IV. r: 22, : 1 

-1,1 • t J.F t2.1". 

L'anerraggio in diretta di un Tornado. 
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Visita al 50° Stormo 

A tavola: jo, mio figlio Fabrizio e Mr. Anedda. 

questa volta e non è stato possibile visitare il 
centro meteo, un'altra interessantissima in-
stallazione la cui conoscenza è stata rimandata 
alla prossima visita. 

Accaldati, affamati ed anche un poco stan-
chi abbiamo salutato con un arrivederci le 
nostre preziose "guide" e sempre accompa-
gnati da Nicola, I4YMB, abbiamo raggiunto il 
vicino ristorante ove eravamo attesi per paci-
ficare i brontolii delle pance ormai vuote. Ma 
non è finita qui: fra il ciarlare sulle nostre 
emozioni e il radiantismo, il buon Anedda ha 
sorpreso tutti proponendo una pesca fra tutti 
i partecipanti mettendo in palio tre apparati 
surplus offerti dalla Radiosurplus Electronica 

di Giarre (CT). Premiati i tre fortunati, tutti a casa, ma erano già quasi le 18. 
Poteva esserci una giornata migliore, più viva, più interessante? Non credo proprio, e in certi 

casi in grado di appagare anche i miei tanti sogni di gioventù. 
A presto quindi, e la prossima volta... non ti fare scappare una occasione cosi unicat 

OCCASION!! VENDITA DIRETIA DISTRIBUZIONE ITALIA•ESITRO 

Metal Detector FIRST TEXAS, i più 
potenti! Il QD rileva moflete a 30cm, 
oggetti ad I mt. Display digitale per 
tipo e profondità metallo £650.000. 
Il TRACKER £350.000 
NAUTILUS nieva una moneta a 
50cm, il più potente £1.900.000 
Presto in arrivo i DEVIL'S 

I migliori collar da addestra-
mento cani fino a 900mt. e 20 
livelli di correzione.£750.000. 
Modello economico£300.000. 
Antiabbaio £230.000, Bip-Bip 
fino a 500mt. ricaricabile 
£330.000. Recinti invisibili per 
cani £450.000. 

NUOVEDIVISIONI 
RADIO CI3  e... 

Computer PENTIUM III 667 da £1.750.000 
Arcieria CONDOR: balestre da £350.000, archi da £120.000 
Depuratori acqua: Bevi acqua pura come quella di sorgente R.O. £1.300.000 

Automazion di qualitl per can-
celli a battente e scorrevoli com-
plete di tutto: pistoni, riduttori, 
elettronica, fotocellule, teleco-
mandi, schemi etc. £650.000 
compreso IVA e garanzia. 

Scopri la flotte con i vison i not-
turni AMT avanzata ottica e 
tecnologia infrarosso. I più pic-
coli e robusti. Guadagno oltre i 
35000x, doppia messa a fuoco 
£800.000. Pronta consegna 
punti rossi e mirini LASER. 

POWER INVERTER 
Energia sempre pronta in qualsiasi situa-
zione, campeggio, auto, camion, barca, in 
cantiere, piccoli elettroutensili, anti black-
out potenza 300W £160.000, 600W £ 
325.000, IkW£530.000, 1,7kW£,840.000 

ORDINA ORA DA: Electronics Company - via Pediano, 3A - 40026 IMOLA - tel./fax 0542.600.108 
VISITA CATALOGO INTERNET www.mediaelettra.com — CATALOGO GRATUITO - SCONTI QUANTITÀ 
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a cura di Silvanc 

Come ridurre il tempo di incisione dei circuiti stampati 

È noto che per una buona riuscita dell'inci-
sione dei circuiti stampati, il percloruro ferrico 
dovrebbe essere continuamente agitato, sol-
levando di tanto in tanto la bacinella contenen-
te la soluzione, con lo scopo di creare una 
certa "ossigenazione" del percloruro. 

Tutto questo per rendere più corrosivo l'aci-

do e asportare la parte di rame già corroso, 
lasciando cos) sempre purita la faccia da in-
cidere ed infine, per ottenere un tempo di in-
cisione il più breve possibile. 

Nel mio caso, non riscaldando la soluzione di 
percloruro ferrico, non agitandolo e, soprattut-
to, considerando l'età e lo sfruttamento della 
soluzione usata, il tempo medio di incisione 
andava da una a due ore e, a volte, anche più. 

Visitando le fiere radioamatoriali, vidi la co-
siddetta macchina per incisione dei circuiti 
stampati. 

Cercai di capire quale era il principio di 
funzionamento e quali erano i suoi componen-
ti; mi venne cosi il desiderio di sperimentare 
il suo principio. 

Acquistai una piccola pompa da acquario 
alla quale applicai un tubetto di gomma, una 
estremità del quale lo immersi nel recipiente 
contenente il percloruro; quindi, messa in fun-
zione la pompa, la soluzione comincie a gor-
gogliare come una pentola in ebollizione e, da 
questo momento, cominciai a controllare il 
tempo di corrosione (sempre a freddo). 
Con mia grande sorpresa, constatai che 

tempo era "sceso" a mezzora. 
Ho cos) potuto constatare che i tempi si 

mantengono sempre bassi anche usando aci-
do abbastanza sfruttato. 

La figura illustra il semplicissimo metodo 
che io uso oramai da due anni e, data l'esigua 

- _ ' = 

7 .e.•' 1. •• "•- • r 
1.•• -, I• • 

, • - - p. 

1.1 L 

11'11-nyffl, 
Miee 
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Redazionale: NarcoSTOP 

NARCOSTOP 
Tempi dun i per la "banda delli_ 

Publiredazionale 

e 

_ _ I 

possibilità di pro-
vare un nuovo 
apparato di aliar-
me studiato per 
tutelaretutta la fa-
miglia dal perico-
lo dei cosiddetti 
"Iadri al gas 

narcotizzante" che 
colpiscono durante il 

sonno, con l'aiuto dell'ete-
re o del cloroformio, e ogni notte svaligia-
no indisturbati interi quartieri. 

Si tratta del "NarcoSTOP" della nota 

71 7 I •1. .1 

gas e vapori narcotizzanti. 
L'installazione è semplicissima: basta 

infatti inserirlo in una presa di corrente, 
meglio se nella stanza 
da letto vicino al co-
modino, ed il circuito 
elettronico si calibra 
da solo in pochi mi-
nuti, pronto a rivela-
re con la sua potente 
sirena qualsiasi so-
stanza sospetta prima 
che possa intontire le 
persone. 

lnoltre, date le dimensioni contenute, la 
semplicità di installazione ed il basso con-
sumo è un accessorio che pile) essere 
facilmente portato con sé in vacanza, in 
albergo o addirittura in campeggio. 

II dispositivo è infine dotato di una luce 
di cortesia che si accende al buio, ideale 
per ¡Iluminare inciampi ed ostacoli per i 
bambini e per le persone anzii r _ 

In vendita al pubblico a 159. 
migliori negozi di elettronica el I 

Per informazioni potete conta r 

Tronic per telefono allo 051.6176.511 o 
per posta elettronica viro@viro.it. 

I - 
'1 I 1 
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Amplimixer 60W 

AMPLIMIXEI? 60W 
IL TDA 77704 

Aldo Fornaciari 
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Amplimixer 60W 
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Amplimixer 60W 

finora eravamo abituati. 
L'alimentazione per il circuito è solamen-

te filtrata da condensatore elettrolitico pa-
rallelo alla linea di alimentazione, al contra-

rio per gli stadi di ingresso abbiamo opta-
to per un piccolo circuito di stabilizzazione 

e filtraggio tale da evitare ronzii e rumori 
specie negli ingressi microfonici. In questo 
modo potremo alimentare tutto il circuito 
u a 16V con notevole incremento di 
poiriza senza incorrere in problemi. Come 
massima precauzione, stl '1 l V nen-
tazione abbiamo previst_ _11,__! ente 

che per alcuni risulterà nuovo: l'OVP ovve-
ro un "Over Voltage Protector" che, molto si-

mile ad un comune transistore di seanale in 

TO92, pone in co 
eccede la tensioni-
fabbrica, in quest( 

do la veloce bruc 1 •IT ç. 

tezione al positivo 
Dimenticavo di aire ene il circuito si 

>NI 

sta molt _ ,f;ere un piccolo ampli 

per karaoke collegando due micro agli in-
gressi dedicati ed il brano musicale all'in-

gresso ausiliario. 

Istruzioni di montaggio 
Realizzare questo circuito è a dir poco 

cosa da ragazz infatti, nessun componen-
te è critico al p Ito da determinare insuc-
cessi, la semplicità del circuito e del mon-
taggio limita al massimo gli errori e, se por-
rete solo un poco di attenzione, potrete 

andare sul sicuro. 
L'integrato deve essere ben dissipato, 

con comune aletta ad "U" oppure, se píe-

fente,  otrete usare un box dissipante in 

E 7 - I d _ 

-; 

:•I 

' ; I 1_. - - 
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SEM 52 & PRC/68 

SEM 52 it PR/68 
DUE ALLEATI A CONFRONTO 

William They, IZ4CZJ 

Un nome che è tutto un programma, direte 

voi! 
Ebbene, la voglia di scrivere qualcosa su 

questi due ricetrasmettitori mi è venuta quando 
sono entrato in possesso, più o meno contem-

poraneamente, clei due apparati. 
Come dissi in un precedente articolo, l'allora 

Germania Federale, pur rendendosi autonoma 
dall'ingombrante alicato americano e dotandosi 

di apparecchiature ch propria costruzione (ma 
rigidamente conformi al capitolato della NATO) 
ha costruito tutta una serie di apparati radio, 
che possiamo descrivere "eccezionali", dato che 
hanno ottimizzato, se possibile, i loro simili 

americani. 
Vediamo ora cli confrontare i due "piccoli", 

che oserei definire palmad 

AN/PRC 68 
F, nato nel 1981, su richiesta del Dipartimento 

della Marina e dell'Esercito USA, e su specifica 

dell'U.S. MARINE CORPS, per una radio 
ricetrasmittente portatile di piccolissime dimen-

Foto 1 - fliC 68 con microtelefono H 25011e antenna 

corta in gomma. 
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SEM 52 & PRC/68 

sioni, per impiego personale e di plotone, con 
elevate doti di robustezza di funzionamento, 
autonomia e affidabilità. 

Particolare curioso, dovuto al fatto della 

estrema segretezza che ha caratterizzato questo 
progetto, t u  " ie ho avuto maniera 
di visiona p_rtano il nome del 
costruttore, contrariamente a quasi tutti gli 

52 10: _ 
, 

titc 
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_ kca 

212 x 96 x 38,6 mm (pacco batteria incluso). 

Dati tecnici 
Trasmettitore: 
• Frequenza operativa da: 30 a 79,95MHz. 

Tipo di emissione: FM. 
Spaziatura fra i canali: 50/200kHz. 

• Canali preselezionabili: 10 alla volta. 
Range di preselezione fra le frequenze dei 
10 canali: 2,00MHz. 

• Portata di trasmissione, con antenna corta 
"gommino" da 16 cm: 300 m. Con antenna 

lunga a nastro da 1,5 m: portata di 1500 in. 
• Temperature d'impiego: da -40 a +65°C. 

• Stabilità in frequenza = a ±0,005%. 
• Irradiazione di armoniche spurie: 50dB sotto 

il livello della portante. 
• Deviazione massima: ±15kHz. 
• Tone squelch con 2,5+3,5kHz di deviazione: 

148 - 152Hz. 
• Potenza RF out: 1,0÷1,5W circa. 

Sezione ricevente: 
• Reiezione al canale adjacente: -60dB. 
• Reiezione d'immagine: -40dB. 
• Sensibilità: 0,5ptV per 10dB (sinad). 
• Uscita audio: con distorsione minore del 10% 

a 20mW. 

• Doppia conversione: di cui una a 12,0MHz 
e la seconda a 6.6MHz. 

Ottobre 2000 



SEM 5; •;; 

Foto 4 - Frontale appogeto sul Test set AN/PRivl 34. 

Alimentazione 

Il PRC 68 viene originariamente alimentato 

CC !! ia batteria a secco da 15,4V al Litio. Corne 

pc - vedere dalla fot r 1,J  

cc - le nostrane da . • 

1. +1 a che le batterie i I: 

r • .0It0 il proble. . ta il 

cc- titore originale, , bat-

te r• • inserendo nel C i fatto 

cc normali "Stilo' I arri-

w • •• ad una tensio • 

F - re fatte aliment, h J• che 

a non hanno da 7 7- • abili 

su 1.1 _t.F out. 

G • r ndi 

72.drie potete vede r .. .:! le, a 

Foto 6 - Test set per PRC 68. PRC 77 e VRC 12 
aperto. Notare la modifica alla batterie a 6V. Al litio. 

Foto 5 - Test set AN/PRM 34 apeno. Notare l'antenna 
del misuratore di campo. 

Foto 7 - SEM 52 visto di testa. Notare il piccolo 
microfono/altoperlame. Lo speciale connettore del 
micro e il BNC della antenna con la ghiera cli protezione 
l'antenne della CTE con base caricata per i 50MHz 
con la custodia di rinforzo in alluminio Home Made 
e lo speciate adattatore dalla presa "SEM" alla presa 

USA tipo U/229U. Anch'essa Home Made. 

ElLinitVIC£ 
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SEM 52 <S, PRC/68 

Foto 8 - SEM 52 lato sinistro aperto. Panic°lare dei 
contra ves per Pimpostazione di frequenza e il piccolo 
cacciavite in plastica per ruotarli, 

destra della targhetta, troviamo il minuscolo 
microfono/altoparlante. Dall'altro lato, il pul-
sante del PTT. 

Sulla mascherina superiore troviamo: a sini-
stra Lattice° per l'antenna, il comando volume, 

il comando dello squelch con le posizioni: PWR 
OFF, ON e SQUELCH DIS; sopra il comando 
dc..110 squelch il commutatore CANALI, da 1 a 
10, e a destra il connettore a 5 contatti AUDIO. 

Accessori 
Gli accessori del "68" sono: 
Una antenna. corta e una lunga. 
Un CaVettO con gancio a moschettone per 
assicurare Papparato al "combat belt" (cin-

tura). 
Un microfono dinamico a cometta tipo H/ 
250U. 
Una busta di tela cerata per Papparato con 
una batteria di ricambio. 
Un adattatore per antenna, (la attacco a vite 

BNC. 
Un Test Set: AN/PRM 34. 

Cambio delle frequenze 
Togliere il porta batteria e la hatteria, avendo 

cura di non forzare troppo la stessa, non fa-
cendole fare dei movimenti torsionali, ma al 
limire inserendo un piccolo cacciavite fra i due 

contatti. 
Togliere il tappo di gomma sulla presa parallel'," 

del check-point, togliere il piccolo cacciavite in 
plastica nero, alloggiato a fianco, svitare le clue 

viti con un apposito cacciavite a lama e sfilare 

la carcassa del "68". 
Rimontare la batteria e, dopo essersi assicu-

rati che il "68" è collegato ad una antenna, 

accendere Papparato. 
Ricordo che la preselezione dei 10 canali 

deve avvenire in un "range" di 2,00MHz circa. 

Sarebbe il massimo poter utilizzare per le 
tarature il suo Test Set, ma come si dice da noi, 
in mancanza di cavalli si possono far correre 

anche gli asini. Quindi si puo comodamente 
ripiegare su di un modestissimo frequenzimetro 
e un piccolo calico fittizio. 

Posizionare il comando CAN, sul numero 5. 

Ruotare Cl (modulo di Tx) completamente 
in senso orario. 

Premere il piccolo PT (push-to-tune) sol lato 

sinistro clel "68" e regolare con il comando VOL 
un livello di BF accettabile. 

Ora, con i commutatori: A, B, C, impostare 
la frequenza di base, tenendo conto che il 
commutatore A, provoca degli spostamenti di 
10MHz, il B di 2MHz e il C di 50kHz. Quindi, 
una volta impostata la FQ centrale, avremo degli 

spostamenti in più o in meno di 200kHz, 

correggibili con i 50kHz. 
Fatto ció, collegare il "68" con l'antenna ad 

un calico fittizio e ad un wattmetro e, premendo 
il PTT, regolare Si (tx) per la massima uscita; 
regolare ANT CPLR, Li e Cl per il massimo. 

Se tutto va bene dovreste leggere circa 1,5W. 

Considerazioni 

Pregi 
L'apparato in questione risulta molto robusto 

e affidabile. Sia dal punto di vista elettrico che 
meccanico, possiede una buona protezione agli 

Foto 9 - SEM 52 lato destro. Circuito stamvuo e 
comandi. 
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SEM 52 (S., PRC/68 

Foto 10 - SEM 52 e PIC 68 a confronto. 

agenti atmosferici cd è sicuramente un notevole 
pass° avanti rispetto al classic° PRC/77, del 
quale mantiene FQ e potcnza out. Sicuramente 
molto apprezzato dal soldato che deve portarlo. 

Difetti 
Sistema di preclisposizione delle FQ abba-

stanza complesso e macchinoso, è impossibile 
farlo senza il suo Test Set, oppure un piccolo 
laboratorio; agli estremi della banda le qualita 
scadono in maniera sensibile; altoparlante/ 
microfono, praticamente inesistente. È quasi 
obbligatorio usare la cornetta. Costruzione che 
in pratica non consente la riparazione, dato che 
tutti i moduli sono stagni, e quindi: Viva la 
politica delEusa e gett2i! 

Test set AN/PRM 34 
Trattasi di un Set, costruito dalla Cicinnati 

Electronics, tutto allo stato solido, con lettura 
digitale su 4 display gialli + il punto; racchiude 
in sé un frequenzimetro, un wattmetro, un 
Misuratore di Campo, un generatore di tono per 
la regolazione degli squelch e un rosmetro. 

Dispone di una antennina incorporata per il 
MdC e di un ingress° e di una uscita RF a BNC, 
con le istruzioni per luso (talmente semplici 
da non dilungarmi oltre) inscrite nel coperchio. 

Il Test Set, oltre che per il PRC 68, serve anche 
per il VRC 12 e per il PRC 77. 

Era alimentato originariamente con una bat-
teria al litio da 6V, (naturalmente introvabile), 
della quale ho tenuto l'involucro esterno in cui 
ho inscrito un pacchetto di "stilo" al NC 
ricaricabili. 
A proposito di accessori per il "68", esiste un 

support° veicolare, nel quale il "68" viene inscrito 

senza la hatteria. Deno support° contiene un 
riduttore di tensione e un amplificatore di BF 

e il collegamento alla antenna esterna della jeep, 
che come noto è alimentata a 24Vdc. 

Dal "68" è derivato il fantastic° "dual-bander" 
tipo PRC 126, FQ: 30-88 e 130-174MHz. 
Ma cli quest° parleremo poi! 
Bibliografia dal TM11 - 5820 - 882 - 23. TM 

06827A - 23/2. 

SEM 52 

Vediamo ora questo bellissimo e ancor più 
misterioso oggetto, venuto dalla Germania. 

Foto 11 - SEM52 e PRC 68 lato comandi. 

111111174:)WICA. 
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SEM 52 & PRC/68 

Foto 12 - SEM 52 e PRC 68 vani portabatterie e modifiche aile 
stesse. Notare net PRC 68 fattrezzo per la taratura della frequenza 
e la presa diagnostica da laboratorio. 

Sulla provenienza in Italia dei SEM 52 si sono 

sentite tante voci, che io non mi sento né di 

smentire né tantomento di confermare. A cavai 
donato... Unico dato certo è che un paio d'anni 

fa ce ne fu una vera invasione, e venivano 
venduti a poche migliaia di svalutatis _e lire. 
Ora trovarne è diventato molto più -C1.111-'-.ci 
anche se non costoso. 

Nato in Germania nel 1982, costru.-c:11::. 
Standard Elektrik Lorenz AG. di StoccuJ.: 

la Bundeswehr, è tuttora in servizio attn 
probabilmente per quest° motivo non 
in giro assolutamente nulla che riguai f ia 

schema elettrico sia lo schema a bloc.. 
tanto i dati in mio possess° li ho potuti 
(la prove comparative fatte con i miel 

strumenti e da alcuni dati ricavati dai 
Military Communications del 1992/93. 

Dati generali 
• Campo di frequenza, da 30 a 80MHz. 

• Tipo di emissione: F 3E (FM) simplex e dati 
a 16kbits/s. 

• Spaziatura fra i canali: 25kHz. 
• Potenza RF Out: 1-2W. 
• 6 canali preselezionabili mediante 6 

preselettori a tre posizioni cadauno, sui quali 
si impostano prima i 10MHz, poi il MHz, e 
infine i kHz, ricordandosi di stare in un range 
m u ; I, i 52 che ho avuto 

fra le mani erano già predisposti 
per operare fra i 46 e i 57MHz. 

Per ottenere altre nfette” da 
11MHz, occorre operare in labo-
ratorio, posizionando in altro 
modo i "jumper" (ponticelli) 
dioch sistemati sotto la piastra dei 
preselettori. 
Ma io non vi consiglio di farlo. 

Per commutare i selettori vi rae-
comando invece di usare sempre 
e solo il piccolo cacciavite di 
pl2tstica rossa inscrito nel vano. 
• Alimentazione: tramite bat-
terie al NiCcl ricaricabili, da 6,6 
a 12V - 1,5A. 

• Temperatura d'esercizio da: 
-40 a +60°C. 
• Dimensioni: altezza (con 
hatteria) 219 mm, larghezza 96 
mm, spessore 39 min. 

• Peso senza antenna: 950 g. 
• Antenne: una a gommino da circa 50 cm, e 

una a nastro metallico con snodo elastic° da 
125 cm. 

Comandi 

Come potete notare i comancli sono tutti a 
scatti. Partendo dall'alto, abbiamo il comando 
ON/OFF, Squelche Data; sotto a questi il Vo-
lume con 4 posizioni di regolazione semifisse, 

il PTT e il cambio canali. Sul frontale abbiamo 
un piccolo microfono/altoparlante dalle presta-
zioni schifose come quelle del PRC 68, un 

bocchettone a 7 contatti e il BNC dell'antenna, 

inserito in un contenitore fenolico per la ghiera 
di rinforzo. Apro una parentesi sulEantenna: 
visto che le sue originali non sono attualmente 
reperibili, io ho optato (vedi foto) per una della 
CTE fatta per i 43MHz, portata in gamma 50, 

e costruendo al tornio un astuccio cl'alluminio 
verniciato in nero, come rinforzo al I3NC. 

Altro problema si è presentato con l'altopar-
lante che, come detto prima, ha una resa a dir 
poco pietosa. Visto che la sua cornetta originale 
risulta introvabile, al pari dell'antenna e della 

custodia da cinturone, io Pho risotto costruendo 
un "adapter": ho coniugato un connettore fern-

mina volante (recuperato da un'antenna per 
microonde, trovata alla ESCO) a un connettore 

NATO tipo BU 228/U (maschio volante), poten-
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rie in tranquillità il microtelefono USA 

tr..) H250/U. Per la cronaca, gli unici due 

ffmplari completi di antenna lunga, custodia 
_nicrotelefono originali, li ho visti clitlramico 

T.rLnni di Gorzano, della NFS. 
sono andate, si 

Stitll ire con un normale 
pit...,±er:ri: d ai'.e-i d NiCcl (stilo) da 1A. 

. 7.4tarkt sia in Tx che in Rx, 
s•cr-ic, al "68". Uniche 

sz„.r .i la possibilità di tra-

5fre• -.:tri-• Out, che ne! "52" pub 
11--ivar.a is,nifica che sono state 

Celr.7,*q. V- Id due costruttori le 
1)111 11 pratica (per noi) la 

• c:FidEl Ji 251cHz che lo rende 
›,'.. tpparati commerciali. 

:V7'1 • - 

A parer mio i clue apparau si equivatgono, dato 
che hanno le stesse prestazioni: a vantaggio del 

- 

4411141DIPAL 
MERCATINO 

"52", una costruzione più accurata dei particolari, 
e una maggior robustezza meccanica. 

Peccato che non siano al momento reperibili 

le sue antenne, i microfoni e gli accessori, ma 
cià è ampiamente mitigato dal prezzo, che nel 

"68" risulta piuttpsto alto, anche per la difficoltà 
di reperirnento, mentre il prezzo del "52" si pub 

definire veramente "popolare". 
Nota dolente, il fatto che per spostare il 

"range" di frequenza, occorre eseguire delle 
operazioni da sconsigliarsi a chi non è pratico 
e a chi non abbia a clisposizione gli strumenti 

adatti. 
Comunque, per il servizio "point to point" 

mi hanno dato delle grosse soddisfazioni, e 

sono sicuro che se li proverete, ne daranno 
anche a vol. 

Sempre (nei limiti del possibile) a vostra 
disposizione, sperando di non avervi annoiato. 

P.S. Strumenti usati per le prove: Radio test set 

Rohde & Schwarz CMS 52 e radio test set Singer 

CSM 1   

A GAGLIAI' _ - 
APERTO il SABATO e h 1/ 11.Z 

TEL 'I, -Le 5,10 r:f: 11; 

APERTO _ _ 

_ TEL 

1_ 

VAL V C.J1_,.É. 

STRUMENTAZIONE 
RICAMBISTICA USA TA 

DI OGNI TIPO 

EL1.111,VW1C13. 5 
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• perare senza diodi ausiliari. J moderni operazionali MOS offrono 
i in queste applicazioni, elaborate in esclusiva per i Letton i di 

Elettronica Flash. 

' disegnato lo schema elettrico 
!An ••1' (W. >re ad una semionda, le sole 
-..r - .ative vengono presentate in 

rità positiva, essendo stato 
invertente. Ponendo il valo-

avremo in uscita una tensione 
; -1 ledesimo valore della tensione 

liodo 02 serve ad evitare che 
non raggiunga il valore della 

'Ili •1•:. -VCC, limitandola al valore di 
•• •"=• ), circa 0,5V. II diodo D1 lasce-

r:.t •!•••,•- sole semionde positive, la ten-
r•- del diodo DI verrà superata 

I. -.1- p dalla amplificazione di IC1. La 
.. ietermina, con il valore da noi 

asseg: tr. a Tnsione della impedenza di 
ingres: - • Dntare in modo considere-
vole la - •,• • • di ingresso è possibile far 
precec ii atore da un operazionale 
configt.:;.; - •-•u uffer, e far seguire il circui-
to da un filtro passa basso attivo cosi da ot-

L2=1-

1'0 

tenere una tensione CC con bassa ondulazio-
ne residua. lutte il sistema dovrà essere ali-
mentato da una tensione duale. 

La figura 2 mostra una configurazione simile 
alla figura 1, tuttavia, data la presenza in usci-
ta dell' operazionale di un ponte di diodi, con-
sente la rettificazione di entrambe le semion-
de. Le resistenze R1 ed R2, se poste con 

66 Ë.nledâ. 
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Rettificatori 

IN 

figura 2 

4X 4148 

R2 
10KLi 

OUT 

+ — 

figura 2A 

identico va 1- r una tensione in 
uscita ¡den • i picco r" 
sione di in I o dell'o -:rc‹7• 
nale dovrà ,,•r; v sione d 
dovuta ai ( • alla 
razione di R1 
na, come in preceden.za detto il valore della 
impedenza di ingresso. Ai capi di R2 si pre-

leva il segnale di uscita, purtroppo questa ten-
sione non è riferita ai comune (massa): si do-
vrà disporre di un eventuale indicatore stru-
mento' isolato dalla massa. II problema appe-
na posto è risolvibile aggiungendo uno stadio 
ulteriore realizzato con un operazionale con-
figurato come AMPLIFICATORE DIFFEREN-
ZIALE, visibiie in figura 2A. II vantaggio di 
questo schema consiste nella facilità di filtrag-
gio della tensione di 1 -ità di valori 
di un eventuale filtro passa basso, si ottiene 
un ripple (ondulazione della componente con-
tinua), specie aile basse frequenze del segna-
le appricato in ingresso. 
Un aitro schema di raddrizzatore ad onda 

intera è rappresentato in figura 3, questa con-
figurazione è molto utilizzata e si trova su qua-
si tutti i manuali, è realizzata   
come si pud facilmente verifica-
re utilizzando lo schema di figu-
ra 1 a cui si è aggiunto uno sta-
dio SOMMATORE. La sezione 
IC1A è la copia della figura 1, 
che in questo caso fornisce 
delle semionde negative ai capi 
di R2, queste semionde negati-
ve verranno applicate all'ingres-
so invertente di IC1B attraverso 
la resistenza R4, in uscita avre-

mo una tensione positiva, livellata dalla pre-
capacità C3. Le semionde nega-

-1 L. sso sono applicate attraverso R3 
"17- - ;o invertente di IC1B ottenendo 

.• I tensione positiva in uscita, come 
-• 1 • • - lIe semionde di ingresso positive 
che erano transitate attraverso IC1A. Nello 
schema è mostrato un ingresso supplementa-
re, accoppiato capacitivamente, in modo da 
isolare galvanicamente il circuito cosi da uti-
lizzarlo per 1 soli segnali alternati isolando la 
eventuale componente continua. Cl e C2 
sono elettrolitici accoppiati in serie con poli in 
opposizione sostituibili con condensatore non 
polarizzato (N.P.). 

II circuito di figura 4 mostra un rivelatore al 
valore di PICCO. Le differenze fra questo e gli 
schemi visti in precedenza sono sostanziali, in 
quanto il segnale di ingresso verrà applicato 
allo ingresso NON INVERTENTE, la conse-
guenza sarà di permettere di usare resisten-
ze di ingresso piuttosto grandi senza degra-
dare il comportamento a frequenze relativa-
mente elevate. R1 determina come al solito la 
impedenza di ingresso, se il suo valore è ele-

iminew£ age 



ificatori 

figura 4 

V OUT 

Iti 

figura 5 

vato non sarà necessario aggiungere alcun in-
seguitore di ingresso, risparmiando uno sta-
dio. Le semionde positive applicate in ingres-
so finiranno con il caricare la capacità Cl al 
valore di picco attraverso il diodo D1, il valo-
re di questa tensione verrà riportata al piedi-
no invertente di IC1A dalla resistenza R2; If 
buffer IC1B fa in modo che la capacità Cl 
veda un canco molto elevato costituito dal 
valore di R3. Le semionde negative sono ripor-
tate al piedino di ingresso invertente attraver-
so D2, mantenendo IC1A in condizione di re-
gime lineare: occorre ricordare che la differen-
za di tensione fra i pin di ingresso di un ope-
razionale deve essere mantenuta nulla, e cià 
avviene attraverso i componenti associati al 
circuito in questo caso a mezzo D2 per i se-
gnali di ingresso negativi. IL BUFFER IC1B 
permette di usufruire di una resistenza di usci-
ta piuttosto bassa. 

Lievi modifiche al circuito di figura 4 per-
mettono di realizzare un rettificatore ad onda 
intera di precisione. 11 nuovo circuito è mostra-
to in figura 5, come facilmente osservabile, si 
tratta di aggiungere una resistenza R3 sullo 
stadio di uscita in modo che da buffer si tra-
sformi in amplificatore invertente a guadagno 

unitario per le semionde negative. 
Riducendo il valore delle resistenze si au-

menta la velocità di risposta del sistema, se si 
notassero delle oscillazioni si neutralizeranno 
aggiungendo una piccola capacità in parallelo 
al diodo D2, circa 20...30pF. Usando operazio-
nali di qualità con basso offset e bassa deri-
va si raggiungono precisioni di 2ppm (parti 
per milione) in un range della tensione di in-
gresso da pochi microvolt fino a 10 volt. La 
impedenza di ingresso pug raggiungere i 
101V152,un discreto OP. pug essere il modello 
operazionale 200. 

Tutti i circuiti descritti fino ad ora richiedo-
no una doppia alimentazione, vedremo nel 
seguito circuiti che pur essendo alimentati a 
singola tensione, forniscono buone prestazioni 
come rettificatori. Operazionali della ultima 
generazione sono di grande utilità per questo 
tipo di utilizzo, questi operazionali vengono 
definiti RAIL to RAIL, permettono che la ten-
sione di uscita e di ingresso posse avere una 
escursione che si estende da 0 al valore del-
la alimentazione +VC 
Come esempio si cita il MAX4130 OP singo-

lo, ed il MAX4132 versione doppia: VCC da 
2,7 a 6,5V, banda fino a 10MHz, altre sigle 

sono disponibili sui datasheet di 
tutte le case produttrici di ope-
razionali. 

Consideriamo ora la figura 6 
che mostra uno schema ad ali-
mentazione singola, si nota im-
1.1- _I _ 3 
là , r. _ , • 
t 

• 
. .1 . • • :i . I'. • 

t. 
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- e enorme per quelle positive, ove 
Ita non partecipare al processo di 

•7.ti 

Circuiti pratici 
Giunti a questo punto della nostra rassegna 

dei rettificatori, introduciamo due circuiti rea-
lizzati in esclusiva per i Letton i di Elettronica 

figura 8 

Flash. Sono ovviamente collaudati e non litro-
ve rete sui van i data-book, sono stati impiegati 
su di un AX autocostruito nella funzione di 
rettificazione per pilotare H controllo di guada-
gno dell'Rx. 

La figura 7 mostra un rettificatore ad una 
semionda senza diodo, il segnale è applicato 
al pin non invertente, si ottiene cosi un impor-
tante vantaggio, ovvero una alta impedenza di 
ingresso, peraltro H circuito è configurato 
come un normale amplificatore, con la diffe-
renza che le sole semionde positive possono 
essere regolarmente amplificate. Le semionde 
negative non possono presentarsi alla uscita 
di ICI A dal momento che la alimentazione 
essendo singola, non potrà in alcun modo for-
nire una tensione negativa. Si è aggiunto un 
passa basso R4,CX, in modo da livellare il 
segnale pulsante e quindi inviare la compo-
nente CC al successive buffer che come al 
solito presenta una utile impedenza di uscita. 
Il guadagno del sistema sarà determinato 
come ovvio dal rapporto delle resistenze 
R2,R3. Pur funzionando con normali OP, come 

LM358 e simili, i migliori risulta-
ti si ottengono con i tipi RAIL to 
RAIL, come già detto. 

In figura 8 è disegnata una 
versione, sempre senza diodi, 
ma in grado di fornire un segna-
le ad onda intera, come è faci-
le osservare lo stadio ICI A ap-
plica le semionde positive allo 
ingresso non invertente di ICI B 
che le trasferisce alla propria 
uscita. Le semionde negative 
attraverso la resistenza R2, rag-
giungono IC1B sut pin inverten-
te e le ritroviamo in uscita con 
polarità positiva. La impedenza 
di ingresso assume valori diver-
si per le due semionde, difatti 
per le negative la resistenza di 

• 

CA-1260 
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It': • I d -7_1 I II 

• 
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fornire ai bassi livelli di segnale quel guada-
gno extra richiesto agli operazionali dovuto 
alla presenza della soglia dei diodi, soglia che 
doveva essere superata con i   
circuiti descritti in precedenza. 
II circuito risulta più semplice, 
sia in termine di numero di corn-
ponenti che in termine di una 
alimentazione più semplice da 
ottenere, specie se si lavora 
con sistemi diaitali, con disbo-

[ ' 

[1:1 •2:::: -1 "1 I 

- IS. .f 

ui ,-" 

F 71 • Ir.;•7.1 -1.Dr. • 

":'21.2 I ' • 

I r.. 07 ,f " . " 

tente, essendo il TR1 aperto "interdetto". Que-
st() circuito offre buone prestazioni con segnali 
di frequenza elevata sino a circa 1MHz, sem-
pre che si adotti un operazionale ed un corn-
paratore veloci. 

La figura 10 realizza un rettificatore di pic-
co ad una sola semionda. Usando il noto corn-
paratore LM/LF311, che grazie al transistor in-
terno con uscita ad emettitore aperto, carica 
la rete R3, C2 al valore di picco. II successi-
vo stadio riporta l'uscita in modo comune ed 
il TRIMMER R5 serve per stabilire il punto di 
0 in assenza di segnale di ingresso. Questo 
schema consente di manipolare segnali con 
frequenza relativamente elevata, ed è proba-
bilmente meno costoso da implementare ri-

figura 10 

- ' -7. L - mostra uno 
-. }r I ratore che, 

• ,Iresso, con-
• • npito di tra-

•.. -7er,12.h.: ale IC1A in 
7: 7: .r.-2- segnali 

I • • • ne-
- ..s,eversa con 
• à non inver-

• • = ffl  

P 11 1-4 I r 1.1 _ 21= 

-1 1.- ,1.__----11,-:.••••12.:2q%. 1 

' 

spetto al circuito di figura 9. Puà tornare utile 
per realizzare un misuratore di segnali audio 
portatile stante l'ottima banda passante che 
esibisce. Per concludere ci auguriamo che 
questa RASSEGNA sia di utilità ai letton i di 
ELETTRONICA FLASH e resto sempre a di-
sposizione di tutti i Letton. Con simpatia, un 
saluto.   

reir 

kTC, 

•-•  Hipp. -  r 4 

_ .1 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI I 
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Lineare a commutazione 

LINEARE A 
C01111111111TAZIONE 

Marco Stopponi 

Amplificatore lineare cl :ommutazione Rx-Tx 
elettronica stato solido. Po I 4.4Vcc = 18W. Ingress° 

e uscita 5211 (out regolabile mediante compensatore ceramico). 
Alimentazione 9÷1 5V = (3A a 1 4.4V)2,8A max. 

H progetto che questa volta proponiamo ai 
lettori si discosta un poco dal classici amplifi-
catori linean i presenti sul mercato o in kit tutti 
utilizzanti componenti elettromeccanici per la 

Caratteristiche tecniche 
Alimentazione: 9/16Vcc 
Consumo massimo a 14Vcc: 2,8A 
Frequenza utilizzo: 26-28MHz 
Amplificazione: classe C 
Commutazione Rx-Tx: elettronica con diodi an-

tiparallelo 
Potenza uscita RF: 15-20 a seconda del transi-

store uti I izzato 
Modulazione: possibile AM/FM, SSB con mi-

nimo time delay in trasmissione 
Ingress° RF media: 1-31A/ 
Potenza rnassima per SSB: 30W 

commutazione RX TX, in quanto usa due dop-
piette di diodi al silicio in antiparallelo, unita-
mente ad altri pochi componenti, come corn-
mutatore elettronico per porre in trasmissione o 
ricezione il lineare.ln questo modo la commu-
tazione è molto più agevole e anche più sicura 
in quanto non implica l'uso di componenti elet-

nnwide 
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tazione 

tromeccanici come relè e cii 
diofrequenze. 

La commutazione inoltre è miL .0 
risentendo del posizionamento di elementi mec-
canici che col passare del tempo possono dete-
riorarsi e compromettere lutta il funzionamento 
dell'apparato. 

Unica deferenza rispetto ai classici circuiti a 
relè è che non è possibile ricreare il time delay 
per le trasmissioni SSB quindi sarà necessario 
durante la trasmissione, dopo aver finito il co-
municato, attendere pochi attimi prima di rila-
sciare il PPT dell'apparecchio ricetrasmittente; 
il parlato percià non subirà troncamenti delle 
ultime parole. Oltretutto il prezzo dei pochi 
componenti atti alio scopo, molto più conve-
niente del relè, vi convincerà della comodità 
del sistema. 

L'amplificatore utilizza un solo transistore per 
radiofrequenza in classe C, la configurazione più 
semplice e spesso più "tranquilla". 

Schema elettrico 
Abbiamo parlato precedentemente delle solu-

zioni adottate per la commutazione elettronica e 
decantato i validi motivi che ci hanno indotto ad 
utilizzare questo sistema, ora vorremo addentrar-
ci un poco di più nell'argomento. 

Lo schema a blocchi di figura 1 svela tulle le 
funzioni circuitali dell'amplificatore lineare. 

Oltre al classico filtro di alimentazione con un 
diodo atto a bruciare il fusibile in caso di erronea 
connessione dell'alimentazione, un doppio grup-

I 1.7 -11 6- )ne il cir-
. 7; II ?are, o in 

• -•'••• I, ,"Inv-• • ,;...,diante un 
filtro di passaggio. 

Nella figura 2 è rappresentato il solo circuito 
di commutazione composto dalle due doppiette 
di diodi in ingresso e uscita, alcune capacité di 
disaccoppiamento e passaggio RF. 

Notate la bobina di ritorno "L". 
Nella tabella 1 invece sono mostrati alcuni 

parametri e caratteristiche tecniche di diffusi tran-
sistori RF nel caso non si optasse per il transitare-
da noi adottato. 
Con i tipi da noi provaii la potenza in uscita 

oscilla dai 10 a 20\N. A questo punto a tutti colo-
ro che vorranno usare ancora altri transistori con-
sigliamo di cercare modelli con potenza dissipa-
bile superiore ai 30VV, correnti di collet-
tore superiori ai 5A, frequenza di taglio superiore 
a 40MHz, alimentazione massima 25/30V ma 
soprattutto un guadagno 1H fe) superiore a 100. 

Certamente dobbiamo ricordare che questo sta-
dio funziona in classe C e non in altre configurazioni 
con polarizzazione di base. 

Nella figure 4 è disegnato lo schema completo 
del lineare e subito avremo chiaro ogni funzione. 

II nostro circuito non ha particolari componenti 
critici e, se procederemo al montaggio con ocula-
tezza ed ordine, non sorgeranno guai. 

Abbiamo allestito per il lettore un disegno della 
basetta figura 5 da realiziare, del tipo monofaccia 
di piccole dimensioni. Per quanto riguarda il dise-
gno della stessa salé necessario tracciare piste di 

almeno 2mm di larghezza e non trop-
[Do vicine alla adiacenti. 

La traccia di massa andrà sui 
bordi richiusa a rettangolo per 
pi 11: _ U .".1' :onteni-

tc 

ir è 
• - ma con 

i resisto-
ri • • )ile. 

. I izza-
re le bobine secondo i ragguagli 
di tabella 2 utilizzando filo di rame 
smaltato per alcune, argentato per 
quelle relative al circuito di uscita 
alto potenza. 

Le bobine di uscita, presenti sul 

12V FILTRO 
AC 

Rrx ....IL):".2 AMPLIFICATORE COMMUTATORE 
CLASSE RD( 

FILTRO 
EX 

Figura 1 - Schema a blocchi. 

ANTENNA 
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I lella 1. 

C1307 C1969 C1972 C1956 C1968 C1971 

VcE0 (V) 

media (A) 
scita RF (W) 
I fe media 
1Hz/Ft 
I-Dtenza a 
I 2Vcc ingresso 
VVmax (W) 

>40 
5 

>16 
80-100 

50 

15 

25 
6 

20 
120 
30 

20 

35 
3.5 
15 

100 
170 

12 

35 
5 
17 
50 
150 

10 

35 
5 
10 

120 
400 

8 

35 
3.5 
8 

120 

8 

L>.-Ibella 2- Realizzazione delle bobine. 

* = 7 spire filo 0 0,8mm argentato in aria 0 8mm 
I ?* = 8 spire Filo 0 0,8mm argentato in aria 0 8mm 
13# = 11 spire filo 0 0,6mm smaltato su supporta 0 6cm 

con nucleo 
14 = 16 spire filo 0 0,6mm smaltato in aria 0 8cm 
JAF 1 = VK 200 (2 girl) 

*Spaziatura Ira le spire = 0,5mm 
# Spire serrate 

IL jL 

7.1 
17' 11 P.r7: 
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nel box metallic° i bocchettoni per 
RF e i cavi di alimentazione. 

Taratura dell'Apparecchio 
Terminato il montaggio, come 

al solito si passerà al controllo 
dell'operato; appurato che tutti i 
componenti sono OK, nessun er-
rore, connettete all'ingresso un 
RTX di potenza erogata tra 1 e 
4W ed all'uscita un canco fittizio 

7, 

II 
r-

1,11.1S,7£ 
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Lineare a commutazione 

TR1 

INGRESSO 
RTX 

L. Ar. 

1 

L. 

J2 

11. 

Cl = 100µF/16V el. 
C2 = 100nF poli. 
C3 = C5 = C7 = 120pF NEO 100V cer. 
C4 = compensatore cer. 10/60pF 
C6 = C8 = 33pF cer. 
C9 = 560 pF cer. 

L4 

 ̀One  

D3 

= vedi Tabella 2 
JAE 1 = \A/K 200 (2 gin i di filo) 
F I = 3A 
TR1 = vedi testo (2SC 1969) 
D1 =-  1N 4001 
D24-D5 = diodo PIN 

figure 3 - Amplificatore lineare a commutazione elettronica. 

CE 

II 

D2 

smetro-wattmetro RF in modo da ottimizzare ogni 
taratura. 

Alimentate infine sia il lineare 
che l'RTX. 

Mettete in trasmissione il vostro ri-
cetrasmettitore e regolate L3 per la 
massima potenza in uscita (letta sul 
wattmetro), poi regolate C4 per il mi-
nimo ritorno di RF (minima ROS). 
Quando quest° valore risulterà 

211 1 

per e- la 
J11.-7 .11!1!",:"11 migliore 

taratura corrisponde alla minore richiesta di 
corrente del lineare. 

-..I.." 

non creare problemi ai complessi tra•c! 
sa RF vagante. 

t,- - Disposizione componenti. 

nclo il 
cabinet a massa Kb. Anche il coperchio metallic° 
dovrà essere fissato con viti autofilettanti e pasto 
anch'esso a contatto elettrico di massa; cià per 

È perfettamente normale un ce 
to dell'aletta dissipatrice di calare. 

Vogliamo prE- isare che questo apr 1. 
essere utilizzato .1 
decametriche e null JUIOU uuliuu uL 

Ci esentiamo quindi da response 7!I l • 
utilizzo illegale   

74 Ottobre 2000 
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Antiche Radio 

SAFAR, 
MOD. 521-522 

Giorgio Terenzi & Settimo lotti 

Si descrive ii ra.dioricevitore SAFAR mod. 521-522 per oncle Medie e Corte, 
la cui produzione risale all'anno 1935. 

Sono già stati descritti su E.F., da vari Autori, 
alcuni modelli della vasta produzione SAFAR, 
la mitica Casa che cessó la sua attività ne! 
dopoguerra. Qui di seguito verranno presi in 
esame i modelli 521 e 522 prodotti nel 1935, 
i quali montano lo stesso chassis con minime 

verianti nello schema elettrico. 
Si tratta di supereterodina a cinque valvole 

per la ricezione bigamma delle onde Medie e 
Corte. La gamma onde Medie si estende da 

550kHz a 1550kHz e la gamma onde Corte va 
da 5,7MHz a 15,3MHz. Il commutatore di gamma 

sporge sul lato del mobile a destra delFosser-

vatore. 
Le due sezioni del condensatore variabile, 

valide per entrambe le gamme, sono poste tra 

griglia &ingress° della 6A7 e massa la prima, 
e tra griglia controllo della sezione oscillatrice 
della stessa valvola e massa, la seconda (vedi 

schema elettrico). 
Tutte le bobine d'entrata, d'oscillatore e dei 

trasformatori MF hanno in parallel° compensatori 
d'accord() per la taratura. La placca della valvola Foto 1 - Ricevitore SAFAR 521/522. 

arniroidc, 
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Safar mod. 521-522 

orelevata la tensione ch polarizzazione della 

riglia controllo della finale. 
I comandi a disposizione dell'utente sono 

:inque: del commutatore ch gamma, situato sul 
'ianco dell'apparecchio è stato gia detto; le 
_luattro manopole allineate sul frontale corri-
>pondono, a partire cla sinistra, al potenziometro 
ii controllo del volume sonoro, al potenziometro 
Ji controllo dei toni con annesso interruttore 

Ji rete, al deviatore RADIO-FONO cd al coman-
Jo della sintonia. Sul perno del comando della 
iintonia è inscrito un disco metallic° che funge 

la volano per i rapidi spostamenti delrinclice 

iulla scala parlante. 
L'ampia scala parlante rettangolare riporta 

iuperiormente le frequenze e le stazioni delle 
ande Medie e sotto quelle relative alle onde 
:one. Due lampadine di 6V illuminano la scala 

ii sintonia e vengono accese alternativamente 
-la un settore del commutatore di gamma. 

La disposizione delle valvole sul telaio è la 
seguente (vedi Foto 3): all'estrema destra, dietro 

al variabile cd al contenitore cilindrico delle 
bobine di sintonia, vi è la convertitrice 6A7, 

racchiusa nel sun schermo cilindrico d'allumi-

Foto 3 - II telaio estratto dal mobile. 

Foto 4 - Il cablaggio sotto al telaio. 

nio; segue la 78 tra i due trasformatori MF 
cilindrici. Sull'angolo di sinistra vi è la 75, 
anch'essa schermata, e procedendo ad angolo 
retto rispetto all'allineamento delle precedenti, 
si notano i bulbi di vetro della finale u della 

raddrizzatrice. 

Dieu° alla scala parlante si intravvede il 

trasformatore d'alimentazione con sovrapposto 
il cambio tensioni, e a fianco lo schermo cilindrico 
delle bobine d'oscillatore cd il contenitore 
parallelepipedo degli elettrolitici. 

L'altoparlante, di grande diametro (vedi Foto 
2), è fissato sulla parte superiore ciel mobile e 
supporta il trasformatore d'uscita. Nella stessa 
foto sono visibili le prese sul retro del telaio: 
i morsetti &antenna e di terra e la presa Fono 
sulla destra della targhetta della Casa. 

Il mobile (figura 1), ch forma classica, Si 

sviluppa in verticale cd è costruito in legno 
impiallacciato di noce chiaro e trattato con 
gomma lacca. La mascherina dell'altoparlante è 
di bachelite marrone.__ 

LL1111-lipl1C, 
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C.B. Radio Flash 

C.B. RADIO 
FLASH 
Livio Andrea Bari & C. 

Cari amici, CB vecchi e nuovi, 
eccoci di nuovo insieme per una 
ulteriore puntata di questa "annosa" 

rubrica. Si parla di crisi della radio, 
di CB prossimi alla scomparsa, cii 
OM che disertano le loro bande, 
ma it) sono ottimista e penso che 
si triad solo di una fase di riflusso. 

Sono certo che presto, passata 
Pubriacatura di Internet, torneran-

no in molti a comunicare in modo 
semplice, rapid°, economic° 
utlizzando i soliti ricetrasmettitori. 

Comunque la pensiate benve-
nuti in queste pagine, se volete 

dire la vostra su questo e altri 
argomenti scrivetemi e sarete 
pubblicati! 

NOVITÀ: PROSSIMAMENTE 

SARA DISPONIBILE UN NUO-
VA BANDA UHF! 

Proprio al momento di spedire 

questa puma ta ho saputo che pros-
simamente verrà liberalizzata una 
nuova banda UHF, la PMR446 
cioè la Personal Mobile Radio a 
446MHz. 

La cosa interessante è che, fi-

nalmente, pare, abbiano capito che 
con i 10mW della banda 432MHz 

CB si fanno solo 200 m, di ponata 
nei centri abitati. 

Vanno bene per usadi davvero 
solo gli apparecchi "taroccati" che 

come molti sanno passano a 100 
mWatt. 

Questa volta la potenza conces-

sa è di 500mw ERP e quindi ben 
più alta. 

Con questi è cerro che si potranno 

fare interessanti QS° anche senza 
manomettere gli apparati. 

Gli apparecchi che verranno 
omologati in Italia sono simili a 
quelli LPD UHF 432MHz ma hanno 
purtroppo solo 8 canali. 

Non comprendo il motivo di 
questa stitichezza nel concedere i 

soliti 24 o 40 o 69 canali. 
Davvero non ne fanno mai una 

giusta, ti danno la potenza che 

serve per non avere in mano un 
giocattolo ma ti bloccano su 8 canali 
da 446,00625 a 446,09375MHz. 

Naturalmente potete scommet-

tere che basterà aprirli e tagliare 

un ponticello o due o qualche 
piccola cosa e diventeranno a 
chissà. quanti canali... 

Questi cervelloni che stabilisco-

no le regole sono davvero dei tipi 
strani! 

In artesa di saperne di più 
torniamo aile soute cose. 

Notizie dalle Associazioni CB 
Quest° mese ricevo clal CLUB 

27 - CATANIA, Associazione Affi-
liata F.I.R. - CB inclirizzo: 

GP. 191 cap. 95100 CATANIA 
e sede in Via Monti Sicani, 17 - 

95030 Tremestieri Etneo 

Pagina di apertura del sito Internet. 

tiB 27 CA 

Mutort tit riuntr:re mot Are', pA,;Axik. 

rAdepki n IF .!•• .) itanariii Rice a.5- iiliqIii Çtil)] 

L',.,i.i i:-.'tmrnza FeicficI 

,a v,e4i ill fq,,r,zigne Cdi'ne 
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C.B. Radio Flash 

Convegno sulla emergenza sanitaria e le maxi-emergenze. Lo stend 
del SER di Catania. 

una breve relazione che pubbli-
co subito: 

Ed eccoci ad un aggiornanzento 
delle attività del club 27 SER Ca-
tania sempre particolarmente ef-

fervescelite... finalmente è stab re-

alizzato il sito Internet del CLUB 
27 che ha il seguente indirizzo: 

htlp://web.tiscalinet.it/ 
club27catazzia 

Gib da qualche mese in funzione 
continuamente ag,giornato e 

quindi chi si collegherà troverà 
tulto o quasi sidle nostre attività 
per chi vo/esse conoscerci potra 

redere (niche le nostre foto e la 
nostra sede di Tremestieri (CT). 
Nato ralmente in vitiamo Lettorici 

risitare il sitoed a segtialarci even-
tecali errori, accettando suggeri-
menti per una migliore esposizio-
ne dei vari arementi. 

Tice poco avremo (niche il sito 
della struttura proviucicele FIR-CB/ 

SER di Catania che raggruppa al 
momento altri 4 circolifeclerati; il 
realizzatore e costrutiore clel sito, 
Vito Marchese Batalardo attuale 
respwisabile deli'Associazione, si 
ritiene soddisfalto del lavom effet-

ti/cito anche se alcune pagine ri-
sultaio ancora in costruzione. 

Ovviamente essendo il CLUB 27 

tinAssociazione affiliala alla FIR-
GB troverete facilmeme il link al 
sito della Feclerazione; le foto 
mostrano Maine pagine del sito. 

Sul 'Mute delle operatività regi-
striamo 111161 ripreSa del progetto 

OMEGA per cuí sono stati pail 
incontri con personale medico e 
para-medico per spiegare il fun-
zionamento delle radio-comunica-

zioni; pmssima men te sa rie fatto ceci 
incontm sulle trasmissioni dig/ta-
Ii, obiettivo finale del progetto 
OMEGA. Ad oggi i responsabili del 
SER Catania hacino incontrato cir-

ca 85 persone tra infermieri pm-
fessionali e medici ai quali è stata 
consegnata una dispensa prepara-

ta dal volontari catanesi. Sempre 
restcindo ciel sanitario i co/untani 
del SER Catania hacino inesso in 
funzione press() lee centrale del 118 
catanese un terminale packet a 
scopo sperimen tale, e fib poco altri 

ospedali catanesi avranno la stes-
sa possibilità. 

Vogliamoadessoriligraziareprib-
blicamente un'aziozda farinaceliti-
ca italiana, SEGIX ITALIA, che ha 
regalato alcuni computers porlatili 

386 con stampawi ed accessori, al 
CLUB 27, con lo scopo di poter cep-
punto portare a termine questo pro-

getto OMEGA per gli 
Altro argomento... nei primi 

giorni di giugno è stair.> ozganiz-

zato presso il centro fieristico "le 
ciminiere - di Catania un conte-
silo sidle maxi-emeigenze sanita-
rie e gli aspetti,c;estioilali dal pu ¡Ito 
di vista. appunlo, sanitario e di 
protezione civile; in tale contesto 
la struttura calanese è sta-
ta invilata el parlecipare ed ha al-

lestito Hilo Stand (verb' foto allega-
te) dove ha cercato reildereedotti 
i visitatori su/progetto OMEGA ma 
ha (niche dimostrato con la tra-
smissimie di immagini via raclio, 

di essere un gruppo ben olganiz-
zato, ed in certi frangenti neces-
sario per la peculiarità che lo con-
• traddistingue. 

La prossi»m voila ,fareino un 
resoconto del seminario di actor-
;lament° per le sirutlure FIR-CB/ 

SER catanesi suoltosi 11.1 giugno 
2000, a presto! 

Convegno sulla emergenza sanitaria. Un momento di relax per i 
volontari SER. 
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t , ' ) Flash 

Lo stand GBC clove sono stall esposti i migliori apparecchi per CB 
e radioamatori. 

Club vecchi ricordi CB 
L'apparato CB da collezione di 

questo mese è stato prodotto dalla 
Pearce Simpson cd è il BOBCAT 
23D un classic() apparato da mo-
bile 23 canali 5 Watt sui 27IMHz. 

La trattazione è di Oscar cioè 
VINAV1L, antico CB e grande colle-
zionista di baracchini chepoca. 

L'Old CB di quest() mese è il 
BOBCAT 23D, veicolare, 23 canali 
della famosissima Pearce Simpson, 
Miami Florida USA. Il baracchino 
è in buone condizioni, e perfetta-
manta funzionante. L'unica parte 
non "perfetta" è il disco di plastica 

con la numerazione dei canali. Era 
rotto in sei parti che sono riuscito 
a trovare nel fondo del contenito-
re. Al momento dell'acquisto il 
commcrciante non ha gradito 
quella ricerca, perché ho trovato 
tutto nella corsia di passaggio del 
pubblico! Hi! 

Non ho riten u to opportuno 
sostituido perché hoperazione di 
riparazione con hincollaggio dei* 
sei pezzi è terminata in maniera 
accettabile. Le dimension' in mm 

sono: L160,1155, P190, il frontalino 
diviso in due parti, la parte 

superiore di colore legno, con a 
sinistra lo strumento S-Meter/Power 

illuminaio con luce bianca in Rx 
e rossa in Tx. 

AI centro di questa fascia tro-
viamo i due commutatori del 
limitatore automatic° di rumore 
(ANL), e CB-PA. Sotto, nella fascia 
di colore alluminio satinato, ve-
diamo da sx: presa quattro poli 
per il michelino, contrail° di vo-
lume con funzione di interruttore 

ON-OFF, squelch, e il comando di 

sintonia fine a scatti Receive-Slide 

(slittamento in Rx) a tre posizioni 
con lo zero centrale, e lo 
scostamento di ikHz per parte. Sul 
retro dell'apparato sono disposte 

le prase PA, per altoparlante ester-
no, di alimentazione, di antenna. 

Guardando al sua interno vediamo 
il circuito stampato con una serigra-
fia accurat2t e ricca di particolari. Si 

tratta di una vera manna per gil 
scacciavitatori! Hi! Vecliamo anche i 
componenti 'nomad ordinatamente, 

tre test point per i controlli. I quarzi 
nel BOBCAT 231) sono diversi dal 
soliti valori, e sono comuni alla Rx 
e Tx: 17,215 - 17,165 - 17,115 - 
17,065 - 17,015 - 16,965, di Rx 9,585 

- 9,565 - 9,555 - 9,545, di Tx 10,040 
- 10,020 - 10,010 - 10,000, nei quarzi 
i valor' sono espressi in MHz. II 

BOBCAT come transistor finale a 
RF utilizza un 2SC 1678, il suo 
pilota è un 2SC 495. 

Per i due transistor montati in 

controfase nella parte di bassa fre-
quenza purtroppo non riesen a 

leggere le sigle. 
Lo schema elettrico indica due 

2SC1014. La potenza RF è di 3W 
di portante che sale a 6-6,5W mo-
dulando. La modulazione è pene-
trante e hascolto è pulito. Il rice-
vitore resiste molto bene ai segnali 

ricevuti dalle barre pesanti. Da parte 
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C.B. Radio Flash 

Ay C O.RAD. 
Courdinomento del Radiooscodo 

www.coradnet 
dal 26 «wear aI .28 altadm .2000 

Nazione Eminente  

Algeria Radio Algiers 

Algeria Radio Algiers 

Algeria Radio Algiers 

Angola Radio Nacional de Angola 

Ascensione BBC Atlantic Relay Station 

Ascensione BBC Atlantic Relay Station 

Benin ogre Radio Parakou 

Botswana Radio Babas's 

Burkina Faso Radiodiffusion Nationale du Burkina 

Camerun Cameroon Radio Television 

Centrafrica Radiodiffusion-Télévision Centrafricaine 

Ciad RadiodifEsion Nationale Tchadienne 

Congo Radiodiffusion•Télévision Congolaise 

Congo fax Zaire) La Vohs de l'Armée 

Egitto Radio Cairo 

Eritrea Voice of the Eritrean Broad Masses 

Etiopia Radio Ethiopia 

Gabon Africa N° I 

Gabon Radiodiffusion Television Gabonaise 

Ghana Ghana Broadcasting Corporation 

Guinea Radiodiffusion Télévision Guinéenne 

Guinea Ecuatoriale Radio Nacional de Guinea Ecuatorial 

Guinea Ecuatoriale Radio Nacional de Guinea Ecuatorial 

Kenya Adventist World Radio Africa 

Kenya Adventist World Radio Africa 

Kenya Kenya Broadcas ling Corporation 

Lesotho Lescho National Broadcasdng Service 

Liberia Radio ELWA 

Liberia Radio Liberia International 

Ube Voice of Airee 

Libia Voice of Africa 

14adagascar Radio Television Malagasy 

Malawi Malawi Broadcasting Corporation 

Mali Office de Radiodiffusion Télévision du Mali 

Marocco Radio Mediterranée Internationale 

Masacro Radiodiffusion-Télévaion Marecaine 

Mauritania Radio Mauritanie 

Mozambico Radio Moçambique 

Namibia Nambian Broadcasting Corporation 

Niger La Voix du Sahel 

Nigeria FRCN Ibadan National Station 

Nigeria FRCN Kaduna National Station 

Nigeria FRCN Lagos National Station 

Nigeria Voice of Nigeria 

Nigeria Voice of Nigeria 

Ruanda RadioRwanda 

Seychelles BBC Indian Ocean Relay Marion 

Seychelles FEBARadio 

Sierra Leone Sierra Leone Broadcasting Service 

Sudafrica Channel Africa 

Sudafrica Channel Africa 

Sudafrica Channel Africa 

Sudafrica World Beacon 

Swaziland Trans World Radio Africa 

Swaziland Trans World Radio Africa 

Tanzania Radio Tanzania -Dar Es Salaam 

Tanzania Saud Ya Tanzania Zanzibar 

Togo Radiodiffusion Togolaise 

Tunisia Radiodiffusion-Télévision Tunisienne 

Uganda Radio Uganda 

Zambia Christian Voice 

Zambia Zambia National Broadcasting Corporation 

ladiriuo 

21 BSI des Martyrs - Algeri 16010 

21 Blvd des Martyrs • Algeri 16000 

21 Blvd des Martyrs • Atari 18600 

CF 1329 - Luanda 

Engksh Bay . Ascension 1st - So. Atlantic 

English Bay - Ascension 1st - So. Atlantic 

BP 128 Parakou 

Private Bag 0060 - Gaborone 

BP 7029 - Ouagadougou 03 

BP 1634 Yaoundé 

BP 940 - Bangui 

BP 892 - N'Djarnena 

BP 2241 - Bremaille 

B.P. 3171 - Kinshasa-Gombe 

BP 566 - Il Cairo 11511 

P.O. Box 242 - Asmara 

P.O. Boo 654 Addis Ababa 

P.O. Box I Libreville 

BP 10150 - Libreville 

P.O. Box 1633 - Accra 

BP 391 - Conakry 

Barrio Comandachina - Bata 

Av. 3 de Agosto 90 - Malabo 

P.O. Box 42276 Nairobi 

P.O. Box 42276 - Nairobi 

P.O. Box 30456 Nairobi 

P.O. Box 552 - Maseru 100 

08 BP 866 - Abidjan 08 (Costa d'Avorio) 

P.O. Box 1103 - 1000 Monrovia 10 

P.O. Box 17 - Harnrun (Malta) 

P.O. Box 17 Harnrun (Malta) 

BP 1202 - Antananarivo 

P.O. Box 30133 - Chichiri Blantyre 3 

BP 171 - Bamako 

EP 2055 - ranged 

1 Rue El Brihi BP 1042 - 10000 Rabat 

BP 200 - Nouakchott 

C.P. 2000 • Maputo 

P.O. Box 321 • Windhoek 9000 

B.P. 309 • Nailhey 

PMB 5003 - lbadan • Oyo Sure 

P.O. Bea 250 - Kaduna -Kaduna State 

PMB 12504 - Ileoyi - lagos 

PMB 4C003 Falomo • lkoyi - Lagcs 

PktB 40003 - Falomo - lkoyi -laps 

EP 83 • Kigali 

F.O. Box 140 - Victors 

P.O. Box 234 • Mahe - Seyrihelles - Indian Ocean 

New England - Freetown 
Sentech Pty, - Private Bag X06 Honeydew 201 

Rented, Pty. - Private Bag X06 - Honeydew 201 

Sentech Pty. - Private Beg X06 - Honeydew 201 

P.O. Box 651525 - Hamm 2010 

P.O. Boa 64 • Marizini 

P.O. Box 64 - &Inland 

P.O. Box 9191 -Dar Es Salaam 

P.O. Box 1178 -Zanzibar 

P.O. Bca 434 -Lomé 

Cité Enassim I - Houle! - BP 399 - 1080 Tunis' 

P.O. Box 7142 o 2038 -Kampala 

Private Bag E606 Lusaka 

P.O. Boa 50015 -Lusaka 

Africa 

2s1 i1ur 1,Laa Orario UPC kHz 

Cartolina Francme 

Cartolina inglese 

Cartolina Spegnolo 

Cartolina Portoghese 

Lattera Francese 

Lattera Ingiere 

Canolina Francese 

Carton's Inglme 

Lattera France.se 

Cartolina Francese 

Cartolina Francese 

Cartolina Francese 

Cartolina Francese 

Francese 

Cartolina Italiano 

Locale 

Cartolina IS USA Locale 

Francese 

Letter° Francese 

Carton's inglese 

Letrero 1$ USA France.. 

Cartolina Spagnolo 

Lattera Spagnolo 

Canolina Francesa 

Carton's Inglese 

Lattera Look 

Cartolina Locale 

Carton. Inglete 

Inglme 

Inglese 

Francesa 

Francesa 

Inglme 

FrafICeSe 

Cartolina 

Canolina 

Cartolina 

Lattera 

Cartolina 

Cartolina 

Cartolina 

Cartolina 

Cartolina 

Cartolina 

Cartolina 

Lattera 

Lattera 

Lattera 

Cartolfisa 

Cartolina 

Carton's 

Leiters 

Carton's 

,a 

Lattera 

Lette ta 

Cartolina 

1500-1600 15160.0 

1600-1700 15 I o0.0 

17110-1800 15160.0 

2230-2300 3374.9 

1800-1830 21630.0 

2030-2100 15400.0 

2100-2130 5025.0 

2100-2130 4820.0 

2130-2200 4815.0 

2130-2200 4850.0 

2130-2200 5035.0 

2130-2200 6165.0 

1900-1930 5985.0 

0930-1000 15244.5 

1800-1900 9988.0 

1800-1830 7100.0 

1730-1800 9704.2 

0800-0830 17630.0 

2130-2200 4777.0 

2130.2200 4915.0 

2200.2230 7125.0 

2130-2200 5003.4 

2130-2200 6249.3 

2000-2030 9745.0 

2030-2100 9745.0 

1830-1900 4885.0 

2030-2100 4800.0 

2100-2130 4760.0 

2200-2230 5100.0 

1140-1147a 15435.0 

1147.1154v 15435.0 

1830-1900 5009.4 

2130-2200 3380,0 

2000-2030 4835.0 

Francme 0900-0930 9575.0 

1 MC Arabe 1700-1730 15345.0 

Francese 2000-2030 4845.0 

Portoghme 2130.2200 3210.0 

Inglese 2200-2230 3290.0 

Procese 2100-2130 5020.7 

It USA Inglese 2100-2130 6019.9 

IS USA Inglese 2100-2130 4770.0 

Inglese 2200-2230 3326.0 

Francese 1800-1900 7255.0 

Iriglase 1900-2000 7255.0 

Francese 2000-20304 6055.0 

legless 1500-153u 15420.0 

Francese 1830-1845 91135.0 

Inglese 2200-2230 3316.0 
et T. ..K• • 
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C.B. Radio Flash 

mia posso dire che il BOBCAT 23D, 

ancora oggi è un boon Old CB. 
Del BOBCAT 23D possiedo la 

fotocopia in inglese del manuale, 
con descrizione del circuito. sche-
ma a blocchi, schema elettrico, e 

Ere tabelle per Fallineamento. 
Un caro saluto a tutti i simpatiz-

zanti del Club Vecchi Ricordi CB. 

P.S.: Nd l BOBCAT 23D la 
commutazione Rx-Tx è di tipo "elet-
tronico" cioè non fa uso di relé. 

Nel frattempo ho ritrovato que-
sto vecchio ricordo personale ri-
ferito all'Old CB COBRA 132. La 
foto è scattata a Milano in occa-

sione del salone dell'Hi-Fi e altre 
apparecchiature elettroniche e fu 
pubblicata da sperimentare in 
Ottobre 1974. 

Ritrae i CB; di simile a sx Tri-
vella, il Vinavil e il Micio di coi 

si \,ede solo il viso di profit° mentre 
mi elenca le caratteristiche e le 

qualità del COBRA 132, mio futuro 
acquisto! 

'73 e 88 a ante le XYL 
da Vinavil op. Oscar (Olivieri) 

c/o Ass. G. 21,1arconi 

C.P.969 
40100 Bologna 

Una novità per i 
radioascoltatori BCL 

Sulla rivista di settembre 2000 

ero tomato a pubblicare materiale 

utile ai segugi clell'etere, ai nostri 
amici BCL. 

Ripetiamo Piniziativa questo mese: 
il GRAL, Gruppo Radioascolto Ligu-
ria, mi ha inviato un altro campione 
della sua nuova pubblicazione de-
dicata ai radioascoltatori: l'ATLANTE 

RADIO ONDE CORTE. 
Questo è compost° da 5 ta bel-

le relative ai continenti geogra-
fici cd aile corrispondenti nazio-
ni di appartenenza (in ordine 
alfabetico), all'interno delle goa-
l! sono riportate indicazioni utili 
a chi si metta in ascolto sul 
territorio italiano e vengono for-
niti dati utili ad ottenere la QSL 
di conferma dalle emittenti di 
radiodiffusione che operano sulle 
onde corte. 

Questi clati sono necessariamen-
te incompleti ma sempre aggior-
nati. 

Per favorire questa iniziativa e 
suscitare l'interesse dei nostri let-
tori pubblichiamo a titolo cli sag-
gio la tabella relativa all'Africa e 
valida fino al 28 ottobre 2000. 

Maggiori informazioni sulFAT-

LANTE RADIO ONDE CORTE e su 
altre iniziative per BCL e SWL sono 
reperibili presso: 

• CO.RAD : ivivw.corad.net 

• PLAY DX : listen.to/playdx 
• GRAL : utenti.tripod.it/gral 

Voglio aggiungere che ascolta-

re e inviare un rapport() ch ascolto 
ad una broadcasting è utile per 
mantenerla in vita in guano) in 

questo periodo la tendenza è di 
"chiudere" queste font! di informa-

zione tradizionali a favore di siste-
mi più sofisticati ma la cul funzio-

ne richiede mezzi che sono più 
costosi o ingombranti o difficili da 

operare, basti pensare alla linea 
telefonica assolutamente necessa-

ria per Internet! 
Per approfondire quest! terni 

rimando i letton i all'ascolto di 
Gianluca Nicoletti e del suo pro-
gramma radiofonico GOLEM in 

onda su RADIO UNO che Era [aim-) 
vanta la collaborazione di Andrea 
Borgnino, autore ben noto ai let-
tori di Flash che ha recentemente 

pubblicato sulla rivista ch giugno 
on articolo su questo argomento. 

Come mettersi in contatto 
con la rubrica cb 

Sari?' data risposta sulla rubrica 
a tutti coloro doe scriver a n no al 
coordhiatore (L.A. Bari, Via Barrili 

7/11 - 16143 Genova) ma douranno 
avere pazienza per i soliti terribili 
tempi tecnici. Chi desidera ricevew 
una risposta personale deve allega re 
una busta affrancata e preindi-
rizzata con le sue coordinate. 

La rubrica CB è un servizio che 

la rivista mette a disposizione cli 
tutti i letton i e di tutte le Associa-

zioni ed i gruppi CB. 
Le Associazioni CB e i letton i che 

inviano al responsabile della nibrica 
CB mater/ale relativo a moni/es/a-

zioni,notizie CB ecc. per una pub-
blicazio,ze o w la segnalazione sulla 
rubrica sono pregati di tenere conto 
che il redattore della rubrica CB spe-
disce testi cd i materiali a Bologna 
per la stampa con un anticipo con-
sistente. Perciô ilmateriale door bbe 

essere inc/ato tre mesi prima del mese 
di copertina della rivista in cui si 

chiede la pubblicazione. Non ver-
ranno rit/rate le lettere che gill ligoizo 

gravate da tassa a calico del desti-
natario! 

Elettronica Flash, la rivista che 
non parla ai Lettori, ma parla 

con i Lettori.   

82 Ottobre 2000 
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Alan HP53: 24 canali sui 43MHz 

ALAN H Fe!' 
24 cANAli sui 43MH 

Pubbliredazionale 

L'Alan HP53 è un ricetrasmettitore CB operante 
su 24 canali della nuova banda a 43MHz, una 
frequenza H cui uso non è consentito a privati od 
amatori, ma che risulta essere una soluzione ide-
ale per tutti i problemi di comunicazione di piccole 
e medie aziende, siano esse industriali, commer-

Caratteristiche tecniche Generali 
Alimentazione 13.8 V 
Gamma di frequenza 43.300 / 43.5875 MHz 
N° Canal! 24 
Microfono 
Antenna (impendenza) 
Altoparlante 
Passo di canalizzazione 
Portata max (cond. ottimali) 
Dimensioni 
Modulazione 

Ricevitore 
Reiezione alle risposte spurie 
Potenza di uscita audio 
Frequenza intermedia 
Sensibilità 
Squelch 
Sensibilità squelch (soglia) 
Corrente assorbita 
Distorsione audio 

Trasmettitore 
Deviazione di frequenza 
Distorsione audio 
Emissioni armoniche 
Tolleranza di frequenza 
Stabilità di frequenza 
Potenza 
Corrente assorbita 

a condensatore 
50 Ohm 
8 Ohm/0.5W 
12,5 kHz 
5 - 8 km circa 
30 x 70 x 140 / 190gr. (senza batterie) 
FM F3E 

ciali, artigiane od agricole, ma non solo: l'Alan 
HP53 diventa un compagno indispensable anche 
per tutti coloro che frequentano il mondo delle 
attività sportive come ad esempio caccia, pesca, 
ecc. o anche agonistiche come gare ciclistiche, 
automobilistiche ecc. 

> 60 dB 
0.5 W/ 8 Ohm 
1°10.695 MHz - 11°455 kHz 
0,25 pV (10 dB S/N) 
regolabile 
0,25 µV - 500 pV 
400 mA (Save inserito) 60 mA 
3% a 1000 mV 

max 2,5 kHz 
< 5% 
nei limiti di legge 
0.005% 
(-101+50; 
4W/1W 
900 mA 
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te e sicura tra i van i re-
parti. 

Per garantire questi 
standard operativi il fun-
zionamento dell'Alan 
HP53 è controllato da 
microprocessore e PLL 

ed è appunto stato progettato per rispondere alle 
specifiche dei punti di omologazione 1, 2, 3, 4 e 
7 dell'Art.334 del C.P.. 

Le dimensioni molto 
compatte racchiudono 

1, • , 24 canali sui 43MHz 

Accessori in dotazione: 
• Antenna con attacco BNC 

• Pacco batterie vuoto per 6 batterie alcaline 

• Pacco batterie vuoto per 8 batterie alcaline o 

ricaricabili con presa di ricarica 

• Caricatore da muro 

• Adattatore veicolare per collegamento presa 
accendisigari con connettore per antenna 

• Cinghia da polso 

• Attacco clip per cintura 

al loro interno un condensato di alta tecnologia 
che attraverso una serie di accorgimenti tecnici 
mirati ne ottimizzano la funzionalità agevolando-
ne l'uso. 

Le principali caratteristiche dell'Alan HP53 
Dual Watch (possibilità di rimanere sintonizzati 
su due canali); 

SCAN (funzione ricerca automatica di un canale 
sul quale sono in corso comunicazioni); 

LCR (richiamo dell'ultimo canale selezionato); 

LOCK (funzione blocco della tastiera); 

H/L (funzione livello di potenza in trasmissione); 

QUICK UP-DOWN (per velocizzare la ricerca 
del canale spostandosi a passi di 10 canali, sia 
verso l'alto che verso il basso). L'apparato é in 
oltre dotato di presa per microfono/altoparlante 
estemo e di una presa per la ricarica delle 
batterie.   

i'lI HI '11 1 'Hi 11,.r1 !I J111111111111111111 111111111111111 
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NO Problem 

L'estate sta finendo... come recita la nota canzone dei Righeira di alcuni anni fa, Beh, per essere 
sinceri l'estate è bella che finita: torna il nebbione, il lavoro e le beghe di tutti i giorni quindi 
ci prepariamo a combattere di nuovo la crociata di tutti i giorni con la frenesia della vita 
moderna... Anche questo è vita. 
...E corne al solito vi propongo alcuni "prodotti" dell'intelletto dei nostri affezionatissimi Lettoni 
che spremono le proprie meningi (talvolta furbescamente copiando) per escogitare qualche 
cosa di "proprio" nel campo elettronico. 
['estate è ricca di senate danzanti, di scoperte di nuovi locali con luci innovative e sempre più 
di effetto su! pubblico. Infatti un Lettore discotecofilo ci propone un sequencer light a lampade 
allo xeno; dalla Redazione, invece proponiamo uno schema tufo da elaborare di una saldatrice 
elettronica SMPS ad arco. II circuito ci è stato richiesto da parecchi Letton. Poi un caricabatteria 
da 700A da connettere ad un vecchio progetto di alimentatore alta corren fe, quindi la proposta 
di un timer elettronico da parte di un Lettore, e per finire un conta girl elettronico per auto e 
moto. Molto, molto da leggere quindi, per questo ottobre 2000. 

SUPERSTROBOPSICHEDELICO 
Sono vostro Lettore da parecchi anni anche se sono 
abbastanza giovone, ho solo 18 anni e sono op-

.,' .1 ,11; r 2- L. ..•_, 
-.1 L - I•1•:- • • 
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alti medi e bassi che 4.;.r, L_" 
. . 

-  I- a seconda del 
er.11 circuito è 

• )r-re un poco di 
ed una certa 

- 1- •-• 
• • .11 • -1. 

bole tipo faro auto specchiate e, magari colorate 
con gelatine per alta temperatura. 

_ - r'1 la velocità di 
I ci distinti per - 

' I - u 

' 

.-7.7 P:7 -i•n • di selezione, 
.• one mentre i 

. ; -1.. t. • 1,— .3ono reggere 

,1 - 
- .1, : 

I lull-11111%J LIII .3mIc L1LIIiILII LIiIIi ! 

connettendo il filo giallo verde alla massa basso 
tensione. Per le lampade utilizzate tre spezzoni di 
cavo peralta tensione a tre poli doppio isolamento, 
non superate i dieci metri di cavo per lampada. 

Asti 
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NO Problem ! 

Elenco Componenti "Superstrobo" 
P2±P4 = 2,2MQ pot. lin. 
FR1±FR3 = 2M2Q ± 100Q 

R1 = 4,7kQ 
R2÷R4 = 1.8kQ 
R5 - 
R6 — 
R7 - 
R8÷ 
Rl 1±R14 = 1k52 
Rl5÷R17 = 100kQ 
R18÷R20 = 100Q 
R21÷ R23 = 47Q - 5W 
Pl = 10kQ pot. lin. 

Cl 1=C12 = 1,2nF 
C13±C18 = 2,2,uF/400V poli. 
C19=C21 = 47nF/400V poli. 
C22÷C24 = 3,3pF/400V poli. 
D1±D6 = 1N4007 

Dll ±DI3 -= LED gialli 
DI4 = LED rosso 

= 7805 
= 7905 
= 324 

i•--TR3 = BC337 
F 1 = 2,5A 
B1 = 50V/1A 
Ti ±T3 = trigger strobo 
14 = 220/12V - 3W 
Lpl ÷Lp6 = bulbo neon 
Lp7±Lp9 = strobo 

CARICABATTERIA PER ALIMENTATORE 1 2-24V 1 00A 

In risposta ad un Lettore amico che tempo fa ha 
realizzato un alimentatore da 100A da noi pubbli-
cato sul n°10/92 a pag. 79, utilizzato per l'occa-
sione a 24Vcc. 
Ebbene d ora l'amico ci lia chiesto se fosse possi-
bile realizzare un aggiuntivo caricabatteria auto-
matico, sempre per tale progetto. Siamo qui per 
questo! 
II circuito è semplicissimo ed usa un 555 come 
controller, che inserisce la batteria tramite il relé se 
gli elementi non erogano più di 10,5V (22V) e si 
stucco a 15V (28V),Idati in pa rentesi si riferiscono 
alla carica di batterie a 24V. 

R1=R6 = lkQ 
R2=R5 = 3,3kQ 
R3=R4 = 681d-2 
Pl =P2 = 22kQ trim. multigiri 
Cl = C2 = 100pF/25V el. 
C3 = 1pF/25V el. 
D1=D2 = 1N4001 
DI] = LED rosso 
Dzl = 5,1V - 1W 
ICI = 7812 
IC2 = 555 
TR1 = BDX53C 
RI1 = 12V/100A 

Ji 

+11-Z  
12/24V "-• 
100A (S) 

II relé posto sul canco sarà grossissimo, poiché 
dovrà sopportare 100A a 50V. Si consiglia pertan-
to l'uso di relé protetti del tipo a vaschetta e cavi di 
adeguata sezione per il cablaggio. 
TR1 pilota il grosso relé mediante il segna le prele-
vato dal 555. P1 regola la tensione di fine carica e 
P2 l'inizio carica. 
In ingresso potremo avere da 12 a 30Vcc.11circuito 
è autoalimentato. 
Dissipate bene TR1 e 1C1. 

Richiesta dal signor Pino Naim 

Per carica a 12V 
P1 

fine carica 
a 15V 

P2 
inizio carica 
a 10,5V 

Per carica a 24V 
P 1 

fine carica 
a 28V 

P2 
inizio calico 
a 22V 

R3 R4 

PLi 02 

y 
R1 

Cl 

o 

Lià C2 Dzl C3 

IC2 

2 

R2 

R5 

P2 

e 

TRI 

Dll 

R6 

J2 

e BATTE RIA 
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arm-4 

NO Problem I 

BOBINA 
RU 

Oe  

nun + 
12/24Y 

TIMER ELETTRONICO 
Oltre al circuito presentato dal Lettore ne propo-
niamo un altro altrettanto valido e semplice, sem-
pre con un 555 o 1455. 

3,3 k11 3,3ku 1 , kk3 1,8kU 1,8k£3 1 .8 k,2 

681,53 

11:; 

R10 

RII 

R12 

R13 

R14 

R15 

RIÓ R17 R18 

R6 R5 R4 

R19 R20 R21 

RI 

BATTERIA 

I tempi di intervento sono gli stessi per i due circuiti. 
II commutatore non è di facile reperibilità ma 

PL. 7.1.L 2 7kU 23653 56k0 

•21-0 

>I° C2 

ICI 

3 

5 

B1 

PI 

Lettore 

UI 

r r.; 

TRI 

Proposto della Redazione 
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NO Problem ! 

R1 = 10kQ 
R2 = 4,7a2 12VAC 
R3 = 470Q 
R4 = 1,8kQ 
R8±R11 = 3,3kQ 
R12=R13 = 6,8kQ 
R14±R17 = 151(52 
R18±R20 27k52 82 

R21 = 56442 
P1 = 47kQ 
Cl = 470pF/25V 
C2 = 33pF/50V 
D1 1N4148 
TR1 = BC337 
B1 = 50V/0,5A 
Si = 1 via / 20 pos. (ON /1340-20) 
S2 = Pulsante N.A. 
(Cl = NE555 / MC1455 
Ti = 220V / 12V - 3W 
Rh 1 = 12V / lsc tipo Feme (GR/1904-09) 

abbiamo preferito mantenere gil step dei tempi 
previsti dal Lettore che ha proposto il circuito. In 

118CITfl 

fe 

tutti i modi potrete sostituire il commutatore con un 
potenziometro il cui valore sia la somma ohmica di 
tutti i resistan i di selezione. 

Su pro posta del signor Vito Farina 

MICRO-TELECAMERE ad immagine speculare 
CCD DSP a colon i IrwuJe!uG 2bGcninc 

ldeali per essere collegate via cavo ad ogni tipo di monitor o televisore. 
...e per i radioamatori ...anche all'ICOM IC-2800H 

Ill 

il 
e: . Mine 

4:1 

%Pk 

e 
ei.jidlelb • -1 e  

Disponibile il kit con monitor colore TFT 4" 
ad alta qualità composto da: 
telecamera CG-25M + monitor MC-04 

CEI 

4;11.•••-• 

te; 

_ 
' e l l'alimentazione e uscita segnale video robust() e leggero te - 

Lafayette by 
I 

_a r 

r 1 

_ '1. 

Dimensione immagine: PAL 512H x 582V • 
Sistema di scansione: 2:1 intertacciato• 011u-
ratore eleffronico: 1/96.000 sec. • Lente: 1.7 
mm F2.0 S Alimentazione: 12Vcc (consumo 
160mA) • Dimensioni: 39 x 36 x 27 mm 

MC-CW-30M 
telecamera in bianco/nero 
completamente waterproof, 
per applicazioni esterne 

IM I le I 3 0. 
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• RF GAIN 
• MIC GAIN 
• SCAN 
• EMG 
• 5 MEMORIE 

ALAN 4 EXCEL 
ALLOGGIA NEL SUO INTERINO UNA NOVITÁ ASSOLUTA: 

09: /4 
IL DISPOSITIVO ANTIRUMORE 
/ •"ESP" Il silenziatore che consente di viaggiare con l'apparato acceso senza 

rumori continui e fastidiosi che il baracchino émette nei periodi di intervallo 
tra un collegamento e l'altrci (ariche con lo squelch aperto). 
ha inoltre, tutto quell° chelvorereste avere su un 'CB sveicolare: 
• STRUMENTO ANALOGICO (s-meter). 
• ILLUMINAZIONE NOTTURNA di tutti i comandi. 
• AMPIO DISPLAY multifunziónale che consente di visualizzare il numero del 
canale o la frequenza corrisp'ondente. f ) 
• IL MICROFONO con i tasti per la commutazione dei canali. 
• LA PRESA per la coruiesione *di uno S/METER ésterno: 

/ N \ ./ I / 
Guadagno sensibilità in ricezione7 / 
Guadagnè microfonico in trasmissione. 
Sca:nsione'canali. , 
Richiamo imrnediato ch.9 (canale di emergenza). 
Memorizzazione di 5 CH. 

e4/ 

OMOLOGAZIONE N° 0004378 DEL 17/05/99 

iL 
Rob qie' tuuttee....:LegtMithEut 

ittitiàlr• Obt-il-PAnte LIMO, 
o uTfl 

UktAt. 
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PREAMPLI VALVOLARE 

ii 
r 
m 

1— 

LINEARE A 

COMMUTAZIONE 
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La pagina dei C.S. 

PROIETTORE LASER (LOGICA) 

PROIETTORE LASER 

(ALIMEMTATORE) 

MO PROBLEM!: 

CARICA BATTERIA 
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AMPLIMIXER 60W 

LU 

MO PROBLEM!: TIMER ELETTROMICO 

A 

LD 
fi 
uy5c5Dfl c-D9 
Pn '!CORSO NAZIONALE 

ill'INVENTOFIE 

''T RICO-ELETTRONICO ,.,„. 12° edizione della 
' ELETTRONICR" 

nel Quortiere Fiensuco oi forn nei giorni 8-9-10 dicembre 2000 
Sarà sicuramente un vero trampolino di lancio. È unico nel suo genere in Italia. 
COPPE, PREMI e INCENTIVI e a TUTTI i PARTECIPANTI UNO SPRZIO GRATUITO 

NON ASPETTARE! Per moggiori informozioni telefono olio 
NEW LINE snc orgonizzozione Tel./Fox 0547.300845 o Tel. 0337.612662 Internet: http://www.oknewline.it 

ELL-111.741)lek Ottobre 2000 



TELEFON A N O 

1131STRIESUZI0NE IING 

Vale Padova, 209 - Milano - tel. 02.2 

Ç7J1e.e:). eVI 

‘3-`1EP;i11[1--.W11" 

ACCESS 0131 
ORIGINAL' 
E NON 

0 E ElbETICA.QlLIO 

3 - fax 02.27202272 

VENDITA DIRETTA 
AL PUBBLICO 

RIMIYASMEZTATIOilttreggESS_,OR11 

re:WM kgi-JIVAUDQ:11 1.„ 

Siamo prsnt alio SAAALJ 
dal 19 al 23 ottobre 

Stand C/19 - Pad. 15/2 

Santi - 20077 ryielegnarfeeol) 
02.982230775,-9ax,Çi2!9823236 

PRODUZIONEJINIARI fAilIMESIWTORt 



ALAN 42 
RICETRASMETTITORE CB 
OMOLOGATO 40 CH AM/FM 
UTILIZZABILE AL PUNTO DI 
OMOLOGAZIONE 8 ART. 334 C.P. 

SEMPRE A 
PORTATA 

DI... TASCA 

ALAN : 
DielP"I'D A CRAIr I t 

el— 

,211 

Alan 37 e Alan 39 offrono il massimo 
delle prestazioni e del rendimento 
nelle più svariate condizioni operative. 
Possiedono una vasta gamma di 
accessori opzionali fra cui: 
laringofono con auricolare, microfono 
altoparlante e molti altri. 

"I "N 39 It 
ITORE CB 
CH AM/FM r 

: AI DI INITC1 nr 

ADATIATORE 
PER USO IN 

AUTO 

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

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

• Ufficio Informazioni / Cataloghi 0522/509411 

I 

INTFRNATIMAI 



414 

RADIOF 
SYSTEMLI 

°Nice 
sere 

radio 
communication 

Via Giuseppe Dozza 3 D-E-F - 40139 BOLOGNA 

Tel. 051 6278668 - 051 6278669 - Fax 051 6278595 

*Ér ate lli:e w t pallovere 
di allta "dame" 
ad PM prezze basso 
eke reit pallourre 
"itarMalle" 

a care prezzal 

MEW MOR/A06 
- r ta classe 

Solo per acquisti 
su Internet o 

per corrispondenza 

Lit. 450.000 



e 
e  3der,A5T-RONLE  Una fiera di grande interesse nazionale con un suo salone di 3.500 mq. g 4FIERPoi. NOON  

APIATOR A E› con più di 50 espositori e le più importanti 
8-9-10 e'er« r 2000 associazioni di Astrofili d'Italia e dell'estero 

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

«La più importante mostra in Italia del Disco e CD" 

1° FLIGHT SIMULATOR SHOW 
grande KERMESSE di voto virtue, civile e militare, da parte di ven i piloti virtuali, sotto 

controllo ATC (Mr Traffic Control) e prove di pilotaggio al pubblico interessato. 
Parteciperanno i piloti Campioni d'Europa 

o MOH POW Gn'O@ .. 
«CONCORSO NAZIONALE DELL'INVENTORE ELETTRICO-ELETTRONICO» 

Unico net suo genere in Italia 

Un'interesr-.+o enctn ea METEOROLOGIA e SISMOLOGIA 

Vi attendono circa 21 r ,  
su una superficie di 18.000 mq. atuintemo unto mto. 

PARCHEGGIO GRATUITO!!! 

Una Fiera in rûLE 
di 150 espositori provenienti da tutta Italia 

e dall'estero su un'arfa di 13.000 mg. 
commenti dei visitatori: "E una gran Fiera" 

Tutto questo con UN UHICO BIGLIEITO D'INGRESSO ORGANIZZAZIONE NEW LINE snc 
x 0547 416295 
vw.oknewline.it 



_,,._r ÍLJ ', _ ,_.. pi,g ,  
XXXV FIERA IVIEerr 

NAZIONALE DEL RADIOAMATORE  
DI PESCARA 

25 - 26 NOVEMBRE 2000 

_ 

9)4  SIL VI MARINA (TE) - FIERA ADRIA.TICA_ S.S.16 (Nazionale Adriatic) - Km. 432 

..*.db4evig4 4e, 
wie.41010-e" ieurbWit0 

PALAUNIVERSO 

ommeffilelr. 
OR RIO CON 0): 0 - 19:00 

IPIO 4RCBEGÇIO CRATUITO 
RIST4RANIZ-- SELF-SERVICEEIN.TERNO 
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