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a ERBA Como 
Centro Fieristico LARIOFIERE 

OrrçAriiik.» ÇJ-goiliiirJegti.ç_»;-, 9.00 - 18.30 

naziona e 
Nlanifestazione aperta a tutti gil 
appassionati della 27rnhz italiani 

VIENI ANCHE TU! ti aspettano più di 100 espositori 
provenienti da tutta Italia con tante novità. 

Ci saranno anche espositori con radio d'epoca, 
dischi, CD, strumenti musicali usati e da collezione 

Organizzazione: NEW LINE snc CESENA f FC) - Tel. 0547 313096 - Fax 0547 416295 - sito Internet www.newline-org.com 
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GPC® 323D 
Scherla della Sale 3 da 1 4,5x10 cm. Velocissimo polos 80020 da 22 o 
33MHz. Non occorre sistema di sviluppo esterno e con il FM052 é 
ro,1 " IF neol utente; 32K 

. 4, EPROM, od 
j"..: 1." 1. A. )er bottai° al 
• ,  • '.1, 1 . 'I.' 2 linee seriali: 

vm •  r p; Watdi-Dog; 
iu si e, Ai • .• r.ci' I/O BUS; 

red .L. ) software con 
il . a .1 . 1, Complatore 
it,r1r 

)5 
11.v;.e'pr.. :ellatore in 

ti !lare fino o 
'1,0 i 32 piedi-
. po ra Io un 
t,rvâ fornito con 
'Lil•re da rete, 

'1li e) 
.atek Serie 3 .'.'"•• 1 k.., er• axe:, nessun siste-
rc 4 teine're'e. 84C15 •t k vi patibile Z80. 

?.iL r. izione come 
reze ret,1150, ' exio ft 
1 rn.. k'om • incor-
r • fi.. '11-:-.AM con bat-
e Ji -u- eA:A- 1— i lineedi,VD 
converter cid 1'4 bits; Loonier e limer; buzzer; z rince seriali in 
RS 232, RS 422, RS 485, Current Loop; RTC; E2 seriale; 
Conneitore di espansione per Aboco' I/O BUS; Watch-Dog; 
ecc. Programma direttamente la FLASH di bordo con il pro-
gramma dell'utente. 
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GPC® 15R 
Non occorre nessun sistema di svilunno esterno. 84C15 con ouarzo da 
- tt • 141 1.441.d o 

irre. Pi.- ',i • • ' 
axa e .4wdé. ma, 

rie ..ire il lei âl-fir • 
.11 ; Is l'• L 

r, :•. . 
uni-.- • pa emani ' 

- ieer g • 
.h.t.,..11 ...1• I •F,...11..• 

KS1 AVR 
La scheda K51-AVR consente di 
paler Autre une complet] speri-
mentazione sia dei van disposais,' 
pilotabili in PC-BUS die le possibili-
ta' offerte dalle CPU della fan. 
8051 ed AVR scoratut in abbina-
ment] al complatoreBASCOM. 
Numerosissimi esempi edam.sheet 
disponibili al ns. sito. 

GPC® AM4 
Schedo della Serie 4 da 5x10 cm con 
CPU Abel Alanguit:13 da 5,52MHz 

119V Cl AVIA. v 1)4.1.1 AV 

,•Cena 

1 I{ 

...V '. • I I 

eni-.I. 

; Coim'ettore per Abaca I/O BUS; 
montaggio in Piggeo:k programma-
zione della FLASH in 1SP compatibile 
Equinox; ecc. Tools software come 
BASCOM, Assembler, Compiktore C, 
PASCAL, eCC. 

E P 3 2 
Exonamico Programmatare 
Universale per EPROM, 
FLASH, E seriali, EEPROM. 
Tramite opportuni adapter 
opzionali programma 
anche GAL, pP, E seriali, 
ecc. Completo di software, 
alimentatore estoma e cava 
per porta parallela del PC. 

ICEmu-5 1 /UNI 
Patente In-Circuit baulaior Professionale in LectIreta, di tipo Universde, 

per la fomiglia di pP 51 Ana a 
42 MHz di emulaziane. Vaste disponibilità di Pod, per i von pP, a parti re 

dal 51 generici; Dallas; Siemens; Philips; Intel; OU; Atmel; ecc. Trace 

4UU1 ban (more° ai 

-Itl• 3 

• 
Berna 

t rreizi 

OTP 24 
Quick Terminal 

Panel 24 Mal 
Pannello operatore pro-
fessionole, IP65, a Basso 

Costo con 4 diversi 
tipi di Display. 16 
LED, Buzzer, 
Touche di persona-
lizzazione, Seriales 
in RS232, RS422, 

R5485 o Current 
Loop; Alimentatore incorporato, E 
Uno a 200 rnessaggi, scritte soarre-
voli, ecc. Opzione per lettore di 

Carte Magndicbe, manade o Motorizzato, e Relé di oan-
senso. Fodlissimo da usare in ogni ambiente. 

e%b UEP 48 
Programmaiore Universole, ad alto velocità, con zoccolo ZIF do 48 
piedini. Non ricbiede alcun adattatore per tutti i dispositivi DIL tipo 
EPROM, E1 seriali, FLASH, EEPROM, GAL, pP, ecc. Completo di 
software, alimentatore estemo e cavo per porta porallela del PC. 

MP PIK MP AVR-51 
Programmatori, a Basse Costa 
per pf PIC oppure per MCS51 ecl 
.Aenel AVR. E imite in grado di 

programmare le EEPROM seriali 
in IFC, Microwire cd SPI Fornito 

completo di software ad alimentatore da rete. 

PC®  11 
68HC11A1 con quarzo da 8MHZ; 

Bassissimo 
Assorbimento. 
In pieno lavo-
r0 consuma 

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

emume -" 
r 

- 
`&0114 &IL 

'«eulnelle.. ter. 

EPROM e modulo da 
RAM+RTC; E2 interna alla CPU; 8 linee AID; 32 1/0 TU.; RS 232, 
RS 422 o RS 485; Watch-Dog; Timer; Counter; ecc. Alimentatore 
incorporai° da 220Vac. ldeale da abbinare al tool di sviluppo 
software ICC-11 o Micro-C. 

riano (ou) - via oeil mrugrano, oro 
Tel. 051 - 892052 (4 linee r.a.) - Fax 051 - 893661 

E-mall: gritoe grit oit - Web sites: httpliwww.grif oit - http://www.grIto.com 

GPC® 184 
General Purpose Controller Z195 
Scie& della Sen 4da 5x10 crn. Non accu-
re nessun sistema di s'Iwo° estemo. Z180 do 
22 ozmpattile THO. Disponibili nnabss-
mi linguoggi di programmazione come 
rae, Aise N588, C, MM?, MX, 
e:c 512K RAM cen batterie al titi° ed RTC; 
16 1/0 TR; 512( FLA.SH; Courtier e rimer; 2 
linee seriali in RS 232, RS 422, RS 485, 
Cornent Lova; Conneecre di esaanskoe per 
Abaca' I/O BUS; Watch-Dog; ecc. 
Programma &cerner* la FLASH DB bordo 
tramite il OS FGDOS offerte in promozione 
Gaia:renie su quesja svhedo, 

rife 
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Folded 144MHz 
Versione poco conosciuta della 

Ground Plane che permette una 

larghezza di banda maggiore e 

ROS molto basso. 

... e tanto altro ancora! 

  AUTOMOBILISTICA Là antifurti 
converter DC/DC-DC/AC 

  Strumentazione, etc. 

DOMESTICA 
antifurti 
circuiti di centollo 
illuminotecnica, etc. 

COMPONENT1 
novità 
applicazioni 
data sheet, etc. 

DIGITALE 
hardware 
schedeacguisizione 
microprocessori, etc. 

ELETTRONICA GENERALE 
automazioni 
servocontrolli 
gadget, etc. 

HI-FI & B.F. 
amplificatori 
effetti musical' 
diffuseri, etc. 

HOBBY & GAMES 
effetti discoteca 
modellismo 
fotografia, etc. 

LABORATORIO 
alimentatori 
strumentazione 
progettazione, etc 

Jv'mt 
1111. 

111q111  

MEDICALI 
magnetostimolatori 
stimotatori muscolari 
depilaztori, etc. 

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

RADIANTISMO 
antenne, normative 
ricetrasmettitori 
packet, etc. 

RECENSIONE LIBRI 
lettura e recensione di lesti 
scolastici e divulgativi 
recapiti case edilrici, etc. 

RUBRICHE 
rubrica per OM e per i CB 
schede, piacere di sapedo 
richieste & proposte, etc. 

SATELLITI 
meteorologici 
radioamatoriali e televisivi 
parabole, decoder, etc. _ 

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

TELEFONIA & TELEVISIONE 
effetti speciali 
interfaccie 
nueve tecnologie, etc. 

Indicare can una trecena nella resella relativa alla ditto indirizzata e in cosa desiderate. 

Allegare 5.000 £ per spese di spedizione. 

Desidero ricevere: O Vs. Catalogo O Vs Listino 
O Info dettagliate em o prezzo di quanta esposto tulla Vs pubblicità. 

La Soc. Editoriale Felsinea r.l. è iscritta al Regí 
© Copyright 1983 Elettronica FLAS 

Tutti i diritti di propietà letteraria e quanto esp 
I manoscritti e quanto in 



Lettera del Direttore gomme 
Settembre 2001 

Anno 18° - n°208 

Mercatino Postelefonico 
Calendario Mostre & C. 2001 

Auguri di Compleanno 

Luciano BURZACCA 
COMBO Semiyalvolare 

Maurizio STAFFETTA 
HTML Dinamico - Seconda parte 

Carlo SARTI, IK4EWS 
Preamplificatore per i 50 MHz 

Giuseppe FRAGHI' 
Multiamplificazione: Ampli per cuffia 

Redazione 
In orbita il 12° Astra 

Valter NARCISI 
Alimentatore autonomo per autoradio 

  Ivan° BONIZZONI; IW2ADL 
  Una Galena Europea 

GPE Kit 
MK3485 - Radar ad ultrasuoni 

Giorgio TERENZ I & Settimo IOTTI 

Antiche Radio: Radio S.I.A.R.E. mod. 400A 

Ferdinand° NEGRIN 
Serial Analyzer - 2 parte 

Da niele CAPPA, IW1AXR 
atutto 

1 

- - 

tVr 

4171 

0-1 
1 

IIERUBR.ICHE_FISSEM 

Emanuele & Sergio, IK2JSC GOLDONI 

Scheda Appar, 

Livio A. BARI 
C.B. Radio FL 
- Storia della CB Italiana: Le prime attività in CB - Club 
vecchi ricordi CB: Inno-Hit RT949 - 

Club Elettronica FLASH 
No Problem! 
- Pronti ai posti... via - Tubo neon 18-58W - Spilla 

tricolore a LED - Regolatore per lampade flourescenti - 

I 

Iro Nazionale di Stampa n° 01396 Vol. 14 - foglio 761 il 21/11/83 
Registrata al tribunale di Bologna n° 5112 il 04/10/83 
sto nella Rivista sono riservati a termine di iegge per tutti i paesi. 
ssi allegato, se non accettati, verigono ['est 
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Carissimo, come sempre, salve. 
Quando leggerai questa mia le ferie saranno per 
la maggior parte di noi ormai un piacevole 
ricordo e ci ritroveremo pronti per un altro auno 
di tribolazioni e sorprese più o nieno piacevoli. 
Appunto di questo vorrei parlarti. Sono appena 
rientrato dal mio miser° e meritato -break" e trovo 
la scrivania coperta di cornspondenzaaccumolatasi 
in questi 15 giomi. Fra fatture, comunicati, lettere, 
bollettini per anetrati, annunci per il IVIercatino, ho 
trovato pure alcune piacevoli lettere serine da 
volenterosi letton, perche non si vive di solo pane, 
ma fraqueste,ed èovvio, ve ne è unache veramente 
mi ha un poco stupito lasciandomi un senso di 
amaro in bocca. 
Come sai non è mio costume fare polemica, 
anche perchée mio desiderio ri spettare il pensie-
ro di ognuno, ma questa volta mi pare sia neces-
sario. Questo lettore si lamenta perche non ho 
allegato alla ri vista il c/c P.T. precompilato per 
il rinnovo accusandoci cosi che per risparmiare 
causiamo una perdita di tempo, a suo dire. di ben 
5 minuti. 
E continua, affermando che gli anni '80 sono onnai 
passati, che la radio è defunta, grazie ai cellulari e ad 
Internet, gli strumenti che oggi fanno la differenza, 
ecc. ecc. giudicarido, per tinire, ilcostodell'abbona-
mento troppo elevato. 
Non posso che ringraz-iare per queste importanti 
osservazioni ma mi viene un dubbio: che lui sia 
abituato a lavorare uatis?Oppure si è abituato a 
pagare poche lire riviste che non pubblicano 
altro che pubblicità, magari condita con qualche 
articolo copiato da riviste estere? 
Non che ci sia qualche cosa di male in questo ma 
EF, grazie ai suoi Collaboratori (pagati), cerca di 
spaziare a 360' sulla informazione elettronica 
passata, presente e futura, non mi pare quindi che 
possa essere confrontata con tali pubblicazioni 
ne tantomeno essere considerata monotematica. 
Forse letton conic lui potrebbero provare a scri-
vere a loro volta qualcosa di interessante per tutti 
voi letton anche se per fado, è ovvio, sono 
necessari ben più di 5 minuti. 
Un fatto certo è che non posso accontentare tutti 
al massimo, ogni mese, anche se nelmiopiccolo 
cerco sempre di fado, se poi in tutti questi anni 
non ci sarè riuscito, pazienza. Almeno mi resta 
la certezza di avere fatto e di fare tutto il possibile 
per tutti gli altri letton che non sono corne lui. 
Come 'edi il motivo di quel la famosa canzonetta 
"Se sei bello, ti tirano le pietre...se sei brutto, ti 
tirano le pietre..." resta sempre 'ù ch attuale e 

-re Ovnunque non mi resta che 
realizzato uesto 
ancl  

Ciao amico amo ti offre questo 
autunno con olori e con questa tua picco-
la, ma si d, EF. 
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CATALOGO LIBRI SANDIT MARKET 
64 Pagine, 1200 ventral divisi per argument°, 

Con Unto e deserizi one del contenuto 

ELETTRONICA-ROBOTICA • AUTOMAZIONE-TELEFONIA 

STRI.ÑENTI-N.IISL ILMRONICIIE-RADIOTECNICA 

RADIO RIPARAZIONI EQU I VALEN/E - DATA BOOK-HI-FI 

ENERCIA ALTERNATIVA-ER EQUENZE RADIOAMATORIALI 

ANTENNE-CR - RADIO AMATORE•TELLCOM ICAZIONI 

FISICA - CHIM ICA - OTEICA-ILLCMINE/ELCN ICA 

ETFETROTECNICA IMPIANTISTICA-SICUREICLA 

NORME-FAl DATE- INFORNIATICA ...rnzioNmo 

Per ricevere quest° Catalogo 

GRATUITAMENTE 
Telefona o invia un Fax al seguente numero: 

035. 321637 

tramite E. mail: info@sanditit 

PER ORDINARE: SANDIT MARKET - Via Quarenghl 42/c -.24122 Bergamo Tel e Fax 035/321637 
.41MLNE DI SPEMZION1 LSO) 



I Tm e stili ch 
strumento 

Liven° segnale 

Frequenza 
di ricezione 

Sistema completo per ricezione 
e decodifica da satelliti 

METEOSAT, NOAA e Meteor 

Sottoportante presente 

s_wrstu Li 

ree' !tit» Airrimee4er 

ex meagre? 

ignte, 

rCors- 1-r...7F"e iaIa Porto Corn RS232 

>44,C0641 

Centro frequenza 

Pole 

Polo 2 

ueta. 

Peal 4 

Pee7re 

=Pa4•G 

6444,04 

1144."7  

Memorizza frequenza 

U 

o 

Scanner canali 

Scanner frequenza 

Controlto automatic° frequenza 

Pionaformo di lavoro Windows 95/98/Millenium/2000/NT. Dialogo seriale con il PC. 
Solistinto ricevitore a sintesi di frequenza con parsi di 500Hz. Microprocessore o borda. 
Ricezione Meteosat con tre livelli di Zoom. Manchote di colore. Decodifica della siringa digitale. Salvataggi outomatici e 
cancellazione vecchie immagini. Animazioni su tuni i none ricevuti con aggiornamento automatic°. Procedure oddizionali 
con grail(' s/n, schedule, multi onimazioni e multi immogini a video, procedure di stampa eccà in uso gratuito di 
volutazione per 30 giorni. 
Ricezione Poled automatica con possibilitá di scanner sui canali o su un ono di frequenze. 
Solvotaggio automatics in assenza di operatore, correzione di contrasta, rovesciamento immogine. 
120a stabilizzati per alimentare il convertitore di Meteosat o il preamplificotore per i plan via coca coassiole. La 
stazione è completo con l'installazione delle antenne Meteosat (parabola e convertito-re) e Polori che patrona essere 
ordinate unitomente al ricevitore. 

Antenna professionole per la ricezione di sotelliti meteorologici palan Americani NOAA e 
Rassi Meteor in banda do 137 a 138Mliz. 
Preamplifiatore con alimentazione via am martiale I2Vcc. 
II materiale di cartruzione è cairn° INOX torne tuna la bulloneria. 
Ouesta antenna ha prestazioni eccezionali e supera qualunque antenna omnidirezionole per 
sotelliti APT. 
In condizioni normali Pacquisizione avviene quando II satellite è a 5° sull'orizzonte. Per 
orbite sulla verticale della stazione, strisciate do NOAA di 14 minan i senza "buchi" icon 
dirertiva e inseguimento si arrive a 15 minuti). 
Per uso noutico o mobile, dove le dimensioni sono importonti, pub essere usala seine la 
troce di rifiettori alla base con un ingombra di 3000 cm. 
L'ocquisizione diminuiste e pasta a 20 sull'orizzonte (8 minuti per NOAA). 

AI sito Internet http://www.royLcom— trovate rnaggiori dettogli, il listino prezzi ed aTtnprogetti interessonti per SSTV e mow fox. 
Fontana Roberto Software str. Ricchiardo 21 n 10040 CurnianogO) tel. 011 9058124 e-moil jonteneventuran.etit _ _ 

• ANTENNE E ACCESSORI 
PER CO, RADIOAMATORI 
NAUTICA, AERONAUTICA 

prodotti per telecomunicazioni 
Home originali forniture 

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

02.98230775 
fax 02.98232736 
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Verona 17-1' --rembre 2001 
Mostra mercato di: 

ELETTRONICA 

RADIANTISMO 

STRUMENTAZIONE 

COMPONENTISTICA 

INFORMATICA 

orario di apertura: 
sabato 17 dalle ore 9 alle 1 8 
domen ¡ca 18 dalle ore 9 alle 1 7 
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NEW Ricetrasmettitore VHF s ortatile 

Ideale anche per impieghi 
semiprofessionali 

5W di potenza RF ottenibili con il pacco batterie in dotazione. 
Costruzione particolarmente robusta, che rende il ricetrasmettitore adatto ed 
affidabile ad operare anche per impieghi gravosi. 

Semplice da usare Quick Set Mode & DTMF Pager e Code Squelch 
Le operazioni con il VFO Initial Set Mode opzionali 
risultano semplificate rendendo 
agevole l'uso dell'apparato anche 
al neofita. 

Clonazione dati 
Da apparato ad apparato o da 
PC ad apparato 

La funzione consente di utilizzare 
il ricetrasmettitore immediate-
mente. In seguito si potrà 
effettuare l'operazione di 
clonazione verso altri apparati 
IC-T3H disponibili nella rete di Canali personalizzabili con 
trasmissione indicazione alfanumerica 

Codifica CTCSS 
e DTCS di serie 

100 memorie 

Van accessori opzionali disponibili + unità Scrambler disponibile solo per la versione export 
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20-21 OttObre 

FAENZA 
Centro Fieristico Provinciale 

15-16 
SETTEMBRE 20e1 

Paéacongressi 
Pad. G 
Via delta Fiera, 52 

°redo continual° 
dalle 9 alle 18 
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Corsi professionali CM4Uni  
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I RADIO 
...iwitAw SYSTEM 

Nuovo Yaesu FT817 
il primo mini spalleggiabile 

quadribanda 

HF/50MHz/VHF/UHF 
5W in SSB/CW/FM 

1,5W in AM 
Rx: 0,1/56*76-154*420-470MHz 

La pagina dell'usato ed il nostro catalogo 2001 su Internet - htip://www.radiosystenlit - 

• 

669 

radio 
communication 

fr 

IIITATE PAM f 
100 memmie, CTCSS, VOX, 
ptetrum Scope, doppio VFO, 

hift, Clarifier, Smart Search 
" • liinnentanone a 12V o con 

ba ten 4A, alkaline o NiCd. 
Filtri Collins 500Hz o 2,3kHz opzionali 

E-mail: radiosystem@radiosystem.it 

c'UdI) 
MeLL o 

cfin 
Hobbistica - Surplus - Telefonia - Editoria 

ORGANIZZAZIONE: 

8CLulà MACEFA'LS£ 
_ 

4/inÈ 

ASSOCIAZIONE HADIANTISTICA 
CMZEN'S BAND 27 MHz 
62100 MACERATA 
via S Mana del manta. 18 

Te1 e 1m 0733 270.497 , 0763 958945 
PO Box 191 • CCP 1136620 
Internet: titto2/wrICOma.MMOCI0DMC 
eead, radinecerceseenit — cbcia@vneit 

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

(g:ettem 
PATROCINIO: 

COME di 
MACERATA 

PROVDiCIA di 
MACCRATA 

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

Segreteria Fiera (periodo mostra): 0339.3370494 - 0329.6160220 
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VENDO RTX HF Kenwood TS-430S alimentatore 
dedicate PS-430 filtro stretto 1,8kHz YK88 SN 

VENDO Yaesu FT290R, completo di manuali, 
schemi e custodia spelleggiabile. Lit. 400. 000 

microfono palmare MC-42S. In condizioni da Fabio 1W1DFIJ - 10018 Pavane C.se TO - tel. 
vetrina. Consegno a mano o sped. Lit. 1.000.000. 338.6313402 - E-mail: iw1dfu@tinit 
Contattami per ricevere foto. 
Valerio, IZ7ATC Napoletano - 70043 Monopoli VENDO il seguente materiale:TS790e con SP31 
BA - tel. 339,5433484 - E-mail: come nuovo -1C2sre - Robot SSTV. Telefonare 

M E RCAT I NO IZ7ATC@Iibero.it per maggiori info. 
Piero - tel. 0964.312293 - E-mail: pluvar@tin.it 

POSTELEFONICO© VENDOTRALICCIO 12mt lato 30cmautoportante 

occasione di vendita acquisto e completo di gabbia ascensore e piastre per 
controventi 1.500.000 - loom IC746 3200000 

VENDO RTX per HF Kenwood 940SAT MC60 
SP940 (la serie) altoparlante micro palmare. 

scambio fra privati, 
ora anche su Internet 

SM20 340000 una settimana di vita - SP21 1 
settimana di vita 210000 - lntek SY130 tsg lcom 

Condizioni estetiche buone, meccanica revisio-
nata, imablli originali e manuale in italiano. 

www.elflash.combnercatin.htm 102800 1 mese di v ita 1000000 amplificatore Prezzo Lit.2.500.000 spese di spedizione a ca-
lineare valv-E-- ''' I' ' " '' -..' , . ' r'lita- rico del compratore. 
re attuale ¡x I II • .,.,zo a Piero - tel. 348.0621396 - E-mail: 

„ lire 60000(;1.... ,.. lL'A F: .::.. :. foto rangoon@tiscalinet.it 
, VENDO - CEDO - OFFRO praticamen • • u:. • 5 ,11.12—mte 
OSCILLOSCOPIO Tektronix mod. 475 ottime in ottimissi . :1'.. • VENDO come nueva, STAZIONE radioamatoriale 
condizioni 200MHz. 2mV, linea di ritardo,vendo Biagio - ..1 1: '1•,:..: hi •.. . tel. completa composta da: HF IC-746, VHF UHF 
o scambio conguagliando con analizzatore di 
spettro. 

0340.3831;LjO :- '>.%--'' . .b _.1 ni. Kenwood TM-G707, antenna tuner MFJ-941E, 
al imentatore ZG 1240S 40A, antenna Diamond 

Maurizio - tel. 0432.42486 (serali) - E-mail: DISPONGO .. .1 Ie 1-,iiclilk .,.; :..,. ,it- '‘ir. ulet- X300, antenna HF verticale 5 bande. No perdi-
maurissor@adriacom.it trici per CB ..;.. tempo. Telefonare per into 

Vinavil op. Oscar - 40128 Bologna - tel. Luigi -81031 Aversa CE - tel. 328.2792016 - E-
VEN .,' - "••••.., ' ! -.1.; :' • 

tinu7 1 .2i .'jr..;i-r•'• : ..•:I.i.:' I . • 1111 

to i •i7E1 .;:.3•1... 'maw • 7. -...:.'.'.s.' , 

051.327068 (solo ore 19/21) mail: luigidig@inwind.it 

VENDO PERMUTO SCAMBIO APPARATI CEDO Kenwood TS430S, AT230 automatico, 
Lit.1 011 .•';i1. • .`i •••t E. :l'i. . • ; radioamatoriali ed accessori van. Inviare e-mail SP430, micro MC60 tutto tenuto gelosamente 
terni per invio linstino. Lit.1.300.000. 
Fran . 1 ••• r.„1 i,. -r.,;i ' 11..- Raimondo IT9PMZ- tel. 339.3483195 - E-mail: Antonio - 00012 Villalba Guidonia RM - tel. 
ore I,- . it9pmz@libero.it 06.49982417 

COMPONENTS 

LCEI 1.4.e* • 1«014Arela • 
r72, 

1..1(11.CCIP 

Ai rivenditori il catalogo in inglese verra inviato gratis con nchiesta al fax 051.715797 I privati dovranno inviare £ 18,000 in francobolli. 
MONACOR Italia Sri. Via Serenad, 331g 40013 Castelmadoiore (BO) Tel. 051.713656 www.monacorit _info@monacor.it 



Mercatino postelefonico 

VENDOSCHEDA programmabile per PIC 16F84 
completa di compilatore grafico. Per la pro 
grammazione non è necessaria la conoscenza 
del linguaggio assembler. Vendo PROGRAM-
MATURE PIC: programma tutti i dispositivi PIC. 
Posso programmare il vos Ira PIC come lo 
desiderate. 
Vito -31036 lstrana TV - tel. 340.2455873 - E-
mail: vtx2000elibero.it 

VENDO Kenwood TS850S+SP30, DRU2, filtri 
CW/SSB, microfono da palmo, manuali e imbal I 
i originali. Perfetto in ogni sua parte. Non spedi-
sco per nessun motivo. Ogni prova al mio domi-
cilio. 
IK4DCS - tel. 347.4803318 - E-mail: 
ik4dcs@libero.it 

VENDO IC781 + SP 20. Qualsiasi prova mio 
domicil io. Non spedisco per nessun motivo. 
IK4DCS - tel. 347.4803318 - E-mail: 
ik4dcs@libero.it 

VENDO RICEVITORE scanner ICR8500 panora-
mico. professionale, a larga banda di copertu ra 
(100kHz-1999MHz), all mode, 1000ch memo-
ria, ancora in garanzia, con manuali e imballi, 
perfetto da vetrina: Lit.2.500.000 - Kenwood 
TS50S, RTx HF 100W 160-10m, con manuali e 
imballi anch'esso perfetto. Installato filtro 
opzionale CW500Hz Lit.1.100.000. 
Federico IK2MLV- tel. 338,3635.264 - E-mail: 
emmeellevi@tiscalinetit 
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ufficio) - E-mail: ik4cie@tin.it 

VENDO FT726R tribanda - IC275E - IC475E - 
1C970H completo di modulo 1200, modulo Ro e 
alim. 220V. 
Angelo 1W1DJS - 10040 Rivalta TO - lei, 
335.5439065 - E-mail: iw1djs@gsl.net 

VENDO MEGGER FT4 misuratore di isolamento 
e scarica professionale. Tensione prova 0-2kV/ 
0-4kV con protezione elettronica in corrente 
regolabile con strumenti tensione-corrente pra-
ticamente nuovo con manuale L250.000 - An-
tenna Discone full band CTE nuova L.50.000. 
NEZ - tel. 02.2543933 (serali) - E-mail: 
axacom@libero.it 

VENDO RADIORICEVITORE Info-Mate AM-FM-
VHF-OC aliment, a pile, a celle salan, a mano-
vella. Vedi la foto e la descrizione su http:// 
www.baproducts,com/sm837d.htm come nuo-
va con scatola originale Lit.150.000+s.p.. 
Vittorio,1K4CIEBussoni -tel. 0521.247715 (ore 
ufficio) - E-mail: ik4cie@tin.it 

VENDO RTX militare 19MK-111 CW+AM, HF, 
funzionante, senzaaccessori, Lit.200.000 - Ven-
do RTX militare BC1306 2-12MHz tipo da para-
cadutista, funzionante, Lit.150.000. 
Vittorio. IK4CIEBussoni - tel. 0521.247715 (ore 
ufficio) - E-mail: ik4cie@tin.it 

VENDO ANTENNA direttiva Fracarro 4 elementi 
per 50MHz, ii cArnnIA12 li bruit e conne 

ttore PL. RO'i I 'I 11,0 111, lai 
montata Lit. e IJ:71 I 0/ 
150MHz con '1.1? ••• Ill L ' 
3 celle tarat 14' I- -: (11 >I.. 
zona Como, • fL 
Massimo - ; il: 
maxim33@li_i;3r7" 
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mail: fgat@libero.it 

VENDO parecchie VALVULE soprattutto per uso 
audio tipo 6L6, ECC81, ECC83, ECC82, 807 , 
1625 e lantissime alt re. Per informazioni chia-
matemi di persona. 
Fabrizio - tel. 347.8768196 - E-mail: 
fabriziobevilacqua@yahoo.it 
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VENDO ANALIZZATORE DI SPETTRO HP8558-
HP182C 100kHz/1.5GHz. in ottime condizioni 
appena ricalibrato. 
Mauro - tel. 019.887203 - E-mail: 
mapiuma@tin.it 
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1.1./fcax 02-93 561385 
- • -.e724-geOeEeCi ettill) cell. 0336-3 4 1 187 

Ricetrasmittenti - Accessori • NUOVO E USATO CON GARANZIA 
4c:D. 

TS2000(new).TS505•TM707 
FT817(new). VR120 (Rx) 
ICR 2 •IC706MKIIG 

AOR3000A.A0R8600(base new) 
TH-D7 (2. versione).TH-22 • TM-D700 

OFFERTA DEL MESE 

TR851.T5505.T5140.T.5680.T5711.T5811.T5850.TM707.TM-V7E 
1C281(veicol)•IC481 (veicol.430).1C475(220v).1C706M12.1C738.1C746 

IC756.1C82014.1C970 con toni.ICR100 con 558.ICR7000.bRAKE R8 e cony, 
FT77 con alim..FT290R11 (144MHz).FT736.FT757 (GX2).FT840.FT847 
FT890.FT990.FT1000MP•FT5200 (yeicol,).FT8100 (yeic, C8),AT250 
11922 (nuovo).AOR3000A.SRC,535 con ENC.molti veicolari e palmani 

NEL MESE DI SETTEMBR - . ,1 LA P115 GRANDE ESPOSIZIONE DI APPARATI USATI GARANTITI ALLE FIERE DI 
/AC E (s3 . Fe t_ ( 1 - 1 .5 ) GC» "i2_,..t% - 3 Ca) 

t,,,..- -tà=2;r4reeifOCOPIZZ2"4/ZbariVIM411  

VENDO CORSO elettronica Solid-State Heathkit 
1975 in ottimo stato, completo di disch i e 
componenti per esperimenti, 4 vol. a fogli mo-
bili: DC e AC Electronics, Electronic Devices 
and Circuits ideale per autodidatti L.50.000. 
Corradino IODP - 00100 Roma - tel. 
06.77200804 

PERcollezionisti Transceiver tuttoValvolare della 
National Radio Co. mod. NCX3 bande 80-40-20 
input RF: 200 SSB-CW/100 watts A-M comple-
to di due alimentatori: P.S. NCXA 220Vac + P.S. 
NCXD 12Vdc ottimo stab o funzionante 
Lit.700.000 - VENDO DIP-METER Lafayette DM 
4061 - DISCHI 78 girl anni '50 contenuti in 2 
album raccolta. Fare offerta. Per invio nota alle-
gare francobollo prioritario. 
Angelo Pardini - via Piave 58 -55049 Viareggio 
LU - tel. 0584.407285 (ore 16/20) 

VENDOTRALICCIO in 3 sezioni alto 12mt., barra 
di rotazione con reggispinta e cuscinetti per 
carichi elevati, completo di rotoreYaesuG40ORC, 
antenna VHF, tribanda Eco, da smontare, tullo 
L.1.200.000 - TNC MFJ 1278 L.400.000. 
Mauro - 10083 Castel lamonte TO - tel. 
0124.581083 - 333.3761996 - E-mail: 
maufavre@libero.it 

VENDO Yaesu FT890 MD-1 FP757HD in blocco 
a lire 1.800.000 non trattabili no spedisco 
Ennio - 31044 Montebelluna TV - tel. 
339.7608057 (serail o SMS) - E-mail: 
enncurto@tin.it 

VENDO MISURATORE automatic° di figura di 
rumore completo di monitor. Puo' essere usato 
anche come semplice generatore di rumore. 
Calibrato e perfettamente funzionante L.1,5 
milioni. 
Franco -40141 Bologna - tel. 330.616066 - E-
mail: francoom@tiscalinet.it 

VENDOYaesu FT902DM FV101Z 45-11 perfetti, 
Kenwood TM255E imballato. Scambio con TRx 
6mt o similari. 
Mario - tel. 339.5208459 

VOLTMETRO selettivo 
Wandel&Golterman 6kHz/18MHz, Filtri 0,4kHz 
e 1,7kHz. Demod ula AM-LSB-USB. Lit. 
350.000+ sp. 
Franco - tel. 0932.244666 (serali) - E-mail: 
awfhgm@tin.it 

VENDO RTX per HF tipo SEG-15, da 15W all 
mode. RTX SEG-100, 100W all mode - STAZIO-
NE RTx Sovietica tipo 1125 completa di R-107, 
R-111 e R-130 all ode FM - RTX TS-50 Kenwood, 
accordatore automatico AT-50, perfetto. Con i 
due mounting veicolari - ACCORDATORE MFJ 
tipo J-986 da 3kW; 1,5-30MHz. 
William, IZ4CZJ They - via Bobbio 10 - 43100 
Parma - tel. 0521.273458 - E-mail: 
theywilliam@libero.it 

CEDO RICARICATORI pozzetto/parete - CUSTO-
DIE per palman i - RTX Kenwood TR2200 - FIL 
TRO AM Kenwood -TERMINALE RTTY/FAX mod. 
M7000 - CONVERTER 01. ERE - Pre ant. 0.C. 
ERE - ROS/WATTMETER KW lkW - CONVERTER 
Meteosat ELT - TELAIETTI STE - SCH EDINE 
optional Shimizu - MAIN FRAME Telequipment 
- TELECAMERA Marelli - RX cercapersone 
VHF +base - LINEARE 25W per CB palman. 
Giovanni - 21015 Lonate P.10 VA - tel. 
0331.669674 

VENDO RICEVITORE scanner Icorn IC-R100 0/ 
1800MHz nei modi AM FM FMW SSB (con 
scheda SSB). Perfetto completo di imballo, 
antenna, istruzioni in italiano, staffa per il mon-
taggio veicolare, cavo di alimentazione - RICE-
VITORE Kenwood R5000 30kHz/30MHz con 
scheda vocale per annuncio frequenza in iglese 
e filtro AM. Modi di ricezione: AM FM CW USB 
LSB DSB RTTY Notch variabile, PBT, Noise 
blank er. 200 memorie, doppio VFO, ingresso 
per 2 antenne, AGO automatic° o manuale, 
alimentazione 220Vac-12Vdc. Perfetto, mai 
manomesso. Completo di manuale e sch emi 
elettrici della presa per alimentazione a 12V. 
Disponibile per permuta. 
Antonello - tel. 335.6674345 - E-mail: 
sw12369@tin.it 
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SURPLUSVEN00 TxRx GRC106A (RT83A) SSB-
AM-CW-FSK completo di mic, cavo al., manua-
le, L.700k - Tx Collins ART13 - HAmmarlund 
SP600RX - BC312, 220V - UM2 amplif. 20/ 
61MHz, 20W nuovo - UFT721 e 422, completi. 
Possibilmente zona Roma. 
Claudio - 00100 Roma - tel. 06.4958394 (ore 
pasti) 

VENDO RIVISTE di elettronica: Fare Elettronica, 
Elettronica In, Radio Kit, Elettroni ca Pratica, etc. 
Antonio -86039Termoli CB -tel. 328.1015627 
- E-mail: antonio.daniele4@tin.it 

VENDO CB President Herbert L.80.000 - CB 
Alan 38 L.50.000 - Antenne CB veicolari var le 
L.20000 - Valuto scambio con apparati VHF o 
UHF. No spedizioni. 
Giovanni 'WIRED - 17031 Albenga SV tel. 
349.4432025 (ore ufficio) - E-mail: 
boz.gio@inwind.it 
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VENDO per inutilizzo i seguenti accessori per 
apparatl loom: IVIicrofono-Altoparlante HM-46 
L.25000 -Alimentatore-Adattatore per auto CP12 
L.25000 - Staffa di support° veicolare e da 
parete MB30 L.20000. 
Fausto - 63026 Monterubbiano AP - tel. 
368.7193428 
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Mercatino postelefonico 

VENDO TRASMETTITORE CW +AM tipo Geloso 
04/222, ottimo funzionante, L.250.000. Causa 
peso e dimensioni non spedisco. 
Vittorio,1K4CIEBussoni - tel. 0521.247715 (ore 
ufficio) - E-mail: ik4cie@tin.it 

CEDO RIVISTE Elettronica FLASH - El. Pratica - 
Radio El. - Sperimentare - Selezione - Break - 
Progetto- Fare E1. - CO - Radio Kit - Onda Quadra 
- Eurosat - Nuova Elettronica (primi numen) - 
Suono - etc. etc. - CATALOGHI anni '70/90 - 
MANU ALI di RTx ed accessori amatoriali. 
Giovanni - 21015 Lonate P.10 VA - tel. 
0331.669674 

VENDORICEVITORE scanner lcom IC R100 da 0 
a 1800MHz nei modi AM FM FMW, in ottime 
condizioni completo di imbalto, antenne, istru 
zioni in italiano, staffa per il montaggio veicolare 
e cavo di alimentazione. Chiedo L.650.000 più 
spese di spedizione oppure consegna a mano 
per le zone limitrofe. 
Vittore, IW2DR Carra - San Benedetto Po MN - 
tel. 339.1544324 - E-mail: iw2dr@libero.it 

CEDO Geloso registratori G239M a filo G257. 
valvolare G541 stab ° solido centralino G1522 al 
migliore offerente tutti in ottimo stab ° funzionanti. 
Ezio - 31021 Mogliano Veneto TV - tel. 
041.5902057 

VENDOROTORE CDET2X tailtwister, CDE HAM IV, 
CDE CD45, rotoreTevere 1 a vite senza fine can box 
digitale come nuovi, palo Tevere quadrangolare 11 
metri. Chiedi lista, no perditempo. 
Orazio - 00100 Roma - tel. 338.2873738 - E-
mail: gianora@libero.it 
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VENDO lcom IC706MKII-G, IC.R7100, ICW2, 
IC2iE, Yaesu ET1000MP, FT920, FT847 nuovo, 
Kenwood TS450S-AT, TM-V7, TM732, TM702, 
Standard C520. scanner Uniden palmare, line-
are Ameritron AL811H, accordatore MFJ 989 
3kW, Magnum MT3000-A, alimentatore CEP 
50A, altro lntek 20A, filtro TVI HF chiedi lista, no 
perditempo. 
Orazio - 00100 Roma - tel. 338.2873738 - E-
mail: gianora@libero.it 

VENDIAMO Dell 166 xpi P166 MMX, Mime 
condizioni come nuovo, con MODEM PCMCIA 3 
corn 33.6k con scheda di rete a 10mbit nuova 
L.1.290.000 iva compresa 
Luca - 20122 Milano - tel. 02.58430563 - E-
mail: lucagiove@simpatico.it 

VENDO lcom 746 con filtri CVV e SSB in condi-
zioni da vetrina. L.2.650.000 tratt. con filtri 
L.2.450.000 senza filtri. 
Roberto IZ4COY - 41043 Formigine MO - tel. 
059.552503 - E-mail: iz4coy@libero.it 

CEDO SURPLUS SCR 522, BC 604, BC 603, BC 
605, BC 624, BC 625, lineare FL 2277, TH 26, 
kti NE, strumenti SRE, radio a valvole, ed altro 
chiedere lista. 
Giovanni - tel. 339.1373004 - E-mail: 
jonny@crazydog.it 

VENDO lcom 756PRO HF + 50MHz con alimen-
tatore PS85 speaker SP21 microfono SM20 
butta come nuovo con imballi originali 
L.6.000.000 + Icom VHF IC275H 100W all 
mode perfetto L.1.500.000 - Drake TR7 com-
pleto + accessori - Ten-Tec PARAGON con 
alimentatore speaker. 
Luca - 00147 Roma - tel. 339.8798935 

VENDESIMICROFONO direzionale capta suoni e 
conversazioni fino a 60mt. L.350.000 + REGI-
STRATORE telefonico L.330.000 
Emma - 00189 Roma - tel. 06.33260221 
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VENDO ANTENNA verticale HF Hy-Gain DX77 
dai 40 ai 10 metri Warc comprese con radiali 
LluJ T -.E• Y.11. 
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REGALO ANNATE di el. CO, Radiokit e altre. 
Vendo SCHEDA modifica ch per Tornado, sche 
da Eco prezzo di realizzo, mike 2 palman i marca 
Kenwood. 
Ennio Curto - 31044 Montebelluna TV - tel, 
339.7608.057 - E-mail: enncurto@tin.it 

1311120 RICETRASMETTITORE Yaesu 
FT1000MP, praticamente nuovo, al imentazione 
220V, con imballi originali. 
Mauro Eattori - 25015 Desenzano BS - tel. 
030.9911090 - E-mail: fallori60@libero.it 

VENDESI METAL DETECTOR terrestre/subac-
queo ottima profondita'. Discriminatore ferro/ 
metal li nobili. Taratura automatica. 
Emma - 00189 Roma - tel. 06.33260221 

VENDO TEST computerizzato per la riparazione 
dei telefoni GSM compreso manuali - METAL 
DETECTOR professionale digitale grafico 
discriminatore di tutti i metalli Lit. 490.000 
nuovo - MODELLO analogic° con discriminatore 
Lit. 330.000 nuovo - MICROSPIA Lit. 80.000. 
Andrea - 44033 Cento FE - tel. 0533.650084 / 
338.2666113 

VENDO APPARECCHIATURE professionali: Ri-
cevitori Watkins-Johnson HF, Racal RA17 - RA1 
792 - RA6790/GM, Rockwell Collins 651S-1 - 
851S-1, RFT EKD300 con EZ100. 
Ricetrasmettitore Rockwell Collins KWM-380. 
Mauro Fatted - 25015 Qesenzano BS - tel. 
030.9911090 - E-mail: fattori60@liberodt 

VENDO HP 8405A Vector Voltmeter ottime con-
dizioni con sonde ricambio e manuale. 
Marizio - 33100 Udine - tel. 0432.42486 - E-
mail: maurissor@adriacom.it 
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Giovanni - 90039 VIIIabale PA - ter. 
335.7826.216 - E-mail: gjurba@tindt 
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gianora@libero.it 

VENDESI per inutilizzo MICROFONO acquistato 
e provalo, con scatola originale e istruzi oni, 
perfetto come nuovo. 
Gianpaolo - tel. 347.5825.506 - E-mail: 
gianrub@inwind.it 

Dicembre 

VENDO AMPLIFICATORE lineare 144MHz 
Microset R25, out 25W. Con pre Rx GASFET. 
Perfett o. Lire 50.000. 
Mario IK1HXN - tel. 335.7104.088 - E-mail: 
ik1hxn@isiline.it 

VENDO RICEVITORE all mode Um IC-R7100 
da 25a 2036MHz completo di interfaccia IF232 
per controllo da PC con imballi e manuali per-
fetto - SCANNER palmare Uniden 60-960 MHz 
AM/FM usato pochissimo imballato -ANTENNA 
Discone CTE. No perditempo. 
Orazio - tel. 338.2873738 - E-mail: 
gianora@libero.it 
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VENDO MANUALE OrCad 9.0 (Layout e Capture) 
circa 500 pagine in formato elettronico PDF a 
Lit.50.000. Per informazioni chiamate o inviate 
una mail. 
Arturo - 20131 Milano - tel. 338.7626813 - E-
mail: dinucciarturo@hotmail.com 

"71'11" iptional - Kenwood 
I banal -VEICOLARE 

›, ul II I-HB RTTY-CW - CB 
b ACCESSORI per 

portatin !corn e stanaara. NO perditempo. 
Orazio - tel. 338.2873738 - E-mail: 
gianara@libero.it 

VENDOALIMENTATORE switching Diamond ten-
sione regolabile 5/15V-40A continui con stru-
mento e altoparlante sut pannello frontale este-
tica di pregio nuovo vendo per non utilizzo. 
Nicola - tel. 0348.2213.918 - E-mail: 
nbull@libero.it 
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Alberto - tel. 348.7723595 - E-mail: 
alberto.sciortino@tin.it 

Ratiliialatismo 8z C. 
CALENDARIO MOSTRE MERCATO 2001 

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

15-16 Macerata 
15-16 Biella - 1" BiELLA RADIO 
15-16 Rimini - Expo Radio Elettronica 
22-23 Potenza - 5' Edizione 
29-30 Gonzaga (MN) 

Ottobre 4-8 Milano - 12' 1BTS 
5-8 Vicenza - Sat Expo 2001 
6-7 Pordenone 
13-14 Udine - 24° EHS / 17' ARES 
14 Scandicci (FI) - N'III Mostra Scambio 

20-21 Faenza (RA) - Expo Radio Elettronica 
27-28 Bari 

Novembre 1-4 Padova -Tuttinfiera 
Messina - 13' EHRS 

10-11 Erha (CO) - 8a Edizionc 
17-18 Verona - 29° Elettro-Expo 
24-25 Silvi Marina (TE) - Già Pescara 

8-9 Forli - 15' Grande Fiera 
15-16 Genova - 21° Marc 
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• --. - I AT ottimo con imbal-
I . :T. ". 'I r 'le! I DO-AT con filtri CW-

-..',•-4, ...-11-.Alé .. 11-b: I • LINEARE Ameritron 
II... •;.:',',•••• " .:) e WARC tubi 811/A 
2..s1.• • -_•c- -it,..1 <1 - . - - ORDATORE Magnum 
- .k:- rn i erdite mpo, 
_,...:.• - LI •0: .73738 - E-mail: 
gianora@libero.it 

VENDO ANTENNE per 50MHz Sel. e 4e1. - 
1C7100 da 25 a 2000GHz - TS850S - TS940 
- Icom 706MKII - DSP - ANT Eco 3e1. tribanda 
- Dipolo 18 24 rotativo PKW - Lineare Drake 
L4B con tubi in grafite con scontrino di garan-
zia un mese di usura - IC 781 come nuovo - 
altro materiale disponibile. 
Peppe - 93014 Mussomeli CL - tel. 
0328.7019.565 - E-mail: cardgius@tinit 

eI .' I i.r-.. - ,-.,.. inutilizzo STAZIONE 
II' -'.,' ....ti ". -.••-•1. -.• ricetrasmettitore IC-

..Is; ...:'.. OH, microfono SM-8, 
• 41. •••• I.. I_ ,:e- . i.T -), alimentatore Daiwa 

11.., x-, • n.-. -no (da vetrina). Valu-
1 A - 

- -........ ri ;c.1 -01: tel. 0349.2982867 - 
E-mail: stefidr@tiscalinetit 

VENDOTRALICCIO in 3 sezioni alto 12mt. barra 
di rotazione con reggispinta e cuscine tti per 
carichi elevati, completo di rotore Yaesu G40ORC, 
antenna VHF, tribanda Eco da smontare, tutto 
Lit.1.200.000 - TNV C MFJ 1278 Lit.400.000. 
Mauro - 10081 Castellamonte TO - tel. 
0124.581083 / 333.3761.996 - E-mail: 
maufavre@liberojt 

VENDO Icom IC751A con manuali inglese e 
italiano, cavo alim. e imballo originale. Vendo 
wattmetro Coaxial Dynamic 83000A tappo 0/ 
30MHz 2500W. 
Paolo IK1QHB - 16153 Genova - tel. 
010.6530783 / 0347.3171565 - E-mail: 
ik1qhb@libero.it 

VENDO nuovissimo APPARATO CB Midland 
ALAN 78 Plus 400 canali AM/FM di dimensloni 
davvero piccole ma con prestazloni da profes-
sionale. L'apparato non è stato usato ed è com-
prensivo di imballo, istruzioni e schema elettri-
co. Lit.110.000 (zona palermo) 
Giovanni - 90039 Villabate PA - tel. 
335.7826.216 - E-mail: gjurba@tin.it 

• I • , "I •UIII 

CERCO YAESU FT9OR. 
Luigi IZ8DSX - tel. 338.5240951 - f- 
maiLiz8dsx@infinitolt 

CERCO FOTOCOPIE leggibili del manuale dello 
scanner palmare "Regency HX850E". 
Domenico IW1FWB - 14100 Asti - tel. 
0141.968363 - E-mail:alfaradio@inwindit 

Jek 
Wee; (PJW,:dee 

in Settembre siamo presenti alle fiere di: Piacenza (8-9) e Gonzaga (29-30)1 

CERCO MODULO 1200 per Yaesu FT736R: fex 
1.2b in buone condizioni di funzionamento. 
Roberto, IZ4COY [ugh i -41043 Formigine MO - 
tel. 059.5525503 - E-maiLiz4coy@liberojt 

CERCO RICEVITORE del la sereie HQ-170 
QH180A della Hammarlund. Pago bene. Sem-
pre vall do per ricevitori GPR-90 GPR-91/92. 
Grazie. 
Giovanni -95040 Camporotondo Et neo CT- tel. 
095.520037 

CERCO FOTOCOPIE leggibili del manuale dello 
scanner palmare "Regency HX850E". Vendo 
RTX PALMARE tribanda 50-144-430 Yaesu 
VX5R, Rx da base icom IC-R7100 da 25 a 
2000MHz AM FM FMN FMW SSB CW. 
Domenico IW1FWB - tel. 0141.968363 - E-
maikalfaradio@inwind.it 

CERCO pacco per portatile Standard C168 an-
che con batterie finite. 
Marco - 50100 Firenze - tel. 348.7809925 - E-
maiLmarco.marziali@datatechspait 

CERCOil "Tcnical Manual" dellastazioneWirless 
Set (Canadian) 19MKIII con supply unit nø2. 
Maurizio - 43100 Parma tel. 0521.960039 (ore 
serali) - E-mail:mbeccar@tinit 

CERCO una CAPSULA MICROFONICA di un 
radiomicrofono mod. VXM 286TS Sekaku oppu-
re una simile a cilindro con diametro 270mm 
alta 250 e natural mente stessa impedenza. Cer-
co anche QUARZO O. per Tx radiomlcrofono DB 
VH182L frequenza 145.46.77. Ringrazio 
anticipatamente se vorrete dedicarmi due righe. 
Grazie e a presto. 
Maurizio Brodoloni - 60025 Loreto AN - tel. 
071,977879 - E-mail:smary@freemaitil 

CERCO per conto di un amico TS940AT in 
perfetto stato con imballi schema e non manom 
esso, possiblImente in zona Sicilia, Calabria. 
Trattative di persona. 
Giovanni - 90039 Villabate PA - tel, 
335.7826.216 - E-mail:gjurba@tinit 

COMPRO solo a prezzi contenuti (3/10000 lit. 
cad.) le seguenti VALVOLE nuove: E8OCC; 
E88CC; E188CC; E182CC; ECC8035; ECC32; 
ECC33; EC91; EL84; 6AH4; 6F6G; 6J5; 7025; 
6072; 8416; 6SN7; 12817; 6BX7; 6BL7; 6P5G. 
COMPRO inoltre: 2A3; 6A3; EL34; 71A; 45. 
Riccardo - 28100 Novara - tel. 0321.620156 

CERCO impianto cercapersone a prezzo modi-
co, con almeno 5 pager-ricevitorl su stesso 
canale di chiamata e portata utile 6-10km. Zona 
Lombardia. 
Dario - tel. 339.6903874 - E-
mail:dariofire@yahoojt 

CERCO per Icom IC-970 alimentatore 220V e 
modulo 1200MHz. 
Mauro Trazzi -via S. Martino 54 -28811Arizzano 
VB - tel. 0323.550008 (dopo le 19) - E-
mailsnaurotrazzi@timit 

CERCOSCHEMA-PROGETTOdi misuratore elet-
tronico di distanze ad ultrasuoni portata da 0,5 a 
30 meth. Grazie. 
Dino - tel. 0331.845938 - E-
mail:dijean@inwind.it 

CERCO pacco batterie Ni-Cd funzionante per 
portatile Lafayette Giant. 
Dario - tel. 339.6903874 - E-
mail:dariofire@yahoo.it 

CERCO VALVULE soprattutto per uso audio. 
Contattatemi per e-mail o meglio per telefono. 
Fabrizio - tel. 347.8768196 - E-
mailfabriziobevilacqua@yahoojt 

CERCORICEVITORE SATELLITARE digitale Nokia 
9500 decodificalrdeto max Lit.250.000. Prefe-
ribi Imente Napoli e provincia. 
Vittorio -80053Castellamare di Stabia NA - tel. 
081.8724206 - E-mail:vittoriop6dvj@liberoit 

CERCO APPARATO HF Icom IC-756 usato in 
buone condizioni a prezzo onesto. 
Simone - tel. 339.8329639 - E-
mail:garre@liberojt 
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CERCO 6207 - G212 - G210. 
Adelio - 52100 Arezzo - tel. 0575.352079 

COMPROLETTORE HP 82104A per calcolatrice 
HP 41 CV funzionante. 
G ianni -30033 Noale VE - tel. 041.441835 - E-
mail:gisperanza@liscalineLit 

CERCO MANUALI di Standard C58 - Standard 
C78 - Icom IC740 - Riviste per completare 
col lezione. 
Giovanni - 21015 Lonate Ph VA - tel. 
0331.669674 

CERCOAPPARATO Yaesu FT1000D 200W solo 
se perfetto con imballi e manuali, no perdite 
mpo, grazie. 
Orazio - 00100 Roma - tel. 338.2873738 - E-
mail:gianora@libero.it 

CERCOMICROFONOAdonis modello AM-6000. 
Antonio IZ8CCW - 87100 Cosenza - tel. 
347.6395066 - E-maiLiz8ccw@tin.it 

CERCO ANTENNE Mosley PRO67-C, Mosley 
PRO 96, Hy-Gain TH11DX,TH7DX,Cushcraft X9 
sol o se complete in ottimo stato acquisto im-
mediato no perditempo. 
Orazio - 00100 Roma - tel. 338.2873738 - E-
mail:gianora@libero.it 

CERCOROTORE Prosistel modello 51-B oppure 
61-B solo se perfetto. Acquisto immediato no 
perditempo. 
Orazio - 00100 Roma - tel. 338.2873738 - E-
mail:gianora@libero.it 

CERCO FILTRI e NOISE BLANKER 2a serie per 
Drake TR7. 
Augusto - tel. 06.7964876 - E-
mail:augusto.pinto@tiscalineLit 

CERCOapparato WS C12 anche parti di recupero, 
demolito o da demolire, per ricambi. Cerco o 
scambio strumenti SRE. 
Giovanni - lel. 339.1373004 - E-
mail: jonny@crazydog 

CERCO TRANSCEIVER Collins TM-11-5820 - 
Collins TRASMETTITORE 32S-3 - Collins 
RICEVIT ORE 51S-1. No perditempo. 
Roberto - 10137 Torino - tel. 368.3800271 
(solo ore serali) - E-mail:iw1fbr@tin.it 

CERCO due ARMADI per rack 19, profondità 
600mm. altezza 36U-40U, con ruote. Prezzo 
ragionevole. 
Graziano -37137 Verona - tel. 045.954099 - E-
maitgbagioni@hotmaitcom 

CERCO per IC706 ACCORDATORE aulomatico 
AT180 e FILTRO 1.9kHz per SSB. 
Fabio IW1DFU - tel. 338.6313.402 - E-
maitiw1dfu@tin.it 

CERCOTELEVISORI d'epoca dal '53 al '60, sono i -N-NTRoN 
quel grossi cassoni profondi 60/70cm e mollo L, 
pesanti. cerco anche materiale TV valvole EAT IVIACIALDINI 114 MILANO 
cinescopi e manuali sulla TV e i primi 10 volumi TEL 0266200237 FAX0266222411 
degli schemari TV B/N della Celi. 

E-MAIL ONTRON@LIBERO.IT Bernardo - tel. 338.8304.151 - E-
mail:valme@ats.it 

CERCO FOTOCOPIE leggibili del manuale dello 
scanner pal mare 'Regency HX850E". 
Domenico -14100Asti - tel. 0141.968363 - E-
mail:alfaradio@inwind.it 

CERCO GRID-DIP METER della Lafayette, op-
pure di altra marca. Cerco anche Noise Bridg 
e, impedenzimetro per la misurazione delle 
antenne. 
Franco Sante - 00156 Roma - tel. 06.4115490 
- E-mail:santefranco@libero.it 

CERCO Drake CW-75 Tasto elettronico e Drake 
WH-7 wattmetro (entrambi per la linea 7) 
Ermanno, IZ2GOT Pirondelli - 20159 Milano - 
tel. 02.6686787 - E-mail:iz2got@tiscalinet.it 

CERCO CINGHIETTA di preselezione e 
impostazione megacicli utilizzata sull'RxNationa 
I R.1490 è di colore verde in materiale plastic° 
con anima in cavetto di acciaio. cerco inoltre 
SCHEMA ELETTRICO dell'RTx IRET VRC 247A, 
oppure un modulo FS4 di ricambio. 
Mauro -26012Castelleone CR - tel. 347.350141 

SilvioIW8EQP- Piaggine SA- tel. 347.2952149 
- E-mail:niansi@tiscalineLit 

CERCO RTX HF in buono stato TS440SAT o 
TS930SAT max 900.000/1.000.000. 

-- 
CERCO  RICEVITORE Collins 75S3C (solo C) - 
TRASMETTITORE Collins 32S3A - 
TRASMETTITOR E Collins KWS1 - RICEVITORE 
C011ins 75A4 solo se con i 3 filtri meccanici - 
RICEVITORE Hallycrafters SX 42A. 
Roberto - 13900 Biella - tel. 015.21140 

PANTOGRAFO XYZ 
'PLOTTER TRIDIMENSIONALE 

MOD.HOBBY 
H500 

  £ 800.000+ IVA 
H1000 
£ 900.000+ IVA 

HOBBY 

600x500x375 

1 100x1000x375 

o 

 .4  
o 

COMPLETO Dl 
PROGRAMMA 

TRADUTTORE HPGL 
ELETTRONICA Dl 
CONTROLLO ASSI   

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

SCORRIMENTO SU CUSCINETTI 
P 500 P 1000 
£ 2.500.000 11111 £ 2.800.000 

P 2000 lii i P 3000 
£ 3.500.000 £ 4.500.000 
1 + IVA 

ACQUISTO se prezzi onesti apparati radio, ac-
cessori, manuali e materiale vario della "Ire'. 
Contattatemi anche solo per uno scambio di 
informazioni. Esamino apparati surplus di mio 
gradimento. 

, Andrea IW3SID - tel. 3477669354 - E-
mail:iret.friuli@tiscalinetil 

CERCO per FT1000MP scheda per il front end L. 
della INRAD. 
Alessandro, IT9YHR Mastrosimone - 93100 '1'. 
Caltanissetta - tel. 0934.582.319 - E-
mail:alex@infoservizi.it 

PROFESSIONALE 

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

ELETR. Dl CONTROLLO 
STRUTTURA IN ALLUMINIO CON ROTAIE 
IN ACCIAI0,MOVIMENTO ASSI XY SU 

CERCOda privai° APPARATO HFYaesu FT1000D CREMAGLIERA AZIONATI DA MC TORI 
solo se veramente perfetto e con imballo. Acqui- I PASSO PASSO CON RISOLUZIOAE 39 
sto immediato. No perditempo. 1MICRON E UNA SPINTA PER LASSE X 
Orazio - tel. 0338.2873738 - E- tioKG. E PER LASSE Y 20KG. VE! DCITA' 
mail:gianora@libero.it MAX 40mm/sec SCORRIMEN FG SU 

  I CUSCINETTI A RICIRCOLO Dl SFERE 
 + MINI TRAPANOFRESA 10W 

ELLEITUPWA 
- - 
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1=] Mercatino postelefonico 

Scandicci - Firenze 

VIII MOSTRA SCAMBIO 
MATERIAL! ED 

APPARECCHIATURE 
RADIO 

'IRA RADIOAMATORI 

Il giorno 14 ottobre 2001, in 
occasione dell'annuale Fiera di 

Scandicci, l'Associazione 
Radioamatori Italiani - Sezione 

di Scandicci - organizza la 
8' Mostra Scambio 

tra Radioamatori 

L'ingresso è libero sia per i 

visitatori che per gil espositori 

Orario mostra 09:00-19:00 

Per raggiungere Scandicci: 

uscita A 1 Firenze-Signa , 
Frequenza di appoggio 145.425 FM 

Per informazioni: 

0328/4568876 Giovanni,I5YDO 

CERCO SCHEMA elettrico amplificatore RCF 
modello AM2N. Grazie. 
Kyoto -62014Corridonia MC -tel. 0733.202005 
- E-mail:tognettialberto@gruppomotta.com 

CERCO urgentemente ROTURE della Prosistel 
modello PST 51B-61B purchè in perfetto stato. 
Acguisto immediato. 140 perditempo. 
Orazio - tel. 338.2873738 - E-
maiLgianora@libero.it 

CERCO ACCORDATORE HF minima ingombro. 
Mario - tel. 339.5208459 

CERCO MODULO per i 1200MHz per Kenwood 
TM742-E, solo se perfettamente funzionante.. 
Cristian - E-mail:tarpan@libero.it 

CERCO BARACCHINO CB Zodiac M5026 e 
HB23A in perfetto stab() (prezzo ragionevole). 
Cerco anche alt ri apparati datati. 
Gianni -90039Villabate PA - tel. 335.7826.216 
- E-maiLgjurba@timit 

CERCO VALVOLA finale di potenza EL3 nuova 
per apparecchio Marconiphone mod. V.D.P. 580. 
Luigi - 00181 Roma - tel. 06.782.359 - E-
maiLmegibegi@tinit 

CERCO ANTENNA HF Mosley Pro 67-C oppure 
Pro96, antenna Hy-Gain TH11 TH7Dxx meglio 
se mai installate, Acguisto immediato. No per-
ditempo. 
Orazio - tel. 338.2873738 - E-
mail:gianora@libero.it 

SCRUM°. BARATrO • PERMUTO 
PERMUTO SCAMBIO VENDO APPARATI 
radioamatoriali ed accessori van. lnviare e-mail 
per invio linstino. 
Raimondo fT9PMZ - tel. 339.3483195 - E-
maiLit9pmz@libero.it 

SCAMBIO o CERCO strumenti SRE. 
Giovanni - tel. 339.1373004 - E-
mail:jonny@crazydog.it 

CAMBIO con IC706 seconda versione Ire appa-
rati Geloso Rx 0216 Rn G220 solo se IC non 
manomesso. 
Silvano - 51030 Pontelungo PT - tel. 
0573.913089 

CAMBIO INC MFJ 1278T perfetto completo di 
manuali, con ricevitore Sangean AIS 909 par I 
condizioni. 
Mauro - 10081 Castellamonte TO - tel. 
0124.581083 (ore serali) - E-
maitmaufavre@libero.it 

SCAMBIONOTEBOOK Presario Celeron 700MHz, 
RAM 64Mb, HD 6Gb. MODEM interno. maggio 
2001 , con apparato Icom R8500 o simile. 
Attilio -29100Piacenza -tel. 347.2784671 -E-
malLattpanz@tin.it 

CAMBIO TNC MFJ 1278T perfetto completo di 
manuall conguagliando, con ricevitore scann er 
AOR3000. 
Mauro - 10081 Castellamonte TO - tel. 
0124.581083 (serali) - E-
mail:maufavre@liberosit 

SCAMBIO VALVOLE soprattutto per uso audio. 
Contattatemi per e-mail o meglio per telefono. 
Fabrizio - tel. 347.8768196 - E-
mail:fabriziobevilacgua@yahoo.it 

Lorix srl 
Dispositivi Elettronici 
Via Marche, 71 37139 Verona 

www.lorix.com &fax 045 8900867 

• Intertaccie radio-telefoniche simplex/duplex 

• Telecomandi e telecontrolli radio/telefono 

• Home automation su due fill in 485 

• Combinatori telefonici low-cost 

• MicroPLC & Microstick PIC e ST6 

• Radiocomandi 5 toni e DTMF 

• Apparecchiature sematoriche 

• Progettazioni e realizzazioni personalizzate 
di qualsiasi apparecchiatura 

9 

II Mercatino Postald un servizio grotuito al quale non sonoammesse le Dine. Scrivere in stampatello una letters per ogni casella (compresi glispazi).Gli annunci che non dovessero rientrare 
nello spazio previsto dal modulo andranno ripartiti su più moduli. Gli annunci illeggibili, privi di recopilo e ripetuti più volte verranno cestinati. Grazie per la collaborazione. 

Compilare esclusivamente le voci che si desidera siano pubblicate_  

Nome   Cognome   

Indirizzo  

C.A.P.  Città   

Abbonato: Si D No0 Riv. n°208 

Per preso visione 4 M. eiso (firma) 
Tel n°   E-mail 

• II trattamento dei deli forniti surd effettuato per l'esclusii 
dell'annuncio sulla Rivista, e nel rispetto della Legge 675/96 s 
• Olire che per la sudden° finolità trattamento potrà essere e .1..• • 

sito internet www.elflash.com; 
_ eso b " 13 della Legge 675/96; 

de, — . riale Felsinea S.r.L. 

e 

e 

Ove non si desiderosse il trottornento interattivo vio Internet barrare lo cosella 

re in busta chiusa a: 1 !.- 7:7 ' •, 

oppure inviare via Il.. ri-,:• 

„ . 

.-ii ait inuirizzo eithasnvT_un.u. 



Combo semivalvolare 

COMBO 

SEMIVALVOLARE 

Luciano Burzacca 

Rpl cunrin cnn çchpma semplice e pochi componenti: chi ama suoni puliti 
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Combo semivalvolare 

senza aggiungere nulla di suo. Amplificatori 

Hi -Fi integrati e a basso costo sono diffusis-

simi, percià il progetto richiede solo scelte da 
fare a livello del circuito pilota, appunto il pre-

ffir 
.'1• F. ••7i•niunque il problema della poten-

spes-

--2: -%i• , • , Li watt 
I .:imbo che presentiamo ha una 

bassa: circa 13W efficaci, più 

che adatti per suonare in piccoli ambienti. 

Cuando i Beatles, all'inizio della loro carriera 
suonavano al famoso "Cavern" di Liverpool 

pare usassero i famosi Vox AC15 da 15W e 
dopotutto questa potenza è bastata per farli 
sentire in tutto il mondo. I 13W sono ottenuti 
con un'alimentazione bassa (12V), perché si 
impiega un particolare circuito detto a "pon-
te", che permette di ottenere potenze elevate 

con integrati poco potenti. Gli integrati colle-
gati a ponte nel nostro circuito, se usati sin-

golarmente, avrebbero fornito circa la metà 
della potenza suddetta. 

La potenza di un finale si calcola con la 
formula P=V1R, dove V è la tensione efficace 
di uscita e R l'impedenza dell'altoparlante. La 
Veff. si ottiene dividendo la tensione picco-

picco (che si misura all'uscita) 
per 2,8. Sul mio prototipo ho 
verifIcato i seguenti dati: con 

controlli di tono a metà e volume 

al massimo: 
- segnale in ingresso pp 50mV 

a 1000Hz, 
- segnale all'uscita del pre: 
100mV pp, 

- out ampli 20V pp, 

- potenza efficace (RMS) 

12,75W. 

Come si puà notare, il preampli-

ficatore potenzia molto poco il 
segnale, perché si utilizza un 
tipo di circuitazione particolare 
a basso voltaggio di alimenta-

zone, ma sufficiente per ottene-
re suoni puliti. 

Circuito elettrico 
Per il preamplificatore si utilizza una sola 

valvola del tipo 12 AUT che, secondo molti 

esperti audiofili, produce una sonorità più 
dolce rispetto la 12 AUX 7 spesso impiega-

ta per trattare il segnale di ingresso, co-
munque non idonea per la circuitazione qui 
proposta. Per evitare la doppia aiimentazio-

ne necessaria al funzionamento della valvo-
la si ottiene una massa virtuale con un par-
titore di tensione (R10, R11) che dimezza i 

12V forniti da un circuito stabilizzatore. II 
segnale che viene elaborato dalla valvola fa 

riferimento quindi a questa massa virtuale, 
mentie il filamento e l'anodo sono collega-

te ai 12V. 
II controllo dei toni è limitato a due soli con-

trolli ma i valori dei componenti sono ottimiz-

zati per il trattamento delle frequenze di una 
chitarra elettrica, percià sono molto efficaci. 

Particolare importanza assume il condensato-
re C5 che permette di avere brIllantezza an-
che a basso volume. Il valore riportato nel-

l'elenco non è tassativo: anzi, aumentando la 
capacità di tale condensatore si sposta verso 

il basso la frequenza di intervento, permetten-
do di ottenere a basso volume oltre che bril-

20 Setternbre 2001 1111-11'01C, 
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Combo semivalvolare 

VCC 

' 

IC' 
figura 1 - Schema elettrico della sezione preamplificatore. 
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cuito stampato, soprattutto.dalla parte del 
segnale di ingressi e i cavetti del secondario 
vanno arrotolati prima di essere collegati al 

ponte raddrizzatore. 
I collegamenti del segnale dovrebbero es-

sere fatti con cavetti schermati. Comunque un 
buon cablaggio e un buon montaggio spesso 
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te le piste, quindi ur -) 
strato di pasta salda steso con un permel-

lino. Si stagnano poi tutte le piste, in que-
sto modo si evidenziano anche eventuali mi-
crointerruzioni sulle stesse. lnfine la pasta sal-
da si elimina con la trielina (attenzione ai vapo-
ri!). Le piste cosi stagnate non si ossidano e la 
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IN 

IN 

figura 3 - Disposi2 in; d ' 

00 

-o COMBO 

OUT 

si 

AP 

_ :1 ti normali, potrà sostituire le 

•i• passivi po E • _ _.rbone con quelle a strato me-
r fl I ....1--117é, se il costruttore nlr-e _ •1 -• • )ondensatori di qualità. 

, dopo un primo "sound" con questo progetto! 
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GetE. TEMA TECNOLOGIA 

AC. gar 
ULTIME NOVITA' M A G—A  

11 I ' r 
6 • lt-, .„ .o per evitare che i gotti facciano i propri 

_ ando oleui osfissianti guando occendiamo 
1'1 >ilissimo sensore do opplicare all'interno 
d -r, • •;.,_ I. IA, I Ito nel kit già assemblato con cavetto e 

4 3 - • • • lo arrive e lo comunica ad uno schedina 
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e . e-• •.1 k :azione 12 volt. 

Lit. 92.000 
= ' XI; 1.• .E7RRSMETTITORE PER DIM R 868,35 Mhz 

E J  IIII ' guenzo a 868,35 Mhz con modulazione 
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movimento cello moco, crOsmette un codice of ricevitore portotile 
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(piccolo quanto meta di un pocchetto di sigorette) che emetterà un 
beep di ahorme. II ricevitore ho un dispositivo luminoso per dirvi 
ogni 10 secondi se é ancoro nel roggio d'azione del trosmettitore 
ontifurto. Lo portota max del sistema in lineo ottico è di 300 metri. 

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

MK PIC PRO 2 PROGRAMMRTORE PER MICROPROCESSOR' 
PIC DI MICROCHIP 
Nuovo versione del programmotore MK PIC PRO. In grado di programmore 
più di 70 tipi di Pic, compresi gli ultimi della serie 16 DO:. II kit è completo 
di CD con software in realise RPRILE 2001. Lit. 259.700 
MK 3830 TELECOPARNDO VIR TELEFONO A 2 CANAL' 
Schedo per azionare a distanzo due diversi apparecchi (termosifone, luci, 
scold° bagno, ontifurti, ecc.) attraverso la tastiera del telefono di caso o 
il cellulare. Ciascun tonale ho comandi acceso/spento e la scheda ha due 
ingressi per verificare e rispondere, sempre via telefono, sullo skit° dei 
comondi inviati. II sistema ha un codice di sicurezza do 1 a 8 cifre per evitare 
che qualcuno faccia azionamenti a nostro insaputa. Lit. 174.000 

( E' disponibile il nuovissirno catalogo generale 
GPE KIT 2000-20011 

r* • • • 38 diverse sezioni! 
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AC-AX • Come BC_NB ma odatto In ricezione con circuiti digitoli particolormente 
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HTML dinamico 

HTML 
DINAMICO 

Seconda parte 
Maurizio Staffetta 

Insistiamo ancora un po' sui concetti fondamentali dell'HTML, prima di 

addentrarci nel JavaScript. 

_ e 
imparato le basi dell'HTML, ve-
utilizzare correttamente un'altra 

;Eict • .Ito utilizzata, detta Frame, che 
posizionare gli oggetti su una 
n maniera più articolata di quan-

lii I; con le tabelle. Per finire vedre-
Ii u.. • tare con un pà di musica e di 

Isitatori del nostro nuovo sito. 

dO 

, 11,4 

<TITLE>Uso dei Frame</TITLE> 

</HEAD> 

<FRAMESET ROWS=" 1 0 0 % " 

COLS="20%,80%" FRAMEBORDER="0" FRA-

MESPACING=" 0" BORDER=" " > 

<FRAME NAME="Frame2" SRC= 

"PageFrame_02.htm" SCROLLING="NO" 

NORESIZE> 

nu,r-owc, 

<FRAMESET COLS="100%" ROWS="25%,*" 

FRAMEBORDER="0" FRAMESPACING="0" 

BOFE= - r% -

<FI II. r 1-="Frame1" SRC= " Page-

Frénu I htm" SCROLLING="NO" NORE-

SI51--

<FRAME NAME="Frame3" SRC= " Page-

Frame _03.htm" SCROLLING="AUTO" NO-

RESIZE> 

</FRAMESET> 

</FRAMESET> 

<BODY> 

</BODY> 

</HTML> 

La prima cosa da notare è 
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_02.htm, che costituisce l'intestazione della 

pagina stessa. 
Frame1, collegato alla pagina PageFrame 

_01 .htm, che comprende una barra di pulsanti 
sulla sinistra della pagina stessa. 

Frame3, collegato alla pagina PageFrame 
_03.htm, che contiene il contenuto vero e pro-
prio relativo al pulsante cliccato sulla barra in 
Frame1. 

Ogni coppia di tag <FRAMESET> </FRA-

MESET> definisce la suddivisione in due parti 

della pagina. Nel nostro caso esistono due tag 
<FRAMESET> </FRAMESET> annidate, cioè 
una dentro l'altra: in questo modo è possibile 
suddividere la pagina in tre parti. 
Vediamo gli attributi del primo <FRAME-

SET>: 
ROWS="100%" COLS="20°/0,80°/0" indicano 

al browser che la prima suddivisione sarà in 
orizzontale, il primo Frame occuperà il 20%, il 
secondo Frame 180% della larghezza della 
pagina stessa. 

Per quanto riguarda il secondo <FRAME-
SET> annidato nel primo, invece: 

COLS="100°/0" ROWS="25°/0" indicano al 
browser che all'interno del Frame più largo, 
sarà effettuata un'altra suddivisione stavolta in 
verticale, dove il primo Frame occuperà il 
20%, il secondo Frame 180% dell'altezza del-
la pagina stessa. 

L'attributo NORESIZE non permette di ridi-
mensionare il singolo Frame trascinando il 
mouse sul bordo dello stesso, l'attributo 
SCROLLING="NO" non visualizza le Scrollin-
gBar sui bordi laterale ed inferiore del Frame, 
mentre l'attributo SCROLLING="AUTO" le vi-
sualizza solo nel caso in cui 11 contenuto del 
Frame supera le dimension i del Frame stesso. 

Gil attributi NAME-" " contengono un 
nome unívoco per ogni Frame, nome che sarà 
utilizzato per indicare dove visualizzare i link, 

come descritto più avanti. 
Gli attributi 

r•F-- r."  

• -,-_ -rzare i bordi dei tre 
L  I r I 

..7 _ • I 1 _ 

ni dei Frame non conterrà nessun'altra is 

zione. 
Vediamo ora cosa devono contenere le 

gine richiamate all'interno di <FRAMESET 
FRAMESET>. 

Secondo esempio 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>PageFrame_02</TITLE> 

<!— File relativo alla barra 

pulsanti sulla sinistra della 

gina —> 

</HEAD> 

<BODY> 

<a HREF= "Paginal.htm 

TARGET="Frame3"> 

<img SRC="images/Img_01.gif" BOR-

DER="0"> </a><br> 

<a HREF="Pagina2 .htm 

TARGET="Frame3 " > 

<img SRC="images/Img_01.gif" BOR-

DER="0"› </a><br> 

<a HREF="Pagina3 .htm" 

TARGET="Frame3"> 

<img SRC="images/Img_01.gif" BOR-

DER="0"› </a><br> 

</BODY> 

</HTML> 

Si tratta di una barra costituita da tre pulsan-
ti, cliccando i quali verrà visualizzata una delle 
tre pagine Paginai .htm, Pagina2.htm, 

Pagina3.htm. 
L'unica novità riguarda il tag 

TARGET="Frame3" che informa il browser di 
visualizzare la pagina cliccata all'interno del 

Frame3. 
Gli altri due file, PageFrame_01.htm e 

PageFrame_03.htm contengono, rispettivamen-
te, l'intestazione dove potranno esserci immagi-

26 Settembre 2001 unnieme 
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ni, testi, banner publicitari ed il contenuto visua-
lizzato nel momento che viene caricato il file 
contenente le definizioni dei Frame. 

Vediamo il risultato del nostro lavoro: 

Fée Mo.:Rica yjwaleza erefenti 5.hurnenti 2 

Teme Aggana Fegna Cica 
niziale 

'flea= ki htlp://seveaCHS WebiEsernpi F2.han c>Va i Cofegamenti 

eMyHvet .-4, Harvest It ?-

%fen 

N , 

INTESTAZIONE 

CONTENUTO INIZIkLE 

77rete,hewl.le 

Vediamo ora come inserire un sottofondo 
musicale alla pagina Web. 

questo caso occorre usare due 
i 1 I i ,erse per Navigator e per Explorer. 

' rnpio 

<HEAD> 

TT T 

- 

<BODY> 

<1— Istruzione per IE —> 

<BGSOUND SRC="sound/Why.mid" balan-

ce=0 volume=-50 

<!— Istruzione per NS —> 

<EMBED SRC="sound/Why.mid" 

hidden= "true" loop=" 1" type=audio/ 

midi autostart="true" 

<P align=center><b>INTESTAZIONE</ 

b></P> 

-</Rnnv> 

7 

•=1:1! EA .Ficitpfzrd ,..) 

sente come attributi del tag <BODY>, mentre 
per Netscape esiste un tag specifico, cioè 
EMBED. 

Per entramb i browser invece SRC="sound/ 
Why.mid" indica il nome del file in formato 
MIDI che deve essere eseguito, residente in 
questo caso nella directory sound. 

Gli attributi balance=0 volume=-50 per 
Explorer sono facoltativi, mentre per far suo-
nare Netscape occorre qualche sforzo in più. 
È innanzitutto essenziale dichiarare esplici-

tamente il tipo di file che deve essere esegui-
to, con l'attributo type=audio/nnidi. In questo 
caso si tratta di file musicali standard di tipo 
MIDI, che il browser è in grado di eseguire 
senza bisogno di plug-in particolaH 

L'attributo hidden="true" non fa viSualizzare 
la console di comando, del tutto simile al CD 
Player di Windows, mentre autostart="true" fa 
partire la musica appena la pagina viene let-
ta dal browser. 

lnfine " loop="1" riproduce il brano una sola 
volta. 

Dopo esserci divertiti con la musica, vediamo 
come immagini in movimento. 

Il modo più semplice per ottenere questo 
risultato è utilizzare dei file in formato GIF ani-
mato, reperibili ovunque sul Web. 

Sono file con estensione GIF, ma al loro inter-
no contengono una sequenza di fotogrammi. 

Quarto esempio 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>PageFrame_03</TITL+> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P align=center><b>CONTENUTO INI-

ZIALE</b></P> 

<IMG align=middle alt="" border=0 

src="images/Condivid.gif" height=87 

width=51> 

</BODY> 

</HTML> 

Come possiamo vedere la sintassi è la stes-
r.,:i 

ft-,1147-u 
,rTiyi•tts'i? 
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HTML dinamico 

eseguite dal browser vedremo qualcosa di più. 
Sul Web è possibile reperire anche van i pro-

grammi per generare e modificare le GIF ani-
mate; per far questo vi consiglio di visitare il 
fornito sito della ZDNet, come indicato nella 
sezione Bibliografia on-line. 

Conclusioni 
Ancora una volta vi consiglio di provare a 

cambiare i parametri associati ai van i tag che 
abbiamo imparato ad usare, per verificarne gli 

effetti. 
II modo migliore per imparare a program-

mare, indipendentemente dal linguaggio 
usato, è Infatti quello di provare, provare, 
provare 

Per qualunque informazione potete contat-
tarmi all'indirizzo support@chs.it 

II codice sorgente degli esempi dell'artico-
lo lo potete inoltre trovare all'indirizzo http:// 
www.chs.it/support/elflash  

Bibliografia on-line 
www.zdnet.com/downloads 
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Preamplificatore di antenna per i 50 MHz 

PREAMPLIFICATORE 

DI ANTENNA PER I 

50 MHZ 

Carlo Sarti, Paolo Orsoni 

Le caratteristiche di questo preamplificatore lo rendono particolarmente 

adatto per sensibilizzare apparati sui 6 metri. 
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entità, consentendoci di dialogare in situazio-
ni impossibili. 

Ci sono pure aspetti negativi ahuso dei 
preamplificatori: capita a volte che il loro 
utilizzo evidenzi in certi apparati fenomeni 
di intermodulazione, per questo bisogna 
evitare di utilizzare preamplificatori molto 
spinti. 

Quello che importa maggiormente non è il 
guadagno in dB, ma una buona cifra di rumo-
re, migliore di quella dei front-end del nostro 
apparato; non deve mancare inoltre una buo-
na stabilità ed assenza assoluta di autooscil-
lazioni. 
I I r.t pre non 

L _ 1.. ;ircuito 
:.p il cui 

lato componenti è interamente ramato fun-
gendo da massa, i componenti debbono 
essere montati secondo i ca-
noni già ampiamente trattati. 
Degna quindi di attenzione la 

realizzazione delle bobine che 
formano il doppio filtro passa-
banda le quali vanno realizzate 
rispettando i dati forniti. 

Lo schema elettrico è molto 
semplice, centrato sull'utilizzo di 
un solb mosfet, questo anche se 

; 
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re di incorrere in e 
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figura 1 - Schema elettrico preamplificaton 
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il seghale cusi arripmivaio verra appfluaLu Lid -

mite C8 ad un successivo filtro passa-banda: 
la taratura di questo ultimo stadio deve esse-
re effettuata a regola d'arte. 

In fase di taratura applicheremo un segna-
le a 50 MHZ sul BNC di ingresso e con l'aiuto 
di un millivoltmetro tareremo lo stadio prese-
lettore L1-C2 e L2-C4 per la massima uscita 
di TR1 successivamente tareremo il secondo 
filtro spostando la sonda sul BNC di uscita, 
allineando L3-C11 e L4-C13 per la massima 
uscita. 

Per ottimizzare la taratura, i due filtri dovran-
no essere ritoccati più volte (attenzione ai 

Particolare del filtro di uscita. 
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di antenna per i 50 MHz 
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C1-05-06-C7-08 = 1nF 
02-C4-C11-C13 = 10/60pF 
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Ampli per cuffia 

1.11 ULII 

CUFFIA 

Giuseppe Fraghl 

Un raffinato struMento audio, ideate per l'ascolto della musica 

ed efficace net tonificare la propria psiche nei momenti stressanti 

della vita quotidiana 

DEscRiZIONE 
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pOCk ir'tutte 
che avrebbero potuto minare non 
solo la tranquillità del vicinato, 
ma anche la nostra psiche. 

Potrà sembrare strano, ma 
ascoltare della buona musica ci 
aiuta molto nella vita quotidiana, 

red- i.ioci tranquillità e bi 
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Figura 2 - Con un segnale in ingresso di 370 mV otteniamo in 
uscita una tensione di 25Vpp 
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figura 3 - Togliendo il condensatore C5 la semionda negativa del 
segnale, è inesorabilmente tosata. 

Un altro valido motivo della proverbiale dit-
fusione dell'amplificatore per cuffia à senz'al-
tro il suo costo effimero, se rapportato al co-
sto complessivo di un buon impianto stereo-

fonico. 
Sono soprattutto i giovani e giovanissimi i 

, 7 'r 

• " -17 rt.7 per farsi un buon 
rrta, percià, una via 

..r un buon impianto 
r-' migliori. 

SCHEMA ELETTRICO 
Lo schema elettrico del nostro 

progetto (figura 1) è molto sem-
plificato per la presenza dell'am-
plificatore operazionale che, da 
solo, svolge le varie funzioni ne-
cessarie d'amplificazione in ten-
sione e d'interfaccia d'ingresso 
e d'uscita. La massima tensione 
che possiamo ottenere, in usci-
ta all'integrato, (piedino 6) è di 
circa 25-26 Vpp., com'è possibi-
le vedere nella figura 2. 

Infatti, la tensione d'uscita 
non pua in alcun modo supera-
re il valore della tensione d'ali-
mentazione che nel nostro caso 
è di 30 volt complessivi. 

11 segnale, dopo aver attraver-
sato il potenziometro Pl, che ha 
la funzione di regolatore del vo-
lume, entra nel piedino non in-
vertente di 101 ed esce amplifi-
cato in tensione dal piedino 6, 
come già detto precedentemente. 

Le due resistenze R3 e R6, 
collegate tra uscita dell'ampli ed 
il piedino invertente dell'opera-
zionale, stabiliscono il guadagno 
dell'intero stadio e pertanto i loro 
valori vanno fedelmente rispettati. 

C'è da rilevare l'importante 
funzione svolta dal condensato-
re elettrolitico 05, posto tra le 
due basi dei transistor finali Tr1-
Tr2; questi, infatti, ha la funzione 

di permettere la completa escursione del se-

gnale. 
La sua assenza limiterebbe inesorabilmen-

te la riproduzione della semionda negativa del 
segnale, com'è chiaramente esplicitato nella 

figura 3. 

- .•-
r--+-tI- , . Iz . 

'1 CI 7._ 

il condensatore 05, per VEIT " f ' • 

te quanto sopra asserito. 
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figura 4 - Alla frequenza di 50 Hz, con C5 uguale 
a 3.3uF la semionda negativa del segnale è 
gravemente distorta. Per amplificare fedelmente il 
segnale sotto i 50Hz occorre portare il valore di 05 
almeno a 10e. 

!c_ii.c'er (e,/ 

'  

figura 5 - La risposta in frequenza è estremamente 
lineare tra 10Hz e 20kHz. 

II valore del condensatore non è critico ma 
è, comunque, opportuno non scendere su 
valori inferiori a 10 µF., pena la distorsione del 

possibile vedere nella figura 4. 
II segnale, dall'uscita sul piedino 6, fa il suo 

ingresso nelle basi dei due transistor finali, 
che hanno il compito di amplificare il segnale 
in corrente ed adeguarlo al pilotaggio della 
cuffia. 
I transistor utilizzati sono gli ottimi Bd139-

Bd140 della Motorola ed essendo ancora di 
facile reperibilità non consiglio sostituzioni. 

Ci rimane da dire della presenza del trim-
mer R8, che in realizzazioni del genere nor-
malmente è sostituito da una semplice resi-
stenza. Noi lo abbiamo inserito per permette-
re una certa flessibilità sull'utilizzo dei transi-
stor finali. Infatti, ruotando questo trimmer, si 
puà variare la polarizzazione delle basi dei 
due transistor finali permettendo cosi un otti-
male corrente di polarizzazione anche su tran-
!- .1 - -.aratteristiche elettriche più diversi-

catei transistor da noi indicati è 
• - )osizionare il trimmer a metà cor-

; • contrario, dovrete, mediante 
I _ 

scomparsa della dissimmetria della sinusoide, 
nella zona d'intersezione delle due semionde, 
a tensione zero. 

In mancanza dell'oscilloscopio la taratura 
va fatta in modo sperimentale e cioè durante 

sul trimmer fino ad ottenere il miglior suono 
possibile. 

Ripeto, questo tipo di taratura è necessaria 
esclusivamente se utilizzate transistor di mar-
ca ignota o dalle caratteristiche elettriche 
molto diverse dai Bd139-Bd140, usati nel pro-
getto, in caso contrario è sufficiente posizio-
nare a metà corsa il trimmer. 
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Ampli per cuffia 

Per quanto riguarda le prestazioni possiamo 
solo assicurare che la dinamica è notevolissi-
ma. Su un impedenza di 32 Ohm la tensione 
utile misurata in uscita è di ben 26 Vpp che ci 
garantisce il massimo della dinamica possibile 
su qualsiasi tipo di cuffia. 

La risposta in frequenza è estremamente 
lineare tra 10Hz e 20kHz, com'è possibile ve-
dare nella figura 5. Cio conferisce un respon-
so, in gamma bassa, pulito e potente, una 
gamma alta e media frizzante e cristallina e 
tale da conferire alla scena musicale un otti-
ma spazialità. 

Per quanto concerne la componentistica c'è 
da rilevare che tutte le resistenze sono da 1/4 di 
W fatta eccezione per R9-R10 che debbono 

essere da 1 W. I condensatori elettrolitici deb-
bono avere una tensione di lavoro di 35 V. 

II circuito è alimentato con una tensione 
duale di ± 15V che preleveremo dall'alimen-
tatore del preamplificatore o in assenza di 
questi da un qualsiasi alimentatore stabilizzato 
che tornisca una tensione duale compresa tra 
±9 V e ±16V. 

Sull'ingresso di P1 collegheremo diretta-
mente la fonte musicale che puà essere fornita 
da un lettore di CD o da una piastra per na-
stri audio o da un tuner. Sulla sua uscita pos-
siamo collegare qualsiasi tipo di cuffia, sia 
essa ad alta che a bassa impedenza. Ovvia-
manta tanto migliore sarà il trasduttore acusti-
co tanto migliore sarà la dinamica espressa 
dal nostro amplificatore per cuffia   

111111111111111111111111111111111111111111111111111111I I I II 11111 II WIIIIIIII 1111111111111111111111111 
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12 ° satellite ASTRA 

12° SATElliTE ASTRA 
LANCiATO ¡I 16 qillq1410 2001 
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1 2° satellite ASTRA 

multimedia4 e audiovisivi 
case nei paesi del nord e(, 
Sat è il migliore sistema satellitare nella zona 
dell'Asia Pacifica e raggiunge oltre 80 milioni 
di famiglie con più di 300 milioni di telespet-
tatori. Star One si serve di Brasilsat, la più 
grande flotta satellitare dell'America Latina. I 
canali audiovideo di Brasilsat sono ricevuti da 

oltre 7 milioni di famiglie brasiliane. 
II core business di SES è fondato su ASTRA, 

il principale sistema satellitare europeo direct-

to-home. ASTRA trasmette attraverso canale 
analogico e digitale a più di 1000 televisioni e 
canali radiofoni; _ rio, servizi In-
ternet e multiml 7 V!' 7.. 7% più di 87 mi-
lioni di case in E Btruzione due 
satelliti ASTRA, .. l. I no nella prima 
metà del 2002. 
SES Multimediale gestisce la piattaforma 

ASTRA-NET, permettendo ai fornitori di servi-
zi contenuti di trasmettere i dati direttamente, 

• IV 

t:lii -!1 r nal computer nelle azien-

c 11= •,• 
5Lb e o primo operatore satellitare europeo 

a commercializzare frequenze in banda Ka per 
il proprio sistema interattivo a banda larga 
ASTRA, il sistema con canale di ritorno basato 
su DVB-RCS per applicazioni satellitari interat-
tive. Inoltre SES sta ampliando il proprio coinvol-
gimento diretto nel settore multimediale attraver-
so partnership, joint ventures e investimenti di-

retti. 
Nel 2000 SES ha registrato entrate per un 

valore di 835,9 milioni di EURo, EBITDA di 708,7 
milioni di EURO e un utile di 516,6 milioni di Euro 
con un margine di EBITDA dell'84,8%. SES con-
ta 426 dipendenti (inclusa AsiaSat). II fondo 
contrattuale ammonta a 4,6 miliardi di EURO. 

Per ulteriori informazioni riguardo SES Group, 
i propri partner e GE Ameri.com: www.ses-
astra.com; www.nsab.se; www.asisat.com; 
www.starone.com.br e www.geamericom.com 

PRIVA TO VENDE PER CESSA TA ATTMTÀ: 
• Riceritori: 
- MR 6000 0,5-30MHz; 
- EKD 500 con prese lettore e Z 100 più accessori e 
manual i; 
SANYO RP SSSO AM FM SSB; 
- EC 603; 
- EC 342; 
- ME1E0 SAT; 

• Ricetrasmellitori: 
- Lit SSB 350; 
- SSB-AM; 
- TENKO 46T; 

- Alitnentatori: 
- Vari a RAK; 
- RRFN BRS 32; 
12V 5A; 

VFO TEKNO 56T; 

Demodulatore per RITY KG-ZS 10000; 

- Microfoni: 
Turner più 3B; 
- TENKO 1115; 
- ICOM SM-8: 
- KENWOOD MC-43S; 

- Tastiera HAL comunication corp DS-2000; 

- Multimetro AN-URM 105; 

- Rifleltori: 
- Daiwa NS-660 SWR e power meter; 
- Kenwood SWR e power meter 6x2100; 

- AE power meter SWR 300B; 
- ZG model lo 700; 
- Denkv,' 171; 
- Milag SWR 52; 
- ZG watt meter HP 202; 
- ZG RF dummy load modello dl 150; 
- Daiwa CN 620 B SWR power meter; 

- TRIPLEX COMET CFX 431 

- N° 20 variabili in aria per accordatori (di varia 
misura); 
- N° 16 variometri per accordatori (di varie nnsure); 
- N° 17 variabili (di varia capacità); 
- N° 12 motorini per accordatori (di vario voltaggio); 
- N°3 commutatori ceramici ohmite 50 a 3000 volts; 
- N° 9 carichi fittizi 50 ohm (varie potenze); 
- N° 73 commutatori in ceramica e non (di vario 

voltaggio); 
- N° 6 bobine in ceramica scanalate per variometri; 
- N° 7 riduttori di gin i manuali; 
- N° 10 trasformatori 220 volts (di varie uscite); 
- N°11 schede recupero parti per plug sma e plug in; 
- N° 13 motorini con riduttori di gin; 
- Preamplificatore CB RM; 
- Orologio digitale alimentator a 2,20; 
- Frequenzimetro 27MHz; 
- Mobile premontato per amplificatore lineare da 
lkW; 

Antenne: 
- Tekna con rotore della ditta ORTI; 
- N° 8 Fittizia a 34 reparto trasmissioni roma; 
- Antenna nuova (mai scartata) Challenger DX VIII; 

- N° 10 variabili per RX (di varia capacità); 

- Accordatori: 
- Di antenna per SEIv1-25; 
- N°2 1.5-30 mega da 3kW; 
- N°2 1.7-30 mega da 2kW; 
- N°2 1.5-30 mega da 500W; 
- 1.6-30 mega da 1.5kW; 
- 3 kW (incompleto: mancante di strumenti 
con variabili e variometro da 1,7 a 30 mega); 

Detti accordatori sono tutti costruiti in modo 
professionale, ad alcuni manca ancora l'inci-
sione. 

Disponibili anche i seguenti numen i del men-
sile CO: 
Anno 2001: gennaio febbraio; 
Anno 2000, 1999, 1997, 1995, 1994, 1993, 
1992, 1991, 1989, 1988, 1987. Tutti i mesi; 
Anno 1998 tutti escluso maggio; 
Anno 1996 tutti escluso settembre; 
A11110 1990 tutti escluso febbraio; 
Anno 1986 marzo, ottobre, novembre, di-
cembre. 
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Alimentatore autonomo per autoradio 

ALIMENTA TORE 

AUTONOMO PER 

AUTORADIO 
1/alter Narcisi 

Realizzazione pratica di un alimentatore per autoradio con la possibilità di 

allaccio di una batteria in tampone per renderlo completamente 

autonomo. 

La mia passione per la mu-

sica non è un mistero per i 
miei amid i e se a questa unia-
mo quella per l'elettronica si 
fa presto a comprendere 
come mai venga chiamato in 
causa ogni qualvolta si pre-
senti un malfunzionamento nei 
loro preziosi strumenti di ripro-
duzione sonora, spesso pure 
con visite a domicilio. 

È stato cosi che, forse per 
caso o forse no, mi sono ritro-
vato a dover riparare, o alme-
no a tentare di farlo, una serie 
assai numerosa di autoradio, 

cosi numerosa da indurmi a 
rispolverare una vecchia idea: 
r'iIj za un alimentatore in 

di -i" 

to .. 
il'• 'iar r. 

nc •1 r 
2 0. Foto 1 
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Alimentatore autonomo per autoradio 
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È ovvio che una tare realizzazione pug 
essere molto utile anche nel caso si voglia 
ridare vita alla vecchia autoradio chiusa in 
soffitta e rallegrare cosi la nostra casa in 
campagna, un pic-flic in compagnia d ami-

ci, etc. 
Il nostro alimentatore, dunque, consente 

il funzionamento dell'autoradio in piena au-

tonomia, celle più disparate situazioni, as-

sicurando sempre una ottima potenza gra-

zie alla batteria in tampone. 

Lo Schema Elettrico dell'Alimentatore 
L'alimentatore, del quale è riportato lo sche-

ma elettrico in figura 1, è stato progettato per 

eliminare Il più possibile i disturbi causati dal-
l'esterno e, neilo stesso tempo, assicurare una 
tensione superstabilizzata (grazie anche aria 

batteria in tampone) e priva di ronzii. 
La disposizione componenti di questo cir-

cuito è riportata in figura 2. 
Al connettore J1 va inserito il cavo della rete 

a 220Vca (Attenzione, dunque...!) mentre al 
connettore Si va applicato un interruttore. II 

F I 
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.1. 2 

J3 e la circuiteria attorno allo siesso 
(Fusibile F2 e diodo D2) assicura una totale 
protezione contro l'eventuale inversione di 
polarità. 

II diodo D1, poi, evita di danneggiare lo sta-
bilizzatore quando si alimenta il circuito solo 
con la batteria in tampone, situazione, questa, 
che puà verificarsi sia quando l'apparato non 
è collegato alla rete elettrica sia quando, pur 
essendo collegato alla rete elettrica, l'interrut-
tore Si è in posizione OFF. 
Quando l'alimentatore è allacciato alla rete, 

la batteria viene ricaricata assicurando nello 
stesso tempo, una certa corrente durante 
l'ascolto a volume sostenuto. 
Quando l'alimentatore non è allacciato alla 

rete, tutta l'alimentazione dell'autoradio è affidata 
alla batteria stessa che garantisce, in ogni caso, 
una elevate stabilità anche a po-
tenze elevate. 

La batteria da 12 V - 6,5Ah è 
molto comune in quanto viene 
utilizzata negli impianti antifurto: 
consiglio di non utilizzare una 
capacità inferiore per non com-
promettere 
l'autoradio r- - r Ij 

li conteni ¡-

hasp! alln 

_ I r.1 
; A 1-- :é.ico, 1.7 7' 

• u- ie, consente anche l'allaccio 
.1 • tramite le prese Out DX e Out 

• e)-
• ,.,cordare, pero, che applican-

 a7 • 3terne è consigliabile discon-

nettere gli altoparlanti interni inserendo uno 
spinotto Jack nella presa cutfia: ció é indi-
spensabile per non abbassare troppo il can-
co ohmmico consentito aile uscite dello stereo 
(nella maggior parte dei casi il valore ohmmi-
co degli altoparlanti da applicare aile uscite 
non deve essere inferiore ai 40!). 

II contenitore va poi equipaggiato con una 
opportuna antenna esterna, come ad esempio 
quella usata dall'autore e visibile nella Foto 3. 

Il montaggio del regolatore U1 è previsto 
direttamente su Circuito Stampato. 

Questa soluzione è ottimale per chi ascolta 
la musica ad un livello normale (o come sot-
tofondo): per gli amanti della potenza consi-
glio di montare il regolatore all'esterno sopra 
un buon dissipatore (ad esempio, quello uti-
lizzato dall'autore, vedi Foto 1) e la sua gran-
dezza dovrà, anche in questo caso, essere 
scelta in base al vostro livello medio di ascol-
to. Ad ogni modo, nella scelta di un dissipa-
tore, è sempre meglio optare per la grandez-
za maggiore. 

La batteria, se inserita, deve essere salda-
mente fissata dentro il contenitore (vedi Foto 4). 

Lo Schema Elettrico del circuito per 
Cuff ie Stereo 

L'inserimento di una presa cuffia è possibile 
solo con quelle autoradio con uscita a 2 altopar-
lanti (SX e DX) e con il comune a massa. 

Nella figura 4 è riportato lo schema elettri-

11172111,IpidC 1 F 



• I, , o per autoradio 

NO. Fissare il contenitore di Ul 

alla pista sottostante 

tramite vile e dado da 3 mm 

(No) collegamento di Ul su C. S.) 

o \ 
Ti 

15 Uca - 2 A 
O
 
O
Z
Z
)
 
o
l
,
e
,
,
,
.
,
d
 

\o/ 
Batteria 
Tampone 

12 U - 6 Ah 

figura 2 — Piano componenti e collegamenti dell'alimentatore per autoradio (U1 puà essere collegato 
direttamente sul C.S. oppure all'esterno su un dissipatore). 

co mentie in figura 3 è visibile la disposizio-
ne dei componenti. 
È indispensabile utilizzare uno Jack Stereo 

da 6 mm con contatti ad esclu-
sione (vedi Foto 2): questo per-
mette, grazie anche alla circui-
teria utilizzata, di staccare auto-
maticamente il collegamento 
delle casse non appena si inse-
risce lo spinotto delle cuffie. 

Infatti, guardando lo schema 
di figura 4, il transistor che pi-
Iota il relè è, normalmente, in 
stato di interdizione avendo la 
sua base a massa. 

In questo modo i due canali 
(Dx e Sx) provenienti dalla plan-
cia dell'autoradio ed applicati al 

. 1 1r 

'I 
A t120S0. 

lnserendo lo spinotto della cuffia, verrà 
staccato il collegamento di massa sulla 
base del transistor il quale, portandosi in 

Foto 4 
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ntatore autonomo per autoradio 

R1 = R3 = 220Q 
R2 = R4 = 33Q 
R5 = 10kS2 
R6 = 1kQ 
D1 = 1N4001 
Q1 = BC337 
Rh 1 = 12V 2 scambi 
DL1 = LED rosso 3mm 
J1÷J3 = connettore 2 poli 
Jack = presa jack stereo 6mm 
con esclusioni 

3nete 

JK1 

ce 

'71R1  

110-e 
111 

eeel"i• 

oI 
RL 

00 

• 

J1 

z  

Wep 
11110-1—I 

<Dall'Autoradio) Ch DX  

Ch SX 

1—> Ch SX 

Ch DX 

figura 3- Disposizione comp. e'r 

saturazione grazie a R5, ecciterà il relé. 
I canali Dx e Sx provenienti dalla plancia 

verranno cos] deviati verso la presa cuffia e, 
tramite due adeguati partitori di tensione (R1-
R2 e R3-R4), saranno portati ad un livello ot-

'...;i. I •J. 
Il LED 1 viene acceso quando inseriremo lo 

spinotto della cuffia. 

Per concludere 
Nelle Foto 4 e 5 viene riportato il prototipo 

finale realizzato dall'autore. 

- 

È opportuno ricordare che il contenitore 
T^') isolato se ne pre-

- n dissipatore (che, 
r 1.-.. 7 '4, Hato per ascolti a 
volume sostenuto!). 

plementare con un potenzialL, .t: g. .Vcc 
presente solo ad apparecchio acceso (ge-

neralmente serve ad alimentare una even-
tuale antenna automatica): è possibile utiliz-
zare questo filo per alimentare il circuito 
cuffia che, in questo modo, sarà sotto ten-

Out Cuffia 

R1 

\/--2 220 

R3 

220 

2 
33 

R4 
33 

0›, _0‘ 

  RL1 

D1 1N4001 

1.1  

DL1 

 01 
 02 

J1 
Entrate Canali Casse (Dx e Sx) 

 01 J2 
 102 Uscite Canali Casse (Dx e Sx) 

R6  
 I I—• 
1k 

Q1 
BC337 

figura 4 - Schema elettrico del circuito per cuffie stereo. 

R5 
10k 

J3 
Alim 12 Vcc e Grid (Vedi Testo) 

omrryetm 
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re autonomo per autoradio 

Foto 5 

sione solo ed esclusivamente ad autoradio 
accesa. 

Inoltre, collegando a questo conduttore un 
LED ed una resistenza da 1,2k12, è possibile 
avere una indicazione visiva dell'accensione 
dell'autoradio. 

Altre autoradio (quelle digita-
li) hanno, a volte, un ingresso 
supplementare per l'alimenta-
zione della memoria interna che 
conserva i dati dei van i settag-
gi, come la memorizzazione 
delle diverse stazioni. 

Nel nostro circuito questo filo 
va collegato con lo stesso cavo 
di alimentazione +12Vcc del-
l'autoradio: sarà la batteria in 
tampone ad assicurare il poten-
ziale richiesto per questa fun-
zione, anche ad autoradio 
spenta. 

Guardando la Foto 3 è possibi-
le notare che l'autore ha ricavato 
l'apertura dell'autoradio legger-
mente in basso rispetto al centro 

del pannello. Questo perché, in futuro, il progetto 
potrebbe essere ampliato con qualche altro ac-
cessorio, come ad esempio, un Vu-Meter stereo 
a LED oppure un equalizzatore grafico. 

Continuate a seguire E.F., dunque, e...Buon 
ascolto!   

via Matteotti, 51 
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 adarme 

CONVERTITORE 
di trasmissione sintetizzato I'LL in 
passi da 10kHz, filtro automatic°, 

Ingress° 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, 'Alto, 
Notch, cono senza preamplificatore 

LIMITATORE 
di modulazione di quanta a trassa distorsione e banda 

passante fino a 100kHz per trasmettltori e regle 

PROTEZIONI 
pre amplificatori e 
alimentatori, a 4 

sensor!, con memoria di 
evento e ripristino 

rrranuale o automatico 

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

secondo la banda di lavoro 

ALIMENTATOM 
da 0,5 a 10A e da 5 a 50V, protettl 

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

10kHz, caprenti tutta la banda, in/out a richiesta B.F. o I.F. 

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

RICEVITORI 
sintetizzati RI in passi da 10kHz, 

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

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

ECCITATORI 
sintetizzati PLI. da 40 a 500MHz, in 

passi da 10 o 100kHz, uscita 200mW 

MISURATORE 
di modulazione di precisione con indicazione della modulazione 
totale e delle sotto portand anche In presenza di modulazione 

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



Una Galena EUROPEA 

II piacERE di sApERlo 

UNA GALENA 

EUROPEA 
Ivano Bonizzoni, IW2ADL 

Pur ritenendo inutile ripercorrere la storia della 
radio a cristallo, in quanto gil apparsa sulla 
nostra Rivista in più occasioni, voglio proporre 

comunque porre l'attenzione su questa rea-
lizzazione che puó farci rendere conto, nella 
nostra sofisticata era di elettronica super integra-
ta, di come sia iniziata, in fondo non molti anni 

fa, l'avventura del radioascolto nonchè delle 
difficolta che hanno dovuto superare i nostri 
nonni ( che in mancanza di componentistica 
idonea dovevano autocostruirsela ), e..., avendo 
un po di buona volontà, tutti potranno ripeterla 
come piacevole esperienza anche perche, come 

accade per tutte le odierne scatole di montaggio, 

Ricevitore a galena con bobina spagnola ULTRASON. 

Eulltpiek 



LIE Galena EUROPEA 
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tramite 1 Terricabras (Catalano 

tutto d'un pezzo), segretario dell'associazione 
spagnola dei collezionisti di radio AGAR. oltre 
che appassionato Radioamatore (EA3 FFP), re-
almente un esperto di ricevitori a cristallo. Ció 
non toglie che anche su Internet è possibile 
reperire analoghe "scatole" in genere Inglesi od 

Americane e basta partire dal sito di Elettronica 
Flash! 

Gli schemi elettrico e pratico sono 

autospieganti, la validità sta tuna nella bct.iu 
Ultrason che permette una buona selettiviti 
ricevitore, dato che si basa su uno schenA 
principio del Tesla. Il circuito accordato 

gresso di antenna permette una preselezion . 
esalta la selettività , la sintonia vera e prop . 

affidata al circuito oscillante facente car 
morsetti 5 e 6. Una volta assemblato il tuti 
consiglia di collegare una buona antenna (( 

a 50 metri di filo) nonché di effettuare un 1,1 
t: i collegamento di terra   
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CZNXERz 
Via Mazzini, 84 

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

cbcenter@tin.it 

Al) 

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

www.chs.it 

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

• Sviluppo di firmware per microcontrollori 
Motorola (HC(7)05), Microchip (PIC16 e 
PIC 17), Atme I (AVR), Hitachi (H8/3xxx) 
• Trasformazione di firmware esistente per 

adattarlo a microcontrollori Flash 

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

• Possibilità di aggiornamento del software 
tramite Internet 

'HBO SURPLUS 
di Lo Presti Cirmelina 

SURPLUS CIVILE E MILITARE 
COMPONENTISTICA R.F. 
TELECOMUNICAZIONE 
STRUMENTAZIONE 

%la Piave. 11 - 95030 TREMESTIERI ETNE0 (CT) 
tel. (0328)8421.411 • fax (095)7412406 

www.tecnosurplus.com 
E-mail. carmelo.litrico(àctonline.it 

( 

ESEr.1F'L,AFU 

RIVELATORE DI RADIAZIONI cGy/hr 
NE TECHNOLOGY Ltd. mod. MD-3 

I •Made in England 

•AJimentazione a batterie (torda 1,5V) 

•Ottima costruzione militare 

•Scale: 0-300, 0-30 e 0-3 cGy/hr 
•Valigetta di trasporto 

£98.000 + TRASPORTO 

Doleatto 
vicu S. i rat: rno, 36 — 101 21 Tri rt 

tel. 011.562.12.71 (r.6-) 
teslesfcm. 011.53.48.77 

-rticsil. EscloleottoClibero.it 
VV•Arvir-teclicsafaaittic.-it 

eell 
via Torino, 17 - Altopascio LU 

tel. 0583-276693 fax 0583-277075 

— 

•-entro4Assister— Kenwooce • • 

spedoni un tutta Italia 

www,guidgbelettrofficaat - e-mail: i5kg@i5lig.it 
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DESCRIZIONE DEI COMANDI 

— Display delle funzioni 

o  
POWER 

0 0 

o  

Connettore per il 
microfono 

scANcrai 

T orri, 

?COM F A TRANSCEIVER IC-2000 

A- 7 

1 Pulsante Accensione 

2 Pulsante SCANSIONE 

3 Pulsante PAGER / CODE SQUELCH < Programmazione Memorie > 

4 Controllo SQUELCH 

5 Controllo VOLUME 

6 Pulsante MODO IMPOSTA "I 

7 Pulsante BASSA POTENZP 

8 Pulsante DUPLEX E il• 

9 Pulsante MODO MEMORY f .7:: PL. • 

10 Pulsante MODO VFO Fr - 

11 Manopola di SINTONIA 

e)) 

mœ:3111 v um:11M 
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< Attivazione Display Alfanumerico > 
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er- -W3USY airarame --.7: -- -  ebi 

t) -1 
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5 Auto Power Off 

6 messaggio 
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8 code squelch 

9 numero memoria 

' II 

_ 

.1 

1.- •1 

12 strumento indicatore a 

13 frequenza operativa 

14 busy 

15 funzione Muting 

16 bassa potenza RF 
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0 
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GPE Kit: MK3485 

-1 

M10485 
RADAR Ad ULTRASUONi 

poliFuNzioNE 

a cura di GPE Kit 

È vero che con balene, de/fini e pipistrelli Madre Natura è arrivata prima, ma noi 

mammiferi superiori abbiamo il merito di aver copiato ¡'idea e averla messa in atto 

ni e scoprire II movimento di 

?ltro che prendere II saldatore 

con l'elettronica: per diffondere un fa. " 

un corpo in un ambiente chiuso, non 

ed assembi 

a parte, l'idea di utilizzare gli ultrasuoni 
come semplice mezzo di esplorazione dell'ambiente è 
molto gettonata in natura. Nel mondo subacqueo, 
balene e delfini localizzano il cibo e i pericoli emettendo 
impulsi sonori a frequenza non udibile dall'orecchio 
umano. In supeificie, moltissime specie di pipistrelli, 
diffuse in gran parte del globo dove il clima non è troppo 
freddo, emettono suoni ad alta frequenza al solo scop.. 
di scandagliare l'ambiente ed orientarsi, con incredibill 
precisione, anche nella completa oscurità. II fenomen: 
fisico che permette di "vedere" per mezzo dei suoni 
noto: le onde sonore si propagano nell'ambientc. 
rimbalzano sugli ostacoli solidi, e quindi tornano all:. 
sorgente in forma di echi. 

Con l'attenta valutazione delle caratteristiche di ci 
che viene emesso e cié che viene riascoltato, si puo 
ottenere una soda di "mappa acustica" dell'area intor-
no al punto d'origine dei suoni. ['idea funziona perch--
le onde sonore viaggiano, nei solidi, nei liquidi e nui 
gas, a velocità dipendente da parametri facilmente 
valutabili, tipo la J.9-, .1. l 
Nell'aria, ad ese  
alla velocità mec : 21 
nell'acqua, a disr • ci r;-.• , • 
re, corrono molt 1 

conoscere la disk 

. • 

..1 e.`" !I 11'14 

p-

te valutare le caratteristiche del mezzo fisico in cul le 
onde sonore si propagano, e poi misurare il tempo che 
intercorre fra l'emissione del segnale e l'ascolto della 
relative eco. Le cifre ottenute vanna poi divise per due, 
perché il tragitto compiuto è sempre di andata e ritorno. 
In nature tali compiti appaiono facili, poiché millenni 
d'evoluzione hanno sviluppato meccanismi biologici 

perfetti. Le balene, ad esempio, emettono 
gnali sonori con frequenze fin° a 200.000 
econdo, con le quali riescono a fotogra-

.7cr;:. io "audiografare", l'ambiente in cui si 
macchine costruite dull' uomo non arrive-

anche perché le informazioni da esse 
o essere interpretate secondo criteri che 

riomo impressi nel nostro DNA. 
E un pu io stesso discorso che si pub fare parago-

nand° l'azione del camminare con quell° di guidare 
_ la prima possiamo compierla già a 

pod], rileSi ui vita, perché ormai è una prerogative 
innata della nostra specie; la seconda richiede cono-

I 7 .7 - • D 

:11_ . . 

d-- : • • 1._i 
ir: 1 :],..11-= rr' 

- 
•• : 71" 
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GPE Kit: MK3485 

fiche, un suono si puà definire come une serie di onde 
meccaniche, ovvero vibrazioni, prodotte e propagate 
attraverso un mezzo fisico. L'a nalogia con le onde radio 
è possibile, ferma restando che queste non sono feno-
meni meccanici ma "movimenti virtuali", intesi come 
oscIllazioni del campo elettromagnetico che permea 
l'intero universo. In soldoni, per avere un suono è 
necessario qualcosa di tangibile da spostare e mettere 
in vibrazione; per avere un'onda elettromagnetica è 
sufficiente il cosiddetto etere cosmic°, cioè il nulla 
invisibile e intangibile che supponiamo debba essere 
dapper-tut-to. II numero di vibrazioni, o anche oscillazio-
ni, misurato nel tempo di un secondo, costituisce la 
frequenza, espressa in genere con l'unità di misura 
hertz, abbreviate in Hz. Una corda di chitarra, pizzicato 
e lasciata vibrare 440 volte al secondo, produce un 
suono con frequenza di 440 Hz. Un altoparlante specie-
le di piccole dimensioni, opportunamente pilotato da 
un segnale elettrico, puà produrre un suono con fre-
quenza di 40.000 Hz. Entrambi gli esempi danno luogo 
a suoni, intesi come vibrazioni delle molecole dell'aria, 
ma mentre l'uno è ben percepibile come sensazione 
sonora, l'altro non viene rilevato dal nostro apparato 
uditivo, perché la frequenza cade oltre, cioè ultra, il 
limite biologico del nostro orecchio. 

La gamma che in genere si considera percepibile 
dagli esseri umani va do 20 a 20.000 Hz, ma è noto che 
fra i tanti dispiaceri dell'invecchiamento è compresa 
anche uno discesa progressive della soglia superiore 
dell'udito, fino a 12.000 Hz o anche meno. Molti 
animali, ad esempio il cane, hanno un orecchio più 
"brillante" del nostro, e possono percepire suoni che 
per noi sono inudibili. 

Il comportamento fisico di un'onda sonora è in certi 
versi comparabile a quello di una palla da biliardo: in 
presenza di un ostacolo solido, cioè di una sponda, si 
verifica un rimbalzo verso una direzione che puà essere 
prevista secondo le leggi fisiche che ne regalona il moto. 

Se la palla arrive perpendicolare alla sponda, si puà 
essere cedí che tornerà indietro verso il punto d'origine; 
mentre se arriva angolata, ripartirà verso un punto 
diverso dall'origine. 

Il pipistrello in vola conta proprio su tale fenomeno: 
invia un segnale sonoro davanti a sé, e contem porane-
amente ascolta gli echi derivanti dal rimbalzo delle 
onde sugli ostacoli circostanti, siano essi rami, la mpioni 
o insetti in volo. Nel corso dell'evoluzione, l'animaletto 
ha imparato a riconoscere come diversa l'eco di un 
tronco d'albero, equivalente a una tremenda capocciata 
moho dolorosa, da quella di una farfolla notturna, 
corrispondente ad un invito a cene gratuito presso un 
ristorante di lusso. 

II nostro dispositivo elettronico MK3485 non è in 
grado di arrivare a tanto, ma per scoprire se davanti al 
sensore c'è un oggetto o una persona in movimento, al 

fine di azionare un ahorme, una macchina utensile o 
una porta basculante, è a bile almeno quanto un 
Losiurus Borealis, meglio noto come pipistrello rossa 
del Canada. 

OCCH10... ALLE ORECCHIE 
II titolo di questo paragrafo non deve far pensare che 

gli ultrasuoni emessi dal nostro circuito possano in 
qualche modo recar &inn° ai timpani, ma piuttosto che 
l'utilizzo pratico renda possibile una forma rudimentale 
di visione, caratteristica specifica dell'occhio. Il princi-
pio della cosiddetta ecolocazione prevede infatti un 
emettitore e un ricevitore di segnali sonori, attivati a 
turno o simultaneamente per ottenere una soda di 
"immagine acustica" dell'ambiente circostante. II cir-
cuito MK3485 si base proprio sul concetto 
dell'ecolocazione, e prevede un trasduttore ultrasonic° 
emittente, in breve TX, e un analog° elemento ricevente, 
in breve f«. I due dispositivi si troveno uno di fianco 
all'altro a breve distanza, entrambi rivolti nella stessa 
direzione, come i fari anteriori di un'automobile. Quan-
do TX invia una serie di onde sonore verso l'esterno, RX 
non è in grado di captarle direttamente, poiché il cono 
di luce, o meglio, di "voce", parte stretto e si allarga più 
avanti. RX è invece molto sensibile aile onde che 
ritornano indietro dopo aver incontrato un ostacolo, 
perché in tal caso viene colpito proprio di fronte, con il 
giusto angolo d'incidenza. 

Per sapere se lo spazio davanti alla coppia di 
trasduttori è libero, baste guardare se RX è interessato 
oppure no da un segnale, in quanto se non c'è segnale, 
vuol dire che l'emissione di TX non è rimbalzata indietro, 
perdendosi gradualmente nell'aria. In presenza di una 
superficie in grado di riflettere le onde sonore, prima o 
poi si verifico un'eco, a patto che ii segnale sia sufficien-
temente intenso da riuscire a compiere il percorso di 
andata e ritorno senza affievolirsi frappa. La rilevazione 
del movimento richiede un passa in più, e cioè il 
confronto dell'immagine sonora attuale con quell() 
rilevata un istante prima. II circuito ricorda in qualche 
modo l'entité degli echi, e quando ne vede due conse-
cutivi molto diversi, stabilisce che qualcosa, davanti al 
sensore, ha cambiato posizione. 

Un apposito trimmer permette di selezionare il grado 
di diversità che gli echi devano mostrare per essere 
considerati indice di movimento in corso, al fine di 
adattare la risposta del sistema a differenti condizioni 
d'utilizzo. Un secondo punto di regolazione stabilisce la 
durata delle segnalazioni di "ostacolo rilevato", consi-
stenti nella pronto chiusura del contatto di un relè. Detto 
cié, è facile intuire che il circuito MK3485 si presta a 
moltissime applicazioni nel settore degli automatismi. 

Qualche esempio? Controllo di porte scorrevoli; 
rilevazione di oggetti mancanti sopra un nostro traspor-
tatore; monitoraggio ambientale di oree riservate; sem-

52 Settembre 2001 
LELEntpu-.A 
ewe? 



GPE Kit: MI, - 

plice "radarvol.2,-- . 1;r i;• in 
ambienti dome, I ; :r r 'r y'inti. 

LO SCHEMA ELETTRICO 
A dispetto delle notevoli possibilità a r,. :us-

se, il circuito del sensore di movimento n • ioni 

si presenta semplice e prontamente cor, ;7; - i e. I 
trasduttori del segnale ultrasonico sono F me 
rettangoli con a fianco le scritte RX (ric; -; TX 
(emettitore). 

L'ina „ - 
rr. 

171-4' - :I I i 1 • t •-.1 ClOtar10 
_ I"L"d1.17-rel T, ,inettere 
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1.. • a- • -. t• Il trimmer R1 
1 J - e la massa, 
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-•, •_ _ c ei 

-• r i kI 7., n-
trollato. 

Quando Rl è impostato per la minima resistenza, il 
sistema ionora oli echi deboli, e quindi reagisce preva-
I. -.11 

- r i - - - 
¡ L :I -fly- 17..1. di 1, r e del 
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REALIZZAZIONE PRATICA 
II circuito del sensore di movimento MK3485 trova 

posto in una piccolo basetta monofaccia, presentata a 
in scala unitaria di figura 2. 
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GPE Kit: MK3485 

Tutti i resistori sono do 1/4 W ol 5% 
RI = trimmer da 10 kQ 
R2=R3 10 IS2 
R4 = 1,51(52 
R5 = 4,7 k52 
R6 = 1 MO trimmer 
C 1 = 470nF poliestere 
C2=C3 = 10pF/16V elettrolitico 
C4 = 100pF/16V elettrolitico 
C5 = IOnF ceramic° 
C6 = 220pF/16V elettrolitico 
C7=C8=C9 = 100nF muttistrato 
C 1 0 = 22pF/16V elettrolitico 
PT] = ponte lA 
DI = 1N4148 
DL1 LED rossa 5 mm 
Ul = TLC 555 (versione CMOS) 
U2 = 78L05 
MI1 = US40-AS modulo ibrido 
RL1 = 12V / 1 scambio 
I Trasduttore ultrasonic° trasmittente 
1 Trasduttore ultrasonic° ricevente 
4 Ancoraggi capofilo 
1 Zoccolo 8 pin 
1 Stampato MK3485 

spaziati, per cui la difficoltà di realizzazione è cede-
mente minima. La consueta procedura di assemblaggio 
vede al primo posto i resistori, in tutto quattro, e quindi 
i trimmer, soltanto due. Subito oppressa entra in scena 
il ponticello in conduttore nudo appena sopra la 
sagoma di Ul, i quattro terminali capofilo ai punti X5, 
6, 7, 8, e i condensatori ceramici, poliestere e multistrato. 
Svolta buona parte del lavoro, ci si puà dedicare agli 
elettrolitici, con ovvio rispetto della polarità suggerita 
dai segni "+" e "—", e ai semiconduttori semplici, 
ovvero PTI, D1 e DL1 

Anche qui è necessario seguire con scrupolo il giusto 
verso di connessione: il ponte mostra impressi i simboli 

e "—", da orientare come in figura; il diodo, sistemato 
in verticale, va disposto in modo che il catado (il lato 
evidenziato con la fasceita) finisca nel foro accanto alla 
lettera K; il LED, infine, deve andare con la parte smussata 

RX TX 

figura 2 - Piazzamento componenti dell'MK3485. 

in direzione di R4. Ormai in vista del traguardo, restano 
da collocare il piccolo U2, con la parte piaffa verso C7; 
lo zoccolo per Ul, con la tacca a ridosso di C2 e C9; il 
relè RL1, a verso obbligato; e il modulo MI1, anch'esso 
fisicamente irreversibile. II tocco finale prevede l'aggan-
cio di Ul sul proprio support°, ovviamente rispettando il 
verso suggerito dallo smusso, e la saldatura dei due 
trasduttori ultrasonici TX e f«. 

Questi ultimi presentano una sigla relativamente 
strana, ma sono riconoscibili da un suffisso che 
lascia intendere al volo la destinazione: se compare 
una R, l'oggetto serve per ricevere; se compare una 
T o una X, l'elemento è riservato alla trasmissione. 
Per quanto riguarda la polarità è sufficiente osserva-
re il punto di uscita dei terminali dall'involucro 
metallico: uno dei due è circondato da una corona 
di plastic° colorata, ed è chiaramente il positivo; 
l'altro è in contatto diretto con la zone circostante, 
e quindi non puà essere che la massa. Nei confronti 
del circuito, comunque, è sufficiente rispettare la 
polarità del solo RX, in quanto l'altro funziona indif-

AMP DEI 

2 6 

figura 3 - Schema a blocchi del modulo ibrido Mll. 
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Gf 

figura 4 - Schema a blocchi del 555. 

1 HRESHOLD 

(SIVIROL 
VOLTA GE DISCH AROE 

OUI 

ferentemente in entrambi i versi. 

COLLAUDO E TARATURA 
Verificare l'efficienza del sensore uttrasonico 

MK3485 è davvero elementare: dopo aver imposta-
to i due trimmer a circa metà corsa, e aver procurato 
una fonte d'energia capace di fornire 9Vca o 12Vcc 
con almeno 100 mA, basta applicare tensione ai 
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segnalazione in corso, evitando di muoversi davanti 
ai trasduttori, finché RL1 cade a riposo. Cori -- ..Jita 
la situazione di calma, si pué camminare net f_Dna 
più lontana dell'area d'intervento, allo scopo di 
verificare se il circuito reagisce oppure no. Se il relè 
scatta, e desideriamo che scatti, non dobbiamo far 
nulla; se invece - RL1 risponde, ma a noi interessa 
lasciare accessibile la zona in cui ci troviamo, è 
necessario ritoccare R1 per abbassare la sensibilità 
del sistema. 

Con due o tre manovre "prova e correggi" come 
quella descritta, il sensore si comporterà nell'esatta 
maniera richiesta. Perfezionata la prima taratura, sarà 
possibile impostare il tempo di segnalazione, da 1 o 
120 secondi, semplicemente ruotando il cursore di R6 
fino ad ottenere l'intervallo desiderato. 

Con questo è tutto, ma prima di chiudere, un paio 
di note a proposito dell'allmentazione e del comporta 
mento in fase di prima messa in opera. Se prelevate i 
12Vcc da un blocchetto a spina commerciale, control-
late l'effettiva tensione d'uscita, perché alcuni modelli 
semplici dichiarano in etichetta 12V, ma in presenza di 
assorbimento modesto, come quello esibito dal nostro 
circuito, forniscono come niente 16 o 17V. Un simile 
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Radio Siare 

-__ntiche Radio 

RADIO MARE 
mod. 400 A 

Settimo lotti & Giorgio Terenzi 

Si descrive il ricevitore Siare, mod. 400A, supereterodina a quattro valvole 
con circuito reflex, di produzione 1938-39. 

Quest° bell'esemplare di ricevitore anteguer-
ra, venne acquistato per la collezione Iotti circa 

vent'anni fa e poi accantonato in attesa del 
restauro. Quando, recentemente, venne ripreso 
dal sun angolo polveroso per essere sottoposto 
al consueto intervento di revisone totale, si è 

constatato che , mentre il mobile si era con-
servato in perfetto stato, il circuito interno era 
stato abbondantemente manomesso da mani ine-
sperte e sottoposto a obbrobriose manipolazioni, 

come l'inutile aggiunta di una quinta valvola. 

Il restauro 

La prima operazione doverosa, è stata quella 
di togliere i componenti succes-
sivamente aggiunti e ripristinare 
il circuito originale, seguendo in 

schema tratto dal classic° sche-
mari° Ravalico. Il risultato corn-

pletamente negativo di questa 
operazione, ha indotto al con-
fronto con altri schemi analoghi, 

e principalmente col Geloso mod. 
G. 40 A che monta le stesse valvole 

in circuito quasi identico. 

Un attento esame ha rivelato 
degli errori nello schema che si 
era preso come guida, errori che 

riguardavano soprattutto i colle-
gamenti sui piedini della valvola 

B7 e della 41, forse dovuti anche alla stampa 

nperfetta o alla copia difettosa. Sono risultati 
cambiati tra loro i collegamenti della griglia 
ontrollo e della griglia schermo in entrambe 

valvole, cd inoltre i collegamenti con le 

2sistenze di polarizzazione non risultavano ben 

chiari. 
Dopo un'accurata e mirata revisione di tutti 

i collegamenti relativi ai due stadi, finalmente 
lo sforzo è stato acieguatamente premiato: 
sensibilità e selettività ottime e potenza sonora 
quasi eccessiva. La presa fono, alguant° ano-

mala, è stata modificata come appare sullo 
schema; poiché non vi è la posizione apposita 
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Radio Siare 

nel commutatore di gamma, ma viene utilizzato 
un commutatore doppio a strappo incorporato 
al potenziometro del volume, è stato agevole 

sfruttare il doppio deviatore per interrompere 
la tensione anodica sulla convertitrice 6AT con 
una sezione, e con l'altra il collegamento al polo 
caldo della presa fono. 

H circuito 

Questo ricevitore, restituito 
finalmente ai suoi antichi splen-
dor, è in sintesi una completa 
supereterodina, che sfrutta un 

particolare circuito, chiamato 

appunto reflex, grazie al quale si 
costringe il pentodo 6B7 a corn-
piere la doppia funzione di 
amplificatore MF e preamplifica-
tore BF. 

Infatti il segnale rivelato pre-

sente ai capi del potenziometro 
del volume e prelevato dal 

cursore, non va direttamente alla 
sezione BE ma torna all'ingresso 

della valvola 6137, entrando dal 
lato freddo del secondario del 
trasformatore di MF. Questa che 
è per costruzione una valvola 
doppia - pentodo amplificatore e 
doppio diodo rivelatore - svolge 
qui una funzione tripla, consen-

temio il risparmio di una valvola, 
cosa che a quei tempi (ma anche 
ora, visto il costo dei ricambi 
introvabili!) era di grande vantag-

gio economico, non soltanto per 
il risparmio che si poteva realiz-
zare nella produzione, ma so-
prattutto per la tassa radio che 
allora incombeva sui ricevitori cd 
era proporzionale al numero di 
valvole impiegato. 

Lo schema di fig. 1 è quello 
originale, a cui sono sta'r:-. .ppor-
tate le correzioni necc,s...:ne per 

renderlo valido e 

La conversione del sf.g:::t.", - RF 
ottenuta con 6A7, 

all'ingresso del quale sele-
zionato il segnale da rin divi-
so in due gamme d'or da.: 'vledie 
e Corte. Le Onde Me anno 

da 210 a 520 m (pari a kHz 1430 - 57 Onde 
Corte vanno da 40 a 50 m (pari a MHz 7,5 - 6) 

e da 17 a 30 m (pari a MHz 17.6 
Il valore della Media Frequenza 

Ohre al regolatore del volume 
potenziometro di controllo dei toni, 
della valvola finale. La disposizione 
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.3u1 frontale è quindi la seguente - in alto a sini-

stra, controllo dei toni e interruttore di rete; 

sotto, comando volume con deviatore RADIO/ 
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Serial Analy 

SERIAL 

ANALYZER 
_-

Ferdinando Negriï 

seconda ed ultima parte 

Dopo gli argomenti propedeutici affrontati la volta scorsa, questa seconda 

ed ultima parte è dedicata in modo specifico alla realizzazione 
dell'analizzatore logico, indispensabile nella verifica dei protocolli di 

comunicazione seriale di qualunque tipo. 
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Serial Analyzer 

TxD 

RxD 

XNOR 

A 

TxD 

RxD 

A B 
o o 
o o 
o o 

figura 2 - Schema a blocchi relativo al particolare condizionamento dei segnali effettuato dalla scheda 
nella modalità "RS232 standard"-. 

gata al pin RXD dell'UART) sono relativi all'in-
terlocutore n°1; viceversa se A=1 e B=0. 

II software presente nell'AVR opererà la di-
scriminazione con procedura bistabile e cari-
cherà in SRAM esterna ciascun dato associato 
all'informazione relativa alla sorgente (Tx1 o 
Tx2) e alla correttezza della trasmissione (con-
trollo sul framing error). 

Ogni sessione di lavoro puà raccogliere un 
massimo di 16000 byte scambiati in linea. 
Da Master è possibile impostare il numero 

di campioni da rilevare durante ciascuna ses-
sione (non sempre ne servono 16k) e il baud 
rate della comunicazione (i valori standard fino 
a 115Kbps). 

La figura 3, sempre con uno schema a bloc-
chi piuttosto succinto, mostra una panorami-
ca funzionale della scheda analizzatore. Mi 
preme subito farVi notare la "multifunzionalità" 
della linea RXD dell'UART: utilizzando una 
sezione dell'XNOR e attraverso il pin Pb0, il 
microcontrollore puà produrre la commutazio-
ne di RXD (dell'UART) tra "misura sul campo" 
(posizione F) e "comunicazione con il master 
(posizione G). In particolare, nella posizione F 
questa linea puà attingere ai circuiti di misu-
ra (cioè al segnale C poc'anzi descritto), men-
tre una volta raccolto il numero prefissato di 

campioni, la CPU tramite il pin di comando 
Pb0 (linea tratteggiata in figura) produce la 
commutazione di RXD verso la posizione G. In 
altri termini, quindi, la linea RXD dell'UART si 
alterna non solo tra i due canali sotto analisi 
durante la fase di misura ma anche permette 
al micro di dialogare col Master nelle altre fasi. 

In questo caso, il micro è collegato al PC 
Master e puà inviargli i dati raccolti nella pro-
pria memoria durante la fase di analisi in tem-
po reale. 

II programma contenuto nell'AVR permette, 

sempre nella modalità "RS232 standard" di 
impostare una condizione di trigger: in prati-
ca si puà scegliere di far partire la raccolta dei 
dati solo dal momento in cui su uno dei due 
canali (a scelta Tx1 o Tx2) giunge una data 
parola (preimpostabile, naturalmente), igno-
rando tutto quanto precede. 

Questa opportunità consente di analizzare 
lo scambio di informazioni tra due sistemi a 
partire da un certo, ben preciso, evento. II 
diagramma di flusso che riassume il funziona-
mento del programma su PC Master è ripor-
tato in figura 4. 

La modalità "seriali multiple" permette di 
controllare if flusso di dati su quattro linee 
seriali contemporaneamente attive. 
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SRAM EXT. 32k 

' ENTO 

Tx4 

o.  

Rx 

• 

CONVERSIONE 
LIVELLO 
'fTL/RS232 

AL MASTER 

U 

A 

Pd2 

• •••• 
Pd5 

Pb0 

CPU 

figura 3 - Schema a blocchi che riass! ,m. ti at. I. 
funzionalità della scheda analizz • 
comodità appare un commutatore rrleC . 

è, in realtà, realizzato tramite due sez 

Nella versione attuale (si guardi anche lo 
schema elettrico di figura 6) ho considera-
to che la comunicazione avvenga ancora su 
RS232: percià ho condizionato i segnali im-
piegando le restanti due sezioni del ricevi-

tore MC 1489. Si deve, perà, ricordare che 
questa seconda modalità di analisi è dedi-
cata a comunicazioni seriaii del tutto gene-
riche: puà andar bene quindi anche per ri-
levazioni su bus IIC o SPI od altri, anche 
"ideati" dall'Utente poiché la velocità di 
campionamento dell'AVR (in questa appli-
cazione possiamo arrivare a qualche centi-
naio di nanosecondi tra campioni consecu-
tivi) è molto maggiore delle ordinarie velo-
cità di trasmissione su seriale (100 kbps o 
giù di li). 

Quindi, nel caso in oui si vogliano analiz-
zare dati generici, consiglio di togliere IC4 
dal proprio zoccolo (sempre schema elettri-
co di figura 6) collegando i quattro canali, 
riportati a tivello TTL compatibile, diretta-
mente ai punti che ho contrassegnato con 
A,B,C,D nello schema stesso. 
A tale scopo, sarà lieto di mettere a di-

sposizione di chiunque ne farà r i e 

mite la Redazione schemi od inc 
il reperimento rapido ed econor-- • 
vertitori di interfaccia (RS232---1 1 
RS485, RS485-TTL, eco). 
Tornando all° schema a bloc , . a 

3 si nota che tramite i pn Pd: 
PortD) il micro campiona i dati . I 

canali, salva sino a 32000 carni- 71 - 
p o reale, spedendoli al Master. = 
ultimata, per la visualizzazione a monitor. 
Anche in questo caso è possibile impo-

stare l'acquisizione su trigger: in particola-
re, il campionamento partirà nonappena il 
livello logico su una delle quattro linee (a 
scelta) cambierà da H ad L o viceversa (a 
scelta). 

Ancora, è possibile impostare la velocità 
di campionamento stabilendo il tempo in 
microsecondi che deve intercorrere tra due 
campionamenti consecutivi: si possono cosi 
effettuare zoomate attorno agli eventi che 
più interessano. Infine, nella variante "au-
toadattamento", inviando all'analizzatore su 
una linea qualunque un byte di prova, il 

neepte-c. 
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INIZIO 

HANDSHAKE 
SU RS232 CON 
IL MASTER 

ANALISI SU 
RS232 

STANDARD? 

si 

SETTAGGIO 
PARAMETRI DI 

ANALISI: 
n° eampioni 
baud rate 

Serial Analyzer 

• 
SETTAGGIO 

PER 
ANALISI SU 
SERIAL! 
MULTIPLE 

ANALISI CON 

AUTO 
ADATTAMENTO? 

APPRENDIMENTO 
PASSO DI 

CAMPIONAMENTO 

chi —  ''uP• 
di 

• 
IMPOSTAZIONE 

PASSO DI 
CAMPIONAMENTO 

SETTACCIO 
ALTAI PARAMETRI 

DI ANALISI: 
trigger sul eanale 
trigger sul livello 

figura 4 - Diagramma di flusso che illustra il principio sul quale 
poggia le basi il software che gira, in forma.exe, sui PC Master. 
Sono ben distinte le due modalità di funzionamento descritte 
nell'articolo. 

campionatore si autocalibrerà sulla veloci-
tà ottimale, fornendo sempre a monitor una 
finestra temporale significativa. 

Vale la pena, anche qui, di dare un'oc-

PC sul quaie 
re". Mediante questa porta la scheda rice-
verà i comandi e le impostazioni necessarie 
alla misura ed invierà i risultati raccolti nella 

LO 1!11- 7 ' I 

.1,Z 

Viso lo schema elettrico dE 
scheda "analizzatore" in do - 
sezioni. La prima riguarda 
CPU e le sue connessioni cor • 
SRAM esterna (figura 5). '1.•:J 
micro e memoria è presei 
(102) il latch necessario al 
co del byte indirizzi inferic 
(A0...A7). 

Purtroppo, il vantaggio di I - 
sporre di una ampia RAM esl 
na viene pagato con l'aumq • 
del numero di collegame ; 
esterni al microcontrollore. 

Viste le velocità operat 
del sistema, direi, comunque 
che nulla è critico e consiglio 
solo di applicare il classico 
condensatore da 100nF vicino 
al pin Vcc di ciascun integra-
to in modo da eliminare even-
tuali spikes provenienti dal-
l'alimentazione (i soliti 5V sta-
bilizzati e un po'filtrati). 

Questo schema, naturalmente, 
una volta-realizzato su "millefori" 
o su circuito stampato mantiene 
la sua validità per tutte le appl ica-
zioni che lo "Sperimentatore AVR" 
desideri realizzare. 

Più nello specific° (figura 6) 
andiamo con il secondo sche-
ma (legato al primo dal connet-
tore conn.1) il quale provvede 
all'interfacciamento con il PC 
Master e con i segnali prove-
nienti dalle quattro linee seriali 
da analizzare. 

Il connettore siglato RS232 
andrà coilegato (vedasi anche 
figura 7) alla porta com2 del 

gira il programma "analizzato-
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Seri .% 

Corn 2 

PC 
CONN. 

RS 232 

figura 7 - Connettori e cavo di collegamento scheda- PC Master. 

memoria esterna durante l'intera sessione di 
lavoro. 
Sono state impiegate solo tre linee (Ax, Tx, 

GND), il minimo indispepsabile per una cornu-
bidirezionale su RS232 standard. 

faccia fisica è l'integrato IC6: un 

MAX232 (nel montaggio rispetta-
te le polarità dei condensatori, 
rni raccomando...) il cui funzio-
namento è già stato dettagliato, 
spero, sufficientemente. 

L'integrato IC4 (un MC1489 
rebante quattro ricevitori RS232) 
realizza il condizionamento dei 
segnali presenti sulle quattro li-
nee per presentarli, ridotti a se-
gnali TTL, al microcontrollore at-
traverso il connettore conn.1. 

Nello schema elettrico rela-
tivo alla scheda analizzatore 
(figura 6) ho lasciato liben i i pin 
di controllo (l'integrato è sigla-

to IC4) dei quattro ricevitori permettendo 
cosl all'utente di collegare la capacità di 
filtro e la reslstenza di polarizzazione ne-
cessarie alla sua specifica applicazione (si 
tenga conto di quanto detto nel corso della 
prima parte). Consiglio, comunque, di col-

N acq. VALORE 

1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

115 
100 

103 
104 
106 
107 
108 
100 
102 

104 
121 
255 

Tx4  

'1103 

figura 8 - Ese 
multiple" figu. 

SENDER (tx1 o tx2) 

tx2 
tx2 

tx2 
tx2 
tx2 
tx2 
tx2 
txl 
7 1 

- 

1 
▪ 1 

FRAMING ERROR 

> no 
> no 

> no 
> no 
> no 
> no 
> no 

> no 
> no 

FE 
FE 

FE 
FE 
FE 
FE 

.1 I Jr. 

figura 8b 
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71 1.1 T ceramico) 

or), infine, 
varie fasi 

-I ricevitore 
- - ame dello 

prevedo 
W IL = I• : : .1 ...1 1.• 

ale). 
I H non ha bi-

J •• 7 — •I 1. e a tune le 

I I ii 11 
L, ,• 1, I npa, 

, ;tan-
1,..;•_ 1.1.2 '.iple" 

à ill.. .1 

1.1'=-•;. ¡LI '" 3 C7: • : -1 -;;? rativamente 
I 1.2 - T.:., D forma di 

2ato puà assumere anche l'aspetto 
.1. •L- ASCII anziché numerico, a scelta 

' • questa modalità viene 
JART del micro, l'analisi 

- ri••; vede, di controllare an-
p,„,, ,••,_ • di grossolani errori (Fra-

ming error = FE) nella trasmissione. 
La videata relativa a "seriali multiple", inve-

ce, riporta il susseguirsi dei dati nel tempo e 
permette (numerino sotto) di spostare un cur-
sore temporale (tarato in microsecondi) per 
correlare i van i segnali nel tempo. 

Naturalmente, esiste la possibilità di scorre-
re tutti i dati raccolti (fino a 16k o 32k, a se-
conda della n-iodalità) anche a grandi passi 
per rintracciare più facilmente i punti dell'ana-
lisi che interessano. 

Nella speranza di avere fatto ancora cosa 
gradita ai Letton i di Elettronica Flash, metto 
come sempre a disposizione (su gentile richie-
sta) tutto il materiale riguardante l'analizzato-
re: documentazione e programmi sorgente sia 
per l'AVR che per il PC. 
A presto!   
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È in grado di caricare batterie al NiCd, NiHy, Pb e Alcaline, i tempi di 

carica sono impostabili da 50 minuti a 14 ore. 

Perché un altro carica batterie? 
La disponibilità di più tipi di bane e I co-

stringe a adottare un caricatore per tip(); 

La mia versione (Foto 1) è in grado di cari-
care tutte le batterie citate e far qualcosa di 
più! 
Come ben sappiamo le batterie Nickel Ca-

dmio e quelle Nickel Metal Hydride vanno 
caricate a corrente costante; il 
valore della corrente di carica è 
di solito 1/10 della capacità no-
minale per 14 ore; alcuni tipi 
sopportano anche la carica ra-
pida pari al 35% per 3 ore. Più 
accumulatori possono essere ri-
caricati insieme collegandoli in 
serie ta loro. Questo cancabat-
terie è in grado di caricare fino 
a 10 elementi in serie. 

Le batterie al piombo ermeti-
co sono semplicemente le so-
relle pulite dell'accumulatore 

I.. 7• ¡ j I 'Ili 

-1-- .1 
II'. +  

- JE1 .1 
- ' 

I J;` 
.1 7 •• •j•. •:.r. 

- • I • .•_!"-,:i;:prr, 

Foto 1 - Vista esterna dell'oggetto finito. 
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fino alla superficie dell'elettrolita. In un accu-
mulatore ermetico la bolla di gas resta impri-
gionata nella gelatina e impedisce il funziona-
mento di una piccola zona della piastra su cui 
si è formata; moite piccole bolle rendono la 
batteria inservibile. 

Per evitare questo problema è necessario 
mantenere la corrente di carica a 1/10 della 
capacità nominale. Questo carica batterie è in 
grado di caricare batterie ermetiche al piom-
bo anche di capacità elevata semplicemente 
aumentando il tempo di carica. Queste batte-
rie sono considerate cariche quando la tensio-
ne di ogni elemento è pari a 2,23V, per una 
batteria a 12,6V si considera che tutti gli ele-
menti siano nelle stesse condizioni e ottenia-
mo 13,4V. II carica batterie fornisce una ten-
sione costante pari a questo vPInr I bpttp_ 
ria assorbe sempre meno corre. •• 
cinarsi alla tensione fornita. 
Da un paio di anni sono disponiuiri pile al-

caline ricaricabili, ne ho viste di due marche: 
Big e Alcava. Entrambe sono pile alcaline già 
pronte all'uso al momento dell'acquisto, una 
volta scariche è possibile ricaricarle con un 
apposito caricatore. Queste pile sono ricarica-
te a tensione costante pari a 1,65V, a gruppi 
di 4 pilE, II: 
necessaria è poco più di 100mA a pila. È 
molto importante che le pile vengano usate e 
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Ca ricatutto 

Foto 3 - Aletta posteriore con i 4 stabilizzatori. 

ho usate per un ciclo pari a oltre il 60% del-
luso della pila nuova. 

Effettuate queste prove con prudenza, riten-
go che la poca energia fornita dal caricabat-
terie non sia in grado di far esplodere alcuna 
pila, un controllo alla temperatura durante la 
ricarica delle "non ricaricabili" evita spiacevoli 
conseguenze. 

Schema elettrico 
Si tratta in sostanza di tre carica batterie 

distinti, tutti fanno capo al solito LM317 rego-
latore di tensione versatile e economico. 

La tensione di rete è portata a 15V da un 
trasformatore, raddrizzata dal ponte a diodi e 
livellata da Cl. Qui prelevano corrente i tre 
regolatori. 

II primo regolatore IC3 fornisce 13,4V per la 
ricarica della batterie al piombo, è in pratica un 
piccolo alimentatore stabilizzato da circa 1A che 
alimenta anche il timer e che puà essere usato 
come mini alimentatore stabilizzato. 

IC4 è il secondo regolatore di tensione, for-
nisce 1,65V per la ricarica degli elementi al-
calini e, per la grande differenza di tensione 
tra l'ingresso e l'uscita è aiutato da IC2, un 
7809. In queste condizioni ammettendo di 
caricare 4 elementi stilo (AA) per un totale di 
500mA il regolatore deve dissipare 9 W circa 
che vengono divisi tra i due regolatori in parti 
uguali. 

L'ultimo regolatore IC5 è configurato 
come regolatore di corrente, il 317 stabiliz-

za la tensione ai capi della re-
sistenza posta tra i pin OUT e 
ADJ. La corrente che scorre in 
questa resistenza è pari al rap-
porto tra 1,25V (è la tensione 
di riferimento del 317) e la re-
sistenza in uso. 

Altri valori di corrente di cari-
ca possono essere calcolati di-
videndo 1,25 per la corrente 
desiderata, espressa in ampere; 
se vogliamo ottenere una corren-
te di carica di 150mA la resisten-

za sarà cosi calcolata: 1,25/0,15 
= 6,6612, che arrotonderemo a 
6,85-2, la resistenza dovrà essere 
in grado di dissipare 1,25"0,15 = 

0,187W che arrotonderemo con eccessiva 
prudenza a 1W. 

La somma delle correnti assorbite dai tre 
regolatori è misurata da uno strumento posto 
in serie al positivo. Nel prototipo visibile nellle 
Foto ho usato un vecchio VU meter di recupe-
ro da 200g.A fondo scala con una resistenza 
di shunt da 0,51Q. Non si ottiene una grande 
precisione, ma lo scopo è di avere una indi-
cazione di massima della corrente assorbita 
dalle batterie. Del resto vengono misurate 
anche le correnti a riposo dei regolatori e la 
corrente di aiimentazione del timer il cui valo-
re non raggiunge i 20mA. Con luso di uno 
strumento "vero" da 500mA o 1A fondo scala 
è necessario eliminare la citata R8 da 0,5111 
Come facciamo a capire se le batterie sono 

cariche? Nel caso delle NiCd o NiHy non ci 
sono problemi: rispettando le correnti e i tempi 
di carica e considerando il fatto che la batteria 
messa in carica dovrà essere completamente 
scarica, i tempi e le correnti suggerite dal co-
struttore ci assicurano il risultato voluto. 

Nel caso di accumulatori al piombo o pile 
alcaline ricaricabili la carica si raggiunge 
quando la tensione dell'elemento ha rag-
giunto il valore nominale di plena carica (il 
citato 2,23V/elem per le batterie al Pb e 
1,65V per le pile alcaline). Questa condizio-
ne è rilevabile quando la batteria cessa, o 
quasi, di assorbire corrente dal caricabat-
terie. Ecco l'utilità di uno strumento in gra-
do di misurare la corrente assorbita, anche 
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Caricatutto 

se in modo approssimativo. 
In nessun caso durante la 

fase di ricarica la batteria dovrà 
riscaldarsi in modo eccessivo. 

II Timer 
II timer impiegato è ricavato 

da altri progetti da me già pub-
blicati su Elettronica Flash, un 
CD4060 usa un gruppo RC 
come generatore di clock, sulle 
uscite è presente it numero di 
impulsi di clock, in forma bina-
ria, trascorsi dall'impulso di re-
set. Il commutatore SVV3 decide 
su che bit di uscita è prelevato 
il segnale che mantiene, trami-
te i due transistor, il reté eccita-
to e, tramite i suoi contatti, la 
rete collegata al primario del 
trasformatore. 

Sul prototipo ho impostato quattro tempi di 
funzionamento: 14h, 7h, 3.5h e 50 minuti cir-
ca, il primo è il classico periodo di ricarica 
lenta delle NiCd e delle NiHy, 3 ore è il perio-
do di ricarica veloce, gli altri sono periodi di 
comodo, risultanti dalle caratteristiche di divi-
sore binario del chip usato. 
Dopo che l'interruttore di accensione è 

stato poste in posizione acceso, per attiva-
re il carica batterie è necessaria una pres-
sione su S2, si tratta di un puisante a due 
vie a levetta. Una sezione college il prima-
rio del trasformatore alla rete, l'altra reset-
ta le uscite del contatore portandole tutte a 
livello zero; in queste condizioni il relé si 
eccita, i suoi contatti sono posti in paralle-
lo a quelli di S2/A che pud essere rilascia-
to permettendo cosl l'inizio del conteggio 
che si interromperà quando il bit scelto 
come uscita tramite S3 passerà a livello 
alto, diseccitando il relé e spegnendo il 
carica batterie. 

La taratura del timer avviene misurando il 
periodo sul pin 7 del CD4060 (TP1), per ot-
tenere i tempi riportati in tabella 1 è neces-
sario che sul Pin 7 si misuri un periodo pari 
a 98,4 secondi, ovvero è necessario che 
avvenga un cambio di state logico ogni 
49,2 secondi. 

-  

Foto 4 - Piastra principale completamente scollegata. 

Tabella 1 

Q4 

05 

Q6 

07 

08 

09 

010 

012 

013 

014 

Pin 7 

Pin 5 

Pin 4 

Pin 6 

Pin 14 

Pin 13 

o • 

- 

I. I 

49" 

98" 

3.2' 

6.5' 

13' 

26' 

La commutazi .. _ I 
mento del carica • 

interessato dal - 
alto, dunque si 
più un impulso di 
I tempi possc -i. íc o 

nuiti semplicerr. 
endo il valore o z. lz 
mensioni del co riocriz,:_e_..R. 7"•.' re .7 -1 

sto sia del tipo multistrato. La regolazione 
fine avverrà tramite il trimmer R6 collegato 
al condensatore. 

Il valore massimo ottenuto prelevando il 
segnale sul Pin 3 (014) è pari a 1024 volte la 
metà del periodo misurato sul pin 7 (TP1). 

ELI iii fWiCi 
;1A,-3,:¡) 
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I 1 -•1 ià 

semiperiodo di 49,2 secondi .... 49,2 * 1024 

= 50380,8 ", dividendo per 3600 otteniamo 

13,994 ore. 

Per la taratura ho usato un vecchio fre-

quenzimetro "overmatic", pubblicato dalla 

rivista Nuova Elettronica circa 25 anni fa, 

usato come periodimetro. In questo caso lo 

strumento misura il periodo completo non il 

semiperiodo, ecco quindi perché il tempo di 

taratura sul pin 7 è di 98,4 sec. non la sua 

meta! 

La taratura delle due tensioni avviene per 

mezzo del trimmer R12 e R14, rispettivamen-

te per i 13,4 e 1,65V. 

Montaggio e realizzazione pratica 

II canoa batterie è stato montato su due 

basette millefori, una che ospita i quattro 

stabilizzatori (Foto 3), montata parallela al 

pannello posteriore è collegata alla piastra 

principale da un connettore a 9 poli da 

stampato. Gli stabilizzatori sono tutti mon-

tati su una unica aletta di raffreddamento di 

60 per 40 mm circa. I tre LM317 vanno 

montati facendo uso del Kit di isolamento 

perché l'aletta degli integrati è collegata al 

pin di uscita mentre per il 7809 l'aletta fa 

capo al pin di massa. 

La piastra principale ospita tutti gli altri 

componenti, trasformatore compreso (Foto 

4). II cablaggio è stato realizzato con filo 

isolato del tipo usato negli impianti telefo-

nici per i conduttori di alimentazione e con 

filo sottile da cablaggi isolato in teflon per 

gli altri collegamenti. 

II transistor che pilota il relé è un BD135, 

sostituibile con qualsiasi NPN in grado di sop-

portare la corrente assorbita dalla bobina del 

relé. Il BC548 è sostituibile con qualsiasi NPN 

da commutazione. 

I condensatori da 100nF sugli stabilizzatori 

e da 10nF sulle uscite hanno lo scopo di te-

nere lontana la radiofrequenza, il loro valore 

non è critico   

LUCILI unit-a veneta per uornsponaenza 

Didattica http://www.cliped.it 

Richiedere Catalogo Gratuito 
bfferta Componentis 

1000 Resistenze miste £ 20.000 
100 Resistenze cementate miste £ 20.000 
100 Resistenze miste £ 3.000 
150 Trimmer misti £ 20.000 
50 Potenziometri misti £ 15.000 
60 Sliders misti £ 15.000 
1 Strumentino da pannello 1000, £ 8.000 
100 Condensatori misti £ 15.000 
100 Condensatori di precisione misti £ 10.000 
100 Condensatori elettrolitici misti £ 20.000 
100 Condensatori al tantalio misti £ 15.000 
1 Motorino 6 - 12 Vcc £ 10.000 
100 Leds misti £ 15.000 
100 Zener misti £ 20.000 
50 lntegrati Misti £ 10.000 
10 Quarzi misti £ 15.000 
25 Buzzer piezoelettrici £ 10.000 
10 Porte leds in ottone £ 3.000 
4 Relè £ 10.000 
10 Interruttori misti £ 10.000 
1 Kg Materiale elettronico misto di qualità £ 15.000 
1 Kg Schede miste £ 10.000 
Resistenze,diodi, sliders, 
integrati, condensatori, 
minuterie, potenziometr 
trimmers, transistors.. 

(Oscilloscopio 10MHz 
Oscilloscopio 10MHz, 
caratteristiche professionali 
ad un prezzo vantaggioso: 
Caratteristiche fondamentali:  
•Display calibrato 8x10 div. (1div.=6mm) 
•Sensibilità: da 10mV per div. a 5V pe _r 
-Banda passante: DC da 0 a 10MH 

AC da 10Hz a 10MHz 
•Impedenza d'ingresso:1MW +/-3% 30pF +/- p 

15.000* Potenza  Mini Saldatore 9 - 12V 
8W. Temp. max 330°C 

Modulo Digitale Voltmetro o amperometro display 
da 3e1/2 digits LCD. Dim.66x42x15mm 
Voltmetro fondo scala: 200mV-20V-200V-500V 
Amperometro portate: 200µA-2mA-20mA-

200mA-2000mA-20A 26.000 
Cercafase digitale con prove 
continuità e tensione. 

12.000 Funziona senza batterie. 
COME ORDINARE 

• TELEFONO o FAX al Numero: 039-9920107 
. POSTA all'indirizzo: E.D. Elettronica Didattica 

C.P. 87 
23898 IMBERSAGO (LC) 

• e-mail: elettronica.didattica@promo.it 
Spese postali L. 6.000 Pagamento in contrassegno 

Speciale Scorti 

Componenti 
(oltre 2000 pezzi) 
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• I - 

Massimiliano Ginasi 

Intra 
II ci .11:. . hngo è un decodifica-

tore DTMF (Dual Tone Multy Frequency) in 
grado di visualizzare i toni DTMF direttamen-
te su un display a 7 segmenti. 

Le applicazioni di questo decoder possono 
essere molteplici, ad esempio 
puà essere utilizzato come chia-
mata selettiva: nel caso in cui 
una ditta possieda un certo nu-
mero di autovetture equipaggia-
te con RTX e DTMF, potrà facil-
mente individuare l'auto da cul 
proviene la chiamata. 
Come si vede dallo schema 

elettrico il circuito è composto, 
oltre che dal classico decoder 
DTMF, da una GAL (Generic 
Array Logic) ed un buffer forma-
to da 8 transistor integrati in un 
unico chip. 

DTMF Receiver N 
La base del prog2i,_. IL 

MV8870. Come si puà individuare, al suo in-
terno risiede un preamplificatore audio, un 
oscillatore, un filtro RC ed un gruppo di filtri 
selettivi in grado di verificare se le due fre-

Decodificatore + generatore DTMF. 

L11111,e1C 
&Wee 
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.icatore di toni DTMF 

Flow iingn .r.c, 1 
____r 

.w.r, Y`i m.) Q2 Q1 

697 1209 1 H 0 0 0 1 

697 1336 2 H 0 0 1 0 

697 1477 3 H 0 0 1 1 

770 1209 4 H 0 1 0 0 

770 1336 5 H 0 1 0 1 

770 1477 6 H 0 1 1 0 

852 1209 7 H 0 1 1 1 

852 1336 8 H 1 0 0 0 

852 1477 9 H 1 0 0 1 

941 1209 0 H 1 0 1 0 

941 1336 * H 1 0 1 1 

941 1477 # H 1 1 0 0 

697 1633 A H 1 1 0 1 

770 1633 B H 1 1 1 0 

852 1633 C H 1 1 1 1 

941 1633 D H 0 0 0 0 

- - Any L Z Z Z Z 

Tabella 1 

quenze in ingresso corrispondono a quelle 
standard (vedi tabella 1). 
I toni sono 8 (4 bassi e 4 alti) che, combi-

nati insieme, consentono di ottenere 16 codi-
ci, che sono restituiti sui 4 pin di uscita del-
l'integrato in formato binario. 

GAL (Generic Array Logic) 
altro che un circuito logico 

programmabile capace di espletare diverse 
funzioni a seconda delle formule (booleane) 
che inseriamo in fase di programmazione. 

Al suo interno una GAL è costituita da diver-
se porte logiche AND, OR, NOT e flip-flop 
collegabili tra loro al fine di ottenere la funzio-
ne desiderata, 

L'argomento è molto vasto ed articolato e, 
sebbene già nel lontano 1991 (nei nn. 2, 4 

1 DTMF Segmenti ON Caratteri visualizz. Uscita GAL 

D B. , D 01011110 
; 

.--..-- - 
' 1 B,C 1 00000110 

2 A,B,D,E,G 2 01011011 
1 .4 n c Dr; 3 01001111 

_ 1 0 0 zi, ,:-. r 
J. 4 01100110 

1 0 1 ,, i. ' 1 . - 5 01101101 

1 1 0 , -I. - ., — ._ • 6 01111101 

ti 1 1 1 _ - 7 00000111 

1 0 0 0 „r.:.„.1,1D,„IF,,:-,G 8 01111111 

1 0 0 1 . , 9 01101111 

1 0 1 0 . . Ji, .1 0 00111111 

1 0 1 1 —, 1-1 ()Il -Inn n 

1 1 0 0 # A,I _ 
1 1 0 1 A A,I !FI '.- _:1111 1, 

1 1 1 0 B C,I • li. ...-

11 11 C A,I v r • : ': ! , C'• i 
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Pr tut   
• , ee:r. 1 

• '3-

r  100K _ 

n ,,i, 

1 

R1 --- R2 = 100k0 
R3 = 330n2 
R4÷R11 = 330S2 
C1÷C3 = 100nF c.. 
U1 = ULN2803 op • . . 
U2 = MV8870 
U3 = GAL 16v8 
U4 = display ad a • if; :,; e• () 

XTALL = quarzo d • 

figura 1 - Scheme 
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Figura 2 - Pin-out e schema interno dell'MV8870-1. 
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Decodificatore di toni DTMF 

Decodificatore DTMF. 

«UM 

e 9) l'ottimo Giuseppe Luca RADATTI ne 
abbia esaminato con la dovuta perizia i vani 
aspetti, in futuro vedrà di proporvi un arti-
colo che possa "rinfrescare" un poco i con-
cetti di base. 

Schema elettrico 
In figura 1 viene presentato lo schema elet-

trico del decoder che è di semplice realizza-
zione. 

Notiamo subito la presenza del decoder 

Auguri di Buon Compleanno 
ai nostri Collaboratori 

Elio ANTONUCCI à 
Leonardo CARRARA 
Giuseppe COMMISS 
Daniele DANIELI 
Gianluca DENTICI 
Massimilianc-) GINASI 
Lodovico GUALANDI 
Marco MASOTTI 
Giorgio TERENZI 

IL coloro che compiono gli anni ne l mese di • 

A 

MV8870 che decodifica il se-
gnale DTMF presente al suo in-
gresso in un codice binario a 4 
bit, il quale, non essendo com-
pletamente compatibile col co-
dice BCD, (vedi tabella 2), vie-
ne inviato all'ingresso di una 
GAL 16v8 la quale decodifica il 
codice e lo rende compatibile 
alla visualizzazione su di un di-
splay a 7 segmenti ad anodo 
comune. 

Le uscite della GAL \, 
inviate all'ingresso del BUFFER ULN2,' -.- - 
non fa altro che amplificare la corrente 
ta LI L per poter cosi pilotare il 

Co„ ;• • 
F - • - ali chiarimenti e per la re-- Ar-

tà ciel componenti, compresa la GAL p • 

mata, rimango a vostra disposizione. 
Contattatemi tramite E-mail: m.ginasi@tiscalinet.it 

oppure chiamate la Redazione per mettervi in con-
tatto telefonico   

Via Maritova, 12 
95123 Catania 

1 

Tel 095 71-4345t 
www.tecnosmedia.com infoetecnosmedia.com Fax 095 71-43456 
• Progettazione, prototipazione e piccole produzioni di sisteini a radiofrequenza, 
elettronica analogica e digitale, trasmissione dati. Prova per la marcatura CE. 

• Progettazione di sistemi digitali e/o firmware basati su microcontrollori Atmel 
(AVR),80C5x, PIC, processori ad 8 bit, 16 bit Hitachi H8S, logiche programmabili 
CPLD ed FPGA (Xilinx). Possibilità di trasformare ed aggiornare progetti 
esistenti con le tecnologie sopraelencate. 

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

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

• Sistemi per acquisizione e trasmissione dati sottomarinl. 

• Prodott. RF (5GHz max) disponibili: VCO, PLL, sintetizzatori basati su PI,L 
e/o DDS programmabili in locale e/o remoto, preamplificatori a basso rumore, 
mixer amplificatori di potenza, stadi IF, modulatori/demodulatori FSK, PSK. 
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ÎERVIZIO TVC 

GRUNDING 
CUC 7400 T 51-400/1 

Rodolfo Zaganelli 

È il televisore a colori"Grunding CL-.= J1-400/1 

Chassis 29701- 054. 11 versione PAL da 20" che giunge in laboratorio. 

Controlli preliminari 

L'apparecchio durante funzionamento ha 

interrotto bruscamente la visione e si è ammu-

tolito completamente compreso il LED di 

et9nr.1-k ,, Lr, schema al momento non è 

casi occorre reperire tutte le 

Dossibili per giungere a gualco-

-- -.=•• T.-, - . ••-,7 

71,1 p •C.F7'.1er,..;i:::, 7 

o I 6, :-:C_E-r.J-7•;-.NN.'-, 
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•2-E :ineser...r 

one il naturaie esaurimento. 
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• _1 • '7 1„ 117. 
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.1.771•1:: r,41.fiil• . _ •:" L: -1.7." 

I I..-1,111 I 

, I • 7. L.) 771 

le di riga T 521 BU508D e i componenti di 

protezione relativi, non presentano variazione 

• .r.. mna radicale pulizia 

e •r • rto del telaio e alle 

. I.11- ; )n presenta sorpre-

se ai sorta. 

In . provati a freddo le 

a a -: r•E.- -ADeeruita 

C.1 

gi 
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rutràrrnw  
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FF 

17 

SENSE 
14 

RO54 
04  ir 
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4 78 8160K5i 1=1,.. 

6 

1 

I0 

PSEIlASOr 
PRIMA 
MASSA ,a 

U. MASSE mri 

necTiEtev, 
21Ropwei% 

ni sul TDA 3645 sono poche o quasi nulle, an-
che la mia libreria tecnica completa dei manua-
li originali Philips non fornisce nessun dato. 

Tutti gli integrati che pilotano qualcosa han-
no l'esigenza di avere una tensione di alimen-
tazione, per presentare in uscita qualche segna-
le, i condensatori elettrolitici, dopo una diecina 
di anni di funzionamento diventano inaffidabiR, 
è meglio se vengono sostituiti magari con tipi a 
105° di funzionamento. A tappeto vengono so-
stituiti tre elettrolitici, C 647 stàbilizzatore della 
tensione di start e di alimentazione dell'integra-
to IC655, 0642 stabilizzatore della tensione di 
riferimento e compensazione, C 661 tosatore del 
segnale di comando al finale T 661 BUT11A, 
rimane in opera il C 626, di ottima qualità infatti 

la sua data di costruzione 9752 segnala che è 
in opera da circa tre anni, la sua messa in ope-
ra è dovuta a un precedente intervento. 

Occorre prestare particolare attenzione e 
prendere le necessarie precauzioni questa 
sezione è alimentata direttamente dalla rete di 
alinnentazione a 220V. c.a. 50 Hz. 
A uesto punto siamo pronti alla prova a 

caldo che consiste nell'isolare il conduttore U-
che alimenta il triplicatore di tensione dare 
tensione tramite l'interruttore, che in questo 
caso presenta tre contatti, il terzo, un contat-
to temporaneo, comanda tramite una serie di 
resistenze ad alto valore, (provate anche que-
ste), il transistor T 801 BC548C che resetta il 
processore principale del TVC. 
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Servizio TVC GRUNDING CUC 3400 T 51-400/1 

Tee ASP 01 Rea RIGA del TR6651 
IMLAY ADEAHS .AL /GRES 29201 -024 .04 
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Piedinatura IC 655 TDA 3645 codice Philips 4822 209 81121 

n. Compensazione 
ii. 2 Stan e alimentazione 
n. orizzontale 

Pilote finale orizzontale (Blocco ?) 
n, 5 NA .ssa 
n. 6 Sense 
n. 7 n.c. 
✓ 8 n.c. 
n 9 Regolazione 

n. 10 Regolazione 
n. 11 Stabilizzaz.me e ritardc compens% ^- I intei re 
n. 12 Sincronizzazione este -na Ile Y:1 
n. 13 Oscillatore 
n. 14 Limitazione e Arresti_ 
n. 15 Oscillatore 
n. 16 Corrente d; riferimaitu nter 
n. 17 Tensiune di riferimento interr.e, 
. 18 Sensore di Tensione e I'mitazione 

. r: 11. • .1 

e _ .11 L. ILI "-

• :.7.“-• .1 k - .11 

- • t;i• e. 

•.• .z 
.1 L =.. 

Reid 
e 2001 81 



Servizio C.. 5 

integrato si riscontra um - - 
e nessun segno di funzic ,- .tr- ,• 
che gravitano su quest 7. -• • 
buono stato. 

In questi casi come ul r ' • 
ta, con una batteria da 
dino 5 dell'IC 655 TDA 
sa, e il polo + con in sE  
con l'anocio al polo + e - r- f 

no 2 dello stesso IC 65 .1 
lare se l'integrato funzio 

Ricontrollati i van i cor r . 
ficato che nessuna forrnJ J _• 
base al finale T 661 BUTS • • .• 
IC 655 TDA 3645 e che ir • 71 no 2 
assorbe circa 2 mA ci . 
guasto interno. Dagli 
si nieva che questo Inc( 
sentato un paio di anni 

- tt It 

li 

SUO 

' I - ' ding 
pre-r•• 

Modalità di riparazione 
Reperito il caro ricambio nella sua scatoletta 

nera antistatica con codice Philips 4822 209 
81121 si procede alla sua messa in opera su 
uno zoccolo opportunamente predisposto. 

Rimossa la batteria con il relativo diodo si 
provvede all'accensione riscontrando che la 
diagnosi era quella giusta, compaiono tutte le 
tensioni esclusa l'EAT che è scollegata, infatti 
inserendo l'antenna compare anche l'audio. 

Intanto si è reperito lo schema elettrico e tut-
ta l'opera con i relativi ragionamenti si rivela 
azzeccata. La successiva messa in tensione 
con il collegamento del triplicatore EAT K501 
rivela un'altro inconveniente, il medesimo sca-
rica esternamente e presenta un vistoso rigon-
fiamento sfuggito ai primi controlli. Non resta 
che cercare il ricambio Ero BG 2077-642-1004 
HG sostituibile con HR HRT 904 o THELMA TH-
2087-642-1001 che è quello che viene reperito. 

Un controilo ai componenti che gravitano at-
torno al triplicatore non rileva nessuna anoma-
lia. Infatti la sua messa in opera ancora una 
volta si rivela la mossa giusta, una volta rego-
lato il potenziometro di alimentazione R631 da 
11.<1-2, per avere la tensione in uscita +C/200V 
con tolleranza di un paio di V, regolato la mes-
sa a fuoco, tramite R501 da 30Mf2, e controlla-
to la G2 piedino 8 del CRT l'intervento si puà 
ritenere terminato   

e sara ess._....11" I 
tconntipezvaa•NAT 

4:11 (COIL .1- cCils ciC «2110 TP" 11 

GC1.1fJ1L111. mod. IC1S300 
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VENDITA PER CORRISPONDENZA - SERVIZIO CARTE DI CREDITO 

via S. Quintino, 36 — 10121 Torino 
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40+40W con il TDA 2050 

40+40W CON IL 

TDA 2050 
Andrea Din] 

Avere in automobile potenze stratosferiche è spesso inutile: con moite 

moderne auto compatte è già troppo potente la stessa autoradio percià, 

per chi vuole di più, è più che sufficiente un amplificatore da 40+40W 

efficaci, magari per pilotare il subwoofer sottosedile. 

.ritina di 
i .1" i he alzi 

drciU1..:â survol-

':3 -7-... rel. t.", lï 
7.. di'a a fre-

db,-..,..-ize q-.!;„sto sta-
r:Jr:, 2l 1PS it -e-i.11177-:..ro urrL r. pilotato 

Lo masse 
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..L .4r, II .11 • 
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ir • _ • -la pro-

--•• Una 

finezza difficilmente anche 
apparati di gran classe. 

La sezione di potenza effidata 
una coppia di TDA 2050 • .1:0.‘ 
fino a 40W effettivi, con ,szi,:•%•13 
sul canco e termica. 

Schema elettrico 
" iaia alia figura 

vertitore, alimentato a 
-à bassa corrente come 
.1i da auto per bene" 
er dare impulsi sfasa-

ti di 180° ai mosfet di potenza che sono ben 
grossi, in contenitore T0247 plastico da oltre 

- .1 
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R1 = 1052 - 1/2W 
02 = R4 = 1852 - 1/2W 
R3 = 390S-2 
R5 = 221q1 
R6 = R7 = 4,71d-2 
R8 = 39Q - 2W 
R9 = R10 = 2,212 - 1W 
R11 = R12 = 22k0 
R13 = R14 = 680n 

+12V 

+RCC 

R15 = R16 = 22k1-2 
Cl = 220011F/25V el. vert. 
C2=C4=C9= 100nF/100V passo 5 
03 = 47011F/16V el. vert. 
05 = 06 = 2,21.1F/16V el. vert. 
07 = lp.F/16V el. vert. 
08 = 1011F/16V el. vert. 
010 = 1,5nF 
C11 = 220nF 

012 = 5,6nF/100V poli. 
013 = 014 = 4,41F/16V el. 
015 = 016 = 221.1F/35V el. 
017 = 018 = 470nF/100V 
C19÷C22 = 4700e/35V el. vert. 
C23÷C26 = 100nF/100V 
P1 = P2 = 22kS2 trimmer 
P3 = 100k12 trimmer 

TR1 = TR2 = IRFP 140 
IC1 = SG 3525 
IO2 = I03 = TDA 2050 
D1 = P600J 
D2 = 1N4001 
03 = 1N4007 
D4÷D11 = BY399A 
Li = L2 = T1÷T3 = vedi testo 

OUT OX 

IN DX 

IN SX 

OUT SX 

O
S
O
 Z
 V
O
!
 

U
O
D
 A
A
0
i
7
+
0
1
7
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40+40W con il IDA 2050 

30A. Beh, ci sarà almeno una novità nel circui-
to? Ebbene si! La reazione sull'uscita del tra-
sformatore, a valle del ponte non è più noces-
sana avendo ottenuto simile reazione realiz-
zando un altro avvolgimento su Ti che porte-
rà tensione al pin 1 di controllo del 3525, né 
più né meno come la reazione classica tra pin 
1 di ICi e uscita positiva raddrizzata. II van-
taggio sta nel totale isolamento di massa sen-
za utilizzare accoppiatori ottici, spesso non 
linean. In questo caso non leggeremo l'effet-
tiva tensione in uscita, ma quella sull'avvolgi-
mento AW3 che risente anch'essa del canco 
applicato, quindi più che affidabile. 

Regolando opportunamente P3 doseremo la 
tensione in uscita che per ramo non dovrà 
eccedere ai 25V duali. 

Realizzare il trasformatore ed i filtri induttivi 
di uscita e ingresso è l'unica cosa seria del 
circuito, certo non sono cose difficili, ma oc-
corre un poco di cura e pazienza. 

Ti ha due secondari a presa centrale, 
ognuno dei quali genererà tensione per il re-
lativo amplificatore di BF, con relativo ponte e 
conde ------1 '",tro induttivo. 

Gli -I, 7 • —' 1: ..l tutto identi-
ci tra •e:": =. h:f. • Dari dal book 
ST AL i.r A 2050 è un 
grosso operazionaie cal puteriza alimentabile 
fino a ±25V ed erogante su 4s) ben 40W RMS. 
P1 e P2 regolano livello audio in ingresso. 

lstruzioni di montaggio 
La basetta C.S. è di dimensioni euro quin-

di è facile da trovare presensibilizzata, quindi 
realizzabile in fotoincisione tramite bromografo 
e conseguente sviluppo con soda e corrosio-
ne in percloruro ferrico. 
Dopo aver realizzato la basetta iniziale, si 

passa al montaggio dei resistori e condensa-
tori, quindi gli altri componenti ricordandone 
la polarità e ¡solando con miche i mosfet ed i 
finall... Eh, si! Anche loro! Anche se teorica-
mente basterebbero due alette isolate... Date-
mi renal è meglio una aletta .grande e unica 
per ogni lato, posta a massa sulla scatola 
metallica. 

Cospargete per bene di grasso ai siliconi i 
semiconduttori di potenza da raffreddare e 
serrateli per bene aile alette dissipatrici. 

Realizzazione delle bobine e del 
trasformatore innalzatore 

L1 è una bobina toroidale composta di 20 
spire di filo da 1,5mm avvolte su toroide da 
2,5cm; L2 è una bobinetta su piccolo toroide 
da 1cm composta di 20 spire di filo da 
0,45mm. 
T2 e T3 sono doppi avvolgimenti in contro-

fase, ma isolati, composti di 30 spire di filo da 
0,8mm, su toroide da 2,5cm di diametro. 

Ti è un trasformatore composto da quattro 
avvolgimenti: AW1 e 2 sono i priman i con pre-
sa centrale e avvolti controfase da 4 spire cia-
scuno di filo da 1,5mm AVV4 e 5, AVV6 e 7 
sono identici tra loro e sono composti di 8+8 
spire di filo da 0,8mm. 

Infine AW3 è un piccolo avvolgimento corn-
posto di 8 spire di filo da 0,45mm, avvolto 
sopra tutti gli altri avvolgimenti. 

Tutto ció è realizzato su di una ferrite da 
100W doppia E. 

L'impasto della ferrite per tutti è il 3C8. 
Dopo aver realizzato Ti avvolgete alcuni 

gin i di nastro a carta per trasformatori cosi da 
fissare tutto ed evitare vibrazioni nella commu-
tazione. Le due ferriti ad "E" possono essere 
incollate con colla leggermente elastica oppu-
re se ..• o telato antideformante. 

Colli 
Av, 

te un 
nette 7 
cassl 
le ste 
cony-
l'ingr 
per h 
so, u 
perio 
P1 e 
satur 
rase( 

I alto 
- I •• tutto? Anche se si, rida-

hiata di verifica, poi con-
- , .1 da 41-2 - 40W oppure due 

r r Jindi collegate il segna-
.1 r = ttore e date tensione al 

n seguito date +12V al-
- • Regolate innanzitutto P3 

inimo segnale in ingres-
i capi dei ponti non su-
: DV globale. Regolate ora 
r llo audio preferito. Non 

• .1 linali perché il bello del-
-1 U 3uono, la purezza e non 

L. 

jj 

il fraL.,,, — da baraccone. 
Cuesto circuito teme l'umidità e dove esse-

re pesto in un luogo aerato o per lo meno non 
coperto da tappezzeria quindi potrà stare nel 
baule o nell'abitacolo, sempre lontano da 
emissioni di aria calda come le bocchette del 
riscaldamento   
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Andrea Bari & C. 

Gil anni passano, purtroppo, e 

quasi senza che me ne rendessi 
conto sono passati più di 30 ANNI 
dal mio esordio sulla banda CB! 

In questa puntata della rubrica 
CB, che conduco ormai da molti anni, 
troverete il consueto contributo di 
Vinavil relativo agli apparati CB 
crepoca per la gioia degli amici dei 
CLUB VECCHI RICORDI CB. 

Per introdurre il clima della CB 
degli albori vi fad)' rivivere la mie 

prime esperienze CB avvenute 
nell'estate dei 1968. 

Ero arrivato alla CB partendo da 
una genuina passione per la radio, 
che avevo coltivato iniziando a 12 
anni a costruire il mio primo 
radioricevitore sul classico schema: 

circuito oscillante, rivelatore a 
diodo e ascolto in cuffia telefonica 
ad alta impedenza... montaggio 
eseguito su una basetta di legno 
compensato! Poi avevo continuato 
tra mille difficoltà perché le lire per 
comprare i materiali e le riviste 
erano proprio pochine. 

Il primo ricetrasmettitore 
per i 27MHz 

Ed ecco in quell' estate del '68 che 
un alnico mi vede trafficare con un 

ricevitore per Onde Medie con un 
transistor in reazione e mi dice che 

ha in casa due "radiotelefoni" por-
tatili. Li ha portati a casa il padre, 
lavoratore marittimo, che li ha acqui-
stati durante un viaggio. Si, i 

dpc E.SSerSr baracchini si chiamavano proprio 
cosi, "radiotelefoni" e continueran-
no a chiamarsi cosi ancora per molti 
anni. L'amico mi porta a vedere una 
coppia di trappolette a 5 transistor, 
trasmettitore quarzato sul canale 14, 
frequenza 27,125MHz, potenza cli-
chiarata in etichetta sull'involucro 
35mW, antenna a stilo telescopica 

lunga poco più di un metro, ricevi-
tore super reattiv" (]]tto alimenta-
to da una pilett] 

I primi QSO -.7 
Cominciaino T re a colle-

garci prima tra 1101 oue, poi la 
curiosità fa si che si uniscano altri 
ragazzi e cosi si formano due grup-
Pi di amid i in Via Bologna, nella 

zona collinare che si trova sopra il 

7,-

va e domina la Lan-
,— na. 
le prime prove di 
noi, nelle strade vi-

un gruppo sta in Via Faenza aile 

pendici della Collina degli Angeli 
mentre labro si posiziona sulla 
terrazza panoramica antistante il 

Santuario dei Marinai in Largo S. 
Francesco da Paola. 

Le _ 
dista] 
e le 
segn] 

Ed 
quest ] . : . 4:1 . 
unas 
quell- --. 

CC ri 

II :71] ] '.'ann ,:-• a 

ai;via a :-;pi."),3a1C1 SU, 

culmine delta Collina degli Angell 

dove al tempo era possibile piaz-

zarsi in posizione dominante tra i 

resti delle piazzole delle batterie 

contro aeree rimaste dai tempi della 

II Guerra Mondiale e da li la vista 

su Genova era eccezionale. 

I primi tentativi di QS° vanno 

a vuoto nonostante che tra i CB 

ascoltati, tre o qua ttro arrivino 

mol to forte. 

Car et qu.af7:]7.... tery.1.2e.,] 

il pen 4..T. 

All: t,:••••• r•-.•-zr,. fel:,• 

mi 

di cui p Jrça h cariase.  

e cosi a ruzb r.L1.tt CB 

Ho arC -:er.r.2_... runs 1-.1 fat 

i nosy', k]P. e.]..]pr r.] it 

ricevit i'rr_ /C. 

Qu].:].s]ci a;-..]r_];,,z1•(](_-1"y]?.tl.' efrari:, 

TtC.:1"1 

o non 1,AP.... •i ricor t19-:n 

ricevit 544 CI i;77: , rca • • 

tropp( e-ene se? 75?,::nell:r..t.' 

al pur.,. 

ite tutti i 23 canali assegnati alla 

L quel tempo. 

:osi noi ascoltavamo tutti i 23 

all ma trasrnettevamo solo sul 

, ] per stabilire un QS° doveva-

: esser fortunati e beccare uno 

DOclii CB genovesi attivi all'epo-

Eil_liruipwIek 
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1  ) Flash 

ca che operasse proprio sul 14. 
Vi chiederete quanti fossero a 

quel tempo i CB della mia città. 

A quanto ricorclo, dagli ascolti 

fatti penso fossero meno di una 

cinquantina. 

Il primo CB 

La CB Italiana nacque proprio a 

Genova, un paio d'anni prima, per 

iniziativa dei mitico CHARLIE 1 al 

secolo Gino Boni. 

Perché Gino Charlie 1 é stato un 

mito per noi CB? 
Perché era cosi convinto dei suo 

buon diritto di modulare in 27 che 

fu il primo e per molti anni l'unico 

CB italiano a fornire in radio senza 
problemi il suo indirizzo privato: 

Castello Mackenzie, Genova! 
Naturalmente il suo superbo 

QTH fu meta non solo di visite 
degli amici CB che come carbonari 

vi si recavano per conoscere il 
pioniere in Italia e per conoscersi 

di persona, ma anche di visite meno 
gradite da parte dei solerti totoni 

dell'orcline radioelettrico! 
Gino, qualche anno più tardi e 

dopo incredibili peripezie (subi 
numerose perquisizioni, sequestri 

di apparati CB, azioni giudiziarie, 

dovette presentarsi un numero 

esagerato di vol- der la 

patente OM pr 1.4 .1 I. cria) 

divenne OM nei  ) con 

l'indicativo I1G I 1.1 ibava 

come Italia Unc India-

no e lasció d, -I • • la 

27MHz, 

Spero che il p lia sia 

ancora vivo, • tività 

almeno come C 

Le sigle CB 

Una parola . quel 

tempo erano tu r una 

lettera e da un •...:.114. 

La mia 

dovetti cambiarla perché accertai 

che un altro amico CB l'aveva già 
utilizzata cosi diventà L 25, Lima 25 

e tale rimase per molti anni ancora. 
L'anno successivo nel 1969, 

cominciarono a sentirsi in aria i 

I ez,r2:1-•: 
- 

Il primo vero 

ricetrasmettitore CB 

Sul finire dell'estate del '68 riu-

scimmo a farci prestare dal padre 

dei fratelli D'Arrigo un Tokay 

100mW due canali con ricevitore 
supereterodina, due quarzi per 

canale uno per il TX cd uno per 

l'RX e facemmo nelle calde serate 

estive dei QSO incredibili. 
Dalla collina riuscivamo a copri-

re quasi tutta Genova, e arrivava-

mo fino a Savona. A Levante le 

difficoltà erano maggiori per via 
della presenza dei Monte di 

Portofino. 

I canali utilizzati dai primi CB 
1 canali piu' frequentati erano il 

14, montato su tutti i carciofini 

superreattivi da 50 mW in TX e 

1'11, installato sol favoloso National 

Panasonic RJ11 (100mW in trasmis-
sione e dotato di un eccellente 

ricevitore supereterodina) . 

I quarzi per i canali 7 e 11 erano 
montati di serie sui Tokay 

Superphrs•-•,- cla 200mW e 1 W mod. 
TG 502.1 - !auriente 

di questo apparato è app -. I' 

rubrica di Giugno 2001. 

Qualche mosca bian 
un baracchino del tipo e 

o addirittura da stazi. r ' .1 

(alcuni CB considerati ,-
t re z z a ti avevano il L. • 

Hallicrafter's CB 19 a l 

tronici dotato di VFO) . .• 
disponeva di almeno 6 • 

addirittura di tutti i 23 

Arriva l'Ottobre del ' 
nuovamente l'anno 

rivano le fresche giorn 

tunno, non si va più in 1. 

colline vicino casa e i b • 1 L'I 

tornano nelle mani dei "proprie-
tari" per coi non mi resta che fare 

QRT. 
Riprenderà a operare in 27MHz 

nella primavera dei 1969, ma que-

sta e un'altra storia... 

Club vecch; 
Questo n membro 

della Associ-iu: r." .t. Marconi 

di Bologna, '`_•1 • -1 la sigla 

CB di VINAV :t e grande 

collezionista E- • i ci'enoca 

ci descrive ur 

Ciao Livic • .§ 

Oscar, un sa., 1.4:4' 1 

Colgo an 2'.-11t_ eel.» 

ringraziare '.= 
renze. 

E.L.;1131.7'n p 

.7 - 17 

t :Pt: 77 . • 

(à I ! - • • -.2t • .. r 2-•• • ••.-

t • -• . • a -. +.%; 

1 • .. 
: r lt m u. . 

t_. - • 'LLL 17-r e.t.e -e -

i•.r ir - n. 

"rottami"! Si tratta di un mattoncino 

della Info-Hit: il modello RT949, 
dotato di due canali. Quest° old 

CB è perfettamente funzionante e 

completo di custodia in cuoio. La 

sua condizione esterna, essendo 
protetta dalla custodia è eccellen-

te. La linea esterna del RT949 è 

uguale a quella del mitico Finetone 

modello TC10. Nd l fianco sinistro 
di colore rosso per 

I 2: a di chiamata, sotto 

diviso in due parti, 

e. . • e presenta una gri-

.....- _ .1-. ne per Paltoparlan-
! I . m, che viene utiliz-

.I. : microfono, una 

• 1".5.1.1.1 )lore nero (plastica 
• •-• • go' c, la parte inferiore. 

Ci SOn0: icomandi 

- del volume con 

rruttore generale, il 

11 slitta dei due canali 

•.• prese: per altopar-
- I • per alimentazione 

- - „ - _7arica pile. Liberato 

l'af • coperchio poste-

rior - •• !e oarti. si accede 

al c 

verticale e con on 
• 
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I- •1. •»ash 

il tipo e la dispo-

iponenti, i quarzi 
lue in ricezione e 

)ne, corrisponden-

e 13; il transistor 
2sc495, fissato su 

tta dissipatrice a 

m mi è possibile 

indicare la sigla dei due transistor 

audio collegati in controfase per-

ché manca lo schema elettrico. 

Il fissaggio dei transistor su due 

alette dissipatrici unite con al cen-

tro una resistenza NTC non mi 

consentono di leggere la sigla. La 

basetta dei componenti è fissata 

con una vite nella parte alta, al 

centro da una colonnetta esagonale. 

DI « 7 - '1_ ,,amenti volanti: il 

ca -• ,—:- pile al circuito 

st; •Ir piccolo bobina 
av 3s •• ;.z cr. C.S. e fissaggio 

ar • e funzioni sono 

fis ii1- ; .:11 ?.al circuito stain-

:omposta da tre-

di.. I k ¡metro massimo 

di 0 13mm e uno min. di 02mm. 

L'antenna ha quindi una lunghez-

za totale di 156cm. 

Le dimensioni del RT949 sono: 

(in mm) L65 H180 P55 con un peso 

di 460 gr. senza le otto pile. Ho 

utilizzato la batteria della B11 per 

alimentare questo old CB: purtrop-

Po i contatti del porta pile sono 

corrosi dall'acido fuori uscito dalle 

pile in passato. 

Il funzionamento in Tx-Rx è 

°him°, la distanza utilizzata per 
eseguire questa prova su strada, in 

città, è stata di circa 800m. Ho ri-

cevuto svariate telefonate e lettere 
di Letton i appassionati di vecchi 

CB, credo che sia giunto il momen-

to di partire con il Club "Vecchi 

Ricordi CB". Forse come è mia 

abitudine corro troppo con la fan-

tasia ma penso ad un verticale di 
tutti gli appassionati di old CB... 

'73 a tutti e un '88 alle XYL 

Vinavil 
Per informazioni, commenti, 

schemi e notizie sugli old CB scri-

vere a: 

Vinavil 

c/o Ass. G. Marconi 

C.P. 969 

40100 Bologna 

Come mettersi in contatto 

con la rubrica CB 

Sarà data risposta sulla rubri-

ca a tutti coloro che scriveranno 

al coordinatore (L.A. Bari, Via 

I3arrili 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 preindirizzata 

con le sue coordinate. 

La rubrica CB è un servizio 

che la rivista mette a disposizio-

ne di tutti i letton i e di tutte le 

Associazioni cd i gruppi CB. 

Le Associazioni CB e i Letton i che 

inviano al responsabile della rubri-

ca CB (L.A. Bari. Via Barrili 7/11 - 

16143 Genova) materiale relativo a 

manifestazioni, notizie CB ecc. per 

una pubblicazione o una segnala-

zione sulla rubrica sono pregati di 

tenere conto che il redattore della 

rubrica CB spedisce i testi ed i ma-

teriali a Bologna per la stampa con 
un anticipo consistente. 

Perció il materiale dovrebbe 
giungerrni due mesi prima clel pri-

mo mese di copertina della rivista 

in cui si chiede la pubblicazione. 

Non verranno ritirate le lettere che 

giungono gravate da tassa a canco 

del destinatario! 

Elettronica Flash, la rivista che 

non parla ai Letton, ma parla con 
i Lettoni   
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NO Problem I 

Settembre, andiamo, è tempo di tornare.., si è tempo di tornare in laboratorio. 
L'est ate è passata, o quasi, il caldo insopportabile che rendeva impensabile attardarsi sui fumi 
della pasta salda e ci allettava invece con lunghe passeggiate al ch jaro di luna in cerca di una 
bella gelateria è ormai un ricordo. Forse qualche colpo di coda ci sarà ancora ma potremo 
tranquillamente riaccendere il nostro bollente saldatore senza paura che una impertinente 
goccia di sudore mandi in corto la nostra ultima creatura. 
Al limite saremo colti da un poco di nostalgia per le spiagge profumate o per i monti sovrastati 
da cieli turchesi che ci hanno ospitato solo qualche giorno fa ma... ecco questa è proprio una 
buona ragione per non cedere alla nostalgia e darci dentro con i nostri hobby tanto, almeno 
per un poco, possiamo ancora decidere di mollare tutto e farci una bella passeggiata sotto 
braccio con la nostra lei o con il nostro lui, magari con un pullover sulle spalle in più, ma pur 
sempre con grande piacere. 
E ora vi saluto e vi lascio con il nostro bel appuntamento mensile che contempla ancora qualche 
nostra pro posta in attesa che torniate elettronicamente attivi e ad inviarci le vostre idee. 
Alla prossima e, ciao. 

SPILLA TRICOLORE A LED 
Estate, tempo di giochi e di gadget, questo progettino non serve prc [ rio 

incuriosire un poco, perà è possibile utilizzarlo come spia per aliarme, r 
specchietto per le allodole... 

L'elettronica si compone di un oscillatore quadro C/MOS a circa 1 Hz --
tramite r 
modo £.1 

C1C 

ici D 

.;;•C rosso. 

a nulla se non a divertire ed 
, _ 

ri 

RI = 11v1S2 
R2 = R3 = lkS2 
Cl = 100pF 
C2 = 1pF 
D1 = 1N4001 
DI 1 = LED bicolore 
IC1 = CD4093 
IC2 = CD4017B 
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NO Problem ! 

Sostituendo R2 con una fotoresistenza potrete ottenere un effetto 
variabile di lampeggio colorato, questa soluzione è consigliabile in 
discoteca, utilizzando il gadget come spilla. Con un resistore NTC da 
1 MQ potrete realizzare un semplice termometro da mono. 

Più la mano è calda e maggiore è la frequenza del cambio di colore 
del LED. 

TUESO NEON DA 18 A 58W 

Questa non è una re .11-2.2.. r 
Letton i come funzionar i i.1 .r I. r 
sostituiti dal vecchio tip- 7: P 7.5'.:r 

tipodedicato, utilizza la 1...cL 21_1 - 
lampada. Per ulteriori • •- -. • -A' I ;;,-, 

J1 

A 1:10  
e CIS—CC 

121÷R3 = 471(52 
Cl = 1nF/400V 
Cl = EFS Driver ST 
IC2 = EFS ASO Power Unit ST 
Fl = IA rt 

9/12V 

GND 

. .• on crea lampegç,F 
—  al sito http://www.st.com 

ZZUV 
RETE AC 

BE.11"" E 

;- -1 

TUBO NEON 

REGOLATORE PER LANIPADE FLUORESCENTS 
Regalare la luminosità delle lampade fluorescenti è sempre stata cosa un poco ostica, a tal punto che 

tanti progetti pubblicati non funzionavano molto bene o non funzionano affatto. 
Per regalare queste benedette "fluo" occorre in nanzitutto avere un buon regolatore, magari presidiato 

da un integrato dedicato, nel nostro caso l'SL440, inoltre è preferibile avere una regolazione con controllo 
graduale per non interrompere la scarica ma attenuarla o aumentarla, in questo modo dovremo servircl 
di un circuito che come vedete gravita attorno a TR1, P 1 regola la luminosità mentre P2 e P3 il livello minimo 
e massimo, importante è il minimo livello di luminosità che deve essere sufficiente a mantenere pur sempre 
la scarica. 
Come la maggior parte dei variatori di luminosità per avere un ottimo funzionamento in uscita deve 
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NO Problem ! 

R1 = 22OkQ 
R2 -= 1,5MQ 
R3 = 4,7kQ 
R4 = 1202 
R5 = 33Q 
R6 = 100Q - 1W 
R7 = R8 = 12kQ - 3W 
Pl = 1MQ pot. lin. 
P2 = P3 = 50kQ trimmer 
CI = 22nF 
C2=-05 = 10pF/16V 
C3 = 220nF 

C4 = 470pF/16V 
C6 = 220nF/400V 
C7 = 470nF/400V 
Cl = SL440 
TR1 = BC237 
TH1 = TIC 228 
Li = antidist. lA 
D1 = 1N407 
Fl = 1 A 
LP1 = 35-50W - 220V 
LP2 = neon 30-60W 
Ti = 220/3,5 - 3,5V 
isolati tra loro 20W 

essere connesso un canco minimo che non deve essere induttivo/ 
capacitivo come quello della lampada al neon, per cui [Pl, 
lampada a incandescenza, assolve a questo compito. 

Ultima cosa, per avere una perfetta regolazionedella luce della 
lampada fluorescente i filamenti debbono essere sempre oilmen-
tati e riscaldati ed a questo ci pensa il trasformatore Ti con due 
secondari distinti da 3,5V. II progetto alimenta un tubo da 40W 
massimi. 

, 
tà 
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10„.4i . A 

 .._J 1 
4--ii, 

. e^ 

Ill ' 'N 1 Itu r. — ,. .... t  , Ál9r----   .., — 7 , ,..m" : 
  7  1='--1-. . 

,011rJ211114 4 
j."-- 1=1   

L I ' 

0 L 0 

P I 

e 

P2 

e 

JI 

E F: 

o 0 

220V 
RETE AC LP! LP2 

4,7 

—I 1— 

4,1 

  1- •- • 

4. 13 

o D 

-4 

92 Setternbre 2001 



4X4. 14,10 

PRONTI AI POSTI... VIAI 

•.•r!r:. 

•... • 

• . n I 
- 1 1"''Li' 

• 1, . 
- 

' 

e 0 

JIIO spiaggia e ahora 
bicicletta oppure a 

evoli performance da 

I rovescio e lo mo.stra 
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Ir' to circuito. Non appena 
alimentato, il circuito inizia a contare. 
P 1 regola la frequenza di conteggio che ottimizzerete a piacere vostro. 
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MOSTRA SCAMBIO DEI RADIOAMATORI 
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SABATO 15 SEITEMBRE 2001 

SOTTO L'AMPIO PORTICATO NELLA PIAZZA CENTRALE DI 

M e-‘1Te-1 A .-!1- VO (AT) 
Parroeinato dell 
Alessandria, A 
Rosta; dall'A.I.1 
Radioamatori d 
La Mostra è rise 
di RADIO DE 
di radio, compo. 
In tale occasione 
le apparecchiatu 
per i privad espr 

Per raggiung 
A21 uscita A 
dire ttissima 

Frequenza m 

Entro il 11 
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aile Associazioni:ARISezioni di 
Monealieri, Ovada, Rivalta e 

dio Magazine; e dall'Associazione 
m di barriere arehirettoniche. 
,NIATORI, a COLLEZIONISTI 
ITARI per lo scambio Ira privani 
Ito inerente l'hobbyradioamatoriale. 
gli organizzatori un banco prove per 
tO con il seguerue orario: ore 7.30 
no aile ore 17.30 per i visitatori. 
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RICETRASMETTITORE LPD 
433 Mhz/3 2 Canali 

ricetrasmettitore LPD 
n'nnane a un canale, t impe rub. e tra 32 disponibili. 

Per lék atteristiche peculiari di 
cgge% e lit., le - 
lin ÀSì è ir Ito adatt 
nnumcli 'dur uk t - 

s .a • 
igr 

tunziona con 4 batterie alcaline 
tipo "AAÀI(a"perdere) oppure 
con 4 batterie Ni-Cd tipo "AAA" 
(ricaricabili). 
L'autonoMia è di almeno 10 ore 
di trasmissione continua che 

equivale a circa 4-5 giorni di uso 
normale. 
Con Alan 401 è 'possibile 
comunicare tra 2 persone, tra 
100 o quante voi volete. 
L'apparato è dotato di presa per 
la ricarica delle batterie e consente 
Puso di auricolare o microfono 
parla/ascolta. 
E orriologato ed ha il marchio\ CE 
L'auterizzazione ahuso è molto 
sempliee. 
II costo diütilizzo-epraticárn-ente 
nullo. 

eziragenur pee. 
m iigusmajgaie g,t9 Emillaaje 

09 OidriejLO.2.2a9là 
ogliMe2a19.4-al_ 

' k c e it 



. t 

' • 

‘. To 'Zee %, ,4 r # 

.1/1‘ • 

3,4„fe, 

SE LIÇ 
e %\\ etir 

• co.ssilo ZE 
gr. 

memo! LI 
111E1110p 
el3M2AeM 

E TABle0 
zGAIIINE 

UN 

u. G Élalet111.11 ;15e 

Le normative che delinIscono rimplego degli apparaW1M0 
espresso dell'Art. 334 dal Cornea PT lb 

www.marcucci.it 
SP Rivollanae4 - km 8.5 - 20060 VIgnate (MI) Shovernom::-Via FAB Bronze 

nie tel 02.95029.1 - Fax 02.95029.400/450/319 Tel.02.7528Z.1 - Fax 02..7 
20129 

30 ANNI DI ESPERIENZA IN 
TELECOMUNICAZIONI, RICETRASMISSIONI ED ELETTRONICA 

Via S. Croce in Gerusalemme, 30/A - 00185 ROMA 
Tel. 06/7022420 (tre linee r.a.) - Fax 06/7020490 


	Flash 2001_09 (1001)
	Flash 2001_09 (1002)
	Flash 2001_09 (1003)
	Flash 2001_09 (1004)
	Flash 2001_09 (1005)
	Flash 2001_09 (1006)
	Flash 2001_09 (1007)
	Flash 2001_09 (1008)
	Flash 2001_09 (1009)
	Flash 2001_09 (1010)
	Flash 2001_09 (1011)
	Flash 2001_09 (1012)
	Flash 2001_09 (1013)
	Flash 2001_09 (1014)
	Flash 2001_09 (1015)
	Flash 2001_09 (1016)
	Flash 2001_09 (1017)
	Flash 2001_09 (1018)
	Flash 2001_09 (1019)
	Flash 2001_09 (1020)
	Flash 2001_09 (1021)
	Flash 2001_09 (1022)
	Flash 2001_09 (1023)
	Flash 2001_09 (1024)
	Flash 2001_09 (1025)
	Flash 2001_09 (1026)
	Flash 2001_09 (1027)
	Flash 2001_09 (1028)
	Flash 2001_09 (1029)
	Flash 2001_09 (1030)
	Flash 2001_09 (1031)
	Flash 2001_09 (1032)
	Flash 2001_09 (1033)
	Flash 2001_09 (1034)
	Flash 2001_09 (1035)
	Flash 2001_09 (1036)
	Flash 2001_09 (1037)
	Flash 2001_09 (1038)
	Flash 2001_09 (1039)
	Flash 2001_09 (1040)
	Flash 2001_09 (1041)
	Flash 2001_09 (1042)
	Flash 2001_09 (1043)
	Flash 2001_09 (1044)
	Flash 2001_09 (1045)
	Flash 2001_09 (1046)
	Flash 2001_09 (1047)
	Flash 2001_09 (1048)
	Flash 2001_09 (1049)
	Flash 2001_09 (1050)
	Flash 2001_09 (1051)
	Flash 2001_09 (1052)
	Flash 2001_09 (1053)
	Flash 2001_09 (1054)
	Flash 2001_09 (1055)
	Flash 2001_09 (1056)
	Flash 2001_09 (1057)
	Flash 2001_09 (1058)
	Flash 2001_09 (1059)
	Flash 2001_09 (1060)
	Flash 2001_09 (1061)
	Flash 2001_09 (1062)
	Flash 2001_09 (1063)
	Flash 2001_09 (1064)
	Flash 2001_09 (1065)
	Flash 2001_09 (1066)
	Flash 2001_09 (1067)
	Flash 2001_09 (1068)
	Flash 2001_09 (1069)
	Flash 2001_09 (1070)
	Flash 2001_09 (1071)
	Flash 2001_09 (1072)
	Flash 2001_09 (1073)
	Flash 2001_09 (1074)
	Flash 2001_09 (1075)
	Flash 2001_09 (1076)
	Flash 2001_09 (1077)
	Flash 2001_09 (1078)
	Flash 2001_09 (1079)
	Flash 2001_09 (1080)
	Flash 2001_09 (1081)
	Flash 2001_09 (1082)
	Flash 2001_09 (1083)
	Flash 2001_09 (1084)
	Flash 2001_09 (1085)
	Flash 2001_09 (1086)
	Flash 2001_09 (1087)
	Flash 2001_09 (1088)
	Flash 2001_09 (1089)
	Flash 2001_09 (1090)
	Flash 2001_09 (1091)
	Flash 2001_09 (1092)
	Flash 2001_09 (1093)
	Flash 2001_09 (1094)
	Flash 2001_09 (1095)
	Flash 2001_09 (1096)
	Flash 2001_09 (1097)
	Flash 2001_09 (1098)
	Flash 2001_09 (1099)
	Flash 2001_09 (1100)

