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lin questo numero: 

• emplificatore stereo esoteric° a valvole 

• Come scegliere un Programme 
di progettazione elettronica 

• Serrature elettronica a pProcessore 

• Surplus: alimentatore per R107 e simili 
• Laboratorio: Multimetri TRMS 

• amplificatore auto front/rear 
• Come trasformare una vecchia RS232 

in una scheda R5485 per Pc 
• Conosciamo trasfórmatori elettronici 

per lampade alogene e al Neon 

• Generatore dl rumore per modellistl 
• Generatore DDS (S9COrld0 park) 

• LE FOTO del XXVIII 
Mercatino di MEIRIAGLIII 
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:91 - glan 48 Plus Multi 
I C utiikiii in tutta Europa 

• . 

t Alan e Plus Multi e Alan 78 Plus Multi sono I ricetrasmeRtitort 
veicolari in grado di seleiienare qualsiael banda C europea 

e possono essire utilizzatl In tutti i paesi europei. 
o 
o 
r-7 
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AIIJLAN Ei 
Marchio registrato di proprieta di Cte International 
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Sempre il circuito giusto 
4 a edizione 

Pordenone 23/24 novembre 2002 -1 
b 0900-18:00 

Alta specializzazione di settore: 

• Apparecchi radiotrasmittenti 

• Componenti e ricambi 

• Attrezzature e accessori per la radiantistica 

• Attrezzature e accessori per l'elettronica 

• Attrezzature e accessori per l'informatica 

• Manual' ed editoria specializzata 
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Ultimi arrivi: 
Analizzatori di spettro HP 8594E, 8560A, 8568B, 8566B, 70000A 

Generatori di funzioni arbitran i HP 33120A 
Muitimetri HP 34401A 

Oscilloscopi digitali LeCroy 9400, 9450, 9314L, 9354AL7200, 7200A 
Centinaia di strumenti pronti a stock --

Esperienza, serietà, capacità tecnica al vostro servizio 

-.7 

_ 

1, 

L • L. L • L I 

Via Flavio Gioia. 7 - 10040 Rivarta (TO) Tel. 011.909.1968 - Fax 011.904.7562 

www.spin-it.com 
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J Mostra Forli 
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• Mostra Scandiano 
J Mostra Verona 

J New Matic 
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U Radio Center 
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Indicare con una crocetta neta casella relativa alla ditta Indirizzata e in cosa desiderate. 
Allegare 2,6 C per spese di spedizione 

IDesidero ricevere: El Vs. Catalogo r, Vs. Listino 
Info dettagliate e/o prerzo di quanto esposto nella Vs. pubblicità. 

nel prossimo numero... 

Pre a FET 

per chitarra 
Prima parte di em progetto 
di Pre e Finale per dare 
potenza e cabre al suono 
della chitarra elettrica. 

j. 
e 

Frequenzhnetro 

per Bassa 

Frequenza 
Per gil appassionati del-
l'autocostruzione un pre-
ciso strumento autoran-
ging a microprocessore 
da 0,1Hz a 100kHz. 

Ricevitore 

ELF-VLF 
Utilizziamo un Pc per 
analizzare i seg,nali rice-
vuti da questo ricevitore 
da 9kHz a 100kHz. 

... Q tanto altro ancora 

legenda dei simboli: 

1 AUTOMOBILISTICA 
antituni 
converter DC/DC-DC/AC 

  Strumentazione, etc. 

p's71 
CI CI 

is 

DOMES77CA 
anfifurti 
circurti di controllo 
illuminotecnica, etc. 

COMPONENT! 
nolàtà 
applicazioni 
data sheet, etc. 

DIGITALE 
hardware 
schede acquisizione 
microprocessori, etc. 

ELETTRONICA GENERALE 
automazoni 
servocontrolll 
gadget, etc 

HI-FI & 
amplificatori 
etfetti musicali 
diffusori, etc. 

HOBBY & GAMES 
effetti discoteca 
modetsmo 
fotografia, etc. 

LABORATORIO 
alimentaton 
strumentazione 
progettazione, etc. 

MEDICAL! 
magnetostimolaton 
stmolatori muscolan 
radionica, etc. 

PROVE & MODIFICHE 
prove di laboratorio 
modifiche e migliorie 
di apparati commerce!, etc 

RADIANTISMO 
antenne, normative 
ricetrasrnetttori 
packet, etc. 

RECENSIONE LIBRI 
lettura e recensione di testi 
scolastici e divulgativi 
recap/il case ectrtrici, etc. 

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

SATELLM 
meteorologici 
radioamatoriali e televisM 
parabola, decoder, etc 

SURPLUS & ANTICHE RADIO 
radio da collezione 
ricetrasmettori ex militari 
strumentazione ex militare, etc. 

TELEFONIA E TELEVISIONE 
effetti special 
interfaccie 
nuove tecnologie, etc. 
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Multimetri TRM5 

Alberto Guglieimini 
Alimentatore IG-22 per R-rx eerie R-107 
e simili 

A. Gatto 
Ampli auto Front Rear 40+20 W 

Panicle Scibilia 
5cheda R54-85 per P.C. 

A. Fornaciari 
Traeformatori elettronici per lampade 
alogene a basaa teneione e tubi al neon 

Roberto Ca pozzi 
Ciuf ciuf 2002 

Andrea Frascaroli 
Proteggi batteria 

Oscar Olivieri,1/NAVIL 
Hitachi mod. CM18.00 

Corrado Ca rradori 
II generatore 1)D5 

Elettronica SPLASH 
28° Mercatino di Marzaglia (MO) 
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Lettera del Direttore 

Salve, mi chiamo Lucio Ardito e da 
questo numero sad) il nuovo 
Direttore Responsabile di Elettronica 
Flash raccogliendo il testimone dal 

sig. Giacomo Marafioti che per venti 
anni ha seguito, organizzato, ma fon-
damentalmente amato, questa impor-
tante Rivista. La prima cosa che chie-
do a Te, caro Lettore è quello di fare 
un applauso di sentito ringraziamento 
a questo uomo che tra mille difficoltà 
ha cresciuto questa sua creatura fino 

a portarla alla maturità e poi l'ha 
accompagnata sulla soglia della porta 

del mondo. 
Ti chiederai come mai proprio jo: fac-
cio parte di quello stuolo di 
Collaboratori che da sempre seguono 
nell'ombra l'evolversi della rivista 
curandone o gli aspetti tecnici oppure 
quelli realizzativi per cui alla fine si 
affezionano a Elettronica Flash e non 

la lasciano più! 
Di solito alla prima apparizione si pro-
spetta un programma da attuare nei 
mesi seguenti: il mio, anzi il nostro, è 
molto semplice: ridare la Rivista ai 
suoi Lefton.' con contenuti di alto valo-

re tecnico ma anche divulgativo e 
informativo sull'immenso mondo 
dell'Elettronica nei suoi aspetti più 
reconditi. 
Immediatamente p ens ere mo ad 
implementare sul sito Internet della 
Rivista dei servizi per gli Abbonati e i 
Letton i come l'inserimento automati-
co degli Annunci del Mercatino e 
archivio, con possibilità di ricerca, 
degli arretrati di Elettronica Flash. 
Ma questo è soltanto l'inizio di un 

lungo cammino insieme. Un breve 
accenno al contenuto del numero di 
Ottobre: in fondo alla rivista cercati 
nelle foto del XXVIII Mercatino di 

Marzaglia! 
'73 de iw4egw, Lucio 

Lo Studio Allen Godman SRLU è in attesa del numero di iscriiione al Registro degli Operatori di Comunicazione. 
2002 Elettronica FLASH - Registrata al tribunale di Bologna n° 5112 del 04/10/83. 

Tutti i diritti di proprietà letteraria e quarto esposto neta Rivista sono riservati a termine di Legge per tutti i Paesi. 
I manoscritti e quanta in essi allegato, se non accettati, vengues resi. 
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a ERBA Como 
Centro Fieristico LARIOFERE 

orrçurrián 9,;(10) li 

nazion 
SPECIALE SALONE DEI CB Manifestazione aperta a ttitti gil 
appassionati della 27mhz italiani e importanti convegni del settore 

e Speciale zona per gli appassionati ci -t 
DISCHI e CD USATI e DA COLLEZIONE 

VIENI A TROVARCII ti aspettano più di 130 espositori 
provenienti du tufo Italia con tantissime novità. 

a-
Per infonnarioni IIIALTIERE SJLTeL 0547 415674 - Fax 0547 417357 - E-MA1L: info@italfiere.net • STTO: www.ltalfilere.net 
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CHIEDEIECI, 
QUOI/00M 

IELEFONATECIIII 

\MYAE SU 
YARSU FT 920 

HF + 50 MHz DSP 
e accordatore el'antenna 

incorporato 

MOM IC 706 MK110 
RTX HF 50-144-430 MHz multimodo 
DSP incoporato - pannello separabile 

tone squelch - visore e tasti retroilluminati 

Vasto assortimento 
di materiale usato 

con 6 mesi 
di garanzia 

Prezzi special!! 

o 
ICOM 

TAESILI FT 1000 MP 
MARK V 

HF 200 W DSP alimentatore 
+ accordatore automatic° INCIVITÀ 

YAIISLI FT 847 
HF + 50 MHz + VHF + UHF + DSP 

ICOM IC 756 PROM 
RTX HF 50 MHz multimodo processore 
a virgola mobile DSP 32 BIT - display 

TFT 5" a colon, filtro digitale e 
demodulatore RIT( 

iii uirin 
TS 870 

t Ricetrasmettitore HF 
a tecnologia digitale DSP 
SSB/ON/AM/FM/FSK 
100 memorie, 100 W 

di potenza 
•.- - - - 

, 
1 

MM ••• «Mm• 

ICOM IC-118500 
Ricevitore panoramic° a larga banda 
di copertura da 100 kHz a 2 GHz IF 

Shift ed APF 
• 

Da noi e press° 
tutti i nostri 

punti vendita troverai 

CORDIAUTÁ 
CORTESIA 

ASSISTENZA 

13 Desidero ricevere informaironi sui voshi 
prodotti e/o rioevere il vostro cotalcxja 
(allego 3,00 Euro in francoholli) 

Nowise  Cognome   
Vi0   Cuto   

Tel/Fax  

O Autorizzo il troth, evito dei miei del personali 
Legge 675/96 

Ob.,» - 

4 

ELETTROPRIMII 
Via Primaticcio, 162 - 20147 MILANO (a 100 m da MM1 Primaticcio oppure Bus 64) 

Tel. 02416876 - 024150276 - Fax 024156439 
Orario: 8.30-12.30 - 15.00-19.00 - Chiuso lunedi mattina 

www.elettroprima.it 
I nostri prodotti Ii trovi anche da: 

RADIOCENTER via Kennedy 38/E Felina (RE) Tel. 0522 814405 
VISA 
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Lafayette 
STAR 

Icom 
IC-4008E 

marcucci 
Sede AmmlnIsteltras Commerciale: 

S. P. RIvoitana,4 - km 8.5 - 20060 VIgnate (MI) 
TeL 02.95029.1 /02.95029.220 - Fax 02.95029.319,400/450 

ell:1111400M:Via F.III13ronzet11. 37 • 20129 MIL3no 
0235282.208 - Fax 02.7383003 

maramckemarcuccilt- WWW. mai re ucci.It 

MAS. CAR. 
louden per lishroosisioraisni • riosirasmissimi 

Via S. Croce in Gerusalemme, 30/A - 00185 Roma 
Tel. 06 7022420 • Fax 06 7020490 — 

1nto@mascar.com 

www.mascar.com 

4. - COMUNICAZIONI SINGOLE 
0 DI GRUPPO 

411M•11111110 à 

A BREVE E MEDIA 
DISTANZA 

SENZA ALCUN COSTO 
0 LIMITE DI TEMPO 

_ILL-11_11 1p,sfflte 
a;fifiLljj DserS,1011iSM07:11111-

irtil111.f.n1 j inii s sno 
a ela, cis 

mountain b 4 



itel ZItS 

LC) 
Cr> 
LC) 
CC) 
r---
CC> 

LC) 

LL 

Cr> 

CO 
r--

LC) 
C=> 

co 
CC> 

co 
C.C> 

co 

LC> 

CL> 

LL-

LL1 

CeD 

CCr 

CCS 

--/ 
f:=) 

C:> 
CCI 

CS) 
Co", 

C=" 



Per il controllo e l'automazione industriale ampia scelta 

tra le centinaia di schede professionali 

GPC® 154 
114C15 con quarzo da 20MHz codice 
comparibile 280; fino a 51 2K RAM; 
fine a 512K FLASH con gestione di 
RAM-ROM DISK; E' senate; RTC con 
botterie al Litio; connettore botteria al 
Litio esterna, 16 linee di I/O; 2 linee 
seriali: una RS 232 più uno RS 232 o 
RS 422-485; Watch-Dog; Timer; 
Counter; ecc. Programme direttamen-
te la FLASH di bordo tramite il OS 
FGDOS. Ampia dotazione di linguag-
gi ad alto libella come PASCAL, 
NSB8, C, BASIC, ecc. 

MPS 051 

PIGGY-BACK 
Le schede di CPU del lipo 4 sono dotale di un comodo con-
nettpre posteriore che ne permette il montoggio in Piggy-
Bock sut Vs. hardware come un normale componente zoc-
coloto. Questodlarticole connerre re .e't slato realizzat 

‹fcre'snnir Celteàor22a barra 

K51 AVR 5-8 
Se, nui Vs. prayer'', volete 
cominciare ad usare degli 
economici e potenti pP questo 
é Poggetto giusto. Vi consente 
di lavorare con il potente pP 
89C4051 della ATMEL da 20 
piedini che ho 4K di FLASH 
interne ed é codice compati-
bile con la popolarissima 
famiglia 8051. Fa rio da Ire 

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

MP PIK MP AVR-51 
Programmatori, a Basso Costo, 
per pP PIC oppure per MCSSI ed 
Atmel AVR. E' inoltre in grado di 

a , 
" /\ programmare le EEPROM 

' in Inc BUS, Microwire eel SPI. 
Ferrite, completo di software ed 
alimentatore da rete. 

BASCOM 
II piB completo ed economico tool di sviluppo Windows per lavorare 
con il pP Aired .11 BASCOM (Provate il Demo BASCOM-LT; BASCOM-
8051 oppure BASCOM-AVR disponibile nel ns. Web) genera imme-

diatamente un compatto codice 
macchina. Quest° completo 

=FP": 

ambiente di sviluppo é 
disponibile in vaHe ver-

la sieni ,ie per pp 

della lam. 80lo5c1i che per i ve 

RISC AVR. 11 
compilatore 
BASIC é compel-
tibile Microsoft et, 
()Basic con 

" - Paggiunla di 
comandi specializzati per la gestione delPPC-BUS; 1WIRE, SPI; 
Display LCD; ecc. Incorpora un sofisticato Simulatore per il Debugger 
Sirnbolico, a !hello songerie BASIC, del programma. Anche per chi si 
cimenta per la prima volta non é moi stato cosi semplice economico e 
veloce lavorore con un monochip. 

C Compiler FITC 

CAN GM2 
CAN MiniModulo da 28 pins 
besare sulk CPU Atmel 
T89C51CCO2 con I 6K FLASH; 
256 Bytes RAM; 256 Bytes ERAM; 
2K FLASH for Bootloader; 2K 

EEPROM; 3 Timer Counter e 2 sezioni di Timer Counter ad alto funzio-
nalite (PWM, comparazione; RTC -I- 240 Bytes RAM, tamponati con 
batten° al Litio; PC BUS; 14 di I/0 TTL; 8 A/D 10 bit: RS 232; 
CAN; 1 LED di state; Dip Switch di configurazione; ecc. 

CAN GMT 
Scheel°, o basso costo per la 
valutazione e la soarimentazione 
dei CAN MiniMidduli tipo CAN 
GM1 e CAN GM2. E' complete 
di connettori a vaschetto D9 per 
la connessione alla lineo CAN ed 
ella linee senate in RS 232; con-
nettori e sezione alirnentotrice. 
tog; e LED per lo gestione degli 1)0 digitoli; area pnutotipale; ecc. 

-obe-c-0-41-1 

GPC® 884 
AMO 188E5 ¡core de 16 bit compatibile PC) da 26 o 
40 MHz della Seri, 4 do 5x10 cm. Confrontate le 
carceteristiche ed prezzo con la concorrenza. 512K 
RAM con circuiteria di Back-Up tramite botteria al 
Litio; 5I2K FLASH; Orologio con batteria al Litio; E' 
seriale fino ad 8K; 3 Confuted do 16 bit; Generatore 
di inmulsi o PWM; Watch-Dog; Connettore di espan-
sione per Abaco® I/0 BUS; 16 linee di I/O; 2 linee di 
DMA: 11 linee di A/D converter do 12 bit; 2 linee 
serioli in RS 232, RS 422 o RS 485; ecc. Pmgrarnma 
direttamente la FLASH di bordo con il programme 
(Ante. Von i tools di sviluppo software bra coi Turbo 
Pascal oppure tool per Compilatare C della Borland 
completo di Turbo Debugger; ROM-DOS; ecc. 

:1J ri • • 
La scheda K51-AVR consente di - 
peter effettuore una complete à await_ 
sperimentaziane sin dei von 
espositivi pilotabili in PC-BUS 1.4.' 
che le posstbilita' offerte dalle 

sepratutto in abbinamento al .e.;11 
CPU della fun. 8051 ed AYR 

. • compilatore BASCOM. 
Progrommolore 1SP incorpora-
to. Numerosissimi esempi e 
dato-sheet disponibili al ns. site. 

KIT Display 
Per ciderire aile numeroso ricRieste che correrlo-
no di peter gestire un display, alfanumerico o 

impregando solamente 2 linee TTL sono 
note questa serie di moduli display disponibili 
anche come stampati o Kit. Numerosissimi pro-
grammi di esempi sono disponibili al ns. silo. 

(tgigggg egreemiRia 

Poienssimo Canpiktore ProlesicadeC, ANSI/ISO standard. Fleeting Pointe 
maiemetiche; pacchetto complete di assembler, Linker; ed obi lods; gestione comple-
te &tali interrupt, Rem* debuger skill:dim perm facile debugging del vostro 

hardware. Dispcmlade pen s lam. 1; Z80, Z180, 64180 e &Mai; 68HCII, 6801, 
6301; 6805, CMOS, 6305; 8086, 80188, 80186, 80286. ecc.; fan. 68E, 8096, 
80C196; H8/300;6809, 6309, PIC. Preen smack per Stuck ed Universite. 

UEP 48 
Programmatore Universole, ad alto velocità, con zoccolo ZIF do 
48 piedini. Non richiecle alcor adattatore per toits i dispositivi DIL 
tipo EPROM, E' serieli, FLASH, EEPROM, GAL, pP, ecc. Completo 
di software, alimentatore estemo e cavo per porta parallel° del. PC. 

eraiiptY 

ALB t RS 485 

GRCeR94GReeT84 

$ $  

GPC® x94 
Controllore noble versione 
a Relay come R94 oppure 
a Transistors come T94. 
Fenno perm della Serie M 
e sono completi di conteni-
tore per barra ad Omega. 
9 ingressi optoisolati e 4 
Darlington optoisolati di 
uscite da 3A oppure Relay 
da 5A; LED di visualizza-
zione dello stoic delle I/O; 
linea ruble M RS 232, RS 
422, RS 485 o Current 
Loop, Orologio con bane-
ria al Litio e RAM tempo-
nata; E seriale; dimenta-
tore switching incorporam; 
CPU 89C4051 con 4K di 

LASH. Von" lool di sviluppo software come BASCOM, LADDER, ecc. 
oppresenta lo scella ottimale. Disponibile anche con programma di 
Tekœntrolio tramite ALB; si gestisce direttamente dalla senate del PC. 
Fomito di numeran i esempi. 

eirthe' 

QTP 03 
Terminale con 3 Tasti 

Finalmente potete dotare °riche 
le Vs. applicazioni più economi-
che di un completo Pannell° 
Opetatore. 3 last', Buzzer; linea 
seriale settobile a livello TI!. o 

RS232; E' in grado di 
contenere 100 messoggi; 
ecc. 

OTP 4x6 
Terminale con dx6 Tasti 

Se mete bisogno di più lasti, 
oppure di connetterli in rete, 
scegliete la QTP dx6 che gesti-
sce fino a 24 Tasti. Pur sem-
brando dei normali display 
seriale sono invece dei complots 

:nab Video. Disponibile 
con display LCD 
Retroilluminato o 
Fluorescent. nei forrnati 

2x20; 4x20 o 2x40 caratteri; tastier-a 4x6; Buzzer; linea seriale 
setrobile RS232; R5422; R5485; Current Loop; E' in grado di 
contenere 100 messaggi; ecc. 

E P 3 2 
Econanko Programmatore 
Universale per EPROM, 
FLASH, E seriali, EEPROM. 
Tramite opportuni adapter 
opzionali programma 
anche GAL, pP, E'seriali, 
ecc. Completo di software, 
alimentatore entumo e cavo 
per porta parallel() del PC. 

1 - ztr'm «15-%.e 
Z 0il PI .41-..e. ; 

Ot1111011. 

ATM: 
tool 
CIE1111:1K 
DOOR sr 
1111:1111MR 

QTP G28 
Quick Terminal Panel LCD Orafico 

Pannell° operatore professional°, IP65, con display LCD retroillumiroto. 
Alfanumenco 30 carutteri per 16 righe; Grafica da 240x 128 pixels. 2 
linee seriali e CAN Controller golvanicamente isolate. Tanche di perso-
nalizzazione per tasii, LED e none del ponnello; 28 Kett e 16 LED; 
Buzzer; alimentatore incorporate 

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

SUAEPROM-02/4 
Simulatore per 
EPROM 2716....27C040 

LADDER-WORK 
Economic° Compactore LADDER per schede e Micro delta fem. 
8051. Genera un efficiente e compoito codice macchina per 
risolvre velocemente quolsiasi problematic°. Ampio documenta-
zione con esempi. Ideate onche per chi é vuele inizicre. 

Anni Cee Diann Mr' ..Ui doll'Artigiano, 8/6 

- - 893661 
E-rnall: grito@grito.it - Web sites: http://www.grifo.it - http://www.grifo.com 
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importante 

( 
,1) La Redazione di Elettronica Flash dal mese di 

OTTOBRE 2002 ha cambiato indirizzo. 

Tenetene conto per la vostra corrispondenza! 

Redazione ELETTRONICA FLASH 
via dell'Arcoveggio, 118/2 

40129 BOLOGNA 

Telefono 051 325004+L 

red 

Fax 051 328580 

azione@elettronicaflash.d 

Grazie! 
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Amplificatore stereo esoterico a valvole termoioniche 

AMPLIFICATORE STEREO ESOTERICO A VALVOLE TERMOIONICHE 

GR 

Questo , alla catego-
ria dei siste ..pll'insieme di 
apparati ca- Il." a potenza di 

L.. G P.:. 

I, '12"r" .IF. _1— 

G 

Clarbruno Vedruccio 

Il nome Gray Navy, è lega 77.1 
l'apparato e alla compone tiI 

sformatori di alimentazior_ 
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utamente  nuovi e non recuperati 
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Amplificatore stereo esoterico a valvole termoioniche 

presa di terra nell'impianto elettrico. La sensibi-
lità è sufficiente per esser pilotato da un qualun-
que driver CD. Se lo costruirete rispettando 
scrupolosamente le foto nell'articolo e la corn-
ponentistica critica, non rimarrete delusi e diven-
terà il vostro amplificatore da intrattenimento 
ospiti o per serate speciali; ma non lesinate nella 
cura realizzativa, non è un montaggio per il fine 
settimana... è più uno strumento musicale, da 
realizzare con attenzione, cura e senza badare 
troppo alla spesa. In ogni caso, la cifra da inve-

L6V6 data -, _ '11L-111 

stire non sarà certo superiore ai 500 Euro, sem-
pre che non decidiate per dei trasformatori di 
uscita blasonati che da soli possono superare 
anche i 400 Euro cadauno... ma vedrete che poi 
questo non è necessario. 

II circuito di alimentazione ed il telaio 
I trasformatori di alimentazione sono della 

Collins, owiamente norme Mil, schermati e a 
bagno d'ollo. 

La tensione di alimentazione, nel mio caso è 
di 115Vac, le tensioni del secondario AT sono 
250+250 V/230 mA e per quanto riguarda il tra-
sformatore dei filamenti la tensione sul seconda-
rio è di 6,3 V C.T. (significa con presa centrale a 
3,15 V) / 4A. La scelta di due trasformatori è una 
finezza, cosi facendo durante i picchi di corren-
te, legati alla riproduzione dei bassi, la tensione 
sui filamenti non subisce alcuna variazione. 

Una ulteriore accortezza è la presa centrale 
sulla tensione di filamento, va collegata a massa, 
mentre i due rami alimentano, tramite fili in rame 
argentato isolati in teflon e attorcigliati tra loro, i 
filamenti delle valvole. 

Se si monta una versione stereo dell'amplifi-
catore, sarà opportuno collegare due rami di ali-
mentazione a 6,3 V all'uscita del trasformatore, 
rispettando la simmetria nella numerazione 
(ovvero si collegherà il pin 7 della 6SN7 con il 7 
della 6V6 ed il pin 2 della 6SN7 con il pin 8 della 
6V6 e questo verrà fatto per 
rami). 

Questa metodica è in grado - 
parte di ronzio di rete indottod 
6,3V, il cavo twistato, le scherrr 

sizioni dei trae t.• .F...1 

impedenza di filt . 
il telaio, con il fis: ' • I 
le, contribuiscon, 

Per quanto .1 ' I • r 
sione, questa è r; n.:L • . 1 I 
zando le due se . • 
anche in quest(' c. ic( coct 

centrale del trasformatore AT è 
posta a massa. Se questa presa 
centrale verrà posta a massa tra-
mite un interruttore, si potrà 
disporre di uno ST-BY, utile per il 

71. 
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Amplificatore stereo esoterico a valvole termoioniche on° 

Ampli 6V6 interno 
_ 

• 1" _- )-

1 i7== • 4dT10 11 .1.-

.1i .r, _ • la 
'j iii:ç1! • 4, Ai -e 

i• !..r I._ I -.a= F 
I V -r: • I • '5' "E Ali. 

- !I ir: 
.11 

• .r-„_••:•.1.• . . . 
Ir •Ig 

rata, come le 
'" anni `4C. 

Uvviamente dove sono presenti i ritorni :1 
ryin8gal ffirninn h a.qhntP. In nee() Si volesse 
adottar 
linee d 

r2.1 • 
I I it 

ir ran .4-4., i!rin ne2ri :I rtir; 
‹.,1_111 

tree 
la irdi-smitl 

tra 7. rger::.,':-.¡?41.Pë: . 

; 

I potenziometri di ingresso 
sono dei Clare caratteristica J da 
220 k52 logaritmici. Nel caso si 
possono tentare anche dei 100 
kS2, ma personalmente li sconsi-
glio. 

Se non si dispone di questi 
potenziometri, non metteteci dei 
componenti commerciali, a meno 
che non abbiano l'alberino metal-
lico. I vecchissimi "Lesa" potreb-
bero andare perà devono essere 
non di recupero. 

Una soluzione accettabile 
consiste nell'impiegare potenzio-
metri da 500 kS2 con in parallelo 
una resistenza lissa dello stesso 
valore. 

Componenti logaritmici pro-
•zr 

.1 .1•-•-
• 4 _  11i 7: 

- 
' r-- - F.1 

— 
nali di massa sulla corona metallica di fissag-
gio.(questo vale per tutto circuito amplificatore) 

Le resistenze di catodo delle 6SN7 cosi 
come il condensatore da 220 µF in parallelo 

, r 
r:.. r-71- •T. L- P: . - 1.0 

nanti e la loro simmema, te toto potranno coso-
j • . =.. '1 " 

'panto 

f`I' 
, 

r 

unetaker.F, ci c-nnr 

ri•-xï I r)LC:, • 

siy.:trdr 
1L7:L 

4 'j r r..11 
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Ampli 6V6 

Lo stadio finale 
La circuitazione 4.P 1! r 

con il famoso tetr. - - r', 

pseudo triodo. Rigu;n -• .- • 

molto da dire, la gri-J1,7 .:1 • L.. 
nodo tramite ur I. ' 3ull'anodo 
misureremo un „r • ' mentie la 
tensione di alim. , ;urata sul-
l'anodo della 6 _4 - • on è stata 
usata la contrci ,J"••;!I -F.:, la amano 
molto. 

Già - - _do triodo 
potrebbe fare - • sare delle 
KT66 o delle 2) 7: jinali" del-
l'epoca nuove E . rifatte, 
che non hanno I .!VJ JI ;sono fare 
impennare cor vertigi_ 
nosa. 
I trasformatc. .L.1`. Hammond 

canadese 5 k5-. ?erg nelle 
fotografie potet: 1. r atori della 
Geloso da 5 k - EL90, 
gemelle delle E fetro (non 
usatele in quest le prove 

`1'7.7hi I hanno 
. scolto ed 

H -e-"i7.ma audio 
esoterico, assume ai pari - • • r" 

una grande rilevanza e Va SC J!,2 
cando di accordarlo a tutto 

Tuttavia, per iniziare senze I:7. - 
gno economico, pur mante-ic-hn 
accettabile, e che potrebbe :4' 

Tr 

- 

-1, 

é-• 

.7_ r :r•I. I. 

- r•--. 

I . 7-1. 1 "r1 

:!. 

_ I. - . • . - 

-•= 1 

I .1 -„ I d 
• 

• L.: '1; _ -I: 2 

r._ 

- • I - 

1,1: 11„. 7 

I - " I". 

"' I. 

: • 

_ _ '6 • 
:I 

-;- -,rTi kinf „r 
• .L I 

;1: I.: 121 e.n 7-.= II 

;1' . 

çi -:.•-:;.: .211! 71.'11 I a 

L.,i i• - - 
. 11 —; .7 .icecia 

Test, sensibilità e potenza di uscita 
Sono stati condotti van i test sul circuito, per 

quanta riguarda il contenuto armonico, con un 
segnale di pilotaggio di 2Vpp-1kHz, forniti dal 
generatore HP 3325A, si è potuta notare una 
reiezione della seconda e terza armonica al 
disotto dei -50 dbm alla massima potenza e 
prima del clipping. 

Le misure sono state condotte con un analiz-
zatore di spettro digitale HP 3580A e con un 
oscilloscopio digitale HP54501A. 
I plottati si riferiscono a due misure, la prima 

alla massima potenza prima del clipping, la 
seconda alla massima potenza totale. Si posso-

-2- ---ipposte, una è 
ir " 
..L 1711.- .0,II 

c- ft... • .2-2 ":é..é :1 7: 

_ r r l'.''  

Ji 

14 .u-
Lariltipieh 
wet 



Amplificatore stereo esoteric° a valvole termoioniche nCI  

riZASC. 
FIL 

AC 

; 

to/tr 50v 

.. 

  25-o42.50V 

POOP ZW 
P4 eake-

3 6,3vCr 1-/A 

rti  

Z4 - 5-6 11 I2S0P4A, 

ve.L.:14 

PI • 

per l'orecchio, il sistema neurologico ed 
anche alla vita delle valvole finali. 

I trasduttori 

Per le casse acustiche da usare in 
questo progetto bisogna ricordare che 
devono essere dotate di elevata dinami-
ca e quindi sensibili a pilotaggi di basso 
livello. Potrebbero essere usate delle 
mono via, in ogni caso il mercato ne 
offre una vasta gamma, ma non fatevi 
imbonire dal venditore e ricordate, che il 
discorso è analogo a quello delle anten-
ne delle radio trasmittenti. Potreste 
anche costruirle da soli, ma ci vuole una 
mano da liutaio, senza contare l'orec-
chio. 

Personalmente vi consiglio di andare 
dal venditore con il vostro amplificatore 
e provare quelle il cui suono e costo si 
adattino meglio aile vostre esigenze. 

  Considerazioni finali 
zpie4 (9kre..)   Forse per meglio comprendere il 

6.514¡ cvé   fenomeno legato al suono di questa 
IrSchema categoria di apparecchiature, sarebbe 

• _ II 
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Programmi di simulazione 

PROGRAMMI 
DI SIMULAZIONE 

Giuseppe FraghT 

r--
Alcune "dritte" indispensabili per tutti coloro che hanno intenzione di 

acquistare un Programma di Progettazione Elettronica. Seguendo i consigli 
riportati nell'articolo eviterete i "bidoni" e soprattutto di buttare via i vostri soldi. 
I _ _ 

Introduzione 
Sempre più frequentemente il progettista 

elettronico è costretto a far uso dei pacchetti 
softuare per la progettazione elettronica. 

Questi includono normalmente il program-
ma per il disegno elettronico, (Capture), ed il 
programma di Simulazione, che simula, 
appunto, cià che e state disegnato nello sche-
ma elettrico. Se, per esempio, ne) programma 
Capture disegniamo un preamplificatore audio 
e vogliamo verificarne il guadagno, la distorsio-
ne, la risposta in frequenza o quant'altro, il pro-
gramma è in grado di dare una risposta simu-
lata su quanto è state disegnato. 

Quasi tutti qu • 7 -. ' ¡eve-
dono anche la pc,. Jr I.I.uato 
lo schema elettrii - e, di 

I 

DIelolel I - lel  I kl- I 1L-1_1(LcIl 
_qd :F1=-13:111  -117717711 Plz/Im125211e1 

procedere al suo Sbroglio, che puà avvenire 
in maniera automatica, semiautomatica o 
manuale, sc ;onali 

II progran.T.? p511-1!. ' •71/ sbroglia-
re e quindi ;;arripato è 
denominatc i  - F 
parte integrante del pacchetto. 

C'è da precisare che di questi programmi 
ormai non se ne puà più fare a meno, sia per 
la loro precisione e velocità nello sbroglio 
(Layout), sis frm . 
nella •r.  J• 

(Captt, 

per qu . r. . 
bilità d . • 

II si ;•'.(r:r •*,•" r•• • r ' 
- 

:••f • ••1.• J. 
PINE 

rFigura 1-71nterfaccia del Programma Electronics 
Workbench Professional  

simu 

1••=.-

-,uesto tipo di 
Ir. molti anni e 

se si • h orrettamente 
tutti ,77, 5,,,IT-iulazione, si 
otter • .Ï.,; CE:ri hiOltO simili ai 
dati tuttavia, 

lair-erne:WM 
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Prodrammi di simulazione 
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Figura 3 - Simboli Basic,di6dieTrstors 

che la funzione del simulatore non è quella di 
soppiantare le verifiche sperimentali ma sola-
mente di trovare, attraverso rapide prove 
simulate, la soluzione progettuale ottimale, 
tra le tante possibili soluzioni, prima di cimen-
tarsi nella realizzazione del prototipo. Cià per-
mette di far risparmiare al progettista molto 
tempo prezioso. 

II prototipo 4 --
re, in ogni caso, testato sperimentalmente e 
andranno confrontati i risultati strumentali con 
quelli simulati proprio per verificare l'attendi-
k z.irriulatore. 
I -7 • •-• . ,Aermare, a distanza d'alcuni anni 

(1 spice, che i risultati simulati, nor-
anno coinciso (95%), con le ven-

t. f .11:p iDntali, proprio a conferma della 
- • r -1' ffidabilità. Cio non deve, tuttavia, 
L -^»2 della verifica sperimenta-

1 _ .11 motivi: 
pur essendo affidabile 

--,r?to per cento; 
2°) esiste sempre lo spauracchio, per i 

meno esperti, di un errato settaggio dei para-
metri del programma, ed in tal caso potreb-
bero risultare dei dati notevolmente discordi 
dalla realtà. 

Per questi motivi ma anche per filosofia 

personale, dico e confermo, che il 
progetto va sempre sottoposto ad 
un'attenta verifica strumentale. 

Le ragioni che mi hanno spinto a 
scrivere l'articolo su questi program-
mi sono principalmente dovuti a due 
ordini di motivi. 

/°) Dare una risposta, una volta 
per tutte, alle sempre più incessante 
domanda di molti letton i che chiedono 
consiglio su quale tipo di programma 
acquistare. 

2°) Sul perché il programma, che 
hanno appena acquistato, non ha 
soddisfatto le attese. 

Per rispondere a queste due sem-
plici, ma appropriate, domande biso-
gna fare molta chiarezza su come ci 
si deve muovere prima dell'acquisto 
di un qualsiasi programma di proget-

tazione elettronica e mettere dei "paletti" ben 
precisi ossia osservare alcune regole fonda-
mentali, senza le quail, le probabilità di incap-
pare in un errore nell'acquisto sono molto 
alte. 

Prima regola: Prima di acquistare il 
Programma è imperativo farsene mandare 
una copia dimostrativa affinché possiate 

• J 
Prestate attenzione che la copia dimo-

strativa deve includere l'intero Programma 
funzionante per una durata limitata o il pro-
gramma perfettamente funzionante con 
dura ta illimitata ma limitato nel numero dei 
componenti e nei "nodi" da trattare. 

Diffidate delle demo che effettuano la pre-
sentazione del programma senza che il sog-
getto possa intervenirvi direttamente, non 
sarete in orado di valutarlo correttamente. 

'.kIL'. .r• 

nc L; I - r.,, 1 - - 
tanto sono tassativamente da scartare, c'è 
odore di fregatura. 

Terza regola: Oltre a diffidare del prodot-
ti molto economici che non dispongono di un 
programma dimostrativo, bisogna prestare 
attenzione alla provenienza del programma. 

I 
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Attualmente, 
più importanti ed 
affidabili, sono 
Americani (gene-
ralmente Califor-
niani o Canadesi). 

La provenien-
za j 
da 
fuori dell'America, lnghilterra e Germania, 
deve far destare qualche sospetto sulla affi-
dabilità del Programma e pedant° dovete 
essere più accorti nella valutazione. 
Purtroppo gli altri paesi non sono ancora suf-
ficientemente in grado di fornire dei prodotti 
che possano competere con il Software 
americano od inglese. 
A conferma posso citare, com'esempio 

significativo (in senso negativo), il programma 
"EDWin2000", commercializzato in italia ad 
un prezzo molto competitivo, dalla "PCB 
Tecnolologies", e prodotto dall'Indiana 
"Visionics". Questo à il classico programma, 
purtroppo, che appartiene a quella nutrita 
schiera che io definisco "software spazzatu-
ra". 

f a 
1 yr.:. :7S,L.::' at: r77.9111Z-Zt.'.','. '11 

rici.s r,c - 
ire si 

f. p.n3c:cl• bra 
peere-u-Î-1777CEI 
ri z..ii I • • 

- • c_gewiel  FT-  -1. Li  
•   -%71717:  pm! 'sfi M„!'elel 

cflfl 

I- II a 11-1 .0 8 

( 

olePialei2L_Leil -1 .0=1 -J.L1 -2_1q1ce lii 
  "e''er?' R.-rfe  hyx, 

fet> I 
_,t' "I t=:=11.1 

ig=111•11•11111111•1111C1 

E°A  
210 lulol .131 
nimInInlmlE5•11 

rfigura 4 i,nb6li delle icone suéce-isiv.è71.IIIII 

per disegnare i 
nostri circuiti si 
faceva uso del 
tecnigrafo. 

Purtroppo, 
questi programmi 
"spa77atura", met-
tono in cattiva luce 
i "ved" pacchetti 

di progettazione elettronica che godono di 
una proverbiale utilità grazie alla professiona-
lità ed affidabilità che si sono conquistati in 
quest'ultimo decennio, ed è proprio per que-
sto motivo che chi si appresta ad acquistar-
ne uno, deve oculare al massimo la propria 
scelta. 

Senza far torto a tutti quelli non menziona-
ti, passo in rassegna alcuni dei migliori pro-
dotti software, che negli ultimi anni si sono 
conquistati la fiducia dei tecnici e delle azien-
de del settore e che nell'ordine sono: 

Elettronics Worbench proveniente da Toronto 
Ontario (Canada) (www.ihteractiv.corn) 

lntusoft proveniente da San Pea'' 
nia )(www.intusoft.corn) 

MicroCap Prodotto 
Sunnyvale (Canada) (wwv 

MicroSim EDA Softwé 

5F5 ;—   — 

1111111M11.11.11.111111EIMMIL 

• 
• 

t I.à 

r 

p,M21 • IL L __I-

  zione , 

quindi, 
sia la vostra scel-
ta, avrete a 
disposizione un 
prodotto assolu-
tamente affidabile 
e garantito. 

Essi si diffe-
renziano sensibil-
mente per il costo 
ma anche per le 
caratteristiche di 
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Programmi di simulazione 

semplicità d'uso, caratteristica que-
sta non secondaria, soprattutto per i 
meno esperti o per chi vuol disporre 
di un programma semplice ma, allo 
stesso tempo, affidabile. 

Per quanto concerne l'aspetto 
"prodotto" questi programmi presen-
tano tutte versioni sia professionali, 
dai prezzi abbastanza elevati, sia ver-
sioni "Personal" che presentano 
costi, nella maggioranza dei casi, 
veramente accessibili. Per maggiori 
informazioni sui prezzi aggiornati 
rimando il lettore ai relativi siti Internet. 

Entrando nel merito dei Pro-
grammi, posso affermare, senza peri 
colo di smentita, che tutti indistinta-
mente sono dei prodotti altamente 
specializzati, sia nelle versioni "Pro-
fessional" sia in quelle "Personal". La 
diffE d , 
ni (I ..• . !..• • Lid I -;-
fOnd I. 

cap i- d-- - r I. " ' 

SiOne 11 U1e1U1 -1(11, LII11 1b1 GII , Ul 1 1UU1 

da trattare, ed un più vasto repertorio 
di simulazioni. 

La struttura dei pro 
MicroCap E MicroSim EDA _ 
sono molto simili Ira loro e probabil-
mente sono quelli che più degli altri si 
rivolgono alla fascia alta del mercato, 
ma godono di una indiscussa affida-
bilità e professionalità. 

Intusoft ed OrCad sono due ottimi pac-
chetti, il primo abbastanza economico, il 
secondo un po' meno; ma chi non conosce 
la notorietà di OrCad. Questi è ormai diven-
tato un punto di riferimento per tutte le scuo-
le superiori ed Università del settore, ma 
anche per tutti coloro che vogliono ottenere il 
massimo ad un costo accessibile. 

Elettronics Worbench è, dei cinque, quello 
che si presenta come il programma ideale 
per chi ha poca dimestichezza con il compu-
ter essendo stato concepito veramente con 
geniale semplicità. 

In poco più di un'ora d'utilizzo del Pro-

S.• 
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Figura 7 - Risposta al transiente dell'ampli relativa-
mente ai nodi 13 e 58  (Ingress° ed Uscita).  

gramma si acquisiscono tutte le metodiche 
necessarie per disegnare e fare le relative 
simula7ioni. È veramente impressionante la 
facilità d'uso di questi nonchè la rapidità con 
cui si riescono a gestire tutte le possibili 
varianti al progetto in corso. 

Trattandosi del programma più semplice 
tra i cinque, ma non il meno efficace, iniziere-
mo proprio da questi la nostra rapida carrel-
lata di presentazione, rimandando ad una 
prossima puntata l'analisi degli altri. 

Nella fig.1 possiamo vedere l'interfaccia 
del programma. Faccio presente che recen-
temente è uscita la nuova versione ed anche 
l'interfaccia è sensibilmente cambiata, ma 

mow, 
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per lo scopo che ci siamo prefissi non è rile-
vante. 

Com'è possibile notare l'interfaccia dispo-
ne di una barra dei menù (File, Edit, Circuit, 
Analysis, Window ed Help), quindi abbiamo 
nella linea sottostante una serie d'icone che 
richiamano le varie funzioni e che andremo 
ad analizzare nello specifico. 

Cliccando col mouse sull'icona della bat-
teria sono richiamati tutti i simboli relativi alla 
sorse, com'è possibile vedere in Figura 2. 

Cliccando in successione sulle icone della 
resistenza, del diodo e del transistor sono 
richiamati tutti i relativi simboli, com'è visibile 
in figura 3. 

Cliccando sulle cinque icone successive 
sono richiamati tutti i simboli relativi e visibili 
figura 4. 

La solita operazione va eseguita sulle 
altre icone se vogliamo richiamare altri corn-
ponenti. 

Per disegnare un circuito le operazioni da 
seguire sono estremamente semplici. 

Occorre richiamare i van i simboli dei corn-
ponenti, mediante le icone appena descritte, 
quindi si sceglie il componente, ci si clicca 
sopra e tenendo premuto il pulsante del 
mouse lo si trascina sul piano di lavoro. Per 
effettuare le connessioni dei componenti 
basta semplicemente cliccare col mouse sul 
punto di connessione del componente e tra-
scinarlo fino al punto di connessione suc-
( ;ante del 
ri - :rii • ;I -;Li icamente 
( .; ..-.F2-Dr--; -- I. la .¡ Dnente si 

settaggio 
Jei 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

sufficiente riprenderla con un clic del mouse 
dal punto di posizione e riposizionarla dove 
serve. 

Ogni variazione modifica automaticamen-
te la "net" per cul effettuare variazioni aile 
simula7ioni, modificando lo schema, diventa 
un'operazione rapida e sennplice. 

Dopo aver disegnato uno schema elettri-
co, come visibile in Figura 5, ed aver inserito 
in ingresso al circuito il generatore di funzio-
ne, settandolo per un segnale sinusoidale iii 

1 00mV ed 1kHz, possianno per esempio veri-
ficare la risposta al transiente del nostro cir-
cuito amplificatore semplicemente aprendo il 
menù analisi (quarto da Sx) e cliccando su 
"transient", si aprirà la maschera per il suo 
settaggio, com'è visibile in Figura 6; s'inseri-
ranno i valori e quindi si lancerà la simula7io-
ne. cliccando su "simulate". Come avrete 
c( o 4 3.— 
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Chiave codificata a microprocessore 

CHIA VE COD -7 
A MICROPROU 

II dispositivo, che spero vi ir 
servire per attivare o disattivare ui. 
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Chiave codificata a microprocessore 
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tura solo dopo aver impostato il codice 
segreto. 

Come già accennato, la caratteristica è 
quella di modificare la combinazione segreta 
semplicemente premendo un pulsante e digi-
tando il nuovo codice direttamente da tastie-
ra. 

L'alimentazione deve essere di 5 volt, 
quindi compatibile con tutti i sistemi in corn-
mercio, se tale tensione è superiore, basterà 
applicare un circuito di riduzione. II codice a 4 
cifre pué essere portato ad un numero mag-
giore modificando il programma di cui si trova 
il listato al sito internet della rivista; tuttavia 
devo precisare che il codice non pué avere 
cifre consecutive uguali tra loro, perché cosi il 
controllore non pué riconoscere una pressio-
ne dall'altra, quindi per esempio, il codice 
3442 non è ammissibile, mentre lo è il codice 
3424. 

La -figura mostra lo schema elettrico, che 
ruota tutto intorno a IC1, vedremo più avanti 
il flow-chart della sua programmazione. 
Come è illustrato nello schema elettrico, la 

tastiera è connessa aile linee della "PortaA" e 
ai PBO, PB1, PB2 del micro, per un totale di 
sette fili che corrono tra il controllore e il 
tastierino numerico: essi bastano per indivi-
duare quale di 

4 x 3 = 12 tasti è stato premuto. 
Questa semplice operazione di moltiplica-

zione che ho riportato, non serve già ad 
ostentare il fatto che... conosco la "Tabellina 
del quattro", ma a rendere l'idea che la tastie-
ra che usiamo è organizzata proprio cosi: 4 
Righe e 3 Colonne, per un totale di 7 (sette) 
linee (che escono dal tastierino) disponibili 
all'utente. Sono proprio questi sette che la 
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un altro esempio: pigiando -9- i tester deve 
rilevare la continuità tra il contatto della terza 
Riga e quello della terza Colonna. 
È semplice, a questo punto, introdurre il 

concetto di scansione. 
Cl pilota una per volta le "linee di colon-

na", ossia, ciclicamente, una dopo l'altra, 
sono messe a 5 volt PBO, poi PB1, poi PB2, 
secondo la sequenza 

PB2 PB1 PBO 
passo1 0 0 1 
passo2 0 1 0 
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Chiave codificata a microprocessore 

togliere tensione al circuito e ridarla mante-
nendo premutc, éési 
mo accendersi il LED e potremo impostare il 
codice tenendo conto della regola che vi ho 
segnalato prima. Poi si rispegne il circuito e lo 
si riaccende senza premere il pulsante, cosi 
la chiave è pronta e il LED resta spent°. È evi-
dente che il codice à memorizzato nella 
EEPROM interna al micro, cosi non c'è nep-
pure bisogno della batteria tampone o di una 
eventuale eepronn seriale esterna. 

Comn-ientiamo adesso il flow-chart. 
II micro non sa, in partenza, come si à 

deciso di utilizzarlo, è una creatura versatile e 
disponibile a tutto, per cui occorre dirgli 
come deve prepararsi a "lavorare"; deve, per 

r é c: r. 
; r,_ 

r 
chiamato lnizializzazione dei Registri. Fatto 
questo, si parte: 

il programma verifica se si è premuto il 
pulsante di programmazione, se si entra nella 
routine di scrittura in EEprom e poi il pro-
gramma si blocca. Se non si à premuto il pul-
sante P1 il programma cicla continuamente 
per rilevare i codici, se la cifra è sbagliata 
viene azzerato il contatore delle cifre esatte 
impostate; se invece tale contatore raggiun-

qe il 4, esso viene a7zerato e viene 
par mezzo secondo. 

Come vedete dalla foto il prototipo è mon-
tato su millefori, ma vi propongo anche il 
semplice circuito stampato necessario al 
montaggio di tutti i componenti, ad eccezio-
ne della tastiera. IC1 deve essere montato su 
zoccolo. 

Per l'alimentazione della chiave sono 
necessari 5 volt ottenibili con i classici ali-
mentatori noti a tutti voi letton. Nel caso 
venisse a mancare l'alimenta7ione il codice 
segreto non verrebbe perduto poiché è 
immagazzinato nella eeprom del controllore. 

Collaudo: dopo aver connesso tutti j corn-
ponenti e i cavi si puó far funzionare la chiave. 

Data tensione al circui12. i-rwnendo 
premuto il pulsante, il LED e a 
questo punto potete introdL;,_ -„7,h-lbina-
zione di quattro tasti, tenendo conto che non 

  ,tive 
r ià 

codice esatto il rek' per mezzo 
secondo; se si reint esatto ci 
sarà una nuova .1 _ 

Credo sia tutto. fl ;.7 Puon diverti-
mento   

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Multimetri TRMS 
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Multimetri TRMS 

precisione del circuito, inteso come sua corn-
ponentistica, ad errori anche del 50% (vedi 
figura 1). 

Ad esempio puà capitare di avere la bru-
ciatura (senza motivo apparente) di un fusibi-
le da 14A in un circuito in cui l'assorbimento, 
misurato con il multimetro, è di 10 A solo per-
ché la forma d'onda è distorta. 

Quai è allora il metodo per non avere 
questi problemi? Potremo dire che innanzi-
tutto si dovrebbe controllare la forma d'onda 
all'Oscilloscopio (tecnica peraltro dispendio-
sa), oppure affidarsi ad uno strumento che 
misuri il vero valore RMS, cioè ad un multi-
metro che, utilizzando tecniche elettroniche 
avanzate, permetta la misura corretta di 
qualsiasi corrente AC indipendentemente 
dal fatto che sia o meno di tipo sinusoidale: 
uno strumento denominato TRMS (o true 
RMS). 

Una delle specifiche fondamentali da con-
siderare nella scelta di un multimetro è il valo-
re del fattore di cresta (rapport° tra valore di 
picco e valore RMS) che ci da indicazioni su 
quanta puà essere distorta la forma d'onda 
(vedi figura 2). 

Sappiamo che per una sinusoide il valore 
di cresta 1,414; per cui la più forma d'onda è 
distorta più il fattore di cresta aumenta a 
causa dei picchi più o meno ripidi (come da 
diagramma di figura 3). Normalmente un fat-
tore di cresta di valore 3 è più che adeguato 
per la maggior parte delle misure sui circuiti di 
alimentazione. 

Altro parametro legato al fattore di cresta 
e parimenti di notevole importanza è "la lar-
ghezza di banda", ovvero la gamma di fre-
quenze che il multimetro riesce a misurare 
con precisione. Non basta cioè, per la misu-
ra su sistemi di alimentazione a frequenza 
industriale, che un multimetro (usando un 
apposito analizzatore in frequenza) che è 

• iir•J.1 J a 50 Hz e 
• • • -1 Itiple della 

I 

na di figu-
- • • --Ti .' I della cor-

r.,' t !• i[• ',omputer), 

vi sono componenti a 150/250/350 Hz: occor-
re quindi, per effettuare misure sulle forme 
d'onda distorte presenti nella maggior parte dei 
sistemi industriali, un multimetro che presenti 
una larghezza di banda di circa 1 kHz. 

Quando poi si lavora su sistemi di alimen-
tazione il multimetro deve essere in grado di 
misurare la tensione massima (che puà esse-
re anche di 600 V come picco) per cui è bene 
avere un multimetro che sia certificato secon-
do la normativa IEC-1010, per stare tranquil-
li! 

Tutta questa chiacchierata, volutamente 
fatta "a basso livello" e di cui mi scuso con 
gli esperti, è stata fatta per ricordare che 
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Multimetri TRMS 

RS RF Probe (Stock N. 610-275) 

Caratteristiche generail 
Si tratta di una Sonda Demodulatrice RF da usare con qualsiasi Multimetro digitale 

sub portate in D.C., che presenti un'impedenza di ingresso di 10 Mohm (La sonda puà 
essere usata, seppure con ridotta precisione, anche con strumenti da 22 Mohm - circa 
il 5%). Essa viene impiegata per accertare la presenza e l'ampiezza di segnali a radiofre-

quenza. 

Istruzioni d'uso 
1) selezionare l'adatta portata in D.C. per la misura da effettuare, ricordando che il 

massimo segnale di ingresso è di 40 V r.m.s. (sinusoidale) o 57 V di picco (rispetto al 

"comune") e che la sonda non apprezza segnali inferiori a 250 mV 
2) Selezionare e montare la terminazione più adatta per il prelievo del segnale da misu-

rare come da schema generale -1- (quando si collega l'adattatore BNC non è necessa-

rio il cavetto di massa). 
3) Connettere la sonda allo strumento mediante il doppio innesto a banana da 4 mm. 
4) Nel normale uso, la sonda avrà una tensione d'uscita in D.C. uguale al valore r.m.s. 

del segnale in prova (se sinusoidale) con una precisione di base dell'1% (la precisione 
dipende anche dalla Frequenza). 

Caratteristiche tecniche 
+/- 1 dB (larghezza di banda) per 1V r.m.s. sinus. = da 100 kHz a 500 MHz 
*/-- 3 dB (larghezza di banda) per 1V r.m.s. sinus. = da 100 kHz a 750 MHz 

Capacità d'ingresso = 5 pF nominali 
Tensione max ingresso = 40 V r.m.s. (sinusoidali) 
isolamento in D.C: = 200 V picco (D.C. più picco A.C.) 
Tensione di soglia del diodo = 250 mV 

temperatura di lavoro = da -25°C a +50°C 

non basta vedere se lo strumento è dotato 
di prova transistori od ammenicoll van, ma 
sono ben altre le caratteristiche più impor-
tanti. 

Non vorrei essere tacciato di fare pubbli-
cità più o meno gratuita, ma chiaramente 
mostri sacri quali i Fluke questi problemi li 
hanno risolti "alla grande"; esistono comun-
que molti altri quali alcuni HC ed in particola-
re il protek 506, che presenta inoltre la pncoi-
bilità di interfacciamento al corn, 1-
mediante RS 232 (come d'altronde il I\ 
che pur essendo abbastanza economic 
seggono le caratteristiche di ven i Trrr 
figura 4 è riportato il frontale del Protek Ï. • 

Che cosa puà essere utile per completare un 
multimetro? 

Una bella sonda demodulatrice, cioè un 
utile accessorio che non dovrebbe mancare 
ad ogni appassionato sperimentatore di RE 

Ne ho trovata una a modico prezzo pres-
so un grosso distributore nazionale di com-
ponentistica elettronica, decisamente ben 
fatta; cio non toglie che risulta facilmente 

itnr:netri ihiltz ni caratteristi-

FI jJ • I 
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Je.te via Matteotti, 51 
13878 CANDELO (BI) 

MODULISTICA PER TRASMETTITORHE PONTI RADIO CONiDEVIAZIONE 7SkHz 

1NDICATORE 
di modulazione di precisione con segnalazione 
temporizzata di picco massimo e uscita aflame 

CONVERTI TORE 
di trasmissione.sintetizzato PLI. in 
passi da 10kHz, filtro automatico, 

ingresso I.F., uscita 200mW 

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

banda 
FILTR1 

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

PROTIMEIOP11( 
pre amplificatori e 
alimentatori, a 4 

sensori, con memoria di 
evento e ripristino 

manuale o automatico 

AMPLIF1CATORI 
da 40 a 2500MHz con potenze da 2 a 30W 

secondo la banda di favor° 

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

1663 - 2370/2475 4111z 
set di moduli per realizzare Tx e Rx lino a 2500MHz in passi da 

10kHz 

IFILTR1 
passa basso di trasmissione da 30 a 
250W con o senza SWR meter 

RICEVITOR1 
sintetizati PLI in passi da 10kHz, 
emeriti di lived() e centro, 

AMPLIFICATORN 
larga banda da 2 a 250W, per 
frequenze da 50 a 10I3MHz 

ECCITATOR1 
sintetizzati PLI. da 40 a 500MHz, in 

passi da 10 o 100kHz, uscita 200mW 

11.1MITATORE frequenze da 40 a 159,99MHz MISURA'TORE 
di modulazione di qualità a bassa distorsione e di modúlazione di precisione con indicazione della 

banda passante fino a 100kHz per trasrnetritori e inodulazione totale e delle sotto portanti anche In presenza di 
regle .1  nr  

Per tune le carátteristiChe non descritte contattatei al numero di tëllâtuoencielfax 015.25.38.171 
dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30 - Sabato escluso. 

e-mail: info@www.marelelettronica.it - URI!: www:marelelettronica.it 

61/0M 

nEUUTIIRTIC TEL. 030.2411 .463 - FAX 030.3738.666 I 
251 26 BRESCIA - VIA CHIUSURE, 33 II 

It121 VEND/TA DIREITA E DIS77MUZIONE TUTTA .:tie '1.1 

(----EURO 310,00 
KIT CANCE110 SCORREVOLE 

KIT PER SERRANDA 
1 motoriduttore 
1 centreline elettronica 
1 elettrofreno con sblocco 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 lampeggiante 

EURO 233,00 
1 motoriduttore 
1 centreline elettronica 
1 coppia di fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 
4 metri di cremagliera 

1 motorizzazione o soffitto 
1 archetto 
1 centreline elettronica 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 luce di cortesia 

EURO 233,00 
KIT PORTA BASCULANTE MOTORE A SOFFITTO 

Questo tipo di motorizzazione si adatta a qualsiasi tipo di bascula, 
sia con portina laterale che con contrappesi esternt o a molle. KIT CANCE110 BATTENTE A DUE ANTE A PISTON! ESTERNI 

m MI Me e IM UM MI MI 1M Mb ...... MI 

Ci 

4-, CD_ 

EUR01.6971°9-, 

an ME 
2 motoriduttori interrati 
2 casse di fondazione 
1 centreline elettronica 
1 coppia fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 

KIT CANCE110 BATTENTE. A 2 ANTE CON MOTORIDUTTORI INTERRATI 

KIT PORTA BASCULANTE 

1 attucrtore 
elettromeccanico 
1 longherone zincato 
2 bracci telescopici latera Ii 
2 tubi do 1" di trasmissione 
1 centralina elettronica 
1 ric. radio con antenna 
1 telecomando 

EURO 310,00 

Ewe 336e 

1_":"•_=-"" 

2 ailuatori 
1 tentrolina eledronica 
1 coppia di fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore o chiave 
1 la m peggiante 



Alimentatore IG-22 per RTx serie R-107 e simili 

ALIMENTATORE 1G-22 PER 
RTX SERIE R-107 E SIMILI 

L' 1G-22 è un esempio di quegli apparecchi 
di poche pretese e poco impegno, il cui 
destino è sempre stato solo quello di lavora-
re, non di essere ammirati ed ambiti dagli 
appassionati di surplus che frequentano le 
fiere dell'elettronica; un povero vecchio mulo 
insomma! 

L'apparecchio in oggetto èinfatti un sem-

L 'a liment o r e  MI I it if  11 

Alberto Guglielmini 

plice alimentatore a rete fabbricato nell'e> 
Germania Orientale per apparecchi militari 
(sovietici o tedeschi) della serie R-107 o simi-
li, nei quali l'alimentazione è normalmente for-
nita da due batterie al Ferro-Nikel da 2.4 V 
ciascuna. 

Questi diffusissimi ricetrasmettitori vengo-
no venduti quasi sempre senza batterie, ed 

anche quando le stesse sono 
presenti sono spesso inutilizza-
bili, avendo perduto per carbo-
natazione buona parte della 
loro capacità di carica; in prati-
ca alimentano il ricetrasmettito-
re per poche decine di minuti e 
poi "si siedono". 

Anche ricaricandole più 
volte difficilmente riacquistano 
la notevole capacità iniziale di 
15 A/h. 

L'alimentatore IG-22 suppli-
sce tale deficienza e permette 
di alimentare l'R-107 della rete 
e nel contempo tenere sotto 
carica le eventuali batterie con-

Ottobre 2002 



Alimentatore IG-22 per RTx serie R-107 e simili 

rFigura 1:-Alimentatore singolo - L'IG-22 è composto da due stadi identici indipendentill. 

tenute nell'apparecchio, anche se esse sono 
ormai in età da pensione. 

Caratteristiche 

Primario: 220V 60VA 
Uscite: 2,4 + 2,4 V 2,5 A indipendenti e 

collegabili in serie 
Dimensioni: cm 38x20x8 
Nel robusto contenitore di lamiera di ferro 

verniciata di verde sono in pratica contenuti 
due alimentatori stabilizzati 
identici, le cui uscite indipen-
denti possono essere collegate 
in serie ottenendo un totale di 
4,8 V con presa centrale. esat-

_ 
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di con sigle per noi assolutamente incon-
suete. 

Il circuito integrato è un MAA723 in con-
tenitore metallico a 10 pin, e, pur contenen-
do nella sigla lo stesso numero, purtroppo 
non è un µA723 ed infatti la piedinatura non 
corrisponde minimamente al noto regolato-
re; i transistor invece dovrebbero essere 
sostituibili rispettivamente con i normalissi-
mi 2N1711 e 2N3055, anche se il case del 

- - - — — --
L'alimentatore IG-22 fa funzionare un R-107 prima serie j  

- - - - - 

rinetece 
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Alimentatore IG-„ .7„ac R-107 e simili 

finale KT802A non è il T03, ma in uno simi-
le alla vecchia serie tonda di potenza al ger-
manio. 

II contenitore presenta sul davanti il fusibi-
le ed I quattro morsetti di uscita, dei quali 
due centrali positivo e negativo vanno colle-
gati assieme per ottenere l'alimentazione 
duale. 

Su un fianco del contenitore sono presen-
ti due grossi deviatori a slitta; uno serve come 
interruttore di accensione (si accende un LED 
verde) ed uno come caricabatteria (si accen-
de un LED rosso) nel quai caso la tensione di 
uscita passa da 2,4 a 2,5 V, essendo corto-
circuitata la resistenza da 270 Q (ved, sche-
ma elettrico). 

La tensione d'uscita di ciascun alimenta-
tore è comunque regolabile con il trimmer 
interno, di modo che la tensione erogata dai 
due circuiti sia identica. 

La caduta di tensione ai 
capi della resistenza a filo da 
0,1 Q sull'emettitore del tran-
sistor di potenza serve come 
protezione ai cortocircuiti e la 
protezione stessa interviene a 
circa 2,5 A. 

Assai sovradimensionati 
sono gil otto grossi diodi a vito-
ne dei due ponti raddrizzatori, 
credo almeno da una ventina di 
Ampere ciascuno, le cul piastre 
di fissaggio occupano buona 
parte dello spazio interno del 

contenitore. 
La fattura interna di questo IG-22 è abba-

stanza "rustica" e approssimativa, in coeren-
za con la filosofia costruttiva di cede appa-
recchiature d'oltre cortina che avevano lo 
scopo primario di funzionare (e spesso molto 
bene) con il minimo costo di produzione. 

Impieghi 

Lalimentatore IG-22, come detto in aper-
tura, è specifico per quegli apparecchi che 
utilizzano una tensione duale di 2,4+2,4 V, dei 
quali l'R-107 e l'A-105 (già trattati su questa 
stessa rivista) rappresentano gil esempi più 
significativi e noti ormai a tutti i surplussari; 
con questo poco diffuso ma utile accessorio 
ci si puà permettere un uso prolungato del 
ricetrasmettitore senza problemi di autono-
mia, cosa altrimenti impossibile con le prezio-
se batterie.   

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Studio Men Goodman SRN 
Web vis/billy • Ski persanalizzati 
Corsi base e avanzati set Internet 

Realizzasiane applicativi per gestire Data Base su Web 

Studio Allen Goodman SRN - via Ch/esa 18/2 - 00057 Graoarolo de/PEI:71We (80) 

http://www.alleugoodmmit e-mag. allengoodmmeallengoodainn.it 
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Ampli auto Front Rear 40+20W 

AMPLI AUTO FRONT REAR 
40+20W• 

A. Gatto 

Un amplificatore per automobile a 12V di semplicissima costruzione in versione 
monofonica dotato di due canali, uno da 20W per sonorizzare la parte 
anteriore dell'auto e 40W per la parte posteriore, già dotato di fader 

per il dosaggio del suono tra anteriore e posteriore. II circuito usa un integrato 
btl per la sonorizzazione anteriore ed un circuito semplicissimo 
a booster push pull con trasformatore per il canale posteriore. 

Utilizzando due unità è possibile realizzare un sistema stereo quattro canali 
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Ampli auto Front Rear 40+20W 

Figura 1 - schema a blocchi ampli auto front/rear. 

rFigura 2 schema elettrico ampli auto front/rear:Mail 

per il canale "front" usa un 
nuovo integrato tipo TDA7240 
che comprende all'interno 
due amplificatori ottimizzati e 
connessi a ponte, operanti 
fino a 2 ohm di impedenza 
minima alimentati a 12Vcc. 

Minimi sono pure i compo-
nenti hecessari alla realizza-
zione dello stadio di potenza 
da 20W. II secondo ampli a 
valle del dosatore di potenza 

R1=680 Q C5=220nF 
R2=33 Q C6=1nF 
TH1=47 52 termistore D1=1 N4001 
P1= 22K Q pot fin D2=1N5400 
P2=32 Q 5W doppio IC1=TDA7240 
C 1 =4,7itr 16V el TR1=TR2=BDX54C 
C2=-C3=22pF 16V el Ti vedi testo 
C4=4700e 16V el T2 vedi testo 

34 C 4 .19 L•,, •, 
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Ampli auto Front Rear 40+20W 

ILdnqS0 

J3 reJ..211 

1"‘T.L_I  

REAR FRONT IN 
40W 20W 
4ohn 4ohnt 

è costituito da un trasformatore di ingresso 
che in uscita sfasa il segnale di 180° in 
modo da poter pilotare due darlington in 
push-pull, questi a loro volta sono connes-
si ad un autotrasformatore di uscita che 
innalza la tensione disponibile sulla stessa 
uscita fino ad erogare 40W su 4 ohm: Un 
semplice circuito di polarizzazione ad auto-
regolazione, compensata termicamente da 
TH1, fa operare i due semiconduttori bipo-
lar in classe AB. 

TH1 ed il diodo D1 sono da porre a con-
tatto dell'aletta di dissipazione. II diodo D2 
protegge tutto il circuito da inversioni di 
polarità: Per avere protezione termica 0th -
male è preferibile porre sull'aletta anche IC1. 
Ne l'integrato, ne i transistori necessitano di 
miche di isolamento poiché, con questa cir-

t è a massa le parti 
m - 4-0 tori di potenza. 

Is r 1. . • 

,ir L - 71-.1 111 . te semplice quin-
_i. r ',Deciali precauzioni 

JI 

EF 

P2 

eccetto montare tutto 
con ordine, mante-
nendo gil isolamenti 
richiesti, le polarità e 
realizzando tutto per 
benino. II trasforma-
tore di pilotaggio è 
realizzato su di un 
nucleo in lamierini E I 
da 1W con primario 

+ 12v 20 spire di filo da 
0,25mm e seconda-
rio da 50 + 50 spire di 
filo da 0,1mm in con-
trofase. 

Mentre per Ti po-
tremo utilizzare un 
nucleo da 7-8W a 
lamierini speciali per 
hi fi tipo doppia E 
avvolgendo in tutto 
14+14 spire di filo da 
lmm smaltato in con-

trofase Ail' uscita dell'autotrasformatore potre-
mo prelevare la tensione per l'altoparlante. 

Collaudo del circuito 
.1.11 I • 

lg . 

_ - 

.Irf I fl r I t:- 1=.1 

Er1 r 
date tensione, 12V con in serie al positivo 
un tester da 100mA fs, se tutto è a posto 
circuito nella globalità non dovrà assorbire 
più di 50mA. 

Non resta che connettere ii segnale, gli 
altoparlanti e sentire suonare ii tutto. Non 
essendo necessaria alcuna taratura l'ampli 
deve funzionare subito. 

Racchiudetp il cirri iitn in in bel hr y riiqqi-

pato tipo Hi-h - r, r ' • - 
nessioni e vi - 
ascoltare in rr I 
live preferito, j 

hanno speso i 
impianto in au_. 
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Mercatino postelefonico 

MERCATINO 
POSTELEFONICO© 
occasione di vendita acquisto e 

scambio fra privad, 
ora anche si Internet 

www.elflash.com/mercatin.htm 

VENDO • CEDO • OFFRO REGALO 
VENDO 2 valvole final nuove tipo 6JS6C a 30 Euro. roturo - Mail: 
arturn filfraehntmail rom 

?,Iné Fr ) urr uso ricambi,valvole,vadabili, 
axitii : 90312 SEM 35/25, materiale com-

e psgme@artit 

p.. e — nuovi con imballi mai usati, forni-
ssiti eicolare Kenwood 741 non funzio-
. Oberto - Mail: alblong@tisceit 

-là !:' 'iW 2Anuoveed usate con data sheet 
itm:»-1,1,..r.'" 4•1 Euro 300. Danilo - Mail: daniloris-
g-vm É. 

VENDO Acer Travelmate 210 TEV con display 13,3 matrice ata-
va, garanzia 1 anno, con DVD, imballo e manuel, perfette con-
dizioni - PC Caros 101500 10/100 MA 870 euro - CB Intek 
M4010, rnicrofono Alan F16 a 30 euro - Videorec Philips VHS 
HQ digital UR6391 110 euro Federico - Mail: brogg2Oliberoit  

VENDO Acquisto Valvule 300 B nuove acquisto se ad un presos 
conveniente. anzappala@libero.ft Antonin° - Mail: azappala@ 
comunegenovait 

VENDO alimentatore Zetagi 25A perfetto. presos 50 Euro Saurs - 
Mail: gionathan@ciaowebit 

VENDO AMPU CB 200W, 2 VALVOLE RAFFREDAMENTO ARIA 
Nuovnsimo CAUSA INUTILIZZO APPARATO BASE ALIMEN-
TAZIONE 220V EURO 200,00 - AMPLIFICATORE CB 100 W 
BASE MONTA 1 VALVOLA ALIMENTAZIONE 220V EURO 50,00 
Salvatore - Mail: iw9gzengwebit 

VENDO amplidficatore SONY INTEGRATE AMPLFIER" 
MOD.TA88 20 20W. Sintonizzatore TANDBERG "PROGRAM-
MABLE FM TUNER" mod. 3011 Roberto - Mail: romandit@libe-
rait 

VENDO AMPLIFICATORE DELLA HARRIS MOD.AM-7223 
COME NUOVO E GARANTIT°. MONTA UNA VALVOLA CERA-
MICA EIMAC 3CX-800A7 - 1300.00 EURO POCO TRATTABILI. 
QUALSIASI PROVA. MANUALE ORIGINALE PREFERISCO 
NON SPEDIRE- Antonio - Mail: ik4wfo@libero.it 

VENDO amplificatore HF costruzione professionale, mobile rake 
console alimentatore incluso, monta triodo EIMAC 
3CX1500A/8877 (più una di scorie), 1KW out. Info e foto su 
richiesta e-mail. Mario - IK1HXN - Mail: ikllen@virgilio.it 

VENDO amplificatore REVOX mod.A78 Integrals anni 70; 40   
40W Speciale per registratore A77) Roberto - Mail: • 
romandir@libero.it 

VENDO analizzatore di spettro HP141T con IF 8552B seguenti • 
casse: HP8555 (10MHz -18 GH4 900 Euro, HP8553 (1KHz - 
110 MHz) 600 Euro, HP8556 (10 Hz -300KHz) 550 Euro. Oppure 
in blocco: Mainframe IF8552B 3 cassetti a 1400 Euro Ivan - 
Mal; bitfine@netscgoe.net 

VENDO Annuncio per mercatino Vendo stampante a getto d'in-
chiostro HP540 in buone condizioni a 25 euro con cartuccia 
piena per DOS e Windows parallels, Fabio 1w5cnb@amsatorg 
Cell. 347-5710860 Fabio - Mail: giovannoni@tetinet.com 

I
VENDO antenna 4 elementi Fracarro per 50 MHz completa di 
balun e PL, ROS ok 30 miscelatore induttivo 500 KHz-60 MHz 
per collegare 2 AX ad un'antenna o per misure di IMD con due 
generatori connettore PL con filtro passa basso per VHF 
dimensioni compatte 10 Massimo - Mail: maxim33@tiscalinetit 

VENDO ANTENNA Delta Loop 2 el. HF per 10-15-20 Mt. (di già 
imballata). E-Mail sipa43@hotmailcom - Mail: sipa43@hot-
mail.com  

VENDO antenna diamond cp-6 3,5-7-14-21-28-50-mhz, nuova, 
causa problemi di spazio, presos 250,00 euro paolo - Mail: free-
dent_paoloehotmaLcom 

VENDO ANTENNA DIAMOND CP6 3.5-7-14-21-28-29-50-MHZ 
NUOVA, MAI USATA, CAUSA PROBLEMI Dl SPAZIO, PREZZO 
250.00 euro Paolo - Mail: freedent@hoUnecom 

VERNI Antenna Magnetica Loop Baby da 6,6 a 29,7 Mhz com-
pleta di controller, usata pochissimo ottima da balcone vendo 
per fine utilizzo solo Euro 300 Luciano - mirarcheiberait 

VENDO Antenna Yagi 2elem.PKIN 10/15/20/mt nuova e imballa-
ta-230 Euro (spese di invio a mio calco) Massimo - Mail: 
it9vmeiberait 

VENDO Apparati val tipi 9106/67/68 anche con alimentatori 
PP112 24V/PP109 12V - RT70 completo di alimentatore e cavi 
Alessi() - Mail: psgme@tin.it 

VENDO apparato completo R210-C11. Prezzo 350 Euro. 
Comprende: ricevitore 9210, trasmettitore C11, trasmettitore 
C11 (per recupero peul, accordatore S11, manuel, modifica 
spagnola, cavi, cathy, microfoni, control box (autocostruito). 
Giovanni - Mail: g.ciarini@fiberait 

VENDO 141113 americana ottime condizioni completa di valvole 
A.RT13 per recupero parti francese a Euro 300, ru 648LARR41 
Collins Euro 250, Hallicrafters SX111 Euro 200 RX AR85068 
Euro 200 parti telescrivente TG7 da smontaggio Euro 50 Rx 
BC603 amehcano 100 frequenzimetro 323 \ UR Euro 100 stazio-
ne arnplificatore LV80 con alimentatore 220V autocotruito Euro 
150 stazione GRC9 completa DY88 cavi remote microfono cid-
re telino ecc. 300 Euro stazione GRC8 conpleta valvole roam-
bis cuffie micr. ecc. Euro 250. Il materiale potrà essere spedito 
in contrassegno tramite corriere oppure consegnato nel 
Triveneto dal sottoscritto trente che nei capoluoghi oppure titi-
roto direttamente oui ponto. Giorgio 3398613296 Gorizia 
Giorgio - Mail: grcan@tiscalLit 

VENDO bracdaletti scaricatori per caniche elettrostatiche, eche-
de PLC 16 VO per microPIC. Spedizione ovunque contrasse-
gno. Vito - Mail: vtx2000@liberait 

VENDO Cassa in legno per ricevitore K32GWB (Luftwaffe) 250 
euro. RX ungherese ML 1251/V copertura confinas 1,5/ 30 MHz 
AtvVCW, IF variable, scala a proiezione ottica, alimentatore 
220v est erro originale 620 euro. Fabio - Mail: ffranciewindit 

VENDO Cassettine CY684/GR ricambi e accessed di riserva per 
stazioni VRC/ AT ecc, contengono valvole, amperiti, fusibili, 
vibratore in elegante scatola alluminio Alessio - Mail: 
psgme@tinit 

VENDO causa errato acquisto, Yaesu FT-817 con custodia e 
pacco batterie ricaricabili, batterie nuove apparats usato 3 volte 
solo in ricezione. Valore più di 1100 euro cedo a 850 euro frai-
tabili. Luca - Mail: lucatius@virgilioit 

VENDO CAUSA REAUZZO AMPLIFICATORE BASE CB 27 MHZ 
100W MONTA UNA VALVOLA MAI UTILIZ TX CAUSA INUTI-
LIZZO EURO 50.00 Salvatore - Mail: iw9gzengwebit 

VENDO ch d'epoca Tokay micro-mini 23 con microfono ma non 
funzionante a 15 Euro più spedizione Joe - Mail: arturojerra-
ri@hotmaiLcom 

CEDO dipolo rotativo per 10-15-20 mt a 80 euro sp spedizione 
ovunque ICOM ic 215 fm perfetto a 120 euro garanzia totale 
mauro - Mail: nuavanetiscalinetit 

CEDO ricevitore professionale rohde-schwarz riceve da 0,1-
30mhz am,fm,cw,ssb completo di tutti i lith mod EK -47 DIGI-
TALE perfetto completo di manuale a 1850 euro. RICEVITORE 
PROFESSIONALE AMERICANO WATKINS-JOHNSON 
MODELLO WJ-8716,RICEVE DA 0,1-30MHZ PERFETTO 
COMPLETO Dl FILTRI AM-FM-CVV-SSB DIGITALE PERFETTO 
CEDO A 1850 EURO. MAXIMA SERIETA' NO PERDIIEMPO. 
vincenzo - Mail: alfradio @libero.it 

VENDO cellulare Nokia 3210 ottime condizioni con carica-scari-
ca batterie da tavolo 50 euro e canica batterie del Nek DB2000 
e altd da auto e casa. Federico - Mail: brogg2Oliberait 

CERCO antenna verticale ECO 7 MU usata a prezzo onesto. 
inviare offerte alla mail IW5EFX LEONARDO SIENA 
scisma2@tin.it Leo - Mail: scismaetinit 

VENDO Collins KWM2-A ricetrasmettitore, bollo tondo, ultima 
produzione con leva "look" oui VFO. eccellente condizione, per-
fettamente funzionante, con alimentatore 516F-2, a 1250 euro 
Fabio, IOLBE - Mail: liberlabedit 

VENDO componentistica elettronica ad un quarto del valore di 
mercato. Marcello - Mail: marmes@freemaiLit 

COMPRO ricevitore 50 - 68 MHz, FM,Banda larga nebo@cg.yu 
Miki - Mail: nebo@cg.yu 

VENDO coppia di EEV (Marconi) c149a usate. Presos da conve-
nirsi. FIT)( HF Prof essionale marino Skanti mod trp7000 (200W 
0-30Mhz) con accordatore elettronico d'antenne doppia con-
sole e otario finale 250W di ricambio. Nuovo (0 ore di funzio-
namento) Euro 2500. Da* - Mail: daniforisso@yahoo.ft 

VENDO coppia palmed ltd midland 14 mati digitali vox-ptt chia-
mata con nota nuovi frequenza di lavoro 430mhz 75 euro Ivan - 
Mail: bitline@netscapanet 

VENDO decoder Fortec Star nuovo CAM universo 600 euro - 
Strumento per riparare i telefoni GSM, manuale in italiano, 100 
euro - Metaldetector digitale con discriminatore e display con 
barra cercaste impermeabile a 250 euro.. Andrea 0533.650084 
- 338 2666113 

DISPONGO di svariati schemi elettrici e modifiche per apparati 
OM eCB. Vendo val modelli Old CB da 20-25 euro.. Oscar 051 
327068 (ore 19/21)  

VENDO Dipolo Eco in perfetto stato 10-15-20-40-80mt Euro 60 
EP. Rotore digitale lntek AR500XL Euro 60 S.P. Riccardo - Mail: 
riccardlover@tiscalLit 

VENDO Dispongo dell'accessoho originale "nuovo" per rendere 
porta% il TOKAI PW 5008. Filth ICOM FL 79-FL 53- CRISTAL-
LO ALTA STABIUTA' CR 64 ICOM Claudio, MM DAF - Mail: 
claudiospagna@posteit 

VENDO due coppie di valvole 4CX250B ohg. EIMAC nuove negli 
imballi odg.coppia di 813 philips nuove negli imballi orig.VHF 
marino FURUNO mod.FM2510 usato due estati perfetto com-
pleto manuale lo ite cornette tipo tel. Beppe - Mail: 
gmenneterait 

VENDO duplexer VHF di tipo notch 33 celle tarabile 150-170 
MHz connettori BNC 30 euro. Filth notch 88-108 MHz per scan-
ner attenuaz. 40 dB perdita fino a 960 MHz 1 dB a 22 euro. Filtri 
anti TVI per centralini larga banda 20 euro. Massimo - Mail: 
maxim33@tiscalinetit 

Ecs..• zne ese 

www.elhi-fi it 
il CENTRO LABORATORIO III-11 S.3.S. 

presenta il meglio del Surplus del settore 
componentlstica clava e passim americana norme MIL 

Component1 professional! Altae vecchla produzlone 

e tanto, tanto alt ro. Cliccare per crederel 

via Don Minzoni, 7 - 55049 VIAREGGIO (LU) • Tel. aiS4.%3419 - Fax 1b34..52.4.12S 
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VENDO Emap Garmin GPS portable, come nuovo completo cf, /-
cavo seriale, cavo alimentazione 12 volt, manuali in italiano, cd 
euro metroguide auto routing, cartuccia 32 rob, custodia in 
pelle. euro 425 cell. 349-4644600 Roberto Roberto - Mail: 
rsapon63@jumpy.e 

VENDO espansione di memoria da 64 Mbyte per portatili/note-
books composta da 2 chip SODIMM SDRAM da 32 Mb l'ana. 
11 tullo al prezzo di Euro 25. Spedizione esclusa. Massimo - 
Mail: m.semesi@provincia.grossetoit 

VENDO Rd di IF Cathodeon da smontaggio a 21,4 MHz banda 
16 khz 8 poli a 5 euro. Massimo - Mail: maxim33@tiscalinet.it 

VENDO filtri per a,oparati JRC tipo CFL-218a 1,8 Khz CFL 251 
2,4 Khz al prezzo di E. 300 cad. con i I ovo imbaJla originale 
astenersi se non....... Grazie G. - Mail: gmf24@hotmail.com 

VENDO filtro CW 500 hz ICOM FL 100 ideate per ICOM 706 - 728 
-746 ecc euro 100 spese di spedizioni comprese Stefano, 
ik6nha - Mail: scraggitin.e 

VENDO Fotocamera digitale Oregon Scientific 40 euro. Radio 
d'epoca GRUNDIG TIPO 4077 ottimo stato, tre altopadanti, fer-
rite interna orientabile, occhio magico euro 200. Lineare 
Microset 100w 12v 26-30 tarabile 30 euro Gianguido - Mail: 
roomduetinit 

VENDO FREQUENZIMETRO ACECO FC-3002,CON CARICA-
BATTERIA,ANTENNA CH32,CAVETTO DI CONNESSIONE PER 
PORTA CI.V ( ICR10, AOR ) COMPLETO, EURO 150 Marco - 
Mail: rosaliamarceiberae 

VENDO FRG9600 completo di manuali tecnici, scheda tv, 
manuali originali, 30CEuro. FT277 SOMMERKAMP 350E. 
STANDARD C520 con custodia, 2 pacchl, microfono diamond, 
antenna 300Euro. YAESU FV-101 200Euro. YAESU FT-221 
corni " nanuali tecnici 300Euro. KAM 
PLU: I eh... . +71 dimanuali, scatola 300Euro. II 
maten, • mi e.. Ir te uniproprietario e quando si 
pads -.ri•ro n II AL NUOVO con manualistica 
origh Eq, • IL Accetto solo bonifici bancari. 
Non ilib • xi s foto degli oggetti. Si valida 
and imerr. • occo e proposte (non inducen-
b', né ,c—r•-p r• ri inconcludibili) lo stock non va \ 
vend INFO 328.3063833, Andrea 
- Ma • ,,,t'••-••••_ 

VEND IF'''. à '•ero a tenta 100w anVfm/ssb 
Sans - .119•14 It 

VEND ÉLIT CON FILI1RI BPF-1 A 2200 
EUR ••-•-'..41 

VEND . —RENTE "MASE 1200 LX" 220 
VOL' •••, If A BATTERIE A 12 VOLT, ALI-
MEt\ d; • Cfi ADATTO PER CAMPER 

ONDIZIONI PARI AL NUOVO, 
EUR• .•• .ree, ' 68 - Mail: allaradio@inwind.e 

VEND 7.1;l: f coni mod. TF2000 20Hz-20kHz 
con g,r4 a misuratore di livello e distor-
sion • La., i perfettarnente funzionanti con 
man'iso. I sp. Andrea IV3blp - Mail: efur-
lanÊ É 
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Ait 1.62 Gbytes (3152 
-I. 1.1 D,i ,  u 0i ..1 -21620, funzionante, a 
• Wu», .1 informazioni vedere: 

1•111,, -*.t r,.' si - ortlddla/ddlatek.htm 
Tr Id, mi ..—axiflo...-1-1m..• •sseto.11  

.01 cap, .1 O rinballiemanualicom-
preso italiano usato in ro perfetto da vetrina,consegno solo di 
persona no spedisco a Euro 880. se interessati Enfle - Mail: 
enncurto@tin.e 

CALENDARIO MOSTRE MERCATO 2002 

Radiantismo & C. 
Ottobre 

Novembre 

Dicembre 
6-7-8 
14-15 
21-22 

— — — — 

L I 

5-6 Potenza - VI Edizione 
05-06 Novegro (MI) - 23° RADIANT 

Vicenza - SAT EXPO 2002 e Fast Internet 
12-13 Udine - XV EHS e XVIII ARES - (non confirmara) 
14 Scandicci (FI) - VIII Mostra Scambio 

19-20 Faenza (RA) - Expo Radio nettronica 

26-27 Bari 

1-2-3 

9-10 
16-17 
20-23 
23-24 
30 

Padova - TUTTINFIERA 
Messina - XV EHRS 
Erba (CO) - X Fiera Elettronica & Telecom. 
Verona - )(MC ELETTRO-EXPO 
Fiera Milano - Sicurezza 2002 
Pordenone - Radioamatore 2 
Silvi Marina (TE) - Già Pescara 

1 Silvi Marina (TE) - Giá. Pescara - Monza (MI) 
Forli - XVII Grande Fiera - Catania 
Genova - XXII MARC 
Civitanova Marche (MC) - XV Mostra Nazionale 
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VENDO kenwood Is 120 decametriche 100 watt in ottimo stato 
cedo a 350,00 euro antenna tribanda direttiva 10-15-20 mt 
a2kLy. a 132 euro MAURO - Mail: m.pavani@tiscalinetit 

VENDO Kenwood TS 830s ben tenuto con microfono MC 50 VEO 
230 al prezzo di Euro 749 revisionato asno 2001 da TOSI DAVI-
DE in Copparo, telefonare o inviare email solo se interessati gra-
zie g - gmt24@hotmaiLcom 

VENDO kenwood tu 870 s at con registratore digitale, come 
nuovo con imballo e manuali, compreso speaker eut sp31, 
vendo 1000euro intratL. Roberto 3284635840 

VENDO Kenwcod TS 870, serie reteinte ottime condizioni 1300 
Euro. Vendo anche Yupiteru MN 7100 con antenna telescopi-
ca, batterie ricaricabili e caricabatterie/alimentatore a 250 euro. 
Casse 1118,W DM 1400 per 250 euro. Cerco sintetizzatore FS 4 
per ricevitori Drake. Meglic Milano e dintomi. antonio - 

A 

www. 
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- Tale n 

• Home automation su due fili in 485 

• Combinatori telefonici low-cost 

• MicroPLC & Microstick PIC e ST6 

• Radiocomandi 5 toni e DTMF 

• Apparecchiaturesemaforiche 

• Progettazioni e realizzazionl personalizzate 
di gualsiasi apparecchiatura 

1-1E1-111SJieüsl 
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VENN linea Icorn 1C-720A, accordatore automatizo AT-100, ali-
mentatore/altoparlanteIC-PS20. Euro 800. Solo di persona (io 
sono in area Milano-Varese) Massimiliano - Mail: noce68@hot-
mail.com 

VENDO lineare 100m microset s100tr 144-146 alim 220v euro 
130, Analizzatore di spellro Sistron Donner 10Mhz 12,4 Ghz 
500 euro, lb< ft 790r 70 cm sob-fm 200 euro, Bolometro com-
pleto di testina fino a 10 ghz hp 432 a 250 Euro, ed altro mate-
dale radio. Fabrizio - Mail: fpaInga@maittimit 

VENDO lineare YAESU FL2100B 80-10 mt perfetto ESCLUSI 
TUB'. Euro 260. Fabrizio - Mail: fchiodi@tiscalinet.it 

VENDO LOWE HF225 completo di scheda FM e scheda prealpli-
ficatore £ 800.000. Valerio - Mail: valegart@tiscalinetit 

VENDO manuale di sumido cornposto da 455 pagine per ricevi-
tore HARRIS 590 al prezzo di E. 240 ss, posso tomme a richie-
sta altri manuali di servizio. G. - Mail: i4yrnahotmail.com 

VENDO Marconi TF2331a distorsimetro a sopressione delta fon-
damentale 20Hz-20kHz. Sette portate fondo scala, da 0,1 a 
100% is. Contiene millivoltmetro ac. RMS 0,001-30V f.s. 
Chiedo 110 Euro. Qualsiasi prova mio domicilio in Roma 
Preferirei non spedire Gianni, iwOach - Mail: iwOach@tiscali. it 

VENDO materiale nuovo: display LCD 2x40, HD SCSI 4,3Gb, 
contenitori prof. per elettronica, cestelli rack 1011, progr. con 
zoccolo ziff 40 pin per micro PIC Vito - Mail: vtx20,J0@libero.it 

VENDO Memory Card nuove da 128kb, 256kb, 512kb, 1Mb. 
Roberto - Mail: romandir@libero. it 

VENDO microfono ICOM SM8 £150.000, mizrofono preamplifi-
cato da tavolo SBE £ 100.000 Valerio Mail: valegareiscali-
netit 

VENDO Midland base 13-877 da arnatore, 75 euro - Pre antenna 
Zetagi 30 euro - Pre Play Kits da revisionare 15 euro - Pre 
micro+echo RI-15 30 euro - Incite vendo valvde a 30 euro: 1A7, 
1H5. 305, 6AC7, 6L7, INS. Richiedere lista inviando francobol 
lo per risposta. Paolo - Mail: #rbetlipaolo@katamailit 

VENDO Misuratore di campo satellitare ROVER Euro 516,00 Alfio 
- Mail: lupo847@tiscoliit 

VENDO mixer SRA1 Mini Circuits da smontaggio a 5E - attenua-
tore PAS-3 nuovo a 10E - accoppiatore direzionale PDC-1 0-1 
nuovo 8E - trasf. RF Mini Circuits serie TMO nuovi 4 pezzi 10E 
- filth di IF Cathodeon da smontaggio a 21,4 MHz banda 16 khz 
8 poli a 5E Massimo - Mail: maxim33@tiscalinet.it 

VENDO mixer SRA1 Mini Circuits da srnontaggio a 6 euro. 
Attenuatore PAS-3 nuovo a 10 euro. Accoppiatore direzionale 
PDC-10-1 nuovo 8 euro. Trasf. RF Mini Circuits serie TMO nuovi 
4 pezzi 10 euro Massimo - Mail: maxic)33@tiscalinetit 

VENDO moduli alimentatori switching professionÉi a prezzo di 
reahzzo varie alimentazioni e caratteristiche elettriche. Vendo 
HD SCSI 4,3Gb 7200 girl SEAGATE nuovi: prezzo interessante. 
Vito - Mail: vb(2000@liberojt 

e RC() SURPLUS-
di Lo Presti Carmelina 

SURPLUS CIVILE E MILITARE 
COMPONENTISTICA R.F, 
TELECOMUNICAZIONE 
STRUMENTAZIONE 

via Piave, 21 - 05030 TREMEST1ERI ETNEO (CT) 
tel. (0328)8421.411 • fa.x (095)7412406 

www.tecnosurplus.com 
cantielo.litriCO@ CiOnlirle. it 

VENDO Multimeter TS-352 B/U Çil classic° multimetro elettronico 
americano è racchiuso in un robusto contenitore di alluminio da 
cm20x29x15 per 6,5kg di peso anni '70180) Alessio - Mail: 
psgme@fin.it 

VENDO 0 PERMUTO N.3 ricetrasmettitori 43 MHz 5m intek palma-
ri con doppi pacchi battera antenne e caricatori. n.1 ricetra-
smettitore 43 Mhz Lafaiette palmare 5m doppio pacen batterie 
antenne caricatore.Apparati Omologati. In blocco 200 Euro. 
Permuto con fotocamera digitale o Surplus Collins R392 URR. 
Giorgio - Mail: giorgio.godio@liberoit 

VENDO Nastri Maxell e Ampex diametro 12, 18 e 27 nuovi a metà 
prezzo. Anche usati. VCR Betamax Sony, al primo che telefona. 
Fotocopiatrice Gestetner da riparare regalo. Antonio - Mail: 
tgabagiberoit 

VENDO o SCAMBIO con apparato vhf uhf all mode amplificato-
re FM 88-108 TEM valvolare 3CX3000A7 3000W ouput trifase 
Silvan - Mail: ale-iw3rmeliberait 

VENDO oscilloscopi HAMEG mod. HM512-DC 20MHz doppia 
traccia schermo 8x10cm, manuale istr e servizio Euro 220. 
Num. tre NATIONAL VP.5260A DC 10MHz 3dB doppia traccia 
schermo 8x10cm DC-10MHz 3dB DC 20MHz 6dB, manuali istr. 
e servizio Euro 180 cad. VLIKO VHS260/16 mem. digitale dop-
pia traccia DC 60MHz options dupx plotter elEEE-488, mama-
le istr. e servizio Euro 350. Claudio - Mail: 
claudio.spagna@posteit  

VENDO oscilloscopio analogico/digitale read out cursori 60MHz 
Goldstar OS 3060 nuovo - Tektronix 2336 100MHz - Tektronix 
T912 - Wavetek 180LF - Generatore BF sweep , Diodi tunnel 
1N3716. Giuseppe 0432 981176 

VENDO oscilloscopio Philips PM 3200, valvole BF, slim. Stab. 
13,8V-10A, millivoltmetro valvola antico Tech, trasformatori Hi-
Fi Geloso (2), registratori Sony TCK5 (epoca), Teac V-580, cut-
fie Sennheiser varie, casse con Lowther PM6C.. Del° 02 
9307462ova 

VENDO oscilloscopio UNAOHM med. G50A in pedetto state 
euro 150. ICOM IC240 144 mhz FM 10w tipo veicolare pro-
grammabile con manuale, rnicrofono e imballo originale euro 
100. Gianguido - Mail: roomdueinit 

VENDO ottimi apparechi analizzatore di spettro TEKTRONIX 
2754P 100HZ 21GHZ ANRITSU 6200 100HZ 2GHZ GENE-
RATORE RF HP 8663A OHZ 2GHZ Gaetano - Mail: 
erwedetinit 

VENDO PER CESSATO INTERESSE ICOM 706MK2 HF 50 144 
RICEVITORE YESU VR 5000 ALL MODE 0.5 2600 MHZ KEN-
VOOD TH 79 TH 77 ANTENNA 8/BANDA 144-430 E MOLTI 
ALTRI ACCESSORI. CIAO Alberto - Mail: 
giorgioviaggiandria@liberait  

VENDO per fine attvità: Kenwood TS850 con accordatore 720 
euro; VHF palmare intek 355ee 50 euro; gruppo elettrogeno con 
uscite per 220v-24v-12v mandare offerte PC AMO Athlon op 
1700 MHz con monitor 850 euro Davide - Mail: romeo26@kata-
maiLcom 

VENDO pre CB Zetagi 20 Euro, VLF Convertr 50 Euro, Notch 
Filter 88-108 Intek 20 Euro, Vox CB Alan Master HFS 50 Euro. 
Taste CW in regalo al primo acquirente. COmmutatore antenna 
CB 5 Euro. Apparato CB Lafayette Colorado 40 Euro. Apparato 
CB Zodiac Tokyo 90 Euro. Tutto perfettamente funzionante ed 
in ottime condizioni. Alberto - Mail: simoniniî.rcibo.org 

VENDO programmatori semiprofessionali nucwi per micro PIC 
con zoccolo ziff. Vendo singolarmente oppure in blocco. Vito - 
Mail: Kx2000@liberilit 

CEDO radio da collezione portatile Siemens Turnier rk 16 elettro-
nic da 0,1a 30 mhz sintonia anche varicap fm 88-108 euro 250 
- Ricevitore sanyo da collezione tipo Transworld 0,5-30 mhz 
am-fm 88-108 euro 125 Vincenzo - Mail: allradio@libemit 

VENDO RADIOAMATORE VENDE VARI APPARAT1 PORTATILL 
TEL 3491921059; 3392291139 ORE UFFICIO 09/15 ORA SEE-
PALE 19/21 CHIEDERE DI ROBERTO ROBERTO - Mail: gafrin-
cho@hotmalcom 

VENDO Receiver trasmitter radio RT-263/ARC-34 MARCA 
MAGNAVOX, SURPLUS VENDO O CAMBIO TEL 328/2112648 
E-MAIL CASACCIA2@I a É h i ail: casac-
cia2@inkand.it  

VENN registratore a t; Li _ff.... í E d con un 
castro benne condizior e 

VENN renger 2950 26- _ 1.1 L 1. ..s.1;"ZIV.i.1 33 bande 
ampli HF 250 W ZETA( 4., • I indica-
tori ilium. microfono pr fakir. 41-1 LUS tasto 
telegr. MARCONI M. « Ií -or» - Mail: 
gmennebercit 

CEDO ricetrans da taschino tipo carta di credit alinee dj -c4 fm 
da 118.00 a 173.995 MHz potenza 300mW come nuovo com-
pleto di custodia antennino, alimentatore canica batteria, istru-
zioni euro 150. Stesso tipo ma con frequenza da 420a 449.995 
MHz ad euro 150 Vincenzo - Mail: allradialiberait 

VENDO Ricetrasmettore valvolare JOHNSON VIKING II con 
accordatore (manzano i quarzl Ricevitore NATTIONAL Mod. 
NC 173 a copertura continua funzionante Raffaele - Mail: 
raff.4 ibero.it 

VENDO ricevitore 25 - 2000 Mhz Icom - r 7100 in ottime condi-
zioni, imballo, manuali schema originali. II tutto a 700 e trattabi-
li michele - Mail: mikeonthenegiberolt 

VENDO ricevitore scanner 25-1999.999.9 mhz, tutti mcdi, chiedo 
700 euro intrattabili,regalo ci-v. Attilio - Mail: aftpanz@tinit 

VENDO Ricevitore Scanner per PC, ICOM PCR-1000, da 0.5 a 
1300 Mhz, AM-FM-FMW-SSB-CW, COMPLETO DI FILTRO 
DSP UT-106,OTTIME CONDIZIONI E COMPLETO DI IMBALLO 
E SOFTWARE DI GESTIONE. EURO 400 cell. 349-4644600 
pnharin gInhorfn _ Umil• renrenRgOil mre it 
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CASSETTIERE E SHEUGHI prod. MUM. - FRANCIVER 
BIBANDA IC32 AT - SCHEMARI ANTONELIANA. IL TUTTO 
GARANTITO PARI AL NUOVO. PER VISIONARE IL MATERIALE 
PRENDERE APPUNTAMEUTO TELEFONICO 3479658858. 
Vincenzo - Mail: giorgici.godio@riberosit 

VENDO rtx all mode UHF Kenwood TR851 25 w con staffa vei-
colare, rnà montato in auto 400 Euro Ik1odn lello - Mail: 
lelio@birreria.com 

VENDO ria HF IC-745 ICOM, condiÉoni pari al nuovo. Oppure 
scarnbio con altro apparato tipo ICOL IC-729, KEN WOOD TS-
930. - Mail: oibaf55&superevait 

VENDO Fa ICOM IC-210 VHF FM 10 WATT FREQ. 144 -146 
VFO PLL, RUONE CONDIZIONI ESTETICHE E DI FUNZIONA-
MENTO.. Domenico 0141 968363 ore pasti 

VENDO RTx inglesa B44 MK 2 155 euro. Ro onde code BC312M 
250 euro. RTx avio UHF ARC 33 RT173A (con 2 Ch quarzati in 
OC) 350 euro. Fabio - Mail: ffranci@inwindit 

VENDO RTx KEN WOOD TS 450s/at nuovissimo da vetrina mai 
ufilizzato solo provato una volta x il comet) funzionamento 
ancora nello scatolo al modico prezzo di Euro 1.291 (pari a £ 
2.500.000) NON TRATTABILI. Astenersi perdi-tempo, solo se 
interessati. Marco - Mail: qfcjcoetin.it 

UNDO RD( KEN WOOD TS780 MULTIMODO VHF/UHF OTTIME 
CONDIZIONI CON MANUALE EURO 400,00 VENDO RTX HF 
KEN WOOD TS440S 0-30 MHZ DA VETRINA MAI TX SPLENDI-
DO EURO 600,00 Salvatore - Mail: iw9gzz@ngweb.it 

VENDO rtx vhf portatile cte 145 con scheda toni completo euro 
100 rbir nautico portatile standard NUOVO con base ricarica 
euro 120 hi-gain 14avg - euro 100 - vari pottatili vhf civil' fun-
zionanti da euro 10 Domenico - Mail: ik4ruf@libero.it 

VENDO RX BC344 da 280 a 1500 KHz, con alim. 220 interno, 
vendo a 330 euro. Navy receiver RBH da 300 a 1200 KHz e da 
1,7 a 16 MHz vendo a 500 euro. FIX Geloso G4/215 TX Geloso 
G4/225 vendo a 500 euro. INS19 MKIII vendo a 200 euro. 
Ricevitore VHF contromisure elettroniche R1070/GL type 1381, 
da sistemare, vendo a 140 euro. Foto digitali a disposizione. 
Fabio 329/6100134 ffranceinwinclit Fabio - Mail: 
/franci@inwindir 

VENDO Fix xi converter x 144Mhz 
euro190. F geZ t6 euro 250. Edoardo, 
IW3Q10 -h; e irlei.r.• fr 

VENDO rx I( Ti'mm-2' L'.FNl..ri con imballi orginari e 
manuale in tu-. mu) - Mail: smarco@free-
passit  

VENDO RX F 1 - a in ottimo stain di funzio-
namento Oc -emir Bern+. Non spedisco. Edoardo, 
IW3Q10 - k-.£ 

s'3 
0_5[1tplec'e 
Feel/ 



Mercatino postelefonico 

VENDO Rx tedesco LWEa (1942) 1500 euro. RO Marina USA, 
mod. R105A-/ARR15 da 1.5 a 18 MHz 415 euro. FIX Marina 
USA, mod. ARB (CRV-46151) da 195 KHz a 9,05 MHz 340 euro. 
Fabio - Mail: ffranceinwindit 

VENDO Scanner ICOM da 0.1 a 1999.99 MHz. Tutti i modi, APE, 
PBT, 2000 memorie. Praticamente 'n'utilisa°, con imballo e 
manuali original (Eneta) e contatteria varia. Non spedisco. 
Euro 1150, antenna diskone Diamond inclusa nel preso. 
Federico, IK2MLV - Mail: ik2rnfv@inwindit 

VENDO scanner Yupiteru Mot 7100, apparecchio in ottimo stato 
con caricabatterie e manuaie a 258,23 euro (500.000),accorda-
tore Daiwa CNW-419 come nuovo a 206,58 euro (400.000) 
Salvatore - Mail: greco.sol@tiscalf.n 

VENDO Schede toni boni UT34(per ic 275-1275-970)nuove euro 
60 cad. UT 28(per ic28-48) aura 50.-UT 40-48-65-85-89 nuove 
Claudio IW1DAF - Mail: telexatonnoeibero.n 

VENDO Sintoarnpli valvolare da collezione e funzionante Pioneer 
SM-G204 degli anni 60. Walter Luigi, IW4DWF - Mail: 
lowaluebero.n 

VENDO station monitor scope KEN WOOD SM 230, come nuovo, 
imballo originale mai stato usato,con istruzioni, per apparati 
KEN WOOD ed alta, prezzo richiesto E. 461,50 s.s telefonare o 
icolare email solo se veramente interessati grazie Erroneamente 
era stato inscrito a 361.50 Walter - i4ymo@hotmail.com 

VENDO station monitor scope KEN WOOD SM 230 nuovo imbal-
lato mai usato con istruzioni, per apparati KEN WOOD ed alit, 
prezzo richiesto E. 361,50 s.s. teint orare o inviare email solo 
se veramente interessati grazie G. - Mail: ge24@hotmail.com 

VENDO Surplus BC603 vat esemplari. Arturo - Mail: arturo_fer-
raehotmail.com 

VENDO surplus da materiale originale USA offro provavalvole 
tipo 1117-D/LI completi di manuale Alessio - Mail: psgme@tin.it 

VENDO Surplus: GRC 3 completa.PRC 9 con alimentatore origi-
nale veicolare,RT 66- 67-68 con alimentatori,RT-70 con AM-65, 
R-108-109-110,coppia finali nuove per Yaesu FT 277,i1 materia-
le è in buono stato e funzionante, arturo - Mal: arturo_ferra-
ri@hotmail.com 

VENDO tape drive HP Colorado T1000 interno, si collega al con-
nettore del floppy disk e permette di salvare 800 Mb di dati su 
di un castro. Due nastri forniti. Ar prezzo incredibile di 15 Euro! 
Spedizione esclusa. Massimo - Mail: m.semesi@provincia.gros-
serait 

VENDO TRA,CCIACURVE TEK 577 Roberto - Mail: musafireinit 
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VENDO ts 790 euro s7.7'0,1r-! .> ouro 300 tr851e 
euro320 11900 ear i7 • e ro 200 icr 7000 
euro 750 cb Incoir + '1. • r r 144 mhz nuovi 
euro100 piu altri p í•:14.er, -r-il. 'I 4. i. drox5@yahodit . — 
VENDO tubo LASEF nod. LGK 7627, 
LASER classe 3 p allr'lrL :a, Oeta di alimen-
tatare a 120 euro,, ba-re 

VENDO To nr. tino ..7.Tn- oenodo bellico 
465 euro. L rd • t-k-••••• 

periodo lx r .1 rj  ç••,i • 
ffrancieini 
ego va - ▪ • •-; Il 1, 
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VENDO valvole nuove con imballo,usate non testate alberto - 
Mal: tognetn.a@liberait 

VENDO amplificatore valvolare: Preamplificatore e finale valvola-
ri Pretender Archeoohon armada log. Pandolfini euro 820, 

I. ' .1_, 2. • - • 
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suono favoloso, 
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azappala@comt 
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uonverrttore rer r-suuouu usa a pousiunn vi nc:evere Ud 
30Mc) originale Yaesu 60 Euro. E_mail ceripel@yahoott 
Francesco - Mail: francesco.cileatetin.it 

VENDO cambia-monete in ottimo stato di conservasone e fun-
zionante. Per il cambio in euro bisogna aggiornare il software. 
Possibilità di scambio con SEM 25 o 35. Guido - Mail: g_rubi-
no@nn.n 

VENDO camper westfalia su vol kswagen 1600 td 1989 tetto alto 
4 post' letto motore e vemice nuovi Euro 11000 te1.0522 599662 
Sandra - Mail: sranuzzini@aron.it 

1 VENDO causa cessata attività vendo Mixer, Revox, Technics, Casse attive FBT 600 + 600, compressoti ecc. Vedi liste su 
http://www.macheservizi.com/dischi/Bassa_Freq,htm - Mail: 
melearemArcheservizi 

loppione JRC 135 in ottime condizioni ala ester-
niche compreso di BWC filtri a 1800/2400. Un 

ALI ,ffeuo richiesto completo di istruzioni in Italiano 
-r ' serie vitre 14000 Gualtiero - Mail: 

ff.com 

nuovi TS 790E Kenwood VAJHF ai mode Euro 
- rl-..epTimewave 59 Euro 180 manuali imballi. Tel 

ire serali, Antonio - Mail: vertonyo@virgilio.n 

.11 9. -loop 10/15/20 mt, prodotta dalla ditta 
icelli rood. 212/3 viteria inox 2,5 anni di vita Euro 

1 o iv3epo@liberojt Giorgio - Mail: iv3epoeiberojt 

- .4 • TR7(ultima serie prima del /A, telaio posterin 2 
l'.• it "I IMENTATORE PS? ED ALTOPARLENTE ESTER-
' '9 IRFETTO STATO ESTE-TICO FUNZIONALE.EURO 
' 'I r'" r "0 - Mail: augusto.pinto@inunnd.n 

D1G YB400 versione titanio,con manuali e imbal-
• solo mancaste dello sportellno che copre il vano 
▪ 95. Filippo - Mail: w.matilda -please no spam-

i prima versione, HF 50mhz 144mhz, in ottimo 
go- allo e tutti 1 suol accessed. Finali a porto, qualsia-
. do 510 euro, rneglio se consegna a mano, oppu-
+ contrassegno con spese a canco compratore. 

r•• vittore59@inwindit 

.9" h I • 706mk2g (3 meal di vita inusato), Yaesu Ft736r 

A., ,Le..x.ie con imbali manuali ecc., te1.338/5272215 • ;ardo - Mail: nccardlover@tiscaliit 

Oit r_:Ir IC781, ICOM 10756, SM20, KENWOOD 11922, 
415 Fr.'.t AL811, YAESU FL2100Z, ACCORDATORE ZG 

1->" IEM AEA DSP 2232, ANTENNA Tli3MK3, DELTA 
I 'RIBANDA, VARIE VAGI V-UHF, ROTORI TEVERE, 

E 120, TRALICCIO CON CARRELLO 12 METRI 
• 's NUOVO, TRALICCIO TELESCOPICO 12 METRI 3 
-4 . -- 338.2873738 

J.4- L 59,- rente materiale: -ICOM IC737,perf ettamente 
▪ I imballi e manuali a eres 750,00 scambio con 
1 F rie:. de tipo FT736,TS790,IC821. -SR100 ampli micro-

44; I ' con preampli euro 100,00 100watt; - Preampli da 
palo PR145a low-noise 100watt by-pass.90,00 euro,valuto per-
muta con veicolare o paimare bibanda 1W8EOP Silvio Silvio 
IW8EOP - Mail: niansenscalinetn 

VENDO in zona Lombardia, amplificatore lineare Henry Radio 
mod.2k2 (console), bande amatonali, piu' di 1000 W in uscita! 
1100 EURO. Mail ft_info@yahoo.n - Mail: ftjnto@yahoo.it 

VERDI) JIG 135 ultime serie, completo di BWC, revisionato 
recentemente in ottimo stato anche esteticamente prezzo 
richiesto E. 930 completo di istruzioni imballo, no perditempo 
grazie Walter - Mal: gmt24@hotmail.com 

z111,WL-A 
ne,ed Ottobre 2002 



Mercatino postelefonico 

VENDO JRC 535 COME NUOVO 750 EURO. TEL 0564 992822 - 
333 9292112 rosaliamarco@libero.it Marco - Mail: rosaliamar-
co@liberait 

VENDO manuale di servizio composta da 455 pagine per ricevi-
tore HARRIS 590 al prezzo diE. 240 ss, posso torn/re a richie-
sta altri manuali di servizio VENDO filtri per apparati JRC tipo 
CFL-218a 1,8 Khz CFL 251 2,4 Khz ai prezzo di E. 300 cad, con 
i I sua imballo originale astenersi se non Grazie Gualtiero - 
Mail: gmt24@hotmail.com 

VENDO MFJ-989C antenna tuner 3kw PeP senza un graffio 
come nuovo e con manuale operativo. 350,00 euro no pardi-
tempo. Pins - Mail: surplusradio@liberoit 

VENDO microfono da mura 100 euro t.0564 992822 - 333 
9292112, rosaliamarco@libero.it Marco - Mail: 
rosaliamarco@liberoit 

VENDO: MICROFONO DA TAVOLO MARCA ZETAGI ITALIA Mod 
MB 9 CON MIKE GAIN, DOPPIA REGOLAZIONE ECHO, 
ROGER BEEP BITONALE, VuMUTER, TASTO PTT, LOCK, IL 
MICROFONO E IN OTTIMISSIME CONDIZIONI VENDES' A 
EURO 50.00. Operatore TONY Kilo-Whislry-45 - Mail: gesica-
sa@tiscakit 

VENDO MINFOWER CELERON 333 MHZ CON SCHEDA AUDIO 
INTEGRATA HD 3.2 GB 64 MB RAM DIMM, CD ROM 24 X 
MONITOR ZENITH 14" SVGA SCHEDAVD SVGA AGP MOUSE 
TASTIERA PS2 VENDO A 25 EURO (POSSIB. MILANO E DIN-
TORNI). CELL 347/3126438 MASSIMO • Mail: itauno@tiscali-
netit 

VENDO misuratore camp elettromagnetici professionale marra 
PMM mod. 8053. Se mi ins/ate una e-mail passa trasmettere la 
brochure del prodotto Lucas - Mail: unitec.stm@virgiliait 

VENDO MODULATORE PROFESSIONALE BROADCAST X ATV 
INGRESSI AUDNIDEO OUT IF MODULATA STANDARD PAL A 
70 MHZ. MONTAGGIO RACK DA 19" COMPRENSIVO DI 
STRUMENT. A BARRE LED LIVELLO IN AUDNIDEO, %MOD 
ECC. ECC. COMPLETO DI MANUALE DA UTILIZZARE X ATV 
O SIMILARI POSSIBILMENTE ZONA MILANO ULTERIORI 
INFO VIA MAIL 73 MASSIMO MILANO Massimo - Mail: itou-
no@tiscalinetit 

VENDO o Permuto 0.3 ricetrasmettitori 43 MHz 5w intek palma-
ri con doppi pacchi battera antenne e co/catad. n.1 ricetra-
smettitore 43 Mhz Lafaiette palmare 5w dapple pacos batterie 
antenne ca/catare. Apparati Omologati. In blocco 200 Euro. 
Permuta con fotocaniera digitale o Surplus Gens R392 URA. 
Giorgio - Mail: giorgio.godio@liberoft  

VENDO o pennuto:Rtx Yaesu FT-One;Yaesu F1-102;Yaesu FT 
77;Yaesu FT-736R;lcom IC-275E:taon IC-290D;lcom IC-
260E;lcom IC-2800H;lcom IC M700 HF Marino;RX Ten-Tao SP-
325;Rx Dancom R 203:AccICOM AT-120;vari tnc, wattametri, 
microfonttransverter, alimentatori, par/still e veicolai freq.civi-
le,valvole varle,amplificatorn linead ala per i 
50MHz,HF,Vhf.ecc..ecc Chiamare per alto che non c'e' in lista 
Raimondo - Mail: ih9pmeliberait 

VENDO o scambio con preampli valvolare Ferrograph test set 
rts2 (ve/ere caratteristiche sal sito SPIN-IT.com) comprendente 
generatore di b.f. a bassissima distorsione, millivoltmetro ac., 
distorsimaro e misuratore di wow e trier. Solo zona Roma 
Contatti su e-mall. glana - Mail: iwOach@tiscaliit 

VENDO o scambio il seguente mater/ale: RIT FT DX 500; RD( 
VHF ALINCO 24- ALD: TX SURPLUS BC610; RX GELOSO G-
216; RX GELOSO G-214;KENWOOD TS 140S; VARIE RADIO 
D'EPOCA VERTICAL! ANNI 1930/1936. Cerco RTX HF VALVO-
LARI. Paolo 0113305312/3299866355. 

VENDO Palo tubolare telescopico zincato con gradini, gabbia 
porta rotore (tipo HAM-4), ven/cello, zanche, bulloneria inox 
altezza 12 mt.; Tel 349-1305156 Maurizio - Mail: it9tqh@hot-
mail.com 

VENDO per cessata attività Kenwood TS690, HF 50 Mhz, in mo-
fette condizioni e completo di intallo e manuali; Scanner AOR 
8200, come nuovo con custodia, imballo, manuali. Michele - 
1V3HAO Michele - Mail: mikkko@inwindit 

VENDO prearRolificatore a valvole completo e montato,presenta-
to su N.E. riv.167/168.costo del kit 274 euro,vendo(scambio 
con mater/ale gelons) a 200 euro,dispongo inoltre del finale a 
valv.classe A kit N.E./v.182. cristiano - Mail: nudosevirgifait 

VENDO RICEVITORE HF, JRC 535 COME NUOVO,DEMODULA-
ZIONE:AM,FM,FAX,CW,RTD(LSB,USB. EURO 750. MARCO 
GIORGI,VIA PANSANI 48,58047 CINIGIANO TEL 3339292112 
CASA 0564 992822 Marco - Ms/I: rosaliamarco@liberait 

VENDO ricevitore jrc 535 da 0,1 a 30mhz con scheda ecss e fil-
tro cf1-233 (1khz) Zona Milano 1200 euro - Mail: 
gaetanoueratin.it 

VENDO rtx HF Yaesu FT1000 con 4 filtri optional senza BF1 (si 
puU mettere), con istruzioni in italiano e doppio imballo perfet-
to vendo a 1650 Euro, inoltre rtx HF Kenwood TS50 in on/me 
condizioni a 420 Euro, kcetlo eventual permute per Yaesu 
ft1000 con HF info/sri purchè in ottime condizioni. Prego aste-
nersi commercianti. Fabrizio 3478289674 fabrizio Mail; labri-
zio_bemardini@virgiliait 

VENDO RX e TX della ditta Elettronica Roma euro 300 - BC 342 
(da controllare bf) euro 75 - Turner 2 da tavolo euro 75 - FT 2770 
buone condizioni euro 270 - BC 603 euro 40 - RX FWION con 
ant. gas/am. euro 125 - R 104 con accessori euro 150 - accor-
datore CNW 419 euro 175. Possibilmente non spedisco. ami-
sanowalter@libero.it Walter - Mail: amisanowalteeliberait 

VENDO RX JRC NRD 535 con scheda optional AM sincrona. 
Euro 700.- Franco e-maitawfhgm@tin.it- Tel 0932 244666 - 
Mail: awfhgm@tin.it 

VENDU Scanner ICOM ICR7100 completo di imballo e manuali a 
770 Euro non Trattabili Te1.3291590361 E-mail 
melissa199901ibero.it Claudia - Mail: melissa1999@liberait 

VENDO (solo nella bossa comasca) RIT HF Yaesu FT 757 GX 
perfettamente funzionante e completo di microfono Kenwood 
MC-60, 100 W di potenza, alimentazione a 12V (alimentatore 
switching originale) e accordatore originale FC-757AT a 500 
euro. Per informazioni Tel. 347/9426695 (Alessandro).E-
mail:cyberalex@cyberalex.net Alessandro - Mail: 
cyberalex@cyberaex.net 

VENDO SONY ICF2001D-2010 in eccellenti condizioni e perfet-
tamente funzionante,con SSB,SYNCHRO e copertura continua 
0.15-30 Mhz. Con manuale e alimentatore originale Sony. 
Filippo - Mail: w.matilda-pleasenospam-ebealit 

VENDO station monitor scope KEN WOOD SM 230, come nuovo, 
imbailo originale mai state usato,con istruzioni, per apparati 
KENWOOD ed altri, prezzo richiesto E. 461,50 s.s telefonare o 
iv/are email solo se veramente interessati grazie Erroneamente 
era stato inserito a 361.50 Walter - Mail: i4ymo@hotmail.com 

VENDO station monitor scope KEN WOOD SM 230 nuovo imbal-
lato mai usato con istruzioni, per apparati KENWOOD ed alt/, 
prezzo richiesto E. 390,50 s.s. telefonare o inviare email solo se 
veramente interessati grazie Walter - Mail: gm124@hotmaitcom 

VENDO SUPER LOOP 80 della Radio Wohis copre dal 160 -10 
mt nuova imballata, mai sballata a E. 206 Gualtiero - Mail: 
gmt24@hotmail.com 

VENDO Surplus, 19MKII, BC 604, BC 603, BC 605, BC 925, e 
altro chiadera lista Giovanni - Mail: pgagrin7943@virgiliait 

VENDO telescriventi OLIVETTI CON MOBILE ANTIRUMORE EX 
DOTAZIONE POSTE LIRE 150.000 CAD. FUNZIONANTI 
SPESE TRASPORTO EXTRA .Nello i4amd 3282112548 Natta - 
Mail: casacciaMinwindit 

VENDO TR7/A in ottime condizioni, full opt., con MS7 SP75 RV7, 
MN 2700, L7, micro da tavolo Drake, lutta in ottime condizioni. 

presso mia abitazione, non spedisco. Gualtiero - Mail: 
gmt24@hoenaiLcom 

MW 13711E d mode te con scardo origha(e,ontimo st& 
usato pochissirno solo in RX no graffi Euro 500 tratt:frequenzi-
mena Racal Dana 2 ingressi fino a 750 Mhz con n(co ad alta 
stabilità Euro 270.; generatore sintetizzato 10-520 Mhz 10-80 
dBm, f req. impostabile tramite contraves Euro 
300.0scilloscopio Philips 20 Mhz 2 traccie Euro 250. Luigi • 
Mail: Icroce@tiscalit 

VENDO TS850 con accordatore automatics interno + microfono 
MC85 Euro 850 non trattabili qualsiasi prova zona nord Puera 
Peppe 3381228000 - Mail: grapeppe@tirtit  

VENDO veicolare icom 281H ta 144 Ro 430-900MHZ perfetta-
mente funzionante 360 euro davide - Mail: gad27@tiscaltit 

VENDO WANDEL & GOLTEMANN SPM15 LEVEL METER 
50HZ,..10MHZ arch/made - Mail: erwede@tinit 

VENDO Gruppo di continuità Marc INOVATEC Serie ups COM-
PACT 1600 (visibile nel sito WWW.INOVATEC.IT); Tel. 349-
1305156 Maur/zis - Mail: it9tqh@hotmaitcom 

VENDO yaesu ft 736 completo dei moduli peri 6m e 23cm con 
microfono da tavolo yaesu md-1, manuali e imballi. 
euro.1290.00 trattabili. Roberto - Mail: iz4coy@libero.it 

VENDO YAESU FT-50R TUTTO ACCESSORIATO: 2 BATTE-
RIE,CARICABATTERIE VELOCE,CUSTODIA PELLE,SCHEDA 
FTT-12,CONNETTORE BNC-SMA. Roberto - Mail: pain-
cho@hotmaitcom 

VENDO Yaesu F7920 completo di filtro am e scheda FM, in 
garanzia acquistato da 6 mesi documentabile compl. di imb. e 
manuali, Dipolo trappolato 10-15-20-40-80 Euro 1291 
Riccardo - Mail: accardlovereiscaliit 

VENDO DI MATERIALE USATO ALTA FREQUENZA DI QUALI-
TA' PROFESSIONALE, TRATTASI Dl AMPLIFICATORI TRA-
SMETTITORE DA 1, 5, 10,20,40,50, 100,200,500,1000 E 
2000 WATT, MODULATORE IF 38,9 DEMODULATORI, TRA-
SMETTITOR1 RICEVITORI 2 GHZ PANNELLI DI TRASMIS-
SIONE OFFSET Dl RIGA MARCATI ELETTRONICA INDU-
STRIALE, SIEMENS, IRTE, HIRSHMAN, PLISCH, TECNOSY-
STEM, BARCO, ABE, SIRA,COEL. TEKO, DE PAOLI, EURO-
TEL, TEM ECC...E TANTE ALTRE COSE. IL MATERIALE 
VERRA, CONSEGNATO TARATO COME RICHIESTO E REVI-
SIONATO COMPLETAMENTE. PER INFORMAZIONI SCRIVE-
RE A szoffoli@studiabz.it, OPPURE TELEFONARE AL 
3355249333 - Mail: szeffoli@studiobzit 

CERCO • COMPRO • CQUISTO 
CERCO 4 transistor per amplificatore TECHNIC SU-V5 modal-
lo 2SC2581 cerco inoltre altri 4 transistor sempre per amlifi-
calera TECHNICS SU-V5 modello 2SA1106 Vittoria - Mail: 
vittoria.costailiscalinetit 

COMPRO a prezzi contenuti le seguenti valvole nuove: 30013, 
2A3, 6134, EL34, 6336, VT52, 45, 50, 6C33C, AD1, 6550, 
KT66, KT88, KT77, 6L6GC, 5881, 6528, 71A, 6AS7G/6080, 
PX4, PX25, ECC803, ECC802, ECC, 801, ECC32, PT8, PT20, 
E88CC, E188CC, E82CC e altre. Riccardo 0321 620156 

CERCO ALINCO DX 70 TH a prezzo ragionevole Marco, 
IK5ZWN • Mail; ik5zwrequipoit  

CERCO AMPLI VHF: zoccolo (Eimac SK-1900 o Johnson 124-
311-100), finger stock (Eimac CF-800), output tunning boss 
(Eimac 720362) Support assembly (Eimac 720361), sliding 
probe assembly (Eimac 720359), 3CX800A7 e/o telaio r.f. 
danneggiato se prezzo conveniente! Riccardo - Mail: 
infahoteltonyit 

COMPRO amplificatore FM 88 - 108 MHz, fra 500 W e 1 KW. 
Miki - Mail: nebo@cg.yu 25 

CERCO AMPLIFICATORE HF STATO SOLIDO DELLA ELEC-
TRONICS SYSTEM CERCASI, QUALUNQUE CONDIZIONE 
ANCHE A PEZZI, PURCHE' TRANSISTOR' INTEGRI. Pino - 
Mail: surplusradio@libenit 

ACQUISTO annate da! 1991 in poi di "Selezione di elettronica", 
"Cinescopio", lotoComputer" ed altre di elettronica.. Olga 
0183.400182 

CERCO apparats base solo se in buone condizioni tipo ALAN 
555 o ALAN 560 oppure GALAXY Saturn 6 bande. Paolo - 
Mail: paolaareaitalia.com 

CERCO Analizzatore d'antenna MFJ-259. Rico - 348-7115427 
Piermatteo - Mail: rino.piermatteoetmee.com 

CERCO BALUN HF 1:1 di potenza, lineare H.F. tipo TL-922 
oppure L4-B Drake, quest'ultimo preferibilmente senza val-
vole, accoppiatori direzionali VHF/UHF, materiale Bird, zoo-
colo e minuterie rf per assemblaggio valvola 3CX800. CEDO 
PA VHF 300W sola parte rf completa, doppia cavità 200 Euro, 
mato/ale professionale per costruzione alimentatori HT (tra-
sformatori, condensatori etc„ ). Riccardo - Mail: info@hotel-
tony.it 

CERCO converter 144-900 MHZ da abbinare ad un palmare 
con attacco BNC. Joe - Mail: tiepolos@tinit 

CERCO DISPERATAMENTE FOTOCOPIA SCHEMA ELETTRI-
CO 0 MANUAL SERVICE APPARATO SWAN CUBIC 
MOD.ASTRO 150. IK3QA0 Giovannino - Mail: ligicw@liberoit 

CERCO ICOM 751 PREFERIBILMENTE ZONA FRIULI-VENE-
ZIA GIULIA'EMILIA ROMAGNA Davide - Mail: iw3sbeliberoil 

CERCO IN FOTOCOPIA IL MANUALE IN ITALIANO DEL TNC 
AEA PK 88. CARLO - Mail: doncarlesl@virgiliait 

CERCO Lineare Yaesu Fl 2100, TNC KAM vers 5 o altre LUIGI 
- Mail: igdsx@virgilio.it 

CERCO materiale Goloso, apparati, registratori, amplificatori, 
componenti, anche se rottami, Bollettini, cataloghi, e qualsia-
si casa attinente a Geloso. Giovanni - Mail: pgagnn7943@vir-
gillait 

CERCO rnateriali, strurnenti e corsi della Scuola Radio Elettra, 
possibilità di scambi. Giovanni - Mail: pgagne7943@virgilio.it 

CERCO MFJ 259 IN OTTIME CONDIZIONI NON MANOMES-
SO. TNT. AUGUSTO - Mail: augusto.pinfo@inwinclit 
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Mercatino postelefonico 

CERCO modem vecchio stile (non conosco nome scentifico), 
mi spiego, per connessioni internet hurla bisogno di appog-
giare fisicamente la cornette del telefono al modem. Grazie 
Samuel - Mail: samuelmetinit 

CERCO per TX JST 135 scheda -IF AMP UNIT CAE 227, fun-
zionante, ad un prezzo.... per un poveraccio, inviare emal o 
telefonare solamente se è funzionante Gualtiero - Mail: 
i4ymoelibero it 

CERCO PORTATILE BIBANDA O MONOBANDA PREZZO 
MODICO Cristian - Mail: ra3001@inwind.it 

CERCO SCHEMI, NOTIZIE E ACCESSORI Dl UN TRASMETTI-
TORE OUARZATO HF DELLA SVEDESE STANDARD RADIO 
& TELEFON AB GENEROSA RICOMPENSA PER IL DISTUR-
BO E ACOUISTO QUALUNQUE COSA ABBIA ATTINENZA. 
Pino - Mail: surplusradio@liberoit 

COMPRO altoparlanti, trombe, tweeter, Unità ckyver, Recon Kit, 
membrane, buoni o rotti, singoli o a stock recenti o antichi 
delle seguenti marche: Goodman, University, Altec, Western 
Electric, Elettro Voice, Tannoy, JBL, Telefunken, RCF, Gauss, 
Jensen,e tante altre .1noltre cerco valvole di potenza e giradi-
schi EMT e Telefunken ; il tutto chiaramente a prezzi interes-
santi,pagamento per contanti. Ciro 329 1607087. Ciro - Mail: 
ciro.derosa2@tinit 

CERCO Computer Sinclair 2X80 con o senza accessori - 
Computer Atari 800 mod.nocciola con tasti arancioni. Max - 
Mail: byte@freemailit 

CERCO condensatori variabili in aria per trasmissione per 
antenna loop magnetica,capacità /- 600 Pf. possono essere 
a doppio statore,a farfalla,a singolo statore,anche autoco-
struiti purchè perfetti relia funzione debbono sopportare 
circa 4kV Franco IKONKD - Mail: santelranco@liberolt 

CERCO coppia di valvole 3008 russe o cinesi, selezionate o 
non, sia usate chenuove. Fabrizio - Mail: fabriziobevilacqua@ 
yahoo.it 

CERCO Filtro Icom FL223 SSB ed inoltre ricevitore 'corn ICR71 
oppure ICR75 solo se in prefette condizioni e non manemos-
si, Vittorio - Mail: i4yseliberoit 

CERCO Finale di potenza Marantz mod. 1040 (degli anni "70") 
con almeno 1 canale funzionante. Tiziano - Mail: 
tiziano_b@hotmaitcom 

CERCO Finale di potenza Marantz mod. 1040 (degli anni "70") 
con almeno 1 canale funzionante. Tiziano - Mail: 
tiziano_b@hormecom 

CERCO FOTOCOPIE LEGGIBILI DEL MANUALE E DELLO 
SCHEMA DEL RTX " ICOM IC-251E ". Domenico, IW1FVVB 
0141 968363 ore pasti 

CERCO IC-2SE Icom, anche se guasto, per recupero compo-
nenti. Andrea - Mail: into@smartpcbit 

CERCO ICOM ICR-100 ricevitore scannezr. Stefano - Mail: ste-
fano.marchesini5@tinit 

CERCO mascherina trasparente della scala parlante (Oints-
nia)GELOSO per G4/216 e/o 04/228. Possibilmente anche 
fascia nera con logo. Stefano - Mail: izOcxu@mclink.it 

CERCO Per nparazione INC cerco Z8536 (dopplo port paralle-
ls), uno o pie esemplari.14X0G Guido Guido - Mail: gazza-
d'. 01mO 

CERCO per riparazione TNC l'integrato Z8536, doppio port 
parallels dente famiglia 280. Meglio se due pezzi (per scorta) 
tel. 059.222899. Guido - Mail: gazzadig@tinit 

CERCO PRC-1099 CERCO. Pino - Mail: surplusradio@liberoit 

CERCO PROVALVOLE N-7 se in buone condizioni estetiche 
ed elettriche. Federico - Mail: lederico.baldi@virgiliodt 

CERCO ricambi per ricevitore Racal R17: strumentino 200mA 
+ altoparlante. Lucia - Mail: lucioar@allengoodmanit 

CERCO unità di commanda per il tuner loom ah2a. Possiedo 
l'icom 735 icom at 130 ed è necessaria questa irrita. Poise 
avete un "tip" per fare funzionare questi due apparati insie-
me? 73 hb9duw, Ginevra Agatino - Mail: 
arfito_1999@yahoo.com  

CERCO RICEVITORE 829,7 MHz MPX (banda larga) Miki - 
Mail: nebo@cptiore 

CERCO RICEVITORE YAESU MOD 8800 CON O SENZA 
SCHEDA VHF LIVIO - Mail: Irighi@culliganit 

CERCO RTX HF FT757GX II. MICHELE - Mail: ik7jbl@timit 

CERCO RTX SOMMERKAMP TS 789 DX DA ROTTAMARE 
PER RECUPERO PEZZI Dl RICAMBIO, SOPRATTUTTO 
PARTE TRASMITTENTE GRAZIE CHIAMATE SE' VERAMEN-
TE AVETE CUESTO APPARAT° RADIO HELP HELP. Fabio - 
Mail: west@freemaiLit 

CERCO Ru 0.5-30Mhz valvolare tipo Racal-Collins-
Hammarlund Hallicrafters -Dracke in perfette condizioni elet-
triche ed estetiche Giorgio - Mail: gibriosi@tinit 

CERCO RO Drake R8A o R8B. Annuncio sempre valido. Franco 
- Mail: awftigmeinit 

CERCO schema radio GRUNDIG Satellit 1400 professional, 
anche solo sezione onde corte. Silvio - Mail: scomegliberoit 

CERCO SEG-15D; RI-834; RT-662; RA-1217 OUALSIASI 
STATO CERCO PER RICAMBI. Pino - Mail: 
surplusraclio@liberait 

CERCO solo se occasione vera Yaesu FT101/FT-277 (dalla B 
alla ZD) o 901DM o 902DM. lnviare email Andrea IK5OLO - 
Mail: hseldon@freemaiLit 

CERCO TRAUCCIO SEZIONE TRIANGOLARE O OUADRATA 
Dl METO 10-12 CON CARELLO PORTAROTORE CARRU-
COLATO PER MANUTENZ.ANTENNE CHE POSSA REGGE-
RE COMODAMENTE DIRETTIVA DECAMETRICHE. Bruno 
IK1VHX - Mail: bruno.lusuOtiait 

CERCO un sm6 per ic746 prezzo ragionevole ik3zbd - Mail: 
ik3zbd@alfait 

CERCO URGENTEMENTE RTX SOMMERKAMP TS789DX A 
BUON PREZZO E IN BUONE CONDIZIONI GRAZIE. CHIA-
MATE. Fabio - Mail: west@freemailit 

I SCAMBIO. ARUM. ERMUTO 
SCAMBIO alimentatore Lem senza strumento max 12A 13,8V o 
transverter Alan CTE per 40/45mt con YAESU VX5. Tel. 
328.1631966 0826.26632. Silvano - Mail: 
silvanoang69@hotmail.com 

SCAMBIO pm 8 completo di zaino antenna scambio ocon 
scanner o ricevitore ht eventualmente lo vendo a 80 euro. 
giovanni 3483162031 

SCAMBIO prc 6 completo di zaino antenna scambio ocon 
scanner o ricevitore ht eventualmente lo vendo a 80 euro.. 
giovanni 3483162031 

SCAMBIO rt rx marina, mama SBE del mar 225, in ottimo stabo 
con 12 canali quarzati,potenza 1 w,25w,cambio con radio 
portatile a valvola o vendo euro 75\00. Giulio - Mail: giulia-
no.governetindt 

SCAMBIO Pc AMD ATHLON XP 1700 MHZ HD 
30Gb,RAM256Mb,SV 64Mb TV-OUT, SA 16bit CDROM 54X 
MAST.16X10X40 MODEM U.S.ROBOTICS 56K, WEBCAM, 
CASSE 120W,MOUSE,TASTIERA,MONITOR SISTEMA OPE-
RATIVO WINDOWSME davide - Mail: romeo26@katamail. 
com 

SCAMBIO o Vendo ricevitore marina IRME serie BLU 2000 
transistorizzato,160 KHz/4,5 MHz candi fissi canale soccor-
so AM/SSB.Alimentazione 12/24 v. Trasmettitore IRME serie 
BLU 2000 transistorizzato,finale a valvole,canalizzato cande 
soccorso AM/SSS. Alimentazione 240v 800 va. Manuale uso 
e istruzioni in inglese. Dato dimensioni e peso non spedisco. 
Fare offerta,permuto con MN2000 Drake o ricevitore surplus 
bps SP600 Hammarlund o altro simili caratteristiche. Giorgio 
- Mail: giorgio.godio@liberoit 
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PH _ RS485 per PC. 

SCHEDA RS485 PER RC. 

Daniele 5cibilia 

Con soltanto 2 euro (il semplice costo dell'integrato SN75176AP) 111. 
possiamo trasformare una vecchia scheda RS232 in una scheda RS485 

per PC. perfettamente funzionante. 

Due parole sulla RS232 e sulla RS485 
Forse alcuni di vol non hanno mai sentito 

parlare di RS232 o RS485. State tranquilli, 
non si tratta di Codici che identificano cede 
tipologie di materiali presenti in qualche cata-
logo, ma trattasi di due tipi di comunicazione 
dati usati dai Computer. 

In padicolare la comunicazione RS232 
(più universalmente conosciuta come cornu-
nicazione seriale) viene usata per fare comu-
nicare un Computer con un'altra unità elet-
tronica (puà essere un altro Computer ma 
puà anche trattarsi di unità 
periferiche quali Modem, Stam-
panti, Mouse etc.). 

Principio di funzionamento 
della comunicazione seriale 

Il termine "Comunicazione 
Seriale" significa che si vuole 
effettuare un dialogo tra due 
unità attraverso il passaggio di 
dati (in entrambi le direzioni) in 
modalità "seriale" cioè un dato 
dietro l'atro. 

lmmaginate ad un treno con 
dei vagoni viaggianti su dei binan. 
Sia il treno che i vagoni viaggiano 
incolonnati uno dietro l'altro. 

42 

Allo stesso modo i dati seriali viaggiano 
come un treno su dei binan (in questo caso i 
binan possono essere immaginati come i fili 
elettrici usati per la comunicazione seriale). 
All'interno dei Computer tutti i dati "caratteri, 
lettere, numen" sono identificati dal computer 
come semplici "bytes". Un byte è un insieme 
di 8 singoli Bit. Un bit puà essere rappresen-
tato come il più piccolo quadratino di una 
grandissima distesa di grandi quadrati. Ogni 
quad rato puà essere visto come l'unione di 8 
piccoli quadratini. 

rEiglI1.1111.111.1 
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Scheda RS485 per PC. 

Per capire questo concetto 
fondamentale dell'informatica 
provate a pensare al funziona-
mento di un potente micro-
scopio, o se volete ad un 
potente telescopio. 

Si parte con la visione di una 
immagine e mano a mano che 
si iniziare a ingrandire (nel caso 
di un microscopio) si comincia-
no a vedere ulteriori particolari. 
L'insieme dei particolari forma-
no una immagine che puà 
variare a seconda della quantità 
e qualità dei particolari. r Figura 2 

Cos] nella memoria dei - - - 
Computer si puà vedere una memoria che 
potrebbe essere immaginata come una 
grandissima distesa di quadrati (i cosiddet-
ti bytes), perà se guardiamo con più atten-
zione (ingrandiamo l'immagine) possiamo 
notare 8 piccoli quadratini all'interno dei 
quadrati più grossi. II byte è il nostro qua-
drato all'interno della grossa distesa di 
quadrati formanti la memoria dei Computer. 

Ma a cosa serve il byte? E perché è 
nato? Una spiegazione dettagliata e corn-
pieta ci porterebbe sicuramente fuori dalla 
nostra esposizione sulla Comunicazione 
Seriale RS232 e RS485. 

Vi basti sapere comunque che un byte 
identifica un certo numero di simboli (lettere, 
caratteri, numen, grafici) il cui insieme forma-
no il famoso codice ASCII e cioè un insieme 
di lettere, caratteri, numen, simboli grafici etc. 
II byte puà essere visto come un numero 
(dallo 0 al 21) per identificare una lettera del-
l'alfabeto. Infatti se dico 1 allora identifico la 
lettera "a" se dico 21 identifico la lettera "z". 

Cosi allo stesso modo funziona il codice 
ASCII. In pratica ogni carattere, lettera, 
numero simbolo ha un corrispondente 
numero, in modo tale che con un singolo 
byte posso in modo assoluto indicare una 
lettera, un carattere, un numero o un sim-
bolo grafico. II byte a sua volta è formato 
da 8 singoli Bit. lmmaginate gli 8 bits come 
se fossero 8 tasti di un pianoforte, quante 

W." ":2AELMISICallir..'....111 
note potreste formare agendo sui singoli 
tasti singolarmente e contemporaneamen-
te? Molti sicuramente! 

Ritorniamo alla nostra comunicazione 
seriale. Come posso inviare i dati (insieme di 
bytes) da un Computer ad un altro Computer 
(che puà trovarsi da una distanza compresa 
di qualche metro fino ad una distanza di 120 
metri) usando soltanto 3 fili? 

CI sono alcune difficoltà. Per prima cosa la 
distanza. Infatti se dovessi trasmettere i dati 
usando i livelli di tensione 0/5 V in corrente con-
tinua sicuramente avrei un abbassamento di 
tensione tale da perdere tutti i dati trasmessi. 

Per farvi capire questo problema, senza 
entrare troppo nei particolari, provate ad 
immaginare due persone che 
lando ad una distanza di 120 ui-zin 
dall'altra. Se parlano piano in— 
non si sentiranno; dovranno 
me della loro voce per capirsi, r., 
stante abbiano alzato la voc= 
esserci in quel momento un b-
peggio ancora un forte vento, p - = 
cià basterebbe per capirsi? , = 
modo, per fare si che due comp 
sano capire ad una distanza di 120 metri 
l'uno dall'altro dovranno "alzare la voce" 
cioè dovranno alzare i livelli di tensione da 
0/5 fino a -15/+15 V corrente continua 
(anche se normalmente si trasnnette ad un 
livello di tensione di -12/+12 V). 

LLEPM. eke. 
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Scheda RS485 per PC. 

Trasmissione digitale 
secondo livelli di tensione 

In precedenza abbiamo parlato dei bit come 
dei piccoli quadratini formanti un più grosso qua-
drato. Ogni bit puà avere due stati logici: acceso 
o spento (come lo potrebbe avere una lampada) 
oppure potrebbe essere zero (0) oppure uno (1) 
(come lo potrebbe avere un interruttore). 

Quando l'interruttore è on (uno) allora potrei 
avere una tensione di +5 V, mentre quando l'in-
terruftore è off (zero) potrei avere una tensione di 
0 V Adesso se volessi trasmette da un Computer 
ad un altro Computer lo stato di un singolo bit 
potrei mettere una tensione di 5 volt su un filo 
(collegante i due Computer) se questi è ad uno, 
mentre lo stesso filo potrebbe essere a zero volt 
se il mio bit è a zero. Per l'esempio fatto sul volu-
me della voce metterà -12 V se il bit era ad uno, 
mentre met-terà + 12 V se il bit era a zero. 

Differenza tra trasmissione seriale 
e parallela 

Trasmissione seriale significa che i dati viag-
giano come se fossero un treno su due binan, 
mentre Trasmissione parallela significa che i dati 
viaggiano come i partecipanti di una gara di 
corsa a 100 metri. Un altro esempio per distin-
guere la Comunicazione seriale da quella paral-
lela potrebbe essere quella delle autostrade. 
Provate a immaginare ad un autostrada a 4 
corsie, e provate a immaginare cosa potrebbe 
succedere alla fine della stessa autostrada 

• 'r• 
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quando da 4 corsie si confluisce in una sola 
corsia....Quindi è chiaro che la comunicazione 
seriale è più lenta di quella parallela. 

Ma allora perché si usa la comunicazione 
seriale al posto di quella parallela? Una rispo-
sta l'abbiamo data a proposito della distanza. 
Un altro motivo potrebbe essere sicuramente 
il costo del cavo di collegamento. 

Anche in questo caso immaginate l.d >17' 

renza di costo tra fare una autostrada •• • 
sola corsia e un'altra ad 8 corsie. 

Collegamenti elettrici 
In realtà la comunicazione seriale nf. 

soltanto una sola "corsia" per trasmettei 
dati ma ne usa 3. Una linea viene us I 
inviare i dati, una linea viene usata per 
dati e la terza viene usata come linea di 
digitale. Si potrebbe pensare la comunii 
seriale come un'autostrada a due corsie sepa-
rate da una corsia vuota. 

Questo tipo di comunicazione seriale viene 
usata per trasmettere a grandi distanze. Per pic-
cole distanze (qualche metro) si potrebbero fare 
uso di altri fili (perà questo riguarda il collega-
mento di dispositivi particolari quali "modem"). 

La comunicazione RS485 
Supponete che due persone si trovano ad 
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pressione per portare l'acqua a tutte le case. 
Il vantaggio di questa comunicazione rispetto 

alla comunicazione RS232 è che le altre 32 case 
possono mandarsi "l'acqua" gli uni con gli altri, a 
condizione che lo facciano uno alla volta poiché 
se cosi non fosse si creerebbe una specie di 
"crash", come su una strada a senso unico con 
due autovetture nei due sensi di marcia. 

Ho parlato di 32 "case" collegabili alla stessa 
tubazione come numero massimo in quanto limi-
te fisico della comunicazione RS485. Ricordate 
che con questa comunicazione una sola unità 
trasmette e le altre 31 unità ricevono. Non pos-
sono trasmettere 2 unità contemporaneamente. 

Come trasformare una scheda RS232 
in una RS485 

Per prima cosa bisogna individuare nel con-
nettore a 9 poli (o a 25 poli se presente) le linee 
RX,TX,RTS e GND. Per facilitare l'individuazione 
di tali linee è opportuno ricorrere ad un tester. Le 
terminazioni delle linee seriali dovranno ricondur-
re agli integrati MC1488 (SN75188 o simili) ed 
MC1489 (SN75189 o simili). 
A questo punto hisoonera individuare su cue-

sti integrati (MC I 1 _ 

trasmissione e '• •'_EL .ct 11 -

viene individu ,̀.g 1 er. 
• . 1- 1..jley j. 

• ..1 iv I - • 
; F':. . • 

tratta di collegare la +5 
legare il Pin n.5 del SN7 
MC1489c /' 
denomine 
Pin n.1 (Ri, 
(lato pista t-  
MC1489, r 
glia )00<50) F ••• '11;:e:J" 2 Pin n.4 (tra-
smissione Li •:. i r . -7: ' "1 1. 2 (lato pista 
tagliata nor •_ , • z•,,, . I01488, ma 
connessa . r I a-- lia )00<50) 
(vedi figura _ _ _ I iiî• (abilitazione 
ricezione/tr . :::..1 7,3AP) al Pin 
n.4/5 (potr ,,nsieme; lato 

:LA all'integrato 
.1'1[1.•_., -r .7 UART fami-

Una volta individuati 
tali punti, tagliare le 
piste relative ai Pins 
interessati (RX,TX,RTS) 
degli integrati MC1488 
ed MC1489 (o simili) 
dalla parte digitale (0/5 

Se c'è uno spazio 
utile nella scheda inseri-
re uno zoccolo per l'in-
tegrato SN75176AP. 
A questo punto, col-

legare (con dei fili tipo 
flat cable) il Pin n.8 del 
SN75176AP con il Pin 
n.14 del MC1489 (si 
V del SN75176AP), col-
5176AP con il Pin n.7 del 

I n-Fr,nto del Pin 
_ ! I , collegare il 

al Pin n. 3 
all'integrato 

,11 UART fami-

pista tag 
MC1488, r, 
glia )00<50: 

In alci -`= , ti. bbe essere 
necessario - 1Pins 12/13 
oppure 9/1 - — 7 ; uale coppia 
viene usati 1:2 4 0. a RTS (vedi 
figura 5). 

Collegare tra il Pin 6 ed il Pin 7 del 
SN75176A - I 120 Q (vedi 
fiaura 

7 1 .•. r.p 
t 

• 

17.] • : . 1; 

• • .1 ; 
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Scheda RS485 per PC. 

nicazione seriale standard, infatti la comunicazio-
ne RS485 usa gli stessi protocolli della RS232 
ad eccezione della linea di controllo 
Master/Slave (ricordate nell'esempio precedente 
saltante una macchina puà circolare in un senso 
e non due in senso alternato). Se ad esempio 
avete soltanto due computer da collegare (di cul 
uno Master ed uno slave) ahora potete mettere i 
pins 2 e 3 dell'integrato SN75176AP collegati a 
GND (lato computer ricevente "Slave") mentre 
mettete sempre i Pins 2 e 3 dell'integrato 
SN75176AP collegati a +5V (lato computer tra-
smittente "Master"). Cosi configurati qualsiasi 
programma utilizzante la seriale (RS232) potrà 
usare indiferentemente la nueva scheda modifi-
cata RS485. Se invece volete usare la comuni-
cazione RS485 in modo configurabile via 
software allora dovete inserire nel vostro pro-
gramma un controllo sulla linea seriale denomi-
nata "RTS". 

Segue breve descrizione dei connettori a 9 
poli ed a 25 poli per la comunicazione RS232C 
usata per tutte le schede seriali. 

(Dalla Scheda seriale RS232) 
9 PIN D-SUB MASCHIO. 
Pin Descrizione 
1 CD (Presenza Portante) 
2 RXD (ricezione dati) 
3 TXD (trasmissione dati) 
4 DTR (Terminale pronto) 

5 GND (massa digitale) 
6 DSR (Dati pronti) 
7 DTS (Richiesta di invio) 
8 CTS (Pronto ad inviare) 
9 RING (lndicatore di "Ring") 

(Dalla Scheda seriale RS232) 
25 PIN D-SUB MASCHIO. 
Pin Descrizione 
1 SHIELD (Schermo) 
2 TXD 
3 RXD 
4 RTS 
5 CTS 
6 DSR 
7 GND 
8 CD 
9 n/c 
10 n/c 
11 n/c 
12 n/c 
13 n/c 

n/c: non co/legato 
Nella figura 1 potete vedere un esempio di 

scheda seriale vecchio modello usata per la tra-
sformazione da RS232 ad RS485. Si puà notare 
in alto a destra l'integrate SN75176AP (4 + 4 Pin) 
inserito in uno zoccolo vuoto (7 + 7 Pin). 

Ho cosi usato uno spazio vuoto della scheda 
per fissare l'integrato ad 8 Pin. 

Nella figura 2 si puà vedere la stessa scheda 
(lato saldatura) con alcu-
ni tagli effettuati nelle 
piste ed alcuni collega-
menti effettuati con del 
filo (tipo Flat-Cable). 
Mentre in basso a 
destra (sempre nella 
stessa foto) si puà nota-
re la resistenza da 120Q 
1/4 W. 

Nella figura 3 si puà 
vedere un ingrandimen-
to della 5. ",, 

CIO 
CSI 
CS2 

RD 
JR 
RD 
WR 

A2 

DO 
DI 
02 
DI 
134 
oa 
De 
DT 

ADS 
RESET 

XTALUCUC 
XTPL2 

RCLI( 

OUT' 
OUT2 

INT 

TXD 
RTS 
OTR 

RID 
DCD 
DSR 
CTS 
RI 

CSOUT 
DINS 
NC 

WWDOUT 

4  
5  2A 

21 

.eL SA 
31 

$14751e4 >ICI«) 

IY   

3Y 

4A 4Y 

3L—E1 

)11-€, 

DE A 

R 
RE 

corariet.. t re 

 o 

(3-12-0 
6N7S1180 (NC14614 

CONNETTORIO Dol mmigo 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

n/c 
n/c 
n/c 
n/c 
n/c 
n/c 
DTR 
n/c 
Ring 
n/c 
n/c 
n/c 

con alcur - Jr 
te. 

Nella I, J • • • 

riportato uno schema di 
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mostrata in figura 1, comunque lo schema di col-
legamento tipico è generalmente quello riportato 
in figura 4. 

Nella figura 5 potete osservare le modifiche 
da apportare alla scheda seriale per ottenere una 
nuova scheda seriale, ma per comunicazione 
RS485. Da notare che vanna bene anche sche-
de montanti integrati seriali (Ada) della stessa 
117 _ quali 82450, 82550 e simili. 

ro elencate alcune istruzione in 
r 80286) per la gestione della 

•!, RS485 (per chi si diletta con 
L'n;i ^. 

T t "asmettere in RS485 è oppor-
Tun° une ,ou uue o più computer collegati in 
rete RS485) un solo Computer sia configurato 
come Master e che tutti gli altri siano in moda-
lità Slave. In pratica con questo tipo di collega-
mento si puà trasmettere in un'unica direzione 
per volta. Per configurare la scheda come 
Master è sufficiente mettere alta la linea seriale 
chiannata RTS. 

Modalità Master: 
MOV AL,08H; mette ad "On" (+5V) la linea RTS 
MOV DX,SERIAL+4; PARTE IN TRASMIS-

SIONE RS485 
OUT DX,AL 
MOV CX,OFFFFH 
RITARDO: 
DEC CX 
CMP CX,0 
JNE RITARDO 

• lità Slave: 
)V AL,OAH; rimetto "bassa" (gnd) la 

eirJr.  TS ' 
DX,SERIAL+4; PARTE IN RICEZIO-

NE RS485 
OUT DX,AL • 
MOV CX,OFFFFH 
RITARDO: 
DEC CX 
CMP CX,0 
JNE RITARDO 

Modalità trasmissione: 
MOV AL,"A" ; Trasmette per prova il carat-

tere "A" 
MOV DX,SERIAL; Trasmette.... 
OUT DX,AL 
Sequenza di comandi per trasmettere un 

carattere: 

1) verificare che non ci siano caratteri nel 
buffer di ricezione in quel momento; 

2) configurare la scheda RS485 come 
master (equivale a mettere ad "on" la 
linea RTS) 

3) attendere qualche nnillisecondo 

4) inviare II dato 
Sequenza di comandi per ricevere un 

carattere: 
1) mettere ad "off" (0 volt) la line RTS 
2) verificare la presenza di caratteri nel 

buffer di ricezione. 

_ 
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Trasformatori elettrc ' npade alogene 

TRASFORMAT 
ELETTRONICI PER _ _PA DE 

ALOGENE A BASSA 
TENSIONE E TUBI AL NEON 

A. Fomaciari 

- mir 
Breve dissertazione sulle circuitazioni commerciali adottate dai costruttori di 

lampade fluo a basso consumo compatte, ballast elettronici per lampade neon, 
trasformatori per alogene. I guasti più comuni, come recuperare i componenti 

se le lampade sono rotte, come ripararle, cosa scegliere. 

La moderna tecnologia illuminotecnica ha 
rivoluzionato il mercato della lampadina che 
nelle sembianze classiche non è più di moda, 
basti pensare a quante alogene a bassa ten-
sione di rete hanno invaso il mercato, di lutte 
le fogge, siano esse satinate, lunghe o corte, 

í
Foto 1 - Circuito elettroni-
co trasformatore per lam-
pade fluo compatte corn-
merciali.  

tonde o cilindriche; anche la classica lampada 
al neon di tipo lineare ha passato la mano alla 
moderna compatta basso consumo dalle 
tante differenti tonalità di colore e cabre lumi-
noso. 

La classica, tristissima ciambellina neon, 
testimone di tante sere in cucina, 
di liti familiari, di eventi lieti è anda-
ta in pensione, anche questa è 
stata sostituita dalla SL con colore 
più rossastro e caldo, con ballast 
elettronico incorporato e, final-
mente, attacco a vite: bella innova-
zione!. 

mente in casa avrete 
- .i1 queste lampade e, con 

.rticolo sveleremo tutti i 
elettroniche contenu-

te nee compatte fluo, nei trasfor-
matori elettronici delle lampade 
alogene e nei ballast o reattori elet-
tronici dei tubi neon di potenza. Di 
norma i circuiti adottati sia per le 
alogene, sia per i grossi tubi neon 

Foto 2: Circuito elettroni-
co trasformatore ballast e 
fluo compatte di tipo eco-
nomico. 
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FFigura 1 - Trasformatore elettronico per lampade fluo corn-patte tipo semiponte commerciale. 

rFigura 2 - Reattore elettronico per lampade fluo alta poten-

Generalmente queste fonti di 
luce hanno bisogno di essere 
mantenute accese per lunghi 
intervalli, ogni accensione ne 
decrementa la vita: infatti, come 
potete vedere nello schema 
elettrico di figura 1 il condensa-
tore 04 ad ogni accensione 
prende la cosiddetta "bella 
botta" e dopo onesto lavoro si 
buca e brucia lasciandovi al 
buio; generalmente la sostitu-
zione dello stesso comporta la 
riparazione definitiva. 

Altro elemento di rottura è il 
ponte raddrizzatore principale 
troppo spesso sottodimensio-
nato: un ulteriore componente 
che si deteriora è un microfusi-
bile posto a circuito stampato di 
montaggio obbligato per norma 
che per troppo cabre o corren-
te. scientemente calibrato dai 

-L- - 
rl • "I f' 
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..1. una mano, che fa da trigger, al tubo si 

tore iameitare iono un poco; nell'altro caso balbetta-
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IFigura 3 - Reattore elettronico per lampade fluorescenti alta potenza commerciale tecnologia push-pull. 

[Figura 4---- Trasformatore elettronico per lampade alogene 
bassa tensione di tipo commerciale. 

[Figura 5 - Reattore elettronico per lampade fluorescenti con integrato dedicato. 

no o 1 ji 

si , r 
potrev, 
BULd- • 

parec ---1, 
loro. 
STD (. ' t%! e. 
trare. 

La 2 ..70nriC7'... LI 

cuito •:i _ 
neon ti e ;,-;  
IampE 1 f • . 

• 
quest •:. I-
ferent 1, 
di 
pontE j' • 

quellc 7 

1•1 , 

. VI IV 

Igiore ed il pilotaggio delle 
I -,Dade è senza filamento 

aldatore e l'accensione 
qene in alta frequenza. La 
*a 3 invece propone un cir-

7" D non dissimile ai preceden-
1.i a con configurazione push-
•-.F' in questo modo potremo 

n:-
• ,..r '1. 

• I : 4 

é •• e r _; • 7. 

›i'- 1. • ;r.• 

.11 j.1 • 

• 1-.1- -1 : 

L .:f • r7i 

v. r. 
I :•••_ 

"re? 1-- r 

rf • t.li '71 • - 

I 1.1 ba::1- ,17.407. I 
- .7" +: I 

;$ LI: .• l r—r-

t I ;An : • ii 
111 1.7,' ••• 

:1 • • 

50 Ottobre 2002 
[Inirtetel£ 
neeifY 



- 1 
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iito è di molto inferiore al model-
lo inserito nello zoccolo della lam-
pada perché la dissipazione è 
ottimale non essendo troppo 
compatto. 

Figura 4 mostra il circuito 
anch'esso simile, per il pilotaggio 
di lampade alogene a bassa ten-
sione 12V, la configurazione è la 
stessa, sempre autooscillante 
tipo FED, con diac e resistore di 
controllo R che se sostituito con 
un potenziometro potrà dosare la 
luce della lampada. Ovviamente 
ció che cambia è l'uscita che ha 
trasformatore di isolamento e 
abbassatore di tensione. 

Questo per fornire alla alogena 
12V Questi alimentatori possono 
raggiungere potenze notevoli, fino 
a 250\300W: i più moderni 
modelli possono essere variati a 
monte con comuni dimmer a triac 
di tipo convenzionale. 

La mortalità di questi altri 
moduli è notevole perché la dissi-
pazione, pur trattandosi di un ali-
mentatore SMPS è sempre importante. La 
massima compattazione del circuito non per-
mette la circolazione d'aria, a tal punto che 
molti costruttori hanno desistito dal resinare i 
blocchetti circuitali. 

In figura 5 possiamo vedere un circuito non 
diferente di tanto dagli altri in fatto di pilotag-
gio di potenza, ma con circuito integrato dedi-

r  Foto 4 - Lampade fluo basso consumo SL di 
tipo commerciale. 

Innlielei 
Ff I. ee 

Cé'l eaCk 

T e_*.tribrrï E. 

trc 1.4 P.• jr 

Foto 3 - Alimentatore 
per lampade alogene ; 
a bassa tensione di 
tipo commerciale. 
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Roberto Capozzi 

Quando il gioco diventa realtà, owero generatore di rumore 
per modelli di locomotive a vapore scala HO 

Nel lontano agosto 1987 proposi su Elettro-
nica Flash un circuito per la generazione di rumo-
re di vapore per modelli di locomotive. Il vecchio 
circuito, seppur funzionasse bene, soffriva del 
classico difetto che si riscontra quando si tratta il 
modellismo in piccola scala. Cioè le dimensioni. 
Infatti il generatore veniva posizionato a banco, il 
quale generava il rumore della locomotiva. 

È ovvio che il realismo non era dei migliori in 
quanto la locomotiva e la sorgente del suo rumo-
re erano distanti tra loro. Oggi, con l'avanzare 
della tecnologia, anche il modellismo ferroviario ha 
subito grandi evoluzioni. 

lnfatti, esistono in commercio circuiti di pi-
lotaggio digitale che consentono di pilotare in-
dipendentemente varie locomotive, come pure 

Eli2J-111,ROM 
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BATTER LA 
9V 

IC4 
C2 

C13 C12 

R1 

Cl 

R2 

TR1 
IC1A 4 

C4 

C3 

C8 R3 

LT 
Rx 

= 560 k52 R16 = 8,21.(52 
R2 = R3 = R6 = R9 = R15 = 10 k52 RX = Vedi testo 
R4 = 1 MQ 
R5 = 1 1(52 
R7 = R10 = R11 = 47 142 
R8 = 56 I<S2 
R12 = 6,8 kS2 
R13 = 100 I<C2 
R14 = 22 kg"?. 
- 

R10 

P1 = 47 kçà 
P2 = 5 I<S2 
Cl ÷C6=C13 =100 nF 
C7 = 011 = C12 = 200 35V 
08 = 010 = 22 !IF 35V 
09 = 1 p.F 35V 
014 = 47 ¡IF 35V 

R6 C5 

R9 k 

jZo &-fH. 
IC3 R12 

17-97. 

C9 

IC1B 

D2 

R13 

IC1 = LM 358 
102 = LM 386 
103 = LM 555 
104 = 7806 1,5 A 
Dl = 1N 4148 
TR1 = BC 168 
TR2 = 2N 2907 
B1 = 1,5 A 

- 40 mm 0,1 \N - 4/8 Q (vedi testo) 

C10 

- Fig ura 1 - Generatore di rumore (vapore) per locomotive modello in scala--7t-0711101111"."...111.1.11.1111.1.111 
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;tie. stampatr 
all'intemo di un va gone o del tender della 
locomotive. 

- — 
controllare gli effetti sonori del treno in corsa. Ma 
questi nuovi mezzi di controllo prevedono un 
costo molto elevato. 

Pensando di fare cosa gradita agli amanti del 
ferromodellismo ho pensato di produrre un picco-
lo circuito che puà essere alloggiato all'interno di 
un tender, di una locomotiva HO o di un piccolo 
vagone merci. 

Quests soluzione consente di ottenere un otti-
mo realismo in quanto il rumore dello sbuffare 
de.. k • 
0, eij •-•7-•  . 
die r•AT, 

• 
) 1••••_:•1 11;e, ir F1,1 

di iere l'effetto s _ al 
certamente i •_. 

fah modelli di 11_1 • 
...,,.BSSO modo quil• •_i- .-gono 

ale a dire, a parità di tensione di ali-
i7e7tad:.'•• D di. variazione della stessa, queste 

e rampa di accelerazione diverse e 
problema molto importante quando 

dt--;nere il sincronismo dello sbuffare della 
on il reale movimento angolare della 

ri3pettivi stantuffi. 
proposto è state provato con 

• • notive di vario tipo allo scopo di 
•:‘,:lnportamento percià che riguarda la 

ne della velocità con il suono, la 
a' ::i.•nostrata sufficientemente corretta. 

è sempre stato accettabile 
ErIC.'hr: .1 ..,I•t1;1 del fatto che le locomotive in que-

di buona fattura e non presentavano 
attriti di nuevo quando alimentate con poca ten-
sione. A tale acopo nella tabella velocità troverete 
le indicazioni per regolare il trimmer SINO o la resi-
stenza AX allo acopo di adattare il sincronismo del 
vapore al modello di locomotiva utilizzato. 

Va precisato che il circuito puà funzionare 
solamente se l'alimentazione ai binan i viene data 
da alimentatori tradizionali in corrente continua. 
Se si utilizzassero alimentatori ad impulsi o siste-
mi a pilotaggio digitale, il circuito potrebbe intro-
durre dei rumori indesiderati o non sincronizzare 
correttamente il suono. 

'L - 7" .1 ' 

; 71- 7 l• TIJ • .17 -1 .'1; 1.1 

•-1..,.., ,., , -.,,.,..1. ff-  
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TR1 costituisce i .rn 
vapore, il cul segnale viene amplificato e fittrato da 
IC1 A e IC1B, quindi il segnale passa all'amplifica-
tore 102 tramite il controllo di volume TRIM. 

TR2 e 103 formano il circuito di sincronizzazio-
ne del vapore che aumenta il ritmo dello sbuffare 
della locomotiva con l'aumento della tensione 
presente sui binan. Lingresso del ponte di diodi 
B1 andrà applicato al binario per prelevare il valo-
re di tensione presente sullo stesso. Il circuito 
verrà alimentato da una batteria da 9V e, come da 
schema, l'alimentazione a 9V andrà solamente 
all'amplificatore 102. 

II restante circuito verrà alimentato a 6V trami-
te lo stabilizzatore 104. II trimmer (SINO) o (Rn 
andrà regolato per adattare il ritmo del vapore con 
il movimento della locomotiva, oppure si potrà 
applicare una resistenza fissa RX per adattarlo ad 
una singola locomotiva, (vedi Tabella velocità). 

L'altoparlante, che non dovrà avere un diame-
tro superiore ai 30 mm, potrà essere ric,avato da 
cicalini a magnete permanente (tipo PC), oppure 
da padiglioni di cuffie. 
È consigliabile provame più rnodelli per sce-

gliere l'aitoparlante più efficiente. 

• r- Li -peb 
diametro di 40 mm riposto in maniera obliqua 
all'intemo del vano, oppure lo stesso aitoparlante 
da 40 mm di diametro, puà essere ridotto a 30 
mm, eliminando con sega da modellismo, l'ec-
cesso in due dei quattro lati, vedi figura 2. 

Nota: si puà verificare che in funzione del tipo 
di alinnentatore utilizzato, questo anche se il rego-
latore di velocità si trova nella posizione di Stop, 
eroghi comunque una tensione a vuoto; cioè se 
sul binario non è presente una locomotiva che 
con il proprio motore applica un canco al trasfor-
matore. Quest°, appunto senza canco, eroga 
una tensione sufficiente a far partire il generatore 
di rumore. Per evitare quest° inconveniente, nel 
caso che il generatore sia inserto all'interno di un 
vagoncino, sarà sempre opportuno avere sul 
binario anche una locomotiva. 
A titolo informativo, l'altoparlante da me 

usato e che ha dato ottime performance è stato 
ricavato da un cicalino (KSS 3108 - 
8 ohm 0,1 W - Kingstate - Taiwan). 

Resto a disposizione tramite la redazione per 
gli appassionati che avranno dubbi da sottopor-
mi.   

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

RADIO E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE MILITARI DA COLLEZIONISMO 
VASTO ASSORTIMENTO DI BUSSOLE, BUSSOLE ELETTRICHE, MIRINI 

MATERIALI RADIO TELEFONICO TELEGRAFICO • SURPLUS • VALVOLE TERMOIONICHE VETRO E METALLO 

• • • 

• ---A- , ECCO SOTTO ELENCATE LE CARATTERISTICHE DI CIFASE 
ejlini.,' rem • ::7; q TIPO I IMPEDENZA PRIO PP P,SA CENTRO ZA 3600 

TIPO II le.IPEDENZA PIRIO PP PISA CENTRO ZA 8000 
TIPO II IMPMENZA P4110 PP PSA CENT HO ZA 12000 
SECONDARI DEI TVE TIPI ADOTTAVANO IMPEDENZE UGUALI conAE L PRIRIO 

mi. MN PRESS CENTRALE CIIE PERMETTEVA LA CON TROREAZIONE KATODICA 
OPPURE NORMALE OSSIA ADOPRANDOLO CON ALTRI CIRCUIT'. SECONDA-

e,,,3 RIO DEI THE THASFORMATORI 8-0-8 OPPURE 8-1602A RESIST ENES ALLA 
_  

t RENEE MASS/MA PPMA 180. ISOLAMENTO TEST A MASSA VOLE 2500 a.: 
=2 GeONTINUA I /2.-1M 5611 76 OHM III 116 OHM POT ENZA 30/40W CADAUNO COR-

COST RUZIONE COME FIG. A VALVULE CONSIGLIATE PER MONTAGGI A PREZZI 

PEDENZE DI LAVORO DEI TUBI STESSI SE MCNTATI A TRIM° 0 A PENTODO. 
CINT ENU ' 3T I DEGLI SI ESSI MON LAGGIO cc-A ISRAEL ELI DI VT 52 CAMBIA I3M-

OPFURE C/FASE CON 2 VT2,25 SIMILI ALLE 807 MA (XIN FiTO A 55V OPPURE 
C/FASE CON 2 1625/ 16241 8071 6CD6./ 1619/ KT661 EL3.4, 12A6, 6V6 E ALTRE  

ANCORO SE VERAMENTE BUONE SALVAGUARRANO SEMPRE LE IMPEDENZE DI LAVORO PREZZI DEI TRA-''."''' "" " ''.1•^ *pm+. .....,..... 

SFORMATORI I E III EURO 47,00, II EURO 37,00 1. SCHEMI 

L'OCCASIONE PER CONSTATA RE A PREZZO CONTI:NUM 
QUANTA LIELODIA MUSICALE DIFFERENZI LA VALVOLE DAL 
TRANSISTOR WAN TO SIA MINORE LO SPAZIOOCCUPATO DAI 
MONTAGGI A VALVOLE TAJANDO SI TRATTI DI EROGARE 
POTENZA NEGI I SCAH ALI E SELLE CASSE MILITARI DEICE-
POCA SONO A PPARSI ALCUNE DEC/NE LII TRASFORMATORI 

WM: 6.0.10 
DUSCITA S A SPECIAL' STAN//OR THORA/61/SON CHICAGO 

LLINOIS CALIFORNIA TRETIPI CiFASE 2 TIPI CLASSE QUEST° MESE VOGLIO OFFRIRV I 
A ESAURIMIN10 0.1JEST1 TFIASFORLIATORI. SE VOLE-FE INSIEME A CIRCUIT' DELEEPOCA 
DA ME RIMONTATI CON VALVOLE INGTESI AUTENTICHE 10 000 ORE IA SCELTA VT. ANCORA 
DA PITELEVARE NULLE CASSE KUL BARI DEL L'EPOCA 

981901E 

TRASFORMATORI CLASSE W BIN PRIMARIO ZA 8000G 
SECONDARI NZ UNO ZA OHM SECOND() ZA OHM 1200 
CUERA PER DETTO ALT/SS/MA FEDELTÀ COME F/2 
COME NUOVA EURO 25,00 
COPPIA DI TRASFORMATORI SOPEA DESCRITTI + 
SCHEMA EURO 65,00 COPPIE DI 156/ (152 INGLESI 
IMBALLATE IA SCELTA 10000 ORE SCHELII EURO 25.00 
LA COPPIA COMPRESO ZOCC.OLO NUM° 
COFFIN DI TUBI 12A6'6V6fECL82/6AQ5 EURO 27.00 

A 5/CH/ESES salum DI MONTA/TG/0 VALVOLE PREAMPLIFICATORI 
NUOVE IA SCELTA EIGLESI EF39/ EF37i EF5I/ EF41/ NE I I/ TSB/ 615/ 6C4/ 
12AX7, 12AU71 ÉCF82i6SL7/ 12AH7iRICAMBI SPECIAL! 

• 'm=a_ _e 

ALIMENTATORE BC 669 6 SECONDARI V5 V6 

V12,6 ALTA C C 550VMA 550, VOLE 35PLIA 
SENZA LE I,P5 023 COME NUOVO 
EURO 110.00 + SPESF_ 

RETS 3 SANDE 25 2512 
MEE RE/EVE ETRASMETTE 
SEGNAU OW. l.PW,E 
cl/MENUOVO 13 TUBI 
EURO 13) CAV1, 
CUFFIA EURO 100TASTO 

RT 77-GRC 9 GY 
Itiee 

ALTOPARLANTE TASTO 
LIBRO A 5/CH/ESTO 
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Proteggi batteria 

PROTEGGI RATTERIA 
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Proteggi batteria 
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Hitachi mod. CM 1 800 

OLD CB 

HITACHI 
rind. CM1800 

Oscar Olivieri, VINA VIL 

Il "baracchino" che mi accingo a descrivere per la serie degli OA 
è del tipo classico da barra mobile, con pannello frontale molto spi 

Ricordo che questi revival non hanno lo scopo di presentare vecchi ap_ 7 
una volta riportati alla loro originale qfficienza, potrebbero essere 

contatti in aria, ahimè sempre più rani: le nuove disposizioni min 
non permettono più l'impiego di questi modelli che devono essere consiaerati, 
quindi, solo per il loro fascinoso aspetto di ricordo di un 'epoca gloriosa della 

Banda Cittadina, oppure come esemplari da collezione. 

L'apparato CM1800 della 
Hitachi è nn 23 ca.nali in AM, 

barra 
;ram".i ai iar-

ghezza La21 4 iL iltezza e 
mm180 -à.. 

Il fr( -2.1) è divi-
so da ua cnice. nel 

:11:1 

. )re color legno. 

e i seguenti co-
._ nenti: 

.I(.. -roscopico stru-
• ter, indicatore 

lità del segnale 
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Hitachi mod. CM 800 

roiú 2, NMI It I 
ricevuto, poste sulla sinistra 
— un commutatore con co-

mando a manopola per le 
funzioni PA e SQ: posiziona-
to tutto a sinistra, dopo lo 
Kano del commutatore, si at-

tiva la funzione di amplifica-
tore di BF (PA); ruotato tutto 
a destra, si attiva il silenziato-
re del rumore di fondo, che 
puà essere regolato sul livel-
lo di soglia desiderato ruo-
tando leggermente la mano-
pola di nuovo verso sinistra 
— il commutatore dei cana-

li, al centro, con commutazio-
ne decisa ed a sforzo minime, 
eel quale perà la particolare 
forma della manopola non 
pern ;LI 
— 11) 

con funzione di interruttore 
generale 
— una spia luminosa rossa, 

indicatrice dello stato di tra-
smissione, sull'angolo in bas-
so a destra. 

Passiamo ora al pannello 
posteriore, visibile nella foto 
2. Da sinistra, notiamo due 

lrh—  Fo73 .111=111MN "'1,..111111M gel.= 

prese jack, per altoparlante 
esterno, una per la funzione 
PA, l'altra per il normale uti-
lizzo di ascolto con altopar-
lante sussidiario. 

Viene poi la presa DIN a 

cinque poli per il microfono: 
pensavate che me ne fossi di-
menticato! Eccola, invece, in-
solitamente qui dietro... Al 
centro vi è la presa S0239 
per l'antenna e, a fianco, il 
cavo d'alimentazione. 

Il coperchio superiore ed 
inferiore sono costituiti da un 

pezzo unico di lamiera, e co-
si inscatolato l'OLD CB pre-
senta grande robustezza ed 
una protezione garantita 

.1 
-.I—, 2- f_ 

volta sfilato mostra al c- ) 
un altoparlante ellittico piut-
tosto grande, sorretto da due 
colonnette esagonali fissate 
allo stampato. 

Nella foto 3, che mostra 
l'interne della piastra di base, 
l'altoparlante è state rimosso 
per rendere possibile la vi-

dei componenti. Sul la-
, nstro del circuito stam-

notiamo una serie in li-
li dodici trasformatori di 
ticuni riguardanti la se-

-1. trasmittente, ma la 
jier parte relativa al rice-

r ) che una Casa 
• me la Hitachi 

non abbia utilizzato un filtro 

ceramico a 455 kHz. Forse ai 
tempi della sua progettazio-

ne non esisteva il problema 
dell'intermodulazione, hi!. 

Nella parte posteriore, al 

centro, si trova il relè di corn-
mutazione Rx/Tx, montato 
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Hitachi mod. CM1800 
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capovolto e fissato con due vi-
ti allo stampato. Questa solu-
zione ha snellito il cablaggio e 
permette eventuali modifiche 
con accessori da inserire: è 
noto infatti che solitamente le 

piazzole dei circuiti stampati 
sono delicate e, dopo qualche 
stagnatura, si rovinano. 
A destra, contro il telaio 

d'alluminio, ci sono i due 
transistor al germanio in TO-
3 del tipo 2SC337 per lo sta-
dio finale di modulazione au-
dio; anche il transistor oscil-
latore di trasmissione 2SC150 
cd il pilota RF 2SC170 sono al 

germanio. Il finale RF, un 
2SC609, è al silicio; su tutti i 
transistor e diodi è stampato 
il logo della Hitachi. 

L'apparecchio in ricezione 
si comporta discretamente, 
in trasmissione, invece la 
modulazione è leggermente 
bassa, la causa potrebbe es-
sere dovuta alla capsula mi-
crofonica, per un invecchia-
mento naturale. 

La potenza erogata è di 
2,5 W di portante e 3,5 W con 
modulazione. 

La data di costruzione ri-
tengo possa risalire alla fine 
anni '60, per il tipo di bache-
lite usata nel circuito stampa-
to, per la linea del microfono 

e del suo meccanismo di 
commutazione nel PTT, la le-
va del quale si trova posizio-
nata a destra del corpo del 
microfono stesso. 

: 

Hitachi mod. CM] 800 

e•"` 

Il mio esemplare di mod. 

CM 1800 è completo della 
sua staffa da B/M, le condi-

zioni esterne sono ottime e 
l'interno è immacolato. 

Momentaneamente non 
possiedo lo schema elettrico 
di questo apparato, cosi ap-
profitto dell'occasione per 

accontentare due abbonati 
di E.F., che mi hanno richie-

sto lo schema elettrico del 
Midland 13-862 e dei quali 
ho smarrito le info; per far-
mi perdonare unisco allo 
schema and ,7 L J >posizio-
ne dei componenti sullo 

stampato vista da sopra e da 
sotto. 

73 a tutti, un 88 al cubo a 
tutte le XYL da Vinavil.   
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1° RADIO CONTEST CB 

* INTERASSOCIATIVO 

Il C,onsiglio Direitivo dell'Associazione CB-Radioamatori Enrico Medi di Senigallia ha 
voluto organizzare un incontro tra Associazioni CB per valutare e proporre soluzioni alla crisi che 
attanaglia il mondo della 27 MHz. 

La COSA è da considerarsi già di per se un EVENTO IMPORTANTE solo per il fatto 
che in piena crisi radiantistica ci siano dei CB che non accettino di assistere inermi all'agonia della 
Citizen Band e siano disposti ad impegnarsi per invertire questa inaccettabile situazione. 

Alla riunione erano stati invitati i dirigenti di varie Associazioni CB, ed hanno accettato 
l'invito i rappresentanti di: 
Fano, Club CB E. Maffei Presidente Tresette, 
Jesi, Club CB-OM Presidente Jumbo, 
Marotta, Ass. Operatori Radio Presidente Leone, 
Pergola, Operatori Emergenza Radio Presidente Severino, 
Senigallia. Ass. CB-OM E. Medi Presidente Biba. 

L'intoduzione, tenuta da Nettuno, ha stigrnatizzato l'assoluto imrnobilismo cui sono 
soggette le Associazioni a causa del calo di soci che, o si sono disinnamorati o sono passati ad altri 
sistemi di comunicazione. Dare tutta la colpa all'avvento di Itemet o alla telefonia Cellulare è 
troppo facile ma certamente realistica. 

Ma la domanda che tutti ci siamo fatti è "cosa si pile> fare per arginare e invertire questo 
esodo dal radiantismo". 

La prima risposta che ha preso corpo, è che gli organismi dirigenti delle Associazioni si 
scrollino di dosso questa impotente rassegnazione e inizino a proporre e concreti77are iniziative 
che coinvolgano e stimolino l'interesse di tutti, vecchi e nuovi CB, affinché questo patrimonio 
umano e tecnico non si disperda, facendo venir meno tutti quei sentimenti di solidarietà e di 
altruismo che hanno caratterizzato il mondo dei CB fin dai lontani anni '70. 

La proposta di unire le form delle Associazioni intervenute per attivare il: 

1° RADIO CONTEST CB 
* INTERASSOCIATIVO * 

è stata accolta con entusiasmo da tutti i presenti e ha visto polarizzare gli interventi 
dei Presidenti delle varie Associazioni pur non sottovalutando le difficoltà esistenti. 

Tra gli altri, sono intervenuti i CB, Zenit, Charly Sierra e Fire Fox che si sono concentrati 

sull'aspetto tecnico del regolamento ed è stato anche scelto il mese di Ottobre 2002 per lo 
svolgimento del Contest che coinvolgerà il territorio della Regione Marche ele Province limitrofe. 

Le Associazioni o i singoli CB che volessero copia del regolamento, dei Loog, o ulteriori 
informazioni, sono pregate di richiederle all'indirizzo: 
. . • 

; 

;i I. 

e 

• te-la I - 

il: 
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IL GENERATORE DDS 

Ii 

II e ultima puntata 

- wawa — 7411fflifflilir War • -" 
in questa puntata esamineremo 

che presiede il comportamento del generatore. 
Questa scheda non è il massimo in termini di tecnologia e di ottimizzazione 
in quanto l'ho realizzata con una certa fretta allo scopo di vedere funzionare 
al più presto possibile il DDS; essa perció sarebbe da modificare e migliorare; 

comunque anche cosi come è, funziona egregiamente. 

La scheda MICROCONTROLLER 
La figura 2 rappresenta lo schema elettri-

co della •••.•7' -v,?cla microcontroller; il cuore di 
questa del progetto è microcontrollo-
re PIC a 73 M'z 
gestisce lit: -L... • 2 - r P•f" 

ste dal s.  _ 
E' i.-i• i!-.r • 

tica che . r.. 

care "soi .:Jr :' 7- - :1 P. • I [ ii 

pone da _ • 
una RAM sop. .: 1- ..1 
memJr L')4 tra e dovuta al 
fatto :F.enarmi" con il 
soft \A s.f.e • Li-j1 ; il micro infatti 
non :ArE: memoria esterna 
per immagazzinare i dati in quanto possiede 
internamente una memoria "FLASH" proprio 

dedicata alla ritenzione di dati quando manca 
l'alimentazione. 

La 62256 è una 
ribile a basso costo E II • .2.i va 

implementarli 
.1 1-, • •-•• • ,t, -

.i I ».• ti 
i i..11 ; 71 r a 

••;2.' •Pi ..:1. 

, •:='. • - - 

it -1" r 7: I-, . 

4 _ .• 1 

Per sTruttare compietamente la rik\ivl 
sarebbe stato necessario espandere le usci-
te del micro, un lavoro che per questo pro-
getto non ho ritenuto opportuno svolgere. 

L'alimentazione a 5V della scheda è forni-
ta dal solito 7805 la oui uscita si ripartisce in 
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TASTIERA 16 TASTI 

DISPLAY ALFANUMERICO 

16 caratteri 2 righe 

ATTWOMIDI AU.411130..ITIO RUA 
TAMURA K1.2.0 

TYTTYM 

  Irrmrrfrifill 

LI LI Eri.  „... ,, , m SCHEDA MICROCONTROLLER 

Jr2 

J— 

SCHEDA GI> riLATORL 

n. 2 
(OPTIONAL) 

EFiiura 1  
• L — • Í1 

1 71 

J. i.= 

.r. 2. 

. J 0,6V il 
_ 1,1 :opo di 

J. - ' ;nsione 
E 1 . iletta di 
r7 .1 :".,r PF. • essere 

1 41: : - quan-
,} _K. a 0,6V 

- .7-1 usasse 
r soglia 

_ -ntereb-
• tran-

'L:11 - - - I. 

ill' I. • • 

F 7.• ' • 

P  

La tastiera da me usata è del tipo usato 
nei telefoni e presenta una matrice da 4 righe 
per 4 colonne; la pressione di un tasto causa 
il contatto fra la riga e la colon na che si incro-
ciano in corrispondenza di quel tasto. 

Nello schema elettrico di figura 2 ho inse-

mmu. 

CLOCK 

120 Wiz 

Diagramrna dei collegamenti fra i van i componenti del proget— ic3-1.I.IMM _ 

gamma della configurazione della 
me usata, alla scopo che se tro-

tastiera diversa sappiate come col-

 .,.nia= _ 
del generatore è gestita da un 

encoder rotativo, lo ho reperito un encoder 
della BOURNS da 256 periodi/giro, ma qua-
lunque encoder a due uscite sfasate di 90° 
HL compatibili andrà bene. 11 software pre-
vede la lettura di tutti i fronti di salita e di 
discesa di entrambi i canali (A e B) dell'enco-
der, cosi ho ottenuto di quadruplicare la riso-
luzione e quindi un encoder da 256 peno-
di/giro verrà letto a 1024 impulsill 

Owiamente il software si accorge anche 
--I:-4 del verso di rotazione e in tal modo si pub 

reperire un encoder a bassa risoluzione poco 
costoso ottenendo il massimo risultato (in 
effetti l'encoder da me usato risulta avere 
eccessiva risoluzione e la sintonia è un po' 
difficoltosa). 

II display da me usato è un 16 caratteri per 
2 righe retroilluminato della DAEWOO ma ho 
provato anche display di altre marche senza 
notare problemi. 

In sostanza qualunque display alfanumeri-
co intelligente basato sul chip HD44780 

ti intro-
.t uiti nel 
amente 

14 rerifTtpmc 
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D1 D2 D3 = 1N4007 = diodo al silicio 
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JP2 = BUS DATI & ALIM. Al GENERATORI DDS 
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JP3 = AL D SPLAY 2 RIGHE 16 CARATTERI 
connettore 16 poli 2x8 pin 

JP5 = ALLA TASTIERNENCODER connettore 16 pot 2x8 pin 
01 = BC237 NPN Transistor 
R1 R6 = 1kgià resistenza 1/4W 
R2 = 220 resistenza 2W 
R3 = 10k0 Potenziometro multigiri cermet verticale 
R4 R5 = 4,7k52 resistenza 1/4W 
R7 R14 = 2,2k52 resistenza 1/4W 

Figa2-scerro 
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R8 = 3300 resistenza 1/4W 
R9 R10 R11 R12 = 10k52 resistenza 1/4W 
R-PACK1 = 4,7k52 rete resistiva 8 x 4k7 
U1 = 7805 regolatore 5V 
U2 = PIC16F876 8-Bit CMOS Microcontroller 
U3 = 62256 SRAM 32768 BYTE 
U4 = 74HC574 D-latch Otto I/O 
Y1 = 20 MHz Crystal 
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Il generatore DDS O 

andrà egregiamente, solo fate atten-
zione alla piedinatura!! 

In figura 1 è presente la piedinatu-
ra di quello da me usato che corn-
prende anche la retroilluminazione. 
La resistenza R2 si occupa di limitare 
la corrente per la retroilluminazione e 
va scelta in virtù del tipo di display 
scelto, il valore da me assegnato 
risulta buono per 12V di alimentazio-
ne su van i display da me provati. 

II connettore JP2 fornisce i dati ai 
generatori e inoltre mette a disposi-
zione l'alimentazione a 12V. 

La figura 6 rappresenta il primo pro-
totipo di questa scheda da me realizza-
to inserito in un contenitore TEKO in 
lamiera stagnata (si nota che la batteria 
tampone è in realtà un condensatore 
elettrolitico... non possedevo in quel 
momento la batteria...) a questo esem-
plare manca la rete resistiva di termina-
zione del "BUS" (R-PACK1) da me 
inserita successivamente per non 
avere le linee del bus flottanti. 

II circuito stampato da me realizzato 
è sviluppato su vetronite a doppia faccia 
con una notevole espansione del piano 
di massa allo scopo di minimizzare le 
emissioni "nocive" di RE Le sue dimen-
sioni, come quelle del PCB del genera-
tore, sono compatibili con i contenitori 
della TEKO in lamiera stagnata. 

La realizzazione pratica di questo 
circuito non presenta difficoltà particolari, si 
ha solo bisogno di un ottimo saldatore (altro 
investimento che vi consiglio caldamente) e 
della solita attenzione necessaria. 

La figura 7 rappresenta la lista dei compo-
nenti necessari. 

Ricordo che questa scheda non rappre-
senta certamente il meglio come "digital 
board" ma solo un prototipo per sperimenta-
re le prestazioni del chip DDS AD9850. 

II programma 
II software da impaccare nel "PIC" è pre-

sente nel sito della Rivista con il nome 

Pedant Ittani Feb 1, tiikle. 

Ref 0 dBm 
Peak 
Log   

10 

dB/ 

141 S2 
S3 FC 

Rtten 10 dB 
Mkrl 39.999802 MHz 

-1.873 dBm 

CP 

Cente 40 MHz 
¡Res BR 1 Hz 

1314/Avg 

I" Res BW 
1.00000008 Hz 

le Video V' 
1.00$00008 Hz 

Men 

VEIIIVRAW" 
1.00000 

Average' 
10 

lIn  

-" Avg Type' 
Video., 

EMI Res BR, 
Norte 

-111W ; 

'Orvi 
Span 500 Hz 

RBI 1 Hz Sweep 2.294 s (401 pts) 

Flura 3   

Agitent lette Feb 1. eek. 

Ref 0 dBm 
Peak 
Log 
10 
dB/ 

W1 S2 
53 FC 

Rtten 10 dB 
Mkrl 39.99981 MHz 

-2.193 dBm 

CP 

Center 40 MHz 
'Res BR 10 Hz 

Span 10 kHz 
VBW 10 Hz Sweep 2.629 s (401 pts) 

Figura 4 

Copy 

Rename, 

"AD9850A.HEX" ed è la versione attuale con 
i suoi pregi e i suoi difetti.... 

Premetto che io odio l'elettronica digitale e 
la pratico solo perché senza di essa non è più 
possibile realizzare progetti di questo tipo; 
questo per dire che il mio programma non è 
né ottimizzato né bellissimo e pieno di opzio-
ni; riesce comunque a svolgere le seguenti 
funzioni: 
— tasto "#" permette di impostare il nume-

ro rappresentativo della frequenza da genera-
re, appena premuto appare sul display 
"##.###.###", se si preme un'altra volta 
senza aver impostato alcun numero si esce 

LEtunri-efe 
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Agaent Fab zudi 

Ref 0 dBm 
Samp 
Log 
10 

',Avg 
7 
H1 $2 
S3 FC 

CR 

Center 10 MHz 
*Res 814 10 Hz 

R:\SCREN010.GIF fIle saved 

Ptten 10 dB 
Mkrl 9.999940 MHz 

—1.082 dBm 

Display 

Full Screen; 

Marker  
9.999940 MHz 
- -1.082 CiBm 

01'.41 10 Hz 
Span 2 kHz 

Sweep 717 ms (401 pts) 

- Display Line; 
-6.00 &a' 

Tfr 7j. ' 

ewer 

Limits, 

• 

Title, 

Preferences•, 

Fig-ura 5 

dalla modalità di immissione da tastiera 
senza produrre alcun cambiamento alla fre-
quenza correntemente prodotta; se si preme 
dopo aver impostato meno di otto cifre, il 
numero verrà completato con degli zen i e il 
generatore produrrà quella frequenza; se si 
digitano otto cifre (il numero rappresentativo 
della frequenza fino all'Hertz) il generatore 
automaticamente acquisiN r=4 -`; lu. • 
senza ulteriori pressioni del 11_ 
- Tasto "*" permette di in I mi.. 

di sintonia cioè la distanza fl 1. --
quenza e la successiva ola 
rando sull'encoder; per default la frequenza 
varia con la risoluzione di 1 Hz, premendo 
una volta il tasto "*" il passo diventerà 10 Hz, 
una successiva pressione produrrà un passo 
di 100 Hz e r -17 I un passo di 10 
kHz, dopo 1.11..; lore pressione di 
questo tasto passo a 1 Hz. 
- Tasto - di entrare nella 

modalità "ME *i.• Flu ;econda riga del 
display appars€, " jIjrr L,=..zione di memoria 
interrogata e I ciuenza. La suc-
cessiva press - r • ovocherà l'uscita 
dalla modalita IrIUII-10f1d. ii tasto "D" tenuto 
premuto all'accensione e successivamente 
rilasciato provoca rentrata nella modalità 
cancellazione RAM nella quale con una suc-
cessiva pressione di "D" vengono azzerate 
tutte le celle della RAM (operazione da effet-

tuare la prima volta che si avvia il 
sistema). 
- Tasto "A" una volta entrati nella 

modalità "memoria" mediante il tasto 
"D", incrementa di uno la posizione di 
memoria corrente ogni volta che 
viene premuto. 
- Tasto "B" una volta entrati in 

modalità "memoria" mediante il tasto 
"D", decrementa di uno la posizione 
di memoria corrente ogni volta che 
viene premuto. 
- Tasto "*" se premuto, una volta 

entrati in modalità "memoria" 
mediante il tasto "D", immette in 
memoria la frequenza presente nella 
prima riga del display (quindi attual-

mente prodotta dal generatore) nella posizio-
ne di memoria corrente sovrascrivendola. 
- Tasto "#" se premuto, una volta entrati in 

modalità "memoria" mediante il tasto "D", 
estrae la frequenza dalla posizione di memo-
ria corrente e senza cancellaria la copia nella 
prima riga del display consentendo al gene-
ratore di produrla. 

— • n: rati in 
+-.; 2 "D", 

..• _ --Pie. • F I t. .11 

'r. 2-.1.4 :1, .r a fre-
'H. 

E' possibile immettere un valore di media 
frequenza che verrà sommato alla frequenza 
visualizzata per consentire l'uso del genera-
tore come oscillatore locale in una superete-
rodina. Per "somma" intendo che il display ad 
esempio visualizza 10.000,000 kHz (10 MHz) 
e il generatore produce 19 MHz (se si è pre-
caricato nel programma il valore di 9 MHz). 

L'immissione di tale frequenza intermedia 
puà awenire solo sul file di programma sor-
gente, cioè prima della sua compilazione in 
formato "HEX"; non è quindi possibile effet-
tuarla dall'utente. Questo perché per permet-
tere l'immissione da tastiera e relativo pro-
cesso di somma interno, avrei dovuto perde-
re un sacco di tempo. In futuro, tempo per-
mettendo, implementerà anche questa carat-
teristica. 

7 Ottobre 2002 ewe? 



II gen( 

Per .::14=' microcontrollore è 
necese programmatore, io 
uso il Hi. ossia il program-
matore licrochip" che per-
mette -11 IF ti I microcontrollori 
prodot: _--_a Casa americana; 
mi peri, JL. -I caldamente di 
investir_ a di sviluppo che vi 

.tm É.41'arido ma potentis-
simo :.17? ontrollori. 
A rill: posso compilare il 

sc il desiderato valore di media fre-
op- • iletterlo a disposizione sul sito 
dE la 

AI • - ire 
' sono state da me effettuate uti-

liz I E. )uenti strumenti: 
.1 pio digitale LE CROY VVAVERUN-

NER con campionatori da 1 Gigasample/ sec 
Analizzatore di spettro AGILENT E4402 

0 - 3GHz con risoluzione in banda fino a 1Hz. 
Avendo la fortuna di poter utilizzare questi 

portentosi strumenti, ho ritenuto opportuno 
presentare tre fra le tante figure registrate dal-
l'analizzatore di spettro. 

La figura 3 rappresenta una fettina di fre-
quenze larga 500 Hz e centrata a 40 MHz, 
la banda passante dell'analizzatore è stata 
impostata a 1Hz; come si vede alla frequen-
za di 39,999802 MHz troviamo il nostro 

p. Fig ura -6-111111111Ir 

segnale (il generatore è stato impostato per 
produrre 40.000.000 di Hertz) con un'am-
piezza di -1,873 dBm (la prima riga in alto 
del reticolo è il riferimento di potenza pari a 
O dBm ossia 1 mVV), si puà notare la grande 
purezza spettrale del segnale che risulta 
occupare una banda inferiore ai 50 Hz fino 
alla ragguardevole profondità di -75dBm 
(ogni quadratino rappresenta In orizzontale 
50 Hz ed in verticale 10 dB quindi la poten-
za di una eventuale componente del segna-
le a -75 dBm vale circa un tretatremilionesi-
mo della potenza di un segnale di 1 mil-
liwatt). 

Dalla figura si possono vedere anche delle 
piccole spurie d " "npr-
(pari ad una pot- _ _1 r - 
di milliwatt) diste .. 1. 
sia a sinistra del __I I: I-
viamo con ampiezza inferiore a circa 150 Hz 
di distanza dal ns segnale. Si tratta di quelle 
"presenze" che ci aspettavamo dovute ad 
armoniche degli "alias" e a non linearità del 
convertitore digitale analogic° di uscita del 
DDS. Faccio presente che un oscillatore nor-
male (non quarzato) produrrebbe a questa 
frequenza uno spettro talmente largo che non 
starebbe nemmeno dentro allo schermo del-
l'analizzatore (vi ricordo che l'intera finestra 
rappresentata in figura è larga 500 Hz!!). Per 
quanto riguarda un eventuale PLL il discorso 

si fa più complesso, perché dipende 
da come è realizzato il filtro di uscita 

en 

del comparatore di fase e dalla rela-
zione fra la frequenza di riferimento e 
la frequenza prodotta. Comunque 
anche un buon PLL non riuscirebbe a 
presentare questa purezza, io almeno 
ho testato dei buoni PLL (Yaesu, 
Kenwood ecc.) e tutti iniziavano a 
"piangere" a -60 dBm allargando 
paurosamente la banda di frequenze 
occupata (detto anche "rumore di 
fase"); ricordo che -10 dBm di ridu-
zione del rumore rappresentano un 
(:r r l medesimo pari a 10 

rappresenta una fetta 
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di frequenze larga 10 kHz centrata sempre a 
40 MHz, la banda passante dell'analizzatore 
è stata impostata a 10 Hz; come si vede ora 
abbiamo una panoramica più larga del nostro 

generatore DDS 

segnale e ogni quadra-
tino ora vale 1000 Hz 
sull'asse orizzontale. 
Come si vede il segnale 
a 40 MHz occupa a -70 
dBm una banda infe-
riore a 500 Hz e la sua 
potenza a 5 kHz di 
distanza dalla frequen-
za fondamentale (I mar-
gini destro e sinistro del 
reticolo) vale -80 dBm!! 

(pari a circa un ses-
santasettemilionesimo 
di milliwatt). 

La figura 5 infine rap-
presenta una fetta di 
frequenze larga 2 kHz 
centrata a 10 MHz; vi 
troviamo il nostro 
segnale (il generatore è 
state impostato per 
produrre 10.000.000 di 
Hertz) con una ampiez-
za di -1,082 dBm, 
sempre quindi un po' 
inferiore al milliwatt. 
Addossate alla sua fre-
quenza fondamentale 
troviamo alcune spurie 
che comunque hanno 
una ampiezza massima 
di -62 dBm e tutto l'in-
sieme non si allarga 
oltre 200 Hz di banda 
occupata a -70 dBm di 
potenza. 

La piccola impreci-
sione di frequenza è 
dovuta alla non perfetta 
frequenza prodotta dal 
mio oscillatore di clock, 
il quale avrebbe dovuto 
 generare 120.000.450 

Hertz, invece stava producendo una frequen-
za leggermente più bassa; quindi nulla di 
preoccupante.... 
A proposito ora diciamo due parole sul 

70 Ottobre 2002 
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II generatore DDS 

clock da iniettare nel generatore: è tassativo 
che sia proveniente da un ottimo oscillatore a 
quarzo! Il DDS nulla puà contro un pessimo 
segnale di riferimento e quindi la purezza 
spettrale ora dimostrata dipende quasi esclu-
sivamente dalla qualità dell'oscillatore da me 
usato, che fa uso di un quarzo da 120 MHz 
ed è costruito con componenti a montaggio 
superficiale su PCB a doppia faccia con 
ampia espansione di massa. 

lnizialmente avevo usato un quarzo da 40 
MHz e all'oscillatore avevo fatto seguire uno 
stadio triplicatore ottenendo i 120 MHz 
richiesti; ma il tutto risultà di difficile taratura 
per coloro che non disponessero di particola-
re strumentazione. 

Ora sto traducendo lo schema dell'oscilla-
tore da me realizzato in SMD usando corn-
ponenti tradizionali e questo sarà oggetto di 

una futura trattazione dell'argomento. 
Comunque risultati decenti si ottengono 
anche con un oscillatore "ibrido" già fatto 
come quelli per esempio usati per il clock 
delle "schede mad ri" per PC i quail hanno già 
l'uscita HL compatibile. Esse si presenta 
con contenitore simile ai classici integrati a 14 
PIN ma possiede solo 4 pin ai quattro lati 
(cioè i PIN 1 -7-8- 14 ); il pin 14 è il +5V, 
il pin 7 è GND e il pin 8 è l'uscita. 

Con cià non intendo aver detto tutto sui 
DDS, ritengo solo di essermi solamente un 
po' addentrato nel loro mondo, e da prove 
fatte posso dire che sono senz'altro il futuro 
delle telecomunicazioni. 

Prima di salutarvi vi ricordo che, tempo 
permettendo, sono a disposizione alla mia 
mail corrado.carradori@libero.it. 

Alle prossimell   

ERRATA CORRIGE  

1) Nella prima parte dell'articolo "IL ( 

numero di settembre 2002 non è stal 

componenti che qui riproduciamo. 

iATORE DDS", pubblicato sul 

rtato il circuito stampato lato 

• 

- 1.0 1.4 • 

.1 1•i IT 

111r1r1r1,  

111.511WIC.s;à, 
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Presentare questa inserzione alla cassa 
per ottenere un INGRESS° MOTTO 

adio, 
flied 

con II patrocinio del Comune di Faenza 

fflERZIFI 
dalle ore 9 aile 18 

Centro Fieristico Provinciale - Faenza 
Vie Risorgimento, 

elettronica 

!hardware 

software 

radiantismo 

ricezione 
satellitare 

telefonia 

componentl 

accessori 

surplus 

hobbistica 

uldeogiechi 

; radio d'epoca 

macchine 
fotografiche 
usate e da 
callezione 

organkzazione 

BLU NAUTILUS srl 

tel 0541 53294 
www.blunautilus.it 
info@blunautilus.it 

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

Tel. 011-5621271 - Fax 011-534877 

APPARATI USA TI REVISIONATI 

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

Generatori BF e RF, Ricevitori e Wattmetri, ecc. 
VENDITA PER CORRISPONDENZA 

Visitate il nostro sito internet 
aggiornato frequentemente 

http://www.bdoleattoit - e-mail: bdoleattoarlibero.it 

• • • • • • • 111 • • • • • • • • 
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RADIOSURNIS • RETTRONICA 
F1NALIZZATORE Dl SPETTRO 

mod. HP 141 
con cossetto RF-Section HP8553B 

onaliuotore di spettro do 1Hz o 110MHz 
I IF-Section HP 8552B ad alta risoluzione 

E 700,00 (pronto, Naziononte) 

www.radiosurplúsif— surplus@omnia.it 
Petem ege tel/fax 095.930868 

e reggeggega cell. 368.3760845 
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Silent Key 
Lucidio Vallini IK4FDT - 13/08/2002 

Grande appassionato di radio, liai dato la voce aile 
prime emittenti, che senza risorse, armati della tua 
stessa voglia di " andare in aria" andavano orgo-
gliosi del proprio impianto. Magari, un vecchio 
rottame militare riadattato con il tipico odore di 
surplus e la luce bluastra che traspariva dalle fessu-
re. 

Era rinizio degli anni '80 quando animan i da gran-
de passione costruimmo il primo amplificatore da 
10 kW!!! Una potenza spaventosa per quei tempi. 
Ero ahora poco più di un ragazzino. Gravie Luci-
dio, per avermi fatto apprezzare ed amare questo 
tuo hobby che ancor oggi vivo. 
Ti ricordo cosl, con l'inseparabile sigaro, il sorriso 
sempre presente e disponibile colla nia esperienza, 
ho volito, attraverso le pagine di questa rivista, che 
da sempre è per coloro che coltivano le tue stesse 
passioni: la radio, il surplus, l'elettronica, gravie al 
suo instanscabile Direttore, ricordarti e salutarti. 

Mass/no Niceforo 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

men a Comunicato stam a 

FINALMENTE UN CAD ECONOMIC° E COMPLETO! 

I programmi di CAD (ComputerAlded Design) consentono di progettare al 
computer I circuiti stampati, partendo delta schema elettrico, in modo 
semplice e preciso. Tuttavia, I software normalmente in commerdo 
henna dei prezzi assolutamente prolbitivi per un hobbIsta (podium di 
migliaia di Euro). 
Chi vuole realizzare I suoi progetti utilizzando un CAD, pub finalmente 
fad°, spendendo una cifra decisamente accessibile, acquistando II CD-
ROM "Circuit! Stampati" che contiene II CAD EAGLE Lite per disegnare o 
importare uno schema elettrico ed automatizzare la tracciatura delle 
piste sut circuito stampato mediante l'Autorouter integrato. II program-
ma è completo di funzioni avanzate che consentono la gestione proles-
sionale di ognI fuse di progettazione e lavorazione dei circuiti stampati e 
non mancano librerie con mIgliala di componenti di ogni categorla, ana-
logica o digitate, con tipologia convenzlonale ed SMD. 
Net CD-ROM trovlamo anche una completa guide passo-posso in 
italiano, che consente di apprendere le varie funzionl tramite esem-
pi circultall e di sfruttare tutte le potenzialità del software anche a 
' chi non ha una precedente esperienza. 
Ma non è finite! Intatti it CD-ROM include anche articoll di anti 
suite tecnIca delta fotolncisione, sulk' tecnologia di Guarding e suite tecnologie di By-Pass. 

Per informazioni e ordini: 
www.pianetaelettronica.it - Fax: 06.5327.3063 
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ELETMONICA SPLASH - 28° Mercatino di Marzaglia (MO) - 14/09/2002 

La pagina dei Circuiti Stampati 
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VENDITA ALLINGROSSO E AL DETTAGLIO, 
ANCHE PER CORFUSPONDENZA. 

SE/WA Millenium 7 

GPS cartografico con 
antenna incorporata. 
Anche con cartografia stradale, 
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OFFERTA DEL MESE 

AOR8600 Rx (base) - Icom IC706G 

Yoesu FT847•FT920-FT817 

Kenwood YTMV7•TMD700-THF7 

Icom Ir706G-Yaesu FT847 

AOR 8600 ricevitore 

IL NUOVO E ' CON 

GA RANZIA UFFICIALE 

(-(D -/ -̀-Ç -ti./fir:3>c 02-93561385 
DcDfflpD cII. 336-341187 

.5 ri • NUOVO E USATO CON GARANZIA 
— 117-4:=20 

ICR72.T550.T5140.T5450AT.T5690 co 50'15711.15790 
15790 corona .T5870.TM155.FT840.FRG9600isrem C5800 veieIC735 

AOR3000R.F17576X.IC275H 
1C475 UHF= novIC736 HF+50MNrIC751A.IC7561Hoets1C781.1C970 con 1200+Rx 

I.  
NEL MESE DI OTTOBRE SIAMO PRESENTI CON LA PILE GRANDE ESPOSIZIONE DI APPARATI USATI GARANTITI ALLE FIERE DI 
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www esco _ 
materiale surplus, apparati, accessori, curiosità, strumentazione, 
manuali, riviste, carichi fittizi, energie alternative, connettori elettrici e coax, 
morsetti, cannon, zoccoli per I.C., filtri rete, trimmer, potenziometri, resistenze, 

red resistive, RJ45, commutatori, interruttori, manopole, relé elettrici e coax, 
valvole, toroidi Amidon, fusibili, avvisatori, offerte, camponenti attivi e passivi 
dissipatori, ventole, SMD, moduli LCD, stazioni saldanti, saldatori, termometn, 
multimetri, wattmetri Bird, strumenti van, alimentatori, inverter, trasformatori, 

batterie, celle Peltier, minuterie, e  viti, fascette, piastre ramate, cavi coax, eij 

cavi van, sonde, guaina termorestringente.••• itittO see in an ce: 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Elettronica & Telecomunicazioni 

KENWOOD 
TEK 

WIESU 
www.radiocenter.it 

dl TOndrottl Stefano 
via Kennedy, 38/e • 42038 Fens 18E1 

tel..fax. 0522.814.405 
Siamo presentí aile fiere di: Novegro (5-6/10) e Faenza (19-20/10) 

SIAMO PRESENTI ALLA FIERA DI SCANDIANO 
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MARCHEFIERE MUM FeR3100 
»ICU WOE (E) 

ee 15' Mostra Mercato Nazionale 

Radiantistica Elettronica 
Materiale radiantistico per C.11, e radioamatori 
Apparecchiature per telecomunicazioni - Surplus 

Telefonia - Computers 
Antenne e Parabole per radioamatori e TV sat 

Radio d'epoca - Editoria specializzata 

Ibsen 
Iowa mercato 
o usato in yid 
e CD da col zi n 

()ratio: 9.1130 

Salone 
HUI 

ERF e ENTE PER LE MANIFBTAZIONI FIERISTICHE 
Quartiere Nero di Civitanova Marche e TeL 0733 780811 • Fa 0733 780820 
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CONCORSO NFIZIONALE 

ELPradirlin-UNFlià 
Nei giorni 6-7-8 dicembre 2002 presso il Quartiere Fienstico di Furli durante lu 

17° edizione della "GRANDE FIERA dell'ELETTRONICA" 
Il migliore trampolino di lando del settore La ITFILFIERE srl, organizzatore della 

manifestazione, premteraipnmi 3 classificati con incentivi in soldi Coppe e torghe per 
tutti gil altri partecipanti e, ovviamente, uno spazio tutto gratuito_ 

Le domande verronno occettate entro il 30 ot.tobre 2002. 

NON ASPETTARE! Per moggiori informuzioni telefono olla 
ITALFIERE sri Tel. 0547.415674 • info@itolfiere net 
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lercato di: 
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ELETTRONICA 

RADIANTISMO 

STRUMENTAZIONE 

COMPONENTISTICA 

INFORMATICA 

ELETTROEXPO si svolge nel Padiglione 15 
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174,419BAR. RUA 
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w ileitE 
30 SALOME NAZIONALE delta METEOROLOGIA 
y FLIGHT SIMULATOR SHOW 
80 «CONCORSO MAZIONALE DELLINVENTORE 

ELETTRICOrELETIRONICO» 

a «MOSTRA-MERCATO del DISCO e CD usato e da collezione» 
10  

oltre tantissitne 
ovi 

IrRERL1 A - 
dolen 

13 SALONE Namp MØftaUI a' 
e curíosità 

Convegni con importanti personaggi della scienza e della cultura su un'area coperta riscaldata di 26.000 mq. 
Tutto questo con UN UNICO BIGLIEITO D'INGRESSO 

Saranno presenti più di 400 espositori provenienti da tutta Italia e dalrestero 
BUS navetta non-stop dalla Stazione Ferroviaria di Forli alla Fiera e viceversa ogni 30 minuti 

PARCHEGGI per 5000 auto TOTALMENTE GRATUITI 

TeL 0547415674 - Fax 0547 417357 - E-MAIL: lnfo@italfierenet • srm: wwwitaifierejt 1V-A LF I ER E 
Per informajoni 4 - 4* 

It* 

et * 4:0 



Finalmente utilizzabili anche in Italia: 

PMR446 (44GMHz-500mW) 
Piano Nazionale ripartizione frequenze 
[DM. 08/07/2002]. 
I PMR446 sono soggetti ad Autorizzazione 
Generale, la relativa tassa annuale sarà stabilita 
dal Ministero delle Comunicazioni. 

71-

LPL] (433MHz-10mW) 
Regime di "libero uso" ai sensi 
dell art. 6, comma 1, lettera Q 
del DPR 5 ottobre 2001 n. 447. 

44111DL_ANICI 

Ti offriamo la gamma più 
completa di LP!] e PMR446 
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nothing compares to midland 

M I ID LA ry 

SCAR1CA IL CALENDARIO 2002/2003 
DAL NOSTRO SITO: VVVVW.CTE.IT 

Mk I DLA N D 
CTE INTERNATIONAL s.r.l. Via R. &ward, 7 

42010 Reggio Emilia - TeL 0522509411 Fax 0522509422 
web site: www.cteat e-mail: consitcomOcte.it 
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Sezione di PESCARA 
Via delle Fornaci, 2 
Tel 085 4714835 Fax 085 4711930 
http://www.aripescara.org 
e-mail: aripescara@aripescara.org 

COMUNICAZ1ONI 

XXXVII FIERA MERCATO 
NAZIONALE DEL RADIOAMATORE 

DI PESCARA 
30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2002 

SILVI MARINA (TE) - FIERA ADRIATICA.S.S.16 (Nazionale Adriatiea) - Km. 432 

1.\:14D 94e)1e) 19e 
c. rieft e13 ›iJ 
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