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Per II controllo e l'automazi 

tra le centinala di schede 

MPS 051 
Se, nei Vs. progetti, volete 
cominciare ad usare degli 
economici e potenti pP questo 
é l'oggetto giusto. Ti consente 
di lavorare con il potente pP 
89C4051 della ATMEL da 20 
piedini che ha 4K di FLASH 
interna ed é codice compati-
bile con la popolarissimo 
famiglia 8051. Fa nia da In-

Circuit Emulator che da Programmatore della FLASH del pP. 
Completo di Assembler Free-Ware. 

MP PIK MP AVR-51 
Programmatori, a Basso Costo, 
per pP PIC oppure per MCS51 es 
Mod AVR.E inoltre in grado di 

Mr-suer ,‘ 

prrammare le EEPROM seriali 
in IF; Microwire ed SPI. Fomito 

completo di software ad alimentotore da rete. 

BASCOM 
II più completo ad economico tool di wiluppo Windows per lovorore 
con il pP Atmd 11 BASCOM (Provate il Demo BASCOM-LT; BASCOM-
8051 oppure BASCOM-AVR disponibile ne) as. Web) genera tanne-

diatamente un compatto codice 
mooch ina. Questo completo 

ambiente di sviluppo é 
disponibile in vane ver-

1,, 1  sioni nia per pP 
I delta horn. 8051 

i.eirezer    che per ive 7   6ci  memz..r.„....tn,u RISC AVR. 11 
81111 cornpilotore 

- - BASIC é compo-
tibile Microsoft 
QBasic con 

  l'aggiunto di 
comandi specializzati per la gestione dell'I'C-BUS; 1WIRE, SPI; 
Display LCD; ecc. Incorpora un sofisticoto Simulatore per il Debugger 
Simbeco, a hello sorgente BASIC, del programme. Anche per chi si 
cimenta per la prima volta non é mai stab cosi semplice economico e 
veloce lavorare con un monochip. 

C Compiler HTC 
Potentissima Compdatore Professionale L., ANSI/ISO standard. Horning Point e kezio-
ni ,inteneiidie; Fade* carol* di assembler, linker, ed alb tools; gesnme comple-

te degli interrupt, Remote debugger sknbclico per un facik debugging del vouro 
hardware. Disponibik per k». 8051; Z80, ZI 80, 64180 e &Mali; 68F1C11, 6801, 
6301; 6805, 68HC05, 6305; 8086, 80188, 80186, 80286, ecc.; fam. 68K; 8096, 
80C196; H8/300; 6809, 6309, PtC. Prerm specide per Sauk ed Untentle'. 

SIMEPROM-01B 
Simulatore per EPROM 
2716....27512 

SIMEPROM-02/4 
Simulatore per 
EPROM 271 6....27C040 

GPC®  F2 
General Purpose Controller 80C32 

Disponibilitd di un kit per chi wok vavorare 
con la famiglia 8051. ()lee o mollissimi pro-
grommi Perna, sono disponibili i monuoli dellu 
schede, gli schemi elenrici; moki esempi di pro-
grommi, ea. Tune le infomazioni sono diponi-
bili sic, in Nakano che in Inglesa so clue distinti 
sit in modo da facilitore ilcollegarnento. 

http://emme.galeA/OFFER/F2 Wham 
Itteewmegnio.com/OFFER,Tn_kiden 

Per word vogliono cercare degli esernpi di pro-
grammedone, semplici die uilizza soliakni o 
basso COSte,V segnotiano il espante indirizzo; 

letpl/veww.gnio.8/0ffER/TIO.kichtm 
hoo://wwwgrik.cam/OFFEV110_kakim 

Kit contenants Circuito Slump:* GPCD F2; 2 PROM progrornmote; Quorzo do 
11.0592MHz; Disci.* con nonada, schemi, monitor M052, esempi, ecc. 

GPC®  154 
84CI5 con quarzo da 20MHz codice 
cornpatibile 280; fino a 51210 RAM; 
Brio a 512K FLASH con gestione di 
RAM-ROM DISK; E' sedate; RTC con 
butte* al litio; connettore batterie d 
litio entorno; 16 linee di I/O; 2 linee 
seriali: una RS 232 più una RS 232 o 
RS 422-485; Watch-Dog; Timer; 
Counter; etc Programma direttamen-
te la RASH di bardo tramite il OS 
FGDOS. Ampia dotazione di linguag-
gi ad alto libella come PASCAL, 
NS88, C, BASK, ea. 

K51 AYR 
la echada K51-AVR consorted 
poler More una compl* bed 
menkui ;a va disposeivi 
pitotabilM t,c-sus d;le leposmibili-
biel{antodalede0ebm. 
8051 ed AYR soprolutto in &lino-
mento al pompilotore BASCOM. 
Numerosmum esempi e data-sheet 
disponibili al ne. sib. 

- 
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_ 

GPC 884 
AMO 188ES bore du 16 bit compatibile PC) da 26 o 
40 MHz della Sede 4 da 5x10 cm. Confrontate le 
coratteristiche ad il prezzo con la concorrenza. 512K 
RAM con circuiteria di Back-Up tramito batteria al 
lino; 512K FLASH; Orologio con baited° al Litio; E' 
sedate fino ad 8K; 3 Contabri da 16 bit; Generabre 
di impulsi o PWM; Watch-Dog; Connettore di aspen-
alone per Abaco(91/0 BUS; 16 linee di I/O; 2 linee di 
DMA: 11 linee di A/O converter do 12 bit; 2 linee 
seriali in RS 232, RS 422 o RS 485; ecc. Progrcrnma 
direttamente la FLASH di bardo con il programme 
atente, Van tools di svikmpo software tea cul Turbo 
Pascal oppure tool per Cornpilatore C della Borland 
completo di Turbo Debugger; ROM-DOS; ea. 

KIT Display 
Per admire alle numerosa richieste che consenia-
no di pater geslire un display, alfanumerico o 
numenco, impiegando solamente 2 linee M 
sono nab quest° serie di moduli display disponi-
bill anche come stampati o Kit. Numerosissirm 
programmi di esempi sono disponibili al as. sito. 

orecartferff sie'slaslesTa 
!.W * • 

PASCAL 
Ambiente di sviluppo integrate PASCAL per il soltare Embedded. 
Genera dell'oblimo codice ottimizzato che occupa pochissimo spozia. 
E' completo di Editor e segue le resole sintaniche del Turbo P 
della Borland. Consente di mischiare sorgenti PASCAL con 
Assembler. E' disponibile ride versione per le schede Aboco ° per 
CPU Zilog ZOO, Z180 e derivati: fam. Intel xl 8 8 e Motorola 
MC68003. 

UEP 48 
Programmotore Universale, ad alto velocità, con zoccolo ZIF da 48 
piedini. Non richiede alcen ackritatore per lulti i dispositivi DIL Spa 
EPROM, E' seriali, FLASH, EEPROM, GAL, pP, ecc. Completo di 
software, alimentatore estemo e cavo per porta parer! del PC. 

GPC x94 
Controllore nella versione 
a Relay come 894 oppure 
a Transistors come T94. 
Faeno porte della Serie M 
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tore switching incorporate; CPU 89C4051 con 4K di RASH. . 4.11 
di *hippo software come BASCOM LT, LADDER, ecc. rappr 
scelta Climate. Disponibile anche con programma di Tele 
tramite ALB; si gestisce direttamente dalla seriale del PC. I 
numerosi esempi. 

OTP 03 
Quick Terminal Panel 

con 3 tosti 
Finalmente potete dotare 
anche le Vs. applicazioni 
più economiche di un 
Pannello Operatore com-
pleto. Se anote bisogno di 
più lasti scegliete la 008 
4x6 die geslisce lino a 24 
hall. Pur sembrando dei 
nonnali display midi sono 
invoco dei Terminali Video 
completi. Disponibile con 
display LCD relroilluminalo 
o Fluorescente nui formati 
2x20; 4x20 o 2600 carat-
teri; 3 trial esterni oppure 
iestiera 4x6; Burzer knee 
sociale settabile a livello 
T11; RS232; RS422; RS485; 

Curvent Loop; E' in grado di contenons 100 messoggi; ea. 

E P 3 2 
Economico Programmatore 
Universale per EPROM, 
FLASH, E' seriali, EEPROM. 
Tramite opporiuni adapter 
opzionali programma 
anche GAL, pP, E'seriali, 
ecc. Completo di software, 
alimentatore esterrso e cavo 
per porta porallela del PC. 

f•relq: 

****  ,,, • • 
.* 28°60 
Z0 1311 

al» Oil 

C1TP G28 
Quick Terminal Panel LCD Draftee 

Pannello operalore professionak, IP65, cal display LCD refroilluminab. 
Alfanumenco 30 carceri per 16 righe; Grafica da 240 x 128 pixels. 2 
linee seriali e CAN Controller galvanicarnente isolate. Tasche di 
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Lettera del Direttore 

Sempre salve carissimo, anche se in verità è 

piovuto spesso, maggio è stato un mese caldo, 

vuoi per la campagna elettorale, vuoi per le 

elezioni, vuoi per l'esito avvenuto. Eh, cosa 

vuol dire la solidarietà fra alleati, mi fa ricor-

dare il vecchio motto dei tre Moschettieri del 

famoso romanzo di Dumas "Uno per tutti, 

tutti per uno". Ora non c'è che da augurarsi 

che nei prossimi cinque anni, i programmi 

esposti, abbiano la stessa solidità. 

Anche la tua Rivista abbisogna di tale motto: 

le servono dei fattivi operatori. 

Forse non lo avrai notato, ma dal novembre 

scorso, il nostro Distributore nazionale non è 

più la Rusconi Distribuzione perchè ha cedu-

to tale sua attività alla DeAdis distribuzione. 

Ora io non voglio pensare male, ma molti 

letton da un poco di tempo accusano di trova-

re con difficoltà nelle Edicole, la tua Rivista. 

Abbiamo sensibilizzato la DeAdis al proble-

ma e la stessa, con me, ti chiediamo la tua 

fattiva collaborazione, ovvero segnalarmi il 

nome e l'indirizzo della edicola ove abitual-

mente non trovi Elettronica FLASH. 

In possesso di questi dati la DeAdis diretta-
mente provvederà da quel momento a riforni-

re queste edicole e tu non avrai più bisogno di 

correre da una edicola all' altra. 

Come vedi è ben poca cosa quello che ti viene 

chiesto e per farlo sei incentivato e cerco di 

favorirti il compito, servendoti del nostro e-

mail (elflash@tin.it). 

Aiutaci a servirti il meglio possibile, come 

noi cerchiamo di farlo per appagare, nei limi-

ti, i tuoi desideri. 

Se il nostro operato in questi 18 anni ha 

meritato la tua stima, questo tuo aiuto non ci 

deve mancare. 

Grazie fin d' ora e a presto tue nuove e come 

sempre la mia più cordiale stretta di mano. 

Ciao. 

P.S.: Se non sei uno dei nostri abbonati con 

formula "Espresso" chiedo perdono per il 

disservizio Postale e i ritardi nella distribu-

zione del rneso-3.cnrso ma Ls 

fican 

Mah! Possib. 

lizzare un 

he le Elez 
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stati giusti-

feel fezioni. 
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LEMM Antenne 
via Santi, 2 
20077 MELEGNANO (MI) 
tel. 02.9837583 

02.98230775 
fax 02.98232736 

Connessione serrate I 

Sistema completo per ricezione 
e decodifica da satelliti 

METEOSAT, NOAA e Meteor 

Sottoportante presente 

Porta Corn RS232 

Centro frequenza 

IMemorizza frequenza 

tr) 

o  
b. 
Ci. 

o 

Scanner canait 

Scanner frequenza 

Contralto automatics frequenza 

à I *r., a • 
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AllèrCe ni ; p. trovate mania dettagli, ins-tine prezzi ed altri prageni interessanti per SSTV e mappe fax. 
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per radioamatori e TV sat - Radio d'epoca - Editoria specializzata 

ORARI: sabato 8,30-19 / domenica 8,30-18 

e. P!acenza 
Fiere 

NUOVO QUARTIERE FIERISTICO 
Loc. Le Mose - S.S. 10 per Cremona 
uscita autostrada casello Piacenza Sud-Est 
Tel. 0523/593920 - Fax 0523/612383 
e-mail: info@piacenzafiereit 

GeDInfo 
www.enjoy.it 

Partner officiate di 
Piacenza Fiare 

Con la collaborazione dell'A.R.I. - Sez. di Piacenza 
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MIS 3840 Micio STOP 
Un semplice ed efficace dispositivo per evitare che i gotti focciono i propri 
bisogni sul colono dell'outo, provocando olezzi osfissionti quondo occendiomo 
l'impionto di oreozione. Un sensibilissimo sensore do opplicare oll'interno 
del colono (il sensore viene fornito net kit già ossembloto con covetto e 
connettore) sente il gotto quand° arriva e lo comunico ad una schedina 
focendo scattare un relé fa entrare in ozione il tergicristollo o gli spruzzotori 
focendo scoppore il micio. Rlimentozione 12 volt. 

Lit. 92.000 

CDC-TR-02 MODULO RICETRRSMETTITORE PER DAM A 868,35 Mhz 
Dispositivo operante in radiofrequenzo a 868,35 Mhz con modulazione 
ASH. Velocità max di trosmissione 115,2 Kbps. Microdimensioni 
(20x20 millimetri), basso consumo (4,8 mn a 3V, AX), potenza di 
trasmissione lmW (regolobile), in accorda con EN300-220. 

Lit. 142.000 

MK 3575 TX/AX RNTIFURTO PER MOTO VIA RADIO 
Un nuovissimo dispositivo per proteggere lo vostra moto. H minimo 
movimento della moto, trasmette un codice al ricevitore portatile 

Gspe TELJOIL 0[11A 

effile 
Iuilic 20011 

(piccolo quonto metà di un pacchetto di sigarette) che emetterà un 
beep di ahorme. Il ricevitore ha un dispositivo luminoso per dirvi 
ogni 10 secondi se é ancoro net raggio d'azione del trasmettitore 
antifurto. Lo portato max del sistema in lineo ottica è di 300 metri. 

MK 3575TX lit. 182.000 
MK 3575RX lit. 139.000 

MK PIC PRO 2 PROGRAMMRTORE PER MICROPROCESSORI 
PIC DI MICROCHIP 
Nuovo versione del progrommatore MK PIC PRO. In grado di programmore 
più di 70 tipi di Pic, compresi gil ultimi dello serie 16 FXX. Il kit è completo 
di CD con software in realise RPRILE 2001. Ut. 259.700 

MIS 3830 TELECOMANDO VIA TELEFONO A 2 CANAL' 
Scheda per azionare a distanzo due diversi opporecchi (termosifone, luci, 
scoldo bogno, ontifurti, e«.) ottroverso lo tostiera del telefono di casa o 
il cellulore. Ciascun conale ho comandi acceso/spento e lo schedo ho due 
Ingressi per verificare e rispondere, sempre vio telefono, sullo stoto dei 
comandi invioti. Il sistema ho un codice di sicurezza do 1 o 8 cifre per evitare 
che qualcuno faccia ozionamenti a nostro insoputa. Lit. 174.000 

7. E' cJisponibile il nuovissimo catalogo generale 
GPE KIT 2000-2001! 

Ricamente illustrato con ben 38 diverse sezioni! 
Puoi acquistarlo dol tuo rivencJitore di fiducia a sole E, 3.000 
oppure riceverlo a casa tua inviando f, 4.500 in francobolli 

(£ 3.000 catalogo + 6 1.500 contributo spese di spedizione) Cl GPE KIT 
Via Faentina 175/R - 48100 Fornace Zarattini - Ravenna 

cet. 

MODULI IBRIDI  MODULIIBRIDI MODULI IBRIDI  MODULI 1811E1)1 

BC-NB • Ricevitore Rodiofrequenzo per segnali moduloti 00K (ON_OFF Keying). MM/ - UHF - CH22 • Come MRV.VHF 224 ma sul conale 22 UHF. 
UHF 433,92 MHz. Rlimen. 5V - 3mR. Lit. 17.000 
AC-RX • Come BC_N8 ma cadet° in ricezione con cIrcult1 digltoll particolormente 
delicoti. . Lit. 19.400 _. __.. 
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Se vuoi ricevere gratuitamente 
a caso tua lo 

Short2000 GPEKit 
telefono - laxo - scrivi 
uno dei nostri indirizzi. 

• -1"Fr 

TECNOLOGIA 

G.P.E. mur 

M.C.A. • Rmplificatore classe R per MRV-VHF224. Potenza in usclta ' 
ohm. 811m. 12V - 100 mR. 

M.C.A. - CH22 • Come M.C.A. ma sul canote 22 UHF. 

Pin 0.5 W • Rmplificatore lineare classe F181 operante do 430 a 435 
in usclto +24 dBm a 12 V+27 dBm a 15 V. max 210 mR. 
C'T1 • Modulo generotore di bemolo e vibrato utilizzato sul kit MH 3365 (Prod. 

lo interfaccia di linea telefonica utilizzato sul kit MK3385 _ • 

3enerotore di sirena bitonale utilizzoto ne kit MK3210 (Pr • 

• Modulo Wotmetro audio da 1 a 300 W. Utilizzato sul sr ¡vin t4u. 
Lit. 38.900 

I moduli sono corredati di schemi applicativi. 

Via Faentina 175/R 
48100 Fornace Zarattini 

Ravenna 
Tel. 0544 464 059 per informozioni ed ()rani moteriali 

festivi e notturno segreterio telefonica. 
Fax 0544 462742 (24 ore) 
Digit° il nostro sito Internet 

www.gpekit.com 
e.moi I: gpekit@gpekit.com 

Area Internet k. 



TS 870 S/AT 
Ricetrasmettitore HF a tecnologia 
digitale DSP. SSB - CW - AM - FM - 
FSK - 100 memorie - 
100 W di potenza RF 

TS 570D 
Ricetrasmettitore HF. DSP AF a 16 
bit. Accordatore automatico entro 
contenuto. Accordatore automatico 
CW. 100 canali di memoria. 
Ingress° per TNC packet. 

TM V7E 
Ricetrasmettitore bibanda VHF/UHF. 
Ampio display LCD. 280 canali. 
CTCSS e DTSS. Connettore per INC 
1200/9600. Microfono DTMF con 
tastiera. Frontalino estraibile. 

TS 50S 

Ricetrasmettitore HF con DOS - 
100 W per uso mobile o base, 
dimensioni ridottissime 

TH 22 E VHF 

TH 42 E UHF 
Dimensioni ridottissime. 5 W con 
batterie da 9,6 V. Finale a mosfet. 
Tono CTCSS, DTSS, shift e reverse 

TH G71E 
Ricetrasmettitore duobanda, 
144 e 430 MHz, 
CTCSS encoder e decoder 
6W in VHF; 5,5 W in UHF 

De OGGI E PEIIRITRE MESI OCQUISTI De MOI 
' 11 -1 

numssri g!um ' 
SU TUTTO Le GOMM' KEN WOOD 

TS2OOO  __ I ',err 

, • 
ib 

4111-11-.- 

Ricetrasmettitore multibanda HF - 
50 MHz - 144 MHz - 430 MHz 

TUTTO IL TERRITORIO 

E I- ETTRONICA delta finanzlarla) 1 A 
(salvo approvazione 

y ' Siamo presenti alla fiera di PORDENONE 29-30 aprile - 1 maggio E-mail: vielmn@tin.lt 

IU ' 

VENDITE RATEALI SU 

I I 

Palm 
144 

INC 
abbim 

con 

TM D700E 
Ricetrasmettitore Dual Band, 

TNC incorporato, funzionamento 
full duplex VHFNHF, VHF/UHF, 

UHF/UHF, ingresso UPS dedicato 
NIMEA-0183, connettore 9 pin per 

Personal Computer esterno. 

VC-111 
Terminale SSTV, totalmente 
compatibile con PC esterni, 

RS232C. 
Camera video CCD 2700 

pixel 1/4". 
Display LCD TFT a colori da 1/8". 

10 memorie immagine 
richiamabili ed editabili. 

Software dedicato. 

TH G707E 
Ricetrasmettitore veicolare FM 
a doppia banda 144/430 MHz 
- 50 W in VHF, 35 W in UHF 

Connettore packet 1200/ 
9600 bps. DTMF e CTCSS 
encoder/decoder di serie. 

180 canali di 
memoria alfanumerica 

TM 241E 
Ricetrasmettitore veicclare VHF 

in FM, funzione di scansione 
multipla, funzione pager, 

20 memorie multifunzione più 
canale di chiamata,codificatore a 

toni. CTCSS selezionabile, 
potenza uscita RF 50 W 

DISTRIBUTORE UFFICIALE KENWOOD 

RGILIANA 

1, 

t. 
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ASSISTENZA E VENDITA IMPIANTI RADIOAMATORIALI 

di Fabbro Claudio 

IRAE2 - Via Casale Coloset, 3 - Moruzzo (UD) - Tel. 0432 / 672768 - Orario: 9.30-12.30 / 1 

VI 

NAc on 
Ai rivenditori II catalogo in inglese verrà inviato gratis con nchiesta al fax 051.715797 I pdvati dovranno inviare £ 18.000 in francobolli. 

MONACOR Italia Sr? Via Serenad, 33/g 40013 Castelmaggiore (BO) TeL 051.713656 vom.monacor.it info@monacor.it I 

Tr 



Mercatino postelefonico 

MERCATINO 
POSTELEFONICO© 
occasione di vendita acquisto e 

scambio fra privati, 

ora anche su Internet 

www.elflash.com/mercatin.htm 

VENDO Kenwood "Remote VFO 520S" nuovo 
perché mai usato £400.000. 
Paolo IK8CDA - Tel. 0962.26781 (ore 21) 

VENDO MANGIADISCHI anni '70 microsolco da 
33/45 gin, alimentazione rete 220V o batterie 
con 10 dischi ottimo stato funzionante OK 
£60.000 - RIVELATORE di fughe di gas portatile 
GPD/N comandi on test alarm sensitivity com-
pleto di batterie sonda con cavo estensibile gas 
rilevabili metano butano propano funzionante 
OK £90.000 - CASSETTA contenente test-set 
AN/PTM3, composto da un oscillatore e ampl 
ficatore a 500/1000/2500Hz calibrato 0/-20/-
40dBm monta 4 valvole misure 26x29x46 il 
tutto in ottimo stato £60.000 
Angelo Pardini - via Piave, 58 -55049 Viareggio 
(LU) - Tel. 0584.407285 (ore 16-20) 

VENDOTRALICCIO 12mt lato 30cm autoportante 
completo di gabbia ascensore e piastre per 
controventi 1.500.000 - loom IC746 3200000 
SM20 340000 una settimana di vita - SP21 1 

settimana di vita 210000 - Intek SY130 tsq loom 
IC2800 1 mese di v ita 1000000 amplificatore 

mée .1 - r 
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volume e tonal ità. 
Enzo -70032Bitonto BA - tel. 349.6757630 - E-
mail: iradiom@hotmail.com 

VENDO Tre TH-79E nuovi mai usati etolti dall'im-
ballo. con garanzia 1 anno a Lit. 400.000 l'uno. 
Ernesto -20020 Cassina Nuova di Bollate MI - tel. 
0335.8035517 - E-mail: emantegazza@liberoLit 

VENDO ANNATE Radio Rivista 1996-1997. 
Salvatore - 97014 Ispica RG - tel. 0932.793730 
- E-mail: salvomonaca@libero.it 

VENDO BC610 compl. - BC614 - BC603 - 
BC604 - BC312 - PR/8/9/10 - CPRC26 - WS68 
senza Gass. - WS68 - GRC/9 - RX/GRC9 - Casse 
taratura BC1000 + BC611 - Ducati RT633 R40 
- Telescriv. T300 - T98 - T70 - Letton i per dette 
- Signal Test RTTY - Rad io civili Anni '30. 
Adelio Beneforti - via G. Di Vittorio 35 - 52100 
Arezzo - tel. 0575.352079 

VENDO ANTENNA 2x4 max bibanda verticale 
144/432 in perfette condizioni con busta origi-
nale L.120.000. Zona Palermo e provincia, pre-
feribilmente. 
Gianni -90039 Vil labate PA - tel. 335.7826216 
- E-mail: gjurba@timit 

VENDO ALIMENTATORE LEMM AL25 DS (reg. 
9/15V 25A) - Interfaccia multimodem Rx/Tx 
CW RTTY FAX SSTV - DECODER Radio Data 
System (RDS). 
Antonio - tel. 339.1446560 

VENDOIC-275 della loom come nuovo al prezzo 
di lire 1.500.000 trattabili. 
Pino - tel. 347.7811621 - E-mail: 
ce004@libero.it 

VENDO MICROPROCESSORI serie Z80. Lotto di 
125 pezzi con Z80A, Z80P10, Z8ODMA, Z8OSIO 
Z8OCTC. tutti nuovi confezionati in stecche. 

Dettagli ed elenco completo a richiesta. Si ven-
dono preferibilmente in unico blocco a £200.000. 
Flavio - 10142 Torino - tel. 011.4033.543 - E-
mail: fgat@liberosit 

VENDO Kenwood TS-850sat; TS-430 4 filth; 
TS-780 V-UHF all mode; Yaesu FT-736R; FT-
102; FT-277E; FT-4700 V-UHF; FL-2100B; li-

neare Ere 1201 HF; altro per VHF 300W out; 
Ricevitore professionale da 0 a 30MHz; Rx Ten-
Tec SP-325 da 0 a 30MHz; Rx FRG-9600; 'corn 
IC-275E; IC-228 veicolare VHF; microfoni, filtri, 
RTx portatili mono e bibanda con carica pile da 
tavolo e tante altre cose. 
Raimondo IT9PMZ - tel. 0339,3483.195 - E-
mail: it9pmz@libero.it 

VENDO ALIMENTATORE Switching della Yaesu 
model lo FP 757 OX. Eroga 20A con una tensio 
ne di 13.8V. Ha un elevato rendimento con 
conseguente minima dispersione di cabre. Le 
dimensioni sono piuttosto contenute. È stato 
progettato per essere collegatoai ricetrasmittenti 
HF all-mode della Yaesu ma puà essere 
interfacciato con tutte le apparecchiature fun-
zionanti a 12V. II prezzo di vendita è di L.200000 
più le spese di spedizione. 
Pasquale IW8QKQ - tel. 0984.632.932 / 
0984.480.460 (ore pasti) - E-mail: 
pasquale.a@libero.it 

VENDO IC202, bello, 200k. Ho ancora alcuni 
stampati, eseguiti da una ditta del ramo, 
dell'automicrofono pubblicato su EF 12/1999. 
20k stampato contenitore. RTX nautico, non 
omologato, 25 anni di età 100k. 
Daniele IW1AXR - 10144 Torino - tel. 
011.488.334 (ore ufficio) - E-mail: 
iw1axr@hotmail.com 

VENDO da SURPLUS selezionato i seguenti appa-
rati: RT68/RT66/RT70 - 19MK3 - BC312 - SEM25 
- SEM35 - Tasti CW Americani-ltaliani e DDR. 
Valvole anche tipi vecchi usate provate materiale 
ottico vario. Gli apparati sono in ottime condizioni 
provengono anche da collezioni private. 
Alessio - tel. 0347.4948123 (ore 15-17 tassa-
tivo) - E-mail: psgme@tinit 

VENDO in coppia SIMM 32Mb 72pin EDO (nuo-
ve ancora inscatolate) per un totale di 64Mb 
(causa errata acquisto), a L.180k la coppia 
(spese postali comprese). 
Guido Rubino - 81031 Aversa CE - E-mail: 
g_rubino@tin.it 

VENDO per impossibilità di utilizzo, LINEARE, 
da stazione base alimentato a 220Vac, mod. 
K454 in banda 6 metri (50MHz, della RMS 
International, per le caratteristiche accederealla 
pagina web: www.alcavalt/5054.html. Prezzo 
da concordare. 
Giorgio IWODGL - tel. 06.5027.4609 (ore uffi-
cio) - E-mail: iwOdgl@ciaoweb.it 

VENDO2AMPLIFICATORI lineari x C.B. a valvola 
anni '70 marca CTE Speedy e Zetagi BV 130. 
Gianni - 90039 Vi I la bate PA - tel. 
0335.5782.6216 - E-mail: gjurba@tin.it 

VENDO Yaesu FT1000MP con altoparlante SP8 
e tutti i filtri installati assolutamente perfetto 
imballato. Yaesu FT890/AT stesse condizioni, 
FT847 nuovo, Accordatore Magnum MT3000A, 
verticale Butternut HF2-VX e 40/80 inusata. No 
perditempo. 
Orazio - tel. 0338.2873738 - E-mail: 
gianora@libero.it 

TECNO SURPLUS-
di Lo Presti Carmelina 

SURPLUS CIVILE E MILITARE 
COMPONENTISTICA R.F. 
TELECOMUNICAZIONE 
STRUMENTAZIONE 

via Piave, 21 - 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) 
tel. (0328)8421411 • fax (095)7412406 

www.tecnosurplus.com 
carrnelolit ricoecterline,ii 

IlLE1-1-17421&-sà Giugno 2001 11 



Mercatino postelefonico 

VENDO RTX Kenwood TS-680S HF (100W) 
50MHz/6metri (10W) perfetto con imballaggio 
sche mi manuale in italiano £1.100.000 zona 
Roma. No spedizioni. 
Claudio - tel. 06.7045,2474 - E-mail: 
cpercuoco@libero.il 

VENDESI RICEVITORE JRC545 NRD - SCHEDA 
chel 99, o-2ghz software control lo. L.3.000.000 
non trattabili. 
Matteo Tedeschi - 42100 Reggio Emilia - E-
mail: matteoledeschi@libero.it 

VENDO IC-211E VHF all mode 2mt. - Yaesu 
FT505 DX valyolare 10/80mt. 11/45mt., ricezi 
one 10MHz, TH25 Kenwood 2mt. portatile, 
President Lincoln 26/30MHz. 
Franco - 35011 Campodarsego PD - tel. 
049.9201.340 / 0349.6377.803 - E-mail: 
cnsmva@tin.it 

VENDO RX russo P323 20/100MHz AM FM SSB 
con manuale e suo alimentatore originali 250kL. 
Ervinio - 38100 Trento - tel. 0461.209.088 

VENDO Tektronix 7704 con 7A26, 7B80, 7685, 
in ottime condizioni, a L. 1.680.000 - Tektronix 
7L13 (cassetto analizzatore di spettro), con quai-
che problema, ma funzionante. a L.1.450.000. 
Gianni -tel. 0331.433.677/0347.8279748 -E-
mail: gsl@liberojt 
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C.1,3,4011an 
Via Mazzfrd, 84 

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

cbcenteren.it 

VENDO a prezzi bassi tantissimi tipi di VALVOLE 
audio (soprattutto) e radiofrequenza Fatemi sa-
pere e vi saprà dire meglio. 
Fabrizio - tel. 0347.8768196 - E-mail: 
fabriziobevilacqua@yahoojt 

VENDO VEICOLARE Kenwood 451, Standard 
C188 con 2 pacchi batteria e caricatore da tavolo 
Yaesu FT100 - APPARATI LPD Alinco DJ560, 
Midland 48 plus, CB SBE Kenwood H50 'corn 
7000 MC80 microfono con tastiera per veicolari 
Kenwood. ecc, eue. 
Mario - tel. 0328.1622538 
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Giovanni - tel. 0339,1373004 - E-mail: 
jonny@crazydogit 

VENDO 18 apparati surplus RTX e di misura 
sia civili che militari. Chiedere lista tu tti 
funzionanti e OK. 
lginio IW5ADR - 52024 Loro Ciuffenna AR - tel. 
055.9172532 
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Roberto IZ4COY - 41043 Formigine MO - t 1 
059.552503 - E-mail: iz4coy@liberojt 

VENDO Yaesu FT920 con altop. esterno, pari al 
nuovo lire 2.750.000 - TRALICCIO 12mt telesc. 
(3 sez. per 4 metri) lire 650.000 - ROTURE Hy-
Gain TR44 funzionante a lire 290.000 - ANTEN-
NA Fly-Gain TH3 MK3, bulloneria e cappucci 
trapp. nuoyi a lire 350.000 - ANTENNA Delta 
DX-A (slooper 40/80/160) lire 90.000 - PORTA-
TILE Aloco DJ1 per 2 metri a lire 150.000 - 
RADIO Kenwood TS940S, con altop. ext. SP940 
a lire 2.250.000. Materiale testabile e visibile e 
veramente in buone condizioni. 
Salvatore - 81100 Caserta - tel. 082.3321.004 
- E-mail: salfar@tin.it 

VENDO IC-781, TS-850S + filtro CW + 
DRU2+SP31+AL50 ampere + MC60 - RICE-
VITORE Icorn IC- 7100 da 25 a 2GHz all mode - 
Drake L4B con tubi 3-500ZG in grafite, nueve 
data di acquisto marzo 2000. Chiamare se inte-
ressati. 
Giuseppe - tel. 0934.991960 - E-mail: 
cardgius@tinit 

VENDOANTENNA verticale Butternut HF2VX per 
40 e 80 2kW come nuova, kit Butternut CPK 
counterpoise per HF6-HF9 nuovo mai usato, 
lineare HF FL2100 buono stato con tubi di 
scorta. No perditempo. 
Orazio - tel. 0338.2873738 - E-mail: 
gianora@liberojt 

VENDO Yaesu FT90 microcommander, 
multibanda 45W VHF 35W UHF di dimensioni 
ridottissi me, ancora imballato e da espandere 
perché ho deciso di non mettere più la radio 
sull'auto nuova. Chiedo 750.000. 
Vittore IW2DR - 46027 San Benedetto Po MN - 
tel. 3391544324 - E-mail: iw2dr@liberojt 
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Mercatino postelefonico 

VENDOTRALICCIO in 3 sezioni alto 12mt. barra 
di rotazione con reggispinta e cuscine tti per 
carichi elevati, completo di rotoreYaesu G40ORC, 
antenna VHF e tribanda Eco, da smontare tutto 
£1.200.000 - INC MFJ1278 £400.000. 
Mauro - 10081 Castellamonte TO - tel. 
0124.581.083 / 0333.3761.996 - E-mail: 
maufavre@libero.it 

VENDO GRC9 1,5/18MC Rx Tx completa + fin. 
ric. nuova 300k. - ARC34 completo + altro 
mano. alcune valv. 250k. - R108 nuovo + valv 
e vibr ric. 200k - RxTx Telefunken FUG7 spall. 
200k -APR9 cony. sint. mot. VHF/UHF 1200MC 
150k - ARN5 Rx UHF 100k - ARN15 VHF 200k - 
RT45. 
Michele IT9UHW - 97013 Comiso RO - tel. 
0333.8653.330 (sera) 

VENDO SCAMBIO OSCILLOSCOPIO Tektronics 
mod. 475 200MHz con manuali originali - 
VOLTMETRO vet tonale HP 8405A (1/1000MHz) 
con manualee sonde ricambio. Apparecchi come 
nuovi. 
Maurizio - 33100 Udine - tel. 0432.42486 (ore 
serari) - E-mail: maurissor@adriacom.it 

VENDO KIT CPK Counterpoise per vertical' HF 
Butternut serie HF6/HF9 nuovo mai montato 
nell'imballo originale - VEICOLARE Kenwood 
bibnda TM702. No perditempo 
Orazio - tel. 0338.2873.738 - E-mail: 
gianora@libero.it 

VENDO TS-711E Kenwood, all-mode base 
144MHz, vendo £850k. 
Marco -10059Mompantero-te1.0122.629.462 
- E-mail: martatto@tiscalinetit 

VENDO COMPRO SCAMBIO LIBRI ed altre pub-
blicazioni di ogni tipo riguardanti valvole, radio 
a valvole , schemari, galene, bollettini tecnici 
Geloso, il tutto anche in fotocopia. Non sono un 
collezionista. lnvio lista gratis. 
Fabio IW5CNB - Cas. Postale Aperta - 50010 
Gigli Fl - tel. 0347.5710.860 - Fax 
02.70052.3135 - E-mail: iw5cnb@amsat.org 

VENDO ANTENNA loop magnetica mod. "MIDI" 
diametro 2mt. montata da 1 anno completa di 
control box a £800.000 non trattabili. 
Stefano IZ2DOB -21052 Busto Arsizio VA - tel, 
0331.322.028 - E-mail: iz2dob@inwind.it 

VENDO LIBRO indispensabile per gli appassionati 
e tutti 

; 'le. più 
fleilL • I .....1 corret-

-. !SI  irecchi 
elettronici (monitor, computer, stampanti, NC 
eco.); ample spiegazioni adatto anche per i meno 
esperti, molto utile per gli esperti. A £70.0 00 - 
MANUALE per riparare e capire il funzionamento di 
monitor per PC, alimentatorl ecc. £75.000. En-
trambi manuali per £120.000. 
Ivano Barrec,a - via Ticino 4 - 50053 Empoli Fl - tel. 
0333.8527.332 -E-mail: ivanbarreca@hotmaitcom 
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10mt.. Ottime condizioni non sparato con ma-
nuale £750 mua poco trattabili. 
Mendes - tel. 0338.9047.940 (ore ufficio) - E-
mail: bellinimendes@libero.it 

VENDO Hallicrafters SX146-HT46, Cyclon 2, 
Drake TR3, TR4. 
Damiano - 20070 Cerro al Lambro MI - tel. 
02.9823.2909-E-mail:damiano.cogni@mediasetit 

VENDO LOCALIZZATORE satellitare da me co-
struito completo di software per gestire la chia-
mata e a richiesta fornisco anche la cartografia. 
II prezzo localizzatore esclusa cartina è di lire 
3.500.000. Cartina lire? 
Giulio - tel. 0328.2932745 - E-mail: 
tecnopolice@wappi.com 

VENDO AX Allocchio Bacchini AC-9 completo 
ed originale perfettamente funzionante 
£1.500.000 Ax Allocchio Bacchini 0C-11 con 
frontale riverniciato perfettamente funzionante 
£750.000. 
Leopoldo -35131 Padova - tel. 0338.2759.942 

VENDO famoso RICEVITORE professionale anni 
'40 Hammarlund Super Pro £1.100.000. 
Mario - 10135 Torino - tel. 011.613.937 (ore 
pasti) 
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VENDO SCATOLE metalliche di ottima costruzio-
ne, robuste e verniciate a caldo di var ie dimensioni 
adatte per la costruzione di linean i o alimentatori, a 
£20.000 cad. per questioni di ingombro; dimen-
sioni di massima di alcune in millimetri 
520x280x290, 490x320x420, 490x150x360, 
490x360x420. MONITOR in B/N 12" per circuiti di 
sorveglianza, ingresso composito 75ohm, a 
£30.000 -VARIAC di varie potenze -TRASFORMA-
TORI per alimentatori da 800a 1500VA a £50.000 
cad. - COMMODORE 128 completo di recorder a 
cassette £100.000 - MONITOR Toktronix mod.624 
e 634 a £50.000 cad. 
Fabio IW5CNB - Cas. Postale Aperta - 50010 
Gigli Fl - tel. 0347.5710.860 - Fax 
02.70052.3135 - E-mail: iw5cnb@amsatorg 

VENDO numerose RIVISTE in buono stato fin dai 
primi numen i come da elenco: Elettroni ca Flash, 
Fare Elettronica, CO Elettronica, Progetto Elektor, 
Elettronica Pratica, Elettronica 2000, Radio Kit, 
Sperimentare, Elektor, Radio Elettronica, Su ono, 
Steroplay. Alcune sono rilegate. Vendo in bloc-
co o separate. 
Raimondo -93012 Gela CL - tel. 0933.833.269 
- E-mail: puntanera@katamail.com 

VENDOcausa cessataattività lotto diMATERIALE 
ELETTROTECNICO a puro prezzo di realizzo 
(ventole, dissipatori, magnetotermici, relé, con-
densatori, etc.) Astenersi non interessati. 
Giancarlo - 15040 Litta Parodi AL - tel. 
0328.9667.062 - E-mail: daxtp@tiscalinet.it 
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VENDESIMICROFONO direzionale capta suoni e 
conversazioni fino a 60mt. £350.000 + REGI-
STRATORE telefonico £330.000. 
Emma - 00189 Roma - tel. 06.3326.0221 

VENDOMISURATORE DI CAMPO per TV terrestri 
con monitor £900.000. 
Walter -13017Cluarona VC - tel. 0163.431.511 
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Vla Cervla, 24 
52022 Cavriglia (AR) 
Tel/Fax 055.966122 
Email chs@chs.it 
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• Progettazione elettronica digitale e di potenza 
per applicazioni industriali, illuminotecnica, 
audio, autotrazione, su spec ifica del Cliente 

• Sviluppo di firmware per microcontrollori 
Motorola (HC(7)05), Microchip (PIC16 e 
PIC17), Atmel (AVR), Hitachi (H8/3xxx) 

• Trasfonnazione di firmware esistente per 
adattarlo a microcontrollori Flash 

• Sviluppo di interfacce grafiche in Visual 
Basic per la gestione di apparecchiature 
industriali e da laboratorio, complete di 
Database cd opzioni gestionali specifiche 
• Possibilità di aggiornamento del software 
tramite Internet 

. H iin 18AVT 10-
.11 lo ". •I T 17/A, direttiva 
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!II l ;he incrociate 
, n •, -c...nati per satel-

II. • - , . ii vi - ROTORE 
• 11, palo Tevere 

• r L li ag 9 metri con 
scensore. No perditempo. 
Orazio - tel. 0338.2873.738 - E-mail: 
gianora@libero.it 

VENDORTX Kenwood TS-870S inusato da vetri-
na imballo manual' £2.600.000. 
Antonio - 00100 Roma - tel. 06.3310.513 (se-
rali) - E-mail: tot196@hotmail.com 
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Vol. £30.000. 
Corradino - 00183 Roma - tel. 06.7720.0804 

VENDO RTx HF Yaesu FT890 con filtri imballo e 
manuali p.,..detto - FT847 nuovo - RX Icom IC-
R7100 da 25 a 2036 in tutti i modi imballato - 
Bibanda Standard C520 full optional - Bibanda 
Kenwood TH77 - Bibanda Icom IC-W2 perfetto 
full optional -LineareHFAmeritronAL811 700W 
con 160 e bande Warc come nuovo. No perdi-
tempo. 
Orazio - tel. 0338.2873.738 - E-mail: 
gianora@libero.it 

VENDO FILTRO Yaesu anti TVI per HF da 1kW 
mai usato - MODEM RTTYe CW THB - 3 VALVOL 
E 811/A cinesi nuove - Van i pacchi BATTERIE e 
custodie nuove per palman i Standard serie 160, 
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Sergio - 16036 Recco GE - tel. 0185.720.868 

VENDO PROGRAMMATORE di Eprom fino a 
27x512, per PC non recenti (max 486). Parallelo 
o slot ISA, con software, a 150.000 lire. 
Daniele IW1AXR - 10144 Torino - tel. 
011.488.334 (ore ufficio) - E-mail: 
iw1axr@holmail.com 

VENDO MULTIMETRO da banco Fluke 45 con 
doppio display porta RS232, con manuali e 
imballo originale. 
Gino - 18013 Diano Marina IM - tel. 
0183.494.189 (sera) - E-mail: tropiano@uno.it 

VENDO FREOUENZIMETRO HP5350B 10Hz/ 
20GHz ottime condizioni, funzionante. 
Carmelo - 95030 Tremestieri Etneo CT - tel. 
0328.8421.411 E-mail: 
carmelo.litrico@ctonl ine. it 

VENDO coppia PRC-90, completi, perfettamen-
te funzionanti. 
Carmelo - 95030 Tremestieri Etneo CT - tel. 
0328.8421.411 E-mail: 
carmelo.litrico@ctonline.it 

VEND0a causa inutilizzo Icom T8E con imballo, 
accessori in dotazione, manuale in italiano e 
battery case per Ire pile alcaline £450.000. Non 
spedisco. 
Alberto - tel. 0328.2959.514 - E-mail: 
alberto.sciortino@tin.it 
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VENDOMETAL DETECTOR terrestre/subacqueo, 
ottima profondità, discriminatore ferro/ metalli 
nobili, taratura automatica. 
Emma - 00189 Roma - tel. 06.3326.0221 

VENDO SCHEMI di radio valvolari dagli anni '30 
agli anni '50, max 5 schemi per spedizione. 
- tel. 0328.3262.478 (tardo pomeriggio) 

VENDOCONVERTITORE Datong PC-1 (0/30MHz) 
£280.000 - MICROFONO da tavolo Turner +2 
£180.000 - CONTENITORE per batterie a stilo 
(Yaesu FT23) £25.000. 
Stefano - tel. 0734.623.150 - E-mail: 
stemalas@tin.it 
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1 Mercatino postelefonico 

VENDO STRUMENTO computerizzato per la ri-
parazione dei telefoni GSM £200.000 - METAL 
DETECTOR digitale professionale con 
discriminatore £490.000 - MICROSPIA prof. 
£180.000 - M1CROTELECAMERA £180.000 - 
RILEVATORE microspie £190.000. 
Andrea - 44100 Ferrara - tel. 0533.650.084 / 
0338.2666.113 E-mail: 
simonaelettronica@tiscalinetit 

VENDO CONVERTER a Fet STE 28MHz/3mt. 
£100.000 - RICEVITORE met/polari N.E. 27 
memorie £480.000 - ALIMENTATORE Microset 
PT107 £120.000 - ALIMENTATORE Microset 
MICR0235 £65.000 - DECODER RTTY/CW/ 
Amtor Telereader CD670 £350.000 - ROTURE 
Yaesu 40ORC f650.000 - SCHEDA Hal PCI-
3000 (RTTY/CW/Amtor) £250.000 - MONITOR 
Philips 9" B/N alta usai. (senza case) £90.000 - 
RADIOAVVISO per auto Palmar SP113 5W 
£150.000- OSCILLOSCOPIO Gould doppiatrac-
cia 20MHz £290.000 - RICEVITORE Direct 
Conversion 20mt. C.M. Howes £90.000 - AM-
PLIFICATORE Zetagi 27MHz (50W/28V) £60.000 
-ANTENNA Discone 50/500MHz Revco £90.000. 
Stefano - tel. 0734.623.150 - E-mail: 
stemalas@tin.it 

VENDOALIMENTATORE Intek come nuovo mod. 
PS2025 20/23A 100kL, FILTRI Kenwood per CW 
e SSB mod. YG 455 C-1 eYK-88SN-1 per 200kL 
la coppia. Altoparlante esterno con filtro DSP 
inseribile mod. DOSS 48 nuovo 150kL, FILTRO 
DSP della Timewave mod. SP9 180kL. 
Beppe IW2NGP - 20162 Milano - tel. 02. 
6425.357 (sera) / 0348.2251.851 - E-mail: 
tria139@li `..r1', mit 

VENDO RI 1 . editan R551C 100kHz/ 
30MHz A I. -CW, filtri Xtal 8-3-1-
0,6kHz °Win. J I lineal° £950.000 - AN-
TENNA X5 ,I:T; • 1,, Jova 144/432 £110.000 
-ANTENN, E 25/1300MHz £80.000 
- ALIMEN1 RC9 tipo DY88 £35.000 
- MISUR.A • mto Megger mod. BM8/ 
2 £80.000 
Luigl - tr _-• 933 (serali) - E-mail: 
nfzcom@ t 

i— 
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perfetto +accessori 
BC348 pannello 
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VENDO causa real izzo, alcune annate RIVISTA 
Elettronica FLASH, . Drdarsi 
Fabrizio -50100Fil .• .2955.958 - 
E-mail: fabriziorrigi 

VENDO SCANNER .1 UBC 9000 
XLI, veramente coi IJ II 000. 
Mauro Ronchetti i ï I - 10081 
Castellamonte TO - c@liberolt 

VENDORADIO veicolare VHF motorola MC Micro 
8ch programmabili da PC, 12W par, tono 
subaudio encoder, sefettive CCIR, EEA, ZVEI, 
EIA, ecc, mic remoto con tutte lefunzioni, eccel-
lente selettività. Già tarata per banda amatoriale, 
fornisco interfaccia £.180.000. 
Emanuele IW4ECK - tel. 0338.8633.938 - E-
mail: iw4eck@libero.it 

VENDO PALMARE Standard C528 con scheda 
toni subaudio Icorn ICW32E Yaesu VX5R, Yaesu 
FT411, ricevitore scanner palmare AOR1000, 
ricevitore AOR 2001 2002 3000 e 3000A. Tutti 
con manuali ed in ottime condizioni. Gradite 
prove mio 0TH. 
Domenico - 14056 Codtigliole d'Asti AT - tel. 
0141.968.363 - E-mail: alfaradio@inwind. it 

VENDO a causa inutilizzo STAZIONE lcom com-
posta da:1C-775DSP (matricola nr.01844), loom 
VHF 2710H, microfono Icom SM-8, altoparlante 
esterno lcom SP-20, alimentatore Daiwa PS-
30411. 11 tutto tenuto benissimo (da vetrina), 
comprensivo di imballi e istruzioni. II prezzo è di 
£5.500.000 non trattabili 
Stefano - 20100 Milano - tel. 0349.2982.867 
(dopo le 19) - E-mail: stefidr@liscalinetit 

VENDO Hallicrafters transceiver SR-400A Cl-
CLONE Ill a lire 1.800.000 con final i nuove. 
Fabio IOLBE -00135Roma -tel. 0335.8436.480 
- E-mail: liberiab@iollt 

VENDO ANTENNA Logperiodica 9e1. VHF/UHF 
130/450MHz boom 110cm £230.000 
Franco -00156 Roma - tel. 06.4115.490 (dopo 
le 18) - E-mail: santefranco@l iberolt 
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I , originale, se-
conda antenna di migliore qualità e custodia 
originale. 11 tutto in perfette condizioni a 
£250.000. 
Samuele -00100 Roma - tel. 0335.7534.771 - 
E-mail: smariottini@mail.tim.it 

VENDO loom T8E con imballo, manuale, batteria 
di serie e battery case usato pochlssimo a 
450klire. Non spedisco. 
Alberto - tel. 0328.2959.514 - E-mail: 
alberto.sciortino@tin.it 

DISPONGO in vend ita di n°1 604-603 x 
intefo+ base - n°1 312+ GRC9 = GRR5 = 
1MKII + 1MKIII - n°1 1306 = + tanti strumenti 
e tanti cavi. 
Guido Zacchi - 40050 Monteveglio BO - tel. 
051.6701.246 (telefono, segreteria o fax) 

Racliaritismo Zer 
CALENDARIO MOSTRE MERCATO 2001 

Giugno 

Luglio 

Settembre 

manife: 1 
Si invitji 

2-3 Novegro (MI) - 200 Radiant 
9-10 Bolzano - r Edizione 
23-24 Roseto degli Abruzzi (TE) - 10' Edizione 
29-30 Friderichshafen -Ham Radio 
7-8 Cecina (LI) 
14-15 Locri 

1-2 Montichiari (BS) - 17a Edizione 
8-9 Piacenza - Teleradio 
- Marzaglia (MO) - XXVI Mercatino 

15-16 Macerata 
15-16 Biella - la BiELLARADIO 
15-16 Rimini - Expo Radio Elettronica 
22-23 Potenza - 5 Edizione 
29-30 Gonzaga (MN)  _ 
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Mercatino postelefonico 

AUDIO HEWER a RADIO FREQUERA 

CENTRO LABORATORIO HI-FI sas. 
COMPONENTISTICA ATTIVA E PASSIVA 

AMERICANA NORME MIL 

• eizip COMPONENTI PROFESSIONALI 
  A TEC VECCHIA PRODUZIONE 

▪ ̀41•4 
Tel. 0584.963.419 - Fax 0584.324.128 

: paw via Don Minzoni, 7 - 55049 VIAREGGIO (LU) 
. it VIII. 

— am, 2..«, ze, - —.Jr*" - lit —  

VENDO AOR3000 scanner professionale 0.100 
2000MHz tutti i modi di emissione come nuovo 
vendo a £800.000 trattabili. Emilia Romagna/ 
Campania. 
Marco -47023 Cesena - tel. 0348.6030.095 (dopo le 
15) - E-mail: marcodepascale@yahoo.com 

VENDO FITx Sommerkamp FT-77 con antenna 
Tuner FC-700, inusali entrambi come nuovi da 
collezione con manuali ed imballi. Al mighor 
offerente. 
Dino - tel. 0432.676.640 

VENDORXEKD-12, 1,5/30MHz all mode perfet-
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Angelo Pardini - via Piave 58 - 55049 Viareggio 
LU - tel. 0584.407285 (ore 16-20) 
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CERCOPERSONE chevogliano guadagnare ven-
dendo i miel prodotti di tecnologia investi gativa, 
Guadagno in base alla vendita. 
Giulio - tel. 0328,2932745 - E-Mail: 
tecnopolice@wappi.com 

CERCO GENERATORE di onde per B.F. (rettan-
golari, sinusoidali, etc.) a prezzo ragione vole. 
Contattami. 
Fabrizio - tel. 0347.8769.196 - E-Mail: 
fabriziobevilacqua@yahoo.it 

. CERCO a prezzo economico APPARATO RTx 
• H.F. funzionante perfettamente. Contattami. 
: Fabrizio - tel. 0347.8769.196 - E-Mail: 
• fabriziobevilacqua@yahoo.it 

VENDO corn IC821H bibanda all mode base 
perfetto, condizioni davetrina, completo di ma-
nuali ed imballi originali £2.000.000. 
Nicola - tel. 0348.2213.918 - E-mail: 
nbull@libero.it 

VENDO in blocco causa inutilizzo STAZIONE 
RADIO loom composta da ricetrasmettitore IC-
775DSP, veicolare IC-2710H, microfonoSM-8, 
altoparlante esterno SP-20, alimentatore Daiwa 
30A, il tab tenuto benissimo (da vetrina). Valu-
to offerte . 
Stefano - 20100 Milano - tel. 0349.2982867 
E-mail: stefidr@tiscalinetit 

'PO• II. f è 

CERCO disperatamente lo SCHEMA elettrico 
dell'apparato CB Elbex Master 34 distribui to da 
G.B.C. 'tali gradirei essere contattato per sapere 
dove trovarlo. 
Gianni -90039 Villabate PA - tel. 335.7826216 
- E-Mail: gjurba@tin.it 

CERCOtabella dati tecnici ed eventuale schema 
dell'amplificatore Hi -Fi marca August a model-
lo Audio Control Center 240. . 
Antonio - tel. 339.1446560 
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Orazio - tel. 0338.2873738 - E-Mail: 
gianora@libero.it 

CERCO GENERATORE R.F. modulabile sia am-
piezza che frequenza almeno fino a 130MHz. 
Walter IW4DWF - tel. 0544.405050 - E-Mail: 
lowalu@libero.it 

CERCOa prezzo economico SCANNER datavolo 
(anche solo ricevitore H.F.) o scanner palmare 
purché funzionanti perfettamente. 
Fabrizio - tel. 0347.8769.196 - E-Mail: 
fabriziobevilacqua@yahoo.it 

CERCO VALVOLE per uso audio ad esempio 
VT52 45 2A3 6A3 6b4g 300b e134 kt88 e valvole 
Naval tipo ecc. e moite altre. Fatemi sapere cosa 
avete a prezzi ragionevoli. 
Fabrizio - tel. 0347.8768196 - E-Mail: 
fabriziobevilacqua@yahoo.it 

CERCO APPARATO WSC12 PYE, anche parti 
staccate, alimentatore, accordatore, component 
i di recupero. 
Giovanni - tel. 0339.1373004 - E-Mail: 
jonny@crazydogit 

CERCO APPARATI Geloso TX222 TX223 appa-
rati Hal licrafters SX117SX146 HT44 se in buone 
condizioni pagamento adeguato tratto di perso-
na con persone residenti in zona Roma, 
Sandro - 00172 Roma - tel. 0347.5242.323 

CERCO Rx Geloso 0207 - G212 - G218 - G210 
- Ricambi van. 
Adelio Beneforti - via G. Di Vittorio 35 - 52100 
Arezzo - tel, 0575.352079 

CERCO RX/TX FT7B con alimentatore e in 
ottime condizioni. FILTRI per decametriche in 
buono stato. 
Mauro - 47895 Domagnano RSM - tel. 
0335.7822.453- E-Mail: montanari@omniway.sm 

CERCO COMMUTATORI a 40 canali per apparati 
CB (Midland, Lafayette). 
Andrea - 44100 Ferrara - tel. 0348.4161492 - 
E-Mail: beckys@libero.it 

CERCO F it  
Wintract ' - • 
1.5 purc : • J- - 
le in Rai 
Franco - ' 1•1• 
Mail: saii.;-116.6 •• 
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Mercatino po 

rONTRON .datiomAii..., 
VIA CIALDINI 114 MILANO 
TEL 0266200237 FAX0266222411 
E-MAIL ONTRON@LIBERO IT 

PANTOGRAFO XYZ 
PLOTTER TRIDIMENSIONALE 

MOD. HOBBY 
1-1500  

£ 800.000+1VA 
il-11000 
£ 900.000+IVA 

600x500x375 

1100x1000x375 

HOBBY 
01  

COMPLETO Dl 
PROGRAMMA 

TRADUTTORE HPGL 
ELETTRONICA Dl 
CONTROLLO ASSI   

MODELLO HOBBY - SPINTA ASSE 
X 2.5KG ASSE Y 5KG ASSE Z 5KG 
VELOCITA 4 mmisec-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 

f_ 2.500.000 

P 2000 
£ 3.500.000 

P 1000 
£ 2.800.000 
P 3000 
£ 4.500.000 
+ IVA 

4 

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

ELETR. DI CONTROLLO 
STRUTTURA IN ALLUMINIO CON ROTAIE 
IN ACCIA10,MOVIMENTO ASSI XY SU I 
CREMAGLIERA AZIONATI DA MCTORI 
PASSO PASSO CON RISOLUZIG.,IE 39 I 

MICRON E UNA SPINTA PER L'ASSE X 
10KG. E PER L'ASSE Y 20KG. VEI OCITA' 
MAX 40mmisec SCORRIMEN 1G SU 
CUSCINETTI A RICIRCOLO DI SFERE 
+ MINI TRAPANOFRESA 10W 

î 

CERCO ACCORDATORE Drake MN 2700. 
Ettore - 35031 Abano Ternie PD - tel. 
347.2267681 - E-Mail: ettorelurlan@timit 

CERCO PENTODO di potenza 8295A nuovo o 
isato ma in buone condizioni. 
Corrado - 22070 Albiolo CO - tel. 031.808059 
- E-Mail: cparoni@libero.it 

CERCO RICEVITORE GPR 92 o GPR 91 RXD 
della TMC Mamorech USA. Datemi informa-
zioni. Grazie. 
Giovanni - 95140 Catania - tel. 095.520037 

CERCO IC-730 guasto per recupero componen-
ti, pago fino a 200.000. 
Giuseppe - tel. 0934.991960 - E-Mail: 
cardgius@tin.it 

CERCOAPPARATI C.B. valvolari o datati ma in 
buone condizioni d'uso esamino eventual i 
scambi. 
Gianni - 90039 Vi I labate PA - tel. 
0335,5782.6216 - E-Mail: gjurba@tin.it 

CERCO OSCILLOSCOPIO funzionante, magari a 
due tracce, sono disposto a spendere non oltre 
le 250.000 lire. 
Michele - 00176 Roma - tel. 06.2428012 - E-
Mail: I marja73@yahoo.it 

CERCO indicazioni utili o programmi per 
masterizzare i PhotoCD Kodak con un normale PC. 
Fabio - tel. 0347.5710860 - E-Mail: 
giovannoni@tetinet.com 

CERCO ANNATE di Radio Rivista dal '48 al '70, 
prontuari valvole e bollettini tecnici Geloso dal 
nr.1 al 60 a prezzi onesti. 
Fabio - tel. 0347.5710.860 - E-Mail: 
giovannoni@tetinet.com 

CERCO. :i -r 1Th., 81 
Sinclaii r• .s -1 
apparei .1- I C. 
parabol iva 

1  Al ill u, unir •.. • Ill or, 
aliment 71 I Sie lti. 
anche FUIT c• 20 
a prezzi 
Fabio 1. - • 110 
Gigli ▪ V., -111.D 'ax 
02.700 .t- rg 

CERCO ▪ '4•0,.E i‘ 1-1 
del TV] ri,311a 
Electronic Assistance Corp. del 195/, anche 
non funzionante. 
Sergio - 16036 Recco GE - tel. 0185.720.868 

CERCO MILLIWATTMETRO possibilmente con 
portata max 1W tipologia professionale. 
Pino - tel. 0329.417.8484 - E-Mail: 
surplusradio@libero.it 

COMPRO VENDO SCAMBIO LIBRI ed âtre pub-
blicazioni di agni tipo riguardanti valvole, radio 
a valvole , schemari, galene. bollettini iecnici 
Geloso, il tutto anche in fotocopia. Non sono un 
collezionista. lnvio lista gratis. 
Fabio IW5CNB - Cas. Postale Aperta - 50010 
Gigli Fl - tel. 0347.5710.860 - Fax 
02.70052.3135 - E-Mail: iw5cnb@amsat.org 

CERCO ACCORDATORE automatico remoto per 
TS-50, tipo AT300 e per tom IC-735, accorda-
tore automatico remoto tipo AT300, oppure da 
stazione base. 
William, IZ4CZJ They - 43100 Parma - tel. 
0521.273.458 - E-Mail: theywilliam@libero.it 

CERCO APPARADIO radio militari e professio-
nali della Allocchio Bacchini. Massima valuta-
zione per apparati fino al periodo hellion. 
Antonio Allocchio - 26013 Crema CR - tel. 
0373.86257 - E-Mail: archeolech@libero.it 

CERCO la SCHEDA optional IC-10 del 
Kenwood TS-440SAT. per l'interfacciamento 
fra radio e PC. 
Antonio - tel. 0338..3584.665 - E-Mail: 
anvaral@tin.it 

CERCO TNC2 1200/9600bd usato. 
Fabio 1W1DR) - 10018 Pavone C.se TO - tel. 
0338.6313.402 - E-Mail: iw1dfu@tin.it 

CERCO Collins 51J4 RTx VHF/UHF Braun. 
Gianluigi - 16142 Genova - tel. 010.518.105 
(dopo le 19) 

CERCO LINEAR AMPLIFIER B-1000. 
Pino - tel. 0329.417.8484 - E-Mail: 
surplusradiolibero.it 

CERCOALIMENTATORE originale Kenwood mod. 
430 per TS-440S e accessorio IC-10 per colle-
gamento radio-PC. Acguisto se veroaffarel Zona 
Monza-Milano. 
Antonio - tel. 0338.3584.665 - E-Mail: 
anyaralatin.it 

CERCO da privato RTX Yaesu FT1000D 200W 
solo se veramente perfetto e con imballi. No 
perditempo, grazie. 
Orazio - tel. 0338.2873.738 - E-Mail: 
gianora@libero.it 

CERCOTELEVISORI B/N tra il '54 ed il '60, sono 
guelli molto profondi, 60/70cm, e pesanti, cer-
co anche materiale TV, manuali e schemari TV 
dello stesso periodo. Contattatemi. 
Bernardo - tel. 0338.8304.151 - E-Mail: 
valme@ats.it 

CERCO per loom 725: filtro CW 500Hz FL100. 
unita AM-FM UI-7. 
Ivan() IZ4AFV - tel. 059.394.140 - E-Mail: 
iz4afv@inwind.if 
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CERCO SCHEMA elettrico (anche schema di 
cablaggio) della radio "Audiola Stereoradio Tape 
Recorder" modello: VS-606 (sono gradite an-
che fotocopie). Grazie. 
Adolfo - 19035 Santo Stefano Magra SV - tel. 
0347.8710.353 

CERCOANTENNE Delta Loop per HF - ANTENNA 
Mosley PRO67-C oppure PRO96 - Hy Gain 
TH11DX solo se in perfette condizioni meglio se 
mai installate. No perditempo, grazie. 
Orazio - tel. 0338.2873.738 - E-Mail: 
gianora@libero.it 

ACQUISTO se a prezzi onesti apparati radio, 
accessori, manuali e materiale vario della RET. 
Contattatemi anche solo per uno scambio di 
informazioni. Esamino apparati surplus di mio 
gradimento. 
Andrea IW3SID - tel. 0347.7669.354 - E-Mail: 
iret.friuli@tiscalinetit 

CERCO SCANNER da 0,1 a 2000MHz o similare 
in cambio offro CPU 486 100MHz CDRom 32X 
HD2.1GB Win98 Office 2000 video 14" coloni 
(tullo funzionante). 
Daniele - 43100 Parma - tel. 0328.3438.568 - 
E-Mail: g.dany@inwind.it 

CERCOAM-3349 anche pessime condizioni per 
recupero parti. RT-834 oppure solo se in vere 
eccellenti condizioni elettriche ed estetiche. 
Astenersi se non corrispondenti alla richiesta. 
Pino - tel. 0329.417.8484 - E-Mail: 
surplusradio@libero.it 

CERCOPROGRAMMA inseguimento satelliti tipo 
Wintrak-Instantrak-Nova for Windows solo se 
prezzo giusto. Cerco manuale per Winorbit in 
italiano. 
Franco - 00156 Roma - tel. 06.4115.490 (dopo 
le 18) - E-Mail:santelranco@libero.it 

il 2 e 3 Giugno siamo presenti alla Fiera di Novegro - MI I 

el& 
ewe 

!
CERCO Sinclair ZX80 e accessori per Sinclair OL. 
Massimo - tel. 0333.5972.792 - E-Mail: 
byte@freemaitit 

SCAMBIO - BAI1ATTO • PERMUTO 
SCAMBIO VENDO COMPRO LIBRI eh altre pub-
blicazioni di ogni tipo riguardanti valvole, radio 
a valvole , schemari. galene, bollettini tecnici 
Geloso, il tutto anche in fotocopia. Non sono un 
collezionista. Invio lista gratis. 
Fabio IW5CNB - Cas. Postale Aperta - 50010 
Gigli Fl - tel. 0347.5710.860 - Fax 
02.70052.3135 - E-mail: iw5cnb@amsat.org 

SCAMBIO PORTATILE VHF Standard 0156E 
nuovo mai usato e/o microfono da tavolo Astatic, 
con amplificatore lineare HF o CB con eventuale 
conguaglio. 
Enzo - 70032 Bitonto BA - tel. 349.6757630 
mailto iradiom@hotmail.com 

SCAMBIO APPARATI C.B. 
Gianni - 90039 Villabate PA - tel. 
0335.5782.6216 E-mail. gjurbaffln.it 

SCAMBIO VENDO OSCILLOSCOPIO Tektronics mod. 
475200MHz con manual i original i - VOLTMETRO vet 
tonale HP 8405A (1/1000MHz) con manuale e sonde 
ric,ambio. Apparecchi come nuovi. 
Maurizio - 33100 Udine - tel. 0432.42486 (ore 
I serali) E-mail: maurissor@adriacomit 

SCAMBIO COLLEZIONE di CO Elettronica 25 
anni circa con ricevitore portatile anche con 
eventuate differenza. 
Fabio - 71100 Foggia - tel. 0347.3802360 - E-
mail: ticolpe.fabio@tiscalinet. it 

CAMBIO piccola RADIO a valvole ammi '50 
(ECH81-EBF89-ECL82) onde lunghe, medie e 
cort e, prodotta in Polonia marca Zak, perfetta-
mente funzionante e integra con radio a valvole 
e pile (serie a 1.5V) anche non funzionante. 
Carlo-tel.0338.4261.414-E-mail:darrigoeunime.it 

VENDO GENERATORI RF: Systron Donner mod. 
1702 100Hz/1GHz £1.700.000 - Rohde&Swarz 
SMS2 100kHz/1.04GHz ce2.400.000. 
Ivan - tel. 011.9607.905 (ore serali) - E-mail: 
bitline@netscape.net 
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Preamplificatore d'antenna per satelliti 

R1 = 10k5-2 
R2 = 5k9. 
R3 = 100k5-1 
R4 = 680n2 
C1=C7 = 2-20pF 
C2=C4-05=C9 = 1nF 
03=-08=C14 = 10nF 
C6 = 47p.F 
C10=C13=C16 = 100nF 
C11 = C15 = 100p.F 
C12 = 220e 
01 = CF300 
U1 = LM78LOS 
U2 = LM7809 
Ti = 220/12V 
L1 = L2 = 5 spire filo 0,8mm in aria su o 6mm 
JAF1 = 4 spire filo 0,25mm su perlina in ferrite 
JAF2 = 24H 
JAF3 = VK200 

IN 
137 

SCHERMO 

C3a r, r>C4 i1C8 
Di- 11 OUT 137 +CC 

figura 2 - Disposizione dei componenti. 

36000 km, la loro ricezione risulta essere per 
alcuni aspetti facilitata corne ad esempio il 

puntamento dell'antenna, la quale una volta 
sistemata non dà ulterion problemi. 

L'aspetto più laborioso della ricezione, risulta 
essere la conversione del segnale trasmesso in 
banda SHF, da 1,7GHz a 137MHz e il ricevitore 
deve essere dotato inoltre di particolari caratte-

ristiche tecniche. 
L'altra categoria, ed è questa che al mo-

mento tratteremo, riguarda i satelliti orbitanti; 
questi sono adibiti al rilevamento meteorologi-
co e data la loro limitata altezza in cui opera-
no, (fra 800 e 900 km) vengono anche utiliz-
zati con opportune strumentazioni al nieva-
mento e ricerche di carattere scientifico. 
Sono collocati in orbite polari ed a causa 

della loro limitata altezza, hanno orbite alquan-
to veloci (variano da 90 a 120 minuti), è pos-
sibile quindi anche per effetto di complicati 
meccanismi di rotazione terrestre ricevere solo 
due passaggi giornalieri dello stesso satellite 
sulla stessa zona, per un tempo relativamen-
te breve, circa 10-15 minuti. 

Le immagini di questi satelliti, che durante 
il passaggio orbitale sull'Italia vanno dal Nord 
Africa alla Scandinavia, talvolta sono riprese 
all'infrarosso, si tratta in ogni caso di imrnagi-
ni molto nitide, suggestive e di ottima qualità. 
I varl satelliti polari USA ed ex URSS, con-

tinuano a trasmettere i loro segnali nella gam-

ma VHF a loro destinata, che và da 136 a 
138MHz. II sistema ricevente vero e proprio 
dovrà essere formato da un efficiente sistema 
di antenne opportunamente valutato secondo 
il tipo di satellite che si preferisce ricevere, in 
questo caso è sufficiente un sistema vertica-
le a dipoli incrociati, certo avere a disposizio-
ne un sistema di puntamento automatico sem-
plificherebbe moite cose, soprattutto sia sulla 
durata del segnale che della qualità. 

Occorre poi un buon ricevitore VHF, con buo-
na sensibilità ed in grado di coprire la gamma 
da 130 a 140MHz, che sia inoltre in grado di 
demodulare il segnale FM, ma è essenziale che 
presenti una larghezza di almeno 

30kHz. 
Bisogna comunque aver( che i se-

gnali che dovremo poi den arrivano 
dallo spazio, non aspettiarr • grossi 
segnali, potrà essere perci j stallare in 
prossimità dell'antenna un p icatore, in 
grado di aumentare notevoltrri. I segnale e 
rendere meno significativo i n. • WO e le per-
dite causate dal cavo di 

Quest° preamplificatore, come quello prece-
dentemente pubblicato per la gamma dei 
144MHz, utilizza un GASFET a doppio gate, il 
CF300, caratteristico per II Low-Noise; per ave-
re una maggiore banda passante si è dovuto 
necessariamente eliminare il filtro di ingresso, 
l'antenna quindi risulta essere direttamente col-

LL13111-V,IKA 
e il-
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Preamplificatore d'antenna per satelliti 

legata al ramo a bassa impedenza di L1, men-
tre il Gate 1 del GASFET è collegato all'impe-
denza superiore della stessa bobina. 

II Gate 2 riceve l'alimentazione prima stabi-
lizzata a 5V da IC1, poi, tramite il ripartitore 

essa non dovrà superare i 4V. Nello 
schema elettrico non è raffigurato, ma è con-
veniente infiltrare prima di saldare TR1 una 
perlina di ferrite nel Drain, inoltre per evitare 
spiacevoli accoppiamenti consigliamo di sal-
dare una lastrina di rame o di ottone nel pun-
to facIlmente individuabile dalle illustrazioni. 

La realizzazione di questo preamplificatore 
non è molto impegnativa, si devono perg rispet-
tare quelle norme più volte ricordate, come: sal-
dature calde, evitare la manipolazione diretta del 
GASFET con le mani, cura nell'avvolgimento 
delle bobine e della JAF1. 

Sconsigliamo di utilizzare, anche se risulta-
no molto pratici, i connettori BNC in quanta 

non garantiscono un perfetto collegamento 
con la massa del contenitore e da calza dei 
cavo utilizzato per la discesa, tanto più che lo 
stesso viene utilizzato per alimentare il pream-
plificatore. 

Viene riportato per completezza, lo schema 
dell'alimentatore da noi utilizzato nei prototipi 
realizzati; è in pratica un circuitino molto sempli-
ce, degno di poca attenzione, utilizzato per al-
tre realizzazioni. 

Per la taratura non sono richieste operazioni 
laboriose, chi possiede un generatore sarà 
certamente agevolato: dopo avere controllato 
che le tensioni siano regolari, agiremo sui 
compensatori C1-C2 per la massima uscita. 

Probabilmente qualche autocostruttore trove-
rà difficoltà a reperire il CF300; contattateci tra-
mite la Redazione, vedremo di accontentarvi, 
cosi dicasi pure per lo stampato. A presto con 
altre realizzazioni.   

I ! 1. 11i.H 1: PHI . I I  

via Matteotti, 51 
eIGIO 13878 CANDELO (BI) 

MODULISTICA PER TRASMETTITORI E PONTI RADIO CON DEVIAZIONE 75kHz 

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

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

ingresso I.F., 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 
di modulazione di qualità a bassa distorsione e banda 

passante fino a 100kHz per trasmettitori e regle 

PROTEZIONI 
pre amplificatori e 
alimentatori, a 4 

sensori, con memoria di 
evento e ripristino 

manuale o automatic° 

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 

2370 MHz 
serie di moduli per realizzare Tx ed Rx in banda 2370MHz, in passi da 

10kHz, coprenti tutta la banda, in/out a richiesta B.F. o IF. 

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

MICEVITORI 

sintetizzati FIL 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 PU. 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 modulazione 

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 aile 18:30 - Sabato escluso. 
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Pulce box per auto 

PULCE BOX 

PER AUTO 
SUB WOOFER IN CASSA CHIUSA 

Ernesto Zanichelli 
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à un vï 

Esploso della cassa 
Notare la disposizione dei 
iigotti di rinforzo. 

è sicuramente più indicato per lavorare in 
sa chiusa. 

Bene dopo queste piccole ma neces 
valutazioni posso iniziare a calcolare le 
sioni della cassa avendo sott'occhio le c 
teristiche primarie del mio woofer e, più -.-
cisamente: 

fs (frequenza di risonanza in aria) = 45 
Qta (vedi sopra) = 0.49 
Vas (volume d'aria spostata) = 0.136 m 
Qtc: (fattore di merito totale) 

fl-

Questa ultima voce merita una piccola r - . 
sione; non è un dato dell'altoparlante, ma 
numero da stabilire a priori ed esprime I1, 
tore di merito totale del sistema cassa - - 
parlante. 

Esso varia di solito da un minimo di 0.-i ,L 
un massimo di 2 circa; un valore basso (r 
re di 0,7) è indicato per casse con un'ottima 
ri. _ _  

-./. 
rr 7. • 

-1. 

i 7J,:Jr.:7 .1. ""V-111..:  

U I. INUI FIIU uaso hc _ 
A questo punto, e L.i '7 -

disposizione, inizio e - .74 
che esprime il rappo 4- • • 1. 
interno netto della 1 

Oto / Qts = -4-

Quindi a = (Oto / Qts)2 - 1 = 1.66 

; 
con la formula: 

r _' 
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• 7- ssa a rifinire la 
verniciatura o 
Jquette e 

•7À•i.. • nterni con ma-
-bente (lana di 
Riguardo alla 

=!--Uultimo non ho 
ia ho solamen-
lasciare spazi 

L-•• lessuna faccia 

" r•n .: 7. " .er con le viti di 
• ::ordandosi di 
• . " e legno 

..L.arnizione tipo 
- _ ribile in qualsiasi ferramenta; 

-• • tenuta stagna, maggiore è il 
' 

" I 7: := nIl woofer all'esterno ho utiliz-
zato una presa professidnale modello speakon 
con relativa spina volante: ottima portata in 
corrente, insensibile aile vibrazioni e più pra-
tica del sistema morsetto-filo in caso di rimo-
zione della cassa! Ora non resta che provare 

collegando la nostra creatura ad un am-
ore tagliato a 50Hz da un cross-over (di 

pubblicazione) di frequenza regola-
cosa è comunque molto soggettiva a 

zi• la dei gusti personali. In fase di collau-
J.:' [JUÔ comunque usare un'induttanza da 

u.care in serie al woofer di almeno 12mH 

d 

a 

o più. Sconsiglio di utilizzare in pianta stabile 
dette bobine in quanto, per ottenere valori cosi 
alti, fanno uso di nuclei ferromagnetici e il più 
delle volte questi nuclei, anche a basse poten-
ze, tendono a saturare, con immaginabili con-
seguenze... 
Comunque, nel caso si debba ancora ac-

quistare un'amplificatore dedicato, consiglio di 
orientarsi su di un modello già provvisto di 
cross-over interno e di potenza adeguata sen-
za lasciarsi trarre in inganno da bocchettoni 
dorati o lucette varie: stanno infatti comparen-
do sul mercato Hi-Fi Car, prodotti nazionali di 
marche minori che non hanno niente da invi-
diare a nomi molto più blasonati; sono sola-
mente meno appariscenti, quindi, a buon in-

tenditor... 
Ricordate comunque che per 

mis. in mm 
a = 620 mm 
b = 520 mm 
_ 

'/L. 

un'ascolto ben bilanciato la po-
tenza inviata ai bassi deve es-
sere almeno doppia rispetto al 
resto gamma per compensare 
la minore sensibilità dell'orec-
chio a queste frequenze. Abbi-
nando questo sub ad un im-
planto veramente capace di ri-
produrre la parte medio bassa, 
media e alta della banda audio 
r .-: re - • 
I : ":7 

.J1  
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Pulce box per auto 

'esattezza, e su tutte ha dato risultati soddi-
sfacenti. Unica accortezza: sulla vettura più 
piccola credo di aver notato una maggiore en-
fasi nella parte più bassa dello spettro audio. 
Questo perché penso che il ridotto bagagliaio, 
non comunicante con l'abitacolo, abbia porta-
to il mio woofer a lavorare con una sorta di con-
dizione di doppio canco asimmetrico (volume 
chiuso cassa e volume chiuso bagagliaio), ma 
comunque rimane una mia personale e sogget-
tiva considerazione! 

Una volta collaudato il tutto ho ritenuto oppor-
tuno montare una griglia di protezione davanti 
all'altoparlante, trovata di misura adatta su di 

una bancarella di una delle innumerevoli fiere 
del settore: l'altoparlante non è a buon mercato 
e il cono è alquanto delicato quindi meglio non 
rischiare. 
A questo punto non mi rimane che augurare 

a tutti un buon ascolto e buon viaggio in corn-
pagnia di un new sound home made! A presto. 

PS. Un paricolare ringraziamento a tutti coloro 
che mi hanno sopportato durante la stesura 
dell'articolo e della raccolta del materiale foto-
grafico... in particolare della gentil "Pulce", in-
diretta ispiratrice per il nome del progetto, com-
presa'   
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Radio Vaticana 

definita dai tecnici tedeschi della Telefunken 
"Papstfinger", letteralmente il dito del Papa. 
Questo impianto venne inaugurato il 25 Di-
cembre del 1937 con una trasmissione sulla 
frequenza di 25,55 metri. 
Con questi impianti di trasmissione la Radio 

Vaticana affronte) la seconda guerra mondiale 
e nel 1949 iniziarono le discussioni per la pro-
gettazione di un nuovo impianto radio. Nel 
1950 Monsignor Montini si oppone all'utilizzo 
della Villa di Castel Gandolfo come sede dei 
trasmettitori della Radio Vaticana proprio men-
tie giunge in Vaticano il regalo dei cattolici del 
paesi bassi: un trasmettitore ad onde corte 
della Philips da 100kW. Nel 1951 viene istitu-
Ita da Pio XII una commissione per la costru-
zione del nuovo impianto della Radio Vatica-
na e presto viene individuata la zona di San-
ta Maria di Galeria che apparteneva al tempo 
al Pontificio Collegio Germanico, distante di-
clotto chilometri dal centro di Roma, una zona 
che era molto scarsamente abitata. II terreno 
ha la superficie di circa 430 ettari. 

L'8 Ottobre del 1951 viene firmato un accor-
do tra la santa sede e il governo italiano ri-
guardante gli impianti della radio vaticana a 
Santa Maria di Galeria e di Castel Romano. 
L'accordo prevede infatti la costruzione dl due 
centri radio, il primo da costruire subito, quello 
di Santa Maria di Galeria, e il secondo da 
costruire in seguito (quest° centro non sarà 
mai realizzato). II primo impianto avrebbe do-
vuto utilizzare particolari accorgimenti per non 
disturbare il centro radio di Santa Rosa della 
Marina Militare Italiana che si trova in località 
"La Storta" a pochi chilometri in linea d'aria da 
Santa Maria di Galeria. L'accordo prevede che 
i territori dove dovranno sorgere i due centri 
radio godranno del privilegio di extraterritoria-
lità (dalla legge del 13 Giugno 1952 nr. 680). 
I layon i per il centro radio iniziarono il 17 Mag-
gio del 1954 e furono finanziati con una som-
ma di 700 milioni di lire. II Centro Trasmitten-
te di Santa Maria di Galeria è stato inaugura-
to il 27 ottobre 1957, in base all'accordo spe-
cifico tra l'Italia e la Santa Sede, ratificato dalle 
due parti nel 1952, con il fine di "assicurare 
alla Santa Sede di effettuare trasmissioni diret-
te a tutto il mondo". All'inaugurazione il cen-
tro radio disponeva di un trasmettitore Philips 

da 100kW per onde corte, due trasmettitori 
Brown Boyen i da 10kW per onde corte, un tra-
smettitore Brown Boweri da 100kW per onde 
medie. Le antenna disponibili erano 24 torni 
per onde corte e un'antenna autoirradiante 
alta 98 metri per onde medie. Nel 1960 la dio-
cesi di Colonia donà alla Radio Vaticana un 
trasmettitore Telefunken da 100kW per onde 
corte. Nel 1965 l'impianto fu ampliato con due 
trasmettitori Rca per onde corte da 100kW e 
un Brown Boyen i da 250kW. Nel 1971 limpian-
to aveva un potenza totale di oltre 1000kW e 
con le sue antenne poteva raggiungere ogni 
punto del globo in onde corte. Nel 1975 inizia-
rono i lavori per l'installazione di un nuovo tra-
smettitore da 500kW e di una rivoluzionaria 
antenna orientabile. ll sistema, realizzato dal-
la Aeg-Telefunken di Berlino, permetteva di tra-
smettere sui 6,7.9,11,15,17,21MHz con la stes-
sa antenna e con la possibilità di orientare le 
trasmissioni in qualsiasi punto del pianeta. 

La configurazione attuale del centro è di 28 
antenne fisse, tre ruotanti e due onde le quali 
sono servite da nove trasmettitori in tutto per 
l'onda corta e due trasmettitori per l'onda me-
dia (con una riserva ciascuno). Di conseguen-
za le antenne in onda corta impegnate posso-
no essere al massimo nove, le antenne in onda 
media utilizzano un trasmettitore per volta. La 
massima potenza di esercizio dei trasmettitori 
per l'onda corta puà essere di 500kW, mentie 
quell° in onda media è stato declassato al 50% 
della potenza per decisione spontanea della 
Radio e lavora pertanto a 300kW. 

Per quanto riguarda le potenze dei trasmet-
titori impiegati, il Centro è dotato di 4 trasmet-

t 
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tra gil altri dodici trasmettitori da 500kW, e un 
trasmettitore in onda media da un megawatt. 
In Italia sorge solo un altro centro di radiodif-
fusione ad onde corte gestito da Rai Way che 
irradia attraverso sei trasmettitori da 100kVV i 
programmi per gli italiani all'estero. Questo 
centro radio, chiamato Prato Smeraldo, si tro-
va nella periferia sud di Roma a pochi chilo-
metri dall'Eur, 
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US ARMY 
RADIO SET 

AN/GRC 106A 
William They 

- 

•-.Le - J. ! ' 
J _ : .1. . 

'71; !!-I. " . • • 

per tenervi in caldo) su di un 
apparat° che penso possa interes-
sarvi molto, date le prestazioni di 
tutto rispetto. 

Vorrei perà, prima, aprire una 
parentesi sul problema degli 
schemi e dei manuali delle 
apparecchiature trattate nei miei 
articoli, dato che alcuni amici mi 
hanno bonariamente "accusato" 
di non volerli pubblicare. 

Ebbene, voglio chiarire che il 
problema è solo di ordine pratico. 
Infani, mentre per i "Valvolari" degli 
anni 40-50 il problema della pub-

Foto 1 - La stazione 106 completa: si noti reccitatore RT-834/GRC 

(sotto) e Pamplificatore lineare - accordatore d'antenna AM-3349 

(sopra). 
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Radio Set AN/GRC - 106A 

Foto 2 - Amplificatore AM-3349 a perto: notare il tamburo di sintonia 
del cambio gamma, le finalie ilcondensatore a vuotodell'accordatore. 

blicazione di detti schemi non sussiste, vista la 
relativa semplicita degli apparati (e non è difficile 
riprodurli su di un A4), per un apparat() come 
quell° che andrô ad ¡Ilustrare, abbiamo uno sche-
ma formato da ben 40 pagine in formato 27x70cm., 

per un totale di ben 8 manuali del peso comples-
sivo di 5 kg circa. Ora fate i vostri conti! 

Per non pa dare poi degli apparati &West, ben 
più compIessi. Comunque non ci sono problemi, 
dato che questi ultimi sono tutti ampiamente 
corredati. Per quelli USA, invece, la loro 
reperibilita presso le note e varie Ditte del settore 
ci toglie qualsiasi preoccupazione. 

Da parte mkt, e nei limiti del possibile, sono 

sempre a disposizione di chi puô avertie biso-
gnu. Chiusa hi parentesi! 

Una breve cronistoria della 106 
L'apparato in questione è statu commisionato 

aile cline costruttrici su specifica richiesta dell'US 
ARMY alla metà degli anni '60 per equipaggiare 
i Quartier Generali di Brigata e di Squadrone di 
cavalleria Cora zzata, per collegamenti a media 

e lunga distanza, con impiego sia mobile che 
fisso. 

Poteva quindi essere montato ski su jeep tipo 
M38A1, 1\4151, M37, sia su tutta una serie di 
blindati e trasporti truppa e Comando, cd era 
dotato di una serie cli accessori atti a rendere 
il suo impiego il più flessibile possibile. 

Nella sua configurazione più classica veniva 

montato in uno shelter di alluminio 
tipo MRC-134S (delle dimensioni 
approssimati\,. 711 
2,30X2,30X2,10), ,41 

Pick-Up oppure un Blazer della 

Chevrolet. Durante il lavoro in 
"mobile", Palimentazione (24VDC), 
veniva fornita dal veicolo che al-
Puopo montava un alternatore 
speciale da 120A, con un enorme 
radrizzatore al selenio separate.. La 
106 è rimasta in servizio fino ai 
primi anni '90, e a detta di chi l'ha 
usata, si è sempre fatta onore, anche 

per le sue doti di robustezza e sem-
plicità d'uso. 
Vediamo ora la 106 in versione 

"fissa", ed i suoi più diretti 
"necessori". 

Alimentatore in AC tipo 
PP-4763A/GRC 

Unvero "mostro" da 70 Kg. circa di peso, tutto 
costruito in acciaio. Dispone di un ingresso a 
115/220VAC e di una uscita a 24 VDC. Sul fron-
tale troviamo un Voltmetro cd un Amperometro 

e, sotto ad un coperchietto recante la scritta 
"Adjust", un potenziometro per regulare la ten-
sione di uscita che dovra essere mantenuta fra 
i 26 e 27 V. Sulla parte superiore si trova una 

ventola per raffreddare le resistenze di cad uta 
dei condensatori di livellamento. L'alimentatcne 
fornisce una corrente di uscita di 50A continui 
e 80 di picco, cd il massimo canco è di 23A a 
115V e di 11,5A a 220V. 

Sull'ingresso della AC si trova un filtro di rete 
che, se vengono usati i 115V "tiene", mentre per 

i 220, è evidentemente troppo "tirato" e normal-
mente dopo un po' "salta": il mio l'ho sostitu ito con 
un filtro nuovo da 18A e 220V di costruzione 
commerciale, inserendolo nel filtro originale. Inu-
tile dirvi che questo filtro è importantissimo ai fini 
di un corretto funzionamento del tutto, cd è altresi 

importante che ci sia una ottima presa cli terra a 
coi collegare tutto l'apparato. 

RTX Eccitatore 
Esistono due modelli di eccitatori nel corn-

plesso 106, cosi denominati: 
RT - 662/GRC e RT - 834/GRC. I due RTX, si 

differenziano fra loro per il fatto che al 662 manca 
la sesta manopola di sintonia per i 100Hz, e il 
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comando del "noise blanker", che è automatic° 
nell'834, qui si trova sul frontale. Visto che gli 
apparati sono sostanzialmente uguali, ai fini 
radiantistici parleremo solo dell'834, di cui veclia-

mo i dati generali. 
Il ricetrasmettitore è quasi tutto allo stato solido, 

monta solo due valvole (una di tipo 6BZ6 
amplificatrice RF input e una 6AN5 RF output), e 

150 transistor. 
Potenza in uscita: 0,1W (pep) nominali, fre-

quenza in RTX da 2 a 29,999MHz, copertura 

continua. Modi di emissione: USB/NSK(narrow 

shift keyed), AM e CW. 
Il ricevitore è un supereterodina a tripla con-

versione, di cui la prima a 20 o 30MHz, a seconda 
del modello, la seconda a 2,85MHz e la terza a 
1,75MHz. La banda passante è di 3,2kHz, stabilita 

da un filtro a cristallo. La sensibilità è di un 
microvolt (sul modello in esame). 

L'eccitatore ha un assorbimento in TX di circa 
1 - 1,5A a 27VDC. 

Il peso dell'eccitatore è di 47 lbs = 23,5 kg. Il 
tutto è contenuto in una robustissima cassa in 
alluminio di fusione completamente stagna; a 
quest° vanno aggiunti altri 10 kg circa del mounting 

di supporto (anch'esso) in alluminio, denominato 
MT-3140, più le due barre laterali SM-C 508645 
e i clue Silent-blok MX-PN 4389044. 

Vecliamo ora i suoi accessori diretti che sono: 
un altoparlante dinamico tipo LS-166/U, 600 ohm 
di impedenza, una cuffia tipo H-227/U, un micro-
fono a carbone tipo M-29B /U, un microtelefono 
tipo H-33/PT e per finire un tasto telegrafico KY-
116/U. Tutti questi accessori sono intestati con 
connettori tipo U77/U a 10 contatti, e a proposito 
di contatti vi dico subito quali sono, e per quali 

collegamenti. 
- Presa di alimentazione (vedi legenda) a 27 V. 
I due contatti di destra sono i positivi e quelli 
di sinistra sono negativi (questo vale anche per 

il lineare). 
- Prese (due) tipo U79/U ai contatti: 
A 

B/E/H 

10mV Out bf. 

2W Out bf. 
Grd 
' 7 600 ohm (ingress° mik. dina mico) 
Ice return 
. ke 50 ohm (qui sono presenti 20 
)C per l'alimentazione della capsula 

'crofonica a carbone). 
line (ptt). 

.7VDC. 

Una curiosità: quasi tutte le 106 che ho visto, 
sono state costruite dalla Magnavox. Una sola, 
che ho recuperato per ottenerne pezzi di ricam-
bio, risulta costruita dalla Cincinnati, e a giudi-
care dalla matricola, deve essere una delle ultime 
costruite. 

Lineare/Accordatore d'antenna tipo: 
AM-3349/GRC -106 

Stesse dimensioni dell' eccitatore, stesso tipo 
di costruzione, peso di 71,5 lbs = 35,5 kg. 

Reca sul frontale del contenitore la tabella 
su cui segnare i punti di accordo; sul lato destro 
una presa d'aria per il raffreddamento delle 
valvole di potenza, e sul lato sinistro una ventola 
a 8 pale per restrazione dell'aria calda. Il lineare 
monta clue valvole cli potenza tipo 4CX350F 
(abbondantemente sotto a limentate), e una driver 
tipo 8233. Opera in continuitù sulla stessa fre-

quenza del RTX, presenta un ingress° RF a 50 Q 
e 0,1W, cd eroga una potenza in uscita di 400W 
(pep) in SSB + AM, e 200W (pep) in FSK e CW: 

Foto 3 - Amplificatore AM-3349: particolad delle 
finali e dell'accordatore. 

' 
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Foto 4 - Eccitatore RT-834: notare lo schema modulare e le due 
uniche valvole dell'RX. 

potenze degne di tutto rispetto e che pongono 
questo apparato su di un livello di alte presta-

zioni. 
Tutti gli apparati che compongono questo set 

sono costruiti con criterio modulare (vedi Foto), 

che consente una rapida riparabilità, manuten-
zione e, non ultima, intercambiabilità dei moduli. 
Il lineare assorbe circa 50/60A a 27Vdc, giu-
stificati dalla potenza erogata. Esso presenta 
inoltre due uscite d'antenna: una con connettore 

tipo "N" a 50Q e una per linea bilanciata. Le 
uscite d'antenna presentano inoltre un partico-
lare tipo di commutatore che, a seconda del-
l'antenna inscrita, disabilita l'altra uscita. 

Vediamo ora gli accessori del lineare che 

Sono: 
Un cavo di alimentazione primaria tipo 

CX10071/U lungo 3 m, uguale anche per il 
TRX. 

- Un cavo per antenna Whip tipo CX-10171/ 

U lungo 2 m. 
- Due cavetti coassiali a 50 intestati con 

BNC, lunghi circa 15 cm, tipo GG-409 H/ 

U per collegarlo al RTX, cd un cavo a "8", 
tipo CX10099/U per i collegamenti di con-

trolio fra i due aoparati. Di oueseultimo cavo 
esiste anche I A CI i. 

mezzo circa, • r.•. .• r'r 

Una antenna :r Ipiù il il suppor -I-• • 

borsa tipo C\l' 
connettori, lunga 15 pied.i, per uso mobile. 

- per uso "fisso", abbiamo l'an-
tenna a dipolo tipo AN/GRA-50, 
lunga 160 piedi, contenuta con 

tutti i suoi accessori nella borsa 
BG-175. 

Vediamo ora di mettere in fun-
zione il tutto. 
- Cominciamo col montare 

l'eccitatore sul mounting, poi 
sistemiamoli sopra il lineare e 

stringiamo le braccia laterali con 
le apposite maniglie, tenendo 

d'occhio la legenda apparati. 
- Colleghiamo all'alimentatore 
i due cavi di alimentazione pri-

maria; 
- colleghiamo, tramite il cavo 

CX10099, il lineare con l'eccitatore, 
avendo cura di serrare senza for-

zare le due viti a "galletto" centrali; 
- colleghiamo con i due cavetti coassiali la presa 

"receiver in" a quella "rcvr ant" e quelle segnate 
"rf drive" tra di loro; 

colleghiamo ad una delle due prese "U79" 
il microfono e all'altra il suo altoparlante; 
controlliamo che tutti i commutatori siano su 

OFF; 
colleghiamo l'uscita d'antenna coassiale ad 

una antenna adeguata oppure ad un calico 
fittizio abbastanza robusto. 
Ora accendiamo l'alimentatore, poi portiamo 
il commutatore di servizio sulla posizione 
"OVEN ON" (con questo avremo mess° in 
"pre riscaldamento" le valvule della 834) 

dopo un minuto circa commutiamo su "STAND 

BY" (lago dello strumento andrà a fondo 
scala, ma niente paura, va bene cosi), 
posizioniamo il comando "PUSH TO TALK/ 

PUSH TO VOX/VOX" su PTT, 
il comando "SQUELCH" su "OFF", 
RF GAIN, tutto in sensu orario, 

AUDIO GAIN al 50%, 
FREQ VERNIER su "OFF". 

Il comando "BFO" funziona solo in CW, e provoca 
Ito in più o meno di circa 5kHz. 
,34, il comando "noise blanker" 
quanto autornatico). 

?Atm.. u.i :ommi 1..1. 17: ... 

attimc . 
"Soffio". 

34 
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Riportiamo il commutatore 
"TUNE" su "OPERATE", edil gioco 
è pronto: potremo andare in aria 
con le potenze descritte prima. 

Una cosa ancora sul lineare: se 
durante le operazioni doveste 
spegnerlo, prima di riaccendersi 

1 

.0 .•-• q è 

2L:••••-2 tin 
J-ifri.L'!. , ,12 

Z.7 

_are.7.7... 

cz•n!tr ,_ii.7e; 

-7eetters,,I.-c 147. 
.1.1he r_2:nr.c. 

e ,E•.,1,7 1Cr1f rijo 

SiDet:re-e..--!. 
FY F.: ZI.:./.:7E .s-.1 di -if,. tub.; 21 

ia.5-zi2tra ,-.!  
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ahuso della Stazione, perà 
71 • :t; il rumore delle ventole è 

•• v so a meno di usare le cuffie. 

'I .. tato risolto dall'US SIGNAL 
zione di una ventola con 

trio, che permetteva di elimi-
. 1-1 . F più rumorosa ventola di 

• • _ul coperchio. 
: • • . u he si presenta a tutti gli acqui-

e• iRadio,ècheessetrasmettono 
•r• Cr.:r ;; n USB. Come ovviare a quest° 

rcrrinare o devastare l'apparato? 

Foto 5 - Rosmetro-wattmetro-carico fittizio tipo ME-165/G. 

larrilipte& 
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Foto 6 - Inversore di banda "home made" con kit 
MK2720 della GPE. 

Basta costruire un inversore di banda audio 
da interconnetteere sulle prese microfoniche 

della 106, usando (come consigliatomi dal mio 
amico Aldo di Grosseto) il bellissimo KIT tipo 

r' 4 Faentina, 175/a. 48100 
1), che non è altro che 

t .• 1•"1 ipparati telefonici, che 
1---r •  tri scopi, al costo di 

•- di tutto: mi afrettai a 
r • cuore di tutto è un 

iir Ir,i2se CML, nato apposta 
.• eel r ro il fatto che non posso 

publicare lo schema cieil'oggetto in questione, 

mi rimetto a vostra disposizione per notizie in 

merit°. Basta dirvi che il cuore del circuito è 
basato sull'integrato tipo: FX118, un quarzo da 
4.43619MHz, da un comune TBA 820 a mo' di 
amplificatore BF. Se non si vuole usare un 
preamplificatore interno, bisogna usare un micro 

preamplificato (van bene tutti). Vi consiglio 
inoltre di montare nella scatola dell'inversore, 

anche un piccolo riduttore di tensione (24/12), 
in maniera di poter utilizzare per l'alimentazione 

cello scrambler i 26V prelevati dai bocchettoni 

microfonici della 106. Cosi facendo, e usando 
due altoparlanti (uno collegato all'inversore, e 
uno collegato direttamente alla 106, avrete la LSB 
a inversore inserito; e la USB con inversorespento! 

Sull'inversore, non usate il micro a carbone. Tutte 
le prove fatte, hanno dato risultati esaltanti, tant'è 

vero che da ahora la foto del mio amico Aldo 
troneggia come un ex voto in mezzo al mio 
shelter. Io ho chiuso il tutto in un bel contenitore 

di alluminio per impianti elettrici, dotandolo di 
prese e connettori adatti ai miei apparati. Spe-
rando di non avervi "rotto" troppo, cordialmente 
vi saluto. 73 de IZ4CZJ. 

Bibliografía tratta dai TM originali USA. 

AST' - AII wj1ii Team - Veit-bale re>6 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del CD per Il secondo triennio. 

II giorno 2 di maggio 2001, alla presenza dei dirigenti uscenti: William They (IZ4CZJ), Giacomo Comis (I4CQ0) e 
Fabrizio Pinotti; si è proceduto alto spoglio delle preferenze per il rinnovo del Consiglio Direttivo del gruppo AST, per 
il triennio entrante. I risultati sono i seguenti: 

Soci: 110 - Sod i Votanti: 58 - Schede annullate: 9 - Schede fuori tempo massimo: 1. 
I voti sono cosi suddivisi: Marie) Gaticci 50 (capo gruppo) 
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Riparazione Deck 480 Nakamichi 

SERVIZIIt 

DECK 480 NAKAMICHI 
Marco Vitale 

Oggetto dell'intervento odierno è una splendida piastra a cassette della 

Nakamichi, marchio nipponico leader nel settore. 

ll Deck presenta qualche anno sulle spalle ma le soluzioni tecniche adottate 

sono attualissime e la meccanica propone prestazioni d'altissimo livello. 

II Deck per antonomasia è Nakamichi; 
cosl si leggeva su un'importante rivista Hi-
Fi, che lodava le caratteristiche del Top 
Deck "Dragon", un mostro di prestazioni dal 
prezzo improponibile ai più. 
Un nostro cliente ci recapita in laborato-

rio la piastra a cassette modello 480 della 
Nakamichi, segnalandoci che l'unità soffre 
di un difetto quantomeno singolare, nel sen-
so che, a volte, la riproduzione inizia sen-
za la presenza dei toni acuti. 
Bloccando e riavviando un 

paio di volte la riproduzione, il 
difetto sembrerebbe svanire, 

I 
I 

_ r 

i .1 I 

1 .7.,! o 
- - - I. 7 .1 

r 1.: 

una difettosità, certamente di origine mec-
canica, in riproduzione ed in registrazione; 
tale difetto talvolta non compare e l'unità 
funziona in modo impeccabile. 

II Deck oggetto della riparazione, è 
un'unità che propone una meccanica dalle 
straordinarie prestazioni di tracciamento e 
trascinamento, caratterizzata dalla presen-
za di tre motori che eseguono le seguenti 
funzioni: 
- il motore del Capstan, che provvede alla 

menem 
eLAS'e'z 
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Riparazione Deck 480 Nakamichi 

dei due volani di trascinamento; 
- 1 7.-7 Reel, che entra in funzione du-

Yle .si di FF e REVV, e durante Play; 
'»3.1— ."itor, che è preposto alla rotazio-
. z=. I iuranaggio Main Gear. 

della qualità del Deck, ecco le 
salienti deil'unita: 
meno di 0,035% RMS; 

- frequenza; 20-21.000Hz ± 3 dB; 
• rirff armonica totale: meno del 0,1% 

Nakamichi, -  silenziosissi-
di un complicato sistema di re-

, 171-?Il'Azimut, che consente la tara-
1,F .i,:linazione con una precisione 
—n79. ie7=¡71!.1 lta da altri costruttori. 

. • menti 
I :1 1.eck sul nostro tavolo di lavoro, 

Top Cover e la meccanica ci ap-
pare per come visibile in Foto 1; il livello costrut-
tivo è eccellente, ed il lettore potrà notare che i 
tre motori sono tutti marcati Nakamichi, cio qua-
le segno di distinzione ed a garanzia dell'elevata 
qualita del materiale impiegato. 

Itt 

e-,,d=' -Aamprrear 

La Foto 2 propone la vista della Mother 
Board; la qualità della componentistica è di 
prim'ordine, anche se la cablatura è miglio-
rabile, pur utilizzando, il costruttore, i con-
nettori di collegamento. 

Smontato il pannello frontale, la nostra at-
tenzione è richiamata dal sistema di rego-
lazione dell'Azimuth, visibile in Foto 3. 
A differenza dei sistemi convenzionali, il 

sistema brevettato dalla Nakamichi consen-
te la regolazione dell'Azimut e dell'angola-
zione della testina, ottenendo un allinea-
mento particolarmente preciso, con una 
resa sonora eccellente. 

La testina di lettura, visibile in Foto 4, è 
particolare perche presenta una superficie di 
contatto delimitata da due asole metalliche. 
È evidente lo sforzo progettuale del co-

struttore, teso a migliorare il contatto tra 
nastro e testina, e la conferma di ció é data 
dalla presenza delle due guida nastro, po-
ste accanto ai rulli di trascinamento. 

Foto 3 - II sistema di regolazione dell'Azimuth. Foto 4 - La testina audio. 
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Riparazione Deck 480 Nakamichi 

Foto 5 - U cavo di comando del commutatore REC/PLAY. Foto 6 - Lo smontaggio del cavo di comando. 

Altra finezza costruttiva è il sistema d'azio-
namento del commutatore REC/PLAY, visibile 
in Foto 5; a differenza d'altri costruttori, che 
propongono macchinosi sistemi di rinvio, la 
Nakamichi ha utllizzato un cavetto d'acciaio 
con guaina, munito d'occhiello finale, che 
garantisce affidabilità e funzionalità. 

Iniziamo l'intervento 
lnserita la nostra cassetta test, poniamo 

il Deck in Play e notiamo che la riproduzio-
ne è mancante delle note acute. 

Diagnostichiamo nell'errato posiziona-
mento della cassetta la causa del problema, 
pertanto poniamo l'unità in Stop, quindi 
riavviamo la riproduzione, constatando che 
la cassetta è riprodotta correttamente e le 
note acute sono presenti. 

II proprietario ha riferito che il difetto si 
presenta in maniera casuale, pertanto deci-
diamo di "mettere in crisi" la meccanica, 
con una serie di comandi Play/Stop. 

.iin ;:ittnente i Vu meter. 

II difetto compare ora in tutta evidenza e 
la prima nostra sensazione è quella che H 
carrello, contenente la testina audio, non 
giunga e a fine corsa durante il Play, falsan-
do II contatto con il nastro audio. 

Riflettendo ulteriormente ed effettuando 
altre prove, notiamo che la posizione micro-
metrica della meccanica è corretta perche 
la freccia di riferimento, presente sull'ingra-
naggio Main Gear, si posiziona esattamen-
te sulla scritta Play, segno evidente che la 
meccanica raggiunge la posizione ottimale 
per la riproduzione. 
Dando uno sguardo ai rulli pressori, no-

tiamo che quello di destra è consumato, e 
potrebbe essere la causa del difetto perché 
potrebbe trascinare il nastro in maniera non 
corretta, causando la mancanza degli acu-
ti durante la riproduzione. 

Snnontiamo la meccanica 
Decidiamo di togliere la meccanica dal-

Foto 7 - La r 

eagefle 
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Foto 9 - Foto 10 - La piastra contenente i motori di trascinamento. 

r.'.1'" 7.11..a) 

11;17 ! 1E: !:7 .": po' 
iura 

. A - 

iaceriou nierirrierau ua uiu O, vitctie la 
vite di blocco del cavetto d'azionamento del 
commutatore REC/Play, e disimpegnare il 

gancio; 
- rimuovere i connettori di collegamento tra il 

Deck e la Mother Board, come visibile in 
Foto 7; 

- rimuovere il telaio plastico contenente i Vu 
meter, visibile in Foto 8; 

- svitare le viti di blocco e disimpegnare la 
meccanica dallo chassis del Deck, come 
visibile in Foto 9; 
svitare le quattro viti di blocco della piastra 
Upper Plate, visibile in Foto 10, e rimuoveria; 
togliere i due volani di trascinamento, vi-
sibili in Foto 1 1 . 
Effettuate le operazioni descritte, la mec-

canica potrà essere ispezionata con la mas-
sima facilità. 

Ricontrollando accuratamente la mecca-
nica, notiamo che la diagnosi fatta era cor-
retta, nel senso che i rulli pressori sono lo-
gori, e presentano delle scanalature oriz-
zontali dovute all'uso del Deck, 

- 
11 - 

r 
T. 

t't 

L 

• 7 , 

ICI- In I- • 

R 

I, Ti -; _ 

Repenti i ricambi, visibili in Foto 13, pron-
tamente effettuiamo la sostituzione. 

Durante le fasi di rimontaggio, ci rendia-
mo conto che la meccanica è afflitta da un 
altro problema, nel senso che il braccio 
d'azionamento, visibile in Foto 14, del rullo 
pressore di destra, si muove con difficoltà 
perché il grasso di lubrificazione, presente 

all'interno, è indurito. 
Poniamo immediata soluzione a tale banale 

inconveniente e provvediamo a riassemblare il 
Deck, non dimenticando di posizionare il cavet-
to d'azionamento del deviatore REC/PLAY. 

I controlli finali 
Inserita la nostra cassetta test, avviamo la 

riproduzione e notiamo che il Deck funziona in 
maniera eccellente, proponendo una qualita 
audio d'alto livello. 

Le numerose prove da noi effettuate, azio-
nando ripetutamente tutti i cornandi del Deck, 

Foto 11 - I volani di trascinamento. 
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Foto 12 - Lo smontaggio della piastra contenente 
la testina audio. 

Foto 13 - I Rulli di ricambio. 

Foto 14 - La leva d'azionamento del rullo pressore 
si muove con difficoltà. 

Foto 15 - La regolazione finale dell'Azimuth. 

confermano la perfetta riuscita di questo labo-
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CPLD cd FPGA (Xilinx). Possibilità di trasformare cd aggiornare progetti 
esistenti con le tecnologie sopraelencate. 

•• Sviluppo di interfacce gratiche per applicazioni industriali e da laboratorio 1 basale su C++ Builder e HP VEE. 

•• Sistemi di controllo locale e remoto su RS232, RS422/45. 

'• Sistemi per acquisizione e trasmissione dati sottomarini. 

Prodott. RF (SGHz max) disponibili: VCO, PLL, sintetizzatori basati su PLL i 
e/o DDS programmabili in locale e/o remoto, preamplificatori a basso rumore,, 
mixer amplificatori di potenza, stadi IF, modulatori/demodulatori FSK, PSK. 

visibile in Foto 15, possiamo ritenere concluso 
, P7.7 _ ,t nl riiparare 

•- • 

_ 
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• 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 
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Quattro display ed un PC 

4 DISPLAY 

ED 1 PC 

Antonio Melucci 

Parodiando il titolo di un noto quanto splendido film ecco come divertirsi 
a far apparire dei nomi su alcuni LCD digitandoli da PC. 

Non si sta ovviamente parlando di un nor-
male display LCD numerico che, osservato an-
teriormente, mostrerebbe i soliti sette segmen-
ti per ciascuna cifra; un display alfanumerico 
mostra, ad un più attento esame, tante easel-
le rettangolari affiancate le une aile altre che, 
anziché essere composte da segmenti, sono 
costituite da 40 punti distribuiti in una matri-
ce di 8 righe e 5 colonne. I display alfanume-
rici sono quindi meglio detti "a cristalli liquidi 
con matrice di punti". Accen-
dendo in varie combinazioni 
queste matrici 8x5, è possibile 
far apparire non solo i numen, 
non solo le lettere maiuscole e 
minuscole, ma anche simboli 
grafici. Naturalmente far compa-
rire un numero in una di queste 
matrici è molto più complicato 
che in un comune LCD numen -
co, per questo gli alfanumerici 
hanno all'interno un integrato 
generatore di caratteri che prov-
vede, se sollecitato, a far com-
parire il carattere yoluto nella 
posizione voluta. 

II costo dei display alfanume-

rici a due righe venti caratteri, oppure una riga 
quaranta caratteri, o altre combinazioni che si 
yoglia, è ormai sceso a non più di due deca, 
quindi prezzo estremamente conveniente. In 
passato avrete certo avuto modo di vederli 
pilotati da un personal, o da un microcontrol-
lore. Caratteristica comune a tutti questi di-
splay è il chipset che montano a bordo: 
HD44780, HD44100 (Hitachi). 
Un tempo, per pilotare un visualizzatore a 
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Quattro display ed un PC 

cristalli liquidi, era necessario mettere in con-
to luso di un costoso "chippone" dedicato, 
con relativa circuiteria, oggi si puà affidare 
tutto al PC di casa. 

II mercato propone van i moduli display LCD 
intelligenti, questi vengono pilotati attraverso 
un bus dati e una linea di handshake. La ge-
nerazione dei caratteri e la gestione dell'LCD 
deriva da un microprocessore montato diret-
tamente sul modulo LCD. 

II display comunica con l'Host attraverso un 
bus dati che è bidirezionale, poiché il display 
pug inviare al computer informazioni sul pro-
prio stato. Per definire il tipo di comunicazio-
ne e per la sincronizzazione il display è dota-
to di tre linee: 

Select. Definisce a seconda del proprio sta-
to logico se il messaggio in arrivo dal PC è 
un'istruzione (stato basso) o un dato (stato alto). 

Read/Write. Definisce la direzione della co-
municazione, sempre con il proprio stato logico. 

Stato alto: da LCD a Host 
State basso: da Host a LCD (nel nostro 

caso tale pin è sempre connesso a massa. 
Enable. Permette la sincronizzazione; è su 

questo piedino che,giocando un po' di fanta-
sia, abbiamo realizzato un multiplex a 4 canali. 
Ad ogni modo il display è abilitato quando 
questo pin è allo stato basso. 

Di seguito vi riporto il significato dei 14 pin del 
LCD alfanumerico tipo LM093X; tranquillizzan-
dovi del fatto che se ne avete uno o più a di-
sposizione con, sigle diverse, pure saranno dello 
stesso tipo e con la stessa piedinatura. 

Pin LCD V Significa,to 

1 GND 
2 5V 
3 contrasto 
4 Selez.registro 
5 R/W-
6 Enable 
7 DO 
8 D1 
9 D2 
10 D3 
11 D4 
12 D5 
13 D6 

•  14 D7 

II display è dotato di un pin per la regola-
zione del contrasto e di un LED per la retroil-
luminazione. 

Nella tabella, ripresa da una rivista di qual-
che anno fa, sono riportati tutti i comandi im-
postabili sullo LCD. 

II display puà configurarsi per ricevere i dati 
in 8 bit (utilizzando tutte le linee da DO a D7), 
oppure pug supportare la modalità 4 + 4 bit 
(tenendo a massa DO, D1, 02, D3 e sfruttan-

do solo il nibble alto D4, Db, De, D7). 
La modalità 4+4 è quella del funzionamen-

to dei quattro display che vi propongo. 
Quando invieremo un codice allo 

HD44780 per fare apparire un carattere, 
esso attende tutta una serie di istruzioni 
quando il pin RS è tenuto basso,che servo-
no a dirgli in quale matrice deve comparire 
il carattere, se vogliamo o no usare entram-
be le righe dello LCD. 
Dopo aver inviato le istruzioni, dovremo 

mettere il pin 4 a 1 logico (5 volt), e solo a 
questo punto potremo inviare i dati, ossia i 
simboli alfanumerici che vogliamo visualiz-
zare. Occorre precisare anche che i due 
processori di bordo hanno bisogno vitale di 
qualche mIllisecondo di tempo per esegui-
re queste operazioni; ecco perché nel pro-
gramma è presente una routine di ritardo 
chiamata "Delay", se si elimina tale subrou-
tine, potrebbero apparire caratteri stràni 
non sinnificativi. 
N il 

tutti ializzabili, presenti nella map-
pa c. e dei caratteri del chipset del 
dis[ • niungo che se anche sul di-
spli anti solo 16 o 20 caselle, ce 
ne scoste per un totale di 40; 
que !• r 3ervire nel caso si desideri far 
sco l r ,D lay scritte, da destra verso 
sini • : : rsa. 
C I inga dissertazione sul funzio-

narr.. L.,tro LCD, due parole riguardanti 
lo s. . dell'interfaccia col PC. 

lnnanzi tutto è da notare che dal connetto-
re maschio che va alla centronics (l'interfac-
cia della stampante), partono solo le linee dei 
dati, quindi non c'è alcun segnale che deve 
entrare nel PC, per cui qualunque comando ai 
display andrà dato come 

riportata anche la tabella di 
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rART 

1 II r 7 IALIZZ. RIBILI 

I IALIZZ. 
. DULO 

BYTE = 1 

SEPARAZIONE 
2 GRUPPI DI BIT 

OUT 81378, 
ENABLE + 

MULTIPL BIT 

BYTE = 2 

SEPARAZIONE 
2 GRUPPI DI BIT 

OUT &h378, 
ENABLE + 
MULTIPL BIT 

figura 2 - Diaaramma di flusso. 

BLKFLG = 8 

INIZIALIZZ. 
MODULO 

CURFLG = 2 

INIZIALIZZ. 
MODULO 

CURFLG = 8 

INIZIALIZZ. 
MODULO 

INSERIMENTO 
MESSAGGIO 
A VIDEO 

IN VIA 
DATI 

CURSORE IN 
HOME 

POSITION 

COMMUTAZ. 
SEGNALE 
SU 74139 

BYTE = 16 + 

SEND 
COMMAND 

BYTE = 16 + 4 

SEND 
COMMAND 

BYTE = 16 + 8 

SEND 
COMMAND 

BYTE = 16 + 12 

SEND 
COMMAND 
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figura 3 - Tabella simboli visualizzabili 

OUT &h 378, X 

IC1 è un classico buffEi 
terfaccia, già noto in mc-1 
plicazioni, in pratica qu( •- 
è in ingresso sulle 
1A1 ,.,.,2A4 lo troviamo 
pari pari in uscita sulk 
1Y1,...,2Y4. 

L'integrato IC2 è un doppio 
multiplexer da 2 a 4, ed è gra-
zie a questo che una alla volta 
potremo mandare a 0 le linee 
YO, Y1, Y2, Y3 e quindi abilita-
re ora uno ora l'altro dei quat-
tro LCD alfanumerici. 

Allego il diagramma di flus-
so del programma in basic 
che come al solito potete 
scaricare dal sito della rivista 
(www.elflash .com). 
Non ci sono difficoltà per il 

montaggio, dalla foto è visibile 
il prototipo con 2 display su 
millefor. La porta della stam-
pante deve essere impostata in 
modalità MS-DOS e solo dopo 
sarà possibile lanciare il pro-
gramma. 

Questo credo sia tutto; a 
presto. Ciao'   

C/02/Cli/V via Prà 124/r - 125/r - 16157 Genova Prà 
mpgidem " s.n.c. tel. 010/6984524 - fax 010/6984558 

GLI SPECIALISTI DELLA SICUREZZA: ANTIFURTI, ANTINCENDIO, RADIOCOMANDI, TV A CIRCUITO CHIUSO 
COMUNICHIAMO ALLA SPE7TABILE 
CLIENTELA CHE È DISPONIBILE IL 
NUOVO CATALOGO GENERALE 2001. 
VERRA SPEDITO A TUTTI I 
CLIENT! PIU AFFEZIONATI DEL 2000 
CHI NON LO RICEVE, 0 CHI 
DESIDERA RICEVERLO PUO' 
INVIARCI UNA RICHIESTA SCRITTA 
AL NOSTRO INDIRIZZO POSTALE 0 
E-MAIL 

NEL NUOVO CATALOGO TROVERETE 
TANT! ARTICOLI NUOVI, COME 
QUESTA TELECAMERA CCD 
DI DIMENSIONI RIDOTTE, SIA 
IN B/N CHE COLORE. 
LUNGA SOLO 31mm, 

LARGA 17mm E ALTA 26mm. 
PUO' QUINDI ESSERE 
ALLOGGIATA ANCHE IN 
UN INTERRUTTORE. 

UN ALTRO ARTICOLO CHE 
TROVERETE È QUESTO 
SISTEMA DI VIDEO 
SORVEGLIANZA STAND 
ALONE PER 4 TELECAMERE 
B(N 0 COLORE CHE UTILIZZA 
LA PORTA USB DEL COMPUTER. 
INOLTRE VI COMUNICHIAMO CHE 
CHI ACQUISTA ALMENO 500.000+NA 
DI MERCE ENTRO IL 31 LUGLIO 2001 
AVRÀ IN OMAGGIO UNA SORPRESA 

ATTENZIONE! NUOVI INDIRIZZI E-MAIL: www.sicurlux.it - staff@sicurlux.it 
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GPE Kit: MK3465 

M1(3465 
AmpliFicAToRE dA 60W 

pER SUBWOOFER 

a cura di GPE Kit 

In principio fu il grammofono a tromba, poi venne il giradischi con due piccoli 
altoparlanti, e ora c'è l'impianto hi-fi con processori digitali e gran numero di casse 

acustiche posizionate nell'ambiente. 

In questi ultimi anni, il concetto di alta fedeltà 
nell'ascolto della musica è stato continuamente ag-
g iornato e rimesso in discussione. Cià che ieri a ppariva 
il massimo, oggi sembra mediocre, e domani sarà 
quasi ridicolo. 

La battaglia tecnologica a colpi di annunci, smen-
tite, novità e fiaschi si ripete identica di mese in mese: 
la marca X propone un oggetto con prestazioni buone 
e prezzo appetibile, e subito il concorrente Y ribatte con 
caratteristiche migliori e costo allettante. Dill a poco le 
parti s'invertono, e X rintuzza l'offensive di Y con 
performance stratosferiche e quotazioni terra terra. 

Quando il gioco di botta e risposta giunge a un 
limite invalicabile, qualcuno inventa una nuovo risor-
sa, crea una nuovo domanda di mercato, e rimescola 
le carte della competizione. 

In tale scenario le industrie devono lavorare sodo, 
senza permettersi il lusso di riposare sugli allori, e il 
consumatore, dal canto suo, volute le proposte, con-
fronta i prezzi, e sceglie cià che non solo sembra, ma 
è davvero valido e conveniente. 

Per moltissimi ber] ri I I 

7 $ 

r • 

volte si vedono impi 
potentissimi, fedelissi 
sembrano riferiti più a 

_ J .2 

.• 

F'L 1 

•• 

!•'• : • 

: r31. • -.",1;! .• 

1 

: 

che a un sistema elettronico per l'ascolto della musica. 
Statistiche alla mano, su trente clienti che entrano in 
negozio con l'idea di rinnovare il sistema hi-fi casalin-
go, uno taglia corto e stacca un asseg no gigante in stile 
signor Bonaventure, e ventinove si defilano nel giro di 
un quarto d'ora con la classica espressione "Grazie, 
ripasserà". 

Cià non vuol dire che soltanto un fortunato potrà 
ascoltare musica come si deve, poiché coloro che 
rinunciano all'acquisto di un oggetto commerciale 
finito possono sempre seguire la via 
dell'autocostruzione. Ed eccoci finalmente in argo-
mento, non con l'impianto hi-fi completo, non con 
l'amplificatore e le casse standard, ma con un valido 
accessorio di grido: il canalesubwoofer. Bello! Attuale! 
Ma._ che cos'è un subwoofer? 

Per entra re in am bito tecnico dalla porta principale 
è necessaria una piccolo premessa di carattere a nato-
mico. Il nostro orecchio è concepito per acquisire suoni 
che ricadono in un determinato intervallo di frequenze, 
quantificabi le in media da circa 20 a circa 16.000 Hz, 
— • . secondo). I giovanissimi rie-

oltre, mentre chi ha qualche 
' • .:•• •• énere accontentarsi di qualco-

• - I TI cil disotto delle 150 vibrazioni 
norma un fattore meccanico 

ii' • ;Ai? precchio ma tutto il corpo: in 
• . a" • I ma si sente, cioè si ha la 

feerfeelj,‘, 
eT,5fif 
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GPE Kit: MK3465 

I: • 

71. ,1 "I.rr 
1 ' . 
7 ...  

•11!••• 

va fisicamente 
elettronici volti 

lochi, ad esem-
ssioni di grande 
nne. 

_ bile sintetizzare 
quaiunque suono, compresi quell' ai pochi hertz che 
trovano impiego nella sonorizzazione dei film dove gil 
elicotteri si schiantano sulle montagne, i vulcani esplo-
dono, le astronavi si scontrano in assordanti 
deflagrazioni (sciocchezza galattica, poiché nello spa-
zio, ossia nel vuoto, non puà avvenire propagazione 
sonora), e via dicendo. 

II nome woofer identifica l'altoparlante deputato 
all'emissione di suoni nella gamma delle frequenze 
basse, diciamo da 50 a 700 Hz, e per estensione 
l'intero canale audio comprendente eventuali filtri. II 
subwoofer, come suggerisce il prefisso, è dedicato alla 
tonalità ultra basse, dai 150 Hz in giù. Le normali casse 
acustiche per alta fedeltà emettono suoni anche in tale 
gamma di frequenza, ma lo fanno in genere in maniera 
poco natura le, oppure con intensità ridotta, vanificando 
in parte il tentativo di ricostruire nell'ambiente dome-
stico lo scenario sonoro che è stato catturato nel CD, 
nel nastro o nella trasmissione radiofonica oggetto 
d'ascolto. 

Quando si guarda un film d'azione e si vede il 
protagonista lanciare una bomba a mano verso un 
gn ,..r: I 7 r'r p 
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e salta in aria con tutta l'automobile. 

DALLE PAROLE Al FATTI 
Dopo l'ampia introduzione informale, vediamo in 

dettaglio che cosa offre GPE agli appassionati del 
grande cinema in casa. L'altoparlante subwoofer e la 

relativa cassa acustica son lasciati all'iniziativa del 
lettore, ma il robusto sistema di amplificazione e 
filtraggio vede qui all'opera un kit specifico siglato 
MK3465. Si trotta di un modulo appositamente conge-
gnato per sistemi di emissione sonora su frequenze 
molto basse, comprendente un filtro attiyo con banda 
passante da 5 a 250 Hz, e un robusto finale a MOSFET 
con potenza d'uscita di 60W RMS. Di norma le fre-
quenze sotto i 200 Hz non comportano un effetto 
direzionale, ma secondo alcuni esperti c'è comunque 
un yantaggio ad installare due diffusori acustici pilotati 
separatamente, poiché ciascuno puà emettere H pro-
prio contributo locale con fase differente dall'altro, e 
quindi con diversa sensazione sonora all'orecchio 
dell'ascoltatore. Alcuni processori sonori per Home 
Theatre prevedono due canali audio per le casse 
standard, due per le casse posteriori del surround, e 
a ltri due proprio per i subwoofer con effetto ambiento-
le. La via dell'autocostruzione, anche in questo caso, 
si rivela vincente, poiché assemblando due kit MK3465 
e collegando in uscita altrettanti emettitori di suono, 
nessun boato su pellicola rischierà più di arrivare 
all'orecchio come il porn di un sacchetto di carta. 

LO SCHEMA ELETTRICO 
II circuito completo del canale audio da 60W per 

subwoofer compare in figura 1. 
I componenti elettronici non sono molti, poiché oltre 

_ I nsistor piloti, 
r • >polverata di 

P.:. • Droprio corn-
i bassissimo 

2 ir 
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vicuc invuuluul uuvc lut_uulru f1-1 veste 
di blocco per la componente continua, R20 come 
pratico dosatore del livello, e infine l'operazionale Ul 
con gli oggetti passivi annessi. 

L'uscita di U 1 raggiunge la base di Ti, previo 
adattamento e filtraggio antidisturbo da parte del 
terzetto R1, R3, C2. I resistan i R4 e R8, insieme al 
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non richiedono particoiari procedure 
d'assemblaggio. I resistori trovano giusta 
collocazione in piano, compresi i trimmer R9 
e R20, il robusto R18 in involucro cilindrico, 
e la coppia R14 - R15 del tipo a mattoncino. 
Questi ultimi due devono dissipare una di-
screta quantità di colore, per cui è bene 
saldarli in modo che l'involucro resti solleva-
to di un paio di millimetri dalla scheda. 

Accanto al trimmer R20 è previsto un 
ponticello in conduttore nudo, e nei punti 
INPUT, AP, +V, 0, —V, vanno inseriti gli 
appositi ancoraggi capofilo. 

Ormai a metà dell'opera, devono entrare in 
scena i condensatori, con ovvia attenzione alla 
polarità degli elettrolitici, e i diodi zener, con 
altrettanto scrupolo nell'osservare le fascette 
colorate che identificano i catodi. La simpatico 
bobina Li è composta di otto spire di condut-
tore smaltato da 0.8 mm avvolte sul corpo di 
R19, e va preparata graffiando la vernice iso-
lante dalle estremità del filo prima di procedere 
aile saldature. Lo zoccolo ad otto piedini per il 
chip Ul si presenta con la tacca verso sinistra, 
in direzione del trimmer R20. 

Collocati gli elementi passivi, è subito il 
turno dei semiconduttori attivi: Ti e T2, a 
sigla BC556, vanna col lato piatto verso il 
centrodella scheda; T3 e T4, nominati BC546, 
hanno anch'essi la parte piano verso l'inter-
no della basetta. I due MOSFET di potenza 
richiedono un robusto dissipatore termico 
(non compreso nel kit) da installare prima di 
procedere alla saldatura dei contatti G, D, S. 
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GPE Kit: MK3465 

Le dimensioni e la forma dell'unità radiante posso-
no variare seguendo il profilo del mobile in cui la 
scheda verrà inserita, a patto che la resistenza termica, 
cioè l'attitudine a smaltire velocemente il colore, risulti 
infamo a 0.9 - 1°C/W. Notare che la parte metallica 
di T5 e T6 è collegata al terminale S, quindi, per non 
creare un cortocircuito potenzialmente distruttivo, è 
indispensabile applicare gli appositi isolatori forniti nel 
kit e depositando su ambo i lati della mica uno strato 
di grasso al silicone o a ltra sostanza termoconduttiva. 
II chip Ul non è sensibile aile cariche statiche, per cui 
puà essere piazzato in sede appena spento il saldatore, 
semplicemente rispettando l'orientamento stabilito dalla 
tacca sullo zoccolo. 

CABLAGGIO, COLLAUDO E... SUB WOOFING 
Al di là dell'improbabile neologismo introdotto nel 

titolo, per mettere in azione la scheda MK3465 è 
necessario procurare una fonte d'energia e un grande 
trasduttore acustico in grado di emettere frequenze 

Salvo diversa specifica, i resistori sono da 1/4W al 5% 

RI =R2 = 4,7k52 
R3=124 = 47kQ 
R5 = 15kQ 
R6 = 1,2kQ 
R7 = lkQ 
R8 = 470Q 
R9 = 11(52 Trimmer orizzontale 
R10= 10 52 
R11 = 820 Q 
R12=R13 = 3,31:52 
R14=R15 = 0,22Q — 5W 
R16=R17 = 22052 
R18=R19 = 10Q — 2W 
R20 = 47k52 Trimmer orizzontafe 
R21=R22 --= 100kQ 
R23=R24 = 2,2kQ 
Cl = 22pF/16V elettr. 
C2 = 220pF ceramico a disco 
C3=C4 = 47pF/50V elettr. 
C5 = 220pF/25V elettr. 
C6=C7 = 100pF/50V elettr. 
C8 = 68nF poliestere 
C9 = InF poliestere 

' C10 = 1,5nF poliestere 
C 1 1=C13 = I 00nF multistrato 
C12=C14 = 10pF/25V elettr. 
Dzl =Dz2 = 15V 1/2W 
Ti =T2 = BC556 
T3=T4 BC546 
T5 = 2SK1058 
T6 = 251162 
Ul = LF351 o TL081 
Li = Vedi testo 

7 Ancoraggi capofilo 
1 Zoccolo a 8 pin 
30cm filo smaltato 00,8mm 

figura 2 - Piazzamento componenti dell'MK3465. 

ultra basse. II ricco catalogo GPE presenta in kit 
l'alimentatore duale MK1435, sfruttabile al volo previa 
aggiunta di un trasformatore con potenza di 100 o 
150VA e secondario a presa centra le di 28 + 28Vca. 
Le connessioni filar fra scheda, alimentatore e altopar-
lantesi possonofacilmente attuare con caveiti a trecciola 
di sezione generosa, cioè almeno 1m m2. Naturalmen-
te è indispensabile rispetta re la polarità, poiché viste le 
correnti in gioco, un'eventuale inversione verrebbe 
difficilmente perdonata. 

Il segnale audio in ingress° deve giungere ai contatti 
INPUT attraverso un cavo schermato, riferendo il cen-

figura 3 - Piani costruttivi di un Subwoofer. 
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figura 4 - Piedinatura e schema interno dell'LF351. 

LF351 

1 a 
BALANCE - 

INPUT - 

2 

3 

INPUT + 

4 

-Vcc 

VC C 

7 

6 

5 

NC 

+Vcc 

OUTPUT 

BALANCE 

VO 

traie al bollino nei pressi di Cl, e la calza al punto di 
massa vicino al trimmer R20. 

La cassa acustica subwoofer, raggiunta attraverso i 
terminali AP e massa, puà essere autocostruita pren-
dendo spunto dagli schizzi di figura 3, oppure seguen-
do le indicazioni pubblicate nell'articolo che appare su 
questo stesso numero di Elettronica FLASH. 
A protezione del finale e del canco è opportuno 

inserire un fusibile di 2,5A lungo il cablaggio d'uscita, 
e magari estendere l'accorgimento anche ai due rami 
dell'alimentazione generale. 

Chianti gli aspetti chiave del circuito e delle connes-
sioni, la prima prova dal vivo si esegue senza collegare 
l'altoparlante, previa impostazione di R9 in senso 
orario, e di R20 in senso antiorario. In serie al filo che 
porta il positivo va inserito un amperometro con fondo 
scala di almeno un ampere, e dopo aver fornito 
tensione e lasciato stabilizzare la temperatura per 
cinque o dieci minuti, si regala R9 per dar luogo a un 
assorbimento di circa 100mA. Stabilito il giusto punto 
di lavoro della scheda, non resta che pigiare il tasto 
Play del VCR o del DVD, adeguare il livello d'ascolto 
mediante R20, e prepararsi all'immersione totale nel-
l'affascinante universo dell'Home Theatre. Buio in sala 
e... buon divertimento! 

COSTO DELLA REALIZZAZIONE 
Tutto il materiale necessario al completo 

assemblaggio dell'MK 3465 come da lista componenti 
L.94.100 iva comp. 
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Non solo Friedrichshafen 

LA fiERA HAM RAdi0 di 
FRiEdRichshAfEN E... 

NON SOLO 
FRIEDRICHSHAFE 

Guido Nest • 

-wmir 
Senza avere la pretesa di sostituirci ad agenzie di viaggi, vediamo I 
possibilità per aumentare il già grande interesse per questa fiera con i ag-

giunta di itinerari turistici. Trovandoci ai confini della Baviera è un'occasione 
da non perdere per visitare qualche località di questa stupenda regione che 
è la più visitata di tutta la Germania tanto è interessante sotto molti punti di 

vista (storia, folklore, culturale, paesaggistico, ecc.). Essendo impossibile 
fornire una guida (esistono, e anche ben fatte), ci si limita ad indicare alcu-
ne tappe ritenute generalmente interessanti, in modo da attrarre anche altri 
componenti della spedizione che potrebbero non essere proprio attratti dalla 
mostra (vedi amici o familiari). Da qui potrebbe nascere lo spunto, approfit-
tando dell'occasione, per programmare una breve ma piacevole vacanza. 

git.gno, 
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te di questa mostra ed è stato pre-
sentato itinerario e informazioni 
molto valide per raggiungerla. 

In questa sede senza tornare a 
ripetersi più di tanto, oltre ad 
aggiornare l'itinerario, si vuole il- figura 1 - La fiera. 
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Non solo Friedrichshafen 

figura 4 - Nuova posizione della fiera dal 2002. 

LA NUOVA FIER/tell 
FRIEDRICHSHAFEN 
NEL .2002 

LA FIE RA DI 
FRIEDRICHSHAFEN 

LA TOW IN CIA SI TROVA. 
Me PADIGOOFII --L 

DELLA ROY 

1 TAIMBRITFL -L, 

- • 

AEROPORTO DI FRIEDRICHSHAFEN 
--

IA NUOVA DISECICAZIONE 

attraversare la Svizzera, mentre chi si trova o arriva dal 
nord-est puà scegliere in base a simpatie geografiche. 

La clistanza da Modena, dove ci si trova al bivio, 
è di circa 550Km, con qualche Km in più dal 
Brennero. Riguardo il tempo, prendendo sempre 
Modena come riferimento, occorrono circa 7 ore 
sia dal Brenner° che dalla Svizzera (valore pura-
mente indicativo ). In questo modo ognuno puà 
farsi un'idea considerando la differenza in più o 
in meno da quel punto (da Milano saranno circa 
5-6, da Firenze circa 9, ecc.). 

Il percorso attraverso la Svizzera venne ben 
dettagliato nel numero citato di E.F. 6/92, dove 
si puà riassumere il particolare più significativo 
che è quello di scegliere, una volta arrivati nei 
pressi del lago di Costanza, se attraversare in 
traghetto il lago o percorrere la strada normale. 
In quest'ultimo caso si puó anche valutare se 
visitare la città estrema Bavarese di Lindau, splen-
clida cittadina su di un isolotto collegata a terra 
con due ponti. Se l'arrivo fosse nel pomeriggio, 
inutile precipitarsi in fiera (orario 9-18), pertanto 
queste o 
alla piac I: . 1 _ 
lago, si t.-r 
di ogni 
mantieni 
do dal • 

:11 11,1 :1. 

7 1": • 

Romanshorn dove ci si imbarca (nelle ore giorna-
liere traghetti ad ogni ora circa). 

Per chi opterà per il Brenner° dovrà percorrere 
le già menzionate località fino a Bregenz con percorso 
misto di non solo autostrada e l'attraversamento del 
tunnel ciel!' Arlberg (14 Km a pagamento: circa 
£20.000); vale anche qui il discorso fatto riguardo 
la città di Lindau. 
A questo punto via traghetto o via terra, di 

pomeriggio o meglio di mattino, siamo arrivati nella 
città di Friedrichshafen alla ricerca della fiera (messe, 
in Tedesco), dove si troverà comodamente il par-
cheggio. 

Per comodità in figura 3 si riporta la canina dei 
padiglioni. Oltre ai parcheggi, vi sono arce per 
sostare con camper e rouolotte ed all'interno alcuni 
pacliglioni (2 e 3) sono aclibiti a campi sosta giovanili 
(lugenlager). Dall'anno 2002 peró la fiera verrà 
spostata in nuova area cosi come rappresentato in 
figura 4 (per gentile concessione del sig. Brida 
Piergiorgio). 

Sia parcheggio che ingress° sono a prezzi mod ici 
(attorno a 5 marchi al giorno per parcheggio e 13 
per l'ingresso con riduzioni a seconda dei casi). La 
fiera si svolge all'interno dei padiglioni 6,7,8,9,10 (ne! 
6,7,8, si trova il "grande mercato", mentre nel 9 e 
10 si trovano stand rappresentativi, un po' come al 
nostro BIAS). 

Difficile fare paragoni con le nostre fiere, dato 
il numero elevato di espositori di cui anche italiani 
e tutti del settore. Sono rappresentate anche le varie 
Associazioni, dell'Europa, di radioamatori e 
radioascolto. 

Riguardo il pemottamento in linea di massima 
non ci sono difficoltà se non si pretende di trovare 
in città cd in riva al lago, in quanto normalmente 
è tutto esaurito. Portandosi invece in d- zione 
Ravensburg, o comunque in paesini non 
Friedrichshafen, si trovano splendidi Gasthaus e 
Zimmer a prezzi ragionevoli. 

Qui potrebbe essere conclusa la nostra descri-
zione, anche se in modo un po' sbrigativo, rivolta 
all'interesse del nostro hobby. Ma ci troviamo a 
due passi dalla Baviera che possiede caratteristi-
che di mete sorprendenti, di novità, di gente 
allegra e amante di birra e buona tavola, offrendo 

esperienze origina )1tre non manca 
_..1:•2:.ogetto "la Baviera che 

' 711. I :2sso di strutture clove 

1-liere con conocenza ita-
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Non solo Friedrichshafen 

figura 5 - Primi computer a valvole al museo di Monaco. 

si trova l'interlocutore che ci capisce e ci consiglia. 
Sicuramente il tempo a disposizione sarà sem-

pre scarso, essendo la zona ricca di monumenti 
e opere d'arte, ma dato che ci si trova già in zona 
il tempo che si aggiunge, anche se poco, verrà 
completamente sfruttato, mentando di allungare 
minimamente il percorso e godere almeno di 
alcune visite importanti. 

Proprio da Lindau, parte la cosiddetta Alpenstrasse, 
strada delle Alpi, che attraversa tutte le alpi Bavaresi 
clove potremmo iniziare un primo e breve itinerario 
(allungando di un giorno il rientro). Questa strada 
porta ai famosi castelli tra cui quelli di Ludwig II 
(quelli delle favole per intenclerci). Il più famoso 
chiamato Neuscwanstein si trova a Fussen e merita 
la visita che impegna circa mezza giornata clovendo 
lasciare l'auto alla base della salita, proseguendo a 
piecli o con carrozze trainate da cavalli (le visite si 
svolgono a gruppi della stessa lingua, italiano 
compreso se si raggiunge un minimo di persone). 

Chi si trova a trascorrere la notte da queste parti 
puó godere di ottime strutture in riva al lago 
(Forggensee) con buon rapport° prezzo qualità 
e ottima vista lato monti, dove si scorge il bel 
castello illuminato e adagiato in mezzo al verde. 
Esiste anche la possibilità di campeggiare, sempre 
in riva al lago. Si possono trovare birrerie rallegrate 
dai complessini Bavaresi che intrattengono i clien-
ti, fin clall'imbrunire, con le loro musiche 
folkloristiche. Anche non comprendendo la loro 
lingua è sempre possibile trascorrere un'insolita 
allegra serata, accolti cordialmente e circondati da 
costumi e musiche tradizionali. 

Completata la visita, si puô pro-
seguire in direzione Garmisch 
Partenkirchen dove, lungo la stracla, 
(occorre munirsi di guida) si troya-
no altri interessanti castelli. 
A questo punto se proprio il 

tempo stringe, ci si appresta al dentro 
proseguendo per Innsbruck. o ritor-
nand° a Bregenz per la Svizzera (in 
quest'ultimo caso, va cletto che dalla 
Svizzera occorre attraversare le 
dogane, cosa che non accade con 
rientro dal Brennero). 
Ma chi volesse aggiungere altro 

tempo alla vacanza, puô clirigersi 
verso la capitale, Monaco di Baviera, 
sia da Garmisch attraverso !'autostra-
da E533 (circa un'ora) oppure pre-
cedentemente da Fussen percorren-

do parte della cosiddetta "strada romantica" verso 
Steingaden, Rottenbuch, Peiting, Landsberg, Mona-
co. Innumerevoli sono le mete in questa città, ma 
rivolgendosi a Letton tecnici, da non perdere il 
museo della scienza e della tecnica, occasione unica, 
e anche facile da raggiungere in quanto si troya in 
un "isolotto" su! fiume Isar, il fiume che attraversa 
Monaco, sulle cui sponde abbonda spazio e par-
cheggio. Si svolge su van piani ed al 5° si trova quello 
delle telecomunic-azioni (figura 5). Ma non è da perdere 
l'immenso salone a piano terra dedicato alla locomo-
zione (ce proprio di tutto) anche se impegna moho 
tempo: mezza giornata è appena sufficiente (orario 
continuato). 

Senza sostituirci ancora una volta alle guide, 
parlando cli musei, essendoci l'imbarazzo della scelta, 
non si puô fare a meno di segnalare che oltre 
quell() della caccia e pesca, di quell° civic°, della 
"Resiclenza" (ottava meraviglia del mondo a poca 
distanza dal Museo), a Dachau si trova il tristemente 
famoso campo di concentramento trasformato in 
museo commemorativo. Facile da raggiungere in 
quanto percorrendo la tangenziale a nord di Monaco, 
si incontra l'uscita per Dachau. 

Certamente, chi decide per questo itinerario 
(Monaco), doyrà essere cosciente che il tempo a 
disposizione non è mai sufficiente (potrebbe anche 
dirigersi direttamente da Lindau via Memmingen e 
la E54 in circa 2 ore, tralasciando amaramente 
Fussen). 

Se a questo punto è arrivato il momento di clidgere 
la prua verso sud, ovvero verso il rientro, si irnbocca 
¡'autostrada verso Innsbruck o Lindau a seconda del 
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figura 6 - Stazione HF VLF yicino a Monaco. 

tragitto di ritomo. Chi si dirige verso Innsbruck si 
consiglia di uscire poco dopo, all'altezza della 
pittoresca stracla che porta al passo Achen (appena 
900mt. e non impegnativo) e Innsbruck direttamen-
te, dove si trovano laghi. Da segnalare che imboccata 
la strada 318 ad un cerio punto sulla sinistra si trova 
un'emittente di onde HF e VLF per frequenze orarie 
(figura 6) composta da una vasta area con innu-
merevoli racliatori filar (moho interessante da ve-
clerc, chiedendo scusa agli ambientalisti, anche se 
le yicende di questi giorni ci hanno abituato a 
vederle in TV). 

Giunti al lago di Tegernsee, merita una sosta 
rilassante sia nel paese di Bad Wiessee che di 
Tegernsee e se l'ora è giusta, è consigliabile il 
pemottamento(2), dove l'indomani si potrebbe fare 
colazione in riva al lago, in giardini o terrazze, 
circondati da innumerevoli for e accarezzati dal-
l'aria aperta profumata di natura (uno di questi è 
il Wienerwad a Tergensee, ma è sufficiente prestare 
attenzione al momento della scelta). 

Proseguendo, arrivati in Austria, si trova un secondo 
lago (Achensee), che non ha nulla da invidiare al 
precedente anche se non offre le stesse emozioni. 
Quindi si arriva ad Innsbruck direzione Brennen°. 

Anche qui si puà fare una segnalazione. Con poco 
impegno media vedere dal basso verso l'alto, il ponte 
Europa con i suoi piloni di circa 300mt. A Innsbruck, 
lasciare la E45 uscendo a Innsbruck ovest o st 
dirigersi verso Italia seguendo le indicazioni Brenne , 
(o comunque i canal blu e non i verdi dell'autostn. • •, 
imboccando cosi la vecchia strada 182 per il Breru 
Ad un cerio punto sulla sinistra si troverà un parche': 
terrazzo dove si scorge il ponte perso nel cielo con 

i suoi piloni che precipitano nel flume Sill. Chi era passato 
su questo ponte, non si era mai reso conto dell'altezza, 
tanto era at-watt° dalle bellezze panoramiche che offre 
l'Austria. 

Si prosegue quindi per la strada normale fino 
Colle Isarco, dopo la Dogana (disattivata). Si sarà 
cosi visto un'opera ingegneristica non trascurabile 
(e rispamtiato anche il pedaggio del ponte: si ricorda 
che in Austria non si paga l'autostrada ma solo i 
tunnel cd i ponti, mentre in Svizzera si paga il bollino 
autostradale, valevole tutto l'anno, di circa 50.000£). 
Ovviamente chi volesse vederlo all'andata, occorre 
fare attenzione ad uscire a Colle Isarco e proseguire 
verso Innsbruck sulla Statale (attenzione ai frequen-
tissimi autovelox nei primi paesini Austriaci, anche 
se le sanzioni non sono come le nostre, bastano 
per dare il benvenuto in Austria). 

Quanto sopra è un itinerario alla panenza da 
Monaco verso l'Austria, chi invece deve o vuole 
rientrare dalla Svizzera, dovrà dirigersi verso Lindau 
e proseguire per il canton Ticino. (volendo, potrebbe 
essere fatta visita a Vaduz nello stato del Liechtenstein 
essendo vicino all'autostrada). 

Certamente ci sarebbe ben altro da dire, ma ci 
si limita nel poco spazio a semplici segnalazioni 
ritenute interessanti per i Letton della rivista: per i 
dettagli, ottime guide(3' forniscono quanto si desicleri 
approfondire in merito   

tiento è ant 
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II DX Televisivo 

IL DX TELEVISI -
ISTRUZIONI PER L'USO 

di Daniele Danieli 

Con il termine DX si definisce la ricezione 

di un segnale a grande distanza, riuscire a ri-
cevere poi una trasmissione TV, 
con tutto il fascino che compor-
ta poter "ammirare" direttamen-
te in video il segnale, su percor-
si di migliaia d km (Si! Migliaia) 
è da sempre uno degli obiettivi 
che più gratificano un appassio-
nato. 
Come saprete infatti le bande 

VHF e UHF dove troyano posto 
i canali teleyisivi si comportano 
nrncenmnrIn mn 
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II DX Televisivo 

quasi ogni anno si assista alla ricezione di 
emittenti televisive operanti nella banda I VHF 
provenienti da altre nazioni, in condizioni par-
ticolarmente favorevoli, ed il 2001 presenta 
tale situazione grazie all'attività solare, si pos-
sono captare immagini praticamente da tutta 
Europa e dal Nord Africa. 

Questo accade grazie al fenomeno propaga-
tivo dell'E sporadico che interviene di solito nel 
periodo prima citato, ad esserne interessate 
sono maggiormente le frequenze inferiori della 
banda VHF e questo spiega come nella banda 
televisiva Ill ben più utilizzata in Italia rispetto 
alla I non si abbia modo di accorgersi della pos-
sibilità di collegamenti internazionali che l'appa-
rato TV domestico permette. 
A prova di questo si osservi la figura 1, 

sono solo alcune delle immagini ottenute da 
un DXer di valore residente nel nord Italia, a 
dire il vero sarebbe bello potervi far vedere 
anche i video clips che accompagnano que-
sta documentazione ... ma per evidenti motivi 
la carta stampata non ce lo consente. 
I segnali che giungono a noi a causa della 

grande banda di frequenza usata delle tra-
smissioni video (5MHz circa) si presentano 
spesso con repentine perdite di sincronismo 
e variazioni di intensità che fanno sfuocare 
l'immagine, si osservi che a causa della inco-
sl,rv . :IL _;: 
dello strato E sporadico in alcu-
ni momenti l'immagine apparirà 
quasi perfetta mentre in altri 
variamente deteriorata. 

Solitamente anche se l'imma-
gine è visibile in maniera ade-
guata l'audio non si riesce a 
sentire, in questo tipo di ricezio-
ni cioè non sempre è possibile 
utilizzare la lingua del canale 
captato come indizio per identi-
ficare la stazione e la sua prove-
nienza, per tale motivo sarebbe 
auspicabile poter ricevere il mo-

un 
' oro-

, qui-
M 

I 2 . 7  -,•1.110 irn -
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questo tipo di attività DX, il televisore domesti-
co è sufficiente mentre per l'antenna ci si pug 
accontentare di qualsiasi tipo adatto alla banda 
I, i migliori risultati si ottengono comunque se si 
adotta una antenna per il canale di 47 - 54MHz 
di tipo Yagi a due o tre elementi. Tale soluzione 
per essere sfruttata a pieno dovrebbe comun-
que prevedere la possibilità di ruotare l'anten-
na verso la direzione desiderata. 

Dei problemi potrebbero sorgere negli im-
pianti condominiali in quanto spesso sacrifica-
no con dei filtri proprio la banda che a noi in-
teressa a motivo nel scarso impiego che se ne 
fa in Italia. 

Bene, ora che sappiamo come attrezzarsi 
dobbiamo conoscere su quali frequenze sin-
tonizzarsi, a questa esigenza risponde la figu-
ra 2. 

Si noti che nei van i paesi sono stati adottati 
degli standard di trasmissione diversi che ren-
dono tra loro non compatibili per caratteristi-
che e frequenza di emissione le produzioni, 
tali differenze non costituiscono comunque un 
problema perché le frequenze sono compen-
sabili agendo con la sintonia fine della TV 
mentre anche le stazioni francesi che adotta-
no il SECAM (al posto del nostro PAL) sono 
ugualmente visibili perdendo il solo colore, 
dettaglio non significativo talché a volte l'inten-
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sità del segnale è tale da non poter estrarre 
la componente di crominanza. 
Un altro dettaglio, prestate attenzione nel-

'usare il videoregistratore per conservare le 
immagini ricevute in quanto molti VCR non 
abilitano la funzione di registrazione in presen-
za di un segnale troppo debole, meglio in li-
nea di massima usare delle foto dello scher-
mo TV avendo l'accortezza di impostare dei 
tempi di otturazione di almeno 1/25 di secon-
do per non incorrere nel pericolo di visualiz-
zare solo una parte del frame video. 

Se ne avete l'occasione utilizzate perà dei 
tempi ancora minori, fino a 1/5 di secondo cir-
ca qualora disponiate di pellicole a bassa sen-
sibilità, perché cosi facendo la foto mostrerà una 

Le informazioni di questo articolo sono trat-
r-n_Qr-uut "nr; ID•af-Fi— 

L edizio-

F • 

F.desr rtnnelem-srl 

- 

ze, schede 
>rteranno a 
?ttagli tutti i 
26 MHz ed 

media di più quadri video ri 
cendo l'effetto del rumore e I 
strando più dettagli complesi-. 

Si puà anche andare oltre 
sola ricezione, infatti scrivendo 
alte emittenti e inviando una foto 
della trasmissione captata si 
puà ottenere in cambio una 
conferma scritta a ricordo del 
contatto, una QSL in altre paro-
le che ben figurerà nella propria 
collezione. 
Se intendete dedicarvi seria-

mente al TV DX preparatevi an-
che a delle grandi sorprese, e 
sorpreso deve essere certo ri-
masto il Ceco (nel senso della 
nazionalità, non fate gli spirito-

si!) Ales Vacek che ha raggiunto ricevendo la 
ZBC dallo Zimbabwe sul canale 2 VHF una 
distanza di circa 7000 Km !!! 

In figura 3 la QSL ricevuta e la cartina che 
rende ancora più apprezzabile la notevole abi-
lità, complice la dea bendata della propaga-
zione, cui è stato capace l'amico Ales. 

Certo molto altro vi sarebbe da dire, su fre-
quenze, antenne, fonti di informazioni utili per 
coltivare questo hobby e poter cosi stupire gli 
amid i che con i loro televisori a 28" super ste-
reo con comandi interattivi si lamentano di ve-
der male Canale 5... 
Ne riparleremo, magari per mostrarvi altre 

immagini o proporvi una lista di emittenti, nel 
frattempo buoni DX a tutti 

Aare tc La e itu.• war Ku 4Di 
(01111113,1:1101 WEI t Lull! 

ccsva music! 
uesto spazio costa solo 

90.000 lire (1.vA.. esclusa) 
Per informazioni: 

Soc Editoriale FELSINEA 5.r.L. 
via Fattori n°3 - 40133 Bologna 

Tel. 051.382_972 - 051.64_27.894 
fax 051.380.835 

e-mail: elflashetinit 
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I. 

153 

Input 

R1 = lk12 R8 = 1 kl2 
R2 = 1k12 R9 = 22n2 pot. 
R3 = 47k12 pot. R10 = 3300 
R4 = 1M12 pot. R11 = 1,5n2 
R5 = 101-(12 
R6 = 101-<12 
R7 = 100k12 pot. 1/4 di W al 5% di tolleranza. 

Tutte le resistenze sono da 

+V 
A 

JI R11 

Cl = 0,41F poli. 
02 = 10µF el. 
C3 = 1µF poli. 
04 -= 10µF 25V el. 
05 = 22µF 25V el. 
C6 --- 0,01µF poli. 
C7÷C9 = 0,1e poli. 

C9 
ri? 

U1 = SSM2166 (Analog Devices) 
U2 = OP113 (Analog Devices) 

O UA741 
J1 = Jumper 

figura 1 

re distorsioni sull'ascolto di chi riceve il 
segnale radio. 

Schema elettrico 
Dallo schema visibile in figura 1 si nota su-

bito la presenza dei due integrati. 
II primo, U1, è la parte che provvede a svol-

gore tutte le funzioni richieste, mentre U2 buf-
ferizza l'uscita del preamplificatore/compres-
sore. 

Al pin 7 di U1 troviamo l'ingresso dove ap-
plicare il segnale audio. 

Si nota subito la presenza di un interruttore 
siglato J1 collegato al positivo di alimentazio-
ne per mezzo della resistenza R11. 

Lo scopo è quell° di alimentare un eventua-
te microfono tipo capsula preamplificata. 

II condensatore C7 disaccoppia l'ingresso 
e non lascia passare componenti continue. 

La regolazione della compressione avviene 
mediante il potenziometro R7 che collegato da 
un lato al pin 10 e dall'altro a massa, modifi-

ca il rapporto di compressione che va da 1:1 
a 15:1. 

Attraverso il potenziometro R9 collegato al 
pin 2, invece, si ottiene una preamplificazio-
ne che assume valori da OdB a 20dB di gua-
dagno. 

La resistenza R10 in parallelo alla R8/R9, 
forma il MUTE del circuito. 

Al pin 9 la resistenza R2 con in serie il po-
tenziometro R4, formano il controllo del ridut-
tore di rumore, per alcuni noto come NOISE 
GATE. 

Ruotando il potenziometro R4, è possibile 
regalare il punto d'intervento del noise gate, in 
modo tale da inibire il preamplificatore, quando 
in ingresso non giunge alcun segnale audio. 

ll pin 11, con l'ausilio del potenziometro R3 e 
la resistenza R1 collegata al punto positivo di 
alimentazione, forma l'ultimo controllo in questio-
ne, e cioè stabilisce il massimo livello di segna-
le in uscita. 

Viene denominato ROTATION in quanta sta-
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bilisce il punto in cui il segnale massimo deve 
"ruotare" e mantenersi ad un livello stabilito. 

Per facilitare la comprensione di quanto det-
to, in figura 2 viene riportato un grafico com-
pleto. 
I pin 4 e 5 di U1 interessano la parte del 

VCA, dove i condensatori ad essi collegati, e 
precisamene C2 e C4, non dovranno essere 
assolutamente sostituiti con altri di diverso 
valore. 

II pin 6 è l'ingresso invertente del chip, men-
tre il pin 1 e 12 andranno collegati a massa. 

L'alimentazione, collegata al pin 14, non do-
vrà superare il valore di 5Vcc, altrimenti 
l'SSM2166 potrebbe danneggiarsi. 

Infatti il Data Sheet riporta una tensione mi-
nima di 4,5V, ed una massima di 5,5V, pertanto 
volendo alimentare il dispositivo con elementi 
a pile si puà ricorrere a due sistemi: il primo 
è quello di utilizzare 3 pile tipo stilo da 1,5V 
collegate in serie, mentre il secondo è quello 
di utilizzare un riduttore di tensione tipo rego-
latore (es. 7805) per adoperare una pila da 9V 
ed ottenere in uscita 5V stabilizzati. 

Dal pin 13 fuoriesce il segnale preamplifica-
to e modificato, che dopo essere stato buffe-
rizzato dall'integrato U2, puà essere amplifica-
to o trasmesso via etere. 

Per quanto riguarda l'U2, il circuito preve-
de un operazionale siglato OP113, che detie-
ne anch'esso caratteristiche tecniche altamen-
te professionali. 

In sostituzione, per chi non 
necessita di fedeltà assoluta, 
puà adoperare il classico µA741 
II quale svolge egreggiamente 
anche questa funzione. 
I condensatori Cl e C8, col-

legati tra positivo e massa, in 
prossimità degli integrati, svol-
gono una funzione di filtraggio. 

Montaggio 
Per prima cosa dovrete realiz-

zarvi lo stampato magari scari-
candone il file dalle pagine web 
di www.elflash.com. 

Puà essere indifferentemente 
realizzato con metodo fotoinciso 
o con il tradizionale trasferibile. 

Comincerete quindi la salda-

tura dei componenti dalle resiste •i - - 
tegrati, facendo riferimento alla lc • - 
pressa sul corpo, che andrà rive . a 
disegno. 

Poi monterete i condensatori iiI 
elettrolitici, con particolare attei •• i 
condensatori elettrolitici che, ave r•- • 
andranno montati come da disec 

Completerete con i due morsett 
to, le due prese jack, il piccolo jur _ ; - 
tenziometri che potranno anche e: r .-
ziati dal circuito, per mezzo di sp - • - i 
filo elettrico. 

Non abbiate timore di allungare - 
sti fili, perché non sono percorsi 1.i -3 
audio, bensi da una tensione col 

Pertanto non necessita assol 1: =  i 
cavo schermato. 

Naturalmente il circuito andrà 
contenitore metallico, dato che • 
bassa frequenza interessa tutto il circuito, non 
dimenticando di collegare a massa anche il 
contenitore stesso. 

Fatto cià il circuito è pronto per essere mes-
so in funzione. 

--

Disponibile anche in kit 
II circuito è disponibile anche in kit, con il co-

dice SPOONO da ordinare alla SPELL 
tel. (+39)0903871134, oppure al (+39)03286124019. 

II kit comprende tutti i componenti necessari 
alla realizzazione del pre-compressore, inclu-
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Pre-compressore  

KIT CANCELLO SCORRE""'" 

Input 

Compreasion 

figura 3 

>o lo stampato. Non è compreso invece il con-
-enitore. 

II costo del kit SPOONO è di Lire 85.000 IVA 

nclusa, esclusa spesa di spedizione postale. 

Output 

Gain 

II dispos nito già monta-

to e -giorazione sul-
l'importo del 20%. 

II pagamento sarà effettuato in contrassegno. 

neurnR111 BRESCIA — VIA CHIUSURE, 33 

C TEL. 030.241 1 .463 — FAX 030.3738.666 I 
1312ESCIA VEND/TA OMUTA E DISTRIMIZIONE IN TUTTA ITALIA 

KIT PER SERRANDA 
1 motoriduttore 
1 centralina elettronica 
1 elettrofreno con sblocco 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 lampeggiante 
LIT. 450.000 
1 moto ridutto re 
1 centralina elettronica 
1 coppia di fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 
4 metri di cremagliera 

KIT PORTA BASCULA 
Questo tipo di motorizzaziont Jzi 14 

KIT PORTA BASCULANTE 

4-o 

4-D 
cc, 

LIT.Je0.09 E 
2 motoriduttori interrati 
2 cosse di fondazione 
1 centralina elettronica 
1 coppia fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 

0 KIT CANCE110 8ATTENTE A 2 ANTE CON MOTORIDUTTORI INTERRATI 

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

LIT. 600.000 

LIT. 650.000 - ' ,1. 

1:. 

717 
.1.7 

IM - 

• zt_d'• CANCELIO BATIENTE A DUE ANTI ESTERNI 
— a a a OM IMM - • .M 

sia con portina laterale che r :22,1 A ",41 ; 



Ricevitore Irradio mod. 58 

Antiche Radio 

RICEVITORE 
IRRADIO mod. 58 

Giorgio Terenzi Sr' Settimo lotti 

Si descrive il radiofonografo a quattro gamme d'onda prodotto 
dalla Irradio negli anni 1939-1940. 

Il racliofonografo Irradio modello 58 è un 
apparecchio inserito in mobile bar di pregevole 
fattura (Foto 2); l'esemplare in oggetto appartiene 
alla collezione Iotti ed i visitatori della Mostra-
mercato dell'elettronica di Scandiano, svoltasi nei 
giorni 17/18 febbraio u .s., lo hannopotuto ammirare 
esposto press° lo stand di E. Flash insieme con 
altri magnifici pezzi rad di radio d'epoca. 

Si tratta della classica supereterodina con valvole 
octal della serie a 6,3V d'accensione. La dispo-
sizione delle yalvole sul telaio (visto da dietro, 
Foto 3) è la seguente: subito dietro alla scala 
parlante, vicino al trasformatore d'alimentazione, 
vi è la raddrizzatrice 5Y3; sulla sua destra vi è 
la 6Q7, rivelatrice e preamplificatrice BF. Ante-
riormente si notano, da sinistra, la finale di potenza 
6V6, l'amplificatrice MF 6K7 inserita tra i due 
trasformatori di media frequenza ed infine la 
convertitrice 6A8. 

Sul retro del telaio troyano posto, da sinistra, 
il cordone di alimentazione con sopra il 
cambiotensioni, la presa a quattro poli per l'al-
toparlante, la sigla del modello, la presa FONO, Foto 2 — Aspetto esterno del radiofonografo bar. 
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Ricevitore Irradio mod.  58  [1_L7] 

Foto 3 — telaio estratto dal mobile, visto da 
dietro. 

lo schema di disposizione delle valvole e Li presa 
chantenna. 

Il commutatore di g:mima, il cui comando è 
post() a sinistra sul frontale sotto hampia scab 
parlante (Foto 4), ha cinque posizioni: Onde 
Medic (524+1600 kHz),OndeCorteC1(22 +13,3 m), 

Onde Corte C2 (35+21,8 ni), Onde Corte C3 

(63,5+35 m) e Fono. Il successivo comando è 
quello del volume, cui segue il controllo dei toni 
con interruttore, cd infine, a destra, il comando 

della sintonia variabile. 
Osservando lo schema elettrico di figura 1, si 

nota in entrata un filtro I./C serie accordato sul 
valore della MF che è di 467kHz. Per ciascuna 

gamma, ()gni bobina sia &entrant sia choscillatore, 
ha un compensatore di taratura in para [lelo, per 
in totale di otto; vi sono poi altri due compensatori 
in parallel() ai padding d'oscillatore sui circuiti 

relativi alle gamme Cl e C2. Ricordiamo che il 
"padding" è un condensatore riduttore che viene 

collegato in serie al variabile alla bobina ad 
esso accoppiata ) per ridurne la capacità.: ciô si 
rende necessario quando, corne nel nostro caso, 
la capacita totale di ciascuna delle due sezioni 

del variabi le è molto grande clovendo servire tune 
quattro le gamme chonda, Medie comprese: 

10 compensatori di taratura sono visibili, ben 

allineati su due file, sul lato inferiore del gruppo 
AF (foto cli Foto 5). 

Per il resto, il circuito segue un'ortodossia 

classica, da ma nuale: convertitore a eptodo, 
amplificatore di MF, rivelatore a diodo, second° 
diodo di rivelazione per la tensione CAV che 
polarizza le prime due valvole, preamplificazione 

BF e amplificazione finale. 
L'ahimentazioneècon trasformatore di rete ( 110 

— 220V) con secundan i a 5V per la raddrizzatrice 

cd a 6,3V per le altre guard.° valv( )le. e un terzo 
secondario a presa centrale per l'anoclica. Il 
raddrizzamento, infatti, avviene a onda intera 
tramite i due diocli della 5Y3. TI livellamento della 
tensione anoclica è affidato alla impeclenza della 
bobina di campo clelhaltoparlante cd ai due 
elettrolitici di 81.1F ciascuno. Il consumo dell'ap-
parecchio è di 60W. 
A quest() punto pensiamo che qualche nota 

relativa al restauro elettrico possa essere utile a 
quei letton i che si accingono a riesu ma re la vecchia 
radio cli famiglia dall'angolo della soffitta, ove era 
stata da decenni abbandonata. 

doveroso preniettere che le note elementar 
che seguono sono indirizzate ai restauratori ine-
sperti, che si accingono per la prima volta al 
delicato lavoro di ripristino di un apparecchio 
lasciato per lungo tempo inattivo: probabilmente 
clop() che si era verificato un guasto. Se poi i più 
espeni troveranno utile qualche eonsiglio, tanto 

meglio per tutti. 
Anzitutto è opportuno estrarre il telaio dal 

mobile cd eseguire un'accurata pulitura gene-
Tale per el imi nare polvere, ragnatele, nidi cli tupi 
e quant'altro il tempo ha permesso che si ac-

cumulasse all'interno. Occorre perô prestare 
molta attenzione per non rovinare i circuid o 
strappare qualche sottile collegamento delle 

bobine; è bene inoltre non muovere più del 
necessario la filatura dei collegamenti, poiché 
la gomma di rivestimento dei fui di rame è quasi 

certamente indurita dal tempo e tende a sgre-

Foto 4 — 1'ampia scala parlante con la serie 
cli comandi sottostante. 
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figura 1 — Schema elettrico del ricevitore. 
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Ricevitore Irradio mod. 58 

Foto 5 - Ti cablaggio sotto il telaio. 

tolarsi sotto le dita !.iudo. 
Le scala parlante va ..)lo di 

entone leggermente mu . ;cndo 
delicatamente specialn '7AP r.• I terna, 
ove sono impresse le s, tzioni 

aile frequenze. 
Si puà passare ora - ) per 

cîna :he r:r 'i c- 1•'COi c ti dei 
cow rz ari con 

-ettrlta7esief.‘nze 
Tlc vntrao 

pe. pt;' pLIS 31:2 -Ali: rifi 
Cf rrcul*.i ej%kfurr,,_,r.raZi• gle: 5 C .)11 ega 

C par..0 6u at? C-hriCk s-i due 
C.CM errutt rt 7,a re-

1C dClif cc7.11*.? n,„ nu di 

101D- nr-z 
Si prosegue il controllo dissaldando un termi-

nale di ogni elettrolitico per provarne l'efficienza 
con il tester predisposto sullo portata ohmmetrica 
x10 o x100: se al contatto dei puntali sui due 

terminali l'indice subisce uno scatto verso lo zero 
per poi tornare lentamente a fondo scala anche 
invertendo i puntali, significa che il condensatore 

Foto 6 - I'intero ipparecchio visto da dietro. 

ha mantenuto una certa capacità e comunque non 
è né in corto né aperto. Gli elettrolitici sono i 

componenti più delicati e critici, anche perché 
possono perdre d'isolamento con l'inattività, ma 

non è detto che sia necessario sostituirli sempre 
e comunque; amai, poiché si sta restaurando un 
apparecchio d'epoca, è doveroso mirare soprat-

tutto alla conservazione anche dei singoli corn-
ponenti, finché è possibile. Possiamo quindi 
ricollegare i terminali dissaldati, e pass-are alla 

verifica degli zoccoli delle valvole. Sc questi 
presentan° contatti ossidati occorre pulidi con 
apposito spray disossidante, la stessa cosa si deve 

fare nei riguardi dei piedini delk valvole e in 
questo caso si puà ricorrere anche all'uso cli carta 
vetrata sottile. Lo spray disossidante è valido 
anche per i contatti del commutatore di gamma, 

che poi occorrera, una volta spruzzato e ma-

numito ripetutamente, lasciare asciugare per 

Foto 7 - L'altoparlante dinamico, completo cli 
bobina di campo e trasformatore d'uscita. 
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evaporazione prima di sottoporlo a tensione. 
Égiuntocosi il moment° fa tidico di dare tensione, 

ma proprio per quell° che si è detto circa gli 
elettrolitici, sarebbe vantaggioso iniziare l'alimen-
tazione con tensione ridotta. In mancanza di 
variac, si pu6 interporre tra rete e apparecchio 

un trasformatore (o autotrasformatore) con presa 
intermedia di tensione inferiore a quella dell'ap-
parecchio in prova, che nei modelli più antichi 
era di 125V o al massimo 160V. 

A questo proposito, è opportuno ricordare che 
anche per Phobbista è importante fare uso di 

trasformatore isolatore di rete quand() si opera su 
apparecchi che hanno il telaio a massa, sianc) essi 
radio o televisori, non solo per evitare scosse, ma 

anche per scongiurare corti con gli strumenti di 
prova e controllo alimentati a rete. Tanto vale 

allora adottare un trasformatore isolatore di rete 
munito di secondario a più tensioni. 

Spento l'interruttore generale dell'apparecchio 
in prova, si infila la spina e si accende. Se la 

lampadina della scala si accende è già un futon 
segno, ma l'inverso non deve preoccupare ecces-

sivamente poiché potrebbe anche essere bruciata. 
Un forte ronzio, crepitii vari, odore di strinato sono 

sintomi preoccupanti che ci devono indurre a 
spegnere velocemente l'interruttore e, staccata la 
spina, si controlla al tatto se qu'aiche componente 
si stava surriscaldando. 

Nd l caso che tutto appaia normale, si incomin-

cia a controllare se tune le valvole sono accese. 
Se, data la bask' tensione di alimentazione, non 
si riesce a vedere la luce dei filamenti neppure 

guardando le valvole superiormente, è tuttavia 
sufficiente toccarne il bulbo con le dita per sentire 

Foto 8 — La piastra giradischi. con braccio a 
testa elettromagnetica e puntine intercambiabili. 

Foto 9 - Il mobile a vetri montad: notare ii 
disegno che riproduce una coppia di uccellini 
intenti a cantare "La cucaracha". A destra si 
intravede la tela coprialtoparlante tessuta in 
rilievo con del carice, un'erba palustre tutt'ora 
utilizzata per impagliare le seggiole. 

se si stanno scaldando. La prova decisiva resta 
sempre quella della misura dei filamenti con 
Pohmmetro. 
Non è fuor di luogo considerare che alcune 

serie di apparecchi meno vetusti montavano valv(Ae 
con filamenti alimentati in serie, nel qual caso 
anche Finterruzione di una sola cli esse le ren-
derebbe tutte inesorabilmente spente. 
Dopo una mezz'ora di sottoalimentazione, si 

puà procedere ad alimentare l'apparecchio con 
la sua tensione nominale. Trascorso il tempo 
richiesto dalle valvole per raggiungere la tempe-
ratura di regime, si esegue la prova di funziona-
mento della bassa frequenza: toccando con un 
dito il terminale centrale del potenziometro del 
volume si deve sentire un forte ronzio in alto-
parlante. 

Per il controllo della parte RF occorre anzitutto 
inscrire l'antenna (le vecchie radio non hanno la 
sensibilità di quelle a transistor con bobina in 
ferrite, e quindi necessitano di un filo &antenna 

di qualche metro per funzionare decentemente), 
si prova a ruotare la manopola di sintonia, spe-
rand° che la funicella della scala parlante sia in 
buono stato. Se si riesce a captare qualche sta-
zione, siamo giàa buon punto del nostro restauro. 

In una prossima occasione si prenderanno in 
esame alcuni interventi nella sezione amplificatrice 
RF e convertitrice.   
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Opportunità unica... si ripetel 

UNA OPPORTUNITA 
UN1CA... SI RIPETE: 

l'ARI di Parma - l'ARI SURPLUS TEAM e lo sponsor ELETTRONICA FLASH ancora 
una volta uniti per una geniale proposta. 

Una nuova cd unica opportunità anche quest'anno che ci permetterà di riprovare l'emozione di visitare il 50°.stormo al 
S. Damian() (PC) 

Chi ha partecipato l'anno scorso (25/08/00), non puà avere dimenticato quanto ci è stato proposto, ovvero, di vivere una 
giornata dentro un acroporto dall'alta tecnologia e fra gli aerei più quotati della nostra nazione. 

Vedere con i propri occhi e non dalle abituali fotografie o documentan, è tutto un'altra cosa, e questo grazie ai 
sopracitati. 

Questa seconda opportunità non è un duplicato della precedente, ma ben altri sistemi balistici di primaria cd elevata 
ttronica applicata. 
Ecco perchè è unica e leggendo il programma che segue, se ne puè avere solo una piccola ispirazione. 
Sc quella &Warm° scorso vi è sfuggita, chiedctelo a chi vi ha partecipato e questa anche per loro non è assolutamente 
pardere. 

A presto quindi e... ricorda che con E.F. si ha sempre qualcosa e di originale in più. 

Programma Visita 
50' Storm° "G. Graf-for" - San Damian° (Pc) 

24 Agosto 2001 

)re 0830 Registrazione dei partecipanti presso 
il banco ARIIAST nel parcheggio visitatori. 

/re 0900 Rinfresco ai parecipttirieerBar 
„gar VoS)". 

re 0920 Sala breefing, sa/ato del Comandan-
te, descrizione dei sistemi radar della 750e 

baneria Spada (sistema contraereo). 

Ore 1020 Visita apparati -descritti,- Batteria 
Spada e al Tornaden configurazione ECR. 

7 
Ore 1220a/uti 

Ore 1300 Pranzo dei pdrtecipanti press() il 
ristoraiite Val di ace, Godi 

Ore 1600 Fine de la Manifestazione 

tile ARE 
Considerato il success° di partecipazione dell'anno scorso, saremo ospiti 

'-.,.150°Stormo:Nell'ambito dell'Aeronautica Militare e della Nato la funzione 
MP Storm° è prettamente elettronica: viene definita "Electronic Combact 

and Reconnaissance" (ECR). Nd l corso delle recenti operazioni nei Balcani, 
operando in questo ruolo, ha svolto compiti priman. 

L'anno scorso abbiamo avuto un primo contatto con i sistemi di comunica-
zione dalla HF aile UHF, dal Tornado al Radar di avvicinamento, quest'anno 
conosceremo i Raci— ,i; 
del Sistema Spade 

In considerazial - .1 :j I I :I 
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Opportunità unica... si ripete! 

• Visita al 50° Stormo "G. Graffer" 
San Damian() - Pc 

24 Agosto 2001 
Organ izzata dalla Sezione ARI di Parma e dall'ARI Surplus Team 

Il sottoscritto  

residente a  prc 

Via 

Chiede 
Di partecipare alla manifestazione che si terrà presso il 50° Storm° il 24 Agosto 2001. 
Allega fotocopia di documento d'identità in corso di validità, che avrà con sé il giorn. 
manifestazione. 

Estremi del documento: 

Tipo: Rilasciato da il scadenza  

Inoltre 
- Autorizza al trattamento dei dati personali (Legge 675 del 31/12/1996) che saranno trasmessi all'Aerec 

Militare Italiana e conservati press° la sezione ARI di Parma. 

- Libera da qualsivoglia responsabilita conscguente a danno conseguito durante questa manifestazione la 
Sezione ARI di Parma, l'ART Surplus Team e l'Aereonautica Militare Italiana. 

Il partecipante si impegna a non avere con sé durante la manifestazione nessun apparato radioelettrico 
(riccvitori, trasmettitori o ricetrasmettitori) che dovrà essere lasciato all'esterno della base. 
È permesso fotografare solo quell° autorizzato in caso contrario si prowedera alla distruzione del support°. 

- Non è ammessa la partecipazione di minori se non accompagnati. 

La non osscrvanza di uno dei punti sopracitati comportera l'automatica esclusione dalla manifestazione. 

Il sottoscritto accetta senza alcuna rise rva quanto sopra. 

Per accettazione (Firma) 

data 

EF giugno 2001 

configurato ECR". 
Il numero dei partecipanti sarà limitato a circa 40 persone. 
Abbiamo previsto la compilazione da parte dei partecipanti di un modulo di partecipazione al fine di 

snellire le procedure di accesso alla Base a cui dovrà essere allegata una fotocopia di un documento in corso 
di validità (fronte e retro), le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimrnto del numero massimo di iscritti e 
comunque non oltre il 27 luglio: La quota di partecipazionw che comprende anche il pranzo, è di £40.000, 
daversarsi a mezzo assegno circolare, intestato a Nicola Anedda o tramite bonifico sul c/c bancario 867 della 
Banca Popolare di Brescia, filiale di Parma (ABI 5437- CAB 12700) , la cui ricevuta è da allegare al modulo 
di iscrizione che deve essere inviato alla Sezione ARI di Parma, C.P. 87 - 43100 Parma. 

Per facilitare l'avvicinamento sarà operativa una .7.J "  

I partecipanti al loro arrivo, si dovrenno registran I r. • ILI 
visitatori, che aprirà aile ore 08,30 e chiuderà alla 0Ç - .1 = " . 

Per ogni informazione che riterrete necessaria sulla manifestazione, chiamare il 335.371.7 [ • 
mail : n:anedda@rsadvnet.it. 
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Tu... tu... tubiamo? 

TUBA! - 
5a puntata 

Marco Stopponi 

-E" 

Ho raggranellato altri tre schemi di amplifi-
catori che, come voi, non vedo lora di prova-
re! Sono schemi tratti da vecchie riviste, alcuni 
in vena di virtuosismi e preziosità degne del-
l'esoterico più incallito. 
Due minimi ed uno stentoreo Push-Pull con 

le 807. Iniziamo appunto da questo mostro 
che si avvale di due 6SN7, doppio triodo di 
segnale per preamplificare, sfasare e poten-
ziare il segnale disponibile per le 807. II trim-
mer P1 rende simmetrico il lavoro dei due 
vaIvoloni finali in modo che entrambi lavorino 
allo stesso modo anche se non fossero sele-
zionati, unica concessione è, come al solito, 
ponte di diodi, ma almeno è stata mantenu-

ta l'impedenza il tutto senza H resistore nel pi-
greco di filtro. 

Le 807 suonano davvero molto bene e in 
questo caso garantiscono 75W massimi su 852. 
II trasformatore di alimentazione, impedenza e 
di uscita sono di normale reperibilità. 

Si ricorda ai Letton i che, come la moda eso-
terca impone, è preferibile non utilizzare cir-
cuito stampato, ma effettuare tutti i cablaggi 
con filo isolato magari argentato, utilizzare 
resistan i Allan Bradley per alta tensione, con-
densatori WonderCap o WiKa, trimmer a filo, 
cablaggi più corti possibile e per le 6SN7 as-
sicuratevi di rendere morbido il fissaggio de-

gli zoccoli per evitare microfonicità alle vibra-
zioni. 

Un bel telaio metallico schermante sarà OK, 
celate per bene U ponte di diodi che è megiio 
sia nascosto, in bella mostra trasformatori, 
valvole ed elettrolitici e, mi raccomando, con-
nettori Goldenplate. 

Primo minimo 
2,5+2,5W bivalve 6SN7 6N7 

Per avere un miniamplificatore stereo potre-
mo utilizzare una sola 6SN7 e una 6N7, la pri-
ma, doppio triodo, preamplificherà il segnale e 
lo renderà atto a pilotare di griglia una sezione 
della 6N7. Quest'ultima valvola è anch'essa un 
doppio triodo ma di potenza per stadi di uscita 
BF, la cui peculiarità è di avere un solo e comu-
ne catodo, cosa che a noi per la stereofonia non 
interessa un granché ponendolo allo stesso 
potenziale tramite C9 e R11. 

La valvola pilotera due trasformatori di usci-
ta appositamente realizzati per la 6N7, vanno 
bene anche quelli della EL84 in single ended. 

Per questo circuito è stata preferita l'alimen-
tazione dei filamenti in corrente continua filtra-
te anche da un bel resistore, connesso a pi-
greco con condensatori elettrolitici. Per l'ano-
dica, invece è presente la solita bella impe-
denza tuttofare. Questo circuito è molto bello, 
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R1 = R9 = R11 = 470kQ - 1/2W 
R2 = 560Q - 1/2W 
R3 = R5 = R7 = 22kQ - 1W 
R4 = 47kQ - 1/2W 
R6 = 33kg2 - 1W 
R8 = 3,3k,Q - 2W 

,47µF/630V poli. 
= 22,..tF/450V el. 

09 = 010 = 220e/63V el 
011 = C12 = 24F/630V el 
013 = 220nF/600V 
Vi = V2 = 6SN7 

R10 = 560Q - 1W 
R12 = R13 = 47kQ - 2W 
R14 ----- 2.2kQ - 5W 
R15 = R16 = 1,5k12 - 1/2W 
R17 = R18 = 100kQ - 1/2W 
R19 = R20 = 390Q - 2W 

=-

V3 = V4 = 807 
Ti = trasf P.P p. I-I 

J1 = imped. 101- ;.1.1 
Bi = ponte 800\ . 
72 = 220-370V - Ll e • 

tra parente Ii -4 r 

R21 = R22 = 820Q - 3W 
R23 = 10k.Q. - 1/2W 
R24 = 1,5kQ - 1/2W 
R25 = 1MQ 
P1 = 100Q filo 3W 

101.1F/450V el. 

Li" 

- 



R' : 

- at. lin. 
• - é 7A + spia 

I ••  nA - 7V - 2A 
I"» II ri per 6N7 
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• poli. 
- r 

Dli. 
- 1 I. I1V el. 

—r • • ".• :1100V 

• ,r /450V el. 
-Ii - F/10V el. 
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o  
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C4 

6,3V 

01 

R2 

F- RI 

JAF I 

C5 L—I 

DVF 

R5 

R6 
12Q 3  

Il 

62 R9 6 ohm 

R8 

ottimo per iniziare, almente perché utiliz-
za valvole abbastanza comuni e non costa 
neppure troppo. Occorre perà utilizzare alto-
parlanti molto efficienti, ad esempio, nel pro-
totipo da me realizzato ho connesso due pic-
coil diffusori realizzati in legno di noce, so-
spensione pneumatica con un altoparlante 
MONACOR SP4OX per canale, un tweeter ed 
un semplice crossover passivo due vie 12dB 
ottava. 

Per tutto il resto arrangiatevi, provate, spe-
rimentate e siate felici. 

Ancora più minirr -
3W con una sola 
6BM8 vuole anchi _ ..L 82 ed avete già 

capito tutto! 
Un altro mini strong, ovvero un miniforzuto 

amplificatore, una valvola tornata ai fasti di un 
tempo, molto ricercata e apprezzata da audio-
fili di tutto il mondo, una sorta di circuito inte-
grato di oggigiorno, una sola valvola con al-
l'interno un triodo di segnale ed un pentodo di 

potenza di tutto rispetto. Circuiti come questo 
ne sono stati pubblicati parecchi, ma qui pos-
siamo notare una novità: questa configurazione 
ha stranamente una doppia reazione, il circuito 
è tratto da una vecchia rivista amatoriale fran-
cese; la prima reazione è sull'uscita e intervie-
ne controllando il catodo della prima sezione, 
ovvero il triodo di segnale; ma oltre a questa 
abbiamo un altro link di reazione sul trasforma-
tore che agisce sul pentodo sempre di catodo. 
Non abbiamo provato il circuito, ma ci ricordia-
mo che anche la Macintosh propose con suc-
cesso qualche cosa del genere in un Push-Pull. 
Quindi consiglio tutti voi di tentare questa nuo-
va via realizzando questo progettino. Il trasfor-
matore di uscita è da 10W primario 7k1-2, con-
troll° 121-2 e uscita 6Q Sappiatemi dire qualche 
cosa in merito. Dopo aver realizzato lo stadio vi 
comunicherà le mie impressioni. 

Ah! Non tentate di connettere direttamente la 
rete al circuito! Utilizzate sempre un trasforma-
tore di isolamento, sarebbero grossi guai se non 
lo faceste   
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Brugio -Antenna multibanda 

"BRUGIO" 
ANTENNA 

MULTIBANDA 

Giorgio Taramasso, IW1DJX 

Onde corte, croce e delizia del radioamatore: un dipolo multibanda a V 

invertita con alimentazione bilanciata (scaletta) e balun 1:4. Necessita di 
accordatore, manuale o automatico. 

- II. 

.• .7 it I 

• J.- -I . 

••! •-•-- • r. 
II ,. •;•-•-•• : - 

1'.  
_ • ¡. r`. 7..: 75 

fr.= v.rinH I. , 
1[7!+ 

11. • • • - -a - • ;:; • I I.1. 
scaldava il suo URFi-390 e l'autocostruito (da 
0-Giorgio) valvolare con 6146B in AB1, men-
tre 0-Giorgio accendeva il suo fedele FT7-B: 
sui tetti di entrambi, il Padre delle Antenne, il 
Capostipite... il DIPOLO! 

Cosi, per anni, è continuata una lunga e 
vera amicizia, iniziata in tempi remoti: a Bru-

1,- andissima parte di quel 
-r 11 pnica. 

-no nel torinese, abbiamo 
Ii e cinque figli, - per ora, 

nr: I tempo libero: ma se si 
• z ..1"-7ia sempre a quel periodo. 

—0. da un anno in una bella 
.1E; -7! uvn astinenza forzata ho pre-
- - 7.." cominciato dal tetto, con 

_ ' i-n .!..r 11 ?, per coniugare a presta-
T. se un impegno economi-

co minimo: infatti, oltre ai van i cavi, ho usato 
del normale tubo da impianti elettrici bianco/ 
grigio, di 16, 20 e 40 mm di diametro, non 
critico, robusto e resistente ai raggi UV. 

Un'antenna multibanda di questo genere do-
vrebbe essere lunga almeno un quarto d'onda 
della banda di lavoro inferiore, cioè 20-25 metri 

LEirleINM 
tUce 
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Brugio -Antenna multibanda 

4 

'15 F 1 1 I. 

II 11 7 4.-7...79 . 

'F 

- 1 1:1 -h 

r r ' I • 'r 2 .. 4 

.-1-'i • n I 

1.7-` 77. - 3ri . 
LLI .1 

• - • „ . • ••;',H • • 
1'21 ••••yr • I i • r n -.111 .! ,; i " 

c 1. : . = 

• I J. 

li -• t• 1 1-4 - • • I. " : •-1 1 • . 1:.I 7 rq • 

. " 

...11 :Li I 

;agonale si 
.1 :I di fissaggio 

• 1 
qb-ji• • 

7.1 

11 r.. 

guono lateralmente per costituire direttamen-
te la linea di alimentazione bilanciata (la sca-
letta) che arriva al muro. La distanza di 10 cm 
tra i conduttori della scaletta è mantenuta da 
alcuni distanziatori realizzati con spezzoni di 
tubo (diametro 16 mm, lunghezza 13 cm) fo-
rati con passo di 10 cm, lasciando 1,5 cm per 
parte per ragioni meccaniche (Foto 6). 

Ovviamente si possono usare anche sbar-
rette isolanti in plastica o in vetronite nuda, 
mentre la distanza tra i conduttori della sca-
letta pud variare tra un minimo di 5 e un mas-
simo di 12-15 cm; il numero di distanziatori 
dipende ovviamente dalla lunghezza della di-
scesa e dalla rigidità del conduttore usato; 
bisogna comunque rendere uguale la distan-
za dei for sul sostegno superiore a quella dei 
distanziatori. 
Ho piazzato un distanziatore ogni 20 cm cir-

ca: occorre impedire che si spostino - con una 
discesa verticale potreste ritrovarveli tutti alla 
base! - ma per fortuna pesano poco e la scaletta 
è quasi orizzontale, dunque basta non esagerare 
col diametro dei for passanti, in modo cheil cavo 
vi si inserisca forzando leggermente. 

Il conduttore dell'antenna pud essere di 
qualsiasi tipo, ma non scenderei sotto al mil-
limetro di diametro del rame. Volendo fare i 
finelli, si pud usare il cavo apposito in rame 
fosforoso, reperibile nei negozi specializzati - 
ottimo il tipo "piccolo" che ho trovato alta Ne-
grini Elettronica di Beinasco (TO) - mentre chi 

--articolarmente ventose/nevose, 
7 le il cordino in acciaio zincato. 

•- • line curare l'aspetto estetico-
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Brugio Antenna multibanda 

17-111111 
Foto 3 - Balun in aria, 1:4. 

mimetico usi del normale cavo in trecciola 
multipla da impianti elettrici (1,5 mm), bianco 
o azzurro chiaro, oppure del filo in rame rigi-
do smaltato da un millimetro, 

II dipolo non deve arrivare fino a terra: le 
estremità inferiori sono fissate a 2x3 metri di 
cavo di nylon da pesca - diametro circa 1,5 
mm - che è a sua volta ancorato agli angoli 
della cancellata metallica di recinzione (Foto 
1); forse sono un po' troppo alla portata dei 
burloni, ma qualsiasi cosa succeda... cade 
solo un filo per qualche metro ed è sempre 
possibile sostituire la parte più a rischio dei 
tiranti inferiori con cavetto di acciaio in trec-
ciola - tipo per freni da bicicletta - che è piut-
tosto resistente agli accendini o ai temperini 
comunemente reperibili nelle tasche del van-
dab ° di passo! Naturalmente ci saranno sem-
pre, tra cavo di.acciaio e antenna, un palo di 
isolatori a noce, o una metrata di filo di nylon. 

L'unione tra i diversi tipi di cavo puà esse-
re fatta con nodi, occhielli o morsetti strozza-
cavo piccoli, che hanno il pregio di essere 
registrabili: le saldature sul conduttore d'an-
tenna andrebbero evitate, in quanto rigide e 
scomode da fare in esterni: l'insieme, anche 
quando ben teso, deve mantenere una certa 
elasticità, ma se siete pigri come me, osser-
vate attentamente la Foto 6. 

D'altra parte è triste dover dire che dalle 
mie parti nessuno guarda al di là del proprio... 
cellulare, e l'idea di "antenna" si limita a fati-
ca alla triade TV-telefonino-satellite. Se poi 
qualcuno alza il naso verso il mio dipolo, io, 
pieno di sussiego e con espressione bronzea, 
sostengo trattarsi di cavi piezoelettrici di ri-
scontro per monitorare la dilatazione diffe-
renziale dei fern i del cemento armato: l'im-

portuno fa finta di capire e più non domanda... 
Tornando alla scaletta, i due cavi, distanti 

10 cm, entrano dunque nel muro: allo scopo 
di non inimicarmi eccessivamente le presen-
ze femminili che costellano e sostengono 
amorevolmente e molto pazientemente la mia 
vita, ho pensato bene di fare quei benedetti 
for all'interno del cassone dell'avvolgibile: i 
vantaggi sono immensi, il cassone nasconde 
e protegge tutto, il foro è profondo quanto un 
solo mattone anziché, mattone esterno + inter-
capedine con isolante termico + mattone in-
terno; tutti vivono felici... e ignari: Foto 2. 

Occorre una punta da muro da 6 mm, lun-
ga... un po' più del mattone! Attenzione a 
prender bene le misure - i for saranno acces-
sibili con l'avvolgibile srotolata completamen-
te - e andrebbero praticati tra un mattone e 
l'altro; devono ovviamente mantenere il passo 
della scaletta, quindi nel mío caso 10 cm. 

II foro da 6 mm permette tra l'altro di infila-
re sui cavi un po' di guaina isolante, giusto per 
il passaggio all'interno del mattone: cià evita 
anche lo sfregamento del cavo sui bordi del 
mattone. 

All'interno del fido cassone, ecco dunque 
spuntare i nostri fili, proprio al di sopra dell'av-
volgibile. Ora occorre bloccarli - la trazione 
dal lato scaletta tende infatti a farli uscire ver-
so l'esterno - con un mamut ciascuno. Svitan-
do entrambe le viti di un mammut, lo si fa scor-
rere sul cavo, poi lo si blocca stringendole. 
I due fili vanno ora connessi al balun 1:4, che 

adatta l'impedenza di 50-75 ohm sbilanciati, ti-
pica del coassiale, ai 200-300 ohm nominali del 
sistema radiante. 

Foto 4 - Balun su toroide e balun originale usato 
nel 1980. Sono un sentimentale... 

eke, 
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cavo bipolare rosso-nero (tipo per Hi-Fi) di 2x1,5 
mm di diametro; meglio ancora usare il tipo con 
guaina trasparente più sottile, per un migliore 
accoppiamento tra i due conduttori del cavo. 
Uno dei for del tubo è chiuso con un tap-

po plastico per usi idraulici sul quale è fissa-
to l'S0-239 per il collegamento al PL-259 e al 
coax che prosegue fino all'accordatore. 

II balun puà ovviamente essere fatto con un 
Amidon T200 o equivalente (Foto 4 e schema). 

In un primo tempo ho optato per il trasforma-
tore in aria, poi sono passato al toroide, pre-
feribile in quanto presenta un campo magne-
tico disperso molto inferiore. 

In entrambi i casi, il coax esce dalla parte 
superiore del cassone, si incastra tra stipite e 
telaio della finestra e termina, dopo qualche 
metro, nell'accordatore Kenwood AT-50, che la-
vora normalmente in coppia col TS-50S e altri 
RTX Kenwood in modo automatico (Foto 5). 

Tale collegamento deve essere breve, in 
quanta è si comodo, ma causa perdite: si puà 
utilmente usare il coax per TV (75 ohm) pur-
ché di buona qualità, con guaina antimigran-
te, isolante non espanso e conduttore centra-
le di almeno 0,8 mm di diametro. 
Con un RTX a stato solido, che non di-

spone di accorda in uscita, è indispensabile 
un accordatore d'antenna, mentre un valvo-
lare, col suo pi greco regolabile potrebbe 
(forse, non ho fatto prove) fame a mena: da 
notare che la capacità di ottenere accor-
da con l' AT-50 migliora lievemente con il 
balun su toroide. In certe situazioni (dipolo 
allungato di 2x2 metri e balun in aria) addi-
rittura l'AT-50 si resetta, probabilmente a 
causa dell'RF di ritorno in condizioni di for-
te disaccordo. Nella versione definitiva 
(2x15 metri, AT-50 e balun su toroide) non 
ottengo l'accordo tra i 7300 e gli 8500kHz 

S 

01 

E 

G 

N 

o 

min 2m NYLON o  

Dado o 

15m 02mm 

Ti 
16+16 spire 

1,5mm su 40mm 

oppure: 
Toroide 1200 Amidon 
9+9 spire (7+30M-1z) 

15+15 spire (1,8+28MHz) 

tassello fissaggio al tetto (v. testo) 

:L . er distanziatori (v.testo) 
;0 cm 

15m 02mm 

< SCALETTA > 
5+15cm 

min 2m NYLON 

CN1 
\-:-/ SO-239 

N' N 

.'0 cm, con tappo 
equivalente (1...30MHz) 
-n 

Guaina isolante diametro esterno 4 mm, 25 cm 
Cavo per casse acustiche 2x1,5mm, 3m 
1 connettore da pannello tipo SO-239 
1 connettore volante tipo PL-259 
Cavo coassiale (v.testo) 
Minuterie meccaniche 

\or 

figura 1 - Dipolo multibanda con balun 1:4. 
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Foto 6 - Preparazione "pigra" del cavo, spellatura 
in due punti e saldatura dell'occhiello. 

(bande broadcast e marittima, dove comun-
que è normalmente vietato trasmettere) e 
tra i 16500 e i 19500kHz (come sopra, più 
banda ham dei 18MHz, peccato!): i limiti di 
banda in TX sono a circa 4 e 29MHz. 

Probabilmente con un paio di trappole - o, for-
se, con un accordatore manuale - si potrebbe 
estendere la copertura, ma lascio la sperimenta-
zione ai letton i più volonterosi. In fondo il dipolo 
BruGio si comporta bene anche cosi e la ricezio-
ne è ottima ovunque, anche oltre i limiti detti. 

Buon lavoro e buoni DX!   

- . C17-- rjtC;:àlear Iff"«:» wit tl./fc:ix 02-9356 1 385 
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Ricetrasmittenti - Accessori - NUOVO E USATO CON GARANZIA 

TS 2000(new)- TS50S- TM707 
FT817(new). VR120 (Rx) 
ICR2-IC706MKIIG 

AOR3000A•AOR8600(base new) 
TH-D7 (2° versione)*TH-22 •TM -0700 

OFFERTA DEL MESE 

TS50.5.T5140.T.5680.T.5711.T.5790 con 1200.T5850.T5950scleN1707 
TM742.1C281(veicol.)1C481 (veicol. 430).1C475(220v).1C706MK2.1C735.1C746 

IC756 pro•IC970 con toni.ICR7000•ICR7100.DRAKE R8 e conv..FRG7 
FRG9600 (con 900).F177 con olitn..FT707.FT290RII (144MHz).FT736 
F1790RrI (430MHz).FT840.FT890.FT990.FTIOOOMPfT5200 (veicol.) 

F16200 (430/1200).AOR3000A.SCR535 con BWC.molti veicolari e palman 
NEL MESE DI GIUGNO ,SIAMO PRESENT1 CON LA PIU' GRANDE ESPOSIZIONE DI APPARAll unArt GARANTITI AILE HERE DI 

nicZ:bu.,Ec:::, (2-3), Ili f s1 CD (se.-- 1 c)) 4:=> SE, 7 C7, (2  

..44à1V7e.(--jé'e" e e/We 

ORGANIZZAZIONE: 

018-UE1 MACE PA yEsE 

lLTiF 
Cita: 

ASSOCIAZIONE RADIANTIST1CA 
CMZEN'S BAND 27 MHz 
62100 MACERATA 
ola S. Marla del monto. 18 
O Tel e lax 0733 270.497 / 0733.968945 
PO. Bar 191 - CCP 1136620 

Milner 68PIA.refeame.teiebelubmc 
e-mail: radmaserateseeleil 85Cluteevirgellt 

dell'Elettronica applicata - C.B. 
Radioamatore - Computer - Hi.Fi. 

111M Hobbistica - Surplus - Telefonia - Editoria 

1 P rt] Vâr(i517etterne PATROCINIO: 1 0   COMUNE di 
MACERATA 

torit PROVINCIA di 

MACERATA 

MACERATA Quartiere Fieristico Villa Potenza 
Grano: 08,30 - 12,30 / 15,00 - 19,30 

Segreteria Fiera (periodo mostra): 0339.3370494 - 0329.6160220 
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C.B. RADIO 
FLASH 
Livio Andrea Bari & C. 

Carl amici, 

il mesescorso parlando della storia 
della CB vi ho parlato degli apparati 
nati agli albori delle attivitil CB. 

In particolare degli apparati a pile, 
portatili come il Tokai da 

Ed ecco che questo mese Vinavil 

vi presenta proprio quest° apparato, 
che fa parte della sua preziosa 
collezione. 

Quest° portatile è legato ai ricor-

di, inclimenticabili. dei QS° che feci 
nell'estate del 1968, operando nelle 
sere cl'estate in portatile dalla Collina 

degli Angell, a Genova, tra 

Sanpierclarena e il qua rtiere di S. 
Teodoro. 

Per i CB di oggi voglio dire che 

il Q1-2M era basso e l'antenna del 
TOKAI era una vera antenna a stilo 
lunga quasi 1,60m e non un ridicolo 
"gommino" da 30cm come nei palmani 
per i 27MHz cli oggi per cui la 
differenza di antenna era 4-5 volte 
superiore. 

Ciao Livia, sono il Vinavil op. 
Oscar, lo/cf CB di questo mese è un 

pu/labile: il Tokai Super Phone 502, 
o sola men te TC 502, regalatomi dalla 
YL CB Minnie in occasione del 25° 

anniversario della Citizen Band. 
La manifestazionefu organizza-

ta dalla Ass. G.Marconi di Bologna 

nel 1997 con te.sposizione di mate-
riale CB vario (repeat. Ha utilizzato 
Ici dèfinizione portabile e non 
tatile perché casi elY1110 chiarnati 
questi appaircchi negli anni '70. Il 

Tokai ir 502 è lin portabile con 
oscillatore quarzato a clue canali, i 
valori dei quarzi sono, per la rice-
zione. 26.580-26.630MHz; ill Ira-

smissione, 27.035-27.085, corrispon-

Jelin ai canali 7 e 11, COn possibilità 
di utilizzo dal canale 1 cil 23, uti-
lizzando i quarzi idonei. Come si 
vede nella Foto, le condizioni esteme 

sono huatte, cosi pure il 

jintztmamento è corredato dal suo 

opt iscolo operativo, ma è mancante 
della custodia in finta pelle. 

L'alimentazione interna è data 
da otto pile da 1,5V, se si utilizza la 

presa di alimentazione esterna que-
st(' da un minim° di .11V ad tin 
inassimo di 14V. 

Il TC 502, alimentato esternamen-

te a 12y eroga una potenza RF di 
0,5W di portante, che sale a 1-1,2W 
modulati, le dimensioni in mm sono 
L90A-H210.1P40, peso 960 gr, senza le 
pile. Il contenitore è in lamiera stain-

pata, vemiciato Con raggrinzante 
grigio-verde militare. Quest° rice-

trasmettitorr CB è stato il pin des° 
e classic° "mattcmcino" depoca. 

Nella parte superiore del frontale 
è fissato l'altoparlante con fui zzione 

di 'Wei-cello,. al centro, ci sinistra ii 
comando del volume con firnzione 
di interruttore genera/e, a destra lo 
squelch, in basso a destra una presa 
RCA per la connessione di una 

antenna esterna. Per ottenere le 
mug/ion i prestazioni in trasmissione 

il costruttore ha previsto una lunga 
ante/ilia a stilo telescopica che, conic 

ricorda una etichetta adesiva pasta 
alla base della stessa, deveesserecom-
pletamerrte estratta! 

Lo stilo telescopic° è composto da 
otto elementi, con il diametro del 
prillIn elemento di 14.5mm, Pottavo 

2,5m/n, per una lunghezza totale di 
1,58m che consente una mesa elevata 

esser id° caricata con :ma induttanza 
alla base per ristionare a 1/41amba 

(2,761/1). La bobina cli ca rica è den-
fro l'apparato. 

Una curiosità: Ici posizione del 
volume spento o minim°, salita men-

te è a ore sette, riel TC 502 la posi-
zione spento è ci ore tre, e il minim° 

nel comando squelch è ci ore nove. 
come si vede nella Foto. Nel fianco 
sinistro vi è la presa di alimentazio-

ne esterna, e il "press to talk", che 
tradotto vital dire npremi e parla"; 

a destra due pm-ese jack del dia metro 
di 3,5/ni/u, per micrgfono e altopar-
mute esterni. Nella pa rte poster/ore 
troviamo il commutatore a slitta 
dei canali A eBe il pratico 

.ri J 
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sportellino per accedere al vano 

L'apparato in in jo possesso„ libe-
rato dal suo coperchio posteriore, si 
presenta come nuovo con la sola 
eccezione di un principio cli corro-
sione nei contatti a molla del 
portapile. A sin istra si nota I 'antenna 

a stilo, in basso il portapile. 
La disposizione dei componenti è 

verticale e ordinata, motto ben 
dimensionato il trasformatore di 
modulazione, contro il quale sono 
stagnate le due alette di raffredda-
mento dei transistor finali di BF 
2SB370 in controfase. I transistor al 
silicio presenti nell'old CB sono solo 
clue: un 25'6'150 come oscillatore di 
tmsmLssioneepilota RF ad un 2SC1 l 6 
finale RF. Tutti i rhnanenti transistor 
sono al germanio considerato che la 
progettazione del circuit° è databile 
aiprimi an ni '60. Semi nascosto dalla 
'antra provenieitte dalleprese ester-

(inicmfono, altoparlante) c 'è ¡-
piccolo traermatore di impedenza 

utilizzato per ottenere la massima 
rem di adattamen to dal modulatore 
di basso frequenza in trasmissione. 
Questi piccoli tmsformatori solita-
mente erano alloggiati nel microjb-
no. Il TC 502 è un portabile che pm) 
sembrare del tipo economic° perché 

monta meno component( di altri 
model portatili equivalenti. era non 
è cosi. Solita manta siamo abituati a 
trovare u n transistor, dopo Foci 1 la tore 

di tmmissione o ricezione, separatore 
per non caticare i due oscillatori: nel 

nosily) old CB si utilizzano in vece 
due trasformatori. Condudendo, 
due circuiti oscillatori controllati al 
qucirzoju nziouano benissimo..L'old 
CB è ancora tutto integro, o quasi, 
una vite del movimento del PTT è 
()toccata con una goccia di smcdto 
msso: riparazione delta 1-1 Minnie. 
!modern portabili solitamente era no 

usati dalle YL CB in casa, vicino ai 
ihrnelli o mentie stiravano. Al mat-
tino Petere profumava di caffè; cd è 
in un QS() mattutino, tuno di CB YL, 

che hofatto il mioprimo ingress° riel 
pianera CB. in modo arrogante, 

maleducato e un poco co/one. 
Dopo 30 secondi il canale era 

deserto, solo la CB Minnie, allora 
giovane sposa e mamma, con la sua 

CITIZIle SAND TRAPIECIIIVIIII 

MODEL TC-502 
unmerecanu. eicernm 
ruin= inn nne rUSA 
rmt 1811/13 MD 11116111M11:40 

Orrwir.g. t.•• 
N.* le.ta  

calma e una marcia in pin, compre-
se dalla mm a voce che il mio COMpOr-

tamento in radio era dovuto al 
micropanico ()panic° da microjimo! 

Dopo tanti anni grazie ancora 
Minnie! Questo vecchio ticordo 
serve per collegarmi rubrica CB 
pubblicata, sul n. 12-2000 di E.F. 
dove si parla di un calo di presenza 
in radio. Oggi i sistemi cli comuni-
cazione sono tanti e molto offidabill, 

voglia di comunicare deltessere 
umano con altri suoi simili è sempre 
maggiore ma non dimentichiamoci 
che il telefono ceulare è un RTx 
portatile in UHF anche se molto par-

Da qualche anno è iniziato il 
ceezionismo di vecchi I'. C.: Si ticla ir 

Spectmin, Commodore ecc., come 
.facciamo noi con i nostri old CB. 
Quando Internet con la sua posta 
elettronica e tutto que/lo che offre, 

saranno obsoleti massa di 
utilizzatori si riversera net' nuovo 
sistema e DEVE essere cosi, la recno-
logia è come la giovinezza: non la 
puoi fermare. 

Per gnaw() tin rignarda, alcuni 
amid mi ritengono un caso patolo-

gico, unico: io Ici Citizend Band la 
vezzeggio, in ifaccio araldo della CB. 

Con la descrizione del Tokai TC 502 
è terminata la in ia collez Mire esibosta 

efunzionanle, orn dolTO cercare in 
quell'ammasso di rottann che ho 
depositato a casa di niia sink-en?, che 

ringrazio tantissimo, il modo di tro-
vare qualche old CB in discrete con-

perpoterlopresortare a i itostri 

Letton. Appreato per ringraziare il 
CB Pietro di hnola che mi ha tele-
.fonatoperriei ,ocare Ici Illallifestazio-
ne CB a R0111[1: Con quei Leon' cui 
non sono rinscito a dare le richieste 
tisposte tacit iche Kris() nnovamen-

1111111pleb, 
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te: risponden3 a tutti, appena possi-

"La CB è come il Rock'n'roll, è 
en/rata a fin- pane della storia, non 

moririt mai". W la Citizen Band. 
'73 a tutti e un '88 al cubo 

cille XYL 

Per le attività svolte dalle nume-
rose associazioni CB esistenti, questo 

mese diamo spazio al Club 27 Catania 
che riferisce di 2 iniziative svoltesi nei 
rnesi di Febbraio e Marzo 2001: 

CLUB 27 - CATANIA 
C Associaziene Radianestica Affiliate F.LR. - CO. 

27 CASELLA POSTALE 191- 95100 CATANIA 
ATM,' Tel. 095 336256 0 - Fax 095 348502 

La festività di S. Agata, santa 
Patrona di Catania, ricade nei primi 

giorni cli febbraio (3,4,5) e richiama 
oltre agli stessi abitanti della città una 
gran massa di gente cl2ti paesi limi-
trofi raggiungendo la sera del 5 
febbraio mediamente 700.000 pre-
senze. 

Da qualche anno a questa parte 

la festività è diventata opportunità di 
esercitazione per il coordinamento 

delle associazioni di p.c. del comune 
di Catania e visti i numen i si potrebbe 
parlare di emergenza di massa... 

Il piano messo in ano quest'anno 

ha preso nome "S. Agata sicura 2001" 
cd aveva Pobiettivo di contenere gli 
infortuni che ogni anno vedono i 

pronto soccorso degli ospedali locali 
intasati da centinaia di cittaclini con 

traumi, lipotimie, sinclromi varie.., la 
calca è veramente notevole e pur-

Gli operatori del Club 27 SER Catania intervenuti. 

troppo è inevitabile per la legge dei 

grandi numen i che vi siano persone 
in difficoltà. 

Quest'anno un fatto nuovo ha 
caratterizza to tuna l'operazione e cioè 
la realizzazione di un PMA (posto 
medico avanzato) che, grazie al-
l'opera del personale infermieristico 

cd in particolare dell'aziencla Vitto-
rio Emanuele-Ferrarotto-S.Bambino 

(che ha messo a clisposizione una 
moto medica), ha consentito di fil-
[rare molti casi cli pazienti con 
patologie non gravi da non richie-
dere ricovero ospeclaliero. 

Ovviamente le trasrnissioni radio 
hanno rappresentato la "spina dor-
sale" di tutta l'operazione e, grazie 
ai ponti ripetitori messi a disposizio-

ne dal Dipartimento della protezio-

Panorarnica (parziale) del piazzale. L'Etna sullo sfonclo. 

ne civile, tutto è andato per il meglio. 
Gli operatori del SER Catania hanno 
messo in campo un fuoristracla cam-

pagnola e un forgone AR8 nonche 
apparecchiature ch recente 
acquisizione. 

Sempre sensibili ad applicazioni 
particolari nel campo radio, gli ope-
ratori del club 27 SER Catania hanno 
provato il sistema APRS: ovvero un 
mezzo mobile con GPS veniva segui-

to dal centro di coordinamento, su 
una mappa cligitalizzata e quindi 
qualsiasi spostamento era perfetta-

mente identificabile. Durante queste 
prove sono state utilizzare le ire-

quenze a disposizione e cioè 43 e 
27MHz. Per ottimizzare l'operatività 
avendo a clisposizione clue ponti 
(VHF, UHF) sono state realizzare due 

reti: sanitaria e squadra a piedi. 
La rete sanitaria, gestita dal per-

son-ale del SER Catania, ha consentito 

un concreto coordinamento delle 
ambulanze; ottirno anche il lavoro 
sostenuto clai volontari dell'ARI. 

Il giorno 12, sempre dello stesso 
mese, viene celebratal-ottava" e viene 
riproposta la processione. È stato 
previsto un servizio minim° per la 
popolazione cd, in quest° caso, non 

avendo più i ponti del clipartimento, 
il SER Catania si è fatto canco clel 
collegamento tra le squaclre a piedi, 
le ambulanze e le squaclre sanitarie. 

Nd l complesso, i volontari del SER 
Catania si ritengono soddisfatti del 

lavoro e dei risultati ottenuti anche 
in virtù di tuno un lavoro prepara-
torio che premia le aspettative di 

Giugno 2001 Iliveleb. 
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iI,r  
A.I.R. AssocIazione Italiana FledIoaecolto 

N ° Partecipante - Paese 
1 Siegbert Gerhard, Germania 
2 Cristian Mocanu, Roma 
3 Anker Petersen, Danimarca 
4 Dmitri Mezin, Russia 
5 Vladimir Rozhkov, Russia 
6 Paolo Morandotti, Italia 
7 Rodolfo Zucchetti, Italia - AIR 
8 Jean Barbat. Francia 
9 Alfred Becker, Germania 
10 Alexander Measnek, Belarus 
11 Jonathan Murphy, Irlanda 
12 Fulvio Porticelli, Italia 
13 Angelo Leoci, Italia 

A.I.R. Contest 2001 
"Altillo Leoni" 

Classifica final - Final results 

Punti 14 Moritz Salizzoni, Italia - AIR 3209 
10118 15 Sandro Montorsi, Italia - AIR 8 
6687 6226 16 Luigi Cobisi, Italia - AIR 

23305072109 17 Arcadio Smirnov, Russia 
6138 18 Giuseppe Gianotti, Italia - AIR 2358 
5751 19 Mark Alexander Humenyk, Canada 2015 
5632 20 Jürgen Biesinger, Germania 
5466 116143 

21 Lenildo C. Silva, Brazil 58 
4010 22 Frank Künzel, Germania 1399 
3833 23 Hans- Jürgen Schmelzer, Germania 1359 
3487 24 Aldo Tassini, Italia 816 
3470 25 Jose Luis Salaverria Gomez, Spagna 636 
3421 26 Luciano Rimoldi, Italia 
3402 N° Participant - Country 

Lista dei premi / Prize lists 
• 1° premio: una copia del "2001 Shortwave Frequency Guide-Klingenfuss" offt J._ 

Siegebert Gerhard, Germania 
• 2° premio: un commutatore coassiale INTEK a tre posizioni offerto dall'A.I.R. a Crisuan Mocanu, 

Romania 
• 3° premio: il libro "R-390/URR - R-390A/URR Handbook" offerto da Francesco Clemente a Anker 

Petersen, Danimarca 
• 4° premio: mappa radioamatoriale offerta dall'A.I.R. a Dmitri Mezin, Russia 

Tra tutti i partecipanti, esclusi i primi quattro classificati, sono stati sorteggiati i seguenti premi: 
- due set spilla+portachiavi offerti dall'A.I.R. a L. Rimoldi, Italia e J.L.S. Gomez, Spagna 
- il libro "Radiotelex Messagges-Klingenfuss" offerto da Sandit srl a J. Murphy, Irlanda 
- due copie del libro "Arnica Radio" offerte da Luigi Cobisi e dalla Edizioni Medicea-Firenze a A. 

Tassini, Italia e A. Leoci, Italia 
- il libro "Radio Caroline" offerto da Pirate News a A. Becker, Germania 
- due fogli filatelici offerti da Pirate News a Lenildo C. Silva, Brazil e V. Rozhnov, Russia 
- il libro "Le pagine gialle della radio" offerto da Francesco Clemente a F. Porticelli, Italia 
- il libro "Elementi di radiopropagazione ionosferica" offerto dall'A.I.R. a G. Gianotti, Italia 
- un cappellino di RMC offerto dall'A.I.R. a A. Smirnov, Russia 
- un "mouse mat" offerto dall'A.I.R. a J. Barbat, Francia 

Partecipante-Paese 1° parte 2° pane Punti 
dette g!! 

Punt! extra Ricevitore 

S. Gerhard, Germania 6189 3629 200 100 Grundig Satellit 3400 Prof. e 700 
C. Mocanu, Romania 2854 3533 200 100 Sony ICF SW 7600 G 
A. Petersen, Danimarca 2468 3458 200 100 AOR AR7030 
D. Mezin, Russia 2578 3260 200 100 Grundig Yacht Boy 400 
V. Rozhnov, Russia 2801 2850 / 100 R250M2 
P. Morandotti, Italia 3044 2288 200 100 Sangean AIS 909 

Panasonic FR-B45 
R. Zucchetti, Italia 1988 3178 200 100 Hagenuk RX1001, 

Yaesu FRG 100 
J. Barbat, Francia 731 3079 200 / Sony SW 55 - Grundig Y. B. 400 
A. Becker, Germania / 3533 200 100 Sony ICF 2001-0 - van 
A. Measnek, Belarus 541 2646 200 100 LG-FFH 315 AX 
J. Murphy, Wanda 96 3074 200 100 Sony ICF SW 7600 G 
F. Porticelli, Italia 922 2199 200 100 Sony ICF-SW 7600 
A. Leoci, Italia 733 2369 200 100 AOR 3000/A 
M. Salizzoni, Italia 1230 1679 200 100 Sangean ATS 909 
S. Montorsi, Italia 443 2285 200 100 Sangean AIS 818 
L_Cobisi, Italia 1208 1511 200 100 Drake SSR-1 - Sony ICF SW 55 
A. Smimov, Russia / 2270 200 100 R-311 
G. Gianotti, Italia 550 1508 200 100 _ JRC NRD 345 
M. A. Hurnenyk, Canada t 1715 200 100 Magnavox D-2935 
J. Biesinger, Germania 642 672 200 100 Drake R-4C 
Lanka C. Silva, Brazil 190 1093 200 100 Siemens RK-757 
F. r '..' 
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Questionario A.I.R. 
Ecco la classifica finale riguardante le prime tre stazioni di radiocliffusione dal continente Africa preferite 
dai partecipanti alrA.I.R. Contest 2001: 

1° CLASSIFICATO con 16 voti: Radio Cairo-Egitto 
2° CLASSIFICATO con 13 voti: Channel Africa-Sud Africa 

3° CLASSIFICATO con 9 voti: Radio Medi 1-Marocco 

A seguire hanno ricevuto: 
8 voti, Africa 1 
6 voti, RTAlgerienne 
4 voti, Radiodiff. chi Mali 
2 voti, NBC Wincloeck - RTMarocaine - Ghana BC - RTTunisienne - R. Nac. Guinea Ecuatorial 
1 voto, TWR. Swaziland - Voix du Sahel - Voice of Nigeria - Radio Cameroun - Radio Congo - African Beacon 

Per informazioni sulla prossima edizione dell'A.I.R. Contest 2002 scrivete a (allegare francorisposta); 
For information to next A.I.R. Contest 2002 edition write to (enclose one IRC): 

A.I.R. Contest 2002 
c/o PECOLATTO Bruno 
Casella Postale 1338 

I - 10100 TORINO AD 
ITALIA 

e-mail: pecolatto@eponet.it 

www.arpnetit/air 

Giulio Petrillo, Salvatore Barbera, Vito 

Baialudo, ecl Alessandro Limina. 
Il 24 marzo 2001 è stata la ricor-

renza delPeruzione delrEtna che 
invase un vasto tratto del paese di 
Randazzo ai piedi dello stesso vul-

cano. Randazzo è un paese della 
provincia di Catania, situato nella 
zona nord dell'Etna a contatto con 
i Nebrodi della provincia di Messina, 
mentre dal lato °vest confina con le 
allure della provincia cli Enna. 

Con inaudita. violenza e rapidità 
un fiume incandescente creô il pa-

nic° nel lontano 1981, quando le 
forze di soccorso ahora non ancora 
efficacemente coordinate tra loro, 
dovettero evacuare circa 250 case 

per evitare danni a persone e cose. 
Con questo ricordo Pamministra-

zione comunale cd i club service 
locali (LIONS) hanno organizzato un 
convegno/racluno che potesse infor-
mare sulle recenti novità in tema di 

protezione civile, nonché potesse 
dare un'immagine completa con tutte 
le cornponenti del volontariato ch 
p.c. esistenti nel territorio della pro-
vincia catanese. 

Il convegno è stato interessantis-
simo poiché è stata messa in evidenza 
tutta una serie di iniziative inerenti la 
prevenzione dal rischio idrogeologico, 
vulcanico; l'istituto scienze della terra 
ha mostrato una serie di strumenti 
didattici destinati aile scuole di vario 

ordine e grado; mentre alcuni relatori 
hanno descritto scenari realistici ba-
sati sulrevento di venti anni or sono. 

Dopo pranzo le associazioni han-
no dato vita ad una manifestazione, 
in cui le associazioni cinofile hanno 

simulato la ricerca, mentre il gruppo 
dei locali volontari del comune di 
Randazzo si esercitavano nel montag-

gio delle tende ministeriali. Certamen-
te spettacolare è stata la simulazione 
del nucleo di soccorso alpino della 

Guardia di Finanza che, con l'aiuto 
di un elicottero AB212 di Maristaeli 
Catania, ha issato a bordo una barella 

con un ferito da trasportare in ospe-
dale. Per il comparto sanitario erano 
presenti le strutture delle Misericordie 
e della Croce Rossa Italiana. Altri gruppi 
presenti erano: GESTA, etnasoccorso, 
gnippo comunale Mascalucia, grup-

po Ariosto di Acireale, rangers d'Italia, 
rangers d'Europa, comune di Bronte, 

PCA di AcIrano. 
Tra le forze dell'ordine natural-

mente la polizia di stato, carabinieri 
con \Tad mezzi special i a disposizione, 
il corpo forestale, i vigili del fuoco. 

Approffittiamo dell'occasione per 
ricordare che chi volesse potrà tro-
varci su Internet all'indirizzo http:/ 
/www.club27.it 

Come mettersi in con-tat-to con 

la rubrica CB 

Sara data risnosta sulla rubrica 

a tutti coloro che scriveranno al co-

ordinatore (L.A. Bad, Via Barrili 7/ 

11 - 16143 Genova) ma dovranno 

avere pazienza per i soliti terribili 

tempi tecnici. Chi desidera ricevere 

una risposta personale deve allegare 

una busta affrancata e preinclirizzata 

con le sue coordinate. 

La rubrica CB è un servizio che la 

rivista mette a disposizione di tutti i 

letton i e di tutte le Associazioni ecl i 
gnippi CB. 

Le Associazioni CB e i Letton i che 

inviano al responsabile della nibrica 

CB (L.A. Bad, Via Barrili 7/11 - 16143 

Genova) materiale relativo a mani-

festazioni, notizie CB ecc. per una 

pubblicazione o una segnalazione 

sulla rubrica sono pregati di tenere 

conto che il redattore della rubrica 

CB spedisce i testi cd i materiali a 

Bologna per la stampa con un an-

ticipo consistente. 

Perciô il ma teriale dovrebbe gittn-

germi due mesi prima del primo 

mese di copertina della rivista in cui 

si chiede la pubblicazione. Non ver-

ranno ritirate le lettere 

gravate da tassa a ca sti-

natario! 

Elettronica Flash .1 CI che 

non parla ai Letton, 1.1.1, in con 

I Letton.   

M-lentleek 
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Salve a tutti e rieccoci qui con un nuovo appuntamento del nostro incontro con voi letton. 
Sarà forse per colpa dei continui aumenti della benzina, oppure per quelli delle assicurazioni, 
o forse anche per l'imminente dichiarazione dei redditi ma a quanto pare molti di voi stanno 
escogitando tutto il possibile per risparmiare. 
In questi ultimi tempi mi sono pervenute diverse richieste e alcune proposte che hanno un 
comune denomino fore: il recupero. 
Un mio amico, che si diletta di restauro di mobili, ha preso a saccheggiare i bidoni 
dell'immondizia recuperando a volte alcune suppellettili che, viste dopo un accurato restauro, 
fanno quasi gridare al miracolo. 
Effettivamente siamo spesso preda del consumismo più sfrenato e di certo non puà fare male 
soffermarsi un attimo sul recupero dei tutte quelle cose che altrimenti sarebbero vittima di 
zelanti operatori ecologici. 

cosi che ho deciso di raccogliere nell'appuntamento di questo mese alcune idee per i più 
attenti al risparmio. 

NUOVA VITA AL VECCHIO NEON 
Carissimi del "No Problem!" proprio in questi 

giorni mi è capitato di osserva re come molto spesso 
accada che si debbano gettare lampade al neon 
non più funzionanti solo perché i filamenti se ne 
sono andati al diavolo: ebbene, questo non vuol 
dire che la lampada non vada e magari per un bel 

+12V 

GND 

Po' di tempo ancora! 
Realizzando un inverter alimentato a basso ten-

sione come questo si potranno utilizzare ancora 
anche lampade considerate rotte. 

Sfruttando l'accensione in alta frequenza non è in 
effetti più necessaria l'integrità dei filamenti che 

C4 

DUI J2 

c; 

7 

.011+17-• 

nimuptem 
:;,' - 
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pertanto possono anche essere rotti. 
Il circuito puà pilotare lampade fluo fino a 8W 

del tipo senza starter, pertanto potranno essere 
accese anche lampade al neon elettroniche a pallo 
che venga eliminato completamente il circuito elet-
tronico di accensione a 220V. 

Luigi di Arlin (AO) 

LPI 

R: Molto bene. Non ci sembra siano necessarie 
ulteriori delucidazioni in merito al progetto che, 
sebbene non sia particola mente complesso, ci pare 
comunque ben realizzato. Continuate cosi. 

COREOGRAFIA DALLA LAMPADINA BRUCIATA 

È vero che è possibi le realizzare in casa, con poca 
spesa una di quelle lampada al plasma che, corn-
prote in negozio, costano un'occhio della testa? 

Grazie per i vostri suggerimenti che, almeno per 
me, sono sempre molto utili ed interessanti. 

Andrea di Milano 

R: Sempre a ll'egida del recupero di componenti 
rotti o di cià che a bbia mo in casa per risparmiare, 
questo circuito permette di avere interessanti effetti 

JI 
RI = 10kS2 
R2 = 12kS2 
R3 = 2,2kS2 
Cl = C2 = lOnF 
C3 = 1000pF/16V el. 
Dl = 1N4001 
TRI = BDX 53C 
Cl = 555 
Ti = bobina accensione auto o moto 

12V 

GND 

Dl 

luminescenti colorati rall'interno di un bulbo di una 
lampadina rollo, ovvero fulminato, a pallo che il 
vetro sia integro e ancora sottovuoto. 

Il vuoto non troppo spinto all'interno della lam-
podo permetterà, se a pplicheremo altissima tensio-
ne su di una linguetta metallica, va bene anche di 
carta stagnola, incollata all'esterno del bulbo come 
in figura, di ¡Iluminare l'interno della lampado con 
gradevoli e variegati colon i proprio come avviene 
nelle lampade al plasma commerciali. 

J2 Ti 
LP1 

90 Giugno 2001 
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) Problem 

i,ff.q.“: -J1-11-- 

1agari sarà difficile se non impossibile, recupe-
bulbi cosi grandi ma si potrà ottenere un 

.evolissimo effetto utilizzando una di quelle lam-

pode sferiche a bulbo gran-
de. 

II circuito è molto sem-
J2 plice e funziona in questo 

modo: la basso tensione di 
VERSO 12V viene innalzata tramite T1 

l'oscillatore 555 che pilota 
un darlington con nesso ad 
una bobina da auto 
recuparata da uno 

EE sfasciacarrozze o ad un tra-
sformatore EHT per TV. In 
uscita avremo alcune mi-

gliaia di volt che provocheranno la luminescenza 
nella lampado. 

UNA ACCENDE TUTTE 
F o un PC nello studio a cui ho 
:gato anche l'impossibile e tutto 

M  RE  
e alimentato da una presa multipla 
utte le volte che devo accendere la 
postazione mi ci vuole un quarto 
a... ho anche pensato di attaccare e staccare 
volta la sola spina di alimentazione della 

atta ma non mi sembra una bella cosa! 
Di che ne dite? C'è qualche soluzione a livello 

1. Ironico? Ve ne sarei immensamente grato. 
Pierluigi di Modena 

»c¡I , 

led. '1 k  

F1 

JI 

CARICO 
MASTER 

CARICO 
SLAVE 

CARICO 
SLAVE 

Fl J2 

CARICO 
T MASTER 

600W MAX 

R: Per prima cosa mi è venuto un 
dubbio: ma la ciabatta è una presa 
multipla anche per il resto d'Italia o lo è 
solo per noi emiliani? Boh! proverà ad 
informarmi, nel frattempo devo conve-
nire come sia effettivamente molto co-
modo poter accendere una serie di 
apparecchi magari accendendo il solo 
interruttore dell'apparecchiatura prin-
cipale, come nel caso del nostro amico 
oppure, ad esempio, negli impianti ste-

R1 = 1052 - 1W 
D1±D4 = P600J 
OC1 = MOC 3042 
Fl = 3A 
RI1 = 220V/1 Sc. - 5A 
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reo composti da differenti elementi da accendere in 
contemporanea come sintonizzatore, piastra, plat-
to, equalizzatore, preamplificatore alla accensione 
del solo amplificatore. 

II circuito proposto è semplicissimo ed utilizza un 
comunissimo relé a 220V, un optotriac e ben, dico 
ben quattro diodi. Tullo qui! 
Non appena accenderete l'interruttore del cari-

co definito "master" le uscite calico "slave" verran-
no anch'esse messe sotto tensione dal relé. 

Nel caso invece ci fosse qualcuno che r 

se l'effetto opposto sarà sufficiente utiliz r=1 
tallo NC (Normalmente Chiuso) del re'.; r 
dell'NA (Normalmente Apeno). In qut• • 
potremo ottenere lo spegnimento dei c 
ve" quando si accende il canco "master' _ t.!Fei 
za applicabile ai carichi slave dipenc I . 
utilizzato, nel nostro caso 3A, mentre p • . o 
master sono 5 gli ampére massimi disp 

ANTIALLAGAMENTO PER LAVATRICE 
Per finire siamo noi di Eleitronica FLASH a 
1 I e..-1 j à 

•1 , 

d 

;ima sicurezza 
costretti ad 

tra lavandaia 
ti - o piatti, spor-

- 7 ZT, I: 5: .11r 7-.1:1 a basso costo, 
_ _ - rr-
Ogni lavatrice o lavastoviglie ha una valvola 

elettrica, detta di canco, che intercetta l'acqua in 

J2 

R3 

220V 

SENSORE 

IC2 
BI 

entrata: se riusciamo a prelevare le o 
della valvola potremo, con il nostr - 
bloccare tutto se il pavimento dovessE 
Non ci resta che inserire in serie all'al 
ne della valvola il contatto normalmE - 
di un comune relé quindi realizzare 
detector" che attivi il relé in caso 
pavimento nelle vicinanze. In questo rnouu ver t'à 
tolta tensione alla elettrovalvola impedendo che 

Ti 

p.„ 

ni 
D, 

;I. 

R2 

J2 

3 ..dlq 0 

o  
11111k110 
F4E0.. 

41:re-

AL CIRCUITO 
ESISTENTE 

J 
220V ACCENSIONE 
ELETTRODOMESuco 

1 T 

RLI J3 

ELETTROVALVOLA 
CARICO ACQUA 

LAVATRICE O LAVAPIA111 

IN ACQUA 

OUT ACQUA 
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NO Problem I 

R1 = 1 kQ 
R2 = 4,7kQ 
R3 = 2204(Q 
R4 = 390Q 
Cl = C2 = 220pF/16V 
131 = 50V/1A 
Bz1 = intermittente 12V 
DU = LED lampeggiante 
TR1 = BC337 
ICi = CD4011 
JC2 = 7812 
Ti = 220V/12V - 200mA 
RI] = 12V/3A - 1 Sc. 

altra acqua entri dal rubinetto di canco. Certo 
che se il problema fosse proprio la rottura del 
tubo di canco e quindi a monte della lavatrice... 
Sarà meglio controllarlo spesso! 

Tutto è alimentato a 220V, it circuito del sensore 
utilizza logica C/MOS ed attiva oltre al relé che 
stacca l'elettrovalvola anche un LED la mpeggiante 
ed un buzzer intermittente. 

Il sensore di individuazione del liquido (water 
detector) puà essere formato da due sbarrette di 
rame allineate a circa 1 mm da terra. In questo 
modo, non appena avremo un poco di acqua a 
terra scatterà l'allarme e la vaivola si chiuderà. 

Il contatto N.A. del relé viene usato come 
autoritenuta del relé stesso in modo che tutto resti 
bloccato fino al nostro rientro. Sarà sufficiente spe-
gnere la lavatrice, asciugare il pavimento, verifica re il 
problema e rida re tensione per ripristinare il tufo. 

Anche per questa volta siamo giunti al termine. 
Continuate a scrivere e faremo di tutto per pubbli-
carvi al più presto. Ciao a tutti   

  D. 

STIMIUMENTI 
RICONDIZIONAL717 

crENEIRA111"07R_I SWele 7P' 

GC11U.11,11) 
mod. 0S300 

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

TEICI-JR.CPN IX 

mod. 465 

• DC / 100MHz - doppia traccia 
£820.000+ IVA 

mod. 475 

• DC / 200MHz - doppia traccia 
£1.080.000+ IVA 

1P1-iiI,IF'S mod. PN13217 

• DC / 50MHz - doppia traccia 
• 2mV sensibilità 
• Possibilità di X-Y 

P . Trigger auto con ritardo variabi 
£ 450.000 + IV 

D 

o 

A 

o 

290.000+ IVA 

GIDINITA:T01211 

elRECIMENZA. 

H.P. mod. 5340A 
• Frequenzimetro elettronico automatico 
• Frequenza da 10Hz A 18GHz 
• Sensibilità -35dBm (5mV) 
• Lettura digitale a NIXIE 

£1.250.000+1VA  

H.P. mod. 5328A - 

eeeee  • • Vt. 

1.1.11.77.= 

• Frequenzimetro elettronico 
• Varie opzioni da 0 a 100MHz/512MHz/1300MHz 
• 0/100MHz £280.000+1VA 
• 0/512MHz £600.000+1VA 

liar 2000 tipi di valvole a magazzino 
VENDITA PER CORRISPONDENZA 
SERVIZIO CARTE DI CREDIT° 

a RAL AL NI G11-1 ILI II NIT WORN MT 1111r 

WW. hid cab 49 mitt a>. it 

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

e-mail: bdoleattoelibero.it 

ELEIrlr174.1llCA 
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PRE ANTENNA 5ATELLITI (LATO COMP) 

PRE ANTENNA SATELLITI (LATO RAME) 

MO PROBLEM!: 
UNA ACCEMDE TUTU 

e 

-110 PROBLEM!: COREOGRAFIA LAMPADIMA 

13.11M\I 

,11-1 
NO PROBLEM!: MUOVA VITA Al MEOM 

01pcb38 

E F 01pcb37 

PRE-COMPRE550RE 
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MO PROBLEM!: AMTIALLAGAMENTO 

TUTTI I C.S. DI QUESTO 
NUMERO SONO REPERIBILI 

I ANCHE IN FORMATO DIGITALE I 
ALLA PAGINA WEB 

I www.elflash.conilstampati.htm I 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11111111111111111111111111111111 

Le altre moriranno di invidia. 
[www.tekotelecom.it] 

))) 

Antenna paraboliche 

Antenne paraboliche realizzate con disco in 
alluminio anodizzato e attacco da palo in ferro 
zincato a caldo con bulloneria in acciaio inox, 

Polarizzazione ruotabile con continuità nell'arco 
di 360°. Diametro metri 
da 800 MHz a 14 GHz. ModeIli con attacco 
LNB per ricezione professionale da satellite, 

• 
4 IRr1 

• .1 

0 UNA NOVA DIMERSIONE 
• PER I TUN AC0111371 

IN 1A7ZRNIT 

WWWEURODISCOUIVT.ORS, Sr70;;;77-u; DES1DER; 
AL CRISTO PREZIO 

e- -ry Tr. -•••••e7vgggR. ..Wriell11.110MMICIe 

4.14 * A .6 ilt=ï11;2_ Jr4 

,01.1 i A CI,,ILL14 -yj  
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11. uncillarne. amplifIceorr. 
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cud. 11105 L 24.900 
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Dope il volume dud.Io, all'Eleunmica di 
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al01,/e1616, digilule. 
Come per el auo gernello Pioalbi le 
ahhinure woria e pratica con kit 
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Nam Edir. 0.71.0101..61 
eel. 2007 L 24.600 
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La potenza viene forrita 
a transistor bipolari in con igu 
Lo chassis, realizzato in alluminf 
permettorto un utifizzo del ricetrasmet 
di 75W in UHF e di 10W sulla bandáde 

itisevitere ad elevate prestazie ,  

Sensibilità di 0.1111V (10 dB S/N in SSB);" la tisposta 
rapport° immagine è ottimizzato per un'eccellente fédeltà de 
Con un preamplificatore adeguato alla banda in uso'è.pos bile' 
captare segnall molto deboli in DX oppure provenienti da satellite. 

Mehl, UK-91.0 opeienele per i 1200 MHz 
Le operazioni in full-duplex sono naturalmente disponibili. Le dimen-
sioni contenute (241 L x 94 H x 239 P mm) rendono l'apparato ideale 
per operazioni in configurazione mobile o comunque all'esterno. 

.9pererieni in musket a 9609 bps 

Provvisto di due presa dati per comunicaziorii simultanee in packet 
dual band. 

flernunieazieni satellitari 
Le frequenze di down/link vengono visualizzate rispettivamente sul 
display Principale e Secondario. Il tracking normale e reverse e la 
compensazione Shift del clOppler sono standard. 10 memorie sono 
dedicate alla registrazinoe dei canal' satellitari con relative frequenze 
down/up Link e modi operativi 
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