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COMPUTER, CONSOLE, 

Ï.. 
VIDEOGIOCHI, 
TELEFONIA STATICA E CELLULARE, 

• EDITORIA SPECIALIZZATA 

BORSA-SCAMBIO  

DI SURPLUS RADIOAMATORIALE, 
TELEFONIA, VALVOLE, 
STRUMENTAZIONI) ELETTRONICHE 
VIDEOGIOCHI-4 

RADIOANTIQUARIATO EXPO 
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Generatori di 
segnali BF 
Uno strumento 

indispensabile per chi si 

intercssa di amplificazione in 
bassa frequenza. 

Dalla moderna 
tecnologia 

integrata abbiamo 

attinto uno 
schemino capace 

di erogare oltre 
200W globali. 

Dot matrix logic tester 
Con pochi componenti 

possiarno costruire un sempliee 
circuito che, abbinato ad un 

oscilloscopio analogico 
permetterà di studiare e testare 
con un solo "eolpo d'occhio" 

integrati e circuiti logici. 

... Q tanto (litro ancora! 

4313MBie 
  AUTOMOBILISTICA 1  antifurti 

converter DC/DC-OC/AC 
strumentazione, etc. 

DOMESTICA 
antifurti 
circuiti di contollo 
illuminotecnfca, etc. 

COMPONENTI 
novità 
applicazioni 
data sheet, etc. 

DIGITALE 
hardware 
schedeacoutsizione 
microprocessori, etc. 

ELETTRONICA GENERALE 
411, autornazioni 

servocontrolli 
  gadget, etc. 

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

HOBBY & GAMES 
effetti discoteca 
modellismo 
fotogratia, etc. 

LABORATORIO 
alimentatori 
strumentazione 
progettazione, etc. 

O 
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ft 
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MEDICAL! 
magnetostimoratori 
stimolatori muscolarf 
radionica. etc. 

PROVE & MODIFICHE 
prove di laboratorio 
modifi che e migliorie 
di apparatl commerciali, etc. 

RADIANTISMO 
antenne, normative 
ricetrasmettitori 
packet, etc. 

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

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

SATELLITI 
meteorologici 
radioamatoriali e televisivi 
parabole, decoder. etc. 

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

TELEFONIA & TELEVISIONE 
effetti sped i al i 
interfaccie 
nuove tecnologie, etc 

La Soc. Editoriale Felsinea r.l. è iscritta al RE 
O Copyright 1983 Elettronica FL 

Tutti i diritti di propietà letteraria e quanta e 
I manoscritti e quanta 



s mmell 
jIu 2OO2 

tie 

[-À] 

.ry 219° - n°216 

r • do, 
• C. 2002 

er,I..r: o 

Guido h;111 
intern1 • 3nda larga - 14 parte di 2 

Valerio IK6BLG 
Front-E • lz per FRG9600 - 1 parte di 2 

Marco llI 
Le orbi .• 

William '1" nE 
Le nuove frontiere del Surplus 

Andrea DINI 
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Giorgio TERENZI & Settimo IOTTI 
Antiche Radio: Phonola mod. 565A 

Massimo RENZI, IK4ZIE 
Quando la microcamera non funziona 

Giuseppe FRAGHI' 
Preamplificatore Hl-Fi universale 

Roberto CARBONI 
I salva lampade - 24 parte di 2 
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ella Rivista sono riservati a termine di legge per tutti i paesi. 
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Lettera del Direttore 
Salve, sono qui con il consueto scambio di 
opinioni che questa volta perù non vuole 
sfiorarc argomenti socio-politici, anche per-
ché oggi giorno è troppo semplice cssere 
travisati, ed una eccessiva acredine separa gli 
opposti schieramenti, non credi? 
Torniamo pertanto nei ranghi che ci competono 
e parliamo di alcune "bombe" tecnologiche. 
Come puoi quotidianamente constatare, la 
tecnologia avanza a passi da gigante, tanto da 
non concedere più il tempo sufficiente per 
aggiornarsi ed acquisire esperienza che quan-
to scmbrava al momento il massimo possibile 
viene in un attimo raggiunto e superato. 
Mi riferisco al la "banda larga": la rivoluzione 
che giunge via satellite grazie ad Open Sky. 
Se oggi ci bastano 10-15 canali televisivi, da 
domani ne disporremo a migliaia e non solo, 
si potranno ricevere col nostro normale TV, 
con il PC, e nel giro di pochi giorni anche col 
nostro ormai inseparabile telefonino (e chissà 
se presto con questo ci si potrà fare anche 
barba e caffé). 
Tuno questo lo si puà ottenere anche con la 
normale parabolica per "Tele+" o "Stream" 
pertanto i numerosi abbonati potranno facil-
mente disporre anche di quello che a breve la 
"banda larga" metterà loro a disposizione. 
Ma non è finita qui! Non abbiamo fatto in 
tempo a parlare di fibre ottiche che già si 
pensa di abbandonarle a favore delle normali 
linee elettriche ENEL, già presenti 
capillarrnente sul territorio: ci basterà colle-
gare il TV od il PC ad una qualsiasi presa 
esistente in ogni stanza del nostro apparta-
mento per goderci mille canali o scambiarci 
e-mail con il mondo inter°. il tutto, ovvia-
mente, a velocità supersonica. 
A questo proposito non ti perdere l'articolo 
pubblicato da pag. 11 di questa tua rivista e 
poi non dire che non seguiamo la corrente. 
Questo niente! Lo abbiamo dimostrato con 
i fatti in tutti questi anni e senza stravolgere la 
nostra immagine perché credo non si debba-
no tralasciare le origini: l'elettronica è pur 
sempre la mamma di queste tecnologie ese ci 
seguirai avrai sempre, mese dopo mese, l'ali-
mento giusto per il tuo appetito. 
Internet è il futuro, lo dimostrano le oltre 
100.000 visite raggiunte dal nostro sito 
www.elflash.com, ma per il momento il 
cartaceo è ancora indikjI 
Ciao carissieoe tgujicsempr con fideltà e 
diff (ILL_ stri jpreecmpre 
frutto di espe rile di copiazzatŒe o 
meglio, per rassi con i tempi, di 
abomin clonature. 
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ICC-1 1 
Complete@ C px 6811C1 1 in 
te Windows. Plen loscialevi bemire 
del basso perm. Le FresRaioni wino 
poragcnobili a quelle dei compilotori 
con costi notriolmente emerion. Se 
occorre abbinculo ad un Remote 
Debter seek cmimde 
W Se imece seem dellicertiveure offi-

dabik ed economic° dole un'oxhiatadkiGPC•11 odla GPC*114. 

11010•04 ••••• 8104 
1.3 

OPC® x168 
Gmtrollore nail] versieno o Relay 
corne1168 menace o Transistors 
cane T168. Panne pule Ma 
Seeie Me sac oarnoleti di comenb 
tore per balm od Omega. 16 
ingressi yorsoloti: 8 Darlington 
*idol, di uscie do 3A capers 
Relay da 54.; itA/D ed 1 D/A 

; carrot( do 8 63; knee sedate in 
RS 232 RS 422, RS 485 a Current 
toop;Orologioon baria al like 
e RAM irenponato; f2 sends; ali-
rneréalcre reeding incorporab; 
CPU139G-51 an 32K Week° 

a 64K d FLASH. Voi lcd di seluoço software cane BASCOM 8051, bilthriVaii 
vo. mermen In seek° °temple Disponkileande con pinafore« ck Teleccnirdio 
bar* ALS; si gestisce disPoxreede dole serials del PC Fomieodi numerosi aerrei. 

K51 AV 
sd4 K51AVIt 

Fee: lunum° 
atoA6Mrn ¡Aim l'C-BUS die le 
M allele dalle CRI cleke 
8051 ed AVR web in 
memo al complete BAS,C074 

=7:7: e weine 

f 
040. 

KIT Display 
Pee admire alle numerase richieste che consentano 
di pot« entire un display, alfanumenco o numeri-
co, impiegando solamente 2 linee m sono note 
questa sore di moduli display disponibili anche 
Dome *mean o Kit. Numerosissimi programmi di 
esempi sono disponibili al os. silo. 

eiet fe,;ft fe e 

.4003;7001...•••" 
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E P 3 2 
Economic° Progrommatore 
Universole oer EPROM. 

BASF r L- L.eri-er 

opzic ire • 
onche " • evrE-
ecc. 
°lime; .4. • - 
per . 

• 
Oan •Il ..t.c 

r • 
Panel, 16 test' 
Pannell° Operatore, a 
basso cot, con conesillore 
standard N 
mm. Nerd Sro 
LCD Retro 
Fluoresced m 
2x20 o 4) • -.us. 
Tosliera do 10 It 
nicazione i , 3; . 
422 0 Cull., 
Berczre; P grodo di odr 
Mere line a 100 menscggi; 
4 ingessi cpoisciatt, ace 
stiFirames 6 linea senate 
«I in grade di rcypresento-
re autonomomente 16 
distrsi messoggi. 

ne industriale ampia scelta 

imfessionali 

GPC 1114 
Sdiedede0a 5etie4 dio 5x10 cm. 6811C11A1 
can guorzo da 8MHZ; 32K RAM; 2 zoccoli 
per 32K EPROM e 32K RAM, EPROM, ad 
EEPROM; E' interno olla CPU; RTC con bolte-
ria al Litio; <annexe batten° al litio estreno; 
8 bee AID; 10 I/O; RS 232 o 422-485; 
Connettore di espansione per Abaco' I/O 
BUS; Watch-Dog; Timer; Counter; ecc. Puà 
essere monhato in FiggrBock sul Vs. circuit° 
oppure si puà affiancare direltamente nello 
stesso cone:nitre do Borra DIN cane nul caso 
dellelBRxxr; mx; ABB 05; ecc. 

T-EMU52 
Economic° ma polentissi-
ism Re Crtsel Ender per 
MCS51/52. Finalmente 
ella palate &MR un pro 
boo emulate« per uno dei 
più (Oki miaocontrollori. 
Possibilità di Single-Step; 
Breokpoird; Bad-tine KC, 
Si cannette all° porto 
paralleio del PC 

SEEP 
Progrommatore per EPROM Serioli da 8 pie-
dini. Gestione interfocce IIC (24Cxx), 
Microwire (93Cxx), SPI (25Cxx). Completo di 
software, alimentatore esterno e cavo per 
porno paralkla del PC. 

GPC0 554 
Scheda della Serie 4 da 5x10 cm. Non 
awn sistema di sviluppo estoma e con il 
114052 é in grodi di programmore lo 
FLASH con il programme utente. 80(552 General Purpose Controller 800552 
da 22MHz con 96K. 32K RAM; eoccoll per Non OCCKII 'lesson 'Mena di sviluppo edema. 800552 do 22MHz 
3211 EPROM e 32K EEPROM, RAM, oda 30 MHz. Disponibili maltiasimi linguaggi di progrommozione 
EPROM, o FIASH;P seride; optimism per come C, Seta, PŒTH, BASIC, BRCS', ecc. E in grado di pilotare 
batted° al litio edema; 16 linee di I/O; direnamente Display LCD e !astern. Alimentotore incorporato e come-
6/8 linee di A/D do 10 bit; 1:2 linee seder nitore per burro ad Omega. 32K RAM; 32K EPROM; cocado per 
li: ma RS 232; WatdeDcg; Timer; Counter; 32K RAM, EPROM, EEPROM o FLASH; 44 linee di I/O TTL; 8 linee di 
conness,x, di ep,,,,,,ione per Abaco® tio A/0 converter da 10 bits; 2 PWM; Counter e Timer; Buzzer; 2 linee 

Moltissimi tools di sviluppo BUS; ecc. seriali in RS 232, RS 422, RS 485, Current Loop; Watch-Dog; ecc. 
schware alto woe come Con 114052 programme direltamenM la FLASH di bordo con ;I pro-

BASCOM, A.E.6., BK-51, Ccmpilatore "ma r Lien /e. 
C. MC.R52, SoftfCE, Non, ecc. 

OPC® 324 
Scheda della Serie 4 da 5x10 
cm con CPU ai base 80C32 
da 22MHz con 96K oppure 
anche con Dallas 80C320. 
Non occorre nessun sistema di 
sviluppo e con il FM052 é in 
grodi di programmare la 
FLASH con il programma aten-
te; 32K RAM; zoccoli per 32K 
• EPROM e 32K EEPROM, 
RAM, EPROM, o FLASH; 5 
linee di I/O; RTC; e batteria al 
Litio; Timer/Counter; E'seriale; 
1/2 linee seriali in RS 232; RS 
422; RS 485 oppure Current 
Loop; Wokh ;or JIO 1. ! 
di espansione 
sviluppo soIl •rei tee 
BASCOM, As 
MCS52, NoK ' 

C akre gsum!Pinur 

• .1. • m 
e. , 

Pciertinirro CcrO Prole:wade ,ANSI/E0 remdord Fkoling Poke e kin, 
ri molindiche; edema =plat d asserister, teder, ed tin bols; onion': war-
plia  kiernrod, Reeds &limier sindidico per um iode debugging del rostra 

harbecire. Dispoilie per 6e. 8051; Z80,1180,4:4180 e denvati;-6814C11, 6801, 
6301; 6805, 687(05, 6305; 8086, 80188, 80186, 80286, ecc.; lom 4811; 8096, 
80C196; H8/300; 6899, 6399, PIC. Presto "Icicle pee Stools ed Univenid. 

GPC® 552 

Micro-C 
k -a, r '7 isso costo, per lo Sviluppo 

k .11.- I FE ell'. 8HC08, 6809, 68HC1 1, 
P4 06, 28, Z80, Atmel AVR, 

41..oree,e emblotori, Compilatori C, 
• •-iber• n e.lier • t-LrAiiiiint i issemblatori, ecc. Richiedete 
-P.-1-e ¿eel 

l;i WORK 
Economic° Compile:tore LADDER per scherde e Micro delta Ram. 
8051. Genera on efficiente e comparto codice rnocchina per 
ritnlvm vninremenle clunisicui oroblemofica. Ample document°-
, „ Vet.> ere.„+#, cbi é vuole iniziare. 

• .1 26 
... .- II F.1, $,• + te.k.l.i. dell'automazione con il PC. 
i ‘C- i' •Ic ii. • ...1h hardware esterno, ad alto 

44141 velocihi,. tramite la porta porallela del 

0 PC. Geslisce anche le risorse di Interrupt enterare e consente di pater 
lavorare con linguaggi evoluti tipo 

Visual BASIC, C, PASCAL, ecc. ola in DOS 
die in Windows. 

UEP 48 
Progrommatore Universole, ad alta velocità, con zoccolo ZIP da 48 
piedini. Non richiede akun adoltatore per tutti i dispositivi DIL tipo 
EPROM, E' seriali, FLASH, EEPROM, GAL, pP, ecc. Completo di 
software, alimentatore estemoecovo per porter parallel° del PC. 

rife ano (BO) - Via dell'Artiglano, 8/6 
' - linee r.a.) - Fax 051 - 893661 

E-mall: grIloOgrifoit - s: http://www.grito.lt - http://www.grlfo.com 

8 II u. e sono marchi registrati della grifoe 

Programma lore 
professionale 
postatile, con accu-
mulatori incorpo-
rati, con funzione 
di ROM-Emulolor. 

ITALIAN TECHNOLOGY 
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Tel. 02.95029.1 / 02.95029.220 - Fax 02.95029.319/400/450 
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Tel. 02.75282.206 - Fax 02.7383003 

marcuccl@marcucc1.11- www.marcucci.it 
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Prodotli per telecomunicazionl e rleetrasmissionl - — 

-7-- Via S. Croce in Gerusalemme, 30/A - 00185 Roma 
  Tel. 06 7022420 = Fax 06 7020490 
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Quartiere Fieristico di FORLI 

rORARIO CONTINUATO dalle 9 aile 18,30   

L...] Rfid CfiLfi[rrt 
?às 

aperta al pubbl-ico e agli operatori del settore 

MEE 
del DISCO e CD usato e da collezione 

o IL, MONDO 
DELIOUPOLOGIA 

Vieni anche tu: Ti aspettano più di 200 espositori 
provenientitla tutta Italia con tantissime novità: 
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SPIN distribuisce in esclusiva i prodotti Velleman, ed in particolare: 
PCS500A, oscilloscopio digitale per PC, 2 ch, 50 MHz, 1GS/s, E 580,00 
PCG10, generatore di funzioni arbitrario per PC da 1 MHz, E 215,00 

HPS5, oscilloscopio digitale palmare, con accessori, E 245,00 
DVM645B1, multimetro digitale con scala analogica, E 263,00 

Alimentatori stabilizzati con indicazione digitale: PS3003 0-30V 3A, PS3010 0-30V 
10A, P53020 0-30V 20A, PS5005 0-50V 5A, 3, PS23023 2x 0-30V 3A e 5V 3A. 

Prezzi e caratteristiche dettagliate sul nostro sito web! 

Vla-Flavio Glob 7 - 10040 RIvalta dl Torino (TO) - Tel. 011.9091968 - Fax 011.9047562 
gip w 

www.spin-it.com 
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del Radioamatore, dell'Elettronica 

e dellinformatica 

AdMILIELIAkl 
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Internet elettrico a banda larga 

LINK 1 

(45Mbit/s.) 

UL DL 

LINK 2 LINK 3 

(45Mbit/s.) (45Mbit/s.) 

UL DL UL DL 

10MHz 

t t t n portanti 

20MHz 30MHz 

figura 1 - Allocazione delle tre gamme di frequenza sotto i 30MHz (UL7Uplink, DL7Downlink)W 

sibile affidabile e rispondente aile richieste di 
mercato in termini di volume e spese, ma an-
che realizzabile concretamente senza che cio 
"sia bello, ma sulla carta". Quindi, dopo le fi-
bre ottiche su linee ad alta tensione (Rif. 2) 
ecco di nuovo aziende elettriche investire in 
telecomunicazioni. 

In verità la tecnologia PLC (Power Line 
Communication, chiamata anche powerline), 
cosi vengono definiti i collegamenti di teleco-
municazione sulle linee di allacciamento ener-
gia elettrica (l'evoluzione delle onde convo-
gliate), doveva essere il cavallo di battaglia 
delle compagnie elettriche per offrire l'alterna-
tiva all'ultimo miglio (ricordiamo cosi si defini-
sce il collegamento fra la centrale e l'utente), 
ma attualmente è stata utilizzata solo da quai-
che azienda elettrica municipalizzata senza 
moite pretese essendo una prima generazio-
ne, già impiegata anche in altri stati. II vantag-
gio è ovvio: costruire una rete parallela e so-
prattutto capillare, all'attuale rete esistente di 
cavi telefonici senza dover riscavare le stra-
de, ed in tempi relativamente brevio). 
Non a caso, nell'articolo "ottica dentro e 

fuori fibra" (Rif. 3) si parlo di "arare l'Italia" 
molto più di quanto si stia facendo. Ma attual-
mente se è vero che la fibra rappresenta il 
mezzo più efficace per il trasporto dati, è an-

che vero che una cosa è il trasporto e altra 
cosa è la raccolta e la consegna dei dati al-
l'utente, per le ragioni sopracitate. 
Una prima fase sperimentale delle PLC è 

stata effettuata e conclusa in due città Italia-
ne campione e precisamente a Firenze e Bo-
logna, distribuendo computer di prova a vani 
utenti Internet. Ora, in Grosseto, è iniziata la 
seconda fase, unica in Europa per il numero 
di utenti (5000), che pare anche definitiva, 
dove si parla di flussi fino a 4Mbit/s, ma con 
l'obiettivo di arrivare fino a 10Mbit/sec. e for-
se oltre visto che le sperimentazioni sono in 
continua evoluzione, tant'è che in Svizzera 
stanno sperimentando, seppur in particolari 
condizioni, reti a 20Mbit/s. 
A queste velocità la cosa è alettante anche 

se ci stiamo abituando a sentir parlare di ben 

(1) Proprio per evitare questo, sono stati studiati di-
versi sistemi, ma gli esiti non sono stati molto in-
coraggianti. Tanto per citarne uno, per sostituire 
vecchi cavi con fibre ottiche senza scavare tutto 
il percorso, si è provato ad intercettarli saltuaria-
mente, applicandogli forti correnti tali da brucia-
re il dielettrico isolante per poter poi sfilare il ma-
teriale ed infilare la fibra nel buco liberato. Ope-
razione che non sempre garantisce un risultato 
soddisfacente. 
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altre velocità sia con satelliti (Rif. 1) che fibre 
e laser in spazio libero (Rif. 3) ma la cosa va 
vista in ambito privato, quindi di massa, e rap-
portata anche a tali esigenze economiche. 

maitre, si pensi anche all'interno di certi 
fabbricati, come le scuole, cosa comportereb-
be portare la linea in tutte le aule: ebbene, 
con le PLC è sufficiente che esista una presa 
elettrica e tutto è facilitato. Non parliamo poi 
dell'abitazione, dove possiamo scegliere di 
volta in volta la posizione dove attaccare if PC, 
telefono o altro. Solo con le reti Wireless si 
possono ottenere queste possibilità. 
Ma anche la stessa ENEL entro tre anni pre-

vede la sostituzione di tutti i contatori con altri 
elettronici i quali possono colloquiare con la 
centrale attraverso questa rete o altro di analo-
go (progetto sperimentale già iniziato anni orso-
no con tecnologie simili). Saranno possibili diver-
si comandi, come la telelettura contatori, aumenti 
di potenza, teledistaccà morosi, ecc. 
Da non trascurare anche il progetto di casa 

intelligente, dove gil elettrodomestici possono 
colloquiare si, fra di loro, ma anche con noi 
che siamo fuori per lavoro, in viaggio, in va-
canza e cosi via. Per non parlare poi di tele-
sorveglianza dove in qualsiasi punto della 
casa esiste l'attacco del sensore che voglia-
mo installare ed eventualmente comandare a 
distanza. 

In primavera ENEL.it (la società telematica 
del gruppo ENEL) dovrebbe presentarla uffi-
cialmente e le previsioni sarebbero di iniziare 
l'attività commerciale nel 2° semestre 2002. 

La tecnologia PLC 
Premesso che non esiste ancora una nor-

mativa che regoll queste reti, in quanto la 
sperimentazione è alla continua ricerca onde 
aumentare la velocità, di seguito si riporta lo 
stato attuale che si sta affermando e che sta 
appunto per calare sul mercato. 

Questi dispositivi lavorano nella gamma di 
frequenze fino a 30MHz divise in tre sottogam-
me. Come visibile in figura 1, la prima, che 
arriva fino a 10MHz, è quella utilizzata normal-
mente sui fill trifase dalla cabina MT/BT al 
nostro edificio (collegamento chiamato anche 
outdoor). Questa, a sua volta è divisa in due 
parti, una per il downlink (o downstream) e l'al-

tra per l'uplink (o upstream). La seconda sot-
togamma che va da 10 a 20MHz verrà normal-
mente utilizzata per le brevi distanze come 
all'interno dell'edificio (indoor) per "rilanciare" 
il segnale dalla batteria contatori all'abitazio-
ne. Infatti pressa il quadro contatori verrà in-
stallato il gateway del palazzo, con funzioni 
sia di distributore servizi all'interno dell'edifi-
cio ma anche di rigeneratore segnali. La ter-
za, da 20 a 30MHz è destinata ad usi di bre-
vissime distanze come ad es. all'interno delle 
abitazioni. 

La capacità di trasferimento di ogni sotto-
gamma attualmente potrebbe arrivare a 20Mb/ 
sec, e oltre, in ogni senso. 

Quindi in cabina MT/BT, vedi figura 3 verrà 
installato un'apparecchiatura (che chiamere-
mo genericamente DCE, equipaggiamento 
dati centrale, anche se il termine non è pro-
prio esatto) in grado di comunicare, tramite 
multifrequenze sulla linea di energia elettrica, 

Fl F2 Fn 

a) 

Fl F2 Fn 

b) 

figura 2 - Rappresentazione delle portanti 
affiancate (a) e sovrapposte come il sistema 
OFDM (b). 
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0 0 0 
telefono (VoIP),  F,r71 pc, e... 

CO-

DCE  

Linea BT (BBOV trifase) 

/11  

contetore DTE 
telefono, 
PC, aco. 

DTE 
telefono (VoIP), 

PC, eco. 

contatori 

Rete di backbone 

(fibra attica, radiolink, ecc) 

figura 3 - Esempio di rete PLC. Vediamo il terminale centrale (DCE) dotato di ncetrasmettitore ad onde 
convogliate multifrequenze presso la cabina MT/BT (media tensione/bassa tensione), ed i terminali (DTE) 
presso l'utente. Fra essi normalmente c'è il gateway del palazzo (HG). 

con degli Home Gateway (HG) che rappresen-
tano le periferiche situate presso le batterie 
contatori degli edifici, le quali hanno anche la 
funzione di rilancio del segnale (come fosse 
un ripetitore) ma soprattutto fungono da cen-
trale locale, distribuendo il traffico all'interno 
del palazzo fino all'arrivo dell'utente presso il 
quale si trova l'apparecchiatura dati termina-
le (DTE), che è anch'esso un modem con in-
terfaccia onde convogliate multiple verso la 
linea elettrica. 

Altra soluzione pug essere quella dove l'ap-
parecchiatura DCE nel locale MT/BT comuni-
ca direttamente con l'utente senza interposi-
zione del gateway: questo pug accadere nel-
le brevi distanze e nelle piccole abitazioni. 

Ovviamente queste apparecchiature si tro-
vano ad operare in un ambiente anormale, ric-
co di disturbi e interferenze ed in continuo 
cambiamento. Questo è stato un dei principali 
ostacoli non facile da superare, che ha richie-
sto l'adozione di sofisticati sistemi di control-
lo ed intervento in tempo reale. 

II sistema migliore, che si sta sempre più 
;ulla tecnica OFDM 
inn MtiltirIx' ovve-

-1. 1 

- 
.• F, 1 Fi 

• -1- r , 

I 1 1 

11 • 'I., IF 

3 a mille), ognuna del-
A .1 F iK o QAM (2). Con que-

I • 1, - • • 1. ogni portante è in gra-
•'.' • 1.1 • di Kb/s che, 

I i )no flussi di van i Mb/s. 
. nza, le bande laterali 

i. h 1 apposte (overlap) au-
,. - ; •;.•. • I,. ro delle portanti che è 

• • . parità di banda '•  dispo-
modulazioni digitali, 

7.r -17 1.2 ,',.rapposizione non crea 
•j ." urbo c'è ma essendo 

grado di far scattare 

bit errato, quindi funziona tutto perfettamente: 
questa è la forza delle modulazioni digitali). 

fei7 - Jisturbato, quindi inter-
Je corte o comunque 

tre,I ;triche) il sistema è in 
gr - • .,uella o quelle portanti 
che non sono in grado di fornire dati corretti 
(quindi ogni portante è dotata di proprio con-
trollo di errore), proseguendo in modo del tutto 
normale con le portanti efficienti. Questa è un 

f°\ di modulazioni in quadratura di fase e 
_ . azza utilizzate sui vettori analogici per tra-

.111 r. e informazioni digitali. Essendo l'argomen-
D, verrà trattato a parte prossimamente. 

aurpm 



Internet elettrico a banda larga 

po' anche la tecnica dei collegamenti ADSL, 
seppur con altre frequenze, che ha dato fuo-
go alla banda larga su doppino telefonico, 
sconvolgendo i progetti appena intrapresi da 
alcune compagnie telefoniche. 

Un servizio che circolerà su questa rete sarà 
anche il VolP (Voice over IP) la tecnologia che 
permette agli utenti di inviare fonia sotto forma 
di pacchetti dati attraverso il protocollo internet 

(internet e intranet), anziché usare la rete tele-
fonica a commutazione tradizionale. E' una tec-
nologia che dovrebbe espandersi, e che attual-
mente è usata solo per scopi quasi dilettantisti-
ci, ma che è in attesa che i service provider ri-
lascino servizi IP centrex (tipo reti chiuse) e l'in-
- ruf. I? wireless (di cui •  recen-

'ata la legge che libera-
_•1 .3GHz). Infatti si sta pre-
• ..  '9, in tutti i protocolli del-

e peggiori condizioni di 
r -icchetti voce 

e fastidio-
_ 

, _ itterizzate da 
- • , , potrebbero 

ir r.  o erciale, anzi, 
potrebbero fana da padrone, ma qui si tratta più 
di mercato che di tecnologia. 

Purtroppo questo mercato è un giudice se-
vero, che non sempre premia gli sforzi fatti 
dalle aziende in termini di studi e ricerche. È 
già successo con il DECT (Rif. 4), dove le 
previsioni erano rosee, ma questo lo è stato in 
parte e comunque lontano dalle aspettative. 

...ma dal dire al fare.... 
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che spesso sono anche interrate, quindi con 
scarse possibilità di trovare ampliamenti nei 
dintorni. 
Non solo, ma anche all'interno non è che si 

possano sfruttare tutti gli spazi disponibili per 
ragioni di sicurezza (è un ambiente con ten-
sioni pericolose, quindi anche severe norma-
tive da rispettare). Va anche detto che la no-

tevole integrazione raggiunta oggigiorno, fa si 
che queste apparecchiature siano sempre più 
piccole e dai consumi limitati, caratteristica, 
quest'ultima, che semplifica l'impianto di ali-
mentazione. 

Riguardo il collegamento con la rete di 
backbone solitamente tramite fibra ottica, an-
che questo è un problema non di poco con-
to, anche se gli enti distributori di energia da 
anni (almeno 10) in occasione di van i layon, 
non hanno perso l'occasione per posare tuba-
zioni vuote, trovandosi cosi facilitati nella posa 
di queste fibre. Ma dove cio non fosse, va 
anche detto che moite cabine MT/BT vedono 
qualche stazione radiobase del sistema cel-
lulare, rendendo possibile un collegamento 
radiolink con la stazione radiobase stessa, da 
dove si puo proseguire insieme al link esisten-
te. Nel caso di ENEL puo contare sulla rete 
WIND, la quale gestisce anche la rete di 
backbone. 

Pertanto, come si pud vedere, i problemi 
non mancheranno, anche se trattasi di proble-
mi "a macchia di leopardo" ma occorrerà con-
centrare gli sforzi per togliere ostacoli che 
nascondono ampi panorami. 

La prossima volta faremo un passo anzi, 
qualche passo, indietro per vedere come era-
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Scheda Front-End da 10kHz a 60MHz per Yaesu FRG 9600 

re che vengono visualizzati sul 
display (a patto che il program-
ma interno lo preveda), ferma 
restando che la gamma di effet-
tivo funzionamento viene deter-
minata unicamente dal campo di 
copertura dell'oscillatore (VCO) e 
di aggancio del PLL. Nel caso in 
esame il limite superiore si collo-
ca intorno ai 950MHz mentre 
quello inferiore è stabilito dalgPC 
a 60MHz, dopodiché disabilita 
l'alimentazione alla banda più 
bassa del front-end originale di-
sattivandolo. Da prove comun-
que effettuate, esso non scende 
più in basso che di 3±4MHz, ren-
dendo insufficiente un suo even-
tuale uso. II presente progetto il-
lustra invece la costruzione di un nuovo front-
end e relativa circuiteria collegata che permet-
te all'FRG 9600 di ricevere da circa 10kHz a 
59,999.9MHz, II tutto inserito internamente al-
l'apparato! Infatti i criteri progettuali di base era-
no l'ottenimento delle massime prestazioni corn-
patibilmente con l'esiguo spazio disponibile ai-
l'interne; il tutto senza pesanti ed irreversibili 
manomissioni del ricevitore: compromessi ve ne 
sono stati, come in ogni cosa, ma nel comples-
so ritengo che tutto il sistema rappresenti un 
buon equilibrio tra aspettative e risultato finale 
(che è quelle che più conta). 

Il fatto è che nel corso della prima modifica 
avemrr)o modo di notare sul retro del ricevitore 
un foro per il montaggio di un secondo connet-
tore ci'antenna SO 239 e come sulla scheda 
madre, adiacente al front-end, -vi fossero delle 
piste che riportavano, su 15 piazzole allineate 
con passo 2,54 mm, quei collegan-ienti che sono 
tipici e propri dei front-end, tanto che lasciaro-
no ipotizzare che la stessa YAESU avesse avu-
to in progetto di inserire nell'apparato, forse in 
serie successive, un secondo front-end per 
scendere più in basso dei 60MHz. Tutte le ricer-
che e richieste di notizie presso diversi impor-
tatori e centri di assistenza YAESU non solo eu-
ropei, ed anche attraverso Internet, non diede-
ro al tempo esito positivo, stesso esito quelle ri-
petute di recente, pertanto ritengo che tale ipo-
tesi di sviluppo sia rimasta appunto allo state di 

ipotesi, lasciata cadera per le mutate esigenze 
di mercato o aziendali. 

Alla Mostra Mercato del Radioamatore di Pe-
scara dell'anno 1994 Luca cedette in permuta 
il sue scanner per l'acquisto di un fiammante 
Kenwood IS 790 e ci dedicammo ad altri pro-
getti fino a quando... nell'edizione dell'autunno 
1998 della stessa Mostra, da un espositore di 
Catania di cui non ricordo il nome, ebbi l'oppor-
tunità di acquistare uno YAESU FRG 9600 usa-
to ma in ottime condizioni estetiche. Messe in 
funzione nel laboratorio l'apparato per testarlo, 
presentava una senSibilità ottima su tutta la 
gamma, era perfettamente allineato e già 
espanso in frequenza tanto che incuriosito lo 
aprii per verificare la bontà dell'esecuzione della 
modifica. Stave ammirando l'ottimo lavoro ese-
guito dallo sconosciuto sperimentatore che mi 
aveva preceduto quando... facendo attenzione 
notai delle guaine sui reofori delle resistenze ed 
altri particolari che mi lasciarono emozionato... 
corsi a prendere il numero di E.F. 09/1993 e 
dalle Foto allegate all'articolo ebbi la conferma 
che si trattava proprio dell'FRG 9600 che il caro 
Luca, da poco deceduto, aveva a sue tempo 
venduto e che chissà dopo quanto girovagare, 
a distanza di diversi anni si tres • I. 
te sul mio tavela... 

Il mie pensiero torng ahora r.1 1:::: , 

collaborando insieme, con le n r - n-
ze scientifiche e tecniche, reb' 
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Scheda Front-End da 10kHz a 60MHz per Yaesu FRG 9600 

validi progetti rnolti dei • — E.:- L ',re pro-
prio su questa rivista e, nc i I•• scan-
ner con attenzione divers mente 
quella folle idea che coy; - . .; empo 
prima, e che per altri r r;7 .IMMO. 
COS1 è maturata in me la volontà di portare a 
termine questo progetto da solo, ma che dedi-
co alla memoria dell'amico che i vecchi lettoni 
certamente ricorderanno in quanto tra i maggiori 
Collaboratori della nostra rivista. 

II presente progetto, è inutile negarlo, è di una 
complessità rilevante, non si tratta infatti di un 
semplice convertitore per le onde corte, ma di 
uno stadio front-end vero e proprio con filtri di 
banda e relativa logica di controllo interfaccia-
ta con il µPC, come presente sugli apparati HF, 
pertanto va intrapreso con calma e precisione, 
ma ritengo che seguendo con attenzione (step 
by step), i diversi passaggi che ne illustrano la 
filosofía di progetto e la costruzione, al termine 
le soddisfazioni ripagheranno ampiamente i vo-
lenterosi che si troveranno tra le mani un gioiel-
lino in grado di ricevere in all-mode da 10kHz 
a 950MHz. Certo, mancano il noise-blanker, il 
band-pass tuning ed anche il digital signal pro-
cessor, ma non si pud avere mica tutto dalla 
vita! E poi, non è detto che un domani... 

Schema elettrico 
Analizzando lo schema elettrico del ricevito-

re FRG 9600, rileviamo che esso ha la prima 
media .frequenza a 455,754MHz, la seconda a 

10,7MHz e la terza a 455kHz, pertanto tutti i se-
gnali ricevuti dal front-end originale vengono 
convertiti sul primo valore di frequenza interme-
dia ed inviati sulla scheda madre, qui intrapren-
dono poi percorsi diversi in funzior, del modo 
di ricezione selezionato (LSB, USB, AM NAR-
ROW, AM WIDE, FM NARROW, FM WIDE). En-
trando nel particolare notiamo che il VCO del 
front-end iavora a passi di 12,8kHz , dopo la 
prima IF c'è il mixer di seconda conversione pi-
lotato da un secondo VCO controllato da un D/ 
A converter (convertitore da digitale ad analo-
gico), il quale provvede ad attuare gli step da 
100Hz. Nella sostanza questo secondo VCO 
avanza a passi di 100Hz fino a 12,7kHz, dopo-
diché si azzera e viene comandato l'avanza-
mento di uno step al primo VCO, presente sul 
front-end: il risultato è una sintonía continua in 
passi da 100Hz finali. 

La tipologia è classica e tipica degli appara-
ti controllati a µPC. 

Il front-end HF da costruire (vedi schema di 
figura 6) viene connesso sulle stesse linee di 
quello originale tramite un connettore da 13 
poli saldato sulle piazzole presenti sulla sche-
da madre, ne riprende le diverse tensioni ed 
inietta il segnale ricevuto da 10kHz a 
59,999.9!VIHz, nella IF a 45,754MHz; allo step 
successivo, cioè a 60,000.0MHz, la scheda 
BAND - UNIT disattiva il nuovo front-end atti-
vando l'origii r L I - L.. ci - 
secondo Iron )r. 7 

un ENE di tip_ - • i-
ne quando la • ,••• 
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Ii Scheda Front-End da 10kHz a 60MHz per Yaesu FRG 9600 

pertanto essere nuovamente convertito trami-
te un oscillatore quarzato da 27,251.5MHz, al 
valore di 45,754MHz, per essere iniettato nel-
la IF originaria sulla scheda madre. Avremo in 
tal modo, in HF, una quadrupla conversione. 
La motivazione di quanto sopra è la seguen-
te: nella ricezione da 60MHz a salire il valore 
dell'oscillatore locale di prima conversione, 
controllato dal PLL, è stabilito dalla YAESU in 
45,754MHz sopra la frequenza ricevuta cosi 
che sintonizzando un segnale a 60MHz, 
l'oscillatore locale si troverà a 105,754MHz 
(frequenza di oscillatore locale - valore di fre-
quenza intermedia = frequenza ricevuta), in-
vece scendendo sotto i 60MHz il µPC, trami-
te il PLL, farà agga.nciare il VCO 73,005MHz 
più in alto della frequenza ricevuta e cioè se 
si sintonizza un segnale a 10MHz (come le 
WWW), l'oscillatore locale si troverà a 
83,005MHz. In pratica la YAESU aveva previ-
sto di utilizzare ne/la ricezione da 0 a 60MHz 
una prima frequenza intermedia a 73,005MHz, 
non presente peró sulla scheda madre. Tale 
corretta scelta progettuale della YAESU per-
mette di ricevere i primi 60MHz di banda in 
Up-conversion senza avere spurie e armoni-
che del VCO o buchi nella gamma utile di ri-
cezione e conferma ancor più l'ipotesi a sue 
tempo fatta... che qualcosa bolliva in casa 
YAESU! A meno che non volessero gettare 
lamo per vedere se qualche matto... abboc-
cava! 
Seguendo lo schema elettrico di figura 1 no-

tiamo che il sojnale presente sul connettore 

CONNETTORE 
ANTENNA 

F 1 

40mA 

R1 J1-1 
220c 

In pc .elo 

al rele) su eda madre 

jr. I E 

K1 

Relay 
12V - lvia 
Subminiatura 

R2 
56n 

9 -7-'7:47W71 
I. 

•1-

MO% jee:eddi4 11 

lsz 
Foto 4 

d'antenna attraversa un microfusibile da 20mA 
ed un attenuatore da 15dB (Foto 2) inseribile a 
comando, con il relé connesso in parallelo a 
quelle dell'attenuatore originale, posizionato im-
mediatamente dietro il pannello posteriore sul 
connettore SO 239, e giunge al connettore J1. 
Poi, per mezzo di uno spezzone di cavo 501-2 
tipo RG 174, viene inviato alla scatola contenen-
te il front-end (figura 5) dove vi entra attraverso 
un isolatore passante in vetro (non un conden-
satore passante! che fugherebbe a massa il se-
gnale RF) e tramite il condensatore 0126, da 
100nF, raggiunge il circuito stampato. Qui è pre-
sente una protezione contro le extratensioni 
(diodi 010, 011, 012, 013), il segnale poi attra-
versa il filtro di banda selezionato dal controllo 
digitale di cui allo schema di figura 5, l'attenua-
tore a diodi PIN TDA 1053 controllato dalla linea 
AGO, e giunge all'ingresso IN RF del mixer dop-
pio bilanciato da +13dBm tipo TFM 3MH. Tra-
mite comando a relé è possibile inserire tra i fil-
tri ed il TDA1053 un preamplificatore RF realiz-
zato con un transistor 2N2222 il cui collettore 
pilota il trasformatore toroidale a larga banda Ti, 
utile per avere +15dB circa da 25+30MHz in su. 
Il preamplificatore viene alimentato dal circuito 
composte da 01, 02, 03 e 04 posti sulla sche-
da digitale (figura 5), nel seguente modo. La 
base di 02, tramite R8 da 1001,a è connessa 
via J4-1 al filo positivo di colore rosse che fa 
capo al pulsante ATT e che scorn- II incr il IPto 
superiore sinistre dell'apparecc - 
dell'attenuatore originale, unito ai: i 
colore arancione e marrone. Per • 
correrà dare un breve impulso I - r 
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J3-1 

J3-3 

i 

02 
BA482 

J3-11 

senza far1( I, I I 2  

tivazione c rut_ 

so a massa del pulsante ATT fa interdire breve-
mente 02 permettendo a Q1 e 03 di condurre 
poichè ricevono polarizzazione in base da R1 
ed R4: appena Q1 è in.conduzione lo stato vie-
ne mante :J11; 
da R6 anche se nel frattempo 02 è nuovamen-
te in saturazione. In questa breve fase 04 non 
è potuto entrare in conduzione dal momento che 
sulla base è presente una rete ritardatrice com-
posta da R5-R9-C1, pertanto è come se non ci 
fosse. Quando invece l'impu 
ha il tempo di condurre cork) Jc _ r. 

sa la polarizzazione che ter "7 

ON il gruppo 03-7 _ 
tensione al prear . p. • :1 1_ 
collocato sul pànn 1..  

ATT (Foto 1) perm.,[.., .1 111.A r. 1 

ne o meno del circuito. 
Sul piedino IN LO del mixer viene iniettato il 

segnale generato dal VCO (circa 1,2V RF su 
5012), variabile da 73,005MHz a 133,005MHz, il 
segnale convertito alla prima IF di 73MHz e fil-
trato da T2 subisce una prima amplificazione 
dal mosfet 015, il cui guadagno è anch'esso 
controllato dalla linea AGC tramite 11 piedino G2. 
T4 è il circuito accordato di drain e tramite link 
il segnale a 73MHz giunge sul gate 2 del secon-
do mosfet 018 nel quale, dal gate 1, giunge 

.11 Jnale dell'oscillatore quarzato da 
e .1 r z (circa 3V RF): il segnale di batti-

-72-7 "' selezionato dal circui-
1 e _ vide link e condensatore 
1_•[ IF nella scheda madre 

diodo PIN visibile in Foto 3 (sche-

• 01 
BC237 

ALC 
[ > 

It C2 
0.47pF 
16V Rs 

4.71<ci 

4 

03 
LSB 

1N'Ir+8 USB 

- — 
ma elettrico di figura 2). La resistenza R80 prov-
vede a polarizzare il diodo mandandolo in con-
duzione per permettere il passaggio del segnale 
solo quando il nuovo front-end è alimentato, nel 
caso contrario è interdetto garantendo una se-
parazione IN-OUT di oltre 45dB. II VCO è costi-
tuito dal FET 013, un BF245C, ed elementi as-

viene pilotato dalla tensione di control-
lo variabile da 0,1 a 30,7V fornita dal PLL e, con 
i valori indicati a schema, copre in unica solu-
zione da 73MHz con 0,901,00V fino a 133MHz 
con 2, L I ,11-F1 2 'zi -

vato p .1 - _ • ;F1• 7: 7 

0 .1 -1., 

: ;:cr 17: i 

• I -. I' -ce a E. r.• 

Ji 
-1 I _ sagruE,Ile. 

, I a •:,:n14-,url...izic.,f • 
.1:1 -1,D. ulE 

per il rifei nees PL. Su 
sto ingre 
nua forn11,,7f cia P.-DC.0 ik1; Oh G D., E 

mandare 
so all'inç 7 .1 L-,-Liaii-pw 
in funzio- e: 
3). Quesy,•1-.• 
da non i qu uc .•t-  
segnale 
ginale, ':co riel 
PLL, 117-

quenza, in particolare da 360 a 950(VIHz. Nel 
corso delle prove, non interponendo il diodo 
PIN di separazione, nella porzione di gamma 
390÷480MHz iI segnale di O.L. si abbassava 
tanto che il PLL non riusciva più ad aggancia-
re il VCO e bloccava la ricezione. Grazie al-
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il problema è 
&:"•ri _ risolto. 

Per la commutazione dei 10 filtri di banda, 
da inserire in funzione della frequenza da ri-
cevere, si è adottata la seguente soluzione, vi-
sibile in figura 5. Dal momento che la trasmis-
sione dei dati tra il µPC che gestisce tutte le 
funzioni del ricevitore e l' integrato PLL 
MC145158P avviene in modo seriale, occorre 
poter leggere tali informazioni, riferite alla fre-
quenza su cui deve agganciarsi il VCO, di 
conseguenza tramite commutazione a diodi in-
serire il filtro di banda specifico. A tal fine i se-
gnali di DATA e CLOCK in uscita dal pil3C ven-
gono inviati a due shift-register serial input-
parallel output tipo 74HCT164 connessi in 
serie, i quali sulle uscite parallele ci forniran-

ii .':3•3Z. Z., • 

J5-

J5-
J5-
J5-6 
J5-5 
J5-6 
J5-7 
J5-8 
J5-9 

J1 -2 

no i dati richiesti. Le uscite del primo integra-
to non verranno utilizzate in quanto presenta-
no dati meno significativi e riferiti a variazioni 
di poche decine di kHz mentre le prime sette 
uscite (da QO a Q6), del secondo shift — regi-
ster U1, che contengono informazioni più "pe-
santi", vanno a pilotare gli ingressi da AO ad 
A6 di una EPROM 27C64 la quale, opportuna-
mente programmata, manderà alta una delle 
otto uscite per inserire il relativo filtro di ban-
da. Non sostituite la 27C64, che assorbe 3mA 
con una 2764 che ne assorbirà oltre 40mA. 
Questa EPROM viene fatta funzionare solo 
nella porzione di banda attivata da HF1, do-
podichè il piedino 20 viene mandato a livello 
alto da R19, 05 e 06 bloccandola. I due ulti-
mi filtri di banda, relativi alla porzione da 20 
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Scheda F.-ont-End da 10kHz a 60MHz per Yaesu FRG 9600 

Foto 4 

a 39,999.9MHz e da 40 a 59,999.9MHz ven-
gono invece attivati dai segnali presenti sul 
connettore di collegamento del front-end con 
la scheda madre, HF2 via R85 e 021 ed HF3 
via R83 e 020 (figura 6). Ultimo intervento (per 
ora!) è l'aumento della costante di tempo del-
l'AGC troppo breve nei modi LSB ed USB: si 
ottiene semplicemente aggiungendo tra la re-
lativa linea e massa un condensatore al tan-
talio da 0,47µF/15V. Due diodi 1N4148 prele-
vano i controlli positivi dalle linee LSB ed USB 
e tramite una resistenza da 4,7kg mandano in 
conduzione un transistor NPN che chiude a 
massa il negativo del condensatore: il positi-
vo ovviamente è saldato sulla linea AGC 
(schema di figura 4). 
I pochi componenti da aggiungere sulla 

scheda madre del ricevitore (13 in tutto), e cioè 
dell' attenuatore di cui allo schema di figura 1, 
dell'ingresso IF del segnale di cui allo schema 
di figura 2, dell'ingresso da VCO a PLL di cui 
allo schema di figura 3 e del ritardo AGC di cui 
allo schema di figura 4, sono riportati con una 
unica numerazione progressiva: la scheda digi-
tale ed il modulo front-end hanno invece ciascu-
no una propria numerazione, visto il notevole 

numero di componenti. 
Saranno presenti pertanto 3 elenchi corn-

ponenti distinti, di cui il primo relativo agli 
schemi elettrici delle figure 1, 2, 3, 4; il se-
condo relativo allo schema elettrico di figu-
ra 5 ed il terzo relativo allo schema elettri-
co di figura 6 é questo ha una motivazione 
logica, poiché nella medesima sequenza 
dovranno essere portate a termine le diver-
se modifiche previste. 

Fine della teoria, passiamo ora alla fase 
operativa, in cui sono necessarie, tra le altre 
attrezzature, una buona lente di ingrandimen-
to, un saldatore a punta sottile collegato a 
massa e tanta precisione. 

Lo spazio mi è tiranno e una pausa è oppor-
tuna. 

L'esaurimento con la 2a parte al prossimo 
Giugno. 
A presto. 

11111111111111111111111111111111111111111 1111111111111 
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"IL MERCA TINO' 
25 Maggio 2002 

dalle ore 7.00 alle 17.00 
¡montre riservato ad oppassionoti e collezionisti per lo scombio Ira adroit di 
apparati radio e telefonici, strumentazione, riviste e componenti d'epoca, strati-
mente inerenti alla radia. Il Mercotino si terra presse II Caravan Camping Club loc. 
Marianna via Pomposion a 305/2. Uscita Al Modena Nord, sulk langenziale pren-
dare Fuscita per Reggio Emilia - Fiera, in lord taCittanova soltare o sinistre subito 
dopo la oh ¡eso, proseguire fino a che lastrada termina con un bivio, soltare a desire, 
percorrere circa 2.5km, fare attenzione oll'insegna °C.C.C." sung sinistre. 
— Possibilild dl consumare pasta caldo alrinterno del muffin 
— Stazione monitor per l'onicinamentot R7alfa 145.797,5MHz 
— SI Horde Inoltre che non sono assolutamente ammesse prenotazIonl dl plain 
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Le orbite dei satelliti 

LE ORBITE DEI 

SATELLITI 
Marco Lisi 

I satelliti artificiali possono operare su dif-
ferenti tipi di orbite (figu 1 I, 
utilizzato dipende prima di tuti.0 dalla tiiibbiu-
ne del satellite. L'orbita pii, 
liti per telecomunicazioni commerciali è quel-
la geostazionaria, anche se recentemente si 
sono diffuse costellazioni di satelliti in orbita 
LEO (sistemi Iridium e Globalstar) ed inclina-
ta (sistema IC0). I satelliti per l'osservazione 
terrestre e meteorologici utilizzano orbite ge-
ostazionarie e polari (vedi 2° paragrafo), più 
raramente quelle inclinate. Moite altre orbite 
sono ad esempio le orbite 
Molniya, ite utilizzate dai satelliti 
russi. 

Orbite geostazionarie 
Cinquantasei anni fa, nel numero di ottobre 

3ta inglese "Wireless World" pub-
17:tr.— col° con un titolo alquanto visio-

nario: "Extraterrestrial nti 
- r-  ri 

• 

O -{{1.,f,"‘'ir;,,LiAtz 

perigee 

figura 1 - I van i tipi di orbita satellitare. 

see& a 
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tll..er.Jb uc 
famosissimo scrittore di romanzi di fantascien-
za (è famoso, fra l'altro, per aver ispirato con 
un suo racconto il celeberrimo film "2001: 
odissea nello spazio" di Stanley Kubrick). Ha 
tuttavia dichiarato molte volte di essersi pen-
tito per aver svenduto un'idea che si sarebbe 

sviluppata in un affare da moite migliaia di 
miliardi l'anno e che, se brevettata, lo avreb-
be probabilrnente reso l'uomo più ricco del 

mondo. 
L'orbita geostazionaria è quella nella qua-

le il satellite è sempre nella stessa posizio-
ne rispetto alla Terra che ruota su se stes-
sa. Il satellite viaggia su un'orbita circolare 
ad un'altezza di circa 35790 chilometri, alla 
quale corrisponde un periodo orbitale (cioè 
il tempo necessario a percorrere un'orbita 
completa) uguale al periodo di rotazione 
della Terra su se stessa (che è di 23 ore, 56 
minuti e 4,09 secondi). Ruotando con la 
stessa velocità angolare e nello stesso sen-
so di rotazione della Terra, il satellite appare 

stazionario (cioè sincrono rispetto alla rota-
zione della Terra) (figur? 
I satelliti geostazionari sono particolarmente 

utili nelle telecomunicazioni, in particolare quelle 
verso utenti fissi (comunicazioni punto-punto, 
broadcasting televisivo), perché permettono 
l'utilizzo di antenne semplici, che non richiedo-

r 
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la rca, 
Orbite geostazionarie vengono anche utiliz-

zate da satelliti per l'osservazione terrestre, in 
particolare quelli meteorologici. Questo per-
ché a 36000 chilometri di distanza si ha una 
vista d'insieme di circa un terzo della superfi-
cie terrestre (oceani e terre emerse), utile per 
determinare l'evoluzione di cicloni, uragani ed 
altri grandi fenomeni atmosferici. Un esempio 
molto noto di satellite meteorologico geosta-
zionario è costituito dal satellite Meteosat, 
quello che ci fornisce le belle immagini com-
mentate durante i telegiornali al momento del-
le previsioni del tempo. Il satellite Meteosat, 
costruito in una numerosa serie di esemplari, 
è stato progettato e realizzato da un team di 
industrie europee coordinato dall' ESA (Euro-
pean Space Agency), tra le quail l'industria 
spaziale italiana ha un ruolo primario (essen-

do responsable, Ira l'altro, di tutte le antenne 
del satellite). 
Abbiamo già accennato alle positive carat-

teristiche dell'orbita geostazionaria. Dalla sua 
quota di 36000 chilometri (pari a circa 6 volte 
il raggio terrestre) un. 
vede circa un terzo della superficie terrestre 
(da circa 75 gradi di latitudine Sud a circa 75 

gradi di latitudine Nord). 
Come teoricamente predetto da Arthur 

Clarke, è quindi possibile con un minimo di 3 
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Le orbite dei satelliti 
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ira 3 - Il satellite GEO è un "ponte radio" nello 
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satelliti geostazionari spaziati di circa 120 gra-
di offrire un servizio di telecomunicazione pra-
ticamente globale. La cosiddetta costellazio-
ne geostazionaria ha costituito la fortuna del-
l'organizzazione internazionale Intelsat (recen-
temente privatizzata), che ha dominato la sce-
na delle telecomunicazioni commerciali negli 
ultimi quaranta anni. 
Anche l'orbita geostazionaria presenta tut-

tavia alcuni svantaggi. lnnanzi tutto, a causa 
dell'elevata distanza dalla superficie terrestre, 
il costo del lancio è per un satellite geostazio-
nario molto elevato e richiede lanciatori di alta 
classe (quale il razzo multistadio europeo 
Arianne). 
Sempre l'elevata distanza comporta un no-

tevole ritardo di propagazione delle onde ra-
dio (circa 0,12 secondi per singola tratta), che 
7-, n1 lirrtitc, vnnte una con_ 
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to è che il satellite riesce poco a poco a scan-
dire tutta la superficie terrestre, come se stes-
se sbucciando un'arancia (figura 6). 

Le orbite polari sono generalmente eliosin-
crone ("sun-synchronous") cioè tali che il sa-
tellite sorvoli una stessa località alla stessa ora 
solare ogni giorno, durante tutte le stagioni 
dell'anno. Questa caratteristica è molto impor-
tante nelle missioni di osservazione della su-
perficie terrestre, perché permette di racco-
gliere dati scientifici nelle stesse condizioni e 
di confrontarli in modo consistente su lunghi 
periodi di tempo. 

Orbite LEO ("Low Earth Orbit") 
Quando un satellite orbita intorno alla Ter-

ra ad un'altezza inferiore ai 2000 chilometri, si 
dice che è in un'orbita bassa ("Low Earth Or-
bit"). Tipicamente i satelliti LEO si trovano ad 
altezze variabili fra i 300 e gli 800 chilometri. 
Al di sotto dei 300 chilometri, comincerebbe 
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Le orbite dei satelliti 

Polar orbit 

mote Sensing") e di sorveglianza militare. II 
costo del lancio è inoltre molto più contenuto. 
Nelle applicazioni per telecomunicazione, 
pesa a favore dei LEO la ridotta distanza dal-

la stazione terrestre (ricordiamo che l'attenua-
zione delle onde radio è inversamente propor-
zionale al quadrato della distanza): cie per-
mette collegamenti radio con potenze molto 
ridotte ed antenne relativamente semplici; si 
comprende quindi il motivo per il quale l'orbi-
ta LEO sia cosi diffusa tra i satelliti radioama-
toriali. 
Anche gil svantaggi dell'orbita LEO sono 

perà numerosi. Innanzitutto, un satellite LEO è 
visibile ad una stazione terrestre solo per po-
chi minuti (il raggio dell'area di visibilità varia 
fra i 3000 e i 4000 chilometri), durante i quali 
si muove velocis _ arte all'altra 
dell'orizzonte. L'a 1",'.-71 •-) deve quindi 
essere coi -- t.:.; .e.L esso, 
pena la p • . a 
causa del. :;![.. ' )Ilega-
mc -FT: rac.; • .:•ir - rito da 
un „_...Lr-.,17.3 della 
frequenza di ricezione in funzione della velo-
cità relativa fra satellite e stazione), che deve 
essere compensato in qualche modo (manual-
mente, con tecniche di inseguimento automa-
tico della portante o attraverso una compen-

sazione basata sulla conoscenza accurata 

dell'orbita). 
L'utilizzo dei satelliti LEO nell'ambito delle 

telecomunicazioni è stato per molto tempo li-
mitato ad applicazioni nelle quali si potevano 
accettare i tunghi periodi durante i quali il 

satellite non è in vista. Negli ultimi anni si è 
diffuso un approccio alternativo, basato sul-
l'aumento di visibilità che si ottiene mettendo 
in orbita più satelliti ed utilizzando differenti 
piani orbitali. Costellazioni di satelliti LEO sono 
state utilizzate per fornire servizl di telefonia 
mobile con una copertura globale della Terra 
(fra i più noti, i sistemi Globalstar ed Iridium). 

Orbite MEO ("Medium Earth Orbits") 
Le orbite MEO sono orbite circolari ad un'al-

tezza di circa 10000 chilometri. II loro perio-
do orbitale è di circa 6 ore. II tempo massimo 
durante il quale un satellite in orbita MEO è al 
di sopra dell'orizzonte locale per un osserva-
tore sulla superficie terrestre è dell'ordine di 
alcune ore. Una costellazione di satelliti MEO 
in grado di fornire una copertura globale ri-
chiede un numero ridotto di satelliti (da 10 a 
12), disposti su due o tre piani orbitali. 

II sistema MEO più famoso è il Global Posi-
tioning System (GPS) del Dipartimento della 

Difesa degli Stati Uniti, sistema di radio-navi-

figura 6 - Satellite in orbita polare per 
l'osservazione terrestre. 
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Orbite HEO ("Highly Elliptical Orbits") 
Le orbite HEO, cioè orbite altamente ellitti-

che, furono inizialmente utilizzate da' Russi 
per fornire servizi di telecomunicazione nelle 
regioni sub-polaii, altrimenti non raggiungibili 
con satelliti geostazionari. I satelliti HEO han-
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mente ai satelliti LEO, anche i collegamen-
ti radio con satelliti HEO sono affetti da un 
non trascurabile effetto Doppler.   
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La nuova sede della ditta Tani - Livorno. 

Questo articulo vuole fornire a chi è interes-
sato al surplus, e assolutamente senza fini 
pubblicitari e di lucro, alcuni 
indirizzi dui maggiori surplussai 
a me noti, e conosciuti per la 
serietà e l'onestà con cui opera-
no, la merceologia in cui operano 
e alcuni consign per gli "acqui-
sti", che non faranno male né ai 
novellini, né aile "Old Fox". 
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vario titolo nel second() conflit-
to mondiale, si sono ritrovati in 
esubero alla fine delle ostilità, 
con l'aggiunta, negli anni seguen-
ti, dei proventi delle piccole ma 
costanti guerricciole che sono 
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scoppiate continuamente in giro per il globo. 
Di questi materiali, che erano in quantità 

enormi e delle pin svariate quanta, nui pren-
deremo in considerazione solo quell° che ha 
attinenza con la radio e l'elettronica in generale. 

Vediamo le tipob,;1,-.. t b .pi 11 e le 
loro condizioni. 
I tedeschi in ritira(i i ti Ir.r4. hanno 

mai pensato a noi pOvcii CLVL ,; odi rara-
mente abbandonavano il loro materiale radio 
in buone condizioni, anzi, si davano da fare per 
distruggerlo con meticolosità teutonica; per 
questo i loro apparati sono ricercatissimi dai 
collezionisti e pagati (anche se non condividc.) 

a peso d'oro! 
Stessa cosa per il materiale italiano. Buon. , 

ma poco. 

Una panoramica del "Camp" (fuccori). 
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Livorno & Dintorni 

In primo piano, una bella serie di collineari per 
V/UTIF. 

Un pallets di RTxIIF della Marconi spagnola (Tuccori). 

Per gli Alleati la cosa cambia: hanno (specie 

gli USA) costruito tanto di quel materiale che 
oggi, a distanza di quasi 60 anni, ne saltano 
ancora fuori quantità enormi, e 
ancora imballate! Il materiale era 

cosl copioso che, man mano gli 
eserciti alleati avanzavano per la 
penisola, nei territori liberati 

venivano costituiti centri per la 
raccolta e la vendita, per un 
"simbolico" clollaro, dei materiali 
militari, sia di preda bellica che 
alleata, perché danneggiata (ca-

mion, auto, jeep, gruppi 
elettrogeni ecc.) Questi campi, 
gestiti dai Carabinieri, si chiama-
vano ARAR (Alienazione Recuperi 
Automezzi e Residuati), e i loro 

introiti andavano agli uffici militari 
delPapprovvigionamento. 

Vorrei sfatare la leggenda degli Americani 
che, a guerra finita, hanno abbandonato e buttato 

via tutto il materiale che a loro non interessava 
più! Niente di più errato; infatti con gli accordi 

Leand Leasing, hanno "imposto" agli stati "Ii-
berati" l'acquisto di detti materiali, facendoseli 
pagare profumatamente a prezzi da loro fissati. 
in pagamento dei debiti di guerra! 

Dietro a tutto questo ben di Dio era naturale 
nascesse un tipo di mercato che prima non cera. 

Molti furono i cosiddetti "rottamai" nostrani cd 
esteri che si adeguarono al nuovo. Molti di questi 

"pionieri" ormai non ci sono più: chi ha fatto QRT 

raggiungendo i "pascoli del cielo", chi ha cambiato 
merceologia e chi si è perso nella nebbia del 
tempo. Vorrei poterli qui ricordare tutti, visto che 

in buona parte li ho conosciuti personalmente; ma 
dato lo spazio e il tipo specializzato di surplus 

che interessa a noi, e a nome di tuna questa 

Ingress() deposito. 

•-• - -"er»-?!:. 
• ;c ae •, 

flee  -.I. • 

IC . - 
.41 • 

" - ••:•- lour 

• 

..7.4tit 

4  :II 'f4r >-, 

‘ 
• 

-.%C*•'* mAat'.!,-..? 
: 

grandissima famiglia, cito solo il Paoletti Ferrero 
di Firenze, che molto probabilmente assieme al 

Derica di Roma, fu tra i primi a trattare in modo 
specialistico il surplus elettronico. 

Il mercato del surplus si è evoluto con il 
tempo; sono finite le enormi quantità di ma-

teriali derivanti dal seconclo contlitto. Ora Camp 
Darby, Camp Ederle e Sigonella, non rottamano 

quasi più nulla di elettronico. Gli ultimi stock 

di questo tipo arrivarono alla fine della guerra 
ciel Golfo e alla caduta del muro cli Berlino. Ora 

bisogna anclare a cercare alrestero, con i costi 
gonfiati da un inevitabile trasporto e passaggi 
di mano. 

I nuovi (si fa per dire) surplussai 

Si fa per dire, perché alcuni sono sulla breccia 
da 50 anni e altri ancor di più! 

nimiele4 
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Viareggio. Ingress° deposito. 

Partiamo dal Nord per scendere l'Italia. 
Lb.nr-t.à. dl 

traLti, mteral d, -Jam 

Pietro Ravani, via 4 Novembre, 4 - Muggib 

(M1). Tel. 039-2782940; corne sopra. 
Cesarino Capodicasa, Micra Elettronica, 

via Galliano, 86 - 13052 Ga (Biella). Tel. 
0161-967326. Materiali per V/U/SI-IF e ricevitori. 

Erodio Pietrocarlo (fratelli), via S. Caterina, 

179 - 15011 Acqui terme (AL). Tel. 0144-324812. 
Quasi tufo surplus di provenienza El. 
Giuseppe Sacchi, stracla Statale per Genova, 

68 - 15057 Tortona (AL). Come sopra. 
C.E.D. Doleatto s.a.s. via S.Quirino, 36 - 10121 

Torino. Tel. 011-5621271. E-mail: 

bdoleatto@libero.it. Strumentazione e ricevitori. 
Augusto Foschini, via Polese, 44/A. 40122 

Bologna. Tel. 051-251395. E-mail: 
foscoaug@inwind.it Ottiche ed elettronica 

varia. 
Tuccori Mario, Metal-Corn srl. via Bonifica 

di Levante, 29 - Pioppe-n-1"-, '1' Stiava, 55040 

Massarosa (LU). Tel. Qui c'è di 

tutto, dal Caterpillar da ai SEM 35. 
Andrea & AnnaRosa Tani, via Giacomo 

Leopardi, 6/8 - 57121 Livorno. Tel. 0586-408032. 

Come dal Mario. 
Silvan° Giannoni, 56031 Bientina di Pisa. 

Tel. 058-7714006. www.tiscali.it/surplus. 
Moltissima roba della seconda WW. 
Gianni Rivasi IK4MXZ (Nuova fonte del 

surplus), via Taro,7 - 40053 Gorzano di Maranello 
(MO). Tel. 0536-940253. Tutto radio. 

' ;pp 
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(CT). Tel. 09 5 - 93 086 8 . 
www.radiosurplus.it 
www.radioelettronica.it Di tutto. 

_ Elettronik. • 20 

1-7,71-_-teK2-rg. Germany. rL 251-9312O. 
E-mail: 

Internet: http://www.rainer-
foertig.de .Elettronica in generale. 

Büscher. Abt. Surplus, Hohlerweg 6 - 7-1466 
Wolfhagen — Bründersen. Tel. 056-922363. Fax. 

056-924960. Germany. Corne sopra 

Hehnut Singer Elettronik. Feldchen 16-24. 52070 
Aachen. (Aquisgrana). Tel. 0241-155315. Fax. 0241-

152066. E-mail: 106603.1716@compuserve.com. 

Da sinistra: 1-4Q0. Di spalle: IK4LIQK, IOBR Elio 
- Mario Tuccori, 12ziCZJ. A terra cha sinistra: Mario 
Gaticci, I4ECC, Emanuele durante un Raid Surplus 
gastronomic() da quelle parti. 
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Manuali e database. 

Gunter Fietsc. DL9WSM, Schlachthofstrafe, 
18 - 04860 Torgau, Germany. Tel/fax: 03421-
904242. Apparati e manuali ex DDR. 

Tiith Gyórgy (LIM:UM, 6000 liecskemet, 
Botundu. 2/B. Tel. 003676410.850. lingheria. 

Apparati e componenti ex DDR. 

Peter Krisapati. Via Epitó, 1 - 6795 Borda ny, 
Ungheria. Tel. 003662288.071. (scrivere in in-
glese). Apparati ex DDR. 

Gyórgy e Peter sono presenti aile maggiori 
mostre racliantistiche in Italia. 

Non ho volutamente prenclere in considera-

zione i grossi surplussai USA e canadesi, per 
il fatto che con il dollar° a queste quotazioni, 

mi sembra un "suicidio" finanziario acquistare 
da loro; in futuro, chissà! 
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let. 
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Fausto Rit 7.. 

F.Gonzag,a, 11/A. - 46040 Ceresara (MN). 
Fausto è specializzato nella costruzione di 

antenne per i van i portatili militari e non, con 

costruzione anche di singoli pezzi. 
Mi scuso se per caso avessi tralasciato qualcun 

altro; ma questi sono quelli conosciuti dal gruppo 
AST. Se ci fosse qualcuno che dopo aver letto 
queste righe, volesse partecipare entrando nel 
gruppo, lo pub far sa T Capogruppo AST, 
Mario Gaticci, Via Lar 16 - 00156 Roma. 
Tel. 06-40500167. 

Conclusioni & consigli 

Vorrei dare alcuni consigli sul come operare 

IK4\X[1.0 Antonio pensieroso dopo l'acquisto di un 
lineare da lkW dal Tani. 

ELI 
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Una curiosa espressione faccia le? Di I4CQO Giacomo 

(Tani, interno magazzino). 

al meglio in questo variegato mondo del surplus 
e per non litigare inutilmente con i rivenditori. 

Primo: ricordate che normalmente i surplussai 

non sono dei tecnici elettronici. Quindi è perfetta-
mente inutile anclare, ad esempio, dal Mario oppure 
dal Tani e chiedere garanzie e consigli sul funzio-
namento degli apparati venduti. In questi casi 

clobt)iamo chiedere il permesso di vision-are gli 
apparati all'interno; e dopo esserci assicurati che non 
manchino pezzi e non ci siano parti visibilmente 

danneggiate, decidiamo se acquistare o meno Pog-
getto in questione; anche tenendo conto del fattore 
prezzo!Penso ski chiaro che, ad esempio, comprare 
un lineare della Harris da un kW, completo ed 

cifra di 800 Euro, ben sapendo 

più di 4000, un certo rischio 
Ei 'J.', • L!ik. correrlo! 

.1.iydro T chiesto il prezzo, se questo 
rirrl r2tevi assolubmente a "tirare". 

l'apparato dove si trova 

iar idcc,ri :-11.,cussione. Se il rivenditore è 
, 

rfi ,LIZ.C., Irna di".èmai. 110r, pc c,;,..rol Dite 

pre.7:20 è 
Tc.rzrz or. Upc• 

r:a ti Ur.a. 11 1.1n 
Li a ...-:ee.e.risic iL. r: 

nc,r, pcssonc 

è. 

presee un 
t=12n 

soldi sono buoni; ergo pretendo merce buona in 

cambio! 

Quinto: con i tedeschi, chiedete sempre prima 

la disponibilità del materia le e le sue condizioni, 
il prezzo e il mezzo di trasporto, scrivendo 

oppure faxando rigorosamente in Tedesco. Una 

volta avuta la disponibilità, occorre fare un 
bonifico bancario anticipato a favore del ven-

ditore. Di solito sono molto precisi. 
Sesto: in caso ch dubbio, chiedete sempre 

qualcuno pin esperto, o che conosce quel 
particolare materiale (PAST serve per (tuesto). 
Se il dubbio persiste lasciate perdere. Personal-
mente ho visto venciere dei bellissimi Test Set 

per 25 Euro, ma assolutamente inutilizzabili, in 

quanto facenti parte di un set per la riparazione 
ch Radar tipo APX-6. Oppure: Calibratori tipo 
BC-221H, nuovi. Ma senza il libretto originale 

di calibrazione. Inutilizzabili! Oppure TX / RTX 

v.—MU& • °!:=. , 
• - 

Tani. Nuovo magazzino: il cortile. 

valvolari senza schemi ed alimentatori! 

Tornando alla lista dei surplussai da noi cono-

sciuti e stimati: puesto articolo vuole essere un 
omaggio ai più vecchi "Old Surplus Men", che sono 
il carissimo Augusto Foschini; Andrea e sua 
sorella Annarosa Tani (la Signora del surplus), 
aiutati dal bonario e "brontolone" Giancarlo 

. •.; :Y:41)2, 
_ Caeinitre.2 

1. -> Fnuir:' 

LirL Linz 

di cr..7,einatim...iarig.i di ;nature!. ,  

t:',1  
avant' 1100 aLi via co,., serl. Oil 

coadiuvato dal "sempre verde" Elio. 
Sperando di avervi srvi stato 

utile, mi metto nel limite del possibile a vostra 

disposizione. 
'73 de IZ4CZJ, William They 
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MERCATINO 
POSTELEFONICO© 
occasione di vendita acquisto e 

scambio fra privati, 

ora anche su Internet 

www.elflash.com/mercatin.htm 

VENDO • CEDO • OFFRO • REGALO 
VENDOMicrofono Adonis AM-7500 con cavo 

apparati !corn NUOVISSIMO!!! 
":17i: CC Li 3 

lao - Tel. 3474066709 - e-mail: 
it 

I, na DRAKE TR7 completa di: RTX - 
Alim.30A Accordat/antenna - altop/esterno 
microfono. 11 tullo in condizioni da vetrina. 
Giulio, IZOAYI - ROMA - Tel. 348/4051318 - 
e-mail: ikOike@hotmail.com 

VENDO strumento Philips PM6614 Universal 
Multicounter - frequenzimetro, periodametro, 
contatore da 0 a 520Mhzad E 100. Mando foto 
via e-mail su richiesta 
Gianni, iwOach - Tel. 335404692 - e-mail: 
iwOach@tiscali.it 

VENDO valvole EL83-EF86-5814A-5963-
ECC81-83-raddrizzatrici 80-83-5U4-5Y4-
5R4 - Oscilloscopi Philips PM3200, ITT 
OX710, TES 0372, gen funz. Thandar 5Hz/ 
5MHz - Millivoltmetro valvola Tech - Alim. 
Stab. Lafayette GPS10A protetto in corrente - 
Trasformatori 
Danilo Casati Via Palmanova 17 -20017 Rho MI 

VENDO veicolare Yaesu FT 212 RH vhf fm 
completo di manuale in italiano. 50W out 
Antenna attiva ARA 60. Filtro DSP Timewawe 
SP-9. Altop. esterno con filtro DSP inseribile 
DCSS-48.Imballi e manuali Cerco lineare per 
HF con documentata funzionalita'. 
Giuseppe, IZ2EEV - 20162 Milano - Tel. 02 
6425357 - e-mail: Tria139@lombardiacom.it 

VENDORxHF Kenwood-R600 da 0-30MHz USB, 
LSB, AM, CW, perfett. funzionante ed in ottimo 
stato estetico e base CB Lafayette Petrusse 10W 
AM e 21W SSB, 271Ch. Eventuale permuta con 
RTXHF e Alimentatore possibilmente regolabile 
con strumenti da 20-30A 
Fabrizio - Tel. 3478768196 - e-mail: 
fabriziobevilacqua@yahoo.it 

VENDO Yaesu Ft 920 ht 50 Mhz perfetto, 
imballo e manuale in italiano, no importazio-
ne parai lela, scheda FM instal lata. Come nuo-
vo, qualsiasi prova. Preferisco trattare di per-
sona. Grazie 
Gian Paolo - Tel. 328 0144001 - e-mail: 
iz7bxj@libero.it 

VENDO loom ic 706 MK 11 G 4 bande, accor-
datore At 180, filtro fl 223, interfaccia per pc, 
microfono sm6,staffa per auto e kit separazio-
ne frontalino. Tutto come nuovo, qualsiasi 
prova. Preferisco trattare di persona. Grazie. 
Gian Paolo - Tel. 328 0144001 - e-mail: 
iz7bxj@libero.it 

VENDO telefoni da campo inglesi della 11GM 
modelli "f" e "1", in Mime condizioni. Altro 
surplus e non, richiedere lista. 
Domenico Cramarossa Via Stazione 50 - 
39040 Ora BZ - Tel. 0471810747 sera - e-
mail: cramarossa@dnet.it 

VENDO provavalvole Americani TV2 e TV7, 
cuffie militari per apparati radio del periodo 
bell ico, valvole varie, trasformatori di alimen-
tazione per circuiti a valvole e alcune radio in 
legno della fine anni '30 
Salvatore -40133Bologna -Tel. 0516149504 
- e-mail: SALVATORE.CARBON15@TIN.IT 

VENDO ampliticatore a valvole ROGER'S mo-
dello CADET Ill, e amplificatore a valvole 
REVOX mode140, inoltre valvole per BF tra cul 
una coppia di 2A3 MONOPLACCA. 
Salvatore -40133Bologna -Tel. 0516149504 
- e-mail: SALVATORE.CARBONI5@TIN.IT 

VENDO Radio VE301 Dyn, Philips Legionario. 
Vendo o SCAMBIO 3000 valvole di luth I tipi. 
Dispongo di moltissimi schemi elettrici di 
radio a valvole e apparati d'epoca. lnvio liste 
via e-mail. RIPARO radio d'epoca. 
Franco -04011Aprilia LT -Tel. 338 6155146 
- e-mail: franco.nervegna@inwind.it 

CEDO Tubi EL509 - P[509-P[519-Lineare 
UHF Daiwa 15W - Giradischi B e O anni '70 da 
sistemare - Moite riviste. 
Giovanni - 21015 Lonate Pozzolo VA - Tel. 
0331 669674 

CEDO loom 10251/E base UHF all mode - RTx 
-CB Handycam 40ch AM- Yaesu - Coppia RTx 
palman i loom ICU16T- Filtro AM KNW -Cavità 
10GHz - Marker 100kHz - MODEM 1200 baud 
CTE - Modem Baycom 9600 baud parallelo - 
Microfono Base Intek + eco - Antenna VHF 
Sel. Vimer 
Giovanni - 21015 Lonate Pozzolo VA - Tel. 
0331 669674 

VENDO strumento per testare aggiornare e ripa-
rare i telefoni GSM 100 euro -Bibanda Kenwood 
THV7 280 euro - Microspia professionale 80 
euro - Decoder digitale digiquest 500 180 euro 
- Decoder digit Nokia 7500 400 euro - Metal 
detector digit con display 200 euro 
Andrea - 44100 Ferrara - Tel. 0533.650084 

VENDO loom IC781 in ottime condizioni sia 
estetiche che di funzionamento, matricolaalta 
oltre 2700 sono in possesso dei manuali 
inglese e italiano non ho l'imballo originale. 
Vendo a 3000 Euro, non spedisco per evitare 
inutili danneggiamenti. 
Stefano Simpsi Via Caltanissetta 15 - 21015 
Busto Arsizio VA - Tel. 0331-322028 dopo le 
17,30 - e-mail: iz2dob@inwind.it 

VENDOvalvole monotriodo tipo 50 con misu-
re conduttanza mutua effettuate con 
provavalvole militare 1-177. 
Antonio -16151 Genova - Tel. 010/467260 - 
e-mail: durielesound@libero.it 

VENDO qualsiasi tipo di antenna della RADIO 
WORKS, Loop monobanda, oppure 160-10 
mt WINDOM diverse misure di lunghezza 
G. M. Via Nobili 9 -40062 Molinella BO - Tel. 
051-880142 - e-mail: gmtq@hotmail.com 

ese s  

www.elhi-fi.it 

II CENTRO LABORATORIO RI-FI s.a.s. r,tJ   
/UM presenta il meglio del Surplus del settore 

la componentistica attiva e passiva americana norme MIL 

Componen ti professionali Altae vecchia produzione 

e tanto, tanto altro. Cliccare per credere! 

via Don Minzoni, 7 - 55049 VIAREGGIO (LU) • Tel. 0584.963.419 - Fax (1584.324.128 
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6313402 - e-mail: iwl dfu@tin.il 

VENDO trasmettitore COLLINS TCS-12 com-
pleto di dynamotor originale , prezzo da con-
cordare. 
Walter IV3MFF - 34170 Gorizia - Tel. 
3482202747 - e-mail: walterbric@tin.it 

VENDO 100 valvole 6SJ7 JAN RCA a 150 euro 
+ .,oleVT90/0B3 a 50 euro lutte nuove 

la JSA 
2 •7,r.„ • 16136 Genova - Tel 010 217672 
cprc'e20 

frplus da materiale originale USA 
tipo TV7-D/U completi di 

- Tel. 3474948123 - e-mail: 
.s,jron 'mit 
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VENDO ALINCO DX 7r. rl r0 M1-1: a 
transceiver ottime com-Licrif 
completo di manuale 
spedisco ovunque 

_ r‘.c.i!r7fln" TO Te.. U 1 - 
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r.?; r 51 Is volGe t3e0 

f.cailisr,,q;athfr, 
pila carica batterie t}à!'...".' 
dicembre 2001 euro 1000. Sped isco 
Stefano - 62029 Tolentino MC - Tel. 
34061 19729 - scracli@tin.it 

VENDO RACAL RA 1792 MA 2232 Yaesu FRG 
7 Lowe SRX 100 
Gerardo - 84095 Giffoni Valle Piana SA - Tel. 
347/7121872 
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fr. 
multifunzionale tutto a lire 590.000 tratt. 
Roberto - Tel. 328/0824631 - e-mail: 
rmeller@tin.it 

jr: 1 
:nudt'c'Jic I r, h.! 

ua z0Uwans po-iletc in 
balli e istruzioni. 
Fabrizio - Tel. 347 eril 
fabrizio2784@inwind.i 

VENDO Antenne , 
polarizzazione, otlimo 1 A.1.F:iyz 
x 2,4TV" nl • 2 .,., i.rCS 11 culk.. 
cop j rn, 
per -'C'-n: '. 
accessori per gli 11 metri a prezzi onesti. 
Vincenzo -25038Rovato BS- Tel. 0307721726 
- e-mail: iw2hwu@lorribardiacom.it 
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VENDO noteBook NEC:carati ,111 
TOR 14.1, HARD D1SCK 2 H 
MB, PROCESSORE PENTIUM ill [NIEL INSIDE 
1000HRZ, LETTORE DVD INTEGRATO. PREZ-
ZO ? 1.500,00 
Daniele - Tel. 349-54.20.760 - e-mail: 
boretto@tiscali.it 

VENDO ultimi 2 VEO per col lins 390 urr uso 
ricambi,valvole,variabili, apparati tipi RTVRC 
19MK3 BC312 SEM 35/25,materiale 
componentistico ecc 
Alessio - Tel. 3474948123 - e-mail: 
psgme@tin.it 

VENDO TRALICCIO in 3 sezioni alto 12mt, 
barra di rotazione con reggispinta e cuscinetti 
per carichi elevati, completo di rotore Yaesu 
G40ORC, antenna VHF, tribanda Eco, da smon-
tare, tutto £1.200.000 - TNC MFJ 1278 
£400.000. 
Mauro - 10083 Castellamonte TO - Tel. 
0124.581.083 / 0333.3761.996 - e-mail: 
maufavre@libero.it 

VENDO kenwood ts 820$ con vfo 
ext.,altoparlante sp820, accordatore at130, 
microtono astatic silver eagle tutto in ottime 
condizioni il tranciver è perfetto sotto ogni 
punto di vista e lo cedo con il suo manuale di 
servizio 
Luca fiocchi PIAllA L. LOTTO 14 - 00147 
Roma - Tel. 3398798935 - e-mail: 
MASSIMOFIOCCHI@TINIT 
VENDO icom ic 2700 bibanda in perfetto stato 
con comandi remoti scheda toni tutto a lire 
550.000 tratt. 
Roberto - Tel. 328/0824631 - e-mail: 
rmeller@tin.it 

VENDO RX Gonset mod.3222 da 540-34000 
khzAM-CW-SSB Euro 140.00, Ampli valvolari 
Geloso mod.G225a-231A- 25 Watts cadauno, 
G1/1110 da 110-140 Watts buona estetica e 
funzionalita'. 
Vincenzo -25038Rovato BS - Tel. 0307721726 
- e-mail: iw2hwu@lombardiacom.it 

VENDO Ricetrasmettitore ht Kenwood 570 
D(g), veramente ottime condizioni munito di 
accordatore e dsp (880 eur) filtro cw 500hz 
yk88c-1 (55 eur) possibilita anche separati 
(zona pv - al - ge) 
Marco - Vigevano PV - Tel. 347/7563577 - e-
mail: gillesvil@libero.it 

VENDO GENERATORE DI CORRENTE "MASE 
• -e, 10 VATT A 220 VOLT E CARICA 
1 ' ?VOLT ALIMENTAZIONE A BEN-
; I. - • • ADATTO PER CASA CAMPER 

• BARCAZIONI MERCATINI, CON-
r • ill AL NUOVO, EURO 400,00 

'1FWB- Tel. 0141-968363 - 
lO @lN WIND IT 

VENDO BELLISSIMO APP.. VHF-LIHF-
FT.YAESU 736R- ESPANDIBILE A SCELTA PER 
ALTRE 2 FREQ.. PAGATO LIRE 3.500.000 
DIMOSTRABILE DA SCONTRINO CON 1 SUOI 
MANUAL' E INBALLI ORIGINALI PER INFO. 
Simone - Tel. 03385220857 

VENDO Yaesu FT920 Scheda FM Filtro AM, 
acquistato Gennaio2002 -vendo Euro 1350 
intratt. 
Riccardo -95126Catania - Tel. 338/5272215 
- e-mail: riccardlover@tiscali.it 

VENDOcasseacustiche Bicor 200 con Lowther 
PM6C noce da 30mm vendo per inutilizzo. 
Ennio - 39100 Bolzano - Tel. 0471.980926 
ore pasti 

VENDO ic 910H e TS790 con terza banda 
Angelo -10040Rivalta TO - Tel. 0119091216 
o 3355439065 - e-mail: iw1dis@qslmet 

VENDO WS88, BC625, BC624, BC925, 
BC606, BC605, BC603, BC604, PRC10, PRC 
6/6, CH 264, ARC 3-T67B, 19 MKII, telefoni 
da campo DMKV, multimetri TS352. 
Giovanni - Tel. 3391373004 - e-mail: 
pgngnn7943@virgilio.it 

VENDO macchina telegrafica delle Poste Ita-
liane piu' carta per sudetta macchina funzio-
nante come nuova euro 650 mando foto. 
Stefano - 62029 Tolentino MC - Tel. 
3406159729 - e-mail: scragetimit 

VENDOHeathkit SB303 ricevitore stato solido 
SSB e AM completo dei filtri AM,SSB e CW 
con inserito convertitore 144 MHz. condizioni 
Buone PLUS. E 350 non spedisco. 
Guido, IKOBDF - 00135 Roma - Tel. 
335467446 - e-mail: guido.pennalla@tin.it 

VENDO RTX ICOM IC-210 VHF FM 10 WATT 
FREQ. 144 -146 VEO PLL, BUONE CONDIZIO-
NI ESTETICHE E DI FUNZIONAMENTO. 
Domenico, IWIFWB - Tel. 0141-968363 - e-
mail: ALFARADIO@INWIND.IT 

CEDOICOM 765 HF da base con filtro cw 250 
Hz e SM8; Euro 1400 - Yaesu FT 736/R VHF/ 
UHF all mode con filtro cw 500Hz+ modulo 
50 MHz, predisposto per TNC e completo di 
speaker esterno SP-767; Euro 1300 - TNC-2 
1270/B MFJ 1200/9600; Euro 70. 
Joe - Tel. 338 8863801 - e-mail: 
tiepolos@tin.it 

VENDOBase CB Intek Multicom 497 come nuo-
va 130 euro - Al imentatore 12V 30A Diamond 
SGV 3000 130 euro - Micro Adonis AM308 60 
euro - Lineare a transistor nuovo 6 pos. di 
potenza 12V 300W mod. RM500 130 euro. 
Antonio - 38080 Bocenago TN - Tel. 340 
6909898 

VENDO in blocco materiale elettronicovario 
prezzi stracciati.Materiale nuovo 
surplus.Telefonare p • ..formazion 
Franco Palanca Via .1 r 7. 52 -5504 
Viareggio LU - Tel I - -3 - e-mail: 
palanca@galactica 

VENDO Telecamera VHS-C VMC100 
Amstrad tipo Philips non funzionante con 
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VENDO ricevitore Geloso modello g.4\220 da 
0\5 a 30MHhz, 300 kl 
Giovanni Governi Via Solmi 26 - 09124 Ca-
gliari - Tel. 070 305365 - e-mail: 
giuliano.governi@tin.it 

VEND0a 75 euro antenna direttiva 3el. 10,15, 
20 mt della ECO antenne causa cessata 
attivita', radio portatile Transworld Sanyo lw, 
mw, swl, sw2, fm, 49mt batterie e 220voll, 
100 euro. 
Enzo - Torino - Tel. 3472428772 

VENDO 30 metri cavo cellflex 7/8 pollice 
marca Andrew nuovo con relativi connettori 
transizioni da 7/8 pollice a connettore N fem-
mina (n2) al miglior offerente. 
Massimo -20132 Milano - Tel. 3473126438 
- e-mail: itauno@tiscalinet.it 

VENDO ricevitore scanner per computer PCR 
1000 Icom da 500kHz a 1,3GHz am, fm, ssb. 
Completo di dischetti software, antenna stilo, 
filin, scatola il tullo ad euro 350. 
Enzo - Torino - Tel. 3472428772 

VENDOveicolare bibanda V-UHF Icorn 2410H, 
con alimentatore da tavolo. 
Gianfranco, I2DKK- 20030 Palazzolo Milane-
se MI - e-mail: parinetto@tiscalinet.it 

VENDO ricevitore Racal RA6214A in ottime 
condizioni. Copertura da 1 a 30MHz, IF da 
12kHz a 200Hz AM, FM, SSB, OW, con BFO 
quarzato e regolabile, al imentazione 230AC e 
2400. Richiedo 420 euro trattabili. 
Mauro - Tel. 019887203 - e-mail: 
mauropiuma@libero.it 
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CED0Ameritron AL80-BX con valvola 3-500/ 
Z seminuova, mai manomesso; Euro 650 - 
Traliccio zincato a caldo 30x30 con carrello 
elevatore completo di cuscinetto reggispinta 
e mast in acciaio H= 3+3 metri, autoportante 
fino a 12 metri; Euro 200. 
Joe - Tel. 338 8863801 - e-mail: 
tiepolos@tin.it 

CEDO Rotore doppio Yaesu 05600 completo 
di Control -Box; Euro 300 - Kit per ricevere i 
satelliti meteo, completo di antenne e 
interfaccia PC; Euro 200 - Amplificatore VHF 
Kantronics 200 W; Euro 250. Accetto permute 
con Note-Book a matrice attiva. 
Joe - Tel. 338 8863801 - e-mail: 
tiepolos@tin.it 

CED0Amplificatore UHF Microset 50W; Euro 
80 - Amplificatore 6 metri 50 W; Euro 50 - Kit 
per Amplificatore EME con valvola ceramica 
Eimac 8877; Euro 450. Accetto permute con 
Note-Book a matrice attiva. 
Joe - Tel. 338 8863801 - e-mail: 
tiepolos@tin.it 

VENDO KENWOOD VHF/UHF 790E EURO 
840,00 -1COM BIBANDAVEICOLARE FM 2710 
CON OPZIONE DECODER UNIT UT49 A EURO 
300,00 - APPARATI PERFETTI DISPONIBILI 
PER QUALSIAS1 PROVA.PREFERISCO 
EVNTUALMENTE RITIRO DI PERSONA. SONO 
IN PROVINCIA DI MILANO. 
Max - Tel. 3388472000 - e-mail: 
gervy.it@libero.it 

VENDOTENKO 46 valvolare amplificatore 25W 
Amtron LAFAYETTE SSB50, in blocco. Al mi-
glior offerente. 
Raffaele - Tel. 3481,521545 - e-mail: 
aladin@grisnet.it 

VENDO amplificatore integrato Marantz 1072 
3 ingressi linea+fono Tape copy. 
Ennio - 39100 Bolzano - Tel. 0471.980926 
ore pasti 

VENDO oscilloscopio doppia traccia ulteriori 
into via mail o cell. 
Massimo - 20132 Milano - Tel. 3473126438 
- e-mail: itauno@tiscalinet.it 

VENDOSony1CF-SW100 FM stereo MW, 0,5-
30MHz am fm ssb. 175 euro con di manuale. 
Radio professionale Grundig 600100-30MHz 
FM 88-108 digitale, am, fm ssb perfetta corn-
pieta di manuale a 400 euro. 
Enzo - Torino - Tel. 3472428772 

VENDOlcom 706mk2g (3 mesi di vita inusato), 
Yaesu Ft736r nuovissimo con imballi manuali 
ecc 
Riccardo -95126Catania -Tel. 338/5272215 
- e-mail: riccardlover@tiscali.it 

CERCO ACCORDATORE D'ANTENNA DI PIC-
COLE DIMENSION! TIPO "YAESU FC707" 
SOLO SE IN CONDIZIONI PARI AL NUOVO. 
Domenico - Tel. 0141 968363 ore pasti 

VENDO l'amplificatore lineare da me costru-
ito, descritto sul numero di Aprile di Elettro-
nica Flash. Prezzo da concordare. 
Paolo Fiorentini Via Piana 35/a - 62018 Po-
tenza Picena MC - Tel. 0733/672998 dopo le 
18 - e-mail: atpaolo@libero.it 

VENDO FREQ. ZG 045 0.45 MHZ L75000 
VENDO AMPLI.LINEARE VHF DA RIPARARE 
(SOST.FINALE BLV80\ 12) CON SCHEMA E 
IMBALLO MOD.ALAN 8110 L110000 
Alex - 57100 Livorno - Tel. 0586422368 ore 
20-21 - e-mail: IZ5CMI@INWIND.IT 

VENDOI SEGUENTI APPARATI: KENWOOD HF 
TS 570 DIGIT, EURO 730,00 - KENWOOD HF 
TS 830S EURO 470,00. APPARATI PERFETTI 
DISPONIBILI PER QUALSIASI 
PROVA.PREFERISCO EVENTUALMENTE RITI-
RO DI PERSONA. SONO IN PROVINCIA DI 
MILANO. 
Max - Tel. 3388472000 - e-mail: 
gervy.it@libero.it 

VENDO dispense S.R.E.: pratica n°49 lez. 
pag.984 +riparazioni n°26 lez. 
pag.399+formulario n°11 lez. 
pag.481+teoria da lez. 32 alla 49 
p.440 + fotocopie tipi 
provavlavole +montaggio elettr. e istr. per 
luso p.74+ carattestiche valvole WE VT CV 
p.128 tutto 60 euro 
Angelo - 55049 Viareggio LU - Tel. 0584-
407285 ore 16-20 

VENDOKENWOOD SP-940 altoparlante ester-
no con filtri per 940 o altri, condizioni pari al 
nuovo, spedisco con j 3 costo 6,71 euro o 
consegno a mano. 
Walter IV3MFF - Tel. 3482202747 - e-mail: 
walterbric@tin.it 

Anche tu Ducii 
ampipiarire &inn 

CONVIUSIF: 
Questo spazio costa solo 
50 Euro (I.V.A. esclusa) 

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

Tel . 051.382.972 - 051.64.27.894 
fax 051.380.835 

e-mail: elflash@tin.it 

VENDO le seguenti valvole ai prezzi cad. indi-
cati tra parentesi: 6E5 (55); 6E5GT (75); EL3 
(70); 6KD6 (100); 6JE6 (100); 6JS6 (100); 
6BJ6 (75); EK2 (45); 7360 (90); VCH21 (22); 
EM4 (100); oppure le scambio con le sequen-
ti: EL34; 2A3; 6336; 300B; 45. 
Riccardo - 28100 Novara - Tel. 0321 620156 

VENDO analizzatore di spettro HP8558-
HP182T, 100kHz - 1,5GHz, in ottime condi-
zioni appena ricallibrato. 
Mauro -17047Quiliano SV - Tel. 019887203 
- e-mail: mauropiuma@libero.it 

VENDO 5 oscill. sintetiz. VHF-UHF fino a 
1100MHz passo 10kHz freq. impostab. con 
rotary swich; 4 con VCO 510/900MHz uno 
200/330MHz, modificabili, possib. modulaz. 
FM, rit. 5MHz int, o ext; out1=10/15dbm, 
out2=-10db; FM noise 7/17Hz, alim. 18V. 
Euro 95 cad. 
Gino - 18013 Diano Marina IM - Tel. 0183 
494189 - e-mail: tropiano@uno.it 

VENDOcanalizzati 99ch freq. a richiesta, EURO 
75. Inoltre modulatore audio-video profes-
sionale vestigiale IF 38,9MHz EURO 400 Gino 
- 18013 
Dian° MarinalM -Tel. 0183494189 - e-mail: 
tropiano@uno.it 

CEDOStandard C-520 VHF/UHF con funzione 
trasponder attivo; Euro 200 Scanner ICOM IC-
R10 all mode HF/UHF; Euro 200 - Antenne HE 
VHF UHF, cavi, connettori, riviste e ecc... 
richiedere lista. Accetto permute con Note-
Book a matrice attiva. 
Joe - Tel. 338 8863801 - e-mail: 
tiepolos@tin.it 

CERCO per JRC 135 scheda notch follow cdd-
366 cc1-741 tone squelch CMH-741 RS232c 
interface unit ECCS unit CMF-78 BVVC unit 
CFL-243 NVA-88 speaker cerco filtri per det-
te lx: cf1/231 232 233 218a 251 
G. M. via Nobili 9 -40062 Molinella BO - Tel. 
051-880142 - e-mail: i4ymo@hotmail.com 

CERCO TX 135 della JRC non funzionante per 
recupero pezzi o il solo pannello frontale in 
ottime condizioni oppure pannello frontale 
completo del display. 
G. M. via Nobili 9 -40062Molinella BO - Tel. 
051-880142 - e-mail: i4ymo@hotmail.com 

CERCO APPARECCHIO FAX CON CARTA CO-
MUNE CHE DISTINGUA IL SEGNALE FAX DAL-
LA TELEFONATA. VERONA (LAGO DI GARDA) 
Barbara - 37011 Cisano VR - Tel. 045/ 
7211227 - 347/2579300 - e-mail: 
chemoli.barbara@libero.it 
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Mercatino postelefonico 

CERCO ricevitore Icorn IC R8500 purche' sia 
in Arno stato non manomesso a prezzo mo-
dico oppure scambio con RTx Kenwood 
TS50 +accordatore AT-50 
Giuseppe - 40065 Pianoro BO - Tel. 
339.8947525 

CERCO surplus italiano e tedesco IIGM 
Domenico Cramarossa Via Stazione 50 - 
39040 Ora BZ - Tel. 0471810747 sera - e-
mail: cramarossa@dneLit 

CERCO TNC KAM ALL MODE 5.0 0 SUP 
Luigi - Tel. 338/5240951 - e-mail: 
IZ8DSX@INFINITO.IT 

COMPROse a prezzo onesto, DUCATIRR3404 
il paniere , anche in cattive condizioni e man-
cante di parti. 
Walter IV3MFF - 34170 Gorizia - Tel. 
3482202747 - e-mail: walterbric@tin.it 

CERCO antenne per le HF verticale e Loop 
Luigi Caroppo Russicherstrasse 58 - 8330 
Pfaffikon ZH - Tel. 0041 797553889 - e-mail: 
Amateurfunk2@bluewin.ch 

CERCO accordatore magnum 3000dx in per-
fette condizioni ad un prezzo 
ragionevole.Come eventuale contropartita of-
fro microfono da tavolo ADONIS AM-7500 (da 
vetrina). 
Stefano - Tel. 3492982867 dalle 19.00 in poi 
- e-mail: stefidr@tiscalineLit 

CERCO Disperatamente per recupero compo-
nenti l'apparato SOMMERKAMP TS 789 DX, 
cerco con URGENZA1 CHIAMATE 
CHIAMATE....CHIAMATE 
Fabio - Brindisi - Tel. 347-4020995 

CERCO frontal ino per rtx ALINCO DX 70 OP-
PURE CEDO LA BASE. FATEMI SAPERE Cl 
METTEREMO D'ACCORDO! 
Mauro - Collegno TO - Tel. 011 785331 - e-
mail: videosatto@fiscalinetit 

CERCO scanner portatile con bande laterali 
Stefano - 10040 R iva I ta TO - Tel. 
01198002653 - e-mail: alessiaste@libero.it 

ACOUISTO qualsiasi tipo di rtx ht no cb solo se vera 
occasione accordatori filtri e accessori.vendo cb 
da collezione lafayette comstat 25beuro180vendo 
lineare hf kenwood tI922 inusato per tv euro 1550 
invio foto e spedisco 
Stefano, ik6nha - 62029 Tolentino MC - Tel. 
0733971451 - e-mail: scragli@tin.it 

CERCO IRET apparati VRC-538 oppure VRO-
106; cerco inoltre PRC-236 oppure PRC-1216; 
PRC-447. 
Ugo Fermi - Torino - Tel. 333-5352872 - e-
mail: ugo_710m@yahoo.com 

1
 CERCO transverter per operare in 45/11 metri 
(per ricevere e trasmettere con un CB nelle 
frequenze di 6,5Mhz circa). Eventualmente 
acquisto ancheschemi per un autocostruzione 
del suddetto. 
Fabrizio - Tel. 3478768196 - e-mail: 
fabriziobevilacqua@yahoo.it 1

 CERCOICOM IC-765. Indispensabile perfetto 
stato funzionamento ed estetica. No spedizio-
ni via corriere, tratto e ritiro di persona. Indi-
spensable prova presso 0TH venditore. 1\h-
150 Km da Milano. 
Enrico -20099Sesto S.Giovanni MI -Tel. 0', 
22475451 - e-mail: egiacc@tin.il 
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koseto degli Abruzzi (TE) - 1 la Edizione 
Frederichsha fen - HAM RADIO 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre 

1") 

28-29-30 

6-7 Cecina (LI) 
20-21 Loeni 

31 Montichiari (BS) - 191 Edizione 

1 Montichiari (BS) - 191 Edizione 
7-8 Piacenza -Teleraclio 
14-15 Macerata 

Biella -2" BiELLARADIO 
14-15 Rimini - Expo Radio Elettronica 
21 Marzaglia (MO) -XXVIII Mercatino 

21-22 Monterotondo (RM) - Edizione 
28-29 Gonzaga (MN) 

4-7 Vicenza -SATExpo IX Edizione 
5-6 Potenza - 6il Edizione 
5-6 Novegro (MI) -23° Radiant 
12-13 Udine - 250 EHS 18° ARES 
13 Scanclicci (F1) - V HI Mostra Scambio 

19-20 Faenza (RA) - Expo Radio Elettronica 
26-27 Bari 

Novembre 1-2-3 Padova -Tut tinliera 
Messina - 15° EHRS 

9-10 Erba (CO) - I 01 Ed izione 
16-17 Verona -30° Elettro-Expo 
23-24 Pordenone 
30 Silvi Marina (TE) - Già Pescara 

Dicembre 1 Silvi Marina (TE) - Già Pescara 
6-7-8 Forli - 171 Grande Fiera 
14-15 Genova - 22° Marc 

ATTENZIONE - COMUNICATO IMPORTANTE! 
Affinché sia possibile aggiornare il calendario delle manifestazioni, presente 
anche su www.elflash.com, si invitano i Sigg. Organizzatori a segnalare e/o 

confermare con tempestività le date delle manifestazioni dell'anno 2002. Grazie. 

LLL-Intp.WICA 
evez, 



CERCO FOTOCOPIE DEL MANUALE E SCHE-
MA LEGGIBILE DEL RTX ICOM "IC251E" 
Domenico, IWI FWB - Tel. 0141-968363 - e-
mail: ALFARADIO@INWIND.IT 

CERCO Scanner Icorn IC-R1, preferisco se 
completo di scatola, manuali ed in perfetto 
stato 
Gianmaria - Tel. 347/4230043 - e-mail: 
gianmaria@numerica.il 

CERCO materiale Geloso, strumenti e corsi 
SRE, possibili anche scambi. 
Giovanni - Tel. 3391373004 - e-mail: 
pgngnn7943@virgilio.it 

CERCO quarzi in HC-6 delle seguenti fre-
quenze (MHz) : 5,500 - 6,000 - 6,900 - 7,200 
- 8,500 - 11,500 - 12,000 - 16,000 - 17,250 
- 17,750 - 18,000 - 34,500 - 36,000 
Emilio isOlek- Tel. 347/625-14-10 - e-mail: 
ecampus@tiscalinet.it 

CERCOi ricevitori Grundig mod. Satellit 3400, 
2400, 1400, 700, 600, 500; Zodiac. 
Antonio - Tel. 339 1446560 

CERCO Antenna 4 elementi 11 metri Sigma o 
similare a basso costo. 
Antonio - 38080 Bocenago TN - Tel. 340 
6909898 

CERCO Collins R392. 
Mauro - Tel. 019887203 - e-mail: 
mauropiuma@libero.il 

CERCO quarzi in HC-6 delle seguenti fre-
quenze (MHz): 5,500 - 6,000 - 6,900 - 7,200 
-8,500-11,500-12,000-16,000-17,250 
- 17,750 - 18,000 - 34,500 - 36,000 
Emilio isOlek- Tel. 347/625-14-10 - e-mail: 
ecampus@tiscalinet.it 

CERCOkenwood thd7 possibilmente zona Mi-
lano 
Massimo - 20132 Milano - Tel, 3473126438 
- e-mail: itauno@tiscalinetit 

CERCO filtro per KENWOOD 940 tipo YK88C-
1 500 hz, inoltre cerco YGC-1 500Hz 455kHz 
a prezzo ragionevole, e funzionanti 
G. M. via Nobili 9 - 40062 Molinella BO - Tel, 
051 -880142 - e-mai I: i4ymo@hotmai I .com 

CERCO schema e libretto del prova valvole 
CGE tipo 147 anche in fotocopia 
Norberto - 37030 Belfiore VR - Tel. 045 
6149089 

CERCO ricevitore valvolare anni 1959/63 
marca Lafayette. 
Angelo - 55049 Viareggio LU - Tel. 0584-
407285 ore 16-20 

1
 SCAMBIORTx HF Kenwood-R600 da 0-30MHz 
USB, LSB, AM, CW, perfett. funzionante ed in 
ottimo stato estetico e base CB Lafayette 
Petrusse 10W AM e 21W SSB a 271Ch con 
RTX HF e Alimentatore possibilmente 
regolabile con strumenti da 20-30A o più. 
Contattatemi 
Fabrizio - Tel. 3478768196 - e-mail: 
fabriziobevilacqua@yahoo.it 

CAMBIO LINEA GELOSO DA AMATORE G/ 
216,G/225,G/226 CON RICEVITORE ICOM IC-
R75 
Francesco - Tel. 0523 716121 ORE SERALI - 
e-mail: seciao@liberoit 

CAMBIOTNC MFJ 1278T perfetto completo di 
manuali con ricevitore HF pari condizioni 
Mauro - 10083 Castellamonte TO - Tel. 
0124.581.083 / 0333.3761.996 - e-mail: 
maufavre@libero.it 

SCAMBIO con RX Collins R-392 o vendo 
ricevitore Racal RA 6217A in ottime condizio-
ni, è la versione transistorizzata del RA17 
costruita per il mercato americano 
Mauro -17047CiuilianoSV - Tel. 019887203 
- e-mail: mauropiumagibero.it 

FOSCHINI AUGUSTO. 
Laboratorio Ottico ed Elettronico - Surplus Militare  

Polese, 440 (zona stazione) - 40122 BOLOGNA 
tel./fax 051.251.395 oppure 335.6343.526 

E-mail: foscoaug@inwind.it 
SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 

STRUMENTAZIONI OTTICHE ED ELETTRONICHE 
PER COLLEZIONISTI, RADIOAMATORI, PROFESSIONISTI 

Oscilloscopi, tester. provavalvole, wattmetri, flinger, 
volt metri, generatori, cercamine, contatori radioattività. 

telemctri, treppiedi, livelle, teodoliti. hussole, 
microscopi, collimatori, infrarossi, intensificatori. 

Vasto assortimento oggettistica militare. 
Listino inviando £3000 in frattcobolli 

Misuratore di radiazioni Geiger FH4OT tipo 2 
5 sonde di cul una speciale a bicchiere per i liquidi. Laura su 
strumento analogico: y e /3+7, fondo scala Irfh-25mrih, 0.5rort 
h - imp. min. 320 fn. e 10000 f.s. ascolto impulsi in auricolarc. 

Pila 6V Ni-Cd nuou. Manual': originale in italiano. 
Funzionante e testato 

Contrassegno (spese incl.) Euro 100 

9 

II Men_ inoPostaldunserviziogratuito al quale non sono ammesse le Ditte.Scrivereinstampatellounaletteraperagnicasella (compresigli sp ii :rue., : I • ••-• I — !.g rare 
nello spazio previsto dol modulo andranno ripartiti su più moduli. Gli annunci illeggibili, privi di recopito e ripetuli più volte verranno cestir, d A 4 ' .. 1 • 4 ..I • E 

Compilare esclusivamente le voci che si desidera siano F ..I . I.. • '-

Nome Cognome 

Indirizzo 

C.A.P. Città 

Tel n° E-mail Abbonato: Si 0 No0 Riv. n°216 

• II trattamento dei dot! forniti nerd effettuato per Pesclusivo adempimento della pubblicazione Per preso visione ed espresso consenso (firma) 
dell'annuncio sulfa Rivista, e nel rispetto delta Legge 675/96 sulla tutela dei dati persona/i; 
• 0/ire che per la suddetta fino/ltd il trattamento potrà essere effeltuato anche tramite informazione 

interattiva il Internet tramite sito www.elflash.rom; 
• Patronna essere esercitati i diritti di coi al/art, 13 della Legge 675/96; One non si desiderasse il trattamento interattivo via Interne [mare la casella 0 
• II tito/are del trattamento è la Soc. Fditoriale Felsinea S.r.L. 

spedire in busta chiusa a: Mercatino posta 

oppure inviare via Fax allo 051.380.835 

e - c/o soc Edit. Felsinea s.r.l. - via G.Fattori n'3 - 40133 Bologna, 

o inoltrare via e-mail all'indirizzo elflash@tin.it 
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MIL ITATORE 

CAN I BATTERIA 

AUTO 

Andrea Din! 

Questo progetto è dedicato a tutti coloro 

che posseggono un computer portatile, una 
agenda elettronica organiser, che ha alimen-
tatore da rete erogante 18V per la carica del-
le batterie interne. 

In questo modo sarà facile caricare il pac-
co batterie anche in automobile. Tutti voi sa-
pete che in auto la tensione disponibile dalla 
batteria della stessa vettura è 12Vcc, al mas-
simo 14V con il motore in moto, 
è quindi molto difficile poter 
caricare appieno batterie conte-
nute nei portatili; ahora occorre 
realizzare un innalzatore di ten-
sione di media potenza che el -
vi i 12V della batteria a 18-21.)v 

stabilizati, quelli richiesti dal 

La c:Jr;'-Drill .: 
rooca 

arp•ne , a 

convertitore DC/DC eroga oltre 2A e questo lo 
rende molto versatile ed utile. 

La circuitazione adottata è quella asimme-
trica con un solo transi un 
convertitore SMPS . un 
circuito che non utilizza ma 
è lo stesso trasformatorE • ..1 av-
volgimento che governa 
to, compresa l'oscillazior - I --L••• • ulto è 
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A. • abatteria per auto 

= 
r a 2 - Disposizione componenti. Si notino i grossi condensatori Cl, 04 e 05. 

regolato, infatti possiamo notare un 
link reattivo tra pilotaggio e uscita, controllato 
da un transistore PNP che blocca l'oscillatore 
qualora la tensione in uscita superasse il va-
lore preimpostato da Pl. 

II commutatore TR1 deve essere ben dissi-
pato, in questo caso basterà una aletta ad "U" 
non troppo piccola. 

In uscita, raddrizzeremo la tensione e la fil-
treremo non solo son condensatori, ma anche 
induttivamente con L1 per limitare al minimo 
il ripple residuo, deleterio per le batterie da 
caricare. 

Il circuito durante il funzionamento scalda 
percià è preferibile porlo in zone dell'auto non 
troppo vicine al riscaldamento ed a umidità. 

Istruzioni di montaggio 
Anche se il prototipo di redazione è stato 

allestito in basetta millefori sperimentale, pro-
poniamo un circuito stampato per nulla criti-

nntre,tc‘ ni re,rtn rinttan3 

I; .1 

il I 

, 

controfase, cioè di seguito con presa centra-
le, ed un altro avvolgimento di eccitazione da 
2-3 spire sempre dello stesso tipo. 

All'atto della verifica di funzionamento do-
vrete collegare l'avvolgimento "C" in modo che 
il circuito oscilli, infatti se questo risultasse 
invertito avremmo si assorbimento di corren-

te, ma nulla in uscita. Questa prova sarà fatta 
in fase di taratura. 

Montati tutti i componenti sulla basetta, 
controllato tutto, potremo dare tensione col-
legando in uscita un resistore da 1001-2-5W 
ed in parallelo ad esso un tester in portata 
50Vcc. 

Data tensione, se noteremo in uscita una 
tensione continua compresa tra 10 e 30V sarà 
tutto O.K. Al contrario se non leggeremo nul-
la, ma TR1 si scalderà lo stesso, invertiremo 
subito le connessioni dell'avvolgimento di 
base di TR1. 

Ora non resterà che regolare P1 per la ten-
sione sottocarico da applicare al portatile, di 
norma 18Vcc. 

Chiudete tutto in una scatoletta metallica 
posta a massa negativa, questo perché gli 
"switching" emettono rumore di commutazio-
ne, piuttosto sgradito in auto. Questo è dav-
vero tutto.   

ine7(e•A;" 
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Radio Phonola mod. 565 A 

ANT1CHE RADIO 
Copyright by Elettronica FLASH 

RADIO PHONOLA 

MOD. 565 A 

Settimo lotti & Giorgio Terenzi 

Il ricevitore in esame, di produzione anteguerra, è una supereterodina a 5 
valvole e due gamme d'onda, che appartiene alla categoria dei portatili con 

alimentazione pile/rete. 

riFtvitore Phonola mod. 565 fu prodot • 

negli anni precedenti la seconda guerra mo ,, 
diale in due diverse versioni: il mod. 5(,5 

in contenitore a soprammobile ed 
racchiuso in elegante valigetta poi 
•q,Jello ora descritto ed illustrato nell,. • 

fotografica 1'Foto 1 e 2). I 

p.essoché identim. eccezione -ral-t3r .J21 
.:c.cl•Uo base è c 

ne! mod. 5.'5:51.t. so-
situ1 dal pentodo DLL21 
sezioni collegate in parallel°. 

Esso monta guitar° valvole ad a 
diretta con filamento a 1,5V e zocc 

a otto piedini sottili. 
?..: di due tipi: 

48 Maggio 2002 
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7,71- 565 A 

Foto 2 — Interno del contenitore. 

L a pile, i. batterie di 97,5V per l'anodica 

e di 4 per le larnpadine della scala 
parlante; Lon pila di 1,5V per i filamenti 

delle valvole collegati in parallelo. 

2. a rete-luce, con trasformatore d'alimenta-
zione e valvola radclrizzatrice biplacca 6X5. 

Niel caso di alimentazione da rete, 
delle prime tre valvole sono 
collegati in serie e alimentati 
dalla tensione anodica attraver-

so una resistenza (R16) di va-
lore adeguato, mentre i filamenti 
della finale audio risultano 
collegati alle prese F ed X del 
secondario a bassa tensione del 

trasformatore d'uscita. 
Niella Foto 2 si puà vedere 

la valigetta aperta, col coper-

chio contenente le bobine 

d'antenna a telaio, lo chassis 
completo dell'alimentatore di 
rete e, sotto di esso, i tre pacchi 
cli pile. 

i filamenti 

Lo schema 
Uno sguardo allo schema elettrico di figura 

1 ci rivela trattarsi della classica supereteroclina 
con ottodo convertitore (1)K21), pentodo am-

plificatore FI (DF21), rivelatrice a doppio 
diodo con triodo preamplificatore BF (DBC21) 
e pentodo finale audio (DLL21). Le gamme 

coperte sono due: 

- Onde Medie da 530 a 1445kHz 
- Oncle Corte da 19 a 54 metri 

La media frequenza è di 470kHz e la potenza 
audio indistorta si aggira sui 0,4W massimi. 

La polarizzazione negativa della griglia con-
troll° della finale è ottenuta tramite la resi-
stenza R9 collegata tra la presa centrale 

..• al a; nell'ali-
rin-

R10 che 
wile a massa ó tiegativu dritit bat Ltlia anodica. 
I comandi sono quattro: sul frontale (Foto 

3), sotto la scala parlante vi sono, da sinistra, 
il controllo di volume con interruttore gene-

raie, il commutatore di gamma al centro cd 

il comando della sintonia; sul retro, (Foto 4 
e 5) è visibile al centro del telaio il perno 
del commutatore pile/rete. 

Il commutatore pile/rete è compost° da 
ben 8 sezioni, con triadi di contatti numerati 
da 1 a 24; la maggior parte cli queste sezioni 

riguardano il circuito d'accensione dei fila-
menti. Da notare che nell'alimentazione da 

Foto 3 — II elaio estratto dal mobile. 
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Radio Phonola mod. 565 A 

luminazione della scala, alimen-
tate da apposito avvolgimento 
secondario, possono essere ac-
cese durante l'alimentazione a 
batteria, mediante pulsante mo-

mentaneo. 
Una sezione del commutato-

re pile/rete commuta dalla pre-
sa intermedia ad un termhale 

estremo l'alimentazione 
al trasformatore cl'uscita, per 
dune il consumo di corr. 

anodica durante l'aliment2-
_ ne a pile. Il consumo da 

Foto 4 — Retro del telaio. è di 21W; con alimentazioc. 

:irt, 

• 

rete i due filamenti della finale 

sono collegati in antiparallelo 
(terminali F e X) per ridurre 

il rumore dell'alternata, trat-
tandosi di catodi a riscalda-

mento diretto. 
L'interruttore generale è dop-

pio: una sezione 

primario universale del trasfor-
matore di rete, l'altra scollega 
il positivo della pila di 1,5V dei 
filamenti. Le due lampadine d'il- Foto 5 — Il cablaggio sotto il telaio. 

CAPACITÀ  

E Valore 

2 

Tolleranze 

> Tipo Valore 

RESISTÉNZE 

VVeu 

C 1 
C 2 
C 3 
C 4 
C 5 
C 6 
C 7 
C 8 
C 9 
C 10 
C Il 
C 12 
C 13 
C 14 
C 15 
C 16 
C 17 
C 18 
C 19 
C 
C 
C ZI 
C 23 
C 24 
C25 
C 26 
C 27 
C 28 
C 29 
C 30 
C 31 
C 32 

2.000 p 
15 p 

2.000 p 
500 p 

50.000 
50000 p 

200 u 
30 p 
251 

487.0 
500 

2000 p 
2000 p 
240 p 

10.000 p 
100 p 

10.000 p 
-,... 240 p 

10.000 p 

.14U P 
50 o 

10.000 p 
100 p 
25 u 
0.5 p 

10000 p 
10620 u 
25 u 
25 u 
50 

10 
10 

± 10 
± 10 
± 10 
± 10 
± 13 

10 
± 30 -20 
± 1 
± 10 

10 
110 
± 15 
± 10 
± 10 
± 10 
± 15 
± 10 

10 
rt 10 
± 10 

± 30 - 20 

± )0 
± lO 

± 30 -20 
-1- 30 - 20 

It 10 

Tabella A - Sigle dei 

1500% 
• 
> 4, 

• 4, 
r 

30 %, 
1500 % 

41 
41 

41 
gr, 

c1e 
41 

c1z/ 
c1e 
1'15 

200 % 
1500 % 
• .1, 

• qp 
200% 
30% 

1500 % 

Ag. 

Ag. 
Ag. 

Ag. 

Ag. 

Ag. 

Ag. 

Ag. 
Ag, 
Ag 
Ag. 

Ag. 

Eleurol, lico 
Eleurol 111cc 
Ag. 

I 0.5 ZA ST 0 
2 30.000 Q ±0 V4 
3 10.030 0 ±0 V, 
4 4 M Q ±0 ,/, 
5 4 M 0 ±0 ./, 
6 0.1 M Q 
7 0 4 M 0 0 

1 8 2 M Q ±0 Va 
9 SO 0 0 V, 
10 270 0 ±0 V, 
11 500 0 0 !/, 
12 200.000 0 ±0 54 
13 20.000 0 ± 0 V, 
14 500.000 0 Sr Op Vé. 
15 10.000 ST 
16 1.660 0 ±0 6 
17 1.000 0 0 Vt 

I
 

i.'7: 

pile l'asso ...: 
anodica è F. 
A a 1,5V per i filamenti. 

Nella tabella A sono riportati 
tutti i valori dei condensatori e 

delle resistenze segnati a sche-
ma; la tabella B contiene le 
sigle delle valvole impiegate, le 

loro funzioni, le tensioni sugli 
elettrodi e le connessioni agli 

zoccoli. E' inoltre disegnata la 
dislocazione sul retro del telaio 

dei quattro trimmer di taratura. 
Dalle Foto - ma dal vivo 

questa impressione è anche più 
marcata - si vede chiaramente 
come questo esemplare di rice-

lore portatile a nni 30 appaia 
straordinariamente nuovo cd in 

liefir,7477.1n 
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OK 21 

PHONOtA MOD. 

GAMME D" ONDi 

cone, 41 B,F 
medie 

Media freguenza P'J-1.> 

Consumo, 

ElENCO DEUE VAIVOlE E TEP 

Valvola Tipo 

✓ 1 DK21 

✓ 2 DF22 

✓ 3 CCC2I 

✓ 4 DI.1.21 

✓ 5 6X5GT 

Convertirrice 

Amplificatrice MF 

Rivel5trice • CAV"- Ampl f B.F. 

Amplificatrice finale 

Rencanice 

1.-

1.3 100 

1,3 40 

1.2 100 

6.3 

100 

Eccitazione Alloporlarde — Massimo Negativo — 4 y 

le tensioni sono misuraie risperto aIla masse con Vollmetro di 1000 52 per Vona. senza segnali di alto freguenza. 

CONNESSIONI-AGLI " ZOCCOLI 

Dr 21. DF 22 

IDISPOS[ZiONE TRIMMERS A. F 

re.€ 

0.5(/11/1/0/Y0 C. 

OBC 21 DLL 21 

4/810 OC. 

05aM129,4E ON. 41810 ON 

perfetto stato di conservazione. E' uno dei 
"miracoli" elargiti dalla "Collezione Iotti", che 

ci ha permesso di conoscere e illustrare per 

oxIGT 

i Letton i di E.F. questo singolare e pregevole 
manufatto, facente parte della molteplice pro-

duzione della Casa Phonola S.A. FIMI   

52 Maggio 2002 0.4.ee 



Quando la microcamera non funziona 

(»ANDO LA 

MICROCAMERA 

NON FUNZIONA 
Massimo Renzi IMZIE 

Diamo una spinta aile microcamere economiche. 

Penso che questo articolo potrà essere uti-
,r-D.oiro che hanno acquistato, o torse 

quegli oggetti intriganti, affa-
scinanti eç.i D-a anche economici, quail sono 
le m -.e. ezamere. Avrete forse anche voi 
pc1,11: visitando recentemente al-

cate all'elettronica ed al radian-
-1..1 .T. 

—; 
—7, o r. 'd ' 

:T11 = .-z • .1 
17' 

• • 

•T.;- .•,-. la- •• 

rtil-11:174.11elis 
nele 

F. rjio 2002 
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Quand 

[ 
IC1   103 j_04 

f 
01 

Out Video 

o  

GND 

o  
GND 

02 

R7 

JP1 

R1 = 33S-2 
R2 = 100012 
R3 = ion2 
R4 = 330S2 
R5 = 1000S1 
R6 = 10k1-2 trimmer 
R7 = R8 = 150S1 
Cl = 100µF/25V el. 
02 = 100nF 
03 = lOnF 
C4 = 47e/25V el. 
Q1 = 02 = 2N2222A 
IC1 = 78L05 
JP1 = JP2 = connettorl a pettine femmina 

prezzo, è vero che dietro ce la standardizza-
zione, la grande produzione, il ribasso dovu-
to al made in Asia, Cina e quant'altro; ma è 
anche vero che spesso i produttori di HiTech 

scoprono che alcune cose Si possono fare 
anche con meno e che il risultato è "quasi" lo 

stesso. Quando, come nel caso di queste te-
lecamerine in tecnologia C/Mos, apriamo la 
scatola della parola "quasi", ecco cosa trovia-
mo. Sopra tutto gli aspetti positivi: dimensioni 

2 

R8 
GND 

Foto 2 
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Quando la microcamera non funziona 

Foto 3 

-isibilità ai raggi infrarossi; ottica con 
JOCO variabile per permettere ripre-
anche piuttosto spinte; esistono poi 
I ottica fissa e con obiettivi grandan-

goian cne offrono una buona copertura anche 
in spazi stretti; hanno consumi ridottissimi ecc. 

Poi arrivano le cose un po' meno allettanti: 
immagini in blanco e nero (e va bene, non ci 
si pug certo aspettare il colore a questi prez-
zi, per ora); risoluzione 240 linee, che tradot-
to significa, schermo grande definizione scar-
sa; 288x352 pixel (va tradotto come sopra). 
Tuttavia, se non abbiamo esigenze proprio 
molto particolari, soprattutto in fatto di defini-
zione, l'acquisto di una di queste microcame-
re pug essere giustificato dalla voglia di fare 
esperienza e dal fatto che sono molto versa-
tili. Gli utilizzi possono spaziare in van i settori: 
citofonia, macro riprese di piccoli componen-
ti in laboratorio, rudimentale tester di verifica 
del funzionamento di telecomandi all'infraros-
so, esplorazione di punti di difficile accesso 
visivo (magari dotandola di 
illuminatore IR), ausilio in 
manovre di retromarcia su 
mezzi come camper, autotre-
ni ecc., sorveglianza dei 
bambini in casa, di locali, o 
per il contr(  r I• ria 
auto. Occhi_ _ t._ _H usti 
ultimi due p i - lo-
ne attuale i :,;. •.7 -1: e 
restrittiva 2;:i Tric.,1• 30-

prattutto se J. ,. or-

vegliati sono aperti al pubblico o anche solo 
di pubblico passaggio, come il pianerottolo di 
casa in una scala condominiale, o un tratto di 
strada. 
Con l'entrata in vigore del/Euro, le microte-

lecamere a raggi infrarossi incontrano oggi 
una nuova possibilità di impiego. Dotate del 
sopra citato illuminatore IR., esse sono in gra-
do di rile vare le banconote false, eseguendo 
una semplice procedura: si pone una banco-
nota su un piano, la si inquadra con la teleca-
mera e l'illuminatore 1.R. (è importante che la 
banconota sia investita dai raggi infrarossi e 
non da altre luci) e si osserva il monitor. Se il 
disegno della banconota appare per inter° la 
banconota è falsa; se ne appare solo una 
parte, la banconota è autentica (figura 2). Pro-
vare per credere. 
Ma torniamo all'aspetto tecnico dell'ogget-

to in questione. 
Tutto sommato valutiamo che i pro e i contro 

si bilanciano, chi la vende ci ha mostrato quanto 
le immagini, sui suoi monitorini, non siano poi 
cosi orribili: ok, acquistiamo l'oggetto. 
Con 3-4.000 lire in più, a volte si pug avere 

anche un circuito di alimentazione consisten-
te in un 78L05, una presa Japan ed una usc:-
ta per il segnale video. 
A questo punto non ci resta che andare a 

casa e provarla. 
Collegata alla Scart (pin 20 in video e pin 

17 GND video) del 24 pollici del salotto il ri-
i• -€4 vet I iv 

t. E" 

•7 rrfii ,.Í 
i..1: 

• . _ .._ 11 

sia), cne tante soaaistazioni 
dà ai teledipendenti in vacan-
za. In fondo i monitorini in fie-
ra avevano quelle dimensioni. 
Dolori, cominciano i guai. 

ii - 

".• ; 

2 irt 

I .9 - 

(.2 
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Quando la microcamera non fun; 7. • 

Banconota 
autentica 

figura 2 - Banconota falsa. 

in uscita dalla telecamera all'oscillo-
'7.71 sembra essere legato alla sua non 

(cccellente "robustezza", le cui carat-
sono si di 1 Vpp su 75 ohm, ma i sin-

cronismi di linea e la modulazione risultano un 
po' mosci, tanto da non consentire la traduzio-
ne in immagini ad apparecchiature che, vuoi 
per trascuratezza o per scelta costruttiva, non 

sono state dotate di una sorta di preamplifica-
zione e correzione dei segnali in ingresso. Tro-
vato il problema, cercata la soluzione, ed ar-
rive finalmente alla descrizione del circuito. 

Preciso subito che non è tutto farina del mio 
sacco. Parte del circuito è stato infatti estra-
polato da uno schema di una apparecchiatu-
ra video presentata anni fa su una rivista del 
settore. Quello che io ho eseguito è solo 
un'operazione di adattamento, con aggiunta di 
alcuni componenti necessari all'ottimizzazione 
e la stesura del circuito stampato, in grado di 
comprendere anche la telecamera all'interno 

di esse (Foto 2). 
Come si vede nello schema elettrico (figu-

ra 1), tutto ruota intorno ai due famosi 2N2222, 
che svolgono appunto il compito di irrobusti-
re e rendere più lineare la modulazione del se-
gnale. Le resistenze R7 e R8 da 150 ohm in 
parallelo, servono per far leggere al segnale 
in ingresso un canco di 75 ohm, impedenza 
tipica del segnale video. È ovviamente presen-
te l'integrato regolatore di tensione 78L05 che 
fornisce l'alimentazione alla microcamera, 
mentre il resto del circuito puo funzionare con 

una tensione variabile da 9 a 15 volt. Consi-
derato che il tutto assorbe una corrente di cir-
ca 50 mA , possiamo tranquinamente alimen-

tare il progetto anche con una pila da 9 volt 
del tipo 6LR61 o 6F22, comunemente dette 
"transistor", dalle quali otteniamo circa 5 — 6 

ore di funzionamento continuo, ed in questo 
caso è bene ricordare che queste telecame-
re tendono a scaldarsi, quindi è meglio ricor-
darsi di praticare alcuni fori nell'eventuale 
contenitore per permettere una corretta circo-
lazione di aria. II trimmer R6 verrà regolato per 
ottenere la più stabile immagine sullo scher-
mo. Per far cio vi potrete aiutare puntando la 
telecamera su una zona poco illuminata e 
passando poi in modo lento e progressivo ad 
una zona maggiormente illuminata. Si posso-
no utilizzare anche due cartoncini appaiati, 
uno nero ed uno bianco. Nel momento del 
passaggio tra la parte scura e la parte chia-
ra, l'immagine dovrà distorcersi il meno pos-

sibile. 
A posteriori ho pensato che sarebbe stato 

utile inserire un diodo all'ingresso dell'alimen-
tazione, al fine di evitare accidentali inversio-
ni di polarità. Chi vuole potrà sempre farlo. 

lnfine, il jumper JP2 (Foto 3) è stato inseri-
to per consentire rinserimento deil'ACG (Con-

trollo Automatico di Guadagno), molto utile per 
evitare immagini "sparate", ovvero con forte 
saturazione del blanco, in condizione di luce 
intensa o solare. 

Buen divertimento e a presto   
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C.B. Radio Flash 

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

Cari amici questo mese mi sor 

mancan i contributi dei Letton d 
Club, delle Ass.ni Protezione Civil. 
quindi la puntata sana tuna imp, 

stata all'insegna dei ricordi e della 
tecnica relativa agli apparati CB 
d'epoca. 

Per i collezionisti di materiali ed 
apparati CB d'epoca questa puntata 
offre molti spunti di interesse dovuto 

all'arnico Vinavil. 

Club Vecchi Ricordi CB 

L'interesse dei Letton vecchi e 
nuovi di Elettronica Flash per gli 
apparati CB d'epoca è sempre alto 
come testimonia la coll2tborazione 

che numerosi Letton hanno fornito 
inviando preziosa documentazione 
relativa a questi gloriosi apparati CB 
o acIdirittura inviando delle parti 

staccate e perfino, degli apparati 

completi che sono andati ad arric-
chire la collezione di Oscar (Vinavil) 
e che egli va descrivendo su celeste 
pagine. 

Tutti coloro che collaborano in 
qualsiasi modo alla conservazione 
della memoria storica del fenomeno 
CI3 sono iscritti a vita al nostro Club 

Vecchi Ricordt CB. 
Questi stessi Letton spesso chic-

dono la pubblicazione di sehemi 
elettrici di apparel. CB d'epoca che 

farm° parte delle loro collezioni per 
completarla con la documentazione 

cartacea (schemi elettrici, elenco 
componenti, layout delle piastre a 
circuito stampa to ecc.). 

La nostra rivista con questa 
rubrica e quella dedicata alla 

te 
ri-

- • 1 le 
— 

Questo mese trovate la documen-
tazione relativa al famoso Midland 
13862. 

Gli apparati CB d'epoca enano 
spesso costruiti da una azienda 

specializzata per conto terzi e quin-
di commercializzati con marchi 
diversi e in versioni leggermente 

differenti a seconda dei mercan di 
destinazione. 

Vinavil descrive con la consueta 
precisione un ricetrasmettitore TH' 
mod. AM 2001 pescato alla Fiera di 

Friedrichshafen. 

Descrizione del TIT 

mod. AM2001 (Saturn 5027) 
di Uncivil op. Oscar 

Come promesso nella scorsa 
puntata, inizio la descrizione del TH' 

mod. AM2001, acquistato casua Imen-
te alla recente Fient. 

Il pannullo frontale, funzionale, 

sobrio, elegante, abbellito con i 
pomelli e finiture emulate, da un 

bellissimo strumento con scale a van 
colon, aumentano le aura nive del 

baracchino. 11 1(1 AM 2001 è un 12 
canali in ampiezza modulata, con 
circuito a doppia conversione di 

frequenza con sintesi a cristalli; il 
classico supereterodina, per capirci 

meglio. Costruito per Putilizzo su 

qualunque mezzo mobile, con ali-
mentazione a I2V in comente con-

tinua, o in alternativa net proprio 
Q11-1 con appc,sito alimentatore. Le 
dimensioni in min sono: L205 H65 
P195. 

Passiamo a lia funzione dei co-
mandi: da sinistra tin deviatore a 

levetta a tre posizioni per le funzioni 
dello strument(): SAW intensità del 
segnale ricevuto o trasmesso 

ELErriwcp,. 
eye? Maggio 2002 57 



. 'Re e.r err 

Tirdna 

• 

• rr. 

>: 1 

ti 

TR16200619, CI 

7470 1 1l6 T5O 

I3V 
T.P e 2 
tiS4726 50 0. 

LIN TR 2SC756 806316076 9•, t 
C79100 U8  .,00 

TR172SC1018 Lui 

TR2 7SC839 

3R3 

R78 
56 

TR3 2SC136 

NS 1606 

3.J239 

VR5 ZOK 

2,03 

g6 IS« 

0, C770.0201 

R74 10 

R75100 ,  

C73 0.01 

ekee. 

704 2SC639 

SN — 50 B.P F 
4551-12.,,, 

C510.003 

TRIO2SC 

13 — 

1.10 
05 zir- L.; .2, F.  rey 3.3;%•,, 

N-4713 
1-711 -ii  

• • - 

, R34 4.1 1, , 

--,N,...-- 0 , - sà• 
; • :-.i R2s,,. e: 

= ef, 2'  ....fe,rit ,, 
.:: 

Fe rn U 

13 TR14 202839 
1 1 • 11: , 

7>'• 

• t09:4 
AT.90-64 

.1 8.11 
. • 1. 1 

r-m01 

'5 
:M70,7dFO. 

t 
bt•-• 

',7.7".'1 

r•Coilr 

1.4 ,1129 00, 

11.,..0 • -.1005..-- 5 
.é.. O41i I 

47 
m.017 

ON 1.11•:, 
-'16 55 - 1. 

X9 10611 I 
X10 10.591 

:y itl. 

d 

, • ' 

J — 



r - Flash 
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do r 
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paSS.2, 577L rifileseh, 
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ii- sa rrLcccu r. . paii P0111; 
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pe:riír.oe 
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a :re 
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251:1a2 
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ei I e r.'-z di .'7.1f.1 ,1, 

per 
t‘o zint2 i?taza.rke cac 

(La e'r 
• COlCCairetD.- core. d 

iittenuatore in Rx ciel forti scignali 
locali, CB-PA, altoparlante interno-
esterno. 

Nel pannello posteriore le seguenti 
prese: alimentazione, per altopar-
lante esterno, altoparlante est(Tno 

nella funzione P.A., regolazione anti 

re....c:g-F.F.i.rio r:-.1treiirlse 

ii cLcieri , curs 
2017 -..TC:2G crieiLhta e 

M5c12., Ct ïT"1/,20',..;1 -.C,arri. 

ro ir. fr.1177..1 
dei yalc re: 

2ti 

I1cte.t3,51r 
:x.f.rt'amc 

trP 121 

M5.07:7 ccre prIc,ta 2 P3 r.e.1 
Ti'[' -F7 

uscita 1-77 -1i oure 
1,77' C. it dire: 
.che rP:stt"... r.ena 

uguale allo schema elettrico. Una 

pratica molletta mantiene i quarzi dei 
tre oscillatori aderente ai propri zoc-

coli; Ire zoccoli supplementari, uno 
per oscillatore, permettono di uscire 
dai Cal1011iCi canali 1-11-22 alfa. Nel 

lato delle stagnature è serigrafata la 
sigla SX-101: tutti gli old CB che 

riportano questa sigla possono uti-
lizzare tranquillamente lo scl tema elet-

trico del Saturn M5027. I.ivio 
correggini se shier). Non tutti i pausi 
europei utilizavano i 23 canali in 

ampiezza modulata, una pane era in 
frequenza modulata; non mi sono 

mai interessato più di tanto dei pro-
blemi delle abre nazioni, erano suf-
ficienti i nostri. 

Con questo ho terminato. Anche 
se giungeranno in ritardo vi auguro 

boon 2002, che Santa Antenna sia 
sempre con voi. 

73 a tutti un 88 al cubo alle 

XYL 
dal Vinavil op. Oscar 
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CI3 (L.A. Bari, Via Barrili 7/11 -16143 
Genova) materiale relativo a mani-

festazioni, notizie Cil ecc. per una 

pubblicazione o una segnalazione 
sulla rubrica sono pregati di tenere 
conto che il redattore della rubrica 

CI3 spedisce i testi cd i materiali 

Bologna per la stampa con un an-

ticipo consistente. 
Perciti il materiale dovrebbe giun-

germi due musi prima del primo 

mese di copertina della rivista in cui 

si chiede la pubblicazione. Non ver-
ranno cithare le lettere clu: giungono 

gravate da tassa a cadet) del desti-

nat a do! 

Elettronica Flash, la rivista che 

non parla ai Letton, nia parla con 

Letton   

ill1Ftw-7,7etee"re-7ia8 MCaAtNteD°Etti75 1 L0(B I) 

MODULISTICA PER TRASMETTITORI E PONTI RADIO CON DEVIAZIONE 75kHz 

INDICATORE 
di modulazione di predsione con segnalazione 
temporizzata di picco massimo e uscita aliarme 

CONVERTITORE 
di trasmissione s Intetizzato PLI in 
pass( da 10kHz, flltro automatic°, 

Ingress° IF., uscita 200mVV 

ADATTATORE 
di llnee audio capace di pilotare fino a 10 

carichl a 600 ohm, cono senza filtro di banda 

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

LIMITATORE 
di modulazione di qua lità a bassa distorsione ebanda 

passa rite fi no a 100kHz per trasmettitori e regle 

PROTEZIONI 
pre ampilficatori e 
alimentatorl, a 4 

sensorl, con memoria di 
evento e ripristino 

manuale o automatico 

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

secondo la banda di lavoro 

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

1665 — 237012475 MHz 
set di moduli per realizzare Tx e RX fino a 2500MHz in passi da 10kHz 

RUM! 
passa basso di trasrnissione da 30a 
250W cono senza SV/R meter 

RICEVITORI 
sintetizzati P1.1 in passi da I OkH.z, 

strumenti di livelloe centro, frequenze 
da 40 a 159,99MHz 

MISURATORE 
di modulazione di precislone con indfcazione della modulazione 
totale e aerie sotto portand anche in presenia di modulazione 

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

ECCITATORI 
sintetizzati PLL da 40a 500MHz, in passi 

da 10o 100kHz, uscita 2001nW 

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

e-mail: mareluno@tiscallit / info@marelelettronica.it URL: www.marelelettronica.it 
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Giuseppe Fraghi 

ore da abbinare all'amplificatore presentato nel 
;ere utilizzato universalmente per sensibilizzare 

iasi tipo di finale di potenza. 
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elettrico completo del • 
monofonica; ovviamer 
sione stereofonica 
esemplari. 

II circuito si compone di due soli integrati 
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Preamplificatore 

nica) con ingresso a fet, del tipo TL071, e d'al-
cune resistenze e condensatori. 

Niente di più facile dunque per quanti de-
siderano unire la massima semplicità alla 
massima affidabilità, infatti, e ormai strano-
to che gli amplificatori operazionali sono 
quanto di più flessibile ci sia sul mercato 
per costruire stadi d'ingresso o di controllo, 
in apparecchiature Hi -Fi. 

Schema elettrico 
Ma vediamo nel dettaglio la descrizione 

del funzionamento del "nostro". 
Il segnale fa il suo ingresso sul piedino n° 

3 (piedino non invertente), del primo operazio-
nale (IC1), che è adibito alla sola funzione di 
stadio separatore, cioè di ren-
dere lo stadio insensibile aile   
influenze che si potrebbero 
manifestare, con il collegamen-
to, tra varie fonti audio e gli sta-
di successivi. 

In uscita ad ICl, piedino 6, il 
segnale mantiene le medesime 
caratteristiche, relativamente alla 
fase e all'ampiezza, del segnale 
d'ingresso. 

Il segnale fa ora il suo ingres-
so sul piedino 3 (non inverten-
te) del secondo operazionale 
ed esce dal piedino 6 in fase ed 
amplificato in tensione. 
Cuesto 

presenta, q I: .1 
plificatore it r,L 

4 

20 

—20 

—40 

amplificazione è funzione della posizione as-
sunta dal potenziometro P1, che regola l'am-
plificazione dello stadio, dal valore unitario al 
valore di 11V in tensione. 

Nelle figure 2 e 3 sono espresse le amplifica-
zioni dello stadio in questione rispettivamente 
con P1 regolato alla minima resistenza (Fig-2), 
e P1 posizionato a metà corsa. Se P1 è total-
mente inserito, l'amplificazione dello stadio sarà 
unitaria, ossia in uscita ritroveremo il segnale 
con ampiezza e fase uguale all'ingresso. 

In uscita allo stadio (piedino 6 di IC2) possia-
mo collegare il nostro finale di potenza. C'è da 
puntualizzare che tra uscita di IC2 e finale va 
inserito un potenziometro logaritmico da 100k1-≥ 
con la funzione di controllo di volume, che puó 
essere Inserito, in alternativa, direttamente sul-
l'ingresso del nostro preamplificatore. 
I due Zener D1-D2 hanno la funzione di sta-

bilizzare la tensione di alimentazione del pre 
al valore di 15V, qualora sia alimentato diret-
tamente dalla tensione del finale. 

Nell'eventualità si disponesse già di una 
tensione di 15+15V, per esempio proveniente 
da un quafslasi alimentatore stabilizzato, van-
no eliminati gli zener e cortocircuitate le due 
resistenze R5 e R6 da 820 ohm 1W. 

Per quanto riguarda le prestazioni del "nostro" 
c'è da rilevare che rumore e distorsioni di ogni 
genere e tipo sono veramente contenute, gra-
zie aile ottime performance degli operazio-

Oro 

. n Om , 

O 300.0u 600.0u 900.0u 

'rime (s) 

I 

1.2m 1.5m 

: 

_ _ I: _Ili 

uum 

fitEnytect, 
weie Maggio 2002 63 



Preamplificatore 
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figura 4 - La risposta in frequenza si presenta estremamente piatta 
fin oltre i 100kHz. 

nali a basso rumore utilizzati. 
La risposta in frequenza si 

presenta completamente piatta 
da 5Hz fino ad oltre 100kHz 
come visibile dalla figura 4. 

Per quanto riguarda le note 
di montaggio c'è da rilevare le 
soute raccomandazioni sul ri-
spetto delle polarità delle ali-
mentazioni e sulla corretta in-
serzione degli integrati opera-
zionali. Osservate, perció at-
tentamente lo schema di mon-
taggio allegato onde evitare di 
commettere errori in tal senso 
che potrebbero, nel migliore 
dei casi compromettere la fun-
zionalità del circuito 

rX9"amellilie lredaftenka 13878 CANDELO (BI) 

via Matteotti, 51 

ADATTATORE REMOTO MM-MC 
A TRANSISTOR 

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

Adempienza RIAA: ±0,7dB 

PREAMPLIFICATORE A VALVOLE 
Guadagno sehezionabile: 1E:126dB - Toni alti/bassi e 
comando Flat - Uscita 50Vn-ns a 1kHz - 

Rumore rit 2V out: -76dI3- Banda a -IdB: 5Hz-1-70kHz 

PREAMPLIFICATORE A CIRCUIT! INTEGRATI 
Guadagno linea 16dB - Guadagno folio 50c113 - Toni alti/ 
bassi - Uscita massima 10Vrms - Rumore linea: -80d13-

Fono:-66c113- Adempienza +0,51-0.7dB 

AMPLIFICATORE A MOSFET 
Potenza massima: 200W su 8; 350W su 4Q - 
Banda a -1dB: 7Hz4-70kHz - Rumore -80c1B - 

Distorsione a 1kHz: 0,002% 

SISTEMA DI ACCENSIONE 
PER AMPLIFICATORI 

Scheda autoalimentata - Relay di accensione per 
alimentatore di potenza, Soft-Start, Anti-Bump, 
Protezione C.C. per altoparlanti - Relativi LED di 

segnalazione e ingresso per protezioni. 

AMPLIFICATORI A VALVOLE O.T.L. 
Amplificatori a valvole di classe elevata senza trasfor-
, maton di uscita, realizzati con Triodi o Pentodi - 

Potenze di uscita: I8W, 50W, 100W, 200W a 8Q. 

AMPLIFICATORE A MOSFET 
Potenza massima: 100 W 4/8 ohm - Banda a -1 
dB: 7 Hz ÷ 80 kHz - Rumore -80 dB - Distorsio-

ne a 1 kHz: 0,002 % 

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

uscita protezioni. 

ALIMENTATORI 
Van i tipi stabilizzati e non per alimentare i moduli 

descritti. 1 I moduli descritti sono premontati. Per tutte le altre 
caratteristiche non descritte contattateci al numero 
di telefono/fax 015/2538171 dalle 09:00 alle 12:00 e 

dalle 15:00 aile 18:30 Sabato escluso. 
e-mail: mareluno@tiscall.it - into@marelelettronica.it 

URL: www.marelelettronicait 
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I salva lampade 

I SALVA 

LA 131 I PA D E 
Roberto Carboni 

2a e ultima parte 

71111111111111111PIE «W . 
Puntata conclusiva sulla nostra famigliola di interruttori elettronici, nella 
quale parleremo degli ultimi due circuiti e della realizzazione pratica. 

Sul 
realtà 
poten 
corns 
(figur, 

Il c 
tato d 
gata 
stracc 

Uni 
gnale 
proviEri..3 '1:7 - il • (•.•:1,,, 

Qu( -.$. "a è 
spent ., 1,J3...1.2 1 :11- C' ed 
accesa quando è basso. 
Questa tensione giunge, per mezzo di D2, 

all'ingresso non invertente di IC -1a, forzando-
ne l'uscita a livello alto e mantenendo quindi 
spenta la lampada. 
Azionando il pulsante, le uscite cambiano di 

. ii•.J.11,0 D della serie c'è in 

. e 7;e, in quanto la sezione di 
detto nella prima punt 

tmente a quella di 

. r ;,-;.1.-q ;en-
.1 4: I.... )11e-
" ri• o e 

• . .7-1.7 • I 1 - se-
7'.-• • 

sta , , 
condurre e tutto il resto avviene come per Pol-

N'' COGI ,-;U; 

Foto 1 

Maggio 2002 



Ira 4 - Schema elettrico sensore 2. 
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figura 5 - Disposizione componenti sensore 2. 

ivece parecchio più complessa, facendo uso di 
Len tie integrati, ma è molto versatile (figura 6). 
Quando l'uscita 12 di IC5b è alta, sul pie-

uno non invertente di IC1a giunge pratica-
mente la tensione di alim( 
tenendo carichi sia 04 ch-
lampada a rimanere sper.r. 
Questo stato alto deter 

co di IC5a e di IC3, l'usci-7ii 
to alta e contribuisce a _ 
(C4 è in questo caso "isolato" da D2). 
Azionando il pulsante Si, le uscite di IC5b 

cambiano stato, abllitando IC5a (che perà non 
cambia ancora lo stato delle uscite) ed IC3, la 
cui uscita va a livello alto per circa 400ms, 
tornando poi allo stato basso. 

lnoltre D3 smette di condurre, consentendo 
la scarica di C4 fino al valore di tensione im-
postato dal partitore composto da R13, P-1 ed 
R6, e provocando pertanto l'accensione della 
lampada alla minima lur 
con P1). 

Gli eventi successivi, 
la posizione in cui si tic 
momento in cui 103 torr 
esso è ancora premuto, •-.. 
è presente un livello . 

cede proprio niente e, ril . I .• 
la luce rimane accesa al medesimo livello di 
prima. 
Se invece il pulsante è stato già rilasciato 

quando 103 torna a zero, sull'ingresso D è 
presente un livello logico alto, per cui anche 
l'uscita Q va alta e, di conseguenza, la Q ne-

gata diviene bassa; ora 
sia 04 che 014 possono 
scaricarsi su IC4d, per cui 
di fatto R14 si pone in pa-
rallelo ad R6 portando 
pressoché a zero la ten-
sione di riferimento e con-
sentendo l'accensione 
della lampada alla massi-
ma luminosità. 

In sostanza: se la pres-
sione del pulsante dura 
più di 400ms, la lampada 
si accende al livello mini-
mo, se invece dura di 
meno, si accende al mini-

mo e, dopo 400ms, al massimo; in ogni caso, 
una pressione successiva del pulsante (a pre-
scindere dalla duarata) determina lo spegni-
mento della lampada. 

-_ notare che la R14 svolge un doppio ruo-
a un lato determina la velocità di salita 
tensione e dall'altro determina il valore 

- imo della medesima; per questo motivo 
possibile aumentarla per rallentare 

l'accensione, perché cosi facendo 
si rischia di mantenere troppo alta la tensio-
ne di riferimento, impedendo alla lampada di 
raggiungere la sua massima luminosità. 

In questo caso è preferibile agire esclusiva-
mente su 014. 
Da notare an---

te inutile, è in _ 
garantisce 
pressione del --I .. •-

commuterebbc • - -I 

Foto 2 
- __t 
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R1 = 47Q - 2W 
R2 = R3 = 100kQ - 1W 
R4=R12=R13=R15 = 100k12 
R5 = 82kQ 
R6 = 220kQ 

_ 

- 
_ 

- -1:- r. 

I, B 



56 
rfigura 7 - Disposizione componenti sensore 3. 

rilascio di Si, compromettendo il funziona-
mento di tutto il circuito. 

La fase di montaggio, come già detto 
nella prima puntata, non presenta problemi 

di sorta, per cui ritengo 
che i disegni esplicativi 
siano più che sufficienti; 
state solamente attenti a 
non dimenticare qualche 
ponticello (prendete 
nota: sono 4 nel circuito 
2 e ben 14 nel terzo) e a 
non fare cortocircuiti tra 
le piste, visto che alcu-
ne di esse sono interes-
sate dalla tensione di 
rete. 

Tenete presente che le 
normative sulla sicurezza 
degli impianti prevedono 
che l'interruttore sia posto 
tassativamente sul filo di 
fase, mentre direttamente 
alla lampada deve giun-
gere esclusivamente il 
neutro. 
Anche se i TRIAC non 

determinano una interruzione "galvanica" 
come gli interruttore meccanici od elettromec-
canici, ritengo che la normativa debba comun-
que essere rispettata. 

N 

• h 
r 

LINEA 220 VOLTS 

figura 8 - Schema di collegamento sensori 2 e 3. - 

 F 

:RMINALI E' IDENTICA PER TUTTI I CIRCUITI 

efr 



I salva lampade 

Pertanto consiglio vivamente di rispettare le 
indicazioni "F" (fase) ed "N" (neutro) negli 
schemi di collegamento. 

Le medesime normative impongono che 
per il neutro siano utilizzati esclusivamente 
fill di colore azzurro, ma conoscenza la 
scarsa propensione degli italiani al rispet-
to delle leggi, consiglio di verificare con un 
buon cerca fase. 

Consentitemi ora un ultimo consiglio, con 
viva preghiera di seguirlo alla lettera: rilegge-
tevi almeno le prime nove righe dell'articolo 
"Giochetti con la tensione di rete" pubblicata 
su E.F. n.161 di Maggio '97, a firma di Albero 

Panicieri: io mi associo punto per punto a 
quanto vi si afferma! 

Prima di chiudere e passare ai saluti, due 
righe circa l'unico trimmer presente nel circui-
to n.3: come già detto serve per determinare 

la Iluminosità minima della lampada, e deve 
essere regolato una volta per tutte in base aile 
proprie esigenze, dopo aver collegato in loco 

il circuito. 
Ovviamente niente ci impedisce di sostituir-

lo con un potenziometro di identico valore, per 
poter effettuare di volta in volta la regolazio-
ne, ma attenti ad effettuare collegamenti non 
troppo lunghi e molto ben isolati ed utilizzate 
esclusivamente potenziometri con l'asse in 

plastica. 
Occhio che, ai due estremi, potrebbero 

verificarsi fenomeni strani, tipo lampada 
completamente spenta in un verso e sfarfal-
lamenti della luminosità nell'altro: la cosa è 
da ritenersi normale, ed il problema si eli-
mina automaticamente ruotando il trimmer 

quanto basta. 
Cordialità a tutti   

111111111111111111111111111111111111111111111111 J''1 111,1i111i11' J'11111111111111111111 

• ANIFIVIFNE E MUM/ 
Pat 119, IMONVIMMOilf 
MIVredlit AMIMWTICA 

proalotti per telasomunicazieni 
riaambi originali forniture 

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

02.98230775 
fax 02.98232736 



N o t.4 
Siamo in plena era dell'euro, ci stiamo dimenticando dei vecchi valori della beneamata e 
odiata lira, iniziamo a parlare di centesimi, giriamo con un bel saccoccio di monetine pro-
prio come nel medio evo ma siamo oltre il duemila. Ma chi lo avrebbe mai detto, chi avreb-

be scommesso di avere un'Europa unita? Una unica moneta? Nessuno, ma cid è accaduto 
e, molto ma molto in fretta! 

Ottima quindi roccasione di spendere anche all'estero investendo in componenti elertronici... 
ora internet ci permette di acquistare tutto ció che vogliamo standocene a casa in panciolle con 
una cornada carta di credito... tutro è speciale, tutto è Ok7 Ma ahora perché non siamo con-
tenti, non riusciamo più a comunicare con gli altri, specie del sesso opposto, se non tramite una 

telecamera, una tastiera e un mouse? Perché dobbiamo ricorrere aile chat line per chiacchiera-
re con qualcuno... Datemi retta, fatevi aiutare dalla bella stagione uscite di sera, passeggiate 

sotto la luna magari sorseggiando un drink e tutto il resto verrà da se... 
Aspettando il caldo, questo mese quattro belle chicche elettroniche alcune proposte dai 
Letton i e altre consigliare dalla Redazione di EF. 

e • Sze. :::„ ' 

METRONOMO 
r onato di elettronica e di musica, ma squattrinato, percid mi sono rivolto 

realizzare un semplice ma efficiente metronomo segnatempo. 
= iento pre-

r,,. • _ •1 isicista, si DI 
. on un co- 9V 

1.7 :4;•:0 CMOS 
0. lington. Il 

.•7 indito da 
=,, )arlante. 

compone 

3 tore ed un 
3 mite Pl po-

'::'re la frequen-

_ da 0,2 a 

" • • •1 
7 

SPI 

P3 

TRI 

I f. 



No Problem! 

R1=47k11 
R2=I MS/ 
R3=1001(12 
R4=2,2kS2 
P1=2,2MS2 pot. lin. S1 
P2=1M11 pot. lin. 
P3=10011 pot. lin. 
C1=100µF/I6V el. 23V 

C2=1}11: poli. 
C3=150pF 
C4=2,2nF 
IC 1=4093 
D1=1N4001 
TRI=BC517 
Sp1=1612 1/2W 
Sl=interruttore 

P2 P3 

SPI 

P3 il volume di altoparlante. Oltre alle regolazioni dei potenziometri non sono presenti altri con-

trolli. Buon lavoro 
Ciro di PESCARA 

R..- Ottirrool Non avrà il fascino di un metronomo classico ma almeno è veramente economico. 

A 

AVIPLIFICATORE MONOCANALE PER CUFFIE 
Vorrei poire alla vostra cortese e qualificata attenzione un circuito elettronico che realizzai alcu-

ni anni orsono e tuttora se ne sta, bello, nel salotto di casa nei pressi dell'impianto stereo hifi: infatti 

si tratta di un amplificatore per cuffia che ho cablato in esecuzione stereofonica. 

JI 
+ 

20V r. 

INPUT 

C9 

R4 
R5 

CI 1 CI 2 
.--, J3 

13- 5-°, .. I CUFFV1/4 ..... 
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R1=11(0. 
R2=221d2 
R3=100k0 
R4=120k0 
R5=2200 
R6=1,81(0 
R7=820 
R8=2,21(0 
R9= 1,8k0 

R10=8,20 - IW 
R11=120- 1W 
R12=8,20 - IW 
R13=2200 
RI 4=3,31(0 
R15=2.7k0 
R16=1,81(0 
R17=820 I W 
PI =22k0 trimmer 

P2=47k0 trimmer 
P3=4700 trimmer 
CI=InF 
C2=1µF 
C3=C4=4711F/25V el. 
C5=10pF 
C6=C7=1nF 
C8=1 00µF/25V el. 
C9=C10=100nF 

CII=C12=3300g/25V el. 
CI 3-1711F/25V el. 
C14=1000µF/25V el. 
D1=IN4001 
TR1=TR4=BC327 
TR2=TR3=BC337 
TR5=BD139 
TR6=BD140 

A discreti e la classe 7101to 

è quindi di notevl_r:. tran-

. ion sono problemi per il piccolo stadio: Non essenc rOÇi :r• . gor,•:.3il ri-

mento dei finali è ancora contenuto. II circuito è e 

JPN/PNP, PNP/NPN come da coppia antidarlington, l'alimentazi singola 

e in uscita abbiamo il classic° condensatore di disaccoppiam€ ; ••Anua, in 

- caso realizzato con due elettrolitici serie contrapposta per moti• deb-

J.; ••-• ?ssere dissipati con aletta ad U comune. I contenitori con 

e silicone. Per la taratura porremo P1 cortocircuitato F'.121,S3 E:f:r.")C1.:::71,:.. .72 per 

metà tensione in uscita a monte di C11-C1 - ....Era a non 

ii•••>; OmA di consumo. 

▪ circuitino, forse ne costruiremo uno anch .-_.z 

•-• e", • -•(•••/ 

' lk 

•• 1 :11.--

GADGET A LED BICOLORli 
--t r - - 4)7. che 

. • •:4• • e di rosso 

_ ..jrcuito in 

.OGNA 

rcco tutto per lei il gadget a LED che ci chiede, con nove bei LED bicolori del tipo a tie 

• ..1:•••à pilotati da due CD4017 ciascuno e controllati da due oscillatori distinti tra 

PI e P2 otterrete differenti figure rincorrenti a colon i differenti infatti potre-

.1 rosso oppure l'arancio se nel momento sono accese tutte e due le giunzioni 

LED bicolore. Una pila da 9V alimenterà il circuito. 
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AIM. 

RI÷R18= 11(5.2 
RI 9÷R22=100 
P1=P2=2,2M52 pot. lin. 
C1=C2=1µF/16\ 

C3=C5=100nF 
C4=100µF/16V 
ICI =CD40106 
IC2=1C3=CD401 
D1 = 4001 
DI 1 ÷DI9= LED bicolori 3 PIN 
5mm alta luminosità 

PORTE INUTILIZZATE 

IC3C 

IC3D 

IC3E 
10 

IC3F 

Ji Dl 

=. 

C2 

SI VCC 

i
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a
n
a
l
d
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No Problem! 

CHIAVE ELETTRONICA A TASTIERA 
Sono un vostro appassionato lettore da anni 

e solo ora, dopo titubanze e pigrizia mi sono de-

ciso a scrivere alla vostra rubrica per un proget-

to da me realizzato con successor si tratta di una 

chiave elettronica a CMOS utilizzante un CD4050 

Te cui porte sono impiegate come timer, la prima 

e come SCR logici tutte le altre, l'ultima solo come 

buffer. 

II funzionamento è elementare: dopo aver dato 

tensione per accendere il circuito ovvero per ave-

re lo scatto del relè della chiave occorre premere 

anche per un attimo P5 la porta connessa a SCR 

pilotera il buffer, il transistore ed il relé: per sbloc-

care il tutto occorre premere per primo P1 che 

canchera C3 sbloccando tutta la logica per un cer-

to tempo, infatti occorre premere tutti i quattro tasti 

entro tre secondi per avere lo sblocco del circuito; 

ora premete P2 e bloccherete la relativa porta SCR 

poi P3 quindi P4; se avrete effettuato la sequenza 

di pressioni ai tasti giusta ed in tempo si accende-

O 

5 
ce 

.-0 OHO 

I I 
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O. 

I 

—0 0-111 
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No Problem/ 

i; r 
7:'t'• 

• !...; 

fi r:r ' ';110' 

R1=10011 
R2=lkfl 
R3=R4=R5=1001d2 
R6 = 1 ts.41-2 
R7=R9=RI1=11d2 
R8=R10= I Mi2 
R12=R13=R14=IMII 
RI5=3.31(≤2 
R16=11d1 
RI 7=11(f1 
RI8=100 IcS1 
RI 9:=3.3kS2 
R20= I ,5k.f). 
R21=220S2 
R22=R23= I ton 
c =1000µF/25V el. 
CZ= I 00µF/16V el 
C3=2,2UF/16V el. 
Pl-i-P9=Pulsanti NA a tastiera 
D2+DI 2=11\14148 
DI=DI3=1N4001 
TRI =BC237 
TR2=BC337 
IC1=4050 
RLI=I2V lw IA 
011= LED rosso 5mm 
DI2= LED verde 5mm 
Dz1=9,IV- IW 

:endere potrete . ViTie 

1- non correte res E —,  -77 17-71 in 

da tutti ma spenta solo da cl.; • 

trete fare accendere l'allarme Iteb "}T 

ma 4-on î_..-2r3--7, • i;+.;.•..irle il codice. 

!Er, ripH, 1111,1) I AT.,pl.i„„) ill 1111111111111111111. 1 

7.1.1 

IT' 

!1•77-!i'l 

• • 

1 'IA 11,11 
• o_.g _ 

• 
9.2A 

loan GPS 31 5 

erc 
I '71.1Tif"1. , 

'Y.271*. 
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MO PROBLEM: AMPLI CUFFIE HI-FI 

flO PROBLEM: METROMOMO 

L.61 

-1-

Anctie tu amok' 
amiarire (umi: 

COWS/ USE! 
Questo spazio costa solo 

50 Euro (I.V.A. esclusa) 
Per informazioni: 

Soc Editoriale FELSINEA S.r.L. 
via Fal-tori n°3 - 40133 Bologna 

Tel. 051.382.972 - 051.64.27.894 
fax 051.380.835 

elflash@tin.it 

— 
Lorix sri 

  Dispositivi Elettronici 
Via Marche, 71 37139 Verona 

www.lorix.com &fax 045 8900867 

• Interfaccie radio-telefoniche simplex/duplex 

• Telecomandi e telecontrolli radio/telefono 

• Home automation su due fill in 485 

• Combinatori telefonici low-cost 

• MicroPLC & Microstick PIC e ST6 

• Radiocomandi 5 toni e DTMF 

• Apparecchiature semaforiche 

• Progettazioni e realizzazioni personalizzate 
di qualsiasi apparecchiatura 

78 Maggio 2002 
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00.111111:1111:4 503 
frocisArr .0 

4&,1 IDI_AIN De 
CTE INTERNATIONAL s.r.i. 
Via R. Sevardi, 7 - 42010 Reggio Emilia 
Tel. 0522 509411 fax 0522 509422 - web site http: www.cte.it 

miniricetrasmettitori LPD 

ALfi' 
69 ca 
arger. 
nero. ** 

SIAMO fiREeENTI 
A OA 2002, ' 

ter PFtlie, 

Apparato di libero uso, se non destinato ad impiego specific% come da 
D.M.447 del 5/10/2001 - (1.17,etta Ufficiale 300 del 28/12/2001 

"Funzione Intercom: con trasmissione Full Duplex (come nette comunIcazIonl 
telefoniche) 
Funzione Vox: per parlare a manl libere, per monitorare dei local', per il 
contralto a distanza di neonati, ammalah e anziani. 



SURPLUS • RETTRONICA 
bi 

www.radiosurplus.it 
surpluseomnia.it 

tel/fax 095.930868 
cell. 368.3760845 

flmmEGílfll 
Bologna Via San Pio 
Tel 051.55.07.61 - Fax 051.55.05.91 
Internet -. w‘‘w.toinniesani.11 

DAL 1980 IL PUNTO DI INCONTRO PREFERITO PER: 
Altoparlanti Hi-Fi e Car audio - Box legno - Kit - Amplificazione 
Componenti elettronici - Valvole - Microfoni - Radiomicrofoni Head-set LPD - 
Meta I-detector - Domotica - Antifurti - Videosorveglianza 
Strumenti misuratori di inquinamento ambientale 
Personal computer - Periferiche - Componenti per l'assemblaggio P.C. 

C.E.D. DOLEATTO s.a.s. 
Via S. Quintino n°36 - 10121 TORINO 

Tel. 011-5612271 - Fax 011-534877 

APPARATI USA T! REVISIONATI 

1000 strumenti a magazzino:  
Alimentatori, Analizzatori di spettro, Tester, 
1Carichi fittizi, Distorsiometri, frequenzimetri, 

Generatori BE e RF, Ricevitori e Wattmetri, ecc. 

VENDITA PER CORRISPONDENZA 

Visitate il nostro sito internet 
aggiornato frequentemente 

http://www.bdoleatto.it - e-mail: bdoleatto@libero.it 

CENTRO ELETTRONICA 
Vie S.Francesco, 72 - Altavilla Irpina (AV) 

fax 0825.991747 - cell. 348.7643457 

vendit:* ricetrasmittenti nuovi cd usati  

in grosso mat eriale Iii -Fi Car - TV - VCR 

merce a stock per rivenditori 
rivenditore autorizzato: 

Ken wood - Yaesu - CTE International 

ECO ANTENNE 

CONTATTATECI ! ! !  

• Compkanno 
iaborarori 

• 
• ETT 

_ r _..r RO 

.• TL_ J 
, 

_ r"7- . e. D 
_ .L 

- 1 ..7 . 1 DN 
- • • r li anni nel mese di Maggio 

- :am 33.a_aiDà 

Questo spazio costa solo 
65 Euro (1-..V.A. esclusa) 

Per informazioni: 
Soc Editoriale FELSINEA 5.r .L. 
via Fa-ttori n'3 - 40133 Bologna 

Tel. 051.382.972 - 051.64.27.894 
fax 051.380.835 

e-mail: elflashetin.it 

A 



è possibile riceverlcucomodarn_en-te a casa, 
ozleyeedz mr).ce=3,, e. da oggi, 

inche più vtemete.nemeNrirtB 
con le spe.cictli formule di abbonamento 2002 

Formula "$TANPAPD": 11 numen i a € 42* 
* Risparmio del 10% sul costo in edicola 

Formula "MST': 11 numen i a € 52* 
* Spedizione con "Posta Prioritaria" 

Ed inoltre non scorélare 

lo spéciale SCONTO 

cieh 10% 
su tutti, i prodotti 
Electronics Company 

Telefona allo 0542.600108, 
oppure fai una visita su www.emors.corn 
e scopri guante novità ti stanno aspettando! 

Per qualsiasi chiarimento o informazione 
non esitare a contattare l'Ufficio Abbonamentil 
Telefona allo 051.6427894 
oppure invia una e-mail a: elflash@tin.it 

Eter ELE71.ELErr ELe.e., _ 
Fig ,Fte. Fteé.(7„„;ye, 
E„ i ii,, *me ie3r- teeee1 
IT--1 deledee(e> ,.-.-.-..Ar I ,_ 

Effi_CIZAQ'"4-* - fs ' ole ..ifee.- S e0 

• E NON DIMENTICARTI DI VISITARE IL NOSTRO 
SITO INTERNET WWW. elf lash. corn 
SONO IN ARRIVO GRANDI NOVITÀ 

-Per abbonarsi è sufficiente effettuare un versamento su C/C postale n°14878409, inviare Assegno Bancario 
"(non trasferibile) oppure utilizzare un vaglia intestati a: 

Società Editoriale Felsinea s.r.l. - via G. Fattori, 3 - 40133 Bologna 
Ricorda inoltre di precisare chiaramente i dati anagrafici completi di recapito postale e, possibilmente, di un 
recapito telefonico. 
L'obbonamento prevede l'invio di 11 fascicoli (il numero di luglio/agosto è doppio) e, se non diversamente 
indicato, avrà decorso dal primo mese raggiungibile. 



Sistema completo per ricezione e cJecocJifica da satelliti 
IVIETEOSRT, NORA e Meteor   

5 - • rende: 
R _ 130 a 139 MHz. Passi di sintonia di 500 Hz. 

-.=• da microprocessore. 
P :147 1.!..- p ambiente Windows con gestione automatica di 
Meteosai e midi'. 
Dialogo con PC tramite seriale RS232. 
Alimentazione 15/18 volt cc o ca. 

If programma in versione Base permette: 
Ricezione in diretta radiometri VIS, iR (infrarossi) e WV (vapore 
d'acqua) con 3 livelli di zoom. 
lmmagini dell'Europa, Africa, America, Australia, Giappone ecc... 
Monitor Rx con oscilloscopio e regolazione livello automatica. 
Decodifica stringa digitale. 
Maschere di colore con assegnazione automatica. 
Palette di colon i modificabili. 
Salvataggi e cancellazione automatici ogni 12, 24, 48 ore. 
Creazione animazioni su tutti i settori ricevuti. 
Polari: scanner con ricezione e salvataggio senza operatore. 
Regolazione contrasto. Rovesciamento immagine. 
Salvataggi in formato BMP utilizzabili in altri programmi. 

Programma in versione Professional fIVIeteosat) 
offre in più: 
Schedule di ricezione. 
Cambio canale automatico per ricevere anche le immagini di canale 2 
senza operatore. 
Grafici S/N di ricezione. 
Load immagini con anteprima. 
Possibilità di avere a video più immagini contemporaneamente. 
Multianimazioni a video con aggiornamento automatic°. 
Cambio di palette di colon i alle animazioni. 
Salvataggio e ripristino layout con un click di mouse. 
Sofisticate procedure di stampa. 
NB: La versione Professional è comunque data in uso gratuito di 
valutazione per un mese. 
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Antenna Elicoidale per satelliti Polarl. 
Antenna professionale per la ricezione di satelliti meteorologici polari Americani NOAA e 
Russi Meteor in banda da 137 a 138 MHz. 
Preamplificatore con alimentazione via cavo coassiale 12 Vcc. 
il materiale di costruzione è acciaio INOX come tutta la bulloneria. 
Ouesta antenna ha prestazioni eccezionali e supera qualunque antenna omnidirezionale per 

satelliti APT. 
In condizioni no mall l'acquisizione avviene quando il satellite è a 5° sull'orizzonte. Per orbite sulla verticale della stazione, 

strisciate da NOAA di 14 minuti senza 'buchir. 
Sui mezzi nautici o rnobili, dove fe dirnensioni sono importanti, pub essere usata senza la croce di riflettori alla base con un 
ingombro di 30 x 90 cm. 

LAI sito Internet trovate maggiori dettagli, il liseno prezzi ed altri progetti interessanti per SSW e mappe fax. 
Fontana Roberto Software str. Ricchlardo 21 - 10040 Cumiana (TO) tel. 011 9058124 e-mail sys2000@tiscalinetit 
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