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ALAN HM 43 e ALAN HP53, trasmettono sui 
43 MHz, onnologati ai punti 1-2-3-4-7. 
Sono la soluzione ideale per piccole e medie 
imprese industriali, commerciali, artigiane e 
agricole. 
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Possono essere l'ausilio di attività sportive o 
agonistiche, particolarmente utili per la sicurezza 
e il soccorso sulle strade. 
Garantiscono il massimo delle prestazioni e del 
rendimento nelle più svanate condizioni d'uso. 

CTE INTERNATIONAL sx.i. 
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nel prossimo numero... 
Campanello centralizzato 

Un campanello centralizzato per 

appartamento che permette di 

ottenere un suono gradevole cd 

in più ripetibile a distanza nelle 

varie stanze della casa. 

Oscilloscopio OS-8B/U 

Recuperato dal surplus un 

magnifico oscilloscopio 

"Baby" Americano ideale per 

usi generali. 

Finale per medi e bassi 
Della serie "Multiamplificazione": 

un ottimo amplificatore capace di 

erogare una potenza efficace 

variabile da un minimo di 30W ad 

un massimo di 100W cambiando 

la sola tensione di alimentazione. 

01. 0 
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... e tanto altro amoral 

Legend a (rs77.  
  AUTOMOBILISTICA 
1. antifurti 

converter DC/DC-DC/AC 
  Strumentazione, etc. 

DOMESTICA 
antifurti 
circuiti di centollo 
illuminotecnica, etc. 

COMPONENT! 
novità 
applicazioni 
data sheet, etc. 

DIGITALE 
hardware 
schede acguisizione 
microprocessori, etc. 

ELETTRONICA GENERALE 
automazioni 
servocontrolli 
gadget, etc. 

HI Fl & B.F. 
ampliticatori 
effetti musicali 
diffusori, etc. 

HOBBY & GAMES 
etfetti discoteca 
modellismo 
folografia, etc. 

LABORATORIO 
alimentatori 
strumentazione 
progettazione. etc. 

fi/'7t 
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MEDICAL! 
magnetostimolatori 
stimolatori muscolari 
depilaztori, etc. 

PROVE & MODIFICHE 
prove di laboratorio 
modifiche e migliorie 
di apparati commerciali, etc. 

RADIANTISMO 
antenne, normative 
ricetrasmettitori 
packet, etc. 

RECENSIONE LIBRI 
lettura e recensione di testi 
scolastici e divulgativi 
recapiti case editrici, etc. 

ROBA/CHE 
rubrica per OM e per i CB 
schede, piacere di saperlo 
richieste & proposte, etc. 

SATELLITI 
meteorologici 
radioamatoriali e televisivi 
parabole, decoder, etc. 

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

TELEFONIA & TELEVISIONE 
effetti speciali 
interfaccie 
nuove lecnologie, etc. 

La Soc 
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0 Copyright 1983 Elettronica FL/ 

diritti di propietà letteraria e quanto e; 
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Daniele CAPPA, IW1AXR 
Icom IC3230 a 9600 baud 

Manuel ROSSI 
News News News 

Giuseppe TOSELLI, IW4AGE 
La talpa sfrattata 

Paolo MATTIOLI, lOPMW 
Legge sulle emissioni elettromagnetiche 

Antonio MELUCCI 
Programmatore di EPROM a manovella 

Carlo GARBERI,I2GOQ 
Alimentazione dell' RTx in automobile 

Giuseppe COMMISSARI 
Servizio TV: Samsung CB376 V 15" 

Luciano BURZACCA 
Prefet per chitarra 

William THEY, IZ4CZJ 
U.S. Morse Training Set 
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Lettera del Direttore 
Eccoci ancora qui, aile soglie della primave-
ra, per me che scrivo, ma che sarà già iniziata 

per te che mi leggi. 
La vita riprende vigore ed i colon si riaccendono 
sostituendosi a quel tetro grigio cosi oppnmen-
te che ci ha accompagnato fino ad oggi. 

Inizierà un periodo di piogge torrenziali che 

mi auguro non porti ahri catastrofi, confidan-

do che i responsabili alla prevenzione si 
ricordino di svolgere il proprio lavoro e non 

lasciare, conte al solito, che siano le popola-
zioni colpite e la generosità dei volontari a 

correre ai ripari. 
Sarà anche periodo di elezioni e questo signifi-

cherà altre torrenziali tempeste in cui le parole 
più inutili, retoriche cd infantili si sovraporranno 
insopportabilmente alla già fastidiosa pioggia. 
Ma è la convinzione con cui queste inutilità 

vengono sostenute come estremi baluardi di 
verità a svuotanni di ogni ben che minima 
volontà: accorgersi che incauti lupi travestiti da 

agnelli si accusano vicendevolmente lase iando 
che una lunga coda pelosa sveli il trucco non 
puà che demolire ogni speranza. 
Eppure c'è ancora chi è convinto sia suffi-

ciente non vedere la coda per distinguere 

1 ' agnello dal lupo, anche se la bocca mostra 
zanne preoccupanti e le orecchie appaiono 
stranamente appuntite per essere un agnello. 
La verità è, second° me, che non esiste esem-

pio migliore di uguaglianza che non sia il 

Parlamento: hanno tutti un solo cd unico 
obbiettivo e tutti, indistintamente, tentano di 

raggiungerlo allo stesso iclentico modo. 
Soldi, tanti, tantissimi, anche troppi soldi 
sono l'obiettivo e noi siamo il modo migliore 

per raggiungerlo. 
Non che questo sia un male di per sé, tutti 
lavoriamo ogni giorno per un obbiettivo si-

mile, magari non cosi esasperato, ma almeno 
per permetterci di vivere la nostra vita. 
Certo ognuno ha il suo: c'è chi cerca rifugio in 
un bel gruzzolo da contemplare con amore e chi 
invece quell 'amore lo rivolge ai propri figli; e 'è 
a chi i soldi non bastano mai perché ha in mente 
di comprarsi ciù che non ha prezzo e chi invece 
vive felicemente quel poco che ha al flanco di 

persone che lo amano... 
È proprio vero, ognuno ber 4i fare le 

proprie scelte d stesso di 
viverne 1 

10 lip' di cre il simo per la tua 

Elea' mica AS. comunque sia, sono 
soddisfatto. 
Spero si st anche per te e... buona lettura! 
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Beep di serie • Sq 
tomatico • 450 
memoria • Anent 
corporato (4 livell: 
nail di uscita aud 
Presa auricolare 
tazione esterna 

1 't 
Display TFT 2" a colon! 
Yisuálizza un'ampia gamma di informazioni 
tali frequenza di ricezione, passo di sintonia, 
: 

Temoria e ...per la prima volta in un 
fiCev.itore portatile... 
e..FUNZIONI DI RICEZIONE TV!!! eNéh. 'elo broadcast ma anche FM-TV 

jj,(TV amatoriall) in PAL 
iie (Ina' ulteriore visualizzazione su display led 7 
,5--- 
' segmenti LCD fomisce le informazioni circa lo 

i
! Istato di carica delle batterie durante l'utilizzo 

'del display TFT a colon nonchè la frequenza 
operativa quando non e in uso il display TEl 

4 Retroilluminazione LCD selezionabile tra 
, i colon i nero, viola, giallo, verde, ambra, blu 

chiaro, blu, verde e grigio. 

Copertura da 0.5 a 2450 MHz! 
Mod!: FM, AM, FM-W, C3F (TV)* 
* per la ricezione di trasmissioni TV in PAL 

Indicazione dell'intensità del 
segnale ricevuto aggiomata 
ogni 0.3 sec. 
Scansione ultrarapida: 30 ch/sec. 
Tutte le funzioni di ricerca! 
Analizzatore di spettro 

iiiIC-R2 Ricel 
500 1::`• 
FM/F • .1.1 
Stage tiwp-
400 m ,,r...f. 
Scansione: 30 cane ,.. 

, 

Immagine simulate 

• Controllo multifunzione tipo 
"Joy-stick" 

II Batterie agli ioni di litio, di 
lunga durata, 1600mAh, già 
fornito in dotazione! 

• Utilizzabili anche pile al Ni-Cd 
ricaricabili o normali alkaline 

• Antenna direzionale telescopica 
con attacco BNC, in dotazione! 

C 11:13 SCANNER con 
DISPLAY TFT 2" 

RICEVITORE/ 

I ABBINABILE A TELECAMERE WIRELESS I 
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ps re still di 
trumentO 

Welk> segnale 

Frequenza 
di ricezione 

Connessione senate Porta Corn RS232 Memodzza frequenza Controllo automation frequenza 

Sistema completo per ricezione 
e decodifica da satelliti 

METEOSAT, NOAA e Meteor 

Sottopodante presente Centro frequenza 

a: 

C. 

rt 

Scanner canali I 

Scanner frequenza 

iris di lavora Windows 95/98/Millenium/2000/NT. Dialogo sonde con il PC. 
ct-nar 1;cevitore a sintesi di frequenza con passi di 500Hz. Microprocessore a horde. 
$I c reteosat con tro hvelli di Zoom. Moschere di colore. Decadifica della stringa digitale. Salvataggi automatici e 
rs vecchie immagini. Animazioni su tutti i sea° ricevuti con aggiornamento automatic°. Procedure addizionali 
n1 res.'. ../n, schedule, multi onimozioni e multi immagini a video, procedure di stompa eccà in uso gratuito di 
L- I 4 per 30 giorni. 

1.0 tt automatice con passibilita di scanner sui rand o su un arm di frequenze, 
..r....rrh automatic° in assenza di operatore, correzione di contrasto, rovesciomento immagine. 

zzati per alimentare il convertitore di Meteasat o il preemplificatore per i palan vie cavo coassiale. 
ompleta con Pinstallaziane delle antenne Meteasat (parabola e convertito-re) e Poled che persona essere 

ordinate unitomente al ricevitare. 

Antenna professianale per lo ricezione di satelliti meteorologici polari Americani NOAA e 
Rusai Meteor in harda da 137 a 138MHz. 
Preamplificatore con alimentazione via cavo massiale 12Vcc. 

materiale di costruzione è acciaia INOX come tutta la bulloneria. 
hueste antenna ha prestazioni eccezioncli e mere qualunque antenna orrinidirezionole per 
satelliti APT. 
In candizioni normali Pacquisizione avviene quando il satellite è sull'orizzonte. Per 
orbite colla verticale della stozione, strisciate do NOAA di 14 minuli seam "buchr (con 
direltiva e inseguimento si arrive a 15 minutH. 
Per uso nautico a mobile, dove le dimensioni sane impartanti, pa° essore usato senza la 
crate di °hefted alla hose con un ingambra di 30e90 cm. 
L'acquisiziane diminuisce e passa a 20° sull'arizzonte (8 minuti per NOAA). 

sio lateot rtp: rfrituw.rgy Lcom trovate maggiori dettagli, iIIitino prezi ed altri proge-tti iMeressanti per SSTV e mappe faTit 
Fontana Roberto Software  str. Ricchiardo 21 - 10040 Cuiniana (TO) tel. 011 9058124 - ;tome it 

NI 0 N'AC " (M3 5 Lí.4..e* tttibPriR MONA!. on 
I 

Ai rivenditori il catalogo in inglese verrà inviato gratis con nchiesta al fax 051.715797 I privati dovranno inviare £ 18.000 in francobolli. 
_MONACOR Italia Srl Via Serenad, 331g 40013 Castelmaggiore (89) Tel 051.713656 www.monacorit info@monacor.it - 
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Sabato 12: dalle 8,30 aile 19 continuato 
Domenica 13: dalle 8,30 aile 16 continuato 
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1.1.11e111M111 

trite 
trz 

iv rso " 



Per il controllo e l'automazione industriale ot.VÎLCI 

tra le centinaia di schede professionali 

ICC- 1 1 
ComPtbcce C per 68HC11 in ambien-
te Windows. Non lasciatevi ingannare 
dal basso prezzo. Le prestazioni sono 
paragonabili a quelle dei compilaton 
con cost notevolmente superior'. Se 
occorre abbinarlo ad un Remote 
Debugger la scelta ottimale é il Nola-
II. Se invece serve dellbardware ah-

doble ed economic° dale un'ecchiata alla GPC`11 o alla GPC'114. 

GPC® x168 
ControlLore nella venione a Relay 
come R168 oppureo Transistors 
came T168. Fenno prate dello 
Sone M esono complet el ccnteni-
lore per born] ad Omega. 16 
ingressi opoisolah: 8 Darlington 
optoisolati di uscite do 3A oppure 

"E Relay da 5A; 4 A/D ed I D/A 
converter do 8 bit; linea seriale in 
RS 232, RS 422, RS 485 o Current 
Loop; Orologie con battened tito 
e RAM lamponola; E2 semble; air 
mentatore switching incorporato; 
CF1.189Cx51 con 32K RAM e Ano 

a 64K di FLASH. Yon boil di sviluppe software cane BASCOM 8051, teeirkeWork 
era rappresenta la scelta ottimale. Disponibile anche con programme di Telecontrolfo 
framée ALB; si gegisce direeamente delta seriale del PC. Fomito di numerosi esempi. 

K51 AVR 
Lo scheda K51-AVR consente di 
peter egettuare una collet° 

ogee dalle CPU delta fam. 

seen-

8051 cd AVR scproluito in abbina-
mento .compilatore BASCOM. 
Numerosissimi esempi e doto-sheet 
disponibili ol nu. sito, 

mentazione rio dei vari 'soonilet 
Cotribili in PC-BUS che le possibili-

11-1.2 

KIT Display 
Per oderire °Ile numeroso richieste che consentano 
di peter gestire un display, alfanumerice o numen-
co, impieendo solamente 2 linee TT1. sono note 
questa sene di moduli display disponibili anche 
come stompati o Kit. Numerosissimi programmi di 
esempi sono disponibili al ne. sito. 

E P 3 2 
Economic° Programmabre 
Universale per EPROM, 
FLASH, E' seriali, EEPROM. 
Tramite opportuni adapter 
opzionali programma 
anche GAL, pP, E'seriali, 
ecc. Completo di software, 
alimentatore esteran e cavo 
per porta porallda del PC. 

QTP 16 
Quick Terminal 
Panel, 16 tasti 
Pannell° Operatare, o 
basso costo, con contentare 
standard DIN do 96x192 
ma. Disponible con disploy 
LCD Retroilluminato o 
Fluorescente sel formoti 
2x20 o 4x20 caratteri; 
Tostiero da 16 basil; comp 
n icaziane in 115 232, RS 
422 o Current Loop; 
Boner,. E in grado di CM' 
tenere 100 messaggi; 
4 ingressi cotoisciet, 0911i-
sill!, tramite b linea senale 
eel in grado di rappresenta-
re autonomamente 16 
diversi messaggi. 

GPC® 114 
Scheda della Sere 4 do 5x10 cm, 686801141 
con quarzo do 8MHZ; 32K RAM; 2 zoccoli 
per 32K EPROM e 32K RAM, EPROM, ad 
EEPROM; E' interne alla CPU; RTC con batte-
n(' al Litio; connettore batterie al Litio estoma; 

linee AID; 10 I/0; RS 232 o 422-485; 
Conneore di espansione per Abaco I/O 
BUS; Watch-Dog; Timer; Counter; ecc. Pub 
esa", meato in Nireacit sol Vs. circuito 
oppure si pué affioncore direttomente nello 
stessocontenitore do Barra DIN corne nef caso 
delle ZBR Ur, ZBT xxx; ARO 05; ecc. 

T-EMU52 
Economico ma potentissi-
mo M Circuit Engineer per 
MCS5I/52. Finalmente 
alo potato di tutti un pro-
lico emulatore per uno dei 
più diffusi microoantrollori. 
Possibilità di Single-Step; 
Breakpoint; Real-Time ecc. 
Si cornette olio pork, 
porollela del PC. 

SEEP 
Programmatore per EEPROM Seriali do 8 pie-
dini. Gestione interfacce IIC (24Cxx), 
Microveire (9304, SP] (25Cxx). Completo di 
software, alimentatore externo e cavo per 
porta parallel ° del PC. 

GPC® 554 
Scheda della Serie Ado 5x10 cm. Non 
occorre sistema di sviluppo astern° e con il 
FM051 é in grodi di programmare la 
RASH con il programma miente. 800552 
do 22MHz con 96K. 32K RAM; zoccoli per 
32K EPROM e 32K EEPROM, RAM, 
EPROM, o FLASH; E' seriale; connettore per 
batterie al Litio esterno; 16 linee di 1/0; 
6/8 linee di A/D da 10 bit; 1:2 linee seria-
li: uno RS 232; Watch-Dog; Timer; Counter; 
Connettore di espansione per Abaco® I/O 
BUS; ecc. Moltissimi tools di sviluppo 
software con linguaggi ad alto Ikla come 
BASCOM, Assembler, BXC-51, Compilatore 
C, MCS52, SoNICE, NoICE, ecc. 

Compilatore Micro-C 
Vasta disponibilità di Tools, a basso costo, per lo Sviluppo 
SoFtwore per i pP della Fam. 68HC08, 6809, 68HC I I, 
68HC16, 8080, 8085, 8086, 8096, Z8, Z80, Atmel AYO, 
8051, ecc. Sono disponibili Assemblatori, Compilatori C, 
Monitor Debugger, Simularon, Disassemblatori, ecc. Richiedete 
documentozione. 

LADDER-WORK 
Economico Compilatore LADDER per scherle e Micro della lam. 
8051. Genera un efficiente e compatto codice macchina per 
risolvre velocemente qualsiasi problematica. Acopio documenta-
zione con esempi. Ideate anche per chi é vuole iniziare. 

PCC A26 
Non é reai stab cosi semplice fare dell'automazione con il PC. 
Interfaccia H/S per pilotare dell'hardware esterno, ad alta 

velocità, tramite la porta parallela del 44> 
PC. Geslisce anche le risorse di 
Interrupt esterne e consente di poter 

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

che in Windows. 

•AkbekC-0-4111-.0® 
 e 

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

C Compiler HTC 
PoienfissimoCempilatore Prolessionale L, ANSI/ISO standard. Floating Point e bario-
ni mmernatiche; paccheno completo di assembler, linker, ed altai tools; gestione com-
plete degli interrupt Ro-mote debugger simbolico per un facile debugging del vogro 

hardware. Disponible pea Inc. 8051; Z80, 2180, 64180 e deriwili; 68HC11, 6801, 
6301; 6805, 68HC05, 6305; 8086, 80188, 80186, 80286, enc.; lam. 68K; 8096, 
80C I 96; H8/300; 6809, 6309, PIC. Prune remit per Scuole ed Universite. 

iv,. if, 
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GPC® 552 
General Purpose Controller 800552 

Non =one mason Interne dr svglirppo estoma 800552 da 22MHz 
o da 30 MHz. Disponibili moltissimi linguaggi di programmazione 
come C, SoftKE, FORD', BASIC, BXC51, ecc. E' in grado di pilotare 
direttamente Display LCD e tastiera. Alimentatore incorporato e carte-
Atore per barra ad Omega. 32K RAM; 32K EPROM; zoccolo per 
32K RAM, EPROM, EEPROM o FLASH; 44 linee di I/O TTL; 8 linee di 
A/O converter do 10 bits; 2 PWM; Counter e Timer; Buzzer; 2 linee 
serioli in RS 232, RS 422, RS 485, Current Loop; Watch-Dog: ecc. 
Coe FM052 programma direttamente la FLASH di borda con il pro-
gramme dell'utente. 

UEP 48 
Programmatore Universale, ad alto velacità, con cocerlo ZIF da 48 
piedini. Non richiede alcun adattatore per att i dispositivi OIL tipo 
EPROM, E' seriad, FLASH, EEPROM, GAL, pP , 0cc. Completo di 
software, alimentatore estoma e caw per porta porallela del PC. 

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

E-mail: grifo@grifo.lt - Web sites: http://www,grito.lt http://www.grIto.com 

GPC grifo® sono marchi registrati della grifo® 

Progrommatore 
prof essionale 
postatile, con accu-
mulatori incorpo-
rati, con funzione 
di ROM-Emulator. 

ITALIAN TECHNOLOGY 



fri tËNalitIIIII BLU NAUTILUS ( Rua Trot Martini, 14 
IJJ 47500 Rimini 

www.blunautlin.lt tel. 0541 53294 
Ink44100'01110LN lax 0541 50094 

ExpoRadio 
Elettronica 

7.8 AprIle 

PESARO 
Fiera dl Pesaro 

VI. delle EsposIzIon1.33 

15.16 
Settembre 

RIMINI 
Hera dl Rimini 

Via della Fiera, 52 

Orarlo contlnuato 
dalle 9 alle 18 

AA ostra 
mercato 
Apparecchi per 

C.B. 

Elettronlca 

Computer 

Componentistica 

Telefonla 

Radio d'Epoca 

' Dischl da 
collezione 

Accessorl 

Editoria 

Scuola Radia Eleitra" 
Corsi pro fessionali 800311 32S 

19é,sMieála Cru e tit% t.1.0 a 3 (eat) 
pe,ri AtdMere4 un INÇRESfiO t 

.11,1b,çq'T9 à WXPOFele.,ETMONee, 

STIVUMENTI 
IRICONDIZIONATI 

GENIERA:TC)12.1 SWEEP 
W4V-E -1-ElK. mad- 1002 

• Generatore di segnali/sweep, CW 
AM/FM con audio esterno 
• Uscita 50ohms (+13dBm a -77dBm) 
• Dotato di marker interni 

£560.000+ IVA 

NVAVE-TE14. mad. 145 

• Gen. funzioni 0,0001Hz/20MHz 
• Onde sinusoidali, quadre, triangolari 
e impulsi positivi e negativi 
• Duty-Cycle variabile - Uscita 10Vpp 
su 50Q 
• Attenuatore calibrato 0/70dB - trigge abile £490.000+1VA 

• I • -• ' • 

0 Ca 0 is e e 

mod. 43S300 

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

£ 290.000+ IVA 

•-ric.-rxt.c»rvir_ye 

•1 
I 1.2 

• cit.! • o 

• 4-!,_ • ...7.4c ...0• 
•• 

i:»14Ii,ir's mod. PN13217 o 
4 ld 

1111 • DC / 50MHz - doppia traccia_wit, 0 _ .,. • Pii e pr . 
• 2mV sensibilità covir.,1-4. tit . • • 

Possibilità di X-Y  

C. Trigger auto con ritardo vanab ei4.•+ ", 
• Sonda xl oppure x10 nuova £ 450.000 

E „. • H.P. mod. 5340A 
— • Frequenzimetro elettronico automatico 

• Frequenza da 10Hz A 18GHz . Sensibilità -35dBm (5mV) 
l • Lettura digitale a NIXIE 

£1.180.000+1VA -1;5 

A 

S 

D 

o 

A 

H.P. mod. 5328A 
•••,-airem• 

• • 1 • 
• Frequenzimetro elettronic 
• Varie opzioni da 0 a 100MHz/512MHz 

da £280.000 a £600.000+1VA 

2000 tipi di volvaln a magazzina 
VENDITA PER CORRISPONDENZA 
SERVIZIO CARTE DI CREDIT° 

csr•Aa anacaim Ina-rfflmr.is-r 
WWW.. hod trabIattcs - it 

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

e-mail: bdoleattoelibero.it 



Mercatino postelefonico 

MERCATINO 
POSTELEFONICO© 
occasione di vendita acquisto e 

scambio fra privati, 

ora anche su Internet 

www.elflash.conemercatin.htm 

VENDO • CEDO • OFFRO 
CERCORICAMBIO per Yaesu FT747GX: qualcu-
no sà dirmi dove rintracciare il DIAL ENCODER 
del VEO del mio Yaesu FT747GX cheslitta da tar 
paura? Se qualcuno ne ha uno di troppo e 
intende venderlo farebbe di me un uo,mo Felice! 
Se basta dire grazie! 
Mauro -tel. 0335.307.494 - e-mail: jalchi@tin.it 

VENDOMICRO base Adonis AM508 £200.000 o 
cambio con loom SM8 - Venda SURPLUS ESE 
Tekade completo funzionante £110.000 -Venda 
RADIOAVVISO Intek 450 £100.000 - 
AUTOMODELLO elettrico 4WD Kyoscho +3 pac-
chi batterie + radio comando +ricambi £500.000 
- ATRO 250.000. 
Denni, IK4POB Merighi -40024 Castel S. Pietro 
Terme BO - tel. 051.944.946 - e-mail: 
ik4pob@libero.it 

VENDO TS790 Kenwood 144/430, 1,2GHz (con 
modulo 1200 già inserito) estetica da vetrina 
quasiasi prova £2.800.000, con imballi e ma-
nuale - TL922 lineare Kenwood 1kW perfetto, 
valvule al 100%, qualsiasi prova con manuali 
£2.400.000 non trattabili. Annuncio sempre 
valido. 
Roberto - 48020 San Marco RA - tel. 
0544.278.044 -e-mail: rbaroncelli@racine.ra.it 

air 11111.111m.-

VENDOTRALICCIO telescopico Lanzoni 12 me-
tri (6 6), mast, antenna tribanda TH3MK3, rotore 
TR44 (il tutto da smontare in zona Viterbo), 
£500.000. 
Attilio - tel. 0338.3408.454 - e-mail: 
pcb@thunderit 

VENDO Racal 6790/GM a 3,5megalire - Plessey 
2250 a 3,5megalire - Harris FIF505A a 1.3megalire 
- Collins 651S1 a 1,8megalire - Racal 1218 con 
VLF converter panoramico (lotto stab solido, vera 
rarità) a 3megal ire - APR14 a 1,5megalire -ARC27 
a 0,45megalire. Tuft le apparecchiature sono full 
option con tutti i manuali perfettamente in ordine e 
funzionanti. Si gradisce vengano testate presso il 
mio domicilio. 
Giorgio - tel. 0464.516.508 (dalle 19 alle 21) - 
e-mail: gibriosietin.it 

VENDO RICEVITORE tedesco KWE-A Anton del 
1942 originale completo funzionante lire 
1.800.000 - RICEVITORE Marelli RP-40 da 100kC 
a 4500kC completo cassa originale funzionante 
lire 700.000. 
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VENDO SWR-METER di precisione HP415E. 
Buonissime condizioni. 
Luigi - 10015 lvrea TO - tel. 0125.615.327 - e-
mail: prelui.pl@iol.it 

VENDO ALIMENTATORE stab i I izzato Intek 
PS2025 20-23A, 13,8Vcc, 120k£ - ALTOPAR-
LANTE esterno DCSS48 con filtro DSP 120k£. 
Non spedisco. 
Beppe -20162Milano -tel. 0348.2251,851 - e-
mail: tria139@lombardiacormil 

VENDO FOTOCOPIE in inglese, manuali d'uso e 
di servizio ricevitori, trasmettitori ed accessori 
Collins - TRASMETTITORE Collins 32S-2 con il 
suo alimentatore a 220V. 
Attilio - tel. 0338.3408.454 - e-mail: 
pcb@thundersit 

VENDO i seguenti APPARATI: Kenwood TS-
5305P -Kenwood TS-830M, Icom IC-706, Icom 
IC-738. Vendo inoltre ACCESSORI per Icom IC-
2410 ovvero: generatore di fonemi, scheda tone 
Squelch e scheda DIME-Remote. Se interessati 
contattarmi telefonicamente. 
Angelo - 92100 Agrigento - tel. 0922.651.311 
- e-mail: angelole@libero.it 

VENDO GENERATORE RF Wavetek mod.3000, 
da 1 a 520MHz. Sintonia a contraves, modula-
zione AM-FM-CW, statu solido corredato di 
manuale, in perfetto stato e calibrato. Foto e 
informazioni via e-mail. 
Flavio - 10142 Torino - tel. 011.4033.543 - e-
mail: fgat@libero.it 

VENDO AMPLIFICATORE 144MHz uscita 200W 
ingresso 50W - 2 ANTENNE Hy-Gain 144MHz 
8,5mt di boom - ACCOPPIATORE Yaesu FT212, 
materiale vario. 
Carlo, IWOONX Alessi - 06049 Spoleto PG - tel. 
0743.539.907 - e-mail: iwOqnx@libero.it 

VENDO President JACKSON usato pochissimo 
con scatola e istruzioni. Come nuovo £250.000. 
Federico -24100Bergamo- [el. 0340.2987.264 
- e-mail: fede_e@libero.it 

-etc- laelL.....11c>11-itires•miLitccia 02-93561 385 
pueeny Lulea! - 20010 CORNAREDO (Mi) cII. 0336-341 187 

Ricetrasmittenti Accessori NUOVO E USA TO CON GARANZIA 

T5505-TS tsT b. 043790 con 1200 
T5850-1:5950sdeTM707-TM742.1075e2OvpIC706MK2 
1q35.1C746.1C756.1C765.1C8201÷1C821.1CR7000 
I027101>ICR71-DRAKE R8 e coev.41290REE (144MHz) 

F17576X2•FT6901k11 (50MHAfT690+ampli..F17901211 (430MHz) 
FTT07•FT890.F1'900•AOR3000tse rcr36 1200•50 

• metti veicolari e palmari 

T5570. T5870 • T52000 new). T5505 
FT817(new)•TM707•ICR3(new) 
AOR3000A-AOR8600(base new) 

TH-b7 (2° verSione) 
TH-22- TM-D700 

A PREZZI MAI VISTE 
NEL MESE DI APRILE SIAMO PRESENTI CON LA Plu' GRANDE ESPOSIZIONE DI ApPARATI USAI! GARANTITI ALLE FIERE DI 
ERLite\ ( 7 - ) PC:::./Z•L'ENCZ,NE (2C - 3 0 1 nri tc:>) 

geeMPV=492:n1 seieil3=1Yer dgeMie° 4=Ye;eteeaZ2(WZ:Zeeete=cla 

EL1111-02NICh 



Mercatino postelefonico 

VENDO RTX Kenwood TS-940AT in ottime con-
dizioni metri - ROTURE Tevere a vite senza fine 
molto robusto - ROTURE ODE Ham IV. Chiedi 
lista completa, no perditempo. 
Orazio - tel. 0338.2873738 - e-mail: 
gianora@libero.it 

VEND,' - I 44. 

- BCE 
PRC8 
19Mk ma; ;;;. 
taratu •• r 1 • '- .1 I..... ! 
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• :,;.. „„. „ 
mail: surplus@supereva.it 

VENDO corn IC751 con manual', microfono 
SBE da base, microfono Shure 401 palmare 
ancora inscatolato, paddle Bencher base cro-
mata nuove, filtro passa-basso, VFO esterno 
FDK multi VEO con manuale. Tutto il materiale è 
perfettamente funzionante ed in °dime condi-
zioni estetiche. 
Beppe - tel. 0328.7168.092 (dopo le 19,00) - e-
mail: rg iada@tiscal inetit 

VENDO RTX HF JRC mod. àS 125D, potenza di 
uscita 10/100W continui. Apparato molto bello 
usato solo in Rn. Richiedo £900.000 non trattabili. 
Giuseppe -20162 Milano - tel. 0348.2251.851 
- e-mail: tria139@lombardiacom.it 

VENDO ACCESSORISTICA per attività in GHz, 
convertitori, amplificatori. preampfificatori, pa-
rabole. antenne a 33 el. - Yaesu FT290 R 11 + 
FL2010 + cony. per 1,2GHz + cony per 2,4GHz 
+ cony per 5,7GHz e 10GHz + valvole ed 
amplificatore 'water cooled' con 2C39 + TWT 
per 2,4 e 5,7GHz + varie per dette frequenze. 
Luigi, IW9BTS Amaradio - P.O. Box 63 - 94100 
Enna Centro - tel. 0338.7643362 / 
0347.7223980 - e-mail: iw9bts@tiscalineLit 

VENDO RICEVITORE Yaesu VR5000, nuovo, 2 
mesi di vita, con madulo DSP-1, £2.300.000. 
Davide - 12010 Roccasparvera CN - tel. 
017.172.081 - e-mail: daluche@liberojt 

Via Cervia, 24 
52022 Cavriglla (AR) 
Tel/Fax 055,966122 
Email chs®chs.11 

www.chs.11 

Da quest' anuo la C.H.S. è anche 
sviluppo software per PC 

Visitate il nostro sito e scaricate la 
versione trial di GesElectronics 1.0, un 
software studiato appositamente per 
rendere più veloce ed efficiente la 
redazione della Distinta Componenti di 
una scheda elettronica, a partire 
solamente da una NetList in formato 
Edif 2.0, generabile con la maggior 
parte dei tool EDA per progettazione 
elettronica. 

VENDOBC375completo funzionante, LO 40K39 
con valigia spia. Haliicrafters S-120. BC 312, RT 
70 completo di cavi, P-326 con alimentatore, 
GRC 109, AR 18, AC 14,MAB, TX russo de11941 
200W CW da 6 a 20MHz, VFO Ameco 50-144-
220MHz valvolare 
Al - tel. 0348.3842102 - e-mail: al@axis.mojt 

VENDOAMPLI per auto 2x9OW RMS a £130.000 
trattabili - SUBWOOFER 120 +120VVa £130.000 
trattabili. 
Marco Mariutto 31100 Treviso - tel. 
0347.1501293 

VENDO TASTIERA tipo MG-80 per RTx SEG-
100, completa di alimentatore tipo SV-81, ma-
nuale in italiano e connettori in dotazione. Per-
fettamente funzionante. Ottima per l'apprendi-
mento del CW. 
William, IZ4CZJ They -via U. Bobbin 10 -43100 
Parma - tel. 0521.273458 - e-mail: 
theywilliam@liberojt 

VENDO CELLULARE Sagem MC920 di colore 
blu: vibracall, dual band, cover aggiuntiva, viva 
voce incorporato, completo di tutti gli accessori 
in dotazione, praticamente nuovo £200.000. 
Erika - tel. 0376.531860 / 0380.3058741 - e-
mail: mooun@liberojt 

VENDO RICEVITORE lcom ICR8500 perfetto da 
0,1 a 2000MHz all mode. Qualsiasi prova nel 
mio 0TH. Non spedisco. 
Vittorio 13070 - 35026 Conselve PD - tel. 
049.5352.204 - e-mail: vittorio209@virgiliojt 

PER CB VENDO I seguenti apparati: AX-TX Pace 
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(ore pasti) - e-mail: azzam@inwind.it 

VENDO Yaesu FT747 £700.000 - Kenwood 
TS830M £1.000.000 - 'corn IC706 £1.250.000 
- Se interessati contattarmi. 
Angelo -92100 Agrigento - tel. 0922.651311 - 
e-mail: angelole@liberojt 

VENDO JRC JST-135 con filtro CW, manuale 
d'uso e di servizio £1.600.000 - Kenwood TR 
751E VHF all mode £850.000 - Kenwood TA-
851E UHF all mode £850.000 (1.600.000 la 
coppia) radio perfette net loro imballo originale, 
manuali, accordatore Magunm 3000 £400.000. 
No curiosi, grazie. 
Stefano -33100Udine - tel. 0348.6162600 - e-
mail: stefano.lerussi@liberojt 

REGALO CATALOGHI van i di elettronica e dala 
book per mancanza di spazio. Solo interessati a 
ritirarli di persona. Non spedisco. 
Sante Bruni - 64013 Corropoli TE - tel. 
0861.856129 - e-mail: brnsnt@tiscalinetit 

VENDOCB Starship (omologato, SSB) £100.000 
AMPLIFICATORE Zetagi BV131 (240W SSB) 

£80.000 - loom IC-435T £80.000 - AN/APX-6 
Transpondor £100.000. Esamino permute con 
apparati surplus di mio gradimento. 
Andrea 1W3S1D - tel, 0347.7669.354 - e-mail: 
iret.friuli@tiscalineLit 

VENDO diversi MANUALI Collins e Rockwell-
Coll ins, manual i di manutenzione aggiornati per il 
Rockwell HF-380. peril Collins UR-390A. Vendo 
inoltre PALI TELESCOPIC' (rimasti) adatti per po-
stazione tissa o portatile, sono in alluminio, tutti 
estesi misurano 11 metri circa cadauno. Sono 
adatti per stendere dipoli, V invert lie o comunque 
antenne filar o piccole antenne in V/UHF. 
Roberto IW1FBR - 10137 Torino - tel. 
0368.3800271 (solo ore serali) - e-mail: 
iw1fbr@tin.it 

VENDO RICEVITORE Redifon 65510 100kHz/ 
30MHz AM-USB-LSB-CW filtri Xtal 8-3-1-
0,6kHz ottimo stto ril I ineato £950.000 -ANTEN-
NA X50 Diamond nuova 144/432 £110.000 - 
ANTENNA full band CTE 25/1300MHz £80.000 
- ALIMENTATORE per GRC9 tipo DY88 £35.000. 
Luigi - tel. 022.543933 - e-mail: 
nfzcom@tiscalinet.it 
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VENDO TASTO semiautomatic° Vibroplex mod. 
Blue de Luxe tun° in acciaio cromato con po-
mello rosso. 
Natale -00054 Fiumicino RM - tel. 06.6589541 
- e-mail: palino@tiscalinet.it 

VENDO COMPILATORE Basic PIC 150.000 - 
DISP. comp. Basic e C per altri micro-kit Code 
3 £50.000 - STAZIONE aria calda con dispenser 
£2.350.000 -TELECOMANDI per RTx [PD. Lista 
completa su www.lorix.com 
Loris - 37139 Verona - tel. 045.8900.867 - e-
mail: ferroloris@iotil 

VENDESI TRALICCIO telescopico 3 sez. per 
4m. (12m), oltre cuscinetto reggispinta, tele-
scopic°, completamente zincato, con staffe 
laterali per possibilità ancoraggio a parete, 
ottimo, a lire 800.000. 
Salvatore - tel, 0347.0939018 - e-mail: 
salfar@tinit 

11 prile 2001 
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Ivan I - r.-. I • ••• 7 I 17 
- e-mail: ivanbarreca@hotmail.com 

VENDO o SCAMBIO con materiale valvolare 
ANALIZZATORE logico per PC a 200.000 tratt. e 
inoltre Basic Stampll con scheda di prova, LCD, 
driver passo-passo anche microstepping e altro. 
Guglielmo - tel. 0432.672727 - e-mail: 
guglielmop@usa.net 
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30A, it tutto tenuto benissimo (davetrina). Valu-
to offerte . 
Stefano - 20100 Milano - tel. 0349.2982867 - 
e-mail: stefidr@tiscalinetit 
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Kenwood TM732, 742, TH28 e 78 + 51S + VFO 
e altro TS440 e 450SAT. 
Luigi, IW9BTS Amaradio - P.O. Box 63 - 94100 
Enna Centro - tel. 0338.7643362 / 
0347.7223980 - e-mail: iw9bts@tiscalineLit 

VE1'-_. • ,? .t4151L1.11' Th e 
1-1‘. 'I; I 

IC Ir ; • Pep 
M ANDA ICOM IUW2 run optional penetro - 
MODEM PK232MBX con cavi e manuali, ottimo 
- ROTURE Create RC5/3 con preset e regolazione 
velocità in perfetto stab o - ROTURE Yaesu KR400 
- 3 VALVULE 811/A mai usate imballate - AN-
TENNA Diamond e pacco batteria nuovo, com-
pleto di imballo e manual i, perfetto - ANTENNA 
direttiva Hy-Gain TH6 tribanda 6 elementi 2kW - 
TH3MK3 - PKW THF3 - KLM KT34/A - Mini Log 
Periodica PKW 4 el. da 14 a 30MHz in continua 
2kW. Chiedi lista completa, no perditempo. 
Orazio - tel. 0338.2873.738 - e-mail: 
gianora@libero.it 

VENDO TRALICCIO 15mt., barra di rotazione e 
reggispinta per carichi elevati, completo di roto-
re Yaesu G40ORC, tribanda Eco. direttiva VHF, 
£1.200.000. 
Mauro - 10081 Castel lamonte TO - tel. 
0124.581.083 / 0333.3761.996 - e-mail: 
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VENDO IMPIANTO Alpine CVA 100OR completo 
di radio, navigatore satellitare, box 12 CD , 
televisoreT012 Tv tuner, tutto Alpine £3.100.000 
trattabili. Zona Milano. 
Matteo - tel. 0348.4107.396 - e-mail: 
matteo.piva@mktggroup.com 

VENDO causa cessata attività analizzatore di 
spettro Systron Donner bassa frequenza con 
possibilità di aggiungere cassetti, £600.000 
trattabili. 
Giancarlo IW1EGP - 15100 Alessandria - tel. 
0328.9667.062 - e-mail: daxlp@tiscalineLit 

VENDO seguenti apparati: AMPLIFICATORE 
Collins 30S1 - AMPLIFICATORE Drake L4B 
RTX Yaesu FT101ZD - Collins 51S1. 
Gino De Nobili -00156Roma -tel. 06.4062.229 
e-mail: krivak@tiscalineLit 

VENDO RICETRASMETTITORE HF TS-570D (G) 
e altoparlante esterno SP-31 nuovi £2.000.000 
- TS-790E con scheda 1,2GHz nuovo 
£2.500.000. Anche separatamente. 
Ernesto -20020 Cassina Nuova di Bollate MI - tel. 
0335.8035.517 - e-mail: emantegazza@libero.it 

VENDO OSCILLOSCOPIC in ottime condizioni, 
funzionante, a valvole, a £1.400.000 trattabili. 
Andrea - 21019 Sommalombardo VA - tel. 
0349.4408.475 (dopo le 19) 

VENDO Kenwood TM-255E e TM-455E RTx all-
mode 2mt. e 70cm da vetrina con manuali e 
microfoni originali. Rispettivamente £1.100.000 
e £1.000.000. Solo in blocco £2.000.000. Solo 
se interessati. 
Gianni - 74020 Lama TA - tel. 0329.2257122 

VENDOMETAL DETECTOR terrestre/subacqueo, 
ottima profondità, discriminatore ferro/metalli 
nobili, taratura automatica. 
Emma - aoln Kna - Nua.Q2:a-k 

Elettronica & Telecomunicazioni 

KENW 0 0 D 
I TE 

YAESU M 
NTE.RN_ATIONAL 

www.radiocenter.it 
di lbmtrotti Stefano 

vta Kennedy, 381e • 42038 Felina IRE, 

tel.-fax. 1152.2.814.405 

VENDO ANTENNA verticale HF Hy-Gain 18AVT 
10-80 2kW -Varie DIRETTIVE VHF/UHF - FILTRI 
anti NI per HF - ANTENNA fibre Slooper Alpha-
Delta da 160 a 3 metri 2kW nuova - FILARE 
Fritzel FD4 2kW - KIT Counterpoise per antenne 
verticali Butternut HF6-HF9 niai usato imballato 
- DIRETTIVA 31 el. UHF Hy-Gain 70-31dx boom 
7,3 metri favolosa mai usata - Shark 10el. VHF 
- Tonna 17el. VHF - 9el. Tonna VHF nuova - 
19e1. Tonna UHF. Chiedi lista, no perditempo. 
Orazio - tel. 0338.2873.738 - e-mail: 
gianora@l iberolt 

CEDOvari doppioni di MANUAL' RTxdecametrici, 
VHF, UHF, accessori, qualche custodia per 
palman. Cedo molte RIVISTE radio Hi-El dagli 
anni '70 ad oggi (anche bricolage). 
Giovanni - 21015 Lone P.lo VA - tel. 
0331.669.674 

VENDO MISURATORE automatic° cilia di rumo-
re (Panfi) Alitech 75 con testina calibrata fino a 
10GHz e srvice manual £1.200.000 - Vendo 
Yaesu FT290 perfette condizioni £450.000. 
Mauro IW1ASJ - 10100 Torino - tel. 
0335.8350.456 - e-mail: mauott@lastampa.it 

VENDO Kenwood TS-940SAT ultima serie ac-
quistato nuovo anno '92 completo di tutti i fillri 
CW SSB e Voice, condizioni perfette sia elettri-
che che estetiche (come nuovo), altoparlante 
SP940 MC60. Vendo solo in blocco a quotazio-
ne di mercato. Chiamare solo se seriamente 
interessati. 
Gianluca - 80100 Napoli - tel. 0329.6312.915 / 
0349.1607.137 - e-mail: extrernesport@libero.it 

VENDO FT290R, antenna telescopica, antenna 
in gomma, borsa floscia, microfono, staffa ad 
inserimento rapido e tracolla tullo in perfetto 
stato e perfettamente funzionante a £500k - 
FT790 con lineare dedicato FL7010 + staffa ad 
inserimento rapido, antenna originale, microfo-
no e tracolla a £700k. Entrambi gil apparati, 
completi come descritto, a £1000k. 
Angelo - 10040 Rivalta di Torino TO - tel. 
0335.5439.065 - a.razzano@tinit 
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Mercatino postelefonico 
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Via Mazzini, 84 

36027 - Rosa (VI) 
tel, e fax: 0424 858467 

cbcenter@tinit 

VENDOPIASTRAgiradischi professionale Lenco 
L75 015 (braccio diritto) nuovo imballato. Vero 
Entry Level. Velocità 16, 33, 45, 78 a regolazione 
continua, antiskating, tracking ecc. £200.000. 
Roberto - 10090 Resta TO - tel. 011.9541.270 
- e-mail: romandir@libero.it 

VENDO RTX palmare FM 138/173MHz Zodiac 
ZV3000 - Vendo RTX palmare lcorn IC07 
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VENDO Surplus, Radio, Registratori, Giradischi, 
Kit NE, Strumenti e altro. 
Giovanni - tel. 0339.1373.004 - e-mail: 
jonny@crazydog.it 

VENDO a prezzo irrisorio COMPONENTISTICA 
elettronica varia: condensatori, resistori e qual-

nu .I. 1.1 F :71 .721 
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VENDO TEST-SET per ricetrasmettitori SEM-25 
e SEM-35 completo di manuale d'uso £240.000. 
Guido -50100Firenze - tel. 0368.3481,229 - e-
mail: guido@cdt6.cdtunifi.it 

VENDO AUTORADIO Panasonic D55LEE e 
RDI5EN, nuove, imballate. 
Nicola Brandi - via Cattedrale 14 - 72012 
Carovigno BR - tel. 0333.2124.887 

VENDESI RX R9000 lcorn - RTX TS820S con 
VFO esterno anche separtamente - RTX Yaesu 
FT180A - RTX 144Mc AM Clegg 22 da collezio-
ne FILTRO OW per JRC. 
Claudio De Sanctis - 50143 Firenze - tel. 
055.712.247 - e-mail: clau@libero.it 
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Cristian - tel, - 
tarpan@l ibero.it 

VENDO i seguen1 e .-egno-.. ciii 
zionanti: Kenwo( 1-,.7 ••::E • .. .• 
23cm (da vetrin, , "1:.j.:,T,r • 
UHF in cavità • -1rr-.4...1.t 
autocostruito co ran d 
LT2S transverter 144N .1 
28MHz 20Wout £900.0 d 

IF 28MHz 1-8Win/12 1. LL 2: - 
Transverter 50MHz IF 'ell:. 1 t - 
20Wout £250.000 - TN Thu ) 
£100.000 - Antenna h .11) 
WARC £400.000 - n'z' 
(solo provate) £150.001 4; I - 

prendono le spese di spedizione. Oualunque 
prova c/o mio domicilio. Valuto permute. 
Gianni IK711XY - tel. 0347.0888.312 - e-mail: 
ikluxy@libero.it 

VENDOGPS Eagle Map Guide Pro -Cartografico. 
Paolo -10100 Torino - tel. 0328.4584.590 - e-
mail: pange_99@yahoo.it 

VENDO Surplus e radio comm. Chiedere lista - 
Vendo Kenwood TS515 + al im/altop, materiale 
vario, 
Domenico Cramarossa - 39040 Ora BZ - tel. 
0471.810.747 - e-mail: cramarossa@dneLit 

VENDO ANTENNA HF 10 15 20 tribanda e tre 
elementi Mosley TA33M a £500.000. 
Filippo IK4ZHH - tel. 0333.3284.961 - e-mail: 
ik4zhh@libero.it 

VENDO TELEFONO senza liii Jetfone V803 - 
VISORE notturno professionale binoculare - 
TELEMETRO 50m/2km - BINOCOLI alta qualità 
van i modelli. 
Sergio - 20132 Milano - tel. 02.2565.472 / 
0347.0166.576 

VENDO Misuratore automatico cifra di rumore 
(PANFI) Ailtech 75 con testina calibrata finoa a 
10GHz e service manual £1.200.000 - Vendo 
Yaesu FT290 perfette condizioni £450.000. 
Mauro, IW1ASJ Ottaviani - 10100 Torino - tel. 
0335.8350.456 - e-mail: mauott@lastampa.it 
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Mercatino postelefonico 

tel. 0347.2952.149 - e-mail: niansi@tiscalinetit 

VENDO IFR1500 Communication Set controlla-
to da IFR gennaio 2001 con sigillo calibrazione, 
completo di accessori, manuali operativo e 
service e attenuatore variabile di ricambio. 
Gino Tropiano - 18013 Diana Marina IM - tel. 
0339.3657.007 - e-mail: tropiano@unoit 

VENDO RICEVITORE Collins 390A ottimo stato 
£1.000.000. 
Piero -50032 Ronta Fl - tel. 055.8495.715 (ore 
20,30) 

VENDO 2 GRC9 pertette con manuale 
£300.000 cad. 
Gianluigi - 16141 Genova - tel. 010.518.105 
(ore serali) 

iOrliC0 AN/ 
• canali del 

: :1 .1 ;1... - 50.000 cad. 
-r 

- e .• .110.217.672 
It Li 

VENDO per impossibilità di utilizzo, lineare, da 
stazione base alimentato a 220Vac, mod, K454 
in banda 6 metri (50MHz), della RMS 
International. L'apparato è in garanzia sino a 
maggio 2001 e per le caratteristiche accedere 
alla pagina web http://www.alcavajt/5054.html 
Prezzo £500.000 più spese dt spedizione. 

Giorgio IWODGL - tel. 06.5027,4609 (ore uffi-
cio) - e-mail: iwOdgl@ciaowebit 

VENDOMETAL DETECTOR terrestre/subacgueo, 
anima profondità, discriminatore ferro/metalli 

taratura automatica. 
Emma - 00189 Roma - tel. 06.3326.0221 

VENDO RD( HF a copertura continua 0/30MHz, 
Yaesu FT757GX + microfono da tavolo Yaesu 
YD148 e manual i £800k trattabili. 
Barbara - 46037 Roncoferraro MN - tel. 
0376.663.286 - e-mail: andrea_085@liberojt 

VENDOR1C—..• IT ci 
FM Zodiac •...:enlut I'. 
Yaesu FRG :•7• - • ..•• ;Ji.i?. Il 

riceve da 5'; •••' r 
tutti con 11. Pr- - I il 
perfette. Gr 71. .111. 
Domenico I • .:al n.1 I . 

VENDO PADDLE Beaker con base cromata pari 
al nuovo. 
Beppe - tel. 0328.7168.092 (dopo le 19) - e-
mail: rgiada@tiscal inetit 

VENDO TRANSCEIVER Kenwood TS140 come 
nuovo £900.000. 
Attilio - tel. 0338.3408.454 - e-mail: 
pcb@thunderit 

VENDO BC610 comp - Radio goniometro PRO/ 
1 - GRC/9 - RX GRC/9 - 19MKIII - BC604 - 
BC603 - TX C11 - WS 68 - BC312 - BC1000 - 
Ducati RT 633 - Era° PRC8/9/10 - CPRC/26 - 
Casse taratura BC1000, BC611, WS48 senza 
cassa - Accessori per 19MKIII, Accessori 
BC1000 ecc. T300 Oliv. 
Adelio -52100 Arezzo - tel. 0575.352.079 - e-
mail: surplus@superevajt 

VENDO MICROFONO da tavolo preamplificato 
Sadelta Echo Master Plus Classic - ALIMENTA-
TORE Lemm AL25DS (reg. 9/15V-25A) 
INTEERFACCIA multimodem RilTx CW RTTY 
FAX SSTV - DECODER Radio Data System (ROS) 
- ACCORDATORE d'antenna Yaesu FRT-7700. 
Antonio - tel. 0339.1446.560 

VENDO MICROFON1 Shure palman i mod. 401 
con scatola, nuovi £70.000 - RTX marino Furuho 
HS11 AM USB LSB CB, Comstat 35, 23ch 
£350.000 - RTx Ham3 multi mode + 4045m1 
£200.000 - RTx Tornado 345 max exp. £180.000 
- RTX President JACKSON £200.000 - ESP 
Midland DCSS 48 £200.000 - Rotore AR40 
£280.000. 
Stefano - 56030 Fabbri PI - tel. 0587.476.613 
(ore pasti) 

VENDOTELECAMERA digitale Sony DCR-TRV8E 
in ottimo stato (usata pochissimo), ottica Sony 
2x a £2.200.000 non trattabili. 
Paolo -15057 Tortona AL - tel. 0349.8680.613 
- e-mail: agnogeo@tin.it 

MATERIAL'' ia-
riabile 4 s - PT() 
siglato - + 
manopola 21 
£60.000 • .do 
Geloso sjç Lin • 11: I' er'' 7rEiri 

RIO micro .1a1 I 'OE.. jr.71 tro 
"Pontavi-I -.1. ç 
trale ohm)- fr. • %IL:, Ir kl 

nera OK £150.000. 
Angelo Pardini - via Paive 58 -55049 Viareggio 
LU - tel. 0584.407.285 (ore 16/20) 

VENDOMODEM/TNC2 MFJ 1278 per CW/RTTY/ 
SSTV/FAX/AMTOR/PACKET a 300/1200/2400/ 
4800 baud, con manuale in italiano ed imballo 
originale, £480.000. 
Oreste - tel. 0324.73087 (dopo le 20) - e-mail: 
marcopiu@yaboojt 

VENDO PC portatile Olivetti Pentium 133, 
16MRAM, 1,08Gb HD, display 12,1 M.A., CD-
Rom Sound Blaster, Floppy, come nuovo, 
£1.300.000. 
Vasco IZ6BBN - 62032 Camerino MC - tel. 
0737.633.151 

VENDO per accordatore d'antenna un CUNDEN-
SATURE variabile 600+600pF alto isolamento, 
un roller 40 spire filo 1,5mm - Doppia rotella e 
tre relé ceramici alto amperaggio 12V £250.000, 
sped. C/Assegno compresa. 
Sergio I1SRG - 16036 Recco GE - tel. 
0185.720.868 (dalle 8 alle 18) 

Raclianctismo 8z C. 
CALENDARIO MOSTRE MERCATO 2001 
Aprile 1 Civitanova Marche (MC) - 13e Edizione 

5-7 Roma - Fortronic 
7-8 Erba (CO) 
7-8 Pesaro - Expo Radio Elettronica 

21-22 Castellana Grotte (BA) 
29-30 Pordenone 

1 Pordenone 
5 Mercatino di Moncalvo (AT) - 3 Ediz. 

/1";! t • 
12:13 Ernpoli (FI) - 160 M.R.E. 
12-13 Forli - 14. Grande Fiera 
- Torino -Exporadio 

19-20 Genova - 8' Marc di Primavera 
21-23 Londra (UK) - MEDIACAST & e-CAST 
- Nereto (TE) - X Mostra Mercato 

Marzaglia (MO) - XXV Mercatino 
26-27 Amelia (TR) - XXXI Mostra 

Maggio 
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Mercatino postelefonico 

VENDOALIMENTATORE switching Diamondten-
sione regolabIle 5/15V-40A continui con stru-
mento e altoparlante sul parinello frontale este-
tica di pregio nuovo vendo per non utilizzo. 
Nicola - tel. 0348.2213.918 - e-mail: 
nbull@liberoit 

VENDO ROTORE G-800 SDX Kempro nuovo mai 
tolto doll' imballo. £600.000. 
Ernesto -20020 Cassina Nuova di Bollate MI - tel. 
0335.8035.517 - e-mail: emantegazza@libero.it 

VENDO STRUMENTO computerizzato per la ri 
parazione e aggiornamento software dei GSM 
£250.000 - MICROTELECAMERA infrarossi 
£1 80.000 -MICROSPIA professionale£140.000 
- TELECAMERA via eadio completa di Rx e Tx 
video espandibile fino a 4 tele £490.000. 
Simona -44100Ferrara - tel. 0533,650.084 e-
mail: simonaelettronica@tiscalineLit 

VENDO LINEARE CB Microset 27/50 AM/FM/ 
SSB in0,5/5W out45W - ANTENNA CB auto 
Lemm 72000 SP 150W con base magnetica CTE 
da 160mm - ALIMENTATORE Electron PM501 
13,8V/5A. Tutto in ottimo stato. 
Fausto - 63026 Monterubbiano AP - tel. 
0368.7193.428 / 0734.459.288 

VENDO ANTENNA HF CP6 3,5/7/14/21/28/ 
50MHz - PC portatile Olivetti 486 25MHz 
8MRAM, 105MB di HD - Yaesu FT690 RII - 
Yaesu FT290. Tuno in ottime condizioni -Appa-
rati con imballi originali e manuali di istruzione. 
Ivan() IZ4AFV - tel. 059.394.140 - e-mail: 
iz4afv@libero.it 

VENDO ICOM IC-707, perfetto con manuali ed 
imballo originale a £950.000. 
GlIdo - 35133 Padova - tel, 049.701,412 - e-
mail: i3pve@libero.it 

• MI I • ' I 10. I 

CERCO Rx-Tx e altro materiale GELOSO. 
Adelio - 52100 Arezzo - tel. 0575.352.079 - e-
mail: surplus@supereva.it 

CERCO RADIO RIVISTA anni: 1948 tutte tranne il 
2,3e4;1949'17;1951 il6;1953i13eil5;1957 
il 5 ed il 7; 1964 1'8; 1970 11. 
Angelo -55049 Viareggio LU -tel. 0584.407.285 
(ore 16/20) 

CERCO FT1000MP in buone condizioni, mai 
cannibalizzato. Prezzo da OM. 
Luigi - 10015 lvrea TO - tel. 0125.615,327 - e-
mail: prelui.pl@iol.it . 

CERCASI TRALICCIO minima 15 metri a prezzo 
onesto ed in buone condizioni. Trasporto e 
smontaggio eventualmente a mia cura. 
Luigi - tel. 0328.8796.080 - e-mail: 
iteI7027@mbox.inditel.it 

ACQUISTO se prezzi onesti, apparati radio, ac-
cessori, manuali e materiale vario della "Iret". 
Contattatemi anche solo per uno scambio di 
informazioni. 
Andrea IW3SID - tel. 0347.7669.354 - e-mail: 
iret.friuli@tiscalinetit 

CERCOSCHEMA elettrico o fotocopie del libret-
to di istruzioni del Tokio Hy-Power HT750. Pago 
fotocopie e spese spedizione+pizza. 
Silvano Corsini - 51030 Pontelungo PT - tel. 
0573.913.089 

ACQUISTO im. al I I.. " r FORE 
d'antenna Daiw .1.h 
Contattatemi vi i.d1 I I I I. 
Marco - tel. 7.: - • nail: 
markcj7@liber_ 

CERCO AMPLI p- ..tn I tenza 
(40-60W HU htti• '.i riente 
MOSFET. 
Marco Mariutto - 31100 Treviso - tel. 
0347.1501293 

CERCO ACCESSORI per lo Yaesu FT736R e 
FT102, tipo TV736, scheda subtoni FT88, 
MODEM 9600 + filtri per FT736R, FT767GX e 
FT102 per SSB e CW + manipolatore elettroni-
co e Itro per Yaesu [too FC102 - VALVOLE 
12BY7A + Ire 6146 + modifica per FT102 per 
11 e 45m. Grazie. 
Luigi, IW9BTS Amaradio - P.O. Box 63 - 94100 
Enna Centro - tel. 0338.7643362 / 
0347.7223980 - e-mail: tw9bts@tiscalinet. it 

CERCO MISURATORE DI CAMPO per antenne 
TV terrestri, annuncio sempre valido. 
Roberto - 48020 San Marco RA - tel. 
0544.278.044- e-mail: rbaroncelli@racine.ra.it 

CERCO rottame di AMPLIFICATORE pr HF tipo 
Tokyo Hi-Power mod. HL-1K. Anche senza val-
vole e trasformatore. Mi serve solo il triplo 
commutatore del Band-Switch. Fare richieste 
adeguate. Pago bene. 
William, IZ4CZJ They - via U. Bobbio 10-43100 
Parma - tel. 0521.273458 - e-mail: 
theywitl iam@l ibero.it 

COMPRO . 
3/8mila li .! I 
E188CC, ' 
EL33, EL8,' I - 
7025, 60i 1..7' 1 

6BL7, 12E IL" . 4•-• I 
lire EL34, I 

Riccardo - - 

12AJP 

I I ,› . •-• 

CERCOMATERIALEelettronico,radioricevitori,stru-
menti professionali ecc. SCAMBIO con materiali 
satellite parabole diam. 1-3mt, decoder ecc. 
Mauro - 10100 Torino - tel. 011.785331 - e-
rne m.pavani@tiscal inetit 
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• II. I . ;CHEMA elettrico del 
1 -1 ir 11;• r418B/U e del genera-

'. 1 . della Intercontinental 
1..1 II- Ii. 

71'4 11 1- 2...r a - tel. 010.3202913 

Grundig "Ocean Boy 
* rriova". 

100 Ravenna - tel. 
.0▪ . I r;; lowalu@libero.it 
- - 

utrst.,u remit ui eieuronica. 
Sante Bruni - 64013 Corropoli TE - tel. 
0861.856129 - e-mail: brnsnt@tiscalinetit 

CERCO per FT-one, filtro per CW tipo M XF-
e schema elettrico Teleryder tipo CWR-68'-. 
William, IZ4CZJ They -via U. Bobbio 10 -- I 
Parma - tel. 0521.273.458 - 
theywil I iam@libero.it 

CERCO, anche in fotocopie, il MANUALE e lo 
SCHEMA del ricevitore Marc 3000DX - mod. 32F2. 
Giuseppe Giovanni -95037S.Giovanni La Punta 
CT - tel. 0338.9906998 - e-mail: 
gg.nicoletti@mbox.unictit 

CERCO ANTENNA direttiva per 10-15-20 e pure 
per gli 11 metri. Dai 3 ai 5 elementi. 
Mirco Federiconi - P.O. Box 81 - 43044 
Collecchio PR - tel. 0347.2382208 - e-mail: 
mircofede@libero.it 

ACQUISTO apparato HF Yaesu FT1000D solo se 
n perfette condizioni, con imballi anche non 
iccessoriato - Apparato Standard C160-C168 
$010 se perfetto, anche nonaccessoriato - RICE-
/ITORE tipo loom IC-R7000 oppure IC-R9000 
solo se veramente perfetto. Possibili permute 
con al tro materiale radio. No perditempo. 
Orazio - tel. 0338.2873.738 - e-mail: 
gianora@libero.it 

CERCO RICEVITORE Kenwood R820 non mano-
messo - Cerco anche da revisionare RICEVITORI 
Drake R4, R4c, Tr4C. Cerco inoltre RICEVITORE 
R390A-URR. 
Francesco IKOIRE - tel. 0347.9494.130 - e-
mail: ikOire@lycosmail.com 
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CERCO MANUALI di Standard C78 (VHF FM) e 
C58 (VHF all mode) - RIVISYE per completare 
collezione. 
Giovanni - 21015 Lonate P.10 VA - tel. 
0331.669.674 

CERCO FILTRO CW per Sommerkamp 277E, 
Natale -00054 Fiumicino RM -tel. 06.6589541 
- e-mail: palino@tiscalineLit 

CERCO MANUALE o SCHEMA elettrico del gene-
ratore UHF tipo TS-41813/U e del generatore BE 
model PG-1 della Intercontinental Instruments Inc. 
Roberto - 16167 Genova - tel. 0103202.913 

CERCO i seguenti RX: FRG100 - FRG9600 con 
cony, HF Lowe HF150-AR3000 -AR2800 - Ant. 
per Rx 0/1GHz. Tratto di persona max 200km da 
Napoli. Compro solo se ottime condizioni e 
prezzi onesti, anche Rx simrli caratteristiche. 
Ciro - 80135 Napoli - tel. 081.5497.843/ cell. 
0338.3183.145 (dopo le 18) 

COMPRO MICROCOMPUTER su scheda tipo 
AIM65, K1M1, nanocomputer, MMS80 ed ac-
cessori van. Esamino offerte anche per altri 
microcomputer purchè su scheda. 
Massimo Sernesi - 58100 Grosseto - tel. 
0564.414.898 (dopa le 20) - e-mail: 
m.sernesi@provincia.grosseto.it 

ACQUISTO OIRCUITI STAMPATI di monitor per 
PC, in parti colare Acer, Olidata, Likom e 
sottomarche "made in Taiwan". Cerco anche 
schemari di monitor per PC, 
Luca Belli - 55100 Lucca - tel. 0583.316.211 - 
e-mail: EE016@maiLdex-net.com 

CERCOloschema elettrico del SURPLUS 19MK111 
con i valori dei componenti anche fotocopia. 
Nicola Brandi - via Cattedrale 14 - 72012 
Carovigno BR - tel. 0333.2124.887 

CERCO DRU 2, registratore digitale vocale per 
Kenwood 850 a buon prezzo... fare offerta. 
Filippo IK4ZHH - 47100 Forli - tel. 
0333.3284.961 - e-mail: ik4zhh@qsl.net 

CERCO PALMARE Yaesu FT73. 
Fabrizio - tel. 0335.738.5577 - e-mail: 
fpennacchia@yahoo.it 

CERCOSurplus ital/tedesco anche parti sciolte, 
annuncio sempre val ido. 
Domenico Cramarossa - 39040 Ora BZ - tel. 
0471.810.747 (sera) - e-mail: 
cramarossa@dneLit 

CERCO per Collins 6-4.—• 7. e:z. . 
control box 614C2 annè -,(1!:i.r 
unità di accordo rif. t. • _dl.. I 
Collins 31284. 
Gianluigi - 16141 Ger IL: 
(Ore serai i) 

CERCO Kenwood TS930-S ar .9-117 
scheda display funzionante. 
Nello -16100Genova - tel. 03 . I .> 
mail: mynamegumpy.it 

CERCO apparati radio milita _ • 11.1. rl 
della Allocchio Bacchini - Ce-. 
Regio Esercito tipo R2 R3 RF 'e • — • 
ma valutazione. 
Antonio -26013Crema CR - tel. 0338.7414.839 
- e-mail: archeotech@libero.it 

CERCOMANUALE di servizio del trasceiver Drake 
TR7 in originale, no fotocopie. 
Matteo IK2GSR - 20131 Milano - tel. 
0347.2777.641 - e-mail: ik2gsr@liberolt 

CERCO van i Rx/Tx Geloso e ricambi Geloso. 
Adelio - 52100 Arezzo - tel. 0575.352.079 - e-
mail: surplus@supereva.it 

CERCO REGISTRATORE a bobine solo se in 
ottime condizioni. 
Antonio - tel. 0339.1446.560 

CERCOMANUALE di servizio in italiano o ingle-
se del voltmetro selettivo SPM-18 della 
Walter&Golterman. 
Renzo lesser - tel. 039.6083.165 - e-mail: 
rentes@libero.it 

CERCO URGENTEMENTE tubo catodico tipo 
3RP1 montato si generatore Singer CSM-1. 
Pago bene anche se usato. 
Renzo lesser - tel. 039.6083.165 - e-mail: 
rentes@liberoit 

CERCOMANUALE di servizio Polarad mod. 1107 
anche in fotocopia. 
Casimiro Caruso - via Vittorio Emanuele 220 - 
90040 Giardiniello PA - tel. 091.6250.719 - e-
mail: organica@unipa.it 

CERCASI YAESU FT-70F/G con accessori 
sopravvalutand,o. Annuncio sempre valido. 
Pino - tel. 0329.4178.484 - e-mail: 
surplusradio@libero.it 

CERCO TEST SET 1D-292 per RTx PRC 6/6, 
Guido -50100Firenze -tel. 0368.3481.229 - e-
mail: guido@cdt6.cdt.unifi.it 

CERCO FOTOCAMERA digitale Sony MAVICA 
FD91 oppure FD95. 
Attilio - tel. 0338.3408.454 - e-mail: 
pcb@thunder.it 

SIAMO ALLA r. F per 
comuniciazioni d i • •ih. ..1 versa. 
Servono4veicolE nit 
1 118 Pesaro, 1 II:. ri rfill flir:L. o. 
Associazione \h• I -min. I - Vie 
Asti 4 -47838R ;!.1.1 4,855 
- e-mail: leonarL-r. 
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MOD.HOBBY 
H500 
£ 800.000+ IVA 
H1000 

£ 900.000+IVA 

ID 

600x500x375 

1100x1000x375 

HOBBY 
o 

o.  

COMPLETO DI 
PROGRAMMA 

TRADUTTORE HPGL 
ELETTRONICA Dl 

  CONTROLLO ASSI   
MODELLO HOBBY - SPINTA ASSE 
X 2.5KG ASSE Y 5KG ASSE Z 2 5KG 
VELOCITA' 4 mm/sec-STRUTTURA IN 
ALLUMINIO CON BARRE IN ACCIAIO 
MOVIMENTO ASSI XYZ SU BARRE 
FILETTATE AZIONATE DA MOTORI 
PASSO PASSO COASSIALI CON 
RISOLUZIONE 1.2 MICRON 

SCORRIMENTO SU CUSCINETTI 
P 500 
£ 2.500.000 
P 2000 
£ 3.500.000 

P 1000 
£ 2.800.000 
P 3000 
£ 4.500.000 
+ IVA 

COMPLETO DI PROGR. 
TRAD. HPGL-DXF-GM-
GERBER-EXELLON 

ELETR. DI CONTROLLO 
STRUTTURA IN ALLUMINIO CON ROTAIE 

IN ACCIAI0,MOVIMENTO ASSI XY SU 
CREMAGLIERA AZIONATI DA MCTORI 
PASSO PASSO CON RISOLUZIGAE 39 
MICRON E UNA SPINTA PER L'ASSE X 
10KG. E PER LASSE Y 20KG. VEI OCITA' 
MAX 40mm/sec SCORRIMEN rc, SU 
CUSCINETTI A RICIRCOLO DI SFERE 
+ MINI TRAPANOFRESA 10V1/ 
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Mercatino postelefonico 

kYr Lorix srl 
v Dispositivi Elettronici 

Via Marche, 71 37139 Verona 

www.lorix.com 'it &fax 045 8900867 

• Interfaccie radio-telefoniche simplex/duplex 
• Telecomandi e telecontrolli radio/telefono 
• Home automation su due fill in 485 
• Combinatori telefonici low-cost 

• MicroPLC & Microstick PIC e ST6 

• Radiocomandi 5 toni e DTMF 
• Apparecchiature semaforiche 

• Progettazioni e realizzazioni personalizzate 

di qualsiasi apparecchiatura 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE e CO-
STRUZIONE apparecchiature elettroniche e 
strumentazione (non informatica), CERCA 
diplomato per apprendistato. Non è richie-
sta esperienza ma è indispensabi le passio-
ne ed attitudine per un lavoro molto versa-
tile, gratificante e con ottime possibiltà di 
crescita. 
26100 Cremona - tel. 0372.493.113 

CERCO CELOSO, apparati, componenti, docu-
mentazione in particolare G/208, 6/218 - Cerco 
alimentatore per WS58MK1, BC314, Rx Bendix 
RA1B, RTx Signal-One, ARC5, Riviste Sistema 
Pratico e simili, anni 50/60, apparecchi e stru-
menti scuole per corrispondenza anni 50/60. 
LASER Circolo Culturale - Casella Postale 62 - 
41049 Sassuolo MO - tel. 0335.5860.944 - e-
mail: thorvald@nettuno.it 

COLLEZIONISTA ACQUISTA radio portatili, in par-
ticolare Braun, Kuba, Nordmende, Saba, Siemens, 
Grundig, Telefunken, AKKROD, Standard Radio, 
etc. Scrivere o telefonare descrizione. 
Albino - 35037 Teolo PD - tel. 049.9902.188 - 
e-mail: cianeo@libero.it 

CERCO apparato, alimentatore, accordato-
re ed altre parti della stazione WS C12 
della Pye. 
Giovanni -42010Toano RE -tel. 0339.1373.004 
- e-mail: jonny@crazydogit 

CERCO APPARATI e accessori in ottima 
condizioni: Drake sintetizzatore FS-4 o 
DGS-1 e microfoni 7075 o 7077 - 
Hal licrafters HT44 )completo di alimenta-
tore/ altoparlante), SX-88 o SX-115 - 
Hammarlund SPDC-10 o equivalente adat-
tatore SSB - Collins microfoni. 
Beppe,1K3VIG Campana -36063 Marostica VI - 
tel. 0424.72146 (uff.) / 0424.73486 (ab.) - e-
mail: gcampana@telemar.it 

CERCO Yaesu FT102 da rottamare per recupero 
pezzi di ricambio in particolare gruppo VFO e 
relè. Esamino proposte e pago adeguatamente 
(il giusto). 
Nerve - tel. 0347.5759.124 - e-mail: 
1at261@infinito.it 

CERCO PROVAVALVOLE TV10 e lo strumento 
del N7. 
Sergio I1SRG - 16036 Recco GE - tel 
0185.720.868 (dalle 8 alle 18) 

CERCO RICEVITORE da base Kenwood R-Z1 in 
buono stab o e con manualistica. 
Simone - 40064 Ozzano Emilia BO - tel. 
0339.8329.639 - e-mail: garre@libero.it 

CERCO preamplificatore di antenna interno per 
RTx Icom IC-271E "AG 25". 
Ivan° IZ4AFV - tel. 059.394.140 - e-mail: 
iz4atv@libero.it 

CERCO SCHEMA radio a transistor Nordmende 
GLOBETROTTER. 
Walter Luigi IW4DWF - 48100 Ravenna - tel. 
0544.405.050 - e-mail: lowalu@libero.it 

- - 
SCAMBIO - BARATTO • PERMUTO 
SCAMBIOSCHEMI di piccolemodifiche-TAPPI 
Bird B50 e B250 con H50 e H250. 
Nicola Brandi - via Cattedrale 14 - 72012 
Carovigno BR - tel. 0333.2124.887 

SCAMBIO PALMARE Yaesu FT23 perfettamente 
funzionante con Yaesu FT73. 
Fabrizio - tel. 0335.738.5577 - e-mail: 
fpennacchia@yahoo. it 

CAMBIO TRANSCEIVER Kenwood TS140 
come nuovo con fotocamera digitale di pari 
valore. 
Attilio - tel. 0338.3408.454 - e-mail: 
pcb@thunder.it 

SCAMBIO Chassis ricevitore aeronautica 
AR 18 completo di gruppo A.F. Safar, va-
riabile e demoltiplica di sintonia con rice-
vibre a copertura continua Racal RA 17 o 
equivalente. Eventualmente conguaglian-
do. 
Pietro Cervellati - 40033 Casalecchio di Reno 
BO - tel. 051.570.388 (ore serali) 

-TIM SURPLUS, 
di Lo Presti Cuinelina 

SURPLUS CIVILE E MILITARE 
COMPONENTISTICA R.F. 
TELECOMUNICAZIONE 
STRUMENTAZIONE 

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

www.tecnosurplus.com 
E-mail  catmelo.litricoOt ctonline.it 

•  

II Mercatino Postale è unservizio gratuito al quote non sono ammesse le Dine. Scrivere in stampatello una lettera per ogni casella (compresiglispazi).Gliannund che non dovessero rientrare 
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• Oit re che per la suddetta finalità il troll Omento potrà essaie effettuato anche tramite informazione 

interattiva tramite il sito Internet www.elflash.com; 
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All 
- 

_ 

Ferdinando Negrin 

Ecco un versatile simulatore di reti logiche combinatorie e sequenziali 
dedicato a tutti Vol che desiderate trovare un veloce riscontro pratico ai 

concetti appresi approfondendo, per studio scolastico o per hobby, le 
Vostre conoscenze nel campo dell'Elettronica Digitale. 
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\\* DIGISIM 

figura 1 - Rete combinatoria ottenuta come somma di prodotti 
logici. Esempio di rete a due ingressi e due uscite con relativa 
tabella di verità. 

ce di DIGISIM (simulatore digitale, appunto...). 
Alcuni ulteriori richiami sulla sintesi delle reti 
combinatorie potrete trvarli nell'articolo "TTL 
HAZARD GENERATOR" da me presentato sul-
le pagine di E.F. (mese...anno...). 

Mi sono sforzato di spiegare in maniera 
chiara, aiutandomi anche con esempi applica-
tivi, tutta la procedura di programmazione di 
DIGISIM, "tasto per tasto'', trasformando par-
te del presente articolo in un vero e proprio 
manuale di utilizzo dello strumento. 

Gli esempi che ho scelto, come vedrete, sono 
dei"classici" e sicuramente ne troverete ampio 
I lo su qualsiasi buon testo di Elettronica 

Sintesi di reti combinatorie 
Come è noto dallo studio dei sistemi com-

binatori dotati di m ingressi ed n uscite (dove 
m ed n sono numen i interi...), è possibile sin-
tetizzare una rete mediante una combinazio-
ne opportuna di porte fondamentali. 

lnfatti, partendo dalla tabella di verità (che 
lega le uscite agli ingressi e che descrive la 
funzionalità della rete) è sempre possibile ot-
tenere per ciascuna uscita un'equazione logi-
ca espressa come somma (OR) di prodotti 
(AND) deali inaressi. 

I , 

te" tra loro un numero opportu-
no di integrati digitali ciascuno 
contenente porte logiche ele-
montan i OR ed AND, ottenendo 
quindi una logica completamen-
te hardware. 

La tecnica, perà, propone una 
via alternativa: i dispositivi PAL 
(Programmable Array Logic). 
Questi component' posseggono 
al loro interno un certo numero k 
di porte logiche elementar AND 
ad m ingressi ed un certo nume-
ro n di porte elementar OR a k 
ingressi (figura 1). 

Quindi, ciascuna porta OR pub 
effettuare la "somma logica" di k 
"prodotti logici" (AND). II vantag-
gio di questi dispositivi è eviden-
te: non sono più necessari colle-

gamenti fisici tra integrati su una scheda; baste-
rà, per impostare la rete logica voluta, creare via 
software (che gira su PC e che puà essere in-
viato direttamente al programmatore di PAL) i 
collegamenti tra uscite delle AND ed ingressi 
delle OR all'interno del dispositivo programma-
bile, saltando quindi a piè pari la fase di prepa-
razione di ulteriore hardware: un solo dispositi-
vo riassume tutta la rete logica, contenendola "fi-
sicamente" al suo interno! 
Un semplice esempio è mostrato sempre in 

figura 1: si hanno due porte OR a 4 ingressi, 
tanti quante sono le porte AND. Ciascuna 
AND ha 2 ingressi collegati aile due variabili 
di input A e B. Le uscite U1 e U2 delle OR co-
stituiscono le uscite della rete logica. Seguen-
do la tabella di verità che lega A, B ad U1, U2 
si constata la facilità di riprodurre la logica 
voluta semplicemente creando i collegamenti 
(le X in figura) nella "trama" formata dalle li-
nee che escono dalle AND e da quelle che en-
trano nelle OR. 

Un ulteriore metodo per sintetizzare una 
rete combinatoria è quello che utilizza una me-
moria ROM ed è L. - 7 -F ..; 

nostro DIGISIM 1  . _ rl . 
"rete combinatoi 

•••-• 
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D non solo dal va-
. anche dallo "sta-

I,. a nello specific° 
' 1 ,to" è legato, quin-
- mere memoria di 

- accaduto. 
••• = quindi, utilizze-
- -1- • .1 atori ad 1 bit quail 

-,ome si vedrà nel 
3intesi o di analisi 

' - Dmodo utilizzare il 
stati" che rende, 

- irr namento di tutto il 
tati). 

•,•••;• -1 I I lle trattazioni teori-
che, consideriamo un breve esempio pratico, 
utile ad intuire come si possa procedere all'ana-
lisi di un problema e alla sintesi della corrispon-
dente rete sequenziale. 

Quanta necessario é in figura 2: si debba 
costruire un dispositivo in grado di pilotare 

una lampada in modo che ad ogni chiusura 
del pulsante P questa si accenda se prece-
dentemente era spenta e si spenga se prece-
dentemente era accesa (un funzionamento 
"toggle", insomma). 

La rete logica che risolverà il problema do-
vrà prevedere un ingresso P (che puà assu-
mere gli stati 1 o 0) ed un'uscita L (anch'essa 
assoggettabile a due stati 1 o 0). Si intuisce 
subito che il comportamento della rete nei 
confronti dell'uscita L non puà essere univo-
co (come invece accadrebbe per un sistema 
combinatorio), ma esistono due possibili sta-
ti: se L era 1, uno stato 1 di P porterà L a 0; 
se L era a 0, uno stato 1 di P porterà L ad 1. 
I due stati possibili possono essere rappre-

sentati mediante una sola variabile di stato k. 
In figura è riportato il diagramma degli sta-

ti relativo all'esempio, in cul è riscontrabile 
quanta ora detto. Si riconosce nel diagramma 
che un passaggio da uno stato all'altro è su-

, 
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IC1 = AT90S8515 Atmel (programmato) 
R1=R2=R3=R4= 10k — 1/4W 
C1=02= 22pF cer. 
C3= 100nF 
C4= 1nF 

._1 1111_1 

DISPLAY LCD 

XTAL= Quarzo 8MHz 
Display LCD 1riga x 24 caratteri con controller 
HD 44780A00 
Tastiera 12 tasti a matrice 
(4 righe x 3 colonne) 

figura 3 - Schema elettrico completo di DIGISIM: tutto puà alloggiare su basetta ed è di facile realizzazione. 

bordinato al passaggio di P da 0 ad 1 mentre 
finchè P = O lo stato non cambia. 

Dal diagramma appena descritto si puà 
passare ad una sintesi della "macchina" come 
compare nel diagramma a blocchi (con rela-
tiva tabella) della stessa figura. 

Si nota che tutto puà essere ricondotto 
ancora ad una rete combinatoria per la qua-
le, perà, oltre all'uscita necessaria L, usci-
rà l'informazione k' sullo stato in cul si è e, 
oltre all'ingresso P, entrerà l'informazione k 
che perviene dalla memorizzazione dello 
stato precedente. Per la rete 
combinatoria, come 
possibile costruire la 
tavola di verità (la tabella ora 
citata, appunto). 
Da quanto detto, si puà con-

cludere che una macchina se-
quenziale è realizzabile tramite 
una rete combinatoria, e ricor-
dando che una rete combinato-
ria si puà costruire tramite una 
tabella in ROM, si puà ben im-
maginare come anche una strut-
tura sequenziale sarà imple-
mentabile utilizzando una me-
moria: è proprio quello che l'op-

zione MACHINE di DIGISIM mette in pratica. 

I particolari nel seguito... 

Lo schema elettrico 
Esaminiamo subito l'aspetto costruttivo del-

lo strumento. È tutto riportato in figura 3. 
II cuore di tutto è un microcontrollore che 

chi segue le pubblicazioni di Elettronica Flash 
conosce già: l'AT90S8515 di Atmel. Di questo 
micro ho ancora una volta sfruttato le doti di 
velocità e di facilità di programmazione. 
I quattro port ad 8 bit del microcontrollore 

INDIRIZZO MEMORIA 

8 bit di input 

CONTENUTO LOCAZIONE 

8 bit di output 

00000000 
1 00000001 

2 00000010 

254 11111110 
255 11111111 

10001110 
00001100 

11100101 

1 1 1 0 0 0 0 1 

10001111 

N° in8 inl It 

figura 4 - Una rete combinatoria puà  
memoria nelle cui locazioni risiede I _ — 
indirizzi vengono puntati direttamente IC • 
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sono stati resi disponibili per: gestire una ta-
stiera a 12 tasti (PORT-D), pilotare un display 
LCD (PORT-C), accettare otto ingressi (PORT-

A), pilotare otto uscite (PORT-B). 
La tastiera a matrice (4 righe e tre colonne) 

è assolutamente di tipo commerciale "stan-

dard" e cosippure il display LCD alfanumeri-
co 1 riga x 24 caratteri. 

In particolare, per il collegamento del di-
splay basta seguire la numerazione mostrata 
in figura e riscontrabile sul connettore del 

modulo display stesso. 
Se gli input del DIGISIM non sono collegati 

permanentemente a potenziali ben definiti (0 
V o +5 V, come pub succedere normalmente 
quando si è fase di studio di una rete com-
binatoria o sequenziale) è consigliabile colle-

gare a massa ciascun pin con un resistore da 
10K-1/4W. 

Tutto il circuito puà comodamente "alloggia-
re" su una basetta millefori sperimentale, dato 
l'esiguo numero di componenti (praticamente 
il solo micro se tastiera, display e connettori 
di I/O vengono montati sul frontalino di un 

contenitore!). 
L'alimentatore (che, come al solito, ometto) 

dovrà erogare 5V possibilmente stabilizzati e 
filtrati da impulsi spun i (...c'è anche C3, co-
munque) e la corrente che dovrà erogare di-
penderà dal canco complessivo che gli 8 ou-

tput saranno tenuti a comanda-
re: ricordo che al massimo si 
possono richiedere 20mA per 
pin, corrispondenti ad un LED, 
un piccolo relè o uno stadio di 
ingress° per dispositivi pilotan-

ti carichi "consistenti". 
Detto cià, aggiungerei solo 

che l'assemblaggio dell'intero 
circuito è alla portata di tutti e 

risulterà senz'altro un buon 
"esercizio" per coloro che pos-
seggono i primi rudimenti di 
pratica con il saldatore. 

Al termine del montaggio, 
dando tensione, tutto deve fun-
zionare subito (appare a display 
la scritta "**DIGISIM'). L'uni-
ca regolazione richiesta è quel-
la di Av che controlla il contra-

sto del display: muovete Av sino ad ottenere 

una lettura chiara sul visore. 

Logic net 
L'opzione LOGIC NET di DIGISIM permette 

di creare una rete logica combinatoria dotata 

di 8 ingressi ad 8 uscite. 
Ciascuna uscita è una variabile dipenden-

te dallo stato degli otto ingressi e ad essi le-
gata da un'equazione booleana del tipo: Yk - 
f k (X0,X1,...„X7) con K= 0...7. 

La rete logica viene simulata dal nostro stru-
mento nella sua funzionalità mediante una ta-
bella (collocata in memoria) il cui contenuto è 
costituito dalle risposte delle otto uscite a cia-
scuna combinazione degli otto ingressi utiliz-

zati come indirizzi per la memoria stessa. 
Per meglio capire si esamini la figura 4. 
In fase di esecuzione, la parola di 8 bit che 

costituisce l'input è anche l'indirizzo della 
memoria e selezionerà automaticamente la 

locazione in cui sono contenuti gli stati degli 
8 output corrispondenti alla funzione logica 

programmata. 
Si pub notare che, essendo tutte le locazioni 

della memoria (RAM nel nostro caso) acces-
sibili nel medesimo tempo, qualunque combi-
nazione degli input genererà la risposta alla 
uscite con il medesimo ritardo di propagazio-
ne, cosa auspicabile ma non sempre possibile 

17-1-Lgrvm 
pdi,e/f 
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1FL 
7-k 

•  
AND I 

OR 

• 
NAND tA XOR t 

NOR XNOR 

Simboli: + = OR 
!= NOT 
* = Fine equazione 

A.. ..H = input 1...8 

11,1PORTAMENTO 
, LE USCITE 

EQUAZIONI IN 
FORMA CANONICA 

J = A•13 Yi = A-11 

= A + B Y2=A+B 

= A.B Y3 = À:à + 7k-S + A:«-B 

Y4 = A + Il Y4 = A—.-13 

Ys=AC)13 Ys = Â.8 + A•il 

Y6=AC)B Y6 = -A-43-+A•B 

AB+*A+B+*!A!B+!AB+A!B+*!A!B+*!AB+A!B+*!A!B+AR+*** 

Yi Y2 Y3 

111 

Y4 Yi Yo Y7 Ys 

figura 6 - Nell'esempio ciascuna uscita risponde alla combinazione dei due ingressi in modo da simulare 
6 porte logiche elementar. Dalla tabella di verità aile equazioni in forma canonica, alla digitazione delle 
sei equazioni. 

costruendo la rete logica con elementi discreti 
(porte logiche). 

Operativamente: una volta ricavate (per un 
dato problema) un massimo di 8 equazioni 
logiche (in forma canonica, cioè come somme 
di prodotti) che leghino ciascuna delle 8 usci-
te ad un massimo di 8 ingressi, basterà digi-
tare queste equazioni tramite tastiera. Al ter-
mine dell' operazione H programma contenu-
to in DIGISIM si occupera di tradurre le equa-
zioni combinatorie in una tabella residente in 
RAM e, nella fase di RUN, provvederà a for-
fire aile uscite il livello logico voluto in corri-
spondenza di ogni possibile combinazione 
degli ingressi. 

In figura 5 è riportato uno schema a bloc-
chi che ri.Ésume, in linea di principio, il fun-
zionamento di LOGIC NET ora descritto: da 
tact¡nra intrnrintt.e in EEPROM le 

il I ;imo di 8, una per 
• - • isplay aiuta l'uten-

I :• :tend° la correzio-
r e•••I' ••••• 3crittura di parte o 

1111., , 
I l'interpretazione 

delle equazioni e la sistemazione in RAM, sot-
to forma tabellare, dei legami logici tra ingres-
si ed uscite, 

Durante questa stessa fase sono operativi 
sia gli input che gli output fisici che si presen-
teranno esattamente come gli I/O di una rete 
combinatoria la cui complessità dipende, ov-
viamente, dalla complessità delle operazioni 
logiche scritte nella fase di programmazione. 
Come si puà vedere nella stessa figura, 

esistono in realtà due possibilità di RUN: Real 
time e Stepping. 

L'opzione Stepping permette di visualizzare 
a display gli stati degli input e degli output, 
consentendo all'utente di seguire i cambia-
menti delle uscite al cambiare della situazio-
ne logica in ingresso. La visualizzazione, na-
turalmente, introduce un rallentamento nella 
r:Irnnaria7innP rtprili tati Itinrin l rptP Innica 

-1 2 ". ".j i • -.1t•i . 

-lb  

' 
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Un primo esempio 
Vogliamo costruire una rete combinatoria le 

cui 6 uscite presentino ciascuna il comporta-
mento di una porta logica elementare: AND, 
OR, NAND, NOR, XOR, XNOR. 

Anzitutto scriviamo la tabella di verità rela-
tiva a ciascuna delle 6 uscite (figura 6). 
Come al solito, poi, dalla tabella di verità 

ricaviamo le 6 equazioni logiche in forma ca-
nonica (somme di prodotti). Questo passaggio 
è riportato nella medesima figura. 
A questo punto, una volta acceso DIGISIM 

e premuto il tasto A  compare a display la scel-
ta: LOGIC NET MACHINE. 

Con i tasti < e > spostiamo il cursore (che 
compare sul display) sotto LOGIC NET e con-
fermiamo con A: appare il messaggio PROG * 
RUN * EXIT. Sempre confermando con A  en-
triamo nella fase di programmazione perché il 
visore indicherà: Enter logic function: > 
Dopo aver premuto il tasto indicato (>) pos-

siamo cominciare a digitare la funzione logi-
ca relativa alla prima uscita 
I tasti A...H corrispondono agli 8 ingressi. 

Le regole per la composizione dell'equazione 
logica sono molto semplici: il simbolo AND 
non serve, cosicchè AB significa già A AND B, 
mentre II simbolo + che viene visualizzato ha 
il significato di OR logico e puà essere digi-
tato tramite il tasto ad esso dedicato sulla ta-
stie ra. 

La negazione (NOT) appare a 
display con un punto esclama-
tivo ! e viene digitata premendo 
il corrispondente tasto. In caso 
di errore, basterà premere y e 
automaticamente i tasti < e > 
potranno spostare il cursore nel 
punto scelto per la correzione, 
ripremendo y i tasti < e > torna 
no a "significare" OR e NOT. 

L'immissione di ciascuna 
equazione deve essere seguita 

r 1 

I. :Hi '. 

ri. II -1 

1 

- 

possibile immediatamente digitare quella cor-
rispondente ad un'altra uscita con le stesse 
regole e sino ad un totale di 8 equazioni. 

All'ottavo END automaticamente DIGISIM 
propone: PROGRAM * RUN * EXIT. Sempre 
con il cursore, portandoci su RUN e premen-
do A  si entra nella fase di esecuzione. A di-
splay appare: Real time Stepping. 

Scegliendo Real time ed A DIGISIM si com-
porta come una rete combinatoria operante 
alla massima velocità consentita dal sistema. 
In questo caso verrà visualizzato il messaggio: 
RUNNING! Se ne esce premendo un qualun-
que tasto. 

Nella modalità Stepping, invece, a display 
appare lo stato di inputs ed outputs 
(in:xxxxxxxx out: xxxxxxxx) permettendo il 
debug della rete e, comunque, lavorando a 
velocità ridotta. 
Anche da qui si ritorna a menu principale 

tramite la pressione di qualunque tasto. 

Altro esempio 
Mediante l'opzione LOGIC NET ho costrui-

to, sempre a scopo esemplificativo, un circuito 
tradizionale di decodifica BCD-7segmenti. 

II funzionamento è molto semplice: la rete 
logica "decoder" possiede 4 inputs a cui ven-
gono presentati i numen i da 0 a 9 in forma 
binaria (sono necessari 4 bit, appunto); le 7 

BCD abcdefg 

0 0000 1 1 1 1 1 1 0 

1 0001 0 1 1 0 0 0 0 

2 0010 1,1 0 1 1 0 1 

3 0011 1 1 1 1 0 0 I 

4 0100 0 1 1 0 0 1 1 

5 0101 1 0 1 1 0 1 1 

6 0110 0 0 1 1 1 1 1 

7 0111 1 1 1 0 0 0 0 

8 1000 1 1 1 1 1 1 1 

9 1001 Ii 1 1 0 1 1 

a 

d 

figura 7 - LOGIC NET impegnato nella simulazione di una 
decodifica BCD-7 segmenti per il pilotaggio di un display: tabella 
di verità e dislocazione dei segmenti. 

name% 
ead 
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uscite a...g che pilotano altrettanti segmenti di 
un display led a catodo camufle, vengono at-
tivate in modo da fornire la rappresentazione 
del numero introdotto sotto forma di cifra de-
cimale 1,2....9,0. 

La figura 7 riporta la tabella di verità e la 
collocazione dei segmenti da pilotare. 

Per esempio, per "accendere" il numero 3 
dovranno andare ad "1" logico le uscite: a, b, c, 
d, g. 

Dalla tabella di verità si possono ricava-
re le sette equazioni logiche in forma cano-
nica (una per ogni uscita) da introdurre in 
LOGIC NET nella fase di programmazione, 
seguendo poi per l'esecuzione quanta già 
descritto nell'esempio precedente per la 
fase di RUN. 

Conclusioni 
Al termine di questa prima parte dell'artico-

lo, desidero ancora sottolineare lo scopo di-

dattico di LOGIC NET: si sarebbe potuto pen-
sare, ad esempio, di introdurre direttamente in 
memoria la tabella di verità relativa alla rete 
combinatoria da realizzare. Ho ritenuto, pero, 
che il passaggio attraverso l'equazione logica 
sia un esercizio imprescindibile per chi voglia 
familiarizzare con le reti digitali. 

Bene, la prossima volta ci dedicheremo al-
l'analisi di MACHINE e alla costruzione di vani 
tipi di macchine a stati in van i esempi pratici. 
Non mancate! 
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Iree via Matteotti, 51 Ir., ,t 
13878 CANDELO (BI) 

MODULISTICA PER TRASMEITITORI E PONTI RADIO CON DEVIAZIONE 75kHz 

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

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

ingresso IF., uscita 200mW 

ADATTATORE 
di linee audio capace di pilotare fino a 10 
carichi a 600 ohm, con o senza filtro di 

banda 

FILTRI 
per ricezione: P.Banda, P.Basso, P.Alto, 
Notch, con o senza preamplificatore 

LIMITATORE 
dl modulazione di qualità a bassa distorsione e 

banda passante fino a 100kHz per trasmettitori e 

PROTEZIONI 
pre amplificatori e 
alimentatori, a 4 

sensori, con memoria di 
evento e ripristino 

manuale o automatico 

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

secondo la banda di lavoro 

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

1665 - 2370/2475 MHz 
set di moduli per realizz.3re Tx e Rx fino a 2500MHz in passi da 

10kHz 

FILTRI 
passa basso di trasmissione da 30 a 
250W con o senza SWR meter 

RICEVITORI 
sintetizzati PLI in passi da 10kHz, 

strumenti di livello e centro, 
frequenze da 40 a 159,99MHz 

AMPLIFICATORI 
larga banda da 2 a 250W, per 
frequenze da 50 a 108MHz 

ECCITATORI 
sintetizzati PLI da 40 a 500MHz, in 

passi da 10 o 100kHz, uscita 200mW 

MISURATORE 
di modulazione di precisione con indicazione della 

modulazione totale e delle sotto portanti anche in presenza di 

Per tutte le caratteristiche non descritte contattateci al numero di telefono/fax 015.25.38.171 
dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30 - Sabato esclusa. 

e-mail: mareluno@tiscalinet.it 
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7-- rofoni e linea 

MINIMIXER 
MICROFON1 E LINEA 

Aldo Fornaciari 

Semplice modulo mixer senza pretese di professionalità, ma adatto a chi si 
riiipttA in videnriorese sonore, cinema o vuole realizzare un 

. :ore monofonico multiingressi. 

..1 

iriI ▪ l' 

rui 
t._111 I .. I 

•CF.7.Cd -e c_ L!. 

transistor 
a noi nor-

,re-.Jlificatore 

ii — plificate, 
mferenze 

'i L'ampli-
realizza-

: I E ' BTL da 
• . - que-

Foto del mixer microfonico. 

sto circuito è stato pubblicato parecchi anni 

orsono su E.F. 
Definito lo stadio di potenza, ci servivano tre 

ingressi microfono magnetico e due linea alto li-
vello; vista la sensibilità del TDA 7240 e di tutti i 

nuovi amplificatori integrati monochip abbiamo 
pensato di usare ingressi passivi per la linea e 
tre bei monostadi a transistore bipolare per gli 
ingressi microfonici. 

arripprayt 
eke 
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Questa configurazione è U massimo della 
semplicità al punto di far storcere il naso a 
molti di vol. D'altro canto non vogliamo chie-
dere al circuito né alta fedeltà né pretese eso-
teriche, ma solo l'onestà di funzionare nel tem-
po e di essere semplice concettualmente. 

Questo mixer è proprio alla portata di tutti 
gli sperimentatori, siano essi incalliti autoco-
struttori che aile prime armi, infatti la circuita-
zione non è critica né quantomeno costosa; il 
montaggio non implica difficoltà di sorta ed è 
realizzablle in quattro e quattrotto. Potrete al-
lestire il mixer come meglio vorrete, preveden-
do un piccolo frontale in modo da renderlo 
anche esteticamente accettabile. 

Questo modulo prevede alimentazione di 
12V, ma funziona benissimo da 9V (con pila 
piatta) fino a 18V. Nel caso dell'alimentazione 
a 9Vcc potrete convenientemente eliminare 
TR4, R18, R19, Dz1 e 010, collegando un filo 
tra emettitore e collettore di TR4. 

La configurazione semplicissima, come gá 
accennato, è del tipo monostadio common 
erni++nr ell+, 'NI rn/-1 ,1ern, jen da permet_ 

t. — 1 I. I ..4 microfoni 

I 17 %.1r1 

71 r • 7 .!! 

•4 _• • • 
1.1 ' _1".. 

-II • 
7: 

• ...1E.-
..• ...n. 

••• 
'17 1: r ; 

—± R17 

15 
+I I 

1 
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figura 3 - Disposizione componenti. 

ne dello stadio e servitevi di cavetti scherma-
ti per audio per collegare gli ingressi e le usci-
te. Possibilmente non connettete le calze dei 
cavetti schermati a prese jack il cui schermo 
sia connesso elettricamente al contenitore. 
Allo scopo utilizzate prese jack mono del tipo 
plastico con dado e corpo non metallico. 

In questo modo potrete agevolmente evitare 
loop di massa che potrebbero, specie nell'utiliz-
zo mobile, creare problemi di ronzii e fastidiosi 
inneschi. È invece buona cosa collegare tutti i 
corpi metallici dei potenziometri tra loro elettrica-
mente e porre uno solo di essi al negativo di 
alimentazione, nello stesso punto da oui partirà 
la connessione di massa telaio. 

Per avere maggiori ingressi potremo realiz-
zare più unità simili a questa e connetterle tra 
loro ponendo in parallelo le alimentazioni e 
collegando tra loro i punti A) dei van i moduli. 
Ovviamente la massa è in comune. Questo 
collegamento avviene ponendo in parallelo i 
fili neri di alimentazione. 

In questo modo potrete moltiplicare gli ingres-
si e potrete disporre di un'uscita per ogni modu-
lo, fino ad un massimo di quattro moduli per non 
oberare troppo i transistori amplificatori. 

Per dotare il nostro circuito di una unità di 
potenza monofonica potrete riferirvi ad uno dei 
tanti progetti proposti dalla nostra rivista: dai 

piccoli amplificatori con il TDA7240, oppure 
con il TDA 2009 fino ai modernissimi TDA 
7360 e TDA 7370. Per avere maggiore poten-
za potrete rifarvi ad uno dei progetti di finali 
bassa tensione con trasformatore di uscita da 
30 a 100V tutti già oggetto di pubblicazione 
da parte della nostra testata. 
Come diffusore, l'autore (cioè io) ha utilizza-

to un economico box della MONACOR a due 
vie tipo PAB 8 oppure PAB 308 con tweeter 
piezoceramico a trombetta e woofer professio-
nale da 8" (8 pollici). 

Ciao a tutti   

Tecnos Media sri 
Via Montoya, 121 
95123 Catania 
Tel 095 71-43457' 

www.tecnosmedia.com info(éitecnosmedia.com Fax 095 71-43456 

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

• Progettazione di sistemi digitali e/o firmware basalt su microcontrollori Atmel 
(AVR), 8005x, PIC, processori ad 8 bit. 16 bit H itachi H8S, logiche programmabili 
CPLD ed FPGA (Xilinx). Possibilitb di trasformare cd aggiornare progetti 
esislenti con le tecnologie sopraelencate. 

• Sviluppo di interficce grafiche per applicazioni industriali e da laboratorio . 
. basalt su C++ Builder e HP VEE. 

• Sistemi di contrullu locale e remoto su RS232, RS422/485. 

• Sistemi per acquisizione e trasmissione dati sottomarini. 

• Prodott. RE (5GHz max) disponibilh 'CO. I'LL, sintetizzatori basalt su PLL 
e/o DUS programmabili in locale e/o remote, preamplificatori a basso rumore, 
mixer ampliticatori di potenza, stadi IF, modulatori/demodulatori FSK, PSK. 
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ULTIME NOV1TA' aDMAGAZINE, 
MK 3840 M ao STOP 
.. ed efficace dispositivo per evitare che i gotti facciono i propri 

-41f. I Dfano dell'auto, provocando olezzi asfissianti guando accendiamo 
...1ii i areazIone. Un sensibilissimo sensore do applicare all'interno 
r, il sensore viene fornito nel kit già assembloto con coven° e 

sente il gatto quando arriva e lo comunica ad una schedina 
tare un relé fo entrare in ozione il tergicristallo o gli spruzzatori 

facendo scappore il micio. fllimentazione 12 volt. 
Lit. 92.000 

CDC-TR-02 MODULO RICETRASMETTITORE PER WTI A 868,35 Mhz 
Dispositivo operante in radioffeguenza a 868,35 Mhz con modulozione 
ASK. Velocità max di trosmissione 115,2 Kbps. Microdimensioni 
(20x20 millimetri), basso consumo (4,8 mR o 3V, AX), potenzo di 
trosmissione 1 mW (regolobile), in accord° con EN300-220. 

Lit. 142.000 
MK 3575 TX/AX ANTIFURTO PER MOTO VIA RADIO 
Un nuovissimo dispositivo per proteggere la vostra moto. Al minima 
movimento della moto, trasmette un codice al ricevitore portable 

U'TIME NOVITII! 
Aprile 
2001 

(piccolo quanto meta di un pocchetto di sigarette) che emetterà un 
beep di charme. II ricevitore ha un dispositivo luminoso per dirvi 
ogni 10 secondi se é ancora nel raggio d'azione del trasmettitore 
ontifurto. La portota mox del sistema in lineo ottica è di 300 metri. 

MK 3575TX Lit. 182.000 
MK 3575RX Lit. 139.000 

MK PIC PRO 2 PROGRAMMATORE PER MICROPROCESSOR! 
PIC DI MICROCHIP 
Nuovo versions del programmotore MK PIC PRO. In grado di programmare 
più di 70 tipi di Pic, compresi gli ultimi della serie 16 MC II kit è completo 
di CD con software in realise RPRILE 2001. Lit. 259.700 
MK 3830 TELECOMANDO VIA TELEFONO A 2 CANAL' 
Scheda per azionare a distanza due diversi opparecchi (termosifone, luci, 
scoldo bogno, antifurti, ecc.) °Wavers° la tastier° del telefono di casa o 
il cellulare. Ciascun canals ha comandi acceso/spento e lo scheda ho due 
ingressi per verificare e rispondere, sempre via telefono, sullo stoto dei 
comandi invioti. II sistema ha un codice di sicurezza da 1 a 8 cifre per evitare 
che gualcuno fascia ozionomenti a nostra insoputa. Lit. 174.000 

E' cJisponibile il nuovissinno catalogo generale 
GPE KIT 2000-20011 

Riccamente illustrato con ben 38 diverse sezioni! 
Puoi acquistarlo dal tuo rivenditore di fiducia a sole £ 3.000 
oppure riceverlo a casa tua inviondo f, 4.500 in francobolli 

(£ 3.000 catalogo + £ 1.500 contributo spese di spedizione) a GPE KIT 
Via Faentina 175/A - 48100 Fornace Zarattini - Ravenna 

MODULI MIDI 

jar. bed{ jlh 
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MODULI MIDI MODULI MIDI MODULI 18RIDI  

BC-NB • Ricevitore Radiofrequenzo per segnali modulati 00K (ON_OFF Keying). 
UHF 433,92 MHz. Rumen. 5V - 3mR. Lit. 17.000 
AC-AX • Come BC_NO mo adatto in ricezione con circuiti digitali particolarmente 
del icati. Lit. 19.400 

TX-SAW • Trasmettitore UHF 433,92 MHz adotto a radiocomondi e trasmissione 
dati con Fmax 4KHz. Rlim. da 3 a 12 Volt. Potenza da 3,5 a 15 dBm. Rssorbimento do 
3,5 a 9,5 mR. Lit. 33.300 
TX-SAW BOOST • Come TX-SAW ma con potenza di 400 mW 12 V., 600 mV o 
15 V, 1000 mW a 18 Volt, Consumo do 40 a 60 mR. Lit. 42.400 
TX-FM AUDIO • Trosmettitore a radiofrequenza modulato in FM do obbinore o 
AX-FM AUDIO. Ideale per trasmissioni HiFi voce, musica, DTMF, ecc. UHF 433,75 MHz. 
Banda audio 20 Hz+30KHz. Potenza 10 mW. Aim,. 12V-15mR max. Lit. 35.100 
AX-FM AUDIO • Do abbinore a TX-FM AUDIO. UHF 433,75 MHz banda passante 
20Hz+20Khz. Him. 3V. 15 rnfl max. Sistema di ricezione supereterodina. Squelch 
regolabile. Usclta per ampli audio. Lit. 56.400 
US-40 AS • Ricetrasmettitore ad ultrosuoni 40Khz. Rim. 5V 5 mn. Regolazione 
sensibilità, ritordi e tempi allarme. Lit. 19.800 

MAV-VHF 224 • Trasmettitore audio/video b/n e colore di alta quanta. Potenza 
2 mW o 75 ohu. Rlim. 5 V - 90 mR. Conale H2 - VHF. Lit, 53.600 

Se vuoi riceveie giatudarn—ente-
a casa tua lo 

Short2000 GPEKit 
telefono - font - scrivi 
a uno dei nostri inclirizzi. 

MRV - UHF - CH22 • Come MRV-VHF 224 ma sul canale 22 UHF. 
Lit. 72.400 

M.C.R. • Amplificotore classe A per MnV-VHF224. Potenza in uscita 19 dBm su 50 
ohm. Him. 12V - 100 ma Lit. 34.300 

M.C.R. - CH22 • Come M.C.A. ma sul canale 22 UHF. 
Lit. 38.300 

PLR 0.5 W • Amplificatore lineare classe RB1 operante da 430 a 435 MHz. Potenza 
in uscito +24 dBm o 12 V+27 dBm o 15 V. max 210 mn. Lit. 53.600 
Cil • Modulo generotore di tremolo e vibrato utilizzoto sul kit MK 3365 (Prod, Tecnocontrolli) 

Lit. 10.400 

Ill • Modulo interfaccia di linea telefonico utilizzato sul kit MK3385 (Prod. TEA.) 
Lit. 13.300 

CG-06 • Generatore di sirena bitonale utilizzato ne kit MK3210 (Prod. Comedio) 
Lit. 11.900 

ME 2011 • Modulo Watmetro audio do 1 0300 W. Utilizzato sul kit MK 3740. 
Lit. 38.900 

N.B. Tutti i moduli sono corredoti rii schemi opplicotivi. 
TECNOLOGIA 

GOPO LO KR-

Via Faentina 175/R 
48100 Fornace Zarattini 

Ravenna 
Tel. 0544 464 059 per informaZioni cd ordini materiali 

festivi e notturno segreteria telefonica. 
Fax 0544 462742 (24 ore) 
Digita il nostro sito Internet 

www.gpekit.com 
e.mall: gpekitegpekit.com 

Area Internet 
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ll 3230 è un veicolare bibanda "vero" da 50W 
molto compatto, apparecchio di 7-8 anni fa è re-
peribile a quotazioni intorno al 
mezzo milione. A dispetto delle 
dimensioni la sua modifica a 
9600 è relativamente veloce, le 
performance sono buone e, 
come sempre, luso in fonia non 
ne è influenzato. È stata modifica-
ta solo la parte in UHF 

II collegamento tra radio e TNC 
avverrà con uno spezzone di 
cavo schermato non più lung() di 
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lo frontale. Ora possiamo allontanare il frontale 
quanto basta per saldare il filo che andrà al co-

Foto 1 - L'IC3230A prima dell'intervento. 

1111111ple 
Fee 

Aprile 2001 31 



ICOM IC3230 a 9600 Baud 

Foto 2 - La zona interessata dalla modifica. 

mando PTT del TNC. È bene infi-
lare questo filo in una perlina di 
ferrite, che terrà eventuale radio-
frequenza lontana dalla zona del-
la CPU della radio. 

II filo andrà saldato al Pin 5, fa-
cilmente distinguibile perché è ac-
canto al pin di massa e fa capo a 
un diodo SMD, è situato dal lato 
più vicino alla parte f. J. 
connettore microfonir 
questa operazione 
sare il filo verso il la L, T 1: 
radio e rimontiamo 
l'RTX. 
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- - 30 di noi. II filo 

1.1 , ionale a destra 

1 • I ,.-ppena dietro il 
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gola la deviazi - 

a sinistra prim .:1'. 

contiene il VCC r , .1 

Watt° della sot-

>pre e qui, con 

e 1Dgamento è di-

. :-..- 3). 

ie è ancora più 

immer che re-

T • ed è situato 

metallica che 

deve avvenire 

sul cursore di f .L. t • srso il lato po-

steriore della r: J . che sembra 

una resistenza • r nale. Anche in 

questo caso il a i.- 

mente, senza 

La calza del Fib 

di L26, nell'ariy deezra it-ctc 2 
Luscita del e.7-,1' Mi;j: 829'e., 

aria puritada - 3 FrIITI 

r 71- )annello posteriore lato 

UHF, chiudE ' due uscite possibili. II 

cavo va fern'. ia fascetta per impedire 
I -- 'pparlo. 

I ritardo TXDelay del TNC 

- 4. 30. La regolazione della 

R6 della radio! 
Possiamo ora richiudere la radio, non dimen-

ticandoci di ricollegare il connettore dell'altopar-

lante   

VZZ/ZZZ/ZZZZLZ/ZZZ/ZZ/ZZ/ZZ/ZZZZZ/Z/ZZZA 
• • • • • • • • • • • SS • • • • • • • • • • 11 • • • 

• A.R.I. • 
• ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI  • • 

Sezione "Luciano Zerbini 14RO" - Modena  • • CASELLA POSTALE 332 CENTRO - 41100 MODENA 
• • 

: XXV. EDIZIONE DE: : . . 
• "IL INERCATINO" • . . 
• 0▪ 26 Maggio 201 . . . . 
• dalle ore 7.00 alle 17.00 • 
• incontro riservato ad appassionati e collezionisti per lo scambio fro privet di • 
• moron radio e telefonici, strumentazione, riviste e componenti d'epoca, strait- • 
• mente inerentl alla radio. II MarcatIno si terrà press° il Caravan Camping Club loc. • 
• Managlla via Pomposiano 305/2. Uscito Al Modena Nord, tuna lawn:tale prao- • 
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er, k:a tii4iisiit share. 

- r'qetAibl Mr', 4144 Mille. 'P. 4t, oreoatre 
Jut,. wijfr tgti j:-III Cia 

-u kr:I ei Mne ficiteki!%11Mile PrIte io.efie.., 

• http://www.comune.modena.Wassociazioni/arimo 
E-mail: arimo@comune.modenait - ari.modena@tiscalinetit • 
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News - News - News 

NEWS NEWS NEWS  
a cura di Manuel Rossi 

VFO digitale esterno per il Collins KWM2  
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Le caratteristiche tecniche di tale gioiello tecno-

logico, che tanto successo sta avendo in America, 
sono le seguenti: 

Copertura frequenza: 

Stabilità frequenza: 
Tensione alimentazione: 
Potenza in uscita: 

HFO 6,55 — 32,95MHz 
VF02,495 —2,695MHz 
5 PPm 
13,8V — 0,6A 
2.0/2.3V RMS su canco 
di 50/100Q 

A completamento delle caratteristiche tecniche 
del DDS 2A, si segnala la possibilità dell'utilizzo 
della funzione split, del doppio VEO e dei canali in 
memoria, cose impensabili su un apparato 
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Cod ice Morse  
Questa segnalazione sarà certamente gradita 

agli appassionati OM che preferiscono le comuni-
cazioni in grafia anziché in fonia. 

La Morse Express d'Aurora, ha presentato il 
"Millenium Key", un bellissimo tasto morse che 
presenta eccellenti caratteristiche tecniche ed un 
design accattivante. 

Tutti gli elementi della parte meccanica sono 
stati accuratamente scelti, quindi accuratamente 
lavorati con una finitura in bagno d'oro. 

Da notare che i primi 100 "Millenium Key" 
saranno consegnati con un certificato che ne 
attesterà la limitata tiratura. 

Maggiori informazioni possono essere richieste 
inviando una e-mail all'indirizzo info@MorseX, 
oppure cliccando sul sito internetwww.MorseX.com 

Batterie  
Le batterie ricaricabili del portatile sono guaste? 

Non riuscite a trovare gli elementi di ricambio ed 
il pacco batterie originale costa troppo. 

Volete ricostruire la batteria del vostro cellu lore 
ma non trovate gli elementi di misura esatta? 

Bene, esiste un sito in America dove è possibile 
1..4. 
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La talpa sfrattata 

LA TALPA 

SFRATTATA 

Giuseppe Toselli, IIAT4AGE 

Un dispositivo elettroecologico libera il vostro giardino o l'orto da 

talpe e roditori. 
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II sistema è stato sottoposto ad un lungo 
collaudo sul giardino ed ha dimostrato un'ot-
tima efficienza. II trasduttore consiste in un 
piccolo altoparlante collocato entro una sca-
toletta metallica, resa impermeabile da salda-
tura e protetta da corrosione con un'ottima 
verniciatura, realizzata con vernice acrilica a 
smalto spray. Questa scatoletta, contenente il 
piccolo altoparlante, andrà sepolta nel nostro 
giardino a pochi centimetri di profondità, prov-
vedendo con un bastoncino o altro metodo a 
segnalarne la presenza, cosi da evitare dan-
neggiamenti durante i lavan i di manutenzione 
del giardino o dell' orto. 
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La talpa sfrattata 
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potenza. II consumo si mantiene tuttavia mol-
to ridotto per il fatto che il funzionamento risul-
ta ritmicamente interrotto. La necessaria ali-
mentazione deve essere fornita da delle bat-
terie che forniranno energia per parecchi 
mesi. Il costo di esercizio risulta basso e la 
sicurezza elettrica massima. Le batterie usa-
te nel prototipo sono quattro del tipo D ovve-
ro a torcia, considerando pure il costo del 
portabatterie si ha un valore di poche miglia-
ia di lire. 

La potenza di eccitazione applicata al tra-
sduttore puà essere agevolmente regolata 
agendo sul valore del condensatore siglato 
04, il quale puà avere un valore compreso fra 
1 e 10 microfarad; aumentando il valore si 
aumenta la potenza appticata aWaltoparlante, 
ma aumenta pure il consumo delle batterie. 
Sarà pure possibile disporre più altoparlanti 
posti in serie, sempre da 8 ohm, cosi da co-
prire una superficie del terreno molto vasta. Si 
consiglia, nel caso di più altoparlanti, di di-
sporli a raggiera con il generatore al centro. 
Come già detto, il generatore è stato costru-

ito intorno ad un integrato che dispone di 
quattro porte del tipo trigger, cosi sarà facile 
implementare i necessari oscillatori. IOla fun-
ziona come oscillatore di cadenza, grazie al 
diodo D1 il funzionamento risulta avere un ci-
clo asimmetrico. L'uscita al pin 3 rimane alta 
(dispositivo attivo) con un tempo relativamente 
breve dovuto alla costante realizzata dai va-
lori assegnati a Cl e R1; R2 è inattiva grazie 
appunto a D1 che si trova durante questa fase 

in conduzione diretta. La costante di scarica 
di Cl sarà determinata dalla somma dei valori 
assegnati ad Rl+R2 e durante questa fase D1 
risulta interdetto ovvero escluso dal funziona-
mento (ciclo inattivo). La condizione al pin 3, 
stato logico basso, rendendo l'uscita di tutto 
il sistema inattiva, permette di ridurre il con-
sumo in modo drastico. Il breve impulso sono-
ro è risultato sufficiente per allontanare le care 
bestiole. La porta IC1b implementa il genera-
- --
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La talpa sfrattata 

_  L.. r a suor 
--- porte foi 
. -I 7 • sse cam 

. _ r•1"7 • di cader 
r. „ . _• fra di lorr 

controlland„ ;; s. 3i ottiene c'1.; 
le loro usci. livello lc- i• 
co alto sol -- - mittiva, da 
deriva il ba I• 

Durante _ite forniranno 
segnali sfa - a cosi un pi-
lotaggio in l 1 ! ottenen-
do il massii • I denza. I tran-
sistor TR1, 1- r o uno stadio 
a ponte cor • •i -,- - garantisce la 
necessaria . ,.'k Jscita tale da 
adattare il L Aff .Itr•!;rte ed evitare 
di caricare - „•• I i . ,,. to. 

II circuito 7 calini piezoe-
.1-11 -1 no, in tal caso 

7.7 77 .7 -1;) • i ed il sistema 
•.- Intifurto casa-

I - :.-; ,;1-7"1 lementi piezo 
1- --- - 1._ di IC1.La fre-

i lucendo il va-
-2 - - , servono per 

-rho. .7 11 Irr_ l'emissione di 
- _•• i r 

Prri ittnm dn_ 

r ..L. • =: • l• • I I.11 -

7 ! • : 7". ; 

E 5 „...71.1, - : /1.1 7 1j! r 

.1 Éii I I •I . in; 
Come già accE i" -É.rà1,77 I' 1 • Jul I - 

1.a r 

ir 1 

•117-

R1 = 100k52 

R2 = R3 = 

R4 = R5 = 2200 

Cl = 47e/16V e 

' C2 = 47nF 

03 = 100µF/16V el. 

C4 = 10e (vedi testo) 

' D1 = 1N4148 

Cl= CD4093 
I Al = 80 

metallo: si utilizzi una scatolet-
r consumando il contenuto potre-
i cosi delle fatiche spese per re-

7:hingegno. Ora non rimane che 
.1 Fo ed osservare i nostri animaletti 

ii irsi altrove. 
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Patrocinata dall'A.I.R. (associazione Italiana Radioascolto); 
Patrocinata dal Club Antiche Radio Magazine; 
La Mostra è riservata ad appassionati, collezionisti di radio 

d'epoca, radioamatori per lo scambio Ira privati di radio, 

componenti, antenne e tullo panto inerente l'hobby 

radioamatoriale.INGRESSO LIBERO con il seguente orario: 
ore 7.30 per i privati espositori e  

dalle ore 9.30 sino aile ore 18.00 
per il pubblico. 

Per raggiungerci: A21 uscita ASTI 
EST, direttissima per Moncalvo. 
Frequenza monitor: 145.350 FM 

Entro il 3 maggio 2001 
la prenotazione 
OPPORTUNA per chi espone 
È NECESSARIA per chi intende 
partecipare al pranzo con menù 
caratteristico del luogo. 73 a tutti. 

Comitato organizzatore: 
IIBAW - Bob 1 
IWIFBR -MassImillano 
IIFEJ Franco 
Per INFO: 0368-3800271 / 0333.6147.723 (serail) - E-mail: ivillbr@tin.lt 
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Esposizione aile Emissioni Elettromagnetiche 

LEqqE QUAdRO Milk PROTEZiONE dALLE EsposizioNi A 
cAmpi ELETTRiCi p mAqINETici Ed EiETTROMAgNETiCi 

(Tim APPROVATO iN ViA dEFiNiTiVA dAllA CAMERA dEi dEpuTATi it 14 IFEbbRAio 2001) 

Paolo Mattioli, IOPMW 

Presentiamo il testo della Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
, magnetici ed elettromagnetici, per l'interesse che riveste anche per i 

. 3tori. Essendo molto esteso vengono di seguito riportati solo gli articoli 

che abbiamo ritenuto di maggiore interesse. 

Art. 1. 
(Finalità della legge) 

legge ha lo scopo di dettare i principi 
iretti a: 

n tutela della salute dei lavoratori, delle 
It • e -.ella popolazione dagli effetti dell'esposi-
zione a aeterminati livelli di campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 
32 della Costituzione; 

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione 
degli effetti o lungo termine e attivare misure di cautela 
da adotta re in applicazione del principio di precauzio-
ne di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato 
istitutivo dell'Unione Europea; 

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e 
promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di 
risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti 
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici se-
condo le migliori tecnologie disponibili. 

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome 
di Trento e di Bolzano prowedono aile finalità della 
presente legge nell'ambito delle competenze ad esse 
spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di 
attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi 
ordinamenti. 

Art. 2. 
(Ambito di applicazione) 

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i 
sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle 
forze di polizia, che possano comportare l'esposizione 
dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con fre-
quenze comprese tra 0Hz e 300GHz. In particolare, la 
presente legge si applica agli elettrodotti ed agli im-
pianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia 
mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione. 

I mrlicnrsc;-finni r1.11ri nrcbcerdeIrru rinri ci 
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o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso 
domestico, individuale e lavorativo si applicano esclu-
sivamente le disposizioni di cui agli articoli 1 0 e 12 della 
presente legge. 

3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di 
polizia le norme della presente legge sono applicate 
tenendo canto delle particolari esigenze al servizio 
espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, 
comma 2, lettera a). 

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza 
e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vi-
genti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze 
armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono 
competenti altresi per le oree riservate od operative e 
per quelle che presentano analoghe esigenze indivi-
duate con il decreto di cui al comma 3. 

Art. 3. 
(Definizioni) 

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si 
assumono le seguenti definizioni: 
a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta 
a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a 
correnti di contatto, di origine artificiale; 

b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, 
magnetico ed elettromagnetico, considerato come 
valore di immissione, definito ai fini della tutela della 
salute da effetti acuti, che non deve essere superato in 
alcuna condizione di esposizione della popolazione e 
dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 
1, letter° "a)"; 

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, 
- 
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Esposizione aile Emissioni Elettromagnetiche 

modi previsti dalla legge; 
d) obiettivi di qualità sono: 

1) criteri localizzativi, gli "standard" urbanistici, le 
prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle mi-
gliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regio-
nali secondo le competenze definite dall'articolo 8; 
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed etettroma-
gnetico, definiti dallo Stato secando le previsioni di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progres-
sive minimizzazione dell'esposizione ai cam pi medesi-
mi; 

e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle 
sottostazioni e delle cabine di trasformazione; 

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo 
di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per 
la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposi-
zione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, 
ad eccezione dell'esposizione di cui alla lattera "f) e di 
quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici; 

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o 
più trasmettitori, nonché .ricevitori, o un insieme di 
trasmettitori e ricevitori, ivi compresa le apparecchiature 
accessorie, necessari in una data postazione ad assi-
curare un servizio di radiodiffusione, 
radiocomunicazione o radioastronomia; 

i) implanto per telefonia mobile: è la stazione radio di 
terra del servizio di telefonia mobile, destinata al 
collegamento radio dei terminali mobili con la rete del 
servizio di telefonia mobile; 

I) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra 
per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica. 

Art. 4. 
(Funzioni dello Stato) 

1. Lo Stato esercita le funzioni relative: 
a) al la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori 

di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori 
di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, 
lettera "d)", numero 2), in considerazione del premi-
nente interesse nazionale alla definizione di criteri 
unitari e di normative omogenee in relazione alla 
finalità di cui all'articolo 1; 

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione 
tecnico-scientifica, nonché, al coordinarnento dell'at-
tività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei 
dati, informando annualmente il Parlamento su tale 
attività; in particolare il Ministro della sanità promuo-
ve, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza 
fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo 
scientifico, un programma pluriennale di ricerca 
epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al 
fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a 
campi elettromagnetici a basso e alta frequenza; 

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse 
e mobili dei cam pi elettrici, magnetici ed elettromagne-
tici e delle zone territoriali inter&t-tz 

i livelli di campo presenti nell'ambiente; 
d) cilia determinazione dei criteri di elaborazione dei piani 

di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con 
particolare riferimento aile priorità di intervento, ai 
tempi di attuazione ed aile modalità di coordinamento 
delle attività riguardanti più regioni nonché, alla mi-
gliori tecnologie disponibili per quanta attiene aile 
implicazioni di carattere economico ed impiantistico; 

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di 
rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico; 

f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori 
di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o 
delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo 
comunque la disponibilità nonché, con gli esercenti di 
impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobi-
le, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di 
costruzione degli impianti che consentano di minimiz-
zare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesag-
gio; 
alla definizione dei tracciati 
tensione superiore a 150 kV; 

h) alla determinazione dei pararr - I 
fasce di rispetto per gli elettrociotti; all'interno di tali 
fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione 
di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario 
ovvero ad uso che comporti una permanenza non 
inferiore a quattro ore. 

g) 

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli 
obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rileva-
mento dell'inquinamento elettromagnetico e i para-
metri per la previsione di fasce di rispetto per gli 
elettrodotti, di cui al comma 1, lettere "a)", "e)" e "h)", 
sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in 
a) 

vigore della presente legge: 
per la popolazione, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del-
'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, 
sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti 
Commissioni parlamentad, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativr, 9R annctn 1 997 n 9R 1 r1i ce.nnitr, de.nnmi_ 

nata SC •. . 
b) per i la, I • • .1 

disposizi tti:1•1. . '-• etr 
bra 199z . ve modificazioni, con 
decreto .he It .1. nsiglio dei ministri, su 
proposta sentiti i Ministri 
dell'ambi.1 1.1.5'; previdenza sociale, 
il Comita .• .9.. 7 e le competenti Corn-
missioni parlamentad, previa intesa in sede di Confe-
renza unificata. II medesimo decreto disciplina, altresl, 
il regime di sorveglianza medico sulle lavoratrici e sui 
lavoratori professionalmente esposti. 

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non 
siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza 
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Esposizione aile Emissioni Elettrorr 

r )rni successivi adotta i decreti di cui al comma 
.1 a) e b). 

terminazione dei criteri di elaborazione dei 
anamento, ai sensi del comma 1, lettera "d)", 
le, entro centoventi giorni dalla data di 

IL vigore della presente legge, con decreto del 
t le r del Consiglio dei ministri, su proposta del 

J! 1 r _ ..t 

'J I.. II 
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I miti 
nte 

h d), 
ti di 

= riz-
' " 19gli 

' I- : ri al 
1 I e a 
- r I. , i al 

. 4 • per 
ciascuno aegii anni 2uui, z wiz e zuuss per la 
realizzazione degli accordi di programma di cui al 
comma 1, lettera f), nonché, per gil ulteriori accordi 
di programma di cui agli articoli 12 e 13. 

Art. 5. 
(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. 
Procedimento di autorizzazione alla costruzione e 

all'esercizio di elettrodoiti) 
(omissis) 

Art. 6. 
(Comitato interministeriale per la prevenzione e la 
riduzione dell'inquinamento eleitromagnetico) 

(omiss(s) 

Art. 7. 
(Catasto nazionale) 

(omissis) 

Art. 8. 
(Competenze delle regioni, delle province e dei 

comuni) 
(omiss(s) 

Art. 9. 
(Piani di risanc ri 

1. Entro dodici mesi dalla datc 
na 2, lettera 

é. • ggetti gestori 
. p " 1:1 e " 

--- e 

'WM • 

IIII";:r '1'  

e. 'We "r1:1' 15 » ' 

della presente legge. Trascorsi dodici me 
entrata in vigore del decreto di cui all'artic I 
2, lettera "a)", in caso di inerzia o mad • 
gestori, il piano di risanamento è adottat - 
ni, sentiti i comuni e gil enti interessati, en 
tre mesi. II piano, la cui realizzazione è controllata dalle 
regioni, puà prevedere anche la delocalizzazione degli 
impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianifi-
cazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia 
in siti idonei. Il risanamento, effettuato con onere a 
canco dei titolari degli impianti. 

(omiss(s) 

1.J 

Art. 10. 
(Educazione a mbientale) 

1. II Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri 
della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo 
svolgimento di campagne di infornnazione e di educa-
zione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 
349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 
milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 

Art. 11. 
(Partecipazione al procedimento amministrativo) 

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli 
elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché, ai proce-
dimenti di adozione e approvazione dei piani di 
risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano 
le disposizioni di cui al capo Ill della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla parted-
pazione al procedimento amministrativo. 

Art. 12. 
(Apparecchiature di uso domestico, individuale o 

lavorativo) 
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di con-
certo con il Ministro della sanità, previo parere del 
Comitato e sentite le competenti Commissioni par-
lamentan, sono stabilite, entro centoventi giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
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Esposizione aile Emissioni Elettromagnetiche 

è emissione di campo elettrico, magnetic° ed elet-
tromagnetico, o per i quail tali emissioni sono da 
ritenersi cos] basse da non richiedere alcuna precau-
zione. 

2. II Comitato promuove la realizzazione di intese ed 
accordi di programma con le imprese produttrici di 
apparecchiature di uso domestico, individuale o lavo-
rativo, che producono campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecno-
logie che consentano di minimizzare le emissioni. 

Art. 13. 
(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico) 

(omissis) 

Art. 14. 
(Controlli) 

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di 
esercitare lefunzioni di controllo e di vigilanza sanitaria 
e ambientale per l'attuazione della presente legge, 
utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la 
protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le 
competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro 
attribuite dalle disposizioni vigenti. 

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la 
protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai 
fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e 
comunali si awalgono del support° tecnico dell'Agen-
zia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei 
presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto 
superiore per la prevenzione e la sicurezza sui lavoro 
(ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle 
connunicazioni, nel rispetto delle specifiche competen-
ze attribuite dalle disposizioni vigenti. 

3. II controllo all'interno degli impianti fissi o mobili 
destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, 
delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato 
dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in 
particolare, quanto previsto per le forze armate e di 
polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e suc-
cessive modificazioni. 

4. II personale incaricato dei controlli, nell'esercizio 
delle funzioni di vigilanza e di controllo, puà accedere 
agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elet-
tromagnetiche e richiedere, in conformità aile disposi-
zioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti 
necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. 
Tale personale è munito di documento di riconosci-
mento dell'ente di appartenenza. 

Art. 15. 
(Sanzioni) 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nel-
l'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un 
implanto che genera campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori 
di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consi-
glio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai 
decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 
milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si 
applica anche nei confronti di chi ha in corso di 
attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i 
limiti ed i tempi ivi previsti. 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle 
misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita 
con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di 
recidiva la sanzione è raddoppiata. 

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui 
ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità compe-
tenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle 
autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. 
Le autorità competenti al l'irrogazione delle sanzioni 
di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dal decreti di 
cui all'a riicolo 4, comma 2. 

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai 
fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'auto-
rizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'in-
stallazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla 
presente legge, si applica la sanzione della sospensio-
ne degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro 
mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è 
revocato. 

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'auto-
rità competente in base alle vigenti disposizioni a 
rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accerta-
menti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli. 

6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, 
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni 
e lire 600 milioni. 

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente 
articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta 
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 
689, e successive modificazioni. 

Art. 16. 
(Regime transitorio) 

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 
4, comma 2, lettera "a)", si applicano, in quanto 
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Art. 17. 
(Copertura finanziaria) 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente 
legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 
2001, 2002 e 2003 si provvede: 
a) quanto a lire 7.000 milioni decorrere dall'anno 

2001, mediante utilizzo delle prolezioni, per detti anni, 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 
di parte corrente dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo Ministero del-
l'ambiente; 

b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 
2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, 
per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del 

1111111111 111111111111 1111111111 1111111111111111111111 

bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità 
previsionale di base di conta capitale dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica per l'anno 2001, allo 
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento re-
lativo al Ministero dell'ambiente. 

2. ll Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
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Programmatore di eprom a manovella 
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Quello che vi occorre è quindi l'occorrente 
per realizzare il circuito e un qualunque PC 
con sistema operativo DOS su cui dovrà gira-
re il programma che successivamente vi de-
scriverg (naturalmente il listato è prelevabile 
dal sito Internet della rivista). 

Per chi non avesse per le mani il numero 10/ 
93 di E.F., torno a dire che con questa sche-
da che vi propongo è possibile programmare 
per intero le eprom 27C64 e 27C128 (attenti 
alla C che significa tensione di programmazio-
ne 12.5V). 
È importante anche distinguere che nel vec-

chio programmatore si accedeva a sole 256 
locazioni della memoria eprom perché erano 
solo 8 (2A8 = 256) i bit in uscita dalla porta 
utente del Commodore. Nella .attuale realizza-
zione è stata aggiunta una fila di dip-switches 
con cui è possibile accedere a tutte le celle 
della eprom, sempre perà a banchi da 256 
visto che le linee di uscita della porta Centro-
nics sono sempre 8. 

Le altre 8 linee disponibili sull'interfaccia 
stampante si sono usate come input (è qui la 
novità), infatti gestendo opportunamente tali 
linee si è ottenuto che ora è il PC che legge il 
contenuto delle locazioni di ciascun banco, e 
puà archiviare su disco, se si vuole registrare 
su file, il contenuto della eprom, oltre a visua-
lizzare l'intero banco a video come accade 
con altri software (per esempio PCtools). 
Una cosa non è cambiata: La manovella. 

Infatti per passare da lettura a programmazio-
ne si dove: 
a) Staccare l'alimentazione della scheda 
b) Spostare il doppio deviatore S2 
c) ridare tensione 
d) Spostarsi con i tasti "A" e "I" tra le locazioni 

del banco 
e) Scrivere con il DIP1 il byte che si vuole imma-

gazzinare nella locazione scelta, tenendo con-
to che switch chiuso è bit a "0", aporto a "1" 

f) Premere il pulsante P1 
g) Ripetere dal punto d 
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Programmatore di eprom a manovella 

nizializz 

il 

varlabili 

cOU,PaY 
static,: 

.ub statica 
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:entronics 
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irizzo attuale 
uscita da 
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ingresso da 
›ntronics 

trittura Dato6 
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pella pagina 

conta 

25 

taeci 

no 
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no 

conta=contall 

centa.conta-1 

nome file 
da 

sor inert 

si scrittura 
tas to mesaaggio 

Apertura file 
modalita' 
APPEND 

Scrittura 
256 

locazioni 

h) Con il DIP2 si • , 

per cui la loca - 7 ...,J 

giunge quand( , • ' 
-r • e la locazione indicata sul moni-
r è 0. La locazione 8192 (16384 
- 128) si ottiene con DIP2 tutti chiu-

si e con II PC che indica l'indirizzo 255. 

È ovvio che questa operazione di scrittura è 
abbastanza noiosa e laboriosa, per cui va da sè 

che questo programmatore è nato essenzial-
mente per chi non ha necessità di programma-
re moite memorie tutti i giorni dell'anno. 

L'alimentazione deve essere in grado di for-
nire due tensioni stabilizzate: quella dei 5V 
(mediante il 7805), e quella dei 12.5V che vie-
ne prelevata dal 7812 a cui è stato aggiunto 
D1 proprio per elevare la tensione. 

Ribadisco che il lavoro maggiore è stato 
fatto sul software, inutile dire che il minuscolo 
programma scritto per il C64 non poteva in 
alcun modo essere caricato su PC per cui 
esso è stato riscritto di sana pianta, e in figu-
ra è riportato il diagramma di flusso. 

Credo comunque che le cose notablli di tale 
software sono sia la gestione della porta pa-

rallela in cui ci sono 8 output (per gli indirizzi 
di banco della eprom), e 8 input (per la lettu-

ra degli 8 bit di ciascuna locazione); sia la 
gestione della paginazione in modalità testo, 
per la quale ho tenuto conto che il segmento 
della memoria video all'indirizzo esadecimale 
B800 è divisibile in quattro pagine di 80x25 
care' : i, tale di 4096 bytes 
per -7.• _  ' i gistri all'indirizzo 
3D4 r • I = re il cambio pagi-
na, 11--, • •-,[1:- do la pagina del-
le 2 l•:•._J •:iil •_• - .Flte la 

spa - 1.“( di 
epr( •• -mché 
sul rinci-

palE • ..• I -•_ 4096 locazior 
segi i;à 1," del PC. Solc 
tenc d: - • r; sare alla sec'• 
pag visualizzati i 
tent_ 1,7  i formato Asc •z• 
in fc •:,.: • - . I— r 
di c • ,r 

- I 

izio di memoria video viene mandato sullo 
1 lermo. 

-)uesti 256 bytes li possiamo registrare su 
arsco aprendo un file archivio in modale 
PEND", per cui per un'intera eprom un •;• 
alla volta verrà accodato al successivo 
da registrare l'intero contenuto. 

Intenzionalmente non ho implemen • 
l'opzione di lettura da disco, ritenei J ir 

inutile, visto che anche modificando ck 

- 
' 



Programmatore di eprom a manovella 

KIT CANCE110 SCORREVOLE 

gramme le singole locazioni della eprom sul 
monitor, non è poi possibile modificarle 
davvero sul dispositivo di memoria, visto 
che l'unica maniera che abbiamo di scrive-
re in eprom è II DIP1 e il pulsante P1, ahi-
mé locazione per locazione. 

La nuova foto del prototipo lo mostra anco-

W7_ _ 

ra su millefori, ma come vedete in figura, c'è 
anche pronto il circuito stampato. 

Credo di avervi detto tutto, e mi raccoman-
do ancora, se non volete distruggere la 
eprom, guando passate da lettura a scrittura 
o viceversa, staccate sempre l'alimentazione! 

Ciao e aile prossime!   
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KIT PER SERRANDA 
lmotoriduttore 
1centralina elettronica 
lelenrofreno con sblocco 
1radio ricevente 
1radio trasmittente 
1Iampeggiante 
LIT. 450.000 

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

1motorizzazione a soffitto 
larchetto 
1centralina elettronica 
lradio ricevente 
1radio trasmittente 
lluce di cortesia 
LIT. 450.000 

KIT PORTA BASCULANTE MOTORE A SOFFITTO 
frr'•iudi- • 

.% -..:- • 

Lii.J.350.0909A 

1111 
2motoriduttori interrati 

E 2casse di fondazione 
lcentralina elettronica 
1coppia fotocellule 
1radio ricevente 
1radio trasmittente 
1antenna 
1 selettoren chiave 
1Iampeggiante 

KIT CANCELIO BATIENTE A 2 ANTE CON MOTORIVIITTORI INTERRATI 

lattuatore 
elettromeccanico 
1Iongherone zirttato 
2bracci telescopici laterali 
2 tubi da 1" di trasmissione 
1 centralina elettronica 
1 ric. radio con antenna 
1 telecomando 
LIT. 600.000 

KIT PORTA BASCULANTE 

LIT 650.9° 
'4° 

2attuatori 
1centralin . . .j,r 
1coppia di !. 
lradio riCE 
lradio trah.111. - 
1antenna 
lselettore 
Ilampegg 

1111 Ca I CIVI I 
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AL-04 II 

DESCRIZIONE DEI COMANDI 

15 14 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 

12 

1 CONTROLLO SINTONIA PRINCIPALE 

2 PULSANTE FUNZIONE <UNA PRESSIONE> [premuto per più di 5 sec.] 

3 PULSANTE MODO MEMORIA <PROGRAMMAZIONE DATI MEMORIA> [scrittura e cancellazione memoria 

4 PULSANTE CAMBIO FREQUENZA a PASSI di 1MHz <PASSO DI CANALIZZAZIONE> [AM/FM] 

5 PULSANTE CAMBIO BANDA <REVERSE> [selezione TOT] 

6 PULSANTE SCANSIONE <SKIP MEMORY> [tipo scansione] 

7 PULSANTE CHANEL-SCOPE <FUNZIONE BELL> 

8 PULSANTE RICEZIONE PRIORITARIA <TONI SUB AUDIO> [modi e codici DSO] 

9 PULSANTE VFO e CAMBIO VFO (TRASFERIMENTO MEMORIA - VFO) <FREQUENZA DI OFFSET> [reset dati VFO] 

10 PULSANTI TONO CHIAMATA <KEY LOCK> [beep] 

11 PULSANTE LIVELLO di POTENZA d'USCITA e INDICATORE RX-TX <LUMINOSITÀ DISPLAY> [attenuatore RX] 

12 CONNETTORE per MICROFONO 

13 COMMUTATORE ON/OFF 

14 CONTROLLO VOLUME 

15 CONTROLLO SQUELCH 

Indicazione di: 

1 Segnale in ricezione 

2 MemoriaNFO 

3 Canale memoria o VFO 

4 Funzione 

5 Funzione Key Lock 

6 Controllo remoto (solo con microfono DTMF) 

7 Funzione Autodial (solo con microfono DMTF) 

8 Funzione Code Squelch 
1 

9 Frequenza Priority altiva 
2 

10 Funzione Timer Scan 

11 Ricerca canali liben i 3 
12 Ricezione AM 

13 Livello RF OUT 

14 Punto decimale MHz/scansione o priority watch 

15 Frequeit:. 

16 Direzio l• il 

17 Direzio . 

M.! 

4 ii i. I 

20 Strumento a barre/Chanel-Sco 

DISPLAY 

23 

AT T .   
• :7=2_ 
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SCHEMA A 

(5232 

0216 0235 
AF MUTEL AF MUTE   
2SC4213 2SJ1 44 

VOLUME 
IC202 

SPEAKER 

PACKET  

AF POWER 
AMP 

pPC1241H 

MUTE 

AM_IjAM SW 
"IDTC114YU 

0217 
AF AMP 
2SC4116 
0215  

2SC4116 1.17-M— 
e? 

AF AMP 

FM 

AM 

CFW201 X202 44.645MHz 
455kHz 

NiFiiter 101 

CQ14 
IC201 - 

• iej-2SC4215 
IFAMP IF AMP 

TK 10930  

0218 y  D216 

SQUELCH SO AMP 
2SC4116  

IC501B 
MIC AMP 

MIC — OP LIMITER 
VR203 NJM2902  
 114 

IC501D 

LPF 
NJM2902 

ENC 
VR205, 

— 1110> 

SO DEI 
DA204 

IC502  

LIMITER 
TA75S01 

DEV 
VR204 

SD F 
VR206 

X201 
12.8MHz IC 

Microphone 

Pr" 

UP 
—45175— 

DOWN 

1 

0108 
TX 

RX 

2X\4\::kess 

i.g1 01 

0109 

0107 

RX LED 
UMC5  

0113  

DTC114YU 

TX LED 
DTC114YLL 

TX IMP 

MIC MUTE 
DTC114YU 

MSW 

0112  

4— DTC114YU 4  

fransmit 

qeceive 

-Transmit/Receive 

MAIN DIAL 
S101 

ICI 04 



AL-04 HI 

BLOCCHI 

AGC 

X203 

45.1MHz 

p Filter 

)1 

0222 0234 

 1SS356 AGC AMP 
  —2SC4226  

0208. 0209, 0210 
214 

0208 
RF AMP 
2SC4226 

0207 
1SV214 

zr 

0207  43UFFER 
SC4226 

.$03 
.JFFER 

- ;C4226  
0402  0404  

—>> VCO — SW 
 2SC4226  2SC4213  

0210 
BUFFER 
2SC4226 

y 
SHIFT 

I - 

• ;  

'• 1586 hUL 
• 1.1 

0206 
 BUFFER 
4C3356  

ATT SW 
MI308 
1SS356 

0202 
DRIVER 

-9-2SC2954 

BPF 

 T144 — 148MHz 
D201i • 
202  D204  
ANT W APC DEI 
UM9401 fDA204  
MI308  

A 

IC208 
PA AMP 
S-AV17  
• • 

0203, 204, 205 

MID 

0229 

APC 
UMS1 
2SC4116 
2SA1307 

TX9 
411--111TR171Vie L_. 

IC101 

CPU 

H0404629 

xAltrOlNI 
I 

• 

T.. 

--

't. 

0102  
Dimmer-• • I - -  
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Apparati Radroamatonah & Co. to 

a cura di Sergio (IK2JSC) ed Emanuele Goldoni 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

RTX 

VHF 

AL-04 ' 

GENERALI: 
Gamma di Frequenza rx 108.000 - 173.995 MHz 

440.000 - 449.995 MHz 
tx 144.000 - 147.995 MHz 

Incrementi di sintonia 12.5, 25 kHz 
Emissione FM 
Shift programmabile 
Memorie 100 
Tensione di alimentazione esterna 13,8 V 
Corrente assorbita ricezione 0,6 A 
Corrente as •••• lone 10 A 
Dimensioni 40 x 140 x 129 mm 
Peso 0,8 kg 
Strumento a barre su display (vedi note) 
lndicazioni d c. intensità di campo e potenza relativa 

SEZIONE rE 
Microfono 

imp( .í 
Modulazior 
Massima de ienza 
Soppressioi.• ri" 
Potenza RF 
Impedenza 
Tono di chi ( 

, ,atore 

• "i '• :a 
• 
t..2 

e" • L.. anciati 

SEZIONE RICEVENTE 
Configurazione doppia conversione 
Frequenza intermedia 45,1 kHz/455 kHz 
Sensibi I ità 0,16 µV per 12 dB S/D 
Selettività 6 dB a 12 kHz 60 dB a 2E ILJ 
Reiezione aile spurie = - 
Potenza d'uscita audio 1,5 W 
Impedenza d'uscita audio 8 S2 
Distorsione 

ALINCO 
DR 150 

..! 
li; - 1/JJ1.1,11ILLI 1.11 II,,GLIVILIG Ill r11•1 71_;13play 111d1,C/I.VIG fentou a; uttulumito - ut tit.eLlulle in banda  

1144, 4 1. 1. 
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L'alimentazione dell'RTx in automobile 

1--1-141  

L'AL1MENTAZIONE 

DELL'RTx 
IN AUTOMOBILE 

Carlo Garber, 12GOQ 

Tutti coloro che posseggono e guidano 
un'automobile, per quanto poco a conoscen-
za degli organi elettrici e meccanici, sanno 
che sul veicolo è montata una batteria da 12V 

per... "svolgere certe funzioni". 
Purtroppo pochi, se non del mestiere, sanno 

che quei 12V sono molto poco affidabili, in ten-

sione, né sono davvero 12V. 
Senza fare un trattato di elettro-chimica, ba-

sti sapere che, in realtà, la tensione erogata dalla 
batteria varia ampiamente attorno ad un valore 
che è di circa 13.5V, a batteria carica, e con l'im-
pianto elettrico in ordine (2.35V per elemento). 

Non un gran guaio, in fin dei conti, si tratta di 
un piccolo errore che sta pienamente nella tol-
, :E arat ' . 

ri 112 " 

711 • 

I-I u1  auLuiric ..iv_ cor 
che fare, e • 'alor 
colano e did i. ant( 

tenze music --

7 

- a 7 

r ire: iT; _ 
I -. . 

41 • '-;;=. 

" ,• - .11r 
'ill --. *-

1 j = 

stereo che si vedono d'estate sulle spalle del 
fanatico di turno, ed altro ancora. 

Vale la pena, allora, di dare un'occhiata non 
del tutto distratta a quel che sono le specifi-
che standard di prova cui devono sottostare 
le apparecchiature elettroniche per autonica. 

Alcune delle condizioni denunciate non han-
no bisogno di ulteriore definizione, purché si ten-
• p ent - E Jr. ,;ono 
I 7 iMi • - 7 Di • 7 ,77 

r sent ,` • •-
'o: n 'I d:$;7 
nsi . :.•. 7 -.:iir r.. 

- h 

liLL11WW1i, 
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Fl Lalimentazione dell'RTx in automobile 

Estratto dalle norme ISO/DP 7637/1 per veicoli con batteria 12V-24V nominali: 

Batteria: 12Vnom 24Vnom freq. di ripetiz. 

1 - Distacco alimentazione da canco 
induttivo 

-100V/2ms -1100V/1ms 0.5%5s 

2 - Interruzione improvvisa della corrente 
in un canco induttivo connesso in 
serie con il dispositivo +100V/0.2ms +100V/0.2ms 200ms 

3 - Processi di commutazione a) +100V/0.1us +200V/0.1us 100ms 
sui cablaggi b) -150V/0.1us -200V/0.1us 100ms 

4 - Load dump: distacco della batteria 
scarica mentre lo alternatore eroga 
corrente ai carichi 

+86.5V/400ms +200V/350ms 

5 - lnterruzione della corrente nella 
bobina di accensione 

-300V/0.3ms 

6 - Decadimento del campo magnetico 
dell'alternatore alla spegnimento 
del motore 

' -80V/100ms 

7 - Riduzione tensione di batteria 
durante l'avviamento del motore 

-7V/110ms -10V/110ms 

Condizioni nominali: 
Tamb=23 ±5°C; Vb 12Vnom=13.5V ±0.5V; Vbnom 24V-27V ± 1V; 

Per le tensioni negative, il problema puà 
essere aggirato inserendo un diodo in serie 

all'alimentazione, anche se si perdono 0.7 
volt circa; ed a 12V (nom.) non è poco! 

Per le tensioni positive, non c'è che un buen 
filtro ed un dispositivo specifico "che tenga". 

Una nota invece sul punto 4: è la posizione 
più cattiva, che provoca di solito la fumata più 
bella, dal punto di vista pirotecnico. Cord-
sponde alla sollecitazione che si ha quando 
per guasto (morsetti di batteria allentati), si ha 
il distacco della batteria o, per prove, da par-
te dell'elettrauto, col motore acceso (brutto vi-
zio, ma lo fanno ugualmentel) per cercare un 
difetto nell'impianto elettrico. Oppure quando 
il veicolo viene avviato, rigorosamente senza 
batteria, per il canco su nave o su navetta per 
trasporto a lunge distanza. 

Va da sè che con questo po' di specifiche 
si siano dovuti progettare disPositivi apposta 
per l'use in automobile. 
E poiché la "botta" di alimentazione deve 

essere bloccata al primo stadio, ecco che 
sono nate intere famiglie di dispositivi in gra-
do di lavorare in un ambiente tanto estile. Quei 

particolari integrati che operano a sè stanti, in 
zone non salvaguardate e direttamente ali-
mentati da batteria, sono costruiti con partico-
lari accorgime 
nica; si veda, -1 
L9830 e L96 -11, 
bibliogr. 1). 
I rimanenti c 

un integrate di 
opera innanzit,'... 
biente elettric( 

Le caratteri; , 

_ 

re per autonic - r. 

parte", ma be. .; I 
applicazione. 

Conviene cr. - - - 
del settore: 

drop: é la di .-J . 
so e uscita 

•= :o-

.;r: • ati 
..1 I rif. 

7,1 r 

'••• 71; '•• ad 
1..-r he 

ill iTh 

.1 In :0-

, a 

.11 

' Dni 

. ,j .1 J. ;S-
i...' i•;s-. 

so sia in grado di funzionare, effettuare cioè 
la giusta stabilizzazione-regolazione; que-
sti hanno un valore di drop (funzione an-
che della corrente di canco) che varia da 
0.8 a 0.9V per quelli a "basso drop" a scen-
dere fino ai 250mV per quelli definiti a "bas-
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L'alimentazione dell'RTx in automobile I 
sissimo dro -
famiglia LM 
altre più st. "lrtr. 

speciali). 
quiescent c. 

11)re di 1.8V della 
2.0 % 2.3 delle 
(salvo famiglie 

LUZ Egul and 

so massa: in tutti i dispositivi a basso 
a causa della configurazione interna c , 1-• 
uso di un transistore PNP come regolit•:,r. 

la corrente sul pin comune è p 
• elevata, in quanto costituita in maE 

Simulation of transients, which occur 
processes. The characteristics of these 
distributed capacitance and inductance of 

o 

as a result of switching 
transients are influenced by 
the wiring harness. 

Parameters (VB=12V) a) 

Parameters (VB=12V) b) 

Vs = 0 to -150 V 
Ri = 50 Ohm 
ti = 100 uS 
t4 = 10 mS 
t5 = 90 mS 
td = 0.1 »S 
tr = S nS 

!Parameters (VB=24V) a) 

IVs = 0 to +200 V 
:Ri = 50 Ohm 
't1 = 100 »S 
t4 it 10 mS 
t5 = 90 mS 
td = 0.1 »S 
tr = 5 nS 

Parameters (VE=24V) b) 

Vs 
Ri 
ti 
t4 
t5 
td 
tr 

= 0 to -200 V 
= 50 Ohm 
= 100 uS 
= 10 mS 
= 90 mS 
= 0.1 uS 
= e nS figura 1 

nline&A 
eel! 
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pl   lautomobile 

figura 2 

INGRESSO da BATTERIA 

12 Volt nominal I 

R1 

CN3 

D1 

LXX 

ben disslpato III 
[Cu u 

o stalle (testo) 

Z1 Z2 PREG 

WI=L4885 o simi le, del la ST (vedi testo) 
L'integrato e' un integrato della S.T., 
costruito per usi automobilisticI, quindi in 
grado di sopportare 1 transientl propriI dell' 
implanto elettrico in automobile. 
Se ben dIssipato, e usablle, per correnti minori, 
anche su veicoli con batterie a 24 Volt (nomin.). 

Per 8.5V in uscita: 
D3=Zener= 3.6V, 1W, se U1 e' da 5Volt 

Per i 10 Volt in uscita: 
D3=Zener= 5.1V, 1W, se U1 e' da 5Volt 
173= corto circ, se U1 e' da 10Volt 
03=Led rosso 5mm= se U1 e' da 8.5Volt 

[catodo a massa] 

Cl = 02 = 0,47µF cond. cer./filmpasso 7.5, >100VI 
03 = 1000µF, 35VI condensatore Elettr. 10 x 15 
C4 = 100µF, 16VI cond. Elettr. 3.17x10 
C5 = 100nF cond. cer/film passa 5.08 
D1 = 1N4004 Diodo 0.8 A, 400 Vin 
D2 = LED, a piacere per la segnalazione dell'attivazione 
D3 = Zener, o LED rossa 5 mm, vedere tabella a schema 
R1 = 1Q, 1W Resist. 1 W, 5 % 
R2 = 1n2 Resist, 1/4 11V 
R3 = 4700 Resist. 1/2 W 
Z1 = Z2 = 100e, lA Induttore lA con nucleo, RS228-501 
U1 = L4885 Reg. automotive 10V, 1A, TO220 

USCITA per RTX 

8.5 or 10 Volt, 0.5A 

R2 

CN2 

parte dalla corrente di base dello stesso 
transistore PNP, purtroppo spesso a basso 
HFE. Tale corrente varia, seconda le fami-
glie, da 5... 8mA a bassa corrente d'uscita, 
fino a circa 200mA a pieno canco. 
dump protection: quand° la tensione in in-
gresso sale oltre un lirnit --.--
attorno ai 30 volt, l'ing'• _ 
viene "staccato" dal n e :•.1 J=. 

un apposito circuito interno e dur:: r 
resistere fino al limite costruttivo p • 
dalla tecnologia usata. 

Qualcosa di simile, pur se di altra derivazio-
ne, essendo dovuto essenzialmente alla 
protezione "SOA", è presente anche nella 
serie dei regolatori, tipo L7812, per 
intend — ma a livelli di tensione decisa-
mente 17. 

tr I ri si sono, nel tem 
IL r•r•, oecializzazioni: 

I -I. - E.s.c r. 500mA e 5 Volt in 
' - •-11) 
- -, • dl _ rr-IA e protetti fino 

-V, • ta 
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L'alimentazione dell'RTx in automobile Fl 
L48xx a bassissimo drop, da 400mA e pro-
tetti fino a 60V, 5, 8, 8.5, 10, 12V uscita 
L49xx, forse la più estesa delle famiglie, con 
funzioni suppletive disponibili secondo I con-
tenitori, con correnti fino ad oltre 1A. 
TEA76xx, a basso drop, da 500mA e protezio-
ne fino a 80V, anche inversi. 

E tanti altri. 
Attenti, perà: tra le varie serie, ve ne sono 

alcune che, pur essendo del tipo "low-drop", 

possono essere non adatte all'uso in campo 
automotive; per cui, verificate sempre che il 
dispositivo scelto vada bene, su un databook 
aggiornato, o, meglio, su Internet all'indirizzo 
http://www.st.corn. 

II circuito 
Ora che le idee sono chiarissime sui citato 

argomento, possiamo ben affrontare l'occasione 
di questa disquisizione: un alimentatore-filtro per 
luso dei piccoli palman i sulla automobile, un 
cosino da poco che mi è stato chiesto da un 
collega radioamatore. 

Puà essere usato con quasi ogni palmare 
esistente, ed altro, che sia in grado di funziona-
re correttamente con 10V e non assorba, in tra-
smissione, più di circa 500... 600mA (disegno 
elettrico del circuito, figura 2). 
E poiché quegli aggeggini multifunzione che 

servono talvolta persino per chiacchierare, co-
stano una barcata di lirette e sono molto perma-

losi, ho preferito abbondare sulla protezione. 
Un diodo in serie tronca gli impulsi negati-

vi (D1), mentre un doppio filtro induttanza-
capacità dovrebbe riuscire a separare da ogni 
disturbo proveniente dalla vettura. 

Il condizionale è d'obbligo: i dati di cui so-
pra si riferiscono, come potete ben pensare, 
a vetture nuove, in ordine, mai manomesse, 
etc.: poi... 

In serie al diodo, subito sull'ingresso, ho 
inserito una resistenza per limitare i picchi di 
corrente attraverso D1 e le induttanze, dovuti 
alla presenza del ben dimensionato C3 sull'in-

gresso di U1 (integrato L4885, interno, dise-
gno da disco ST. figura 3) 

L'integrato qui indicato è un L4885 della 
ST.; puà dare fino a oltre 0.6 A continui in 
uscita coi 12 volt nominali in ingresso (anche 
se il minimo garantito è, su specifica, 
>500mA), ma non bisogna mettere un canco 
superiore a 500... 600mA massimi, per non 
sovraccaricare D1 e le induttanze in ingresso. 
Bastano per circa 3...4W in uscita RF. 

La tensione all'uscita di U1 varrà 8.5V 
(±0.4V); quanto basta per l'alimentazione cor-
retta di un qualslasi palmare. Nel caso di tale 
scelta, lo Zener D3 va sostituito da un caval-
lotto di corto circuito e la resistenza R3 non va 

montata. 
Ma sul mercato (catalogo Marcucci, e al-

tri) si possono trovare anche dispositivi a 5V 
(i più diffusi), 10V, o, talvolta, 12V in uscita. I 
piccoli RTx possono essere alimentati in un 
vasto campo di tensioni, fino ai 12V, ma ho 
preferito andare sul sicuro, pur se a costo di 
limitare un poco la potenza emessa. 
Vedremo come fare con i tipi a diversa ten-

sione In uscita. 
I van i tipi sono caratterizzati dal suffisso: ad 

esempio, a proposito del tipo L4940, ugual-
mente valido, ma per correnti superiori, pur se 

a limitata protezione di dump, 

INPUT 

DUMP 

PROTECTION 

PREREGULATOR 

DAMARA 

REFERENCE 6 

ERROR AMPLIFIER 

THERMAL 

PROTECTION 

figura 3 

OUTPUT 

FOLODACK 

CURRENT 

LIMITER 

ONO 
MLR duis-Ii 1..1 

dopo la dicitura 14940", segue 
il valore della tensione in uscita: 
V5 per i 5 Volt (quindi: L4940V5 
= 5 Volt in uscita); ma anche: 
V85, V10, V12, secondo i tipi. 

Il regolatore, naturalmente, 
provvede anche alla protezione 
dal cortocircuito sul canco e si 
autolimita nel caso di sovratem-
peratura dovuta ad una dissipa-
zione oltre il dovuto. 

Va posta una attenzione parti-
colare a C4 di schema: i tipi di 

raE-ffrefe 
etefl? 
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pl L'alimentazione dell'RTx in automobile 

figura 4 - Disposizione componenti. 

integrati a basso drop soffrono di un difetto 
che è, al contempo, un pregio: l'uscita di col-
lettore (il transistore serie è un PNP) compor-
ta un elevatissimo guadagno ad anello aper-
to, per cui la regolazione alla variazione di li-
nea e di canco è ottima, migliore di quanto si 
ha col regolatori tradizionali ad uscita di emet-
titore; ma al contempo, se la capacità in uscita 
non è grande a sufficienza e non è di buona 
qualità, (basso ESR-bassa Resistenza Serie 
Equivalente), hanno il brutto difetto di oscillare. 

Per questo motivo non si possono isolleva-
reî come si fa con gli altri, ma bisogna ricor-
rere ad un "trucchetto": basta mettere sul pin 
di riferimento (il centrale), un semplice diodo 
Zener, di valore opportuno, ed una resistenza, 
come al solito, dall'uscita dell'integrato al pin 
centrale. 
Come a schema. A schema trovate pure le 

incricazioni minime per "adattare" il valore 
della tensione del vostro pezzo al valore di 
tensione d'uscita da voi desiderata. 

proprio a motivo di questa ladattabilitài 
del circuito che "si deve" interporre l'isolante 
(mica ad altro) fra il corpo del regolatore ed 
il dissipatore. E non dimenticate la rondella 
isolante! 

Montaggio 
II circuito stampato è veramente piccolo: lo si 

puà cacciare in ogni scatolino in commercio. 
Ad esempio, Teko mod 2/A: U1 deve esse-

re ben dissipato: qui, ripeto, si "deve" interpor-
re mica e rondella in nylon per separare le 
masse, ed usare come dissipatore la stessa 
scatoletta contenitore. 

Sul circuitino stampato sono previsti i punti 

di fissaggio, per due colonnine oppure due 
squadrette. 

II cavetto di provenienza dalla batteria dell'au-
to deve essere del tipo a doppio isolamento, e 
se possibile occorre inserire in serie un fusibile 
volante del tipo automobilistico da almeno 1A. 

Curate in particolare modo che l'ingresso del 
filo positivo alla scatola sia ben isolato e rinfor-
zato ad evitare pericolose lesioni alla guaina 
dovute al continuo movimento. La massa d'in-
gresso puà essere collegata attraverso la vite di 
sostegno della scatoletta alla carrozzeria: non è 
bello, ma è comodo (figura 4). 

L'uscita puó essere fatta attraverso un con-
tatto Jack del tipo non cortocircuitante e ca-
vetto schermato tipo microfonico. L'interna va 
collegato al positivo, la calza al ritorno, in 
quanto la chiusura dell'alimentazione d'uscita 
verso l'RTx va fatta ai collegamenti appositi 
del circuitino regolatore. Attenti a non rove-
sciare la polarità sull'RTx: dopa aver control-
lato, controllate ancora! 
I materiali "strani", quali le bobinette di fil-

tro, o ve li fate con materiali di recupero, op-
pure li potete reperire, assieme al resto, ad 
esempio, pressa l'orgarlizzazione RS., che 
vende in tutta la Nazione anche per corrispon-
denza. 

lnfine: se volete usare lo stesso circuito su 
un mezzo a 24V, dovete dissipare "molto 
bene" l'integrato; meglio ancora se, inoltre, 
sostituite la R1, qui da 1,Q 1W, con altra, al suo 
posta, da 10Q 15W. Potete usare una di quelle 
resistenze a parallelepipedo, fissandola alla 
scatola con una fascetta. La resistenza dissipe-
rà gran parte della potenza, ma soprattutto ser-
virà corne una ottima barriera contro i disturbi. 
Sostituite D1(1N4004) con un 1N4007. 

Se infine non vi dovesse bastare la poten-
za disponibile... fatemi un fischio: forse ho già 
provveduto. 

Costo complessivo (approssimato): 10... 
12KLire, scatola, stampato, dissipatore e mi-
nuterie varie a parte. 

Rif. bibliografici 1 
- E.F. n° 12-1995: L9830, Un efficiente rego-

latore; 
- E.F. n° 4-1996: L9611, Un regolatore di 

elevata potenza   
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I • r 376 V 15" 

e fIZIO TVC 

SAMSUNG 
CB376 V 15" 

Giuseppe Commissari 

-.-
Quest() televisore è stato prodotto su telaio P-58S, che comprende anche il ' 
modello CB534 V 21", sempre della Samsung ed i modelli TVC814, TVC816 I 

1 e TVC 820 marcati Inflo Hit, costruiti sullo stesso telaio P-58S. L'intervento di I 
1 riparazione qui descritto è quindi valido anche per gli altri modelli citati. 

Oifetti riscontrati 
L'apparecchio entrato in laboratorio presenta il 

seguente difetto: una volta acceso tramite l'inter-
ruttore di rete, occorre ndere 5 minuti circa, 
prima che si illumini il Jiento centrale del di-
splay, che indica lo stato di standby. Se ora agi-
sco su un tasto d - si sente scatta-
re il relé di comr.rui tensioni seconda-
rie, ma il TV si s,— r_ I., mente. 

Ripetendo 1,.. ro, finalmente il ricevi-
tore si accende, • I -• • ma qualsiasi vibrazio-
- nr iin pur debole colpet-

J • , • I -Jpparecchio. 

'mast° 

55 --zione dello schema 
relè è a due con-

- 128V, che alimenta 
•F-L 

stadio finale audio. Poiché da un'attenta verinco 
risulta che tale relè funziona correttamente, il gua-
sto !Due) essere circoscritto ai circuiti dell'alimenta-
tore a commutazione. 

L'alimentatore switching di questo apparecchio 
utilizza l'integrato di controllo TDA4601, cornu-
nemente usato come pilota del transistor finale di 
commutazione e del quale si riporta lo schema a 
blocchi interno in figura 2. 

La tensione d'alimentazione, generalmente di 
12V, entra sul pin 9 ed alimenta tutte le altre se-
zioni dell'intearato, riquardanti la oenerazione 
degli impu 
to della ter , 
to dello sv • 
Essa, inolti LIM1 

di 6V, utile -4 7.1:nr'-:11.. — jefirFro-
le dello stocii 

. • v pin 

nInTriprdie 
ek71 
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figura 2 - Schema a blocchi dell'integrato TDA4601. 

9 del TDA4601, leggo sul multimetro 4,5V che, 
pure in standby è troppo scarsa, dovendo aggi-
rarsi sugli 81-19V. Infatti, se la tensione normale di 
funzionamento di questo integrato è, come detto, 
di 12V, essa è tuttavia minore di qualche volt du-
rante la fase d'accensione, come pure in candi: 
zione di standby quando lo switching lavara a 
regime ridotto. Se, per6, essa dovesse calare al 
di sotto dei 6,7V, la tensione di riferimento inter-
na si annullerebbe determinando il blocco dell'in-
teg rato. 

Per prima cosa procedo alla sostituzione degli 
elettrolitici C8 11, C8 1 2, C8 16 e C8 17. 
A questo punto è d'obbligo apure una parente-

si. Questo intervento pu6 apparire come un pro-
cedere a tentoni da parte del riparatore sprovve-
duto che "brancola nel buio", ma non è cost. 

Si tratta piuttosto di una buona prassi, consoli-
data dalresperienza, che trova la sua 

i yak 

sL 10.7 rent() cl •  

S\., liINJ nella 
• 117-1...r do tens r. 

?levata 
cc 7; -:- a,-,; ri7 • liZiCI SE ',rip!. 

rn - =7 B . un F !nu 

cuita, essendo la causa più frequente e probabile 
di uasti. 
E evidente che si potrebbe risolvere il proble-

ma in maniera più tecnica e corretta con una com-
pleta verifica delle caratteristiche dei singoli elet-
trolitici, come il valore capacitivo reale, la tensio-
ne d'isolamento, il fattore di perdita alla tensione 
di funzionamento, il perfetto stato delle saldature 
interne sui reofori... Ma quanti riparatori hanno a 
disposizione la strumentazione idonea ad esegui-
re tali prove can certezza risolutiva? Inoltre, il tem-
po che un tale test richiede non sarebbe carta 
remunerativo rispetto al modesto costo di tali com-
ponenti. 

C'è da dire, infine, che la sostituzione con ele-
menti nuovi di componenti casi delicati e soggetti 
a progressivo degrado - data l'impiego in condi-
zioni di sollecitazioni al limite ed in ambiente ove 
si sviluppa colore - costituisce una garanzia di 
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quelle originali e con temperatura d'esercizio massi-
ma di 105°C. E qui chiudo la parentesi. 

Il perdurare della scarsa tensione sul pin 9 d'ali-
mentazione, anche dopo questo primo intervento, 
richiede il controllo degli altri componenti della li-
nea di alimentazione diretta dalla rete luce. Al mo-
mento dell'accensione, infatti, la tensione per ali-
mentare rintegrato è prelevata da un polo della rete 
tramite una resistenza PTC, chiamata posistor (P102) 
ed una normale resistenza di 2,7kVV (R802). Su 
questa linea non vi è alcun diodo raddrizzatore in 
quanto in questo caso il raddrizzamento della ten-
sione di rete è affidato al diodo del ponte che ha il 
catodo collegato all'altro capo della rete 220V e 
anodo alla massa calda. 

Il posistor appare piuttosto 'cotton, tanto che 
nel dissaldarlo mi si sbriciola tra le dita. Essendo 
questo un componente alquanto fragile e non fa-
cilmente reperibile, eseguo una piccolo modifica 
al circuito che consiste ne) sostituire R802 con una 
resistenza di 10kVV/6118VV e P102 con un dio-
do 1N4007, con il catodo rivolto verso il pin 9 
dell'integrato. 

In tal modo, all'accensione l'integrato viene ali-
mentato direttamente con la tensione di 8V e guan-
do Valimentatore switching inizia a funzionare, la 
tensione al pin 9 perviene dal terminale 6 del tra-
sformatore switching attraverso il diodo 0807: es-
senda questo tensione di valore in ogni caso mag-
giore di quella che arriva dalla rete, il diodo 
1N4007 si trova polarizzato inversamente e cessa 
di condurre, producendo lo stesso effetto determina-
to in origine dalla PIC per riscaldamento. 

tensione di alimen-
ta -1 degli altri piedini del-
l'ir i• 2 . Hrscita impulsi di pilo-
taçl:Ir .711 o un'autooscillazione 
co, en superiore a quella 
mc r J circa 70kHz. 

!,.• • I, a che possa sussistere 
un cattivo contatto tra la massa del finale di corn-
mutazione (Q801} e quella dell'integrato 
TDA4601. Realizzando, infatti, un ponticello, 
mediante uno spezzone di filo conduttore, tra Valet-
ta di raffreddamento del transistor finale e la mas-
sa dell'elettrolitico C817, il TV riprende a funzio-
flare perfettamente senza più interrompersi. 

Un successivo controllo sulle viti di fissaggio 
di questo aletta di raffreddamento rivelava un 
cattivo contatto di massa, dovuto sia aile viti 
poco serrate come anche abbe rondelle ottonate 
interposte. Un serraggio più completo delle viti, 
infatti, faceva scomparire definitivamente il di-
fetto. 

Tuttavia, per maggior sicurezza, costatato che 
la pista di massa compie un notevole giro per 
collegare l'aletta al negativo dell'elettrolitico, ho 
lasciato in sito anche ii ponticello aggiuntivo, sal-
dandolo in modo definitivo. 

Per concludere felicemente questo laboriosa ri-
parazione, è opportuno collegare il multimetro al 
catodo del diodo D820, sul lato dei secondari, 
per verificare se il valore della tensione d'uscita 
di +128V è esatto; esso pug essere corretto me-
diante il trimmer VR801, posta nei pressi dell'inte-
grato TDA4601   

MMMMMMUM MMM MMM MMM 
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PREFET PEI 

CHITARRA 
rr1;7: 

«me 111.•••• -.917 

Ottime sonorità per strumenti musicali con circuito a FET, componente che 
si comporta come le valvole ma è molto più maneggevole ed economico. 

L'elaborazione dei segnale di uno strumento 
musicale trova la migliore realizzazione possi-
bile in un preamplificatore e un amplificatore 
a valvole, perché questi componenti elettroni-
ci, seppur scomodi da usare per varie ragio-
ni, hanno una dinamica e resa sonora che 
praticamente è insuperabile. Non per niente i 
più famosi musicisti adottano ancora prodotti 

commerciali che usano le arcinote 12AX7, 
EL34, 6V6 ecc., spesso risalenti 
agli anni '50/60, periodo in cui, a 
detta degli esperti, furono costru-
iti certi amprificatori la cui sono-
rità è rimasta leggendaria. Chi 
possiede un VOX, un MARSHALL 
o un FENDER di quell'epoca ha 
praticamente un piccolo tesoro, a 
patto che sia ancora funzionante. 
La tecnologia odierna ha netta-
mente superato quel tipo di rea-
lizzazioni in molti aspetti, non vi 
è dubbio, ma sembra che quel 

tipo di "pasta sonora" sia andato perduto. Gli 
esperti dall'orecchio fine sostengono che le 
valvole oggi prodotte (russe, cinesi) non sono 
identiche a quelle originali americane ed eu-
ropee (nel mondo occidentale non sono più 

prodotte valvole da van i anni); sostengono 
addirittura che quelle dello stesso tipo, prodot-
te da paesi diversi non suonano allo stesso 

modo! 
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IN 

P2 PS PS Pl P3 

figura 2 - Disposizione componenti. 

P4 

I tentativi di emulare quei suoni "perduti" 
sono numerosi. Esistono microprocessori pro-
grammati con algoritmi che riproducono quelle 
sonorità: schiacci un pulsante e ottieni un Fen-
der dai suoni puliti, ne schiacci un altro per 
passare ad un Vox in saturazione. Ottimo: pere 
prodotti di questo tipo sono purtroppo alla 

portata solo delle tasche dei professionisti. 
L'autocostruttore si puà per ora permettere 
solo tentativi di emulazione con componenti 
discreti e, non volendo spendere molto, si puà 
accontentare dei " surrogati delle valvole: i 
FET. 

In verità chiamare "surrogati" questi compo-
nenti non è molto rispettoso nei loro confron-

tl, perché hanno delle proprietà eccezionali, 
paragonabili sicuramente a quelle delle valve-
le, ma la potenza che sono in grado di erogare 
è nettamente inferiore. Cio non vale per i Mo-
sfet di potenza, ovviamente. 

Nel tentative di riprodurre quelle sonorità 
perdute proponiamo un circuito pensato origi-
nariamente per le valvole, ma adattato per i 
FET. Fatta eccezione per alcune resistenze, lo 
schema elettrico è in pratica analogo a quel-

sopra ricordati, soprattut-
I. 7!..1- a il controllo dei toni, che 

e completamente la ban-
,.,.a o tipo di controllo è molto 

• 'Tali controlli di tono tipo 
r dtenere svariate sfumatu-

re timbriche. 

Schema elettrico 
Il primo FET (Ti) ha il compito di amplifica-

re di 10 volte il segnale prelevandolo dal pi-
ckup della chitarra con un'impedenza molto 
alta, stabilita dalla resistenza da 1MQ, in modo 
da sfruttare al meglio la potenzialità musicale 
dello strumento. II filtro R5-C4 serve ad esal-
tare armoniche medio-alte in modo da pater 
ottenere un buen controllo Alle stesse per re-
alizzare un effetto di presenza, poste quasi 
alla fine del percorso dei segnale net circui-
to. fi controllo di gain, (guadagno) dosa il se-
gnale da inviare al seconda stadio amplifica-
tore costituito da T2, il quale amplifica altre 10 
volte; Segue lo stadio di controllo dei toni che, 
benché costituito da pochi elementi e sia di 
tipo passive, risulta molto efficace, permetten-
do molteplici sfumature timbriche insieme al 
gain opportunamente dosato. II terzo stadio 
amplificatore costituito da T3, dopo averne 
ancora elevate il livello, invia il segnale allo 
stadio che controlla la presenza. Ruotando P5 
si pub esaltare o attenuare una stretta banda 
di frequenze che danno brillantezza al sueno 
della chitarra elettrica. Infine lo stadio T4 in-
via il segnale al controllo di livello che va col-
legato all'ingresso di un finale. 

L'alimentazione di 24 volt è ottenuta con un 
classico schema a circuito integrate che sta-
bilizza la tensione di un trasformatore di 1W o 
poco più di potenza. 
Come si puà notare, il tutto è molto sempli-
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ce ma molto versatile dati i 6 controlli presen-
ti e una volta realizzato non deluderà gli aman-
ti dei suoni caldi e puliti. 
Con lo schema presentato non è possibile 

ottenere saturazione a meno che non si intro-
duca un segnale già sufficientemente amplifi-
cato, tuttavia qualche piccola variazione per-
metterà di ottenere ulteriori amplificazione dei 
segnale per arrivare alla saturazione (distor-
sione), Aggiungendo in parallelo a R2, R7, 
R10 un condensatore elettrolitico da 10OgF si 
ha un aumento considerevole della potenza 
erogata dal circuito. Si potrà cominciare con 
un condensatore in parallelo a R2 e vedere la 
risposta dell'amplificatore oui il circuito andrà 
collegato: eventualmente si adatterà il valore 
dei condensatore aile proprie esigenze oppu-
re se ne aggiungeranno altri su R7 o Fi10. 

Conclusioni 
Non ci sono particolari problemi nel mon-

taggio: bisogna solo fare attenzione ai FET e 
agli elettrotitici. Le piazzole in cui andranno 
saldati i terminall del potenziometri dovrebbe-

ro essere il più possibilmente ampl perché in 
pratica devono sostenere lo stampato, anche 
se è piuttosto leggero. II trasformatore andrà 
il più lontano possibile dallo stampato e fili 
che portano l'alternata vanno attorcigliati per 
ridurre i disturbi. Naturalmente i cavetti di col-
legamento all'ingresso e all'uscita devono es-
sere schermati. 

Eventuali effetti come l'eco e il riverbero, an-
drebbero posti tra il circuito e finale, perché è 
il segnale formato dal preamplificatore che va 
processato, altrimenti i controlli di toni e il gain 
possono degradare gli echi e i riverberi, special-
mente se questi non sono di qualità. Un effetto 
come il distorsore pub essere collegato sia al-
l'ingresso sia all'uscita, producendo ovviamen-
te sonorità diverse, ma in questo caso potreb-
bero essere comunque interessanti. 

Per eventuali contatti: 

utenti.tripod.it/Burzacca_Luciano 
e-mail: Luburzac@tin.i 

A risentirci tra qualche mese con altre novità! 
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U.S. MORSE 

TRAINING SET 
(OVVERO UN iMpiANTO 

COMplETO pER IfiNSEgNAMENTO 

dELIA TElEgRAfiA) William They, IZ4CZJ 
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erano, per cosi dire, "combat"! 

Gli oggetti in questione sono: 

RECORDER BC-1016 (registratore di zona). 

LETTORE KY-127 / GG (lettore/manipolatore di 

zona). 

CODE TRAINING SET-AN / GSC-TI (oscillc)fono 

cd eliografo) 
figura 1 - Oscillofono-eliografo AN/CiSC-T1. 
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figura 2 - AN/GSC-T1: particolare del portafusibili, cambiotensioni 
e lampeggiatori. 

Oscillofono - eliografo 
Ved jamo ora gli apparati uno a uno, iniziando 

dal GSC (oscillofono-eliografo). 
Come potete vedere dalla foto di figura 1, 

esso è costruito su di un robusto telaio in 

alluminio, verniciato in un bellissimo nero a 

"buccia d'arancia", e montato in una cassa 
(carrying case) in legno che funge da mobile. 

Nd l coperchio andavano posizionati 10 tasti 

telegrafici del tipo 'j", tanti qua li enmo gli allievi 

ammessi per classe. Nd l coperchio vedete messi, 

in maniera arbitraria: un tasto, una scatola del 
tipo "oltremare" contenente le cuffie tipo HS-
30U (le classiche del BC 312), e l'adattatore per 

la corrente continua del cavo di 

primaria. 
Come cletto prima, in origine 

i tasti erano 10; ma è quasi 
impossibile trovarceli dentro tutti, 

in quanto fra i rottamai e i 
surplussai è invalsa la moda di 

smembrane gli apparati per poi 
rivenderne gli accessori 

separatamente, e a caro prezzo; 
manovra a mio parere disonesta, 

stupida e controproducente. Sen-
sate lo sfogo e “tirèrn innanz"! 

Una partieolarità dell'oscillo-

fono GSC, è sicuramente il tipo 

di alimentazione usato! 
Come si vede dalla foto cli 

figura 2, a destra dell'interruttore 

"ON/OFF" c'é il cambio tensioni 
con la relativa finestrella d'incli-

alimentazione 

cazione della tensione in uso. 

Quest° comando è fatto per 
essere manovrato usando la spi-

na americana a cloppia lama. Esso 

infatti verrà ruotato fin sulla 
tensione desiderata. Ad apparato 

spent°, per richiudere il coper-

chio, dovremo per forza 
riposizionarlo su "OFF"; altrimenti 

il perno sul coperchio non entra 

nel foro del cambio tensioni. A 
lato, sotto uno sportellino, sono 
alloggiati 6 porta fusibili, dato 

che l'oscillofono pui) venire ali-

mentato a 6, 12, 24, 115Vdc e 115 
e 220Vac. Sopra il cambio ten-

sioni si vede la lente della lam-

pada al neon che serve per la 
telegrafia luminosa (eliografia), e 

il piccolo altoparlante con la regolazione cen-
trale del cono per modificare ulteriormente la 

nota di uscita. 
A lato si trova il comando "frequency", che 

regola la nota da 400 a 1300Hz. Se spent°, 
posizionato tutto in senzo antiorario, avremo la 
funzione "blinker" (lampeggio), con conseguente 

eliminazione del suono. L'altro comando è il 
volume e la presa per le cuffie. 

Il circuito elettrico è di una semplicità tale 
che non vale nemmeno la pena di parlarne cd 

è chiaramente spiegato dallo schema che si 
trova incollato all'interno di ogni apparato. Sul 

circuito troviamo un vibratore a 115V, tipo 

V6429, e uno a 6V tipo V6428 per le alimen-

figura 3 - Interno dell'AN/GSC-T1 e schema sol coperchio. 
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figura 4 - Lettore KY-127/GG in posizione di lavoro. 

tazioni in continua, una radclrizzatrice VT-126I3 
(6X5GT) e due VT-198A_ (6G6-G), oscillatrici. Il 

funzionamento è semplicissimo: (lop° aver scelto 

la tensione di lavoro, collegate i tasti ai morsetti 
"KEY", accendete l'apparato, aspettate che si 
scaldino le valvole, regolate la frequenza e il 
volume della nota tenendo abbassato il tasto e 
cominciate a trasmettere: potete usare qualsiasi 

tipo di tasto abbiate a disposizione. 

Lettore/rnanipolatore di zona KY-12/GG 

Come vedete dalla foto di figura 4, il lettore 
è come Foscillofono, montato in una cassetta 

di legno verniciata in "olive green", presa di 
alimentazione posteriore, con cambio tensione. 

Alimentazione a 115/220Vac. Sul 
pa nnello posteriore troviamo 

inoltre le uscite per due linee di 
I3F. Sul frontale (coperchio) vie-

ne sistemata una bobina cli zona 

precedentemente scritta a linee, 

punti e pause. Questa zona viene 
fana passare sotto al foto-diodo 
lettore, secondo lo schema ripor-

tato sul frontale, e agganciata alla 
bobina traente (figura 5). A fian-
co del porta fusibile abbiamo: 

l'interruttore "HP" per Faccensio-

ne del lettore. Pinterruttore del 
motore di trascinamento, il 

potenziometro della sensibilità del 

fotodiodo e il comado volume 

della BF. In alto a destra (vicino 

alla feritoia numerata) c'è il 

comando cil regoiazione delta 
velocità di lettura, che agisce mec-
canicamente su di un bellissimo 

dispositivo di cono a puleggia 

(figura 6). 
-All'interno della cassetta ab-

biamo lo schema elettrico e una 
scatola di legno contenente una 

cinghia metallica (li trasmissione 

delle bobine di zona, una lam-
padina del cruscotto velocità, una 
lampada eccitatrice del foto-diodo 

e un OR di gomma per la puleg-
gia del variatore di velocità. Come 
vedete dallo schema, abbiamo 

una valvola raddrizzatrice tipo 
5Y3/GT per Falimentazione, una 

6\76/GT amplificatrice di I3F, e 

una 6SL7/GT amplificatrice del fotodiodo 930. 
La zona serina a dente di sega scorrendo sotto 

alla lampada eccitatrice provoca una variazione 

nelFeccitazione ciel diodo che manda alla 6SL7 
un segnale più o meno lungo in relazione al 

tratto letto (se punto o linea), e da 1) alla BF. 
Si consiglia vivamente di non toccare la vite cli 

regolazione della zona, posta sulla "sella" di 
scorrimento sistemata sotto la lampada di ec-

citazione e lettura, data la sua criticità! 
Altro consiglio: se vi è possibile, sostituite 

l'OR di gomma della puleggia velocità: dato che 

questi apparati sono fermi da anni, molto pro-
babilmente questi anelli sono deformati in 

corrispondenza al punto in cui hanno sostato. 

figura 5 - Frontale comancli ciel lettore KY-1 27/CG. 
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figura 6 - KY-127/GG: interno con dispositivo 

velocità. 

di regolazione della 

Di questo apparato esiste anche una versione 
da stazione "fissa" tipo TG-10, che è molto più 
grossa e rara. Completa il lettore una cassetta 
contenente 12 bobine, una per lezione (figura 
4). Anche qui il funzionamento risulta sempli-
cissimo: dopo aver posizionato le bobine ac-
cendlamo l'apparato e dopo qualche second() 

di riscaldamento delle valvole ac-
cendiamo il motore. Sentiremo 
subito il segnale in altoparlante. 
Ora regoliamo la nota, il volume 
e la velocità. Tuno qui! Ora 
passiamo all'ultimo e a mio pa-
rere più interessante apparato! 

RECORDER BC-1016 
(registratore di zona) 

Perché il più interessante? 

Perché lo si pub ben definire a 
ragione l'antesignano dei vani 
telereader, tono e ammenicoli 
van! 
Come si evince dalle Foto, esso 

è costruito in una robusta cassa 
di acciaio verniciata in nero "a 
buccia d'arancia", ed è un capo-

lavoro di micromeccanica di precisione: basti 
vedere corne è costruito il pennino inchiostratore 
scrittore di zona (figura 9) o il gruppo motore/ 
riduttore per il trascinamento della zona. 

Nella sua configurazione tipica esso poteva 
essere collegato all'oscillofono tramite la presa 
della cuffia del AN-GSC/71, e alla presa sul 

- ' • 4.1" '-ri_477-`74:--e 
- •.-" • ' M-0"T--0R MASTER 

TAPE SPEED • , 
ON-OFF • -- ON-OFF TAPE SPEED 

INDICATOR DI1-en- • SWITCH « SWITCH CONTROL , _ 

t- PRESSURE 
ROLLER 

• 

TAPE DRIVE 
ROLL 

TAPE 
DRAWER 

 -   

MONITORING 
JACK 

• „. 

figura 8 - Cornandi sul frontale del Recorder BC1016. 
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SAUF AUTRES INDICATIONS 
TOUTES LES RESISTANCES SONT EN OHMS El 
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figura 8 - Schema elcurico del KY-127/GG. 
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figura 9 - BC1016: bobina zona e inchiostratore. 

pannull° posteriore del I3C-1016. Il registra-
tore scriveva su zona tutto quell° che l'allievo 

batteva sul tasto: una specie del nostro vecchio 
Palermo". I comandi sono sistemati quasi 

tutti su! frontale (vedi legenda di figura 7) 
e sono molto semplici e intuitivi. L'unica cosa 

un po' "rognosa", è la taratura della frizione 
del perno pilota del trascinatore di zona, che 

va tarant a una pressione di carien di 2,44 

once. La velocità di registrazione con linea 
lunga è di 60 battute al minuto per una 
lunghczza di zona di 25 piedi al minuto. Con 
linea media è di 60 battute al minuto su una 

lunghezza di zona di 12 piedi 

al minuto. Linea stretta è di 300 
battute minuto su una lun-
ghezza di zona di 12 piedi al 
minuto. Si raecomanda, una 

volta entrati in possess°, di 

smontare tutto e ripulire ben 

bene, lavando i pezzi con di-
luente alla nitro. Specialmente 

gli ingranaggi del motoriduttore 

e i cuscinetti del motorino elet-
trico, dato che il grass° dopo 
tanti anni "solidifica" come ce-

mento! Polite soffiando con aria 
compressa tutti gli ugelli 
dell'inchiostratore, sostituite la 

cannuccia di gomma del pen-
nino scrivente e usate solo 

inchiostro di tipo "sueco", cioè 

di quello a rapida essicazione contenente 
aleo!; non usate inchiostri "grassi"! Una volta 
rimontato il tutto, collegate il Recorder al 

ricevitore, ricordandovi che l'impedenza d'in-
aresso è cli 600 ohm (nul BC-342/312 andava 

sull'ultima presa in basso), sintonizzate il 
ricevitore possibilmente su una emissione CW 

militare (trasmettono quasi sempre in auto-
matico) e regolando i due comandi di 

bilanciamento, volume e velocità, finchè sulla 

zona non cominceranno ad apparire i tratti 
,inconfondibili del Morse! Per fare prove di 

sintonia, ho usato il .manipolatore mandando 

WIDE LINE-60-WORDS PER MINUTE ,25 FEET PER >MUTE. 

MEDIUM LINE -60 WORDS PER MINUTE, 12 FEET PER MINUTE. 

FINE LINE-300 WORDS PER MINUTE, 30 FEET PER MINUTE. 

fie e velocità di zone cli registrazione. 

IL 18123 
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figura 12 - interno del BC1016. 

nel recorder un segnale noto (zona di prova) 

e a velocità conosciuta! Per prove e tarature 

quest° sistema è ideale. 

Configurazione d'esercizio 
I tre complessi potevano essere montati con 

le seguenti modalità. 
- Per imparare a trasmettere, l'oscillofono AN-

GSC veniva collegato al registratore BC-1016, 

in modo da leggere subito i difetti di battuta. 
- Il BC-1016 poteva essere collegato con il 

manipolatore KY-127, per ricopiare le zone 
da esercitazione. 

- Il manipolatore KY-127 abituava l'allievo a 

ricevere i segnali morse; 

- In più, volendo, lo si poteva collegare a un 
TX e trasmettere in automatico una zona pre-

registra ta. 
- Il recorder 13C-1016, poteva essere montato 

a lato del RX BC-312/342 per registrare i 

segnali trasmessi da un manipolatore auto-
matico. 

Considerazioni 
Come vedete si tratta di un "set" di apparati 

all'apparenza semplici, ma in realtà abbastanza 

cornplessi, se non altro dal punto di vista 
meccanico! Sicuramente perb,.visti con gli occhi 

di oggi, ci fanno un po' sorridere: tre cassoni 
pesantissimi e ingombranti per fare cose che 

attualmente una scatoletta grossa come un 
pacchetto di sigarette riesce a fare da sola, e 

molto meglio! Ma vediamo la cosa con l'ottica 

del 1945, quando questi erano apparecchi da 

fantascienza! Pensate che su un 

manuale francese del 47, cera la 
dicitura: "Chi pubblica notizie ri-

guardanti questo apparato pub 
essere arrestato per alto tradimen-
to"! Roba da fucilazione alla schiena! 

Comunque sono oggetti che il 
"vero" collezionista non dovrebbe 

disdegnare, anche perché in una 

stazione d'epoca questi oggetti fan-
no un figurone non indifferente! 
A una mostra allestita all'IPSIA di 

Parma in occasione del centenario 
Marconiano, allievi e i professori si 

sono clivertiti un mondo a trasmet-
tere e ricevere con questi "cosi"! Un 
ultimo consiglio: se mai vi venisse 

in mente di comprarli, state attenti 

a non farvi spellare da "pseudo commercianti 
improvvisati e ciarlatani"; ricordatevi sempre 

che comprate dei "rottami", non roba nuova, 

e costruita in migliaia di esemplari! 
Sperando di avervi interessati, vi saluto 

augurandovi un buon restauro e un conseguen-
te divertimento! Per il BC-1016, in condizioni 

di pre-restauro, ringrazio l'amico Guido Zacchi 

di Monteveglio (BO) che me l'ha messo a 
disposizione, visto che il mio, per motivi che 
non posso qui spiegare, non mi è stato possibile 

fotografarlo! Chi avesse bisogno del manuale 
originale, pub chiedermi le copie. Alle prossi-

me. 73 de IZ4CZJ • 

Bibliografia 
Dai TM originali. 

FOSCHINI AUGUSTO 
Laboratorio Ottico ed Elettronico - Surplus Militare 

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

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 

STRUMENTAZIONI OTTICHE ED ELETTRONICHE 
PER COLLEZIONISTI, RADIOAMATORI, PROFESSIONISTI 
Oscilloscopi, tester, provavalvole, wattmetri, megger, voltmetri, 

generatori, cercamine, contatori radioattività. 
Binocoli, telemetri, treppiedi, livelle, teodoliti, bussole, 

microscopi, collimatori, infrarossi, intensificatori. 
Vasto assortimento oggettistica militare. 

Listino inviando £3000 in francobolli 

72 Aprile 2001 
arruiptebs 



Scheda di sperimentazione per micro fam. 8051 ed AVR 

K5 1 -AYR 
SCHEDA DI 

SPER1MENTAZIONE 

PER MICRO 
FAM. 8051 ED AVR 

Salvatore Damino 

11.1i2rn: 
".";EfirSCeriej-

Ch3 e ny..«da. 
, 

ifarti,r,elie,c 1.0E rzLesine 
-i"rac.- 7:1 

jpa 

• 7e,;er.4t-i-lqr. 2.7rstr.É., 
ol c.r 

Pannello Operatore. 

Pannello operatore 
Uno dei primi passi che 

un neofita, desideroso di ap-
prendere le tecniche di ac-
quisizione e di controllo, 
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deve compiere è quello di, ad esempio, intera-
gire con II mondo che lo circonda. A questo 
proposito una delle prime semplici operazioni 
che é fondamentale compiere é quella di accen-
dere e spegnere un LED ed acquisire lo stato 
di un interruttore. Una volta che si sanno fare 
queste due apparentemente semplicissimi ope-
razione si pud virtualmente tentare qualsiasi al-
tía operazione. 

II Pannello Operatore è uno dei più diffusi 
mezzi che si adoperano per poter colloquia-
re con delle apparecchiature elettroniche. 
Esso è fondamentalmente costituito da un di-
splay su cui vengono rappresentati dei mes-
saggi, un numero più o meno ampio di tasti, 
una linea di comunicazione seriale che con-
sente il colloquio tra pannello operatore e 
l'apparecchiatura elettronica. Nei modelli più 
sofisticati si utilizza anche un Buzzer, per 
generare avvisi sonori ed un certo numero di 
LED per le segnalazioni. 

Interfaccia Seriale 
Disponibile, su un comodo connettore a va-

schetta D da 9 piedini a 90°, un interfaccia stan-
dard per il collegamento seriale in RS232 rea-
lizzato con un MAX 202, dell'integrato IC6. La 
caratteristica principale di questo integrato, ri-
spetto al classico MAX232, è quella di poter 
generare il ±10Vdc utilizzando degli economici 
condensatori ceramici da 100nF invece dei so-
liti più costosi condensatori al Tantalio da 10j.IF 
o 20m.F. 

Di questo integrato é stato utilizzata una sola 
delle due sezioni disponibili. Rimane quindi a 
disposizione dell'utente la seconda sezione per 
future espansioni. 

Buzzer 
Per gli avvisi sonori, quali ad esempio il BEL, 

si fa uso di un comodo Buzzer attivo alimentato 
a 5Vdc. Questo componente, di forma cilindri-
ca con due piedini per l'alimentazione, ha un 
uso estremamente semplice. Tutte le volte che 

c it.19 

.ciente adoperare, per qu( 
• •q.'"',̀ 7,. delle linee di I/O del micr 

pz l piedino 9 di 108, se si usa 

micro a 20 piedini, oppure il piedino 15 - 
si usa quello a 40 piedini. 

Operatività del Pannello Operatc • 
Delle molteplici possibilità che nor _ 

te possono essere attribuite ad un I . 
Operatore si è scelto un piccolo sott( 
che consenta comunque di effettw , 
minim° di operativito. Se volete averE 
più completa di quali possono esser. 
zioni implementate in un prodotto con.,. 
le basta che consultiate l'elenco dei 
della QTP24 oppure che proviate a s  
uno dei manuali, diisponibili in Italial 
varie QTPxxx. 

Il programma generato è s • 
poter utilizzare un display ck •t.! 
2 righe che viene pilotato cor 
so alla morsettiera CN5 delle r 

II programma di gestione è - 
te commentato in modo da facilitale il compi-
to anche a chi non ha molta dimestichezza con 
la programmazione. Va comunque segnalato 
come sia molto semplice aggiungere o modi-
ficare i comandi implementati per poter risol-
vere anche le più articolate esigenze. 

:. 

Operatività del Programma LCD2 
Il programma Demolcd.bas è un completo 

emulatore di terminale realizzato in BASCOM-
8051 ed in BACOM-AVR per la scheda K51-
AVR collegata ad un display LCD 20x2 e ad un 
dispositivo di I/O sulla porta seriale. 
Come ogni terminale, il programma mostra 

sullo schermo (LCD in questo caso) tutto cid 
che riceve dalla porta seriale ed invia sulla 
porta seriale tutto cid che riceve dalla tastiera 

tasti della K51-AVR). 
A differenza dei comuni terminali, il pro-

gramma è in grado di eseguire dei comandi di 
emulazione terminale, ed in questo ha il van-
taggio di essere totalmente programmabile. 

Letichetta Main: indica il ciclo principale del 
programma che, come detto, sceglie prima la 

"pul, 1ZE'a tir 
1r . 
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descritto, con la differenza che i caratteri verso 
la seriale non vengono filtrati. 

Presso l'etichetta Scan: inizia la procedura 
di risposta all'interrupt periodico scandito dal 
timer 0, con un periodo di 20msec. La prima 

cosa da fare è sempre ricaricare subito it timer 
e farlo ripartire, in modo da non perdere la 

cadenza. 
li programma poi scandisce una per una le 

fonti di input (seriale ed i tasti della K51-AVR), 
salvando nel buffer in memoria gli eventuali ca-
ratteri ricevuti. In questo modo la probabilità di 
perdere caratteri in arrivo mentre II programma 
esegue, ad esempio, operazioni di output o al-
tre operazioni diminuisce drasticamente. Per 
avere una descrizione dettagliata si pub fare ri-
ferimento ai commenti nel sorgente. 

Per selezionare i dispositivi di input e output 
e poter utilizzare le funzioni descritte in seguito 
bisogna scrivere nelle variabili lndev e Outdev gli 
opportuni valori che si possono trovare alla fine 
della sezione costanti nel Sorgente. 

Le procedure svolgono i seguenti compiti: 
La mit inizializza tutte le variabili usate dal 

programma ed avvia il Timer O. 

La Constatus determina se il dispositivo sele-

zionato come input ha ricevuto un carattere e lo 
ha memorizzato nel buffer. In nessun caso un 
carattere pug andare perduto perché l'interrupt 
lo intercetta sempre e lo salva nel buffer, tutta-
via se non si legge il buffer prima di eccederne 
la capienza possono verificarsi dei problemi. 

La Conin preleva un carattere dal buffer del 
dispositivo scelto come input e lo restituisce 
nella variabile In, se non c'era alcun carattere 
disponibile restituisce O. Tuttavia restituisce 
anche se il carattere ricevuto era 0, per distin-
guere i due eventi bisogna prima utilizzare la 
Constatus. 

; a Conout invia al 
-le output il carattere 
Nel caso di invio VE q• 

e.tr-re viene filtrato, co 

_ 
- 

.11 

sono pensate per essere chiamate direttamente 
ma solo da altre procedure: 

La Bip genera un suono acuto della durata 
di un decimo di secondo usando il buzzer 
della K51-AVR. Durante la sua esecuzione l'in-
terrupt continua a ricevere l'input quindi non 

si perdono caratteri. 

La Bell genera un suono acuto della dura-
ta di mezzo secondo usando il Buzzer della 
K51-AVR. Durante la sua esecuzione l'interrupt 
continua a ricevere l'input quindi non si per-

dono caratteri. 

La Aggiustaxy serve a garantire che le va-
riabili Riga e Colonna mantengano valori en-
tro i limiti del display 20x2. Questo si rende 
necessario perché le istruzioni ad alto livello 
del BASCOM non gestiscono il ritorno a capo 
del cursore del display quando giunge a fine 
riga, quindi se ne deve incaricare il program-
ma intercettando opportunamente tutte le si-
tuazioni che spostano il cursore. 

La Elaboralcd si occupa di filtrare i caratte-

ri inviati al display LCD decidendo se sono 
stampabili o devano essere interpretati come 
un tipo di comando. Per modificare il set di 
caratteri stampabili è sufficiente agire sul co-
strutto Select Case all'inizio del codice della 
Elaboralcd (indicato dal commenta "COMAN-
DI IMMEDIATI" allo stesso modo per associa-
re l'esecuzione di istruzioni a determinati ca-

ratteri si deve agire sullo stesso Select Case. 

Un carattere in particolare viene considera-
to come un prefisso che annuncia l'arrivo di un 
comando, questo carattere non esegue codi-
ce e puà essere configurato cambiando il va-
lore della costante Prefix. 
Un comando è composta da un codice 

(cioè un altro carattere) ed un numero di pa-
rametri (cioè caratteri inviati successivamen-
te) variabile da zero a quanta la memoria ri-
masta lo consente. 
I comandi con zero parametri vengono rico-

noscitui ed eseguono immediatamente il codi-
ce a loro associato. Un esempio di tale co-
rr.,' " 
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Scheda di sperimentazione per micro fam. 8051 ed AVR 
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1 comandi con uno o più parametri attivano 
il meccanismo di raccolta dei parametri (me-
morizza ogni carattere ricevuto fino all'esauri-
mento del numero fissato, presso il commen-
to "RACCOLTA PARAMETRI", alcuni di questi 
comandi si possono vedere sotto il commen-
to ''COMANDI CON PARAMETRI". L'esecuzio-
ne del codice a loro associato inizia non ap-
pena è stato raccolto l'ultimo parametro, que-
sta avviene sotto il commento "ESECUZIONE 
COMANDI CON PARAMETRI". 

Reperimento Sorgenti e Data Sheets 
Ricordo che i Sorgenti dei van i programmi 

sono disponibili, sia nella versione Italiana che 
in Inglese, direttamente all'indirizzo: 

www.grifo,it/OFFER/HOBBY/Examples/Examples,htm 

Per quanto riguarda i Data Sheets dei compo-
nenti trattati negli articoli, questi sono dispo-
nibili al: 

www.grifo.it/PRESS/notizie.htm 

o 
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eleT ,DIO 
_LASH 
Livio Andrea Bari & C. 

Cari amid i cb vecchi e nuovi, 

eccoci nuovamente insieme per 

la puntata di Aprile 2001 della 

rubrica CB. 

Questo mese apro subito con una 
lettera di un Lettore che ci scrive a 
proposito dell'eterno dibattito aper-

to sulla attività degli OM e dei CB. 

Inolire Santo nello spirito del Club 

Vecchi Ricordi CB di cui viene al-

l'istante nominato a vita socio ono-

ratio mi invia una preziosa docu-

mentazione fotografica relativa ad 
alcuni old CB del tipo Walkie Talkie 

(comunemente definiti "mattoni" o 
stecche"). 

In particolare roi ha affascinato 
l'apparato mod. 1292 da 5W a 6 
canali prodotto dalla HY-GAIN del 

(pale ignoravo l'esistenza. 

Caro Sauro se puoi manclarmi le 

fotocopie del owner's manual di 

quest° straordinario mod. 1292, ti 

sarei molto grato per la collabora-

zione. 

Cam Livia, 

questa è la seconda volta che ti scrivo 

e lofaccio sempre con piacere hercha 

è un piacere dialogare con persone 
competenti e, soprattutto, CB, 

Bei le, intanto volevo dell'espe-

rimento delle trasmissioni CB in FM: 

sono andate OK. 1 disturbi e le in-
terferenze telefoniche sono cessate e 

ho libertà di parlare con gli 
Ti invio le foto di alcuni podatili 

d'epoca, in particolare quella del 

"Radiotelefimo CB Hy Gain 6 Cana-
11. l'hocomprato miel 

1980 e tuttora è peifettamente fun-

zionante. 
Oggi conic ahora fa senipre la sua 

figura, in quanto hula copia "civile" 

del noto mdiotelefimo È 

originale Americano, poi negli anni 
successivi lo vendera anche 

RADIOTELEFONO CB A 6 CANALI 
HY-GAIN 
• SIV - 6 carrell controllatl a crIstallo. 
• Sistema dl amnions di tipo supereterodlna a simple conver-

sion.. 
• Sistema dl modulazlone classe B ad alto Ilvello. 

DESCRIZIONE 

Ouesto radiotelefono dells HY-GAIN, completamente transistoriz-
zato, ha la sezione ricevitore di tipo supereterodina a singola con-
versione. Esso ha un filtro ceramico nell'amplificatore IF per una 
chiara ricezione ed utilizza un circuito di controllo di modulazione 
automatic° per ottenere un segnale pulito. 
Viene fornito con il cristallo per il canale 11 (27,085MHz) montato, 
mentre la selezione degli altri cristalli pub essere latta 
E prevista la possibilitS dl inserimento di un microfono, di un alto-
parlante e di un'antenna °sterna. 
Incorpora un'antenna telescopica lunga 1220 mm. Dispone dei 
controlli di volume e squelch, del selettore dei canali e dell'indica-.. 
tor 
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C.B. Radio Flash 

Da sinistra: Hy-Gain-6-CH; Poimar-3-CH Ifinestre e altri marchi); C.T.E.-Alan 
Great -fi -Gil. 

j hi reo cet, ti accludo clizche ici julo-

Cop/CE della pagina del catalog° 

Mcircucci. Questoporlaille lu ChlOPO-

rell'OPCY AtitilicelidioBoschi 

qui a Pmlo e nella pi-ovil/cío, 

ofire al ch 9-1/ ci son() /e 2frequeitze 

al »unto 1. Ora lo prendo a voile 

quando faCCia1110 SO171210 a gare e 

maniftstazioni con la Associazione 

Radio CB lc' Tartaruga ho aggin 

lefrequenzealpunto4spollive.Tnne 

le mite che lo porio auche tulle 

emergenzu ed esercitazioni suscita 

sempre grande intewsse. 

Ho (Indic. titi bellissimo Zodiac 

a 2$ canali al (male è slat° cam-

bial() un quarzo perpot inserire 

•Irequenze al punt° 1 e con (presto 

facevamo base, Al/ri tempi! La 

tecnologia avanza ecl è hew- cos?, 

lío letto con interesse Ici lettera 

clef! 'Oil Milanese, che non rinne-

go il missal() di CB, nia quanti di 

Ion) Amy cosi? Quasi luni loro" 

Nunn) ici puzza sotto al naso uci 

"nostri" conlronti, dicono che al 

hamcchino diciamo coseue. Sen-

za sapere che molti di not putt-eh-

hero prendere Ici pateine mollo fa-

ciinwnle iii (panto anche molti di 

oui sono "sperimentatori" ma so-

pral/ii/fo CB! Como tique ii voglio 

dire che tempo fa ero a casa di un 

OM mio alnico ( ho ancbe 

ecl era col ponte radio R.2 Alfa 

.11onte Coroncina, era in OSO con 

(111)1, dicevatio fe stesse ideniiche 

C...e nostre. Senza la !ant° 

decantctta Professionalità OM. 

Tun.° ii mondo èpuese! fi ricambio 

sic/per no i che per loro urinal è cosi 

colpa sia del telefoilitio e di Interitei, 

fuese rimarranno veramente cose 

"A nzato re " e da a m arid degli espe-

ri me n ti radio. 

Ti saint° esco,ccinziperquesto mio 

breve slog°, ma tun CB siamo fatti 

cosi 'Amid di lutti" ma la ver//ii 

delta senza MeZZi lernlini, come 

sempre complimenti alici mbrica e 

cullci rizista. 

Sauro Pescioni CH in Prato 

Club Vecchi Ricordi CB 

Quest° mese Oscar cioè Vinavil. 

antic° CB e grande collezionista di 

baracchini d'epoca ci descrive un 

altro baracchino per i 27MHz che ha 

fait° la storia della CB: il TENKO OF 

13-8. Si tratta di un bell'apparato 

veicolare molto robusto che venue 

commercializzato attraverso la cate-

na di negozi G.B.C. 

Ciao Licit), sono il Uncivil op. 
Oscar, saint° tutti i Letton l Julia ri-

vista, come suppiamo la vita dei CB 

ha dovuto superare pregindizi non 

indierenti: si era consideratipei;so-

ne pericolose paragonabili cd 

defier stiada, oppure del disturhatori 

dell'etere, Mci Ici pass/one e il 

di comunicare,ancheperind sociall 

ha cictio ici forza per non fc,rmarsi a 

quoi coraggiosi CB e oggi clico loro 

grazie per quell° che hanno Jinn). 11 

vecchio ricordo di (presto ;nest, ri-

guarda Ici namissione pi/-ala irra-

diata il 24 se//cuidare 1972 celle ore 

22.00 dalle cillà ch Milano e Roktict 

con potenti trasmettitori sui canali 7 

e 11. Nelle afire cittli venne ri-

trasmessa utilizzando una cassena 

regisP-ata, con i messaggi del Presi-

dente della F.I.R. e degli onorevoli 

Zanzherleiti (CB Zorro 11), Artali e 
Baslini, Il messctggio informava che 

2 



All'insolito programma han. 
no partecipato anche parla-
mentari che hanno in questo 
modo deliberatamente violato 
la legge postale nel proposito 
di giovare alla causa di circa 
un milione di italiani che car-
rono il rischio di finire damn-
ti al giudici per aver usato, 
ad esempio un « walkie-tal-
kie s. 
Net giorni precedenti la tra-

smissione « pirata » era stata 
annunciata con una serie di 
volantini distribuiti in Lutte le 
città. « Domenica, 24 settem-
bre 1972 — si diceva — Parla-
mentari annunciano, ore 22, 
trasmissione abusiva - La leg-
gr. contrasta con la Costituzio-
ne. Gli amatori della "Citi-
zien's Band" si battono per la 
ibertà di informazioni. Duran-
te la giomata nazionale per la 
"C.B.", domenica 24 settem-
bre, alle ore 22, da varie città 
deputati hanno deciso di ser-
virai della "Banda" dei 27 me-
gacicli per sniegare al mini-
ster° delle PP.Tr. l'importan-
za civics, sociale di un feno-
meno che interessa oltre un 
milione di italiani. Tutti i cit-
tadini potranno ascoltare la 
trasmissione munendosi di un 
apposito convertitore, del co-
sto di poche migliaia di lire, 
anche con una normale radio 
ad onde medie... s 

L'iniziativa era stata annun-
ciata ciel giugno scorso, du-
rante una riunione al Piccolo 
Teatro di Milano, dall'onore-
vole democristiano Giuseppe 
Zamberletti. Erano state da 
poco effettuate numerose per-
quisizioni in case di radiotele• 
fonisti dilettanti e si proclamb 
pubblicamente che alcurn par-

E' STATA IRRADIATA IN TUTTA ITALIA 

Deputati organizzano 
trasmissione- pirata 
Chiedono che venga tolto il divieto al libero 

impiego degli apparecchi rice-trasmittenti sui 

canali della cosiddetta « banda cittadina» 

E' andata in onda domeni- lamentan i non avrebbero avu-
ca sera la prima trasmissione to difficoltà ad usare la radio 
« pirata o (irradiais in tutta per difendere l'impiego dei 
Italia) a favore dei « C.B. », di a walkie-talkie ». E l'impegno 
coloro che parlano attraverso è stato mantenuto. 
l'etere sulla banda dei 27 ma- Domenica sera la trasmissio-
gacicli, convinti che le norme ne radio abusive è state mes-
del codice postale che lo vie- sa in onda fra l'attesa dei nu 
tans siano in contrasto con il merosi « C.B. ». E' stets Irra-
principio della libera divulga- dista sulla frequenza di 27,035 
zione del pensiero sancita del- megahertz cd è durata poco 
la Costituzione. WI di venti minuti. 

Per primo ha parlato l'on. 
Zamberletti, presentatore con 
altri della proposta di legge 
che consentirebbe il libero 1m-
Diego degli apparecchi rice-
trasrnittenti sui canali della 
« bands cittadina ». Il parla-
mentare ha illustrato le ini-
ziative presa nella passais e 
nella attuale legislatura cd ha 
auspicato una rapids e felice 
conclusione dell'« iter » della 
legge. Si è detto anche convin-
to che presto, tenuto conta del 
nuovo atteggiamento del mi-
nistro delle Poste su questo 
problema, si giungerà ad una 
regolamentazione e liberaliz-
zazione delle frequenze « C. 
B. », Sullo stesso tema sono in-
tervenuti altri parlamentan  di 
diversi partiti. 
La trasmissione è stata rice-

vuta in una zona molto ample 
anche se la qualità della rice-
hone ha lasciato un po' a de-
siderare. Il programma « pira-
ta » ha portato clamorosamen-
te alla ribalta una questione 
della quale si è parlato a lun-
go anche dopo le ultime ope-
razioni della polizia bologna. 
se che ha individuato numera-
se stazionl cd ha denunciato 
diverse persone. 
Attualmente la ripartizione 

delle frequenze radio fra le va-
rie stazionl è ordinata dal re-
golamento internazionale ars 
provato nella conferenza di 
Ginevra del 1959. Nails a Be-
atone I s (Europa) è vietato 
luso amatoriale della banda 
dei 27 megacicli e il regola-
mento disciplina in modo as-
sai ristretto luso privato in 
concessione. 
I ci C.H. s, sostengono che il 

tom s, hobby » non pub essere 
Perseguitato dalla legge, tan-
to più che gli anparecchi che 
vengono ---- " 
libera eel.- a : • 
ce anche •I 
I anni ne .;.; • 
per un fi usx_ 
miliardi À 1; •_ • 
già risco: .• 
ciiritti do „— I. 
Per P, ak 

tutti sue . 
organizza • 

busiva ni. : 
festazioni e., 
nata nazi : 

la nostra erct iii &llama di arriro. invitara i C73 

a continuare con l'autoregolamunlazione, rispettando il 

hurtle dei 5W di pownza, a teller(' un componamento 

corretio in radio, isolando i &sun-brawl e chi Milizzara 

linguaggio maleducato. 

La regisnuzione ciel, messaggio artily) al CB Batman 
(dam' giorni prima, quindi si decise di fare una pima' 

direttatnente dal sun QTH e si presero tulle le precauzioni 

possibili al moniento: a quei tempi la Rai terminara le Tx 
aile ore 24.00 e allora aile 24.00 iniziO la nostra hi...1 03 

Gambero, Trivella, Tarzan, Topogrigio ed to, ciposizionam-

mo nelle shade ctdiacenti in 1110d0 Chi pole!' tillitialr il 

Bailn011Cil wen risite non graditu hi... Nella smart del 

24 i viali della Circonrallazione di Bologna man° rigilati 
da numerosi CB„sempre per segnalaru eventuali mor/menti 

non gmditi hi. 

lo ed il C'B Trivella ci posizionammo ricino alla 

baracchina dei gelati di Pia Saragozza, 11 luogo di Tx 

e i nomi (lei coraggiosi CB che la eseguirono lni 

RiCOrd0 111011-0 belle CbC (»land) iiit:-ib ta 

trasmissione mi airmen«) il battito del cuore e rischiai 

l'indigestione di gelato, non per golosita, ma per paura 

hi. Che tempi ragazzi, (mesa ricordi di giovinezza mi 

finito venire un brivido alla schiena. 

A pl-oposito (plesti ricordi ti allego la documentazione 

deigiornali 'epoca. Ed ora con l it I maim) con ht saga dure 

old CB. Questo mese è cii scnea il Tunko Of 13-8. le anat. 

teristicbe interne ed es/erne sono quasi identiche al Pace 
123 (vedere EF. Api-/le 2000) ho ritenuto di presentare a 

parte Tenko Of 13-8 perché l'esemplare in litio possess° 

bin (dilute condizioni esternee non ha ma i subito modifiche 

o nparazioni. Osserviamo il Putman«) da sx verso ¡Ix: 

ITOViall70 il microscopic° stru tuellto per la lettura del seg tu de 
Ry e Ty, il volume con funzione di interrultore generale, 

il commutatore dei canali, un particolare che ho dimen-

licato da dire l'altra voila con Pace 12$ b che Ice serigrafia 

ciel Ch9 è rossa, ici restante nummazione dei Ch è bianca, 
lo squelch, le due spie (rossa per la Tv e Walla per la Ry) 

i due committatori per le funzioni CB-PA e lattemtatore 
per forti segtiali in Rx La-Dist, Ici presa micro del tipo din 

nel lato sx del te/ce/o. :Vella pane poster/ore a sx la presa 
per l'antenna, a dx disposte in verticale ci sono le pi-ese.' 

per lalimentazione, laltoparlante esterno. laltoparlante 

per latilizzo di comunicazioni es/cine P.A. Nei Pace 123 
i component! sono tutti i (hi) nellaparIe celibate 

del circuit() stampato. nel Tenko Of 13-8 sono distribuiti in 

modo da occupare unto il circuity stampato, colt mot ttaggio 
verticale. Questa disposizione cosi "arieggiata "Jacilita tout 

eventt«de riparctzione, lutta filatt tra ènellatostagnantre. 
L'old CB è senza silo iGro/ono originale, 10 titi/izzo (fire° 

del Pace 123, i colIcennenti sotto fig/ta/i. oppure il micro-
fono Tel/ho modello 1115 preamplificato, la hase//ci del 

circuito stampato e della famosa e inclimenticabile ditta 
Leson, al CB Ball° della Charlie Mike (Club ..11arconi di 

Genova) verranno goccioloni agli occhi: lui trasmette solo 

con micremi Leçon! Ritornando cl noi il micro monk' i 

1.11:111,10..NIM Aprile 2001 79 



C.B. Radio Flash 

seguenti transistor. 25K118, 2S/1495, 
la regolazione della aniplificazione 

è ottima, conic si pub vedere nella 

Foto il contenitore esterno è quasi 

uguale al Turner M+2/V, chissa se 

nine queste uguaglianze con la Pace 

e la Turner erano dovute alla poca 

fantasia dei tecnici o etano pura-
mente una quest/one commerciale? 

il Tenko Of 13-8 monta come tran-

sistor finale RF un 2sc 1306, l'aletta 
radiale è bloccata con collante e non 

permette di controllare la sigla del 

transistor pilota RF. Lo schema elet-
trico riporta un 2sc 781. Nella parte 

poster/ore del telaio sonofissati i due 

transistor in contro.Mse per la B.F. 

2sc 1014. A riguardo la Mia nota del 

Pace 123 (E.F. Apr/le 2000) dell'alet-

ta supplementare di raffreddamento 

per i due transistor 2sc 1014, non è 

cosi, controllando lo schemario dei 

ricetrasnzettitori, oltre allo schema 

elettrico del Tenko Of 13-8 è riportato 

il circuito stampato e la disposiziolle 

dei componezzti è uguale 

al Pace 123 presentato. 

Lo schemario è stato stampato riel 

1976, quindi il Tenko in questione 

è una vers/one successiva ad un 

accurato controllo le differenze tra 

i due apparecchi CB sono il transistor 

_finale ARFe ilfiltro ceramic°. I quarzi 

sono su zoccolo con serigrafato il 

valore nel circuito stampato, e sono 

comuni hz Rx e Tx: 37.600 - 3 7.650 

-37.700-37.750-37.800-37.850, 
di ricezione: 10.140- 10.160-10.170 

- 10.180, di trasmissione 10.595 - 

10.615 - 10.625 - 10.635. 

Due T.P. (Test Point) o punti di 

controllo, uno per l'assorbimento del 
transistor finale RF, l'altro per i 

quarzi. L 'old CB si difende bene dai 
forti segnali delle barre pesanti, in 

ricezione è leggermente silenzio-

so del Pace 123, non dimentichiamo 

che il Pace 123 è stab o sotto i ferni 

dell'A.S.M.A. hi con i 3W di portante 

e 5-5,5W modulati. Il Tenko Of 13-

8 per le sue dimensioni è un buon 

baracchino da barra mobile. Quest° 

forse giustifica le ridotte dimensioni 

dello strumento di znisura dei segnali 

Kr e Tx. 

Lin '73 circolare e un '88 al cubo 

aile XYL 

da Vinavil op. Oscar 

Vinavil c/o 

Ass. G. Marconi 

CP. 969 - 40100 Bologna 

Notizie dalle Associazioni 

Questo mese per gil amici Lettoni 

parliamo di radioascolto e della nostra 

Associazione di riferimento: il segna-

le che il Gruppo Radio Ascolto Li-
guria. 

Che cos'è il radioascolto? 

Intanto, che cos'è il radioascolto? 

Beh, è molto di più che accendere 

un ricevitore e sintonizzarsi su una 

frequenza per ascoltare un determi-

nato segnale, proveniente da chissà 

dove. Si, è molto di più perché dietro 

quelle voci lontane scorgiamo - 

attraverso i suoni cd i messaggi - 

culture, usi cd abitudini diverse dalle 

nostre. Ecco, quindi, che il 

radioascolto è spesso un pretestoper 

conoscere. Che cosa? Le lingue: un 

ricevitore ad onde corte è il miglior 

compagno per apprendere dal vivo 

un idioma. La musica: con quale 
mezzo ci si pub informare sulla musica 

odierna? Dall'afro rap senegalese al 
grunge di Seattle, dalle monodie arabe 

ai ritmi indiavolati balcanici, dai 

riposanti concerti della BBC aile 

classifiche pop mitteleuropee da 

Berlino, Praga e Colonia: tutto que-

sto cd anche più, ascoltando le onde 

corte. Ma non ci sono solo la musica 

e le lingue. Uinformazione, il con-

tatto diretto con le emittenti, la "sco-

perta" di servizi in lingua italiana, etc. 

Finora abbiamo parlato di un solo 

aspetto del radioascolto ovvero del 

BCLing, sigla inglese che significa 

Broadcasting Listening (in italiano: 

Ascolto delle reti internazionali, quali 

BBC, Voice of America, RAI, Radio 

Nederland, Radio Vaticana, etc.), ma 

esiste anche il puro e semplice ascolto 

di stazioni di "servizio" (traffico aereo, 

navale, stazioni di tempo e frequen-

za campione, radiofari, etc.) cletto 

Utility, quello dei radioamatori, etc. 

H mondo in tasca 
Un hobby per il nuovo mil-

lennio 
11 radioascolto, ciné la passione 

per la ricerca di segnali radiofonici 

e televisivi di altri paesi, vanta oggi 

moite più opportunità rispetto al 

passato, grazie sopr " - 

scente diffusione CIL r o 

satellitare domestic - 

80 winteci; 
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C.B. Radio Flash 

telematiche; tuttavia, paradossalmen-

te questa opportunità appare ancora 
un fenomeno marginale, legato al 

mondo radioamatoriale piuttosto che 

a quello delta cultura. 
I più importanti enti radio-

televisivi di tutto il mondo utiliz-

zano o sperimentano nuovi sistemi 

di trasmissione, senza perà rinun-

ciare a quell tradizionali che, in 

mold casi, rappresentano ancora 

Punica possihilità di diffusione per 

le comunicazioni via cleft!: il fa-

scino quindi che avvolge PascoIto 

fluttuante della modulazione cli am-
piezza è destinato a y-cucare le 

soglie dcl terzo millennio. 

Non solo FM 
La banda di radiodiffusione più 

conosciuta è quella della modulazio-

ne di frequenza, la quale offre non 
più solo musica e notizie in audio 

ma anche dati utili al video; nono-

stante ció, la maggior parte degli 

apparecchi riceventi è ancora dotata 

delle onde medie (MW), una gamma 

che pur avendo una qualità audio 

inferiore permette di conoscere re-

altà racliofoniche di altri paesi. 
Ogni giorno, Papprossimarsi dele 

ore di oscurità rappresenta l'occasio-

ne più propizia per effettuare ascolti 

in onde medie; dotandoci quindi di 

una radio portatile, a partire dalle ore 

del crepuscolo fino a quelle del primo 

mattino successivo non sarà difficile 

assistere al curioso e sistematico ay-

vicendamento di un certo numero di 
stazioni radio provenienti da van 

paesi, provando, per quanto possi-

bile e a seconda dei gusti, la piace-

vole sensazione di seguire notizie 
locali, musica tipica e differenti still 

di fare radio in Europa, Nord Africa 
e Medio Oriente. 

Cos'è il GRAL? 

Come in tutti gil hobby, accade 
spesso che diversi appassionati sin-

conmino e diano avvio a delle ini-

ziative mirate alla diffusione del 

raclioascolto, il che, solitamente, 
seona la nascita del cosicidetto - 
gruppo, la cui attività è spesso 

caratterizzata dalla pubblicazione 

di un bollettivo informativo, cla 
incontri tra aficionados, da colla-

borazioni, etc. In Italia esistono 

van i gruppi: anche la Liguria, dal 

1987, ha il suo e si chiama Gruppo 

Radioascolto Liguria. 

Si tratta di un libero ente surto 

senza finalità di lucro e che si 

autofinanzia, diffonctendo materiale 

fotocopiato in proprio. 

Il GRAL - abbreviazione di Grup-

po Radioascolto Liguria - ha un 
suo bollettino, denominato 
"ivIEDIANEWS"; esso, formato da 

sedici paginejotocopiate in pro-

prio, ha frequenza mensile e tratta 

yari aspetti del mondo delta comu-
nicazione con un occhio attento 

alla pratica del radioascolto; inol-

tre dà spazio a comunicati ed avvisi 
da parte ch altre entità locali che, 

come noi, si prodigano nella dif-

fusione dell'hobby. Nonostante le 
poche pagine le rubriche sono 

numerose e vengono scaglionate 

di volta in volta a seconda del 
materiale a disposizione. 

Per ulteriori informazioni vi in-

vitiamo a scriverci sia mezzo posta 

(GRAL c/o Riccardo Storti, Via 
Mattei 25/1, 16010 Manesseno-Ge 

- Italia) sia per E-mail. Grazie per 

l'attenzione. 

lndirizzo e-mail: 

ristort@tin.it 

Sito web del GRAL: 

http://i ()anti . tripod .it/gral 

Come mettersi in contatto con 

la rubrica CB 

Sarà data risposta sulla rubrica 

a tutti coloro che scriveranno al 

coordinatore (L.A. Bari, Via Barrili 

7/11 - 16143 Genova) ma doyran-

no avere pazienza per i soliti ter-

ribili tempi tecnici. Chi desidera 
ricevere una risposta personale 

deve allegare una busta affrancata 
e preindirizzata con le sue coor-

dinate. 
La rubrica CB è un servizio che 

la rivista mette a disposizione di 

tutti i letton i e di tune le Associa-
zioni cd i gruppi CB. 

Le Associazioni CB e i Lettoni 

che inviano al responsabile della 
rubrica CB (L.A. Bari, Via Barrili 

7/11 - 16143 Genova) materiale 
relativo a manifestazioni, notizie 

CB ecc. per una pubblicazione o 

una segnalazione sulla rubrica sono 
pregati di tenere conto che il re-

dattore della rubrica CB spedisce 
i testi cd i materiali a Bologna per 

la stampa con un anticipo consi-

stente. 
Perció il materiale dovrebbe 

giungermi due mesi prima del 

primo mese di copertina della ri-

vista in coi si chiede la pubblica-
zione. Non verranno ritirate le let-
tere che giungono gravate da tassa 

a canco del destinatario! 

Elettronica Flash, la rivista che 
non parla ai Letton, ma parla con 

i Lettoni   

CALENDARIO MANIFESTAZIONI A CARA HERE MILITARE 
PRESSO IL MUSEO "MEMORIALE DELLA LIBERTÀ" PER UANNO 2001 

21 e 22 Aprile 
Mercatino e Mostra dei Par à Tedeschi Compagna - orario 9:00 - 18:00 

8 e 9 Settembre 
Mercatino e Mostra Aerei ritrovati con relative uniformi otario 9:00 - 18:00 

3 e 4 Novembre 
Anniversario della Vittoria 15/18 e Giornata delle Forze Armate 

Mostra della Grande Guerra 1915/191; 
15 e 16 -ID icembre 

Mercatino e Mostra Corpi Speciali dal 1915 ad oggi - ora 

Tune le edizioni si suolgono in via Giuseppe Dozza, 24 a Bologna (dietro ai citai ten di mom 
Inglese e Polacco) - per inforniazioni: tel. 051.461.100 - fax 051.462.172 

82 1 11-1711WRICA 
Fee 



interruttore crepuscolare 
na 
6 ji 

INTERRUTTOR: 

CREPUSCOLARE 

Valter Narcisi 

L'articolo descrive come costruirsi da soli un economico interruttore 
crepuscolare per accendere automaticamente le luci al tramonto. 
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pia di resistenze Ri -P1 formano 
un partitore di tensione peril pri-
mo Gate di un CD4584, un sestu-
plo inverter trigger di Schmitt. 

Al pin 9 di. U1D, infatti, trovia-
mo una tensione che varia al va-
riare deIla luce ambiente. 

scende a circa 
4,7V, il pin 8 di U1D va allo stato logico alto 
(+12V). 
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figura 1 - Scheni 
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R1 = R4 = R6 = 1k52 
R2 = R3 = 330kQ 
R5 = 10k52 
R7 = 100Q 
P1 = 470kQ 
J1 = connettore 2 vie 

R7 

DL1 
Soglia 

D1 
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1N4148 

R3 
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U2 
78M12 
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. C6 T 1000u 
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U1 = CD4584 

J2 = J3 = morsettiera 2 vie 
J4 = connettore 4 vie 
JP1 = ponticello 
D1 = 1N4148 
D2 = 1N4001 

5 

U1B 
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U1C 
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DL2 
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RL1 

tc 
O  

Q1 
BD233 

DM = LEE) 3 mm rosso 
DI2 = LE[ 5 mm rosso rettangolare 
FR1 = fot )resistenza 
Q1 = BD 33 
U1 = CD, 584 
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01 
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Secondario Trasf. (15 Vca) 

Primario Trost (220 Vca) 

In 220 Vca 

Canco 

U2 = 78M12 
ZC1 = zoccolo DIP14 
B1 = ponte W005 (50V-1A) 
Ru 1 = relé 1 via-220V-5A 
trasf. = 15Vca - 200÷250mA 
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figura 2 - Piar 

Ingresso 220 Uca 

Canco (220 (ka) 

La prima cri r 12t. 
DL1 (LED sop • I • •..T. , 
che la tensior • •-1.1 - It -I r,iggiunto il punto 
di accensione 1- mpada. 

La seconde " ...1 : 

satore C4 con L 

e R3. 
Quando ai capi del C4 si verrà a trovare una 

tensione pari a 5,1V (questo avviene dopo cir-
ca 4-6 secondi), il livello ai pin 4 (U1B) e 6 
(U1C) passerà da 0 a +12Vcc e, attraverso la 
resistenza R5, porterà in conduzione Q1 fa-
cendo accendere il LED DL2 (canco On) ed 
••,ii , elé RH il quale, collegato con i 

• -irettamente su J3, farà accende-

i ili la lampada. 
. 4-6 secondi per l'accensione e 

di 3-4 secondi per lo spegnimento della lam-
pada è stato volutamente progettato per ridur-
re ulteriormente le false accensioni. 

Al connettore J2 va allacciata la rete-luce 
da 220Vca (attenzione quindi a maneggiare il 
circuito stannpato!) mentre ' 
allacciato il trasformatore 

allneef£ 

- . • 

1 I: .1 4. _ •• : 

. _ . 

- .11 

serzione obbligata). 
Il trimmer P1 consente la tara-

tura dei circuito: esso va regola-
to partendo dalla sua resistenza 
massima (trimmer ruotato tutto in 
senso orario) ed in condizione di 
luce per la quale si vuole l'accen-
sione della lampada. 

(N.B. Per la taratura è opportu-
no rimuovere il ponticello J1 - 
Test- in quanto, con i condensa-

tori inseriti la taratura stessa risul-
terebbe alquanto difficoltosa). 

Girando lentamente il trimmer 
In senso antiorario lo si dovrà 
portare nel punto in cul viene 
acceso il led DL1 (soglia). 
A quel punto Il circuito è tara-

to per l'accensione della lampa-
da con quel grado di luminosità 

l' , •r• I 
• 1.. I 

Anche se spesso viene detto che gli inte-

grati CD4584, 74014 e CD40106 sono 
e•inst,r.n. i Itzd.trri I . . _ 

•i ---

guata ia sostRuzione 01 Ui curl un bUU equiva-

lente. 

Foto 2 
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Eri Interruttore crepuscolare 

Foto 3 

Dalle prove che ho effettuato con i diversi in-
tegrati, ho notato una maggiore sensibilità del 
circuito proprio con un CD4584 in quanto pos-
siede, fra i tre, una isteresi più stretta. 
A tal fine riporto una tabella con i valori di ten-

sione di soglia rilevati sui diversi integrati (ad una 
tensione di alimentazione di 12Vcc): 

lsteresi CD4584 CD40106 MM74C14 

Soglia A 
Soglia B 

5,1 6,4 7,5 
4,7 4,7 4,1 

La Fotoresistenza 
Nel circuito è stata utilizzata una fotoresisten-

za miniatura (vedi Foto 2) che possiede un va-
lore al buio di circa 15-16MQ ed un valore alla 
luce del sole di circa 100051. 

Il trimmer P1 (470kS2) di conse-
guenza è stato dimensionato per 
questa fotoresistenza ma, nel 
caso doveste utilizzare una diver-
sa fotoresistenza con valori di 
tabella leggermente diversi ed 
accorgervi che il circuito non si 
presta ad una facile taratura, 
consiglio di variare il valore di Pl, 
portandolo a 220n2 oppure a 
1M,S2 (a secondo dei casi). 

II montaggio 
Nella figura 2 è riportata la di-

sposizione dei componenti sul C. 
S. (il quale, invece, è riportato 
nelle pagine finali di questa rivi-
sta e disponibile on-line su 
www,elflash.com); illustrata an-
che nella Foto 1. 

Per l'assemblaggio del C.S. non 
esistono grosse difficoltà: particolare attenzione, 
come gia accennato, va fatta nell'allaccio del tra-
sformatore rispettando il verso del primario (pin 
3 e 4 di J4) e quello del secondario (pin 1 e 2 
di J4). 

Per quanto riguarda lo stabilizzatore 78M12 
esso è fortemente sovradimensionato in quanto 
l'assorbimento massimo del progetto non raggiun-
ge i 100mA, ma ricordiamoci che tale circuito ri-
mane sotto questo assorbimento anche per 6-8 
ore, quindi, meglio andare sul sicuro ed utilizzare 
il 78M12 (500mA). Se poi qualche lettore ha a 
disposizione il tipo da lA (7812), meglio ancora! 

Per lo stesso motivo è stato utilizzato il transi-
stor BD233 che eccita il relé. 
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Vogliamo dare un titolo alla puntata di questo mese? 
Non è che in questo periodo mi butti molto bene... ci sono alcune cose che mi girano un poco 

storte e non sono le sole a girare. 
Proprio ieri mattina mi sono svegliato di buon'ora per recarmi al lavoro ma giunto in strada, 
forse causa la frenesia quotidiana o ancor più probabilmente per colpa della mia cronica 
sbadataggine, non ricordavo più dove avevo parcheggiato l'auto. 
Dopo avere perso un bel po' di tempo in vane ricerche mi è sorto un duplice sospetto: era stata 
rubata da un abilissimo ladro in grado di eludere il mio efficace impianto antifurto oppure era 
stata semplicemente rimossa dai Vigili Urbani? 
bastata una telefonata per scoprire che era buona la seconda ipotesi. Raggiunto il deposito 
e dopo aver parlato con un Vigile che di vigile aveva giusto l'uniforme, oltre a pagare per 
l'indesiderato trasporto mi sono ritrovato una gomma a terra. A nulla sono ovviamente servite 
le mie rimostranze e la gomma me la sono dovuta riparare da solo. 
Quando si dice che butta male... 
Va bene va, basta con le malinconie e parliamo di elettronica. 
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RI = 22K2 - 3W 
R2 = 1MQ 
R3=R4 = 1k0 
Cl = 220pF/16V el. 
C2 = 100nF 
C3 = 1pF/16V el. 

228V 
D1 = 1N4007 RETE AC 
D2=D3 = TIC 106D 
Dz1 = 12V - 1W 
IC1 = CD4093B 
LP1 = LP2 = 110V - 10 100W 
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NO Problem ! 

REAUORE 

FASE 
COM 

• J..Q.Q.Q.M.,  
ACC. 

---"r 6r6TP-1-

LAMP 

O 

ACCENDITORE 

CI 

RI 

DI 

ci c EE 

D2 IlLR24 

03  M  

R3  M 2 
D1 R1 

RI = 82k5-2 
R2 = 11\42 
R3 = lkS] 
Cl = 100nF 

LAMPADA 
STRADALE 

C2 = 820nF 
D1=D2 = 1N4007 
03 = TIC106C 
D4 = MV66 

Lampada = Vialox 50÷250W o similare senza accenditore interno 
Reattore = tre poli idoneo al tipo di lampada 

— 

zatc I =1 i npade nuove ma del tipo "continue 
trigçl • rç.. I xeno ed altri bulbi a scarica di gas. 

AMPLJ STEREO 20 + 20W TDA 1552 
ro amplificatore è utilizzato nella mia auto 

- mesi e ne sono davverofiero! Esemplicis-
il  circuito previsto per il IDA 1552 è 

_ ridotto ai minimi termini, ma credete a me, 
davvero bene. 

Gli altopai[ r 
potenza ef - 
IITDA15 -•  

intervenire 
Ciao a ti 

R1 = 15k - 
P1=P2 = ;E: 
Cl = 
C2 = I 1 
D1 = • 
D2 = 
ICI = 
Li = 

no 

R Fi 

IN 

•Il L 14, hi... .^ 

I D2[ 
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DI 

C111 1 11 1C2 
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NO Problem! 

SUONERIA PER TELEFONO 
Lavoro in un ambiente piuttosto rumoroso quindi 

mi capita spesso di non sentire il trillo del telefono... 
possibile realizzare una suoneria supplementare 

con volume regolabile? Tramite un piccolo altopar-
lante vorrei porta re l'avviso sonoro presso il banco 
di lavoro. 

RI 

JI 

TELEFONICA ts, LINEA 

LINEA 
TELEFONICA 

Adriano di Bologna 

PI 

11111111111111111111111111111111111111111111 111111 
-;1;-
1111111111111111111111111111111111111 

R.: Utilizzeremo un semplice oscillatore 555 - 
generare la noto di avviso il cui volume è regolaqiie 
mediante P2 e la frequenza tramite Pl. L'oscillatore 
ad onda quacIra IC1 viene accesotramite il pin 4 del 
555 connesso ad un accoppiatore ottico che chiu-
derà il suo componente bipolare, quando il LED 
interno sarà acceso: cià avviene al momento del-
l'invio in linea della tensione di suoneria. 

Tutto funziona a 12Vcc. 

I2V 

AP 

DI J2 

R1 = 150Q 
R2 = 6,8kQ 
R3 = 680Q 
R4 = 10kg2 
R5 = 470Q 
PI = 220kQ 
P2 = 2,2kQ 
C 1 = lpF/250V 
C2=C3 = lOnF 
C4 = 100pF 
DI = 1N4001 
Dll = LED rossa 
B1 = 100V/1A 
0C1 = TIL 111 
¡Ci = NE 555 
TRI = BC327 
Api = 8S2 - 3W 

1111111111111111111111111 

www-panaccess-components.com 
A WORLD-WIDE TECHNOLOGY PROCUREMENT COMPANY 

tel. 091.8110776 — fax 091.8190203 

ELIEntipleb, , 91 
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La pagina clE • 

1:11 1:111:1 Damn DEI 

MO PROBLEM!: AMTICALCARE 4 USCITE 

MO PROBLEM!: 
AMPLI STEREO COL TDA1552 

MO PROBLEM!: 
FLASHER 220V 
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in Aprile siamo presentí aile fiere di: Erba (7-8) e Pordenone (29, 30 e 1 maggio) 
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4-*AND,.•S IL IC•0,•It.  

L'EVOLLIZIÓHE DELLA CÓPAUNIC.A ONE 

. • 
IL PASSAT0411 FUTURO 
MOSTRIVMERCATO tg. 

N k ' APPARAME COMPONENT4 .'''e 
, PER TELECOMUNICAZIONI, 
., INTERNET EiRICETRASMISSÍONI 

DI TERRA E SATELLITARlé 
ANTENNE;'ELETTRONICA, er . i•Ëi Arr COMPUTER, CONSOLE, 
VIDEOGIOCH1, 
• TELEFONIA STATICA g CELLULARE, 
EDITORIA SPECIAUZZATA • 

BORSA-SCAMBIO, 

'Dl SURPLUS RADIOAMATORIALE, 
TELEFONIA, VALVOLE, 
STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE 
VIDEOGIOCHII 

•tRADIOANTIQUARIATO EXPO 

1. Con il patrocinio della Sezione 
--• AM di Milano 

PARCO ESPOSIZIONI 110E010' 
MILANO LINATE AEROPORTO • 

IL POLO FIERISTICO ALTERNATIVO DELLA GRANDE MILANO. 
Organizzazione: COMIS Lombardia - Via Boccaccio, 7 - 20123 Milano 

Tel. 39-02466916 - Fax 39-02466911 - E-mail: radianecomisiomit - www.comis.lom.it 
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• Potenza 
massima 
applicabile 
3000 W pep 

• Lunghena: 
1900 mm 

• Potenza 
massima 
applicabile 
500 W 

• Lunghezza: 
1470 mm 

• Potenza massima 
applicabile 500 W 

• Lunglieua : 1470 min 

u.: 

• Potenza massima 
applicabile 2000 W pep 

• Lunghena : 1900 mm 

SIAMO PRESENTI A: EXA2001 STAND C-308 21-22-23-24 APRILE BRESCIA 

à&I IDILAN De CTE INTERNATIONAL s.r.l. 
Via R. Sevardi, 7 - 42010 Reggio Emilia 
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• ANTENNE E ACCESSORI 
PER CS, RADIOAMATOR1 
NAUTICA, AERONAUTICA 

prodotti per telecomunicozioni 
ricombi origina(i forniture 

LEMM Antenne 
via Santi, 2 
20077 MELEGNANO (MI) 
tel. 02.9837583 

02.98230775 
fax 02.98232736 

FREQUENZIMETRI TASCABILI ACECO 
PER MISURE 
FINO A 3 GHz 

Sensibilissimi, 
indlviduano le microspie 

Input Sensitivity {Typical) 

AmliiIer I Mzq Ohm 50 Ohm 

impedance 

Range 

1 Mel Ohm. 30 pF 

10 Hz — 50 MHz 

50 Ohm, VSIbe <2:1 

1 MHz — 3 GHz 

Sensitivity <10 inV @ 10 Hz — 10 MHz 
<20 inV 4 10 MHz — 50 MHz 

I 

<0 8 inV @ 100 MHz 
<5 <V ce,, 30.0 MHz 
<7 la 
<100 inV @ 2.4 Olin 

Muimisn Input 100 lime 15 08m 

Corredati di 
batterie ricaricabili 
ed antenne 
ad un prezzo 
ultracompetitivo 

FC1001 FC1002 FC1003 FC2001 

Distributore esclusivo per ¡'Italia 

ELETTRONICA IMPORT • EXPORT 

: ....... 

....  
SRL 

Ma Protean, 24 • 50145 Firenze - Tel. 055/319.528 - Tel. Dettaglio 055/315.347 - 319.437 • Telefax 055/319.551 



RA, 
au G-

ELETTRONICA  
IIMATOTWEr 
ê AMATEUR 
ELEKTRONIK-MESSE 

pressa / im 

Rn7 1.tMR MESSEGELÁNDE 9-10 JUNI 2001 
orario continuato 9200 - 113230 

rchgehende Üffnungszeit: 9.00-18.30 Uhr 

Saranno presenti 
tantiserne urtte _ ovenienti da tutta Italia e dall'Estero. Verranno esposti 
e venduti miglia di articoli elettronici introvabili, nuovi, usati, surplus 

elettronici, CB, EIJI aria specializzata, apparecchi radioamatoriali, telefonia, 
microtelecamei -, antenne, CD rom, radio d'epoca, schede, stampanti, 

curiosità, ecc. 

Zahlreiche Firmen au ianz Italien und dem Ausland nehmen an der Mese teil. Dabei werden 
Tausende mist unaul ridbare Elektronikartikel zum Verkauf angebnten, neue und gebrauchte 
Computer, Elektronik.! plus aubehür), 1:11-Funkgerâte, Radinamateur-apparate, Telebniegerâte, 
Mikrnfernsehkameral , Antennen, Elektranik-Utensilien, CD-ROMs, Radio-Oldtimer, PC-Platten 

und «Karten, Dru c !r, miters zahlreiche einschlügige Kurinsitüten für Liebhaber und 
Interessierte, aunerdern jede Menge Sadler der bekann-testen Elektrunik-Verlage. 

21tiostra Mercato del DISCO e CD usato e da collezione 
2a Verkaufsausstellung von gebraucht-und Sammlerwert-Platten 

und -CDs mit mehr ais 50 Ausstellerfirmen 

Der ir 1 1, NEW LINE swc Tel. 0541 313096 Fax 44 r terne , 'tc:knewlin€„11 
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AGC 

www.marcucci.it 

re a virgolaimobjle DSP risoluzione 

• DSP funzionante anche ne! circuito 
AGC 

• Display a colon i TFT 5": per la 

prima volta in un apparato HF! 
la Filtro digitale IF dedicato alla ri-

cezione del PSK-31 nonchè ad altri 
modi digitali. 
Possibilità di stringere fino a 50 Hz 

• Demodulatore RTTY incorpora-
to, con visualizzazione sal display 

• Funzione Notch anche manuale, 
con attenuazione fino a 70 dB! 

IC-756PRo 
Ricetrasmettitore HF • 
Dimensioni: 340 (L) x 111 (H) x 285 (I 

• i! One e 

1 4 :1— .1 le ; 

• -_• 1 • • rofor • -.1 
• Irre _ 

• •  digitLJ m. 

r Ifipetil . 
• t. I- f..1 r -,1 Tuning 

17. 

• Manipolatore CW con memc - 
serie 
11nalizzatore di spettro real ti... 

I .)ual Watch 

.ccordatore automatico d'ai 
.opertura anche dei 50 MHz) v. 
r orato 
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Via S. Croce in Gerusaiemme, 
Tel. 06/7022420 (tre linee 
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