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Alta specializzazione di settoro 

• Apparecchi radiotrasmittenti 

• Componenti e ricambi 

• Attrezzature e accessori per la radiantistica 

• Attrezzature e accessori per l'elettronlca 

• Attrezzature e accessori per l'informatika 

• Manuali ed editoria specializzata 
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Per il controllo e l'automazione industriale ampia scelta 

tra le centinaia di schede professionali 

K51 AVR 
Lo scheda K51-AVR consente 
di polar eflettuare una comple 
to spenmentazione sin del vari 
dispositivi pilorabili in PC-BUS 
che le possibilite offerte dalle 
CPU della lam 8051 cd AVR 
sopratutio in abbinamento al 
compilatore BASCOM. 
Programmelore LSP incorpora-
te. Numerosissimi esempi e 
data-sheet disponibili al ne. 
silo. 

KIT Display 
Per oderire aile numeroso richieste che consentano 
di paler gestire un display, alfanumerico o numeri-
co, impiegondo solamente 2 linee TTL sono note 
quedo serie di moduli display disponibili anche 
come stompati o Kit. Numerosissimi prcgrammi di 
esempi sono disponibili al ns. sito. 

eagte 'S-1,915Sialsia 

IMAGECRAFT 
Completion C per cari tipi di CPU 
in ambiente Windows. Non 
lasciatevi ingannare dal basso 
prezzo. Le prestazioni sono pare-
gonabili a quelle dei compilatori 
con cacti notevolmente superiori. 
Se occarre abbinarlo ad un 
Remote Debugger la scella otti-
male é il Nc4CE Se invece serve 

delThardware offidabile ad economic° date un'occhima alla GRCe 11, 
GPC'e 114 o alto GPCOAM4. 

GPC® x168 
Controllore null° versione o Relay 
come 8168 appure a Transistors 
come T168 Fenno parte della 
Seria Me sono oompleti di contend 
tore per barra ad Omega. 16 
ingressi optoisolali: 8 Darlington 
optipple diuscite da 3A %pure 
Relay do 5A; 4 A/D cd I DIA 
=teeter do 8 bit; few sea& in 
RS 232, RS 422, RS 485 o Current 
Loop; Ordogio cae banerio al tifo 
e RAM lamponalo; E senole; de 
mentatore switching incorporato; 
CPU 89Cx.51 osin 32K RAM * kno 

o 64K di FLASH. Van tad di wiluppo software come BASCOM 8051, ladderWork, 
ecc rappresenra lo sort emote. Di le anche con programme d Telecontro8o 
Wolfe ALB; n gestiKedireemnenie daRo lei& del PC Funk di flume.' esenyol 

E P 3 2 
Economic° Programmatore 
Universale per EPROM, 
FLASH, E' seriali, EEPROM. 
Tramite opportuni adapter 
opzianali programma 
anche GAL, FP, E' seriali, 
ecc. Completo di software, 
alimentatore estemo e cavo 
per porta parallel° del PC. 

QTP 16 
Quick Terminal 
Panel, 16 tasti 
Parodio Operatore, o 
bosso corto, con contrulore 
standard DIN da 96x192 
trim. Disponible con display 
LCD Relroilluminato o 
Fluorescent nui Forman 
2x20 o rtx20 corchen; 
Tostiera do 16 tasti; comu-
nicozione in RS 232, RS 
422 o Current loop; 
Buzzer; E? in grodo di con-
!ewe tivoa l00 messoggi; 
4 ingressi optoirAti, caqui-
sibili rim* la Lneo seriale 
edgrcoto4 rappresenia-
re auronomamente 16 
&fen«, messoggi. 

GPC® 114 
Scheda della Serie 4 do 5x10 cm. 611HCIIA1 
con guorzo do 8MHZ; 32K RAM; 2 zoccoli 
per 32K EPROM e 32K RAM, EPROM, de 
EEPROM; E' inferno olio CPU; RTC con botte-
rio al litio; connettore batten° al Ube esterno; 
8 linee A/D; 10 I/0; RS 232 o 422-485; 
Connenore di esponsione per Abaco' I/O 
BUS; Watch-Dog; Timer; Counter; ecc. Puà 
assena month in Piggy-Bock sel Vs. circuito 
oppure si puà offiancore direttmente cello 
stesso contenitore da Barra DIN corne net caso 
delle BR zzs; ZBT xxx; ABB 05; ecc. 

CAN GM11 
Controller Area Network eke 

MiniModule 1 
CAN MiniModulo do 28 pins 

ITT Tfl basata sulla CPU Atmel 
189C51CCO1 con 32K FLASH; 256 Bytes RAM;IK TRAM; 2K FLASH for 
Bootlooder; 2K EEPROM; 3 Timer Counter. 5 sezioni di Timer Counter 
ad alto funzionalita' (PWM, watch dog, comparazione); RTC + 240 
Bytes i  RAM, tomponati con batterio al Litio; PC BUS; 17 linee di 
I1/OTTL; 8 A/D 10 bit; RS 232; CAN; 2 LEDs di state; Dip Switch 
i canfigurazione; ace. 

CAN GM2 
CAN MiniModut da 28 pins bosom 
sulfa CPU Atrial T89C51CCO2 con 
16K FLASH; 256 Bytes RAM; 256 
Bytes ERAM; 2K FLASH for 
Bootloader; 2K EEPROM; 3 Timer 
Counter e 2 sezioni di Timer Counter ad alta funzionalita' (PWM, cam-
parazionel; RTC + 240 Bytes RAM, tomponati con batterie al Litio; PC 
BUS; 14 linee di I/0 TTL; 8 A/D 10 bit: RS 232; CAN; I LED di stale; 
Dip Switch di configurazione; eco. 

SchfAN GM la, a basso costo plrer la 
valutazione e la sperimentazione 
dei CAN MiniModuli tipo CAN 
GM1 e CAN GM2. E' complete di 
connettori a vaschetta D9 per la 
connessione elk linea CAN ad 
alla linea senate in RS 232; con-
neltori e soutane alimentatrice; 

lasti e LED per lo gestione degli I/0 digitali; area prototipale; eco. 

Economico ma porentissi-
mo In Circuit Emulate per 
MC551/52. Finalmente 
oft portal° cP tutli on pro-
tico emublore per uno dei 
pu diffusi mkrocanfroBori. 
Possibilità di Single-Stop; 
Breakpoint, Real-Time eco. 
Si cannette olio porta 
paralleki del PC 

T-EMU52 

SEEP 
Programmatore per EEPROM Sandi da 8 pie-
dini. Gestione inrerfocce PC BUS (24Cxxl, 
Microwire (93Cior), SPI {25Cxx). Completo di 
software, all mentatore esterno e cavo per 
porta parallel° del PC. 

GPC® 554 
Scheda della Serie 4 do 5x10 cm. 
Non occorre sistema di sviluppo 
esteran e con il FM052 é in gradi 

,nc Ir.=--o'41.1 

•.,xx.e-Jr i  
¡MI  

It4 

-1. 

erre-C. tree' al se. 
dl A/L) da tsi e, 
una RS 232; W 
Counter; Connell - • si LA,. hi— • r 
per Abaco® 
Molrissimi tools d ,17.,—erN i-e e • v 

con linguaggi ad alto livello come BASCOM, 
51, Compilatore C, MCS52, SoftiCE, NoICE, e 

GPC® 883 
AMO 188ES [core da 16 bit compatibile PC) cla 26 o 40 MHz 
della Seri" 3 da 10x14,5 cm. 512K RAM con circuiteria di Back-
Up tramite batterie al Litio; 512K FLASH; Orologio con batterie 
af Litio; E' seriale fino ad 8K; 3 Contatori da 16 bit; Generatore 
di impulsi o PWM; Watch-Dog;_Connertore di espansione per 
Abaco® I/O BUS; 34 linee di1/0; 2 linee di DMA: 8 linee di 
A/D converter da 12 bit; 3 linee seriali di coi 2 in RS 232, RS 
422 o RS 485 + Linea CAN Galvanicamenle Isolate, eco. 
Programme direttomente la FLASH di bordo con il programma 
utente Van tools di sviluppo software Ira oui Turbo Pascal oppare 
mol per Compilatore C della Borland completo di Turbo 
Debugger; ROM-DOS; ecc. 

C Compiler MC 
PolentissirnoCompilosare Profession& C, MIS/ISO standard. Flooring Pointe funzio-
ni maternatiche; Facile ample c5 mumbler, bolsee, ed cirri tools; gestne corn-
plet degli interrupt, Remote &lugger situbdico per un lade dikugging del vostro 

Iscerhvore. Ditonibile per lain 8051; Z80, Z180, 64180 e derive; 68HC 1 1, 6801, 
6301; 6805, 68HC05, 6305; 8086, 80188, 80186, 80286, ecc; Ion. 68K; 8096, 
80096; 118/300; 6809, 6309, DC Pieszer geride per Sock ed Universaa'. 

GPC® 552 
General Purpose Controller 800552 

Nan axone nessun island di ivilvppo egerrea. 800552 da 22MHz 
o da 30 MHz. Disponibili mollissimi linguaggi di pr rommazione 
corne C, SoftiCE, FMK BASIC, BXC51, ecc. E' in gr di pilotare 
direttomente Display LCD e tastiera. Alimentatore incorporate e conte-
altere per barra ad Omega. 32K RAM; 32K EPROM; zoccolo per 
32K RAM, EPROM, EEPROM o FLASH; 44 linee di I/O TTL; 8 linee di 
A/D converter da 10 bits; 2 PWM; Counter e Timer; Buyer; 2 linee 
seriali in RS 232, RS 422, RS 485, Current Loop; Watch-Dog; ea. 
Con FM052 programma direttamente la FLASH di bordo con il pro-
gramma dell'utenre. 

UEP 48 
Progrommatore Unieerscde, ad alto velocità, con zoccolo ZIF de 
48 piedini. Non richiede alcun adattatore per tutti i dispositivi DIL 
tipo EPROM, 8' seriali, FLASH, EEPROM, GAI, FP, ecc Complet 

di software, alimenlatore eslerno e 
cavo per porta porallela del PC. 

40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via e r 4 8/6 
Tel. 051 - 892052 (4 linee r.a.) - Fa] 

E-mail: grifoegrifo.it - Web sites: http://www.grito.it http://www.grito.com 

GPC® •-ob*c-0--,1grifoe sono marchi n ' ife 

54 
Programmatore profes-

sional/ postatile, con 
accumulatori incorpo-

rati, con funzione 
di ROM-Emulator. 
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Surplus italiano 
Ricetrasmettitore Prod-El 
degli anni '60 in uso ai 
corpi dello Stato 

... e tanto altro ancora 

Amplistereo 

per auto 
Amplificatore 20+20W 
per auto con TDA 1518 

Siemens 

Telefunken 

modelo 531 
Apparecchio degli anni 
40 prodotto presso gli 
stabilintenti di Milano. 

!agenda dei simboli: 

pl 
00 

01 0 

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

DOMESTICA 
antifurti 
circuiti di onntrollo 
illuminotecnica, etc. 

COMPONENT! 
novità 
applicazbnl 
data sheet, etc. 

DIGITALE 
hardware 
schede acquisizione 
microprocessori, etc. 

ELETTRONICA GENERALE 
automazioni 
servocontrolli 
gadget, etc. 

HI-FI & B.F. 
amplificatori 
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HOBBY & GAMES 
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LABORATORIO 
alimentatori 
strumentazione 
progettazione, etc. 

MEDICAL/ 
magnetostmolatori 
stimolatori muscolari 
radionica, etc. 

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

RADIANTISMO 
antenne, normative 
ricetrasmettitori 
packet, etc. 

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

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

SATELLITI 
metecrologtci 
radioamatoriali e televisivi 
parabole, decoder, etc 

SURPLUS & ANT1CHE RADIO 
radio da collezbne 
ricetrasmetton ex militari 
strumentazione ex militare, etc, 

TELEFON1A E TELEVISIONE 
effetti speciali 
interfaccie 
wove tecnologe, etc. 
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Grrazie, grazie ed ancora grazie. 
Grazie per il grande numero di atte-
stati di simpatia e gli auguri che ho 
ricevuto da Collaboratori, Letton i ed 
Inserzionisti di Elettronica Flash. Non 
mi sono, anzi non ci siamo mai sentiti 
soli e sappiamo che possiamo contare 
su di un vasto bacino di sostenitori. 
Tornando immediatamente a noi, un 
fatto del tutto insignificante (il guasto 
di un piccolo televisore) mi ha perà 
fatto fare una riflessione che ritengo 
importante. Quel piccolo televisore 
era in bella mostra a casa mia, sulla 
mensola in cucina ed era regolarmen-
te acceso durante i pranzi o le cene 
per dare modo di guardare qualche 
notiziario oppure programmi che si 
svolgessero negli stessi momenti in 
cui si mangiava. Un giorno si è gua-
stato. Fin qui niente di strano, si sa, 
l'elettronica non è eterna. Allora ho 
smontato il piccolo elettrodomestico, 
l'ho messo nel baule dell'auto per 
poterlo poi portare a qualche centro 
di assistenza per la riparazione. Ed 
anche fin qui niente di strano. 
Al posto della televisione ho perà 
messo una radio: una portatile con 
AM ed FM dove è possibile sintoniz-
zare stazioni più o meno note. Qui il 
fatto importante: la si accende e men-
tre l'altoparlante diffonde ora notizie 
ora musica noi, mangia,mo, facciamo 
le nostre cose ma, cosa fondamentale, 
parliamo fra noi e ci guardiamo in fac-
cia: mia figlia mi racconta cosa ha 
fatto a scuola e come è andata duran-
te il giorno e noi tre (la mia famiglia) 
parliamo senza essere distratti dal 
piccolo elettrodomestico. 
Con questo non voglio avanzare pro-
poste di radioascolto famigliare! Ma 
se la sera, invece di riunirsi virtual-
mente davanti ad uno schermo di 
televisione, ci si ritrovasse ad ascol-
tare una bella radio forse, e sottoli-
neo forse, il mondo potrebbe esser 
un pochino migliore. 

'73 de iw4egw, Lucio 
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Ricevitore (ELF-VLF) ii 
RICEVITORE (ELF-VLF) 

CON ANTENNA AMPLIFICATA 

Roberto Capozzi 

Un progetto per ricevere le frequenze 
che vanno da 10 kHz a circa 100 kHz 

.i. ssiva intro-
- p ..;• :) che con-

:î 1 ' . .th ecnici che 
.7; Ate a pochi 

LAY- a delle VLF 
e- "f ..• ; ; •,. anti radioa-

• _ •_ .7: - 7.. sono acce-
- • 7 IP" '11:41•1 :.-•:--sentono di 
eT.74 I". specifi-
, -11 - • • - -• lo scopo 

• - • ••• :1,e) piano 
7 .1k continuo. 

••-•. . . 7 _ dioamatore 
II) 7 I -- • A, • • .-namente a 

Ti .• • •_z.5 • truiva i pro-
••- .1 ,)X anche a 

. -• `71.iniza. Oggi è 
•-• -•Il I .1 -, • .• to. Un sofi-

• . t., • r_4, antenna e 
. . _ ri_i •1itenegiiuIti-

rrI - IP-11 ..= • ,.} - - • Damatoriale 
. ; • • 

▪ -= I- • .. .1- spostato gil 
it:. • • 7 .71%-- 7,7. rice-

.' .-..1 ; • jt.t : . • le* , ) che 
- - - t f = par-

r' -_rn - • • ' I ;ce a 
'a u17 ,. ,1r4 iato-

• _ : .;.' - • .otare 

come in molti paesi del mondo l'interesse per le 
VLF sia costantemente in crescita, torse per il 
fatto che, proprio per la peculiarità di queste fre-
quenze, il radioamatore si trova di fronte a pro-
blemi e autocostruzioni che, aggiungono il piace-
re del ( fai da te ) all'hobby radioamatoriale. 
L'interesse che ha suscitato l'articolo sul ricevito-
re ULF/ELF proposto su Elettronica Flash N. 193 
di aprile 2000 mi ha spinto ad estendere l'argo-
mento proponendo un ricevitore per ELF -VLF in 
grado di coprire le frequenze che vanno da circa 
10 kHz a circa 100 kHz. 

Vorrei precisare che il ricevitore proposto in 
passato oltre a consentire l'ascolto dei vani 
rumori di provenianza naturale era concepito 
principalmente per l'ascolto o meglio la regi-
strazione dei van i segnali naturali e quindi atti 
ad un esame attraverso l'uso del software del-
l'analizzatore di spettro (GRAM) o (SPEcLab), 
scaricabile via internet. 

II nuovo circuito, oltre a coprire parte della 
gamma del precedente ricevitore, offre la possi-
bilità, oltre che di ricevere segnali di provenienza 
naturale anche segnali di natura artificiale. 

II mondo delle VLF è denso di trasmissioni 
radio, principalmente irradiate da paesi abba-
stanza lontani dal nostro fino ad arrivare all'e-
stremo Polo Sud. 

Le VLF sono molto usate per scopi milita-

el-reiree 
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COMPONENTI 
R1 - 6,8 kQ 
R2 - 680 Q 
I R3 - 6,8 k52 
R4 - 6,8 kQ 
R5 - 470 Q 
R6 - 470 Q 
R7 - 10 kQ 
R8 - 3,3 kQ 
R9 - 100 k0 
R10 - 3,3142 
All - 47 K2 
R12 - 2,2 kQ 

, 

CX 

Da v1 
CZ 

GIL 

R13 - 4,7 kQ 
R14 - 22 kQ 
R15 - 4,7 kQ 
R16 - 4,7 kQ 
R17 - 10 Q 
R18 - 33 Q 
R19 - 100 kQ 
R20 - 1 kQ 
Cl - 1 nF 
C2A - 390 pF ceramico 
C2B - 1 nF ceramico 
C3A - 2,2 nFceramico 
C3B - 3,3 nF ceramico 

RX 

04 - 100 nF 
C5 - 100 1.1F 
C6 - 100 nF 
07 - 100 if 
C8 - 100 nF 
C9 - 100 nF 
010 - 100 nF 
C11 - 100 nF 
012 - 4,7 nF 
C13 - 100 nF 
C14 - 100 nF 
015 - 100 nF 
C16 - 2,2 nF 

C17 

017 - 220 µF 
C18 - 220 tF 
019 - 10 [IF 
020 - 4,7 nF 
021 - 100 nF 
022 - 100 nF 
C23 - 10 if 
024 - 100 µF 
025 - 100 µF 
L - induttanza 100 µH 

e I Figura 1 ariallEMEÑAZ. 

CZ1 

P1 - Pot. 10 kg2 
P2 - Pot. 47 kQ 
P3 - Pot. 10 kQ 
P4 - 5 kQ 
Dey 1 - doppio deviatore 
Dey 2 - triplo deviatore 
INT1 - interruttore 
D1 - OA 85 o OA 90 diodo al germanio 
IC1 - TL 072 
IO2 - TL 072 
103 - TL 071 
I04 - LM 386 
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quest; pionieri delle VLF. D'altra parte le trasmis-

sioni a scopo scientifico, di studio o militare sono 

adeguatamente equipaggiate da potentissimi 

trasmettitori ed enormi antenne che, appunto 

rir‘ncpntnnn Hi ronrire nntevoli distanze. 

I. L.kl; 

ANT 

P2 P3 PI 

,PIW 
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1.• IL. ,p,7. Time Signal Broad-

,. ate con segnali non 

'1 l 1•=-1 ,• - comprese tra 20kHz 

; ;te sono: 
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FREQ. NOME STAZIONE 
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Caratteristiche generali 
Copertura in frequenza da 9kHz a circa 

1 00kHz 

Sensibilità: 50pV di ingresso per 100mV a 

DEV2B 

N am«. 

DEV2C 

G 

G 

G 

G 

G 

II  
El  

a 

II  

II  

OUT PIP 

OUT DIR 

INT1 

OUT BF 
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Ricevitore (ELF-VLF) 

II ricevitore ( Fig. 1 ) è composto da un fil-
tro sintonizzabile IC1. Tramite 1 condensatori 
02, 03 si stabilisce la banda di ricezione, 
dove P1 determina la sintonia del ricevitore e 
P4 la sintonia fine. 

La copertura in frequenza, vedi tabella 1, 
è suddivisa in due gamme da: 9kHz a 26kHz 
e da 18kHz a 96kHz. 

II guadagno e la sensibilità viene determi-
nato dagli amplificatori 102 e 103 dove, IC2A 
funziona come buffer separatore, IC2B rego-
la tramite P2 il guadagno del segnale e 103 
tramite P3 consente un'ulteriore regolazione 
dell'amplificazione. L'uscita di IC3 consente 
di prelevare il segnale diretto al punto OUT 
DIRETTA oppure rivelato tramite il diodo D1 al 
punto OUT BF. 

104 costituisce l'amplificatore di uscita per 
altoparlante e cuffia. 

INT1 è l'interruttore di alimentazione del 
solo amplificatore che viene alimentato 
indipendentemente da una batteria da 9 
volt, e puà essere escluso se non necessa-
rio. 

DEVI è l'interruttore di alimentazione della 
parte ricevente. 

DEV2 è il deviatore a tre vie per la corn-
mutazione delle gamme di ricezione. 
I collegamenti dal circuito ai potenziometri 

P1 e P2 dovranno essere eseguiti con cavet-
to schermato. 

P1 e P4 dovranno essere montati vicini tra 
loro per permettere dei collegamenti i più 
corti possibile e dovranno essere di buona 
qualità in quanto se questi dovessero avere 
dei contatti incerti si potrebbero verificare 
delle auto oscillazioni indesiderate. 

Per l'ascolto delle frequenze di origine 
naturale, cioè fino a 20kHz, sarà necessario 
utilizzare un'antenna adeguata e a tale scopo 
rimando il lettore all'articolo ULF/ELF della 
rivista 193 di aprile 2000. 

Per la ricezione dei segnali di frequenza 
superiori ai 20kHz, un'antenna filare abba-
stanza lunga sarebbe un compromesso 
ideale per una postazione fissa. Personal-
mente , volendo curiosare le VLF, allonta-
nandomi dalla città, ho usato uno stilo di 

due metri che ha dato discreti risultati nella 
parte alta della gamma. Per la parte più 
bassa, è necessario utilizzare un'antenna di 
lunghe dimensioni oppure un'antenna a 
telaio come quella descritta nel precedente 
articolo. 

Per l'ascolto delle VLF valgono le stesse 
regole per la ricezione delle gamme più 
basse, cioè, assenza di disturbi radioelettrici 
emessi da elettrodomestici e utilizzatori elet-
trici van, quindi è necessario essere distanti 
dalla città. 

L'alimentazione dovrà essere data esclusi-
vamente da due batterie da 9V o 12V per il 
ricevitore allo scopo di evitare disturbi indotti 
dall'alimentatore. L'amplificatore verrà ali-
mentato indipendentemente da una batteria 
da 9V. 

Antenna 
II ricevitore VLF, come già detto, con-

sente la ricezione anche delle gamme 
basse sotto i 20kHz e, va precisato che in 
tali frequenze accusa una minore sensibilità 
rispetto aile frequenze superiori ai 20kHz e 
quindi sarà molto importante il fattore 
antenna. 

Nel prototipo costruito è stata applicata 
un'antenna a stilo di due metri e appunto, 
con tale antenna, si notano le deficenze 
nella gamma bassa di frequenze che richie-
derebbero antenne di grandi dimensioni o 
antenne accordate in ferrite. L'utilizzazione 
dell'antenna a stilo è consigliata solamente 
in zone libere e aperte ed esenti da disturbi 
elettromagnetici in quanto tali rumori impe-
direbbero l'ascolto dei segnali voluti. 

Nella parte due dell'articolo verranno 
descritte antenne in ferrite per la ricezione 
di varie gamme, tra cui un'antenna apposi-
tamente adattata al ricevitore sopra 
descritto. 

Chi desiderasse il kit del ricevitore 
oppure un prototipo montato mi puà con-
tattare tramite la readazione della rivista 
oppure all'indirizzo internet: ne10737@iper-
bole.bolognait oppure tramite il sito web: 
http://robert356.monrifnet. 
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Banda a - 6 dB con Fo a 76kHz = 
65kHz - 88kHz a - 6dB 
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L'antenna in ferrite 
Per coloro che intendono dotare il ricevitore 

di un'antenna sensibile e di piccole dimensioni, 
anche per un uso portage, quella in ferrite sotto 
descritta (di appena 30 cm di lunghezza e quat-
tro di spessore) costituisce la soluzione ideale sia 
come ingombro che come sensibilità. 

Dalle varie fotografie che mostrano le fasi di 
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quenze dove l'antenna offre le migliori prestazio-
ni va da 20-30kHz a salire e nonostante la per-
dita di sensibilità è in grado di lavorare discreta-
mente anche a 10kHz. 

Utilizzando tutte le spire dell'antenna la mas-
sima frequenza coperta è di 100kHz e utilizzan-
do l'antenna con la presa centrale la gamma va 
da 50kHz a 170kHz. 

In Ag. 2 è visibile lo schema e i collegamenti 
che si dovranno effettuare verso il ricevitore 
ELFNLF. 

Il Dacca di ferrite, una volta avvolto, lo si potrà 
Id' it I,. 1. 
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Ricevitore (ELF-VLF) 

D EV 2 ALL• I NeRE SS 0 ANT ENNA 

DELLA 1.1A01 

rb 0 M-P15-N È-N7É1 CV1 - vedi testo ne 
L - vedi testo CV2 - vedi testo 
Cl - 1 nF Dey - deviatori 
' CX vedi testo . _ _ 

r_Figura 2 SéhTmi elettrico dell'intervia in ferilte. 

C 2 

C 1 L C C 4 C 5 

C duIrvt. 

OUT 

o 

COMPONENTW . C2 - 390 7 9e  
Ferr - 7 bacchette di ferrite - C3 - 56 pF ' 1 

lunghezza 20 cm - diametro 1 cm 04 - 100 pF 
L - 450 spire di filo smaltato 05 - 270 pF 

da 0,4 mm affiancate. Comm - commutatore rotativo 
C1 - 150 pF a 4 posizioni 

Irliguill.1111111111111111111.11111111111.111111M 

F' 031210N. LL 'ANT ENNA 

SPETTO AL -FFLASIMETTITORE 

PER IL MASSIMO SEGNALE 

PROVE - A montaggio ultima-
to, si potrà notare che l'antenna 
risulta molto direttiva e la maggior 
ricezione risulterà quando il 
segnale giungerà all'antenna in 
modo trasversale rispetto la barra 
di ferrite, Fig. 4. 

Tramite il commutatore si 
potrà adattare l'antenna per la 
migliore ricezione del segnale sin-
tonizzato. II ricevitore completo di 
antenna è visibile in Fig.5. 

Chi desiderasse l'antenna già 
montatta come da figure mi puà 
contattare al soliti indirizzi. 

ANTENNA SI NTON IZZABILE 
IN FERRITE PER LW - VLF 

Se vi siete imbattuti nell'ascol-
to delle LW-VLF e desiderate 
un'antenna di piccole dimensioni 
molto efficiente, l'antenna in gros-
sa ferrite fa al caso vostro. Con 
questa antenna vi si aprirà final-
mente il mondo delle broadca-
sting LW anche a livello portage. 

Con lo stesso procedimento 
della precedente antenna si puà 
costruire una efficientissima 
antenna per l'ascolto VLF e LW, 
anche dette onde tropicali. 

L'antenna in ferrite offre un 
altissimo guadagno in virtù dell'al-
ta direttività e di conseguenza una 
notevole reiezione delle frequenze 
provenienti da ±900 rispetto al 
posizionamento della stessa. 
Nella gamma delle onde lunghe 
l'ascolto delle emissioni broadca-
sting è spesso disturbato e perce-
pire una trasmissione radiofonica 
che valga la pena di essere ascol-
tata è un'impresa quasi impossibi-
le a causa dei deboli segnali, eva-
nescent' e molto disturbati. 

L'antenna in ferrite costituisce 
un circuito risonante molto sensi-
bile ed estremamente direttivo in 

Novembre 2002 
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Ricevitore (ELF-VLF) 

FatF5 

.• r :t. un comune 
1;i onsentirà un 

, .r " ' 7+-1 .:Ir 5; — 50kHz. 
D(r) E=:1.(7 itn precedente, 

sette bacchette di ferrite lunghe 20cm del dia-
metro di un cm, ragguppate in modo da ottene-
re un esagono e incollate tra loro. L'awolgimento 
sarà composto da 225 spire aftancate di filo di 
rame smaltato della sezione di 0,8mm. 

La costruzione meccanica ed estetica è di 
libera scelta 

Foto 6 

138,8kHz - "DOE 39" (D) RTFY modulata ogni 
10 sec. 

153 - 220kHz varie stazioni AM disturbate 

117,6000 - 126,0000 FISSO Ministero comuni-
cazioni 
Ministero difesa-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 
MOBILE MARITTIMO Ministero difesa 
RADIONAVIGAZIONE 
Ministero comunicazioni 

126,0000 - 129,0000 RADIONAVIGAZIONE 
Ministero comunicazioni -SRD applicazioni di 
tipo induttivo 

129,0000 - 130,0000 FISSO 
Ministero comunicazioni Ministero difesa 
SRD applicazioni di tipo induttivo 
MOBILE MARITTIMO 

130,0000 - 148,5000 MOBILE MARITTIMO 
Ministero comunicazioni Ministero difesa 
SRD applicazioni di tipo induttivo 
Radioamatore ERC/DEC/(01)13 
ERC/REC/70-03 ERC/REC 62-01 FISSO 

148,5000 - 255,0000 RADIODIFFUSIONE 
Ministero comunicazioni -Radiodiffusione 
analogica sonora in AM Piano di radiodiffu-
sione LE (Ginevra 1975). 
Eccovi alcuni indirizzi internet dove trovare 

informazioni dettagliate sul mondo delle VLF: 
http://web.tiscali.it/v1fradio/zevs/zevs.htm 

http://vvww.rac.ca/longwave.htm 
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È IN ARRIVO L'AUTORADIO 
SATELLITARE 

Marco Lisi, IWOGOU 

Come la mitica Araba Fenice, anche la 
nostra cara, vecchia radio sembra rinascere 
periodicamente dalle proprie cenen. Prima 
se ne annuncià la ormai prossima dipartita a 
causa della sempre maggiore diffusione del 
mezzo televisivo (ricordate la canzone: 
"Video killed the radio stars"?). Si trascurava 
il fatto che, allora come oggi, miliardi di per-
sone al mondo non posseggono un televiso-
re né hanno la possibilità di usufruirne. Vero 
è che la televisione via satellite permette vir-
tualmente la ricezione di programmi televisivi 
in qualunque parte del mondo. Solo virtual-
mente perà: perché l'investimento necessa-
rio per l'acquisto di un impianto satellitare 
completo (di quelli, per intendersi, che ormai 
si acquistano nei nostri supermercati per 
qualche centinaio di euro, decoder incluso) è 
ancora fuori delta portata economica di 
nnigliaia di villaggi in Africa, Asia e Sud-
America. Negli ultimi anni si è poi diffusa la 
paura che Internet, e in particolare la diffu-
sione di programmi radio via Internet, avreb-
be soppiantato la radiodiffusione di marco-
niana memoria. Per chi, essendo un tradizio-
nalista, la radio ama ascoltarla da un bel rice-
vitore (meglio se dotato di tante manopole e 
di scale parlanti per la sintonia), la radio dal 
computer dà ai nervi, mette in imbarazzo: 
perché non ascoltarla allora dal ferro da stiro 
o dal frigorifero? 
È un dato di fatto che la radio, con due 

miliardi di ricevitori sparsi in tutti i paesi del 

mondo, è tuttora il mezzo elettronico di 
comunicazione di massa più difuso. lnoltre, 
proprio quando sembrava che cavi e fibre 
ottiche avrebbero ridotto al silenzio l'etere, il 
"wireless" è nato a nuova vita grazie all'enor-
me diffusione dei cellulari e più in generale dei 
servizi mobili. 

Ecco cosl che, dopo l'AM (in onde medie 
e onde corte) e la FM (mono e stereo), siste-
mi satellitari di recente concezione vengono 

SIRIUS 
Satellite Radio 

Figura 1: II satellite Sirius Radio =1211 
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È in arrivo l'autoradio satellitare 

ad offrirci programmi radio di alta qualità (la 
stessa qualità di un CD musicale). 

II tipo di servizio è chiamato SDARS 
Satellite Digital Audio Radio Service) ed 
appartiene alla moltitudine di servizi terrestri e 
3atellitari che cadono sotto la più generica 
iefinizione di DSB (Digital Sound 
3roadcasting). Lo SDARS prevede la tra-
3missione da satellite di canali audio con 
ivalità digitale a piccoli ricevitori operanti in 
Danda S (2310 — 2360 MHz) o in banda L 
(1452 — 1492 MHz). Le normali autoradio 
AM/FM non saranno in grado di ricevere que-
sti segnali, quindi gli utenti dovranno acqui-
stare ricevitori appositamente concepiti. 
lnoltre, poiché tutti i sistemi SDARS in servi-
zio, o prossimi a diventarlo, trasmettono 
canali privi di pubblicità, agli utenti sarà anche 
richiesto il pagamento di una quota di abbo-
namento mensile 

Alcuni sistemi SDARS sono già operativi, 
altri sono in via di sviluppo. I sistemi XM 
Radio e Sirius Radio, ad esempio, si conten-
dono al momento il mercato negli Stati Uniti. 
I due servizi richiedono un abbonamento 
mensile di circa died i dollari, più o meno dieci 
dei nostri euro. La programmazione include 
notizie, cronache sportive e musica. Sirius 
usa tre satelliti, XM solamente due, scherzo-
samente chiamati "XM Rock" e "XM Roll". 

Un terzo sistema, WorldSpace, è al momen-
to operativo sull'Africa e l'Asia, e dovrebbe pre-
sto diventarlo anche in Sud America. 

Un quarto sistema infine, chiamato Global 
Radio, dovrebbe fornire servizi SDARS in 
Europa a padire dal 2005. 

ll sistema Sirius Satellite Radio 
II sistema Sirius, come già accennato, si basa 

su tre satelliti in orbita HEO (High Elliptic Orbit). I 
tre satelliti sono sfasati di 120 gradi sulla stessa 
orbita, in modo tale che almeno un satellite sia 

';_ r-

J 

" 
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_ 

quelle montagnose, dove la visibilità del satellite 
potrebbe essere impedita da ostacoli adificiali 
(grattacieli) o naturali (montagne e "canyon"). 
I tre satelliti sono stati realizzati dalla ditta sta-

tunitense Space Systems Loral, ma le antenne 
ed i transponditori RF sono di concezione e 
costruzione italiana (Alenia Spazio) (figura 1). 

II sistema XM Satellite Radio 
I due satelliti che compongono il sistema XM 

Satellite Radio, "Rock" e "Roll" (rispettivamente a 
85 gradi e 115 gradi di longitudine Ovest), sono 
invece geostazionari, cioè orbitano su un'orbita 
circolare a 36000 chilometri d'altezza; essi 
garantiscono angoli di elevazione più bassi di 
quelli offerti dal sistema Sirius, quindi sono pena-
lizzati da una maggiore probabilità di "bloccag-

¡wombat% 
.0°»•%1 
dmik S•ATELLITE 

)(AA % RADIO le 
%moo' 

rFigura 2: il satellite XM lug 
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F Figura 3: le coperture a terra dei satellftiWorld Space illigargalM 

Figura 4: esempi di ricevitori per il sistema'  
World Space 

gio" (in inglese "blockage", cioè oscuramento del 
collegamento elettromagnetico) da parte di rilievi 
naturali ed edifici. Sono stati costruiti dalla diffa 
americana Boeing Satellite Systems (già 

Eigur a 5: il satellite Global Radio  

ele-rewm 
ereel 

Hughes) ed utilizzano la piattaforma più grande e 
potente attualmente disponibile, la HS-702 (figu-
ra 2). La EIRP ("Effective Isotropic Radiated 
Power") trasmessa è veramente impressionante: 
10 megaWatt (dieci milioni di Watt). Si ricorda 
che la EIRP di un trasmettitore radio si ottiene 
moltiplicando la potenza RF (in Watt) all'uscita 
dell'amplificatore di potenza per il guadagno 
direttivo dell'antenna (in unità linean, non in dBi). 
Nonostante l'alto livello del segnale ricevuto a 
terra, anche il sistema XM sarà integrato da ripe-
titori terrestri nelle zone a maggior rischio di 
"bloccaggio". 

II segnale trasmesso, in formato digitale 
compresso, è owiamente "scramblato" e 
necessita uno speciale ricevitore per poter 
essere decodificato. Gli integrati digitali che 
svolgono la speciale funzione di "descrambling" 
e decodifica sono costruiti dalla STMicroe-
lectronics di Catania. Gli integrati sono poi utiliz-
zati da costruttori di apparati elettronici "consu-
mer", quali Pioneer Sony e Motorola. oar realiz-
zare autore ;- ;he 
realizzando • zi - d. .1_ to-
re satellitar€ T.:7r ..4 r. )ic-
colissima _:1.111. 1= .r¡., • .. 11 :r _ un 
impianto HI : ;.= ..- P. •iali 
trasmessi. 
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È in arrivo l'autoradio satellitare 

rFigura 6: espenmento di apertura di un riflet-tore "ad ombrello" a bordo della MIR 

II sistema WorldSpace 
II sistema WorldSpace è stato il primo in ordi-

ne di tempo ad essere operativo. I suoi due 
satelliti in orbita geostazionaria, AfriStar (21 gradi 
Est) e AsiaStar (105 gradi Est) (un terzo, 
AmeriStar, dovrebbe presto essere lanciato), tra-
smettono ciascuno tre fasci su tre zone di coper-
tura parzialmente sovrapposte, aventi un'area di 
circa 14 milioni di chilometri quadrati (figura 3). 
Ciascun fascio porta più di 40 canali digitali. Al 
contrario dei due sistemi concorrenti, 
WorldSpace opera in banda L, nella banda com-
presa fra 1467 e 1492 MHz. 

WorldSpace ha l'ambizione evidente di 
diventare il sistema mondiale di broadcasting 
radio via satellite, con un mercato potenziale di 

4,6 miliardi di ascoltatori sparsi sui cinque conti-
nenti. C'è perà da dire che il livello del segnale 
ricevibile a terra è molto inferiore a quello fornito 
dai sistemi americani. 
I ricevitori WorldSpace sono costruiti da JVC, 

Matsushita (Panasonic), Hitashi e Sanyo in tre 
differenti versioni: autoradio, uso domestico e 
portatile (figura 4). Anche gli integrati chiave di 
questi ricevitori sono stati sviluppati dalla 
STMicroelectronics. 

II sistema Global Radio 
II sistema Global Radio si baserà su una 

costellazione di tre satelliti in orbita HEO per 
garantire alti angoli di elevazione (cioè, migliore 
visibilità del satellite) anche aile latitudini dei paesi 
nord-europei (Svezia, Finlandia e Norvegia). La 
copertura comprenderà i paesi dell'Europa 
comunitaria e quelli dell'est europeo. Oltre ad un 
fascio globale pan-europeo, sono anche previsti 
fasci regionali, per fornire servizi d'informazione 
ed intrattenimento nelle varie lingue europee. 
Una possibile realizzazione dei satelliti, che non 
saranno comunque lanciati prima del 2005, pre-
vede l'utilizzo di antenne a riflettore con un dia-
metro di ben 12 metri (figura 5). 

Tali riflettori, anche detti "ad ombrello", si 
aprono in orbita attraverso un'intelaiatura snoda-
bile; la loro superficie non è owiamente rigida, 
bensi costituita da una specie di leggero "tessu-
to" di fili metallici dorati (figura 6). 

Cosl come World Space, anche i satelliti del 
sistema Global Radio opereranno in banda L 
(1467 - 1492 MHz).   

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Tu tu tu tubiamo 

TU TU TU TUBIAMO 

Andrea Dini 

- — 

Piacevoli divagazioni sul tema del valvolare, con schemi di facile attuazione 
e dal costo spesso contenuto, circuiti anche alla portata di tutti per sfatare 

una buona volta quel mito dell'irraggiungibile esoterico che spesso tale non è  

Tone control a pentodo 
Per iniziare vogliamo indicarvi come pos-

sibile realizzazione un austero e semplice 
controllo di tonalità ad un solo comando, 
con la posizione di flat centrale ed alti o 
bassi agli estremi del potenziometro, un 
controllo come andava parecchi anni fa 

prima di poter contare sulle celle passa alto 
e passa basso: Questo circuito potrà egre-
giamente sostituire stadi non più efficienti 
con controllo di tono singolo di fonovaligie, 
impianti stereo e amplificatori. PI è il con-
trollo di volume e livello di ingresso, P2 il 
regolatore di tonalità. 

200V 

36 Mi 

J 2 

I NPL1T 

J 1 C4 R 5 

Cl 

P 

R1 = 1,21v1S2 
I R2 = 120kS2 
R3 = 47kS2 
R4 = 1,5kS2 
R5 = 220kQ 
R6 = 1,2MS2 
- - - - 

P 2 

R 6 

R1 

R 2 C8 

C3 

R 7 C5 

4 

P3 

±C6 

C7 

R 3 

R7 = 47071S2-‘111141 -54 =-4,7pF/400V el. 
P1 = 100I<S2 pot. lin. 05 =10nF/400V 
P2 = P3 = 1MS2 pot. lin. 06 = 1nF/400V 
Cl = 100pF/400V 07 = lOnF/400V 
02 = 1nF/400V 08 = 470nF/400V 
03 = 100pF/16V el. V1 = EF86 

J 3 

J 3 

0 [1 3V 

300M, 

.ef 

['Figure 1-7Semplice tone control a pentodo 
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Tu tu tu tubiamo 

La valvola usata è il bel pentodo EF86 e 
l'alimentazione di 200Vcc 35mA sarà otti-
male; utilizzando due valvole potremo realiz-
zare una versione stereofonica. Ai filamenti i 
soliti 6,3V alternati anche se la corrente con-
tinua stabilizzata è preferibile in questi stadi 
in cul il ronzio di rete potrebbe essere udibi-
le e creare problemi. Potrete realizzare lo 
stadio mediante ancoraggi e fili, all'america-
na o con circuito stampato ma in ogni caso 
si consiglia ii telaio schermante posto a 
massa di alimentazione. 

Supersimmetrico con EL34 
Cosa si intende come supersimmetrico? 

Un circuito in cul gli stadi siano per ogni 
semionda pilotata davvero simmetrici tra loro, 
sia per il pilota che per il finale, infatti come 
possiamo osservare il pilota si compone di 
due stadi proprio uguali tra di loro accoppiati 

R1 = 56k5-2 - 2W 
R2 = R3 = 100k - 1W 
R4 = R5 = 470kQ 
R6 = R7 = lkS2 - 1W 
R8 = R9 = 470Q - 5W 
R10= All = 470Q - 5W 
R12 = R13 = 470kS2 

27 Supersimmetrico EL34 

tra loro con trasformatori sfasatori sia in 
ingresso che in uscita, stessa cosa accade 
per il finale che pure restando un push pull è 
composto di due rami ugualissimi e connessi 
controfasce sempre per via induttiva. il pilo-
taggio è affidato alla classica ECC82 e le finali 
sono le stentoree EL34. 

Molto dipenderà in questo circuito dai tra-
sformatori utilizzati, nel prototipo tutti della 
Geloso, le cui caratteristiche di massima 
sono nell'elenco componenti, ma nulla vi 
vieta di provare, tentare e studiarci sopra fin-
chè il risultato sia il migliore. 

In uscita il trasformatore è un classico 
push pull per EL34 di facile reperibilità. Se il 
trasformatore avesse interprese per la ultrali-
nearità una semplice modifica potrebbe 
essere porre le griglie delle finali non ai capi 
del trasformatore ma aile prese intermedie a 
33% sfasate di 180° tra loro: in questo modo 

— — 
R14 = 56kQ - OAF-11 
Cl = 22pF/600V el. 
02 = 03 = 220pF/63V el. 
C4÷C7 = 1pF/600V poli. 
C8 = 09 = 100pF/16V el. 
C10 = C11 = 470nF poli. 
V1 = V2 = ECC82 

- V3- = V4 = EL34 7  
Ti = trasf. prim. 600Q + 600Q sec. 
4,7k52 + 4,71d2 - imp. 20-20kHz 

T2 = trasf. prim. 2,5k52 + 2,5kQ sec. 
22k52 + 22k0 - imp. 20-20kHz 

T3 = TU. per EL34 push-pull OUT 
8Q 
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Tu tu tu tubiamo 

e-

P1 = 47k52 pot. lin. 
P2 = 100kg? pot. lin. 
R1 = R2 = 51,(52 
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generosa capacità. Ai filamenti i 
classici 6,3V alternati forniti da 
cavetti ben twistati tra loro e 
con connessioni non ridondan-
ti. È gradito il cappuccio metal-
lico a massa per la valvola pilo-
ta. 

I. 

Single ended parallelo EL41 

Ci sono fautori e denigratori 
del single ended parallelo e noi 
per rendere un poco contenti 
tutti pubblicheremo un circuito 
single parallelo con una valvo-
letta non troppo usata, ma 
molto attraente, la EL41 e 
come pilota, ohibó una EBC41 
privata dell'uso del doppio 
diodo interno, tenuto sconnes-
so. Le EL41 lavorano in paral-
lelo brutale connesse pin-to-
pin, è preferibile percià accop-
piare valvole selezionate tra 
loro, con medesime caratteri-
stiche elettriche. Per compen-
sare eventuali non linearità 
abbiamo previsto una semplice 
cella di tono regolabile median-
te P1: l'alimentatore è realizza-
to con raddrizzatrice doppia 
semionda AZ2 ed un filtro pi 

ilh J 
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Tu tu tu tubiamo 
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P1 = P2 = 100k52 trimmer 
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Cl = C4 = 16pF/40V el. 
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Cl 1 = 4700pF/25V el. 
012 = lpF 
013 = 100pF/16V el. 
014 = 2200pF/16V el. 
015 = 1000pF/16V el. 
D1 = 1N5401 
D2 = 1N4001 

T5 

C2 
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C3 

V1 V2 

IrDz1 = 10V - 1W 
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V3 = V4 = 605 GT 
V5 = V6 = 6N7 GT 
MOS1 = MOS2 =IRF532 
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Li = L2 = Z1 = vedi testo 

C4 

j 

[figura 4 - Finale stereo per auto 
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Tu tu tu tubiamo 

Questo circuito era utilizzato nelle fono-
valigie di potenza notevole anche di tipo 
portatile ma sempre alimentate a tensione 
di rete. 

Finale stereo per auto 
Mix di moderna tecnologia e raffinata tec-

nica dei tempi andati, owero una rivisitazio-
ne di un circuito della Geloso che andava 
molto bene ma dotato di vibratore per alza-
re la tensione, ora introvabile e di difficile 
adattabilità ai moderni circuiti delle auto. 

Due 6N7GT, una per canale, connesse 
a push pull per incrementare potenza con 
trasformatore sfasatore di uscita senza 
prese di linearità né anello di controreazio-
ne. Altro trasformatore sfasatore intersta-
dio con pilotaggio single ended classe A di 
6C5GT, 
dosaggio del segnale . 

Alimentatore con raddrizzatrice doppia 
parallelo di 6X5GT e filtro Pi -greco induttivo 

capacitivo, trasformatore di alimentazione in 
alta frequenza con push pull di mosfet con-
vertitori controllati da IC1, CD4047 usato 
come oscillatore quadro a frequenza regola-
bile tramite P3. 

Alimentazione 12Vcc alta corrente, fila-
menti di tutte le valvole a due a due in serie 
per poter essere alimentati in corrente conti-
nua 12V di battens. 

Caratteristiche trasformatori e bobine: 
Ti = T2 = trasformatore interstadio 

Geloso per 605 
T3 = T4 = trasformatore di uscita push pull 

Geloso per 6N7GT 
T5 = trasformatore in ferrite 100W dop-

pia E primario 6+6 spire filo da 1mm, 
secondario 120+120 spire filo da 0,25mm 
controfase. 
_-1 00 spire filo da 0,2mm su trasfor-

matore ferrite doppia E 2cmx 2cm 
L1 = induttore di 20 spire di filo da lmm su 

bacchetta ferrite diametro 1cm, lunga 5cm. 

1___A rdegAi • via Matteotti, 51 
13878 CANDELO (BI) 

MODULISTICA PER TIRASMETTITORI E PONT! RADIO CON DEV1AZIONE 75kHz 

INDICATORE 
di modulazione di predsione coq'segnalazione 
temporizzata di picco massimo euscita allarme 

CONVEIRTITORE 
di trasmissione sintetizzato PLI in 
passi da 101tHz, filtro automatic°, 

Ingress° I.F., uscita 200mW 

ADATrATORE 
di linee audio rapace di pllotare fino a 10 FILT111 
canchi'a 600 ohm, con o senza filtro di passa basso di trasmissione da 30 a 
- banda 

FILTRI • - 250W con o senza SWR meter 
' - .14 

per ncezione: P.Banda, P.Basso, P.Afto, IRICEVITORI 
Notch, con o senza preamplificatore 

sintetizzati 9.Lin passi da 10kHz, 
.strumenti di livello e centro, 

IJMNITATORE frequenze da 40 a 159,99MHz 

di modufazione di outdid% a bassa distorsione e 
banda passante fino a 100kHz per basmettitori e 

regie  

PROTEZIONI 
pre amplificatori e 
alimentatori, a 4 

sensori, con memoria di 
evento e *retina 

manuale o automatic° 

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

secando la banda di lavoro 

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

1665 - 2370/2475 MHz 
set di moduli per realizzare Tx e Rx fino a 2500MHz in passi da 

10kHz 

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

ECCITAT01111 NJ' 
sintetizzati Fu da 40 a 500MHz;in 

passi da 10 o 100kHz, uscita 200mW 

MISURATORE 
sil matilanone di preasione con indicaziane della 

modulaeme totale e delle sotto portanti anche in presenza di 
«'`-.--TM. 1dreaZiO/L  

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

e-mail: infoewww.marelelettronica.it URL: www.marelelettronica.it 
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Giovanni Vittorio P éniu tut a.) 

Fra i pionieri della radio, John Milton Miller 
è uno dei meno noti, sebbene il suo nome 
ricorra abbastanza di frequente, cioè tutte le 
volte che parliamo dell'effetto Miller o del teo-
rema di Miller. Nato nella città di Hanover, 
Pennsylvania, Usa, Miller consegui il dottora-
to in Fisica nel 1915, presso la prestigiosa 
università di Yale, mentre già lavorava da 
qualche tempo presso il National Bureau of 
Standards (NBS, l'ente governativo Usa che 
si occupa di metrologia, che oggi si chiama 
NIST), occupandosi di apparati radio e di tubi 
elettronici. Ed è proprio negli anni trascorsi al 
NBS, più precisamente nel 1919, che egli, 
studiando il funzionamento dei triodi, mise in 
evidenza l'effetto fisico che porta il suc nome, 
e spiegd perché si verificava. 

Negli anni seguenti Miller lavord in altri 
laboratori di ricerca: sia nell'industria, presso 
12 Pr.A Rarlintrnn P In Atwater Kent (una fab-
- r" 10 r. , sia nel laboratori radio 

E'r*. lsa, conseguendo oltre 
r;- !-.! I -,-_-:- Jella sua carriera. Fra i 

importanti, si ricordano 
*4.1.41 -1l ruff' oscillatori a cristallo 

tecniche di taglio 

dei cristalli di quarzo. Queste tecniche, in par-
ticolare, consentirono di ottenere cristalli con 
coefficiente di temperatura zero, essenziali 
per realizzare oscillatori a quarzo con elevata 
stabilità di frequenza. Sicchè nel 1953 Miller 
ricevette una medaglia d'encre dall'IRE (l'isti-
tuto degli ingegneri radio, Usa, che oggi si 
chiama IEEE) con la seguente motivazione: 
"In recognition of his pioneering contributions 
to the fundamentals of electron tube theory 
and measurements, to crystal controlled 
oscillators and to receiver development." 

La storia dell'effetto Miller 
I dispositivi a cui lavorava Miller, cioè i trio-

di, sono tubi elettronici dotati di tre elettrodi: 
un catodo che quando viene riscaldato emet-
te elettroni, un anodo (o placca) che li racco-
glie quando si trova a un potenziale positivo e 
una griglia, disposta fra catodo e anode, il cui 
potenziale rispetto a quello del catodo stabi-
lisce quanti elettroni possono raggiungere 
effettivamente l'anode. In altre parole, la ten-
sione fra griglia e catodo determina l'intensità 
della corrente che scorre attraverso il triado, 
fra anode e catodo: quando questa tensione 
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Miller e l'effetto Miller: dai triodi a vuoto agli operazionali 

è sufficientemente negativa (respingendo 
cosi verso il catodo gli elettroni, che possie-
dono carica negativa) la corrente s'interrom-
pe (condizione di cutoff o di interdizione), e 
man mano che il suo valore si sposta dal 
valore di cutoff verso lo zero, la corrente 
attraverso il triodo aumenta gradualmente. 
I triodi, usati come amplificatori o come 

oscillatori, funzionano (cioè amplificano 
oppure oscillano) soltanto fino a una frequen-
za massima, che è determinata, fra l'altro, 
dalle capacità in gioco nel circuito; in partico-
lare, dalle capacità esistenti fra gli elettrodi dei 
tubi: Cgk fra griglia e catodo, Cga fra griglia e 
anodo, Cak fra anodo e catodo. I valori di 
queste capacità dipendono da come è fatto il 
dispositivo, ma in genere sono dell'ordine dei 
picofarad. 

Ha importanza, per esempio, la capacità 
d'ingresso di un triodo amplificatore, che con 
la resistenza della sorgente (che puà essere 
anche la resistenza d'uscita dello stadio pre-
cedente) determina la costante di tempo RC, 
il cui reciproco, diviso per 2m, rappresenta la 
frequenza di taglio del circuito d'ingresso: ft - 
1/(2nRC). Esaminando il circuito (figura 1), 
sembrerebbe chiaro che la capacità d'ingres-
so, vista da una sorgente riferita a massa 
guardando verso la griglia del triodo, sia sem-

Figura 1 - Schema di un triodo con indica-
zione delle capacità fra gli elettrodi 

plicemente la somma delle due capacità che 
si trovano in parallelo: la capacità Cgk fra gri-
glia e catodo (supponendo per semplicità 
che il catodo si trovi a massa), e la capacità 
Cga fra griglia e anodo (supponendo che la 
resistenza di canco sia sufficientemente pic-
cola, cioè che anche l'anodo si trovi a massa 
per il segnale). E quindi la capacità d'ingres-
so, anche lei, dovrebbe essere dell'ordine di 
qualche picofarad. 
E questo era proprio cià che risultava 

anche a Miller quando egli eseguiva la misu-
ra di questa capacità sui suoi triodi, cioè 
misurando la capacità totale fra griglia e 
catodo, c = 
gato al œ i• 
risultava  
chie deci r- T. '1 • ;!I ;.7.1 . I r • 
picofarad . I. _ 

amplificatore, skxrie ia irugut ,..17 

di lavoro risultava molto più bE • ': :N. • 
sto. Con grande sofferenza di I -- • . • ed 
tutti gli altri *h • '. •TE: 
con i triodi. 
È proprio eic 

capacità 8" 
l'anodo di on 
costituisce c 
to Miller. II .17J-.71 I; Ole' 
nell' aver tro, de-31 
fenomeno. •."•(:+inA, 
rando i segri:Al 
le tensioni 

triodo  
tal caso si h 
griglia e anc ' 
gm è la tran: 
di calico suit- ' ts - 
re (questo g.Jay {-if3 
ché si ha in  i---::•.3icrto r1 . -;n-
gua sale [!---
sare le idee 7 3. , 
che è un valore del unto ragioneyole. 

La tensione d'ingresso Vg, cioè quella che 
rappresenta il segnale sulla griglia, fa scorre-
re corrente nelle due capacità dette prima: in 
quella fra griglia e catodo, cioè lgk = jwCgkVg 
e in quella fra griglia e anodo, cioè Iga. Il cal-
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vale C.";ga(1—A). vede aliora cne la capacita 
effettivamente in gioco, vista dalla griglia, non 
è Cga, ma Cm, che è molto più grande. Infatti, 
se A = -50, sia ha Cm=51 Cga. 

Si conclude, sommando le due capacità 
in gioco, che la capacità d'ingresso del trio-
do, quando esso amplifica con guadagno 
-A, è 

Gin = Cgk + Cga(1-A). 

E non ci si puà fare nulla. A meno di inven-
tare qualcos'altro: cioè dei tubi elettronici nei 
quali un altro elettrodo proweda a scherma-
re l'anodo dalla griglia. 
E questo è appunto quanto è stato fatto 

negli anni '20 del secolo scorso, introducen-
do i tetrodi e i pentodi. In questi dispositivi, 
infatti, c'è una seconda griglia, detta griglia 
schermo, interposta appunto fra la griglia e 
l'anodo, il cui effetto consiste nel ridurre gran-
demente la capacità fra griglia e anodo, ren-
dendone trascurabile l'effetto Miller. Ma allo-
ra, dirà qualcuno, entra in gioco un'altra 
capacità, e di nuovo l'effetto Miller romperà le 

n-' m-- cosi, perché la griglia 
'I collegata a una ten-

chè è a massa per il 
4:11•F-: I -1.17 contributo alla capa-

è molto piccolo, tipicamente 
l3i picofarad. 

111-; rî ii Miller 
_r liller, naturalmente, non si verifica 

capacità, ma per qualsiasiimpe-
collegata fra due nodi di un cir-

'1,;t7.. ri Domportano come la griglia e 
Cioè quando vi è amplifica-

I iTiirno e il secondo nodo, ossia la 
icj -1 -...econdo nodo è legata a quella del 

coefficiente fisso. E in tal caso il 
ii Iiller stabilisce che l'impedenza fra 

,.-.1112-:« pJ6 essere eliminata, sostituendola 
dut€,irr1 denze di valore opportuno, 
c -uno dei due nodi e la massa. 

i',17'17 -- -na che si considera è quello 
t gura 2, dove una impedenza Z è 

terminali 1 e 2. del circuito, fra i 
quali vi è un guadagno A, nel senso che V2 = A 
E allora, in base al teorema di Miller, l'impe-

denza Z puà essere eliminata, sostituendola, 
come mostrato in figura 3, con una impedenza 
Zi posta fra il nodo 1 e massa e con una Z2 
posta fra il nodo 2 e massa. I due circuiti sono 
del tutto equivalenti se le impedenze hanno i 
seguenti valori (vedi Appendice A): 

Zi = Z/(1-A) ; Z2 = Z(A-1)/A 

E qui va detto subito che, in pratica, quella 
che interessa di più è la Zi che va in parallelo 

Figura 2 - Circuito con guadagno A fra i ter-
mine 1 e 2, con una impedenza Z collegata 
fra essi: questo è lo schema base dei circui-
ti a controreazione in para/lelo. 

ilrurkplet 
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I
Figura 3 - Questo circuito è del tutto equiva-
lente a que/lo di figura 2, se le impedenze Z1 
e Z2 hanno i va/on i indicati ne! testo. In cig 
consiste if teorema di Miller. 

all'ingresso, mentre la Z2 puó essere spesso tra-
scurata, dato che va in parallelo all'uscita, che 
nella maggior parte degli amplificatori ha una 
impedenza tanto bassa che della Z2 in parallelo 
nessuno se ne accorge. 

Il teorema di Miller e la terra virtuale 
degli operazionali 

L'effetto Miller non riguarda soltanto gli antichi 
circuiti a tubi elettronici, che pure oggi destano 
tanto interesse fra gli sperimentatori, ma anche i 
più moderni dispositivi usati nell'elettronica ana-
logica, cioè gli amplificatori operazionali. Perché 
è dall'effetto Miller, dovuto alla resistenza (o 
all'impedenza) di reazione, collegata fra l'ingres-
so invertente e l'uscita dell'operazionale, che 
dipende la resistenza d'ingresso (di solito bas-

aufflevier - 
Figura 4 - Amplificatore operazionale in con-
figurazione invertente, con un resistore R 
collegato fra l'uscita e l'ingresso invertente. 
L'effetto Miller fa si che la resistenza vista 
guardando nell'ingresso invertente sia bas-
sissima. In quel punto si ha la massa virtua-
le. 

sissima) di questi circuiti e anche il misterioso 
fenomeno della terra virtuale. 

Consideriamo un operazionale con guada-
gno A (e ricordiamoci che il valore di A è sempre 
altissimo, tipicamente fra centomila e un milione). 
Se colleghiamo un resistore R fra l'ingresso 
invertente e l'uscita, come mostrato in figura 4 (e 
allora il guadagno A ha segno negativo), il teore-
ma di Miller ci dice che esso equivale a una resi-
stenza, posta fra l'ingresso e massa, di valore 

Ri = R/(1-A) cioè in pratica Ri -RIA, tra-
scurando 1 rispetto ad A, che è molto più gran-
de. 

Per esempio, se R = 100 kQ eA= - 105 si 
ha Ri = 1 Q, che è una resistenza bassissima. 
Tanto bassa che qualsiasi corrente ragionevole vi 
scorra, la tensione ai suoi capi sarà prossima a 
zero (con 1 mA si avrebbe 1 m\/). Si capisce allo-
ra che l'ingresso invertente dell'operazionale si 
comporta come una massa o una terra, che è 
appunto quel luogo dove s'inabissa una corren-
te senza che si stabilisca una tensionei 

Ma che vuol dire corrente ragionevole? Che 
non porti l'uscita a valori tali da far saturare l'am-
plificatore. Tornando all'esempio di prima (resi-
stenza di reazione R = 100 k Q) e supponendo 
che l'amplificatore sia alimentato a -±10 volt, una 
corrente d'ingresso I, che porterà l'uscita alla 
tensione -IR, dovrà essere minore di 0,1 mA per 
evitare sconquassi. 

Notiamo pet-6 che la corrente, in realtà, non 
scorre affatto attraverso Ri, che è fittizia, ma 
attraverso R, che c'è davvero, dirigendosi verso 
l'uscita dell'operazionale. E quindi non si tratta di 
una vera terra, ma di una terra virtuale. Che è 
appunto il nome con cui si designa il comporta-
mento dell'ingresso invertente dell'operazionale 
in questo tipo di circuiti. 

Aggiungiamo una osservazione di qualche 
utilità pratica: nel debugging di un circuito corn-
prendente un operazionale, una delle prime cose 
da controllare è che la tensione della terra virtua-

1 Una buona massa, in casa, deve lasciarsi attra-
versare da correnti assai più intense (dovute a un gua-
sto di qualche apparecchio) senza che si stabilisca una 
tensione pericolosa, ma il concetto è esattamente lo 
stesso. Per funzionare correttamente, una massa deve 
presentare bassa resistenza, idealmente nulla. 

gri-yvvieL 
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'  I• ur ..fflumi 
Figura 5 - Amplificatore con Ir=7nr! 

, magair....inapmurahr 1 capacitiva che costituisce un amplificato-
re di carica. Se il sensore applicato all'in-
gresso produce un impulso di corrente, la 
tensione d'uscita si porta a un valore pro-
porzionale alla carica totale Q generata dal 
sensore. 

- - 
le sia veramente incito piccola. Se cosi non 
fosse vorrebbe dire che c'è qualcosa che non va 
in continua, e in tal caso sarebbe inutile provare 
a misurare il guadagno o altro. Più in generale, 
deve essere sempre molto piccola la tensione fra 
i due ingressi (invertente e non invertente) di un 
operazionale che debba operare in condizioni di 
linearità. 

II moltiplicatore di capacità 
e l'amplificatore di carica 

Se la reazione attorno a un amplificatore è 
capacitiva, anzichè resistiva, ahora fra l'ingresso 
e massa, come trovó Miller, abbiamo una capa-
cità, pari approssimativamente (trascurando la 
capacita d'ingresso vera dell'amplificatore) a C 
(1-A). Se A è positivo, si crea una capacità 
negativa, e lasciamo perdere il discorso per evi-
tare ulteriori complicazioni. Se A è negativo si ha 
una capacità più grande, anche parecchio, di 
quella posta in reazione fra ingresso e uscita. E 
ahora il circuito funziona come moltiplicatore di 
capacità. 

L'impiego più interessante della reazione 
..r Il I r ir. 1---

- .1 

, , 'h r 1 ; 

. .71 I I I " I '1 I 7 

'11 

1. P j•i '; ' • .'•.?!..T • • 

•• • I el .1 .1'. .; 

ri -2 .. 
- ...1 L 

: CI • t2.4 F F7'..-• 7: 

L - t! ".. F.7'17.1 1-.7j. 
if j=l6; 

ri. h';'J ?CI'. 7.1r;p:;1111 
ta da uni 
radiazioni. 

r_st a'r 
ficatore  
vedrà, con ,.;; 4.' •3i1, !Xii Li, - 

elevato, ci 7'.opect-

vo. Tutta .errè 
risucchiate 
re la capa-rrt,. 
ma, cioè mi 
tensione 
sensore. 

Un altro modo per dire la stessa cosa è quel-
lo di considerare il circuito come un integratore. 

Esso infatti integra la corrente del sensore 
producendo, alla fine dell'impulso, una tensione 
che è proporzionale alla carica totale Q (che 
come e' noto e' l'integrale della corrente): Vo = - 
Q/C. 

Appendice A. Dimostrazione 
del teorema di Miller 

La dimostrazione è semplicissima. È eviden-
te, innanzitutto, che l'impedenza Z è attraversa-
ta dalla corrente lz = (Vi - V2)/Zi , sicchè nel 
nodo 1 entra la corrente lz, nel nodo 2 la corren-
te - lz. Se leviamo di mezzo la Z, occorrerà qual-
cosa al nodo 1 che continui a succhiare la cor-
rente lz e qualcosa al nodo 2 che continui a suc-
chiare la corrente - lz, in modo che il nuovo cir-
cuito sia in tutto e per tutto equivalente a quel 
che c'era. 

Proviamo ahora a collegare una impedenza 
fra il nodo 1 e la massa, questa sarà percor-

3a dalla corrente Vi/Zi. Questa corrente sarà 
iguale alla lz data sopra, mettendo cosi le cose 
a posto, soltanto se 

Vi/Zi = (Vi - V2)/Z = Vi (1- A)/Z 

net-riemc 
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da cuí si ricava che il valore della nostra impe-
denza deve essere: 

Z-1 =7(1-A) 

E l'impedenza Z2? Lasciamo al Lettore il dilet-
to di trovare la soluzione all'affascinate quesito 
con apposita dimostrazione (ma senza correre a 
consultare un manuale di elettronica )  
Notiamo perà che nella maggior parte dei casi 
della povera Z2 non importa niente a nessuno. E 
quindi che resti nell'oblio! 

Appendice B. Ma il guadagno 
di un operazionale non è costante 

Abbiamo visto che all'ingresso di un opera-
zionale di guadagno A controreazionato con un 
resistore R si vede una resistenza 1:11 = -RIA. 
Questo perà è vero soltanto in continua e a fre-
quenze relativamente basse, cioè quelle per cui 
il guadagno A è costante. Perchè il guadagno di 

un operazionale non è costante, dato che dipen-
de dalla frequenza, e il primo taglio si trova gene-
ralmente a frequenze realtivamente basse, per 
esempio fra 10 e 100 Hz. Che succede, allora? 

Per capirlo, si deve rappresentare in qualche 
modo la dipendenza dalla frequanza del guada-
gno A, per esempio scrivendo: 

A(jw) = Ao/(1+jco/wt) 
dove Ao è il guadagno in continua, wt=2J-Eft e 

ft è la frequenza di taglio dell'operazionale. 
Applicando la formula dell'effetto Miller, si 

conclude che 
Zi (jw) = R/A(jw) = R/A0 (1 + jw/wt) = R/Ao + 

jwR/Aowt 
cioè l'impedenza di Miller è costituita dal col-

legamento in serie della resistenza R/A0 e della 
induttanza L = R/Aowt. Con R 100kS2, Ao = 
100000 e wt = 100 rad/s, si ha L = 10 mH. Che 
è una induttanza di tutto rispetto. 
E se la risposta in frequenza 

re avesse due poli?   
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PER CHI 
owero evoluzion 

pubblicato su EF 4/2001 

Luciano Burzacca 

Preamplificatore per chitarra elettrica, di semplice costruzione e basso costo 
ma con qualità sonora paragonabile a quella delle valvole 

II sogno di ogni chitarrista aile prime armi è 
quello di emulare non solo la tecnica ma anche i 
suoni degli artisti preferiti, per poi sviluppare una 
"sonorità" propria quando ha acquistato una 
solida esperienza. Occorre certamente essere 

dotati artisticamente per seguire questa strada, 
ma anche la strumentazione ha un ruolo deter-
minante: non si puà suonare Hendrix o Page o 
Clapton con una chitarra da quattro soldi e lo 
stereo di casa! Diamo una mano quindi a chi 

abbina alla musica la passione del-
l'autocostruzione: il preamplificatore 
qui presentato, abbinato ad un fina-

puser-. -111) cua 
. crsr trem.k11. 

re:7,è 1+1 tel 
psze2,1'; 

cucit- ci :,bt.l.cetc 
zuLeta r it'51-:;ratz CJ e-
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Prefet Lead per chitarra 

J 1 

3 3 V AC 

R1 - 1MQ - = i75k5-2 
, R2 = 1,5142 R9 = 100142 
R3 = 5,6{42 R10 = 150k0 
R4 = 270142 All = 330142 
R5 = 1,5142 R12 = 330142 
R6 = 5,6142 R13 = 12142 
R7 = 10142 R14 = 1,5142 
P1 = 1M52 Log P2 = 470142 Log 

r 

DI D2 R 2 1 R20 

D3 D4 

I—e—g>•••v 

14 

R15 = 68142 ir-T--.-2-,,,r25,7- Si -7= detore-lr-571;= 22011F 63V 11-
R16 = 6,8142 02 = 22nF unipolare 015 = 220µF 100V - 
R17 = 470142 03 = 220pF 09 = 47nF Tl -T5 = 2N3819 
R18=114-2 C4 = 15nF C10 = 22pF 25V DZ1 = ZENER 30V 1/2W I 
R19 = 100{42 C5= 221,LF 25V C11 = 47nF D1-D4 = 1N4001 
R20 = 10052 1/2W C6= 33nF 012 = 10nF P6 = 22kS2 Log 
R21 = 114-21/2W C7 = 250pF C13 = 47nF P7 = 22k-S2 Log 
P3 = 2201427/2 Log 08 = 100nF P5 = 10142 Log P8 = 1M52 Log 

P4 = 220142 Log 1 
getto è quindi da considerarsi profondamente 
diverso dal precedente sia per la qualità che per 
per la quantità di suoni prodotti. Si noti anche 
una diversa alimentazione, che incide sensibil-
mente sulle armoniche dei segnali e sul livello di 
uscita. Come sicuramente è noto per chi segue 
questo settore, i fet sono componenti allo stato 
solido che lavorano in tensione, proprio come le 
valvole, e la differenza fondamentale tra i due 
componenti è che i fet lavorano a basse tensio-
ni, con l'unica limitazione della potenza erogata. 
I vantaggi offerti da questi componenti, rispetto 
le valvole, sono il basso costo (anche per il cir-
cuito di alimentazione) , il minore ingombro, la 
facile reperibilità e la sicurezza di manipolare un 
circuito che lavora al massimo a 30 Vcc. 

Questo nuovo schema nasce da una colla-
borazione con un appassionato di musica ed 
elettronica di trentennale esperienza, tanto da 
dire come suona un ampli o un pre solamente 
osservando lo schema. Chitarrista tra i più 
apprez_zati negli anni 6( 
diando a fondo gli 
merciali è riuscito a can 'I • 
tori di amplificatori e p 
che più famose: la di - ' 
componenti dei filtri . 

determinate frequenze, permettono di ottenere 
le migliori sonorità possibili per i van i generi musi-
cali. 

Uno con la chitarra e l'altro con il saldatore 
abbiamo manipolato van i schemi fino ad ottene-
re quello che viene pubblicato, tenendo conto 
dei materiali più facilmente reperibili. La qualità 
sonora del circuito risulta, a nostro avviso, otti-
ma; abbinando questo pre col finale valvolare di 
prossima pubblicazione si ottiene un vero e pro-
prio "gioiello" che non deluderà neanche i chitar-
risti più esigenti. 

Schema elettrico 
II fet Ti fornisce una prima amplificazione 

ricevendo direttamente il segnale al suo gate, 
proprio come nei circuiti valvolari ( nei quali la gri-
glia corrisponde al gate): in questo modo vengo-
no elaborate tutte le frequenze emesse dalla chi-
tarra, altrimenti il condensatore di ingresso 
avrebbe filtrato una parte di esse. Limpedenza 
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IrFigura  

vale per le altre reti R C collegate ai source degli 
altri Fet. La rete R4- C3 costituisce un ulteriore 
filtro passa banda che permette l'esaltazione dei 
medio-alti per dare corposità al segnale e nello 
stesso tempo brillantezza. Aumentando il valore 
del condensatore si abbassa la frequenza di 
intervento e viceversa: si potrà sperimentare per 
ottenere la timbrica desiderata. P2 regola il gua-
dagno per il suono Clean, P1 per il suono distor-
to (lead). II controllo dei toni è tipicamente quelle 
degli apparati valvolari e si ispira chiaramente al 
tipo Fender; per orientarsi verso sonorità diverse, 
tipo Marshall, occorre modificare i componenti 
come segue: 07 = 470pF; R9 = 33kS2; C8 = 09 
= 22nF; P4 = 1MQ; P5 = 22ka 

Controlli di tono di questo tipo sono indi-
spensabili per valorizzare qualsiasi modello di 
chitarra: presentano una notevole variabilità di 
intervento, perchè permettono di escludere 
completamente le tre bande di frequenza . Per 
esempio si possono escludere i bassi e i medi 
operando solo con gli acuti, cosa che non è pos-
sibile fare con i controlli tipo Baxandall (adatti per 
HiFi) che montano preamplificatori visu i su altre 
riviste e spacciati per uso ottimale con chitarre 
elettriche. 

T4 riceve il seanale Dulito e distort° oredisoo-
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questo controllo, in modo che la distorsione non 
venga stravolta dai controlli di tono, valorizzando 
al massimo la potenzialità che ha la chitarra di 
produrre saturazione. 

La saturazione è ottenuta semplicemente 
con T2 e filtri ad esso connessi (04, 05 e R5, 
C6). Si permette di scegliere tra suono clean e 
lead, P6 regola il livello del lead. Con la configu-
razione adottata, il suono lead è influenzato dal 
clean solo con bassi livelli di Gain di entrambi i 
segnali: cia permette di ottenere le migliori sono-
rità possibili. 

Se in parallelo ad R10 si mettono due diodi 
1N4148 in opposizione si ottiene una tosatura 
del segnale che abbassa leggermente il livello di 
uscita ma produce una distorsione diversa; 
volendo si potrebbero inserire e disinserire i due 
diodi con uno switch. 

L'alimentazione è molto semplice: la tensione 
alternata necessaria deve essere di qualche volt 
superiore ai 30; i diodi raddrizzano e lo zener 
DZ1 stabilizza sui 30Vcc. Il filtro R20- 014 ford-
sce una certa "elasticità" alla tensione stabilizza-
ta per impedire tagli indesiderati del segnale 
quando si lavera ad alti livelli. Il consumo si aggi-
ra sui 6 mA e un trasformatore di qualche W è 
DiC1 che sufficiente Der alimentare il circuito. 

• 1,.„ 
• - :" • • 

jil 

.1 - r_ " 

1 

P. 

e 



• 31 per chitarra 

IN 

J2 

G 
G 

-et 
.— 

$$ e 
TRI G TR2 C ij 

ffl 

- PI - P▪ 6 

Conclusioni 

SI 

P2 

EF ji 
4 —M0— 

.41  
^'•-•T " 

• -0à7}-

P4 

0 0 0 

La costruzione non risulta complessa: occor-
re solo fare attenzione al giusto verso di inseri-
mento nello stampato dei diodi, fet e elettrolitici. 
I collegamenti, schermati, vanno fatti il più possi-
bilmente corti e il contenitore metallico collegato 
a terra per sicurezza. 

Sicuro che il progetto darà soddisfazioni. 

La 
• 

Redazione di Elettronica Flash ha cambiato indirizzo. 
, - 

Tenetene "contolper la %rostra corrispondenza! 

TR5 

OUT 

P5 P3 P7 P8 

Invitiamo tutti i costruttori di questo circuito a 
telefonarci o scriverci tramite e-mail per sentire le 
loro impressioni, sia favorevoli che sfavorevoli, e 
per chiedere eventuali chiarimenti su modifiche 
da apportare. Indirizzi: luburzac@tin.it, tel 
073335711. 

Vi aspettiamo in edicola nei prossimi mesi 
con altri circuiti (valvole, valvole, fet...). 

r 

Redazione ELETTRONICA Futsii 
vià e e dell'Arcoveggio; 118/2 40129 BOLOGNA 

Teiefono. 051 325004 Fax 051 328580 

e-mail: redazione@elettronicaflashit 

Grazie! 
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Mercatino postelefonico r:1 

MERCATINO 
POSTELEFONICO© 
occasione di vendita acquisto e 

scambio fra privati, 
ora anche si Internet 

www.elflash.com/nzercatin.hrm 

VENDO CEDO sOFFRO. REGALO 

VENDO generatore di segnali militare Polarad 
SG54/URM33 - 1000+2300MHz - 
IISV400Hz. Volendo c'è anche un congegno 
autocostruito per alimentarlo con la rete a 
220V - Euro 150. Zona Roma. Vittorio Tel. 
065087387 

VENDO: jrc 535 come nuovo + RTx stendard 
VHF + amplificatore da muro + microfono 
direzionale + frequenzimetro. Occasioni. 
Marco 0564992822 - 3339292112 rosalia-
marco@libero.it 

BRION VEGA 126-80 st stereo anni 70 revi-
sionato a nuovo vendesi. Telefonare 
0118127877 ore ufficio 

CAUSA inutilizzo VENDO Icon) 751 alimenta-
tore switching nuovo entro contenuto per-
fetto. Qualsiasi prova 800 - modem baycom 
nuova elettronica 30 bobina diametro 20 cm 
X 25 spire motorizzata con contatti stri-
scianti 6 da 6 ampere l'uno il comando 
remoto autocostruito 100. Davide Tel. 
3384691509 

CAUSA MUTILIZZO vendo 4 moduli voltmetro 
LCD 3 1/2 cifre ottimi come strumenti da 
pannello. Completi di istruzioni dettagliate. 
Tutto Euro 18,00 - 0424523965 ingne-
grin@libero.it 
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HALO OIHNCONI 
Noce 

http://www.carlobianconLit 

Assistenza tecnica, 
riparazione apparati amatoriali. 

Manuali di servizio di apparati 
dagli anni '60 ad oggi. 

Materiale d'occasione. 

Consultate il catalogo sut nostro sito 
o contattateci allo 051.504034 

orario 9-13 14-19 

CARLO BIANCONI 
via Scandellara, 20 - 40138 &um 

CAVI High end VENDO cavo alimentazione 
TNT-7S realizzato secondo le indicazioni 
del sito TNT-AUDIO, con cavo Pirelli 
SCREENFLEX S2 - ed inoltre cavo di 
Potenza FFRC con tre cavi per mandata 
per biwiring come da TNT-AUDIO o con 4 
cavi per mandata per il collegamento ad 
altoparlanti monovia. Giuseppe - dalle ore 
19 alle 21 tel. 02900380021 - E-mail 
viola.g@inwind.it 

COPPIA ricetrasmettitori portatili LPD no 
licenza frequenza 430MHz 15 canali FM 
completi di nota ed altri accessori moder-
nissimi cedo a 75,00 euro la coppia. 
Vincenzo Tel. 3472428772 

DISPONGO di svariati schemi elettrici-modifi-
che per apparati 0M-CB. VENDO BC221AF 
Euro 50,00, old CB Euro 20,00. Oscar Tel. 
051327068 solo ore 19-21 

HO TROVATO un mobile della soffitta: n. 1 
contenitore contenente componenti elettro-
nici vecchio tipo "valvole condensatori oriz-
zontali, verticali e a vitone, resistori (nuovi e 
usati) VENDO in blocco a 20,00 euro. N. 1 
strumento elettronico d'epoca, penso che 
sia un generatore e misuratore di frequenze 
(dotato di ampio strumento a lancetta, con 
moltissime manopole) in ottimo stato; è cor-
redato di schemi elettrici (originali), ed inter-
namente è completo. Funziona a 220V, e si 
accende. Vendo a 35,00 euro. N.1 macchi-
na per scrivere elettromeccanica (Olivetti 
Editor 4) nello stato in cul si trova (necessita 
di essere pulita e lubrificata) a 16,00 euro. 
Per chiarimenti o altro, contattatemi al mio 
indirizzo e-mail Guido - Mail: g_rubino@tin.it 

ICOM IC R71 vendo. Ricevitore 0.1-
30.0MHz all mode. Condizioni perfette, 
usato poco, imballo e manuale originale. 
VENDO causa mancanza tempo da dedi-
care all'hobby. Prezzo: 650,00 Euro. 
Enrico Tel. 3286726071 

ICOM IC R71E ricevitore HF 0-30MHz ottime 
condizioni estetiche e perfettamente funzio-
nante VENDO causa inutilizzo a 500 euro 
3355698475 stengo@tin.it 

RICEVITORE professionale Rhode Schwarz 
mod ek-47 10kHz-30MHz AM CW-SSB 
completo di filtri e manuale bellissimo per-
fetto, digitale pezzo di grande valore cedo 
ad 1500,00 euro, No perditempo. Vincenzo 
Tel. 3472428772 

SURPLUS U.S.A. VENDO Multimetri TS 352 
B/U perfetti!. Alessio Tel. 3474948123 

SURPLUS vendo: RX-TX TCS12N RTX GRC9, 
GELOSO RX G209, RX MARCONI R210, TX 
MARCONI C11, RX EK/07, RTX TRC7, RTX 
PRC26, RX R 108, RTX RUSSO R104, RX 
VHF URR13, RTX PRO 25, RTX 618s, RX BC 
603. Strumenti: URM25, URM26, 
I177+Cass., TS 323, TS 362. Cesare - Mail: 
c.undiciescakit 

SVUOTANDO gli armadi ho trovato: CB veico-
lare Sommerkamp TS789DX 26+30MHz 
palmare bibanda Yaesu FT727R VENDO o 
SCAMBIO con materiale di mio interesse 
Michele - Mail: mikelory@vizzaviit 

VENDESI Yaesu FT-212RH (VHF Mobile) + FT-
712RH (UHF mobile) completi di microfono, 
imballi, originali, manuali. Vendo solo in 
coppia per Euro 400.00 (tutti e due) com-
preso spese di spedizione. Lorenzo 
0585/856477 - 329/5932205 per contatti 
Lorenzo - Mail: ik5mdf@aruba.it 

VENDO 101-E Yaesu - MAI USATO - stato 
d'uso NUOVO. Vendo 101-ZD perfetto, 
senza alcun difetto I6HWO. Lucio Tel. 

VENDO a 150,00 Euro o permuto con mate-
riale di mio gradimento (RTx, antenne, stru-
menti, etc.) coppia casse Hi-Fi SANSUI 
mod.SP6300 - 130W, 80, 4 vie, risp. freq. 
30 a 22000, tweeter a tromba con regola-
zione tonalità sulle casse, dimensioni 
383x633x295 peso 15.9 Kg - OTTIMO 
STATO. Carlo Tel. 3471051896 

VENDO: altoparlanbte da muro Euro 75,00. 
Marco Tel. 0564992822 cell. 3339292112 

VENDO altoparlante da muro. Marco Tel. 
0564992822 cell 3339292112 

VENDO ampli autocostruito finale valvolare 
da 5 + 5W BMS E880 Mullard e 2x6080 
Svetlana finali Alimentaz. con CLCL da sen-
tire, casse acustiche Bicor 200 con PM6C 
noce da 30mm per inutilizzo vendo. Ennio 
Tel. 0471980926 (ore pasti) 

VENDO amplificatore per basso con equa-
lizzatore (pertanto usabile anche per chi-
tarra acustica) marca Crate (U.S.A.) 50W 
rms, due ingressi e due uscite, pari al 
nuovo. Roberto IK1EVQ 0119541270 
romandelibero.it 

VENDO analizzatore di Spettro portatile 2710 
Tektronix - perfetto - usato pochissimo - 
10kHz a 1,8GHz - 300Hz Resolution 
Bandwidth - Parallel port - Prezzo 3800,00 
Euro. Alberto 335202188 - Torino - bitli-
ne@netscape.net 

VENDO: antenna Diamont modello X510M, 
bande VHF+UHF. Antenna: Sirtel 2000 
27MHz 518 a lineare 26 modello BU131 
commutatore Lafayette CX 401 4 uscite, 
Sigma PLC800 Inox antenna, scanner rice-
vitore modello Alineo DjX1, frequenze 
100kHz 1299,995MHz completo di libri, 
istruzione. NON SPEDISCO. Renato Tel. 
0445851258 (dopo le 18.00) 

VENDO apparato completo R210-C11. 
Prezzo 350 Euro. Comprende: ricevitore 
R210, trasmettitore C11, trasmettitore C11 
(per recupero pezzi), accordatore S11, 
manuali, modifica spagnola, cavi, cuffie, 
microfoni, control box (autocostruito). 
Giovanni - Mail: g.ciarini@libero.it 
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Mercatino postelefonico 

VENDO apparecchi per filodiffusione anni 50 
e 60 in ottimo stato + timbratrice postale 
funzionante completa di inchiostri anni 60 
color rossiccio Euro 130,00 + altri materiali 
d'epoca. Marco Tel. 3382152992 

VENDO attenuatore Narda 50W 30dB 18GHz 
Sweep HP 86200/862900 18GHz, analizza-
tore scalare HP 8756A con due sonde 
18GHz, frequenzimetro HP 5342 18GHz, 
sweep 8350B con adattatore per vecchi 
cassetti, il tutto in ottimo stato. Gianpietro 
Tel. 3472303600 

VENDO bellissimo Yaesu FT 726R All-Mode 
VHF/UHF transceiver in ottime condizioni 
sia estetiche che di funzionamento. Monta i 
due moduli canonici per i 2m e i 70cm. 
Usato pochissimo e solo in ricezione. Piero 
Tel. 3479505581 

VENDO calcolatrice grafica-scientifica Cadio 
FX-9750G a 60 (me l'hanno regalata e non 
so che diavolo famrene; so che nuova costa 
80 euro). Se a qualcuno interessa telefoni al 
numero 0161598218 ore ufficio chiedendo 
di Laurenti 

VENDO caricabatterie multiplo Yaesu Musen 
modello NC24 con temporizzatore da 1 ora 
a 8 ore funzionamento ed estetica OK Euro 
20,00. Riviste Flash C.Q./Kit 97/98/99/201 
annate complete x 3 annate Euro 30,00 x 6 
annate Euro 52,00 telefoni originali da pare-
te in bachelite nera Ericsson 1931 disco in 
ottone cromato Euro 150,00 Siemens 1936 
disco in bachelite Euro 100,00 perfettamen-
te funzionanti su rete telefonica estetica OK. 
Agli interessati invio foto. Angelo Tel. 
0584407285 (ore 16+20) 

VENDO cassettine CY684/GR ricambi e 
accessori di riserva per stazioni VRC/RT 
eco, contengono valvole, amperiti, fusibili, 
vibratore in elegante scatola alluminio. 
Alessio Tel. 3474948123 

VENDO chitarra elettrica Fender Stratocaster 
Messico adattata a mancino, perfetta, a 
450,00 Euro. Giuseppe Tel. 3336454631 

CALENDARIO MOSTRE MERCATO 2002 

Radiantismo & C. 
Novembre 1-2-3 

Dicembre 

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

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

1 Silvi Marina (TE) - Già Pescara - Monza (MI) 
6-7-8 Forlf - XVII Grande Fiera - Catania 
14-15 Genova - XXII MARC 
21-22 Civitanova Marche (MC) - XV Mostra Nazionale 

ATTENZIONE - COMUNICATO IMPORTANTE! 
Affinché sia possibile aggiornare il calendario delle manifestazioni, presente 
anche sul www.elflash.com, si invitano i Sigg. organizzatori a segnalare e/o 
confermare con tempestività le date delle manifestazioni dell'anno 2003. 

-TIM SURPLUS, 
di Lo Presti Carmelina 

SURPLUS CIVILE E MILITARE 
COMPONENTISTICA R.F. 
TELECOMUNICAZIONE 
STRUMENTAZIONE 

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

www.tecnosurplus.com 
carmelo.litrico(u ctonlinesit 

VENDO come nuovi TS140 + Daiwa 420 + ali-
mentatore Intek al prezzo di Euro 900,00 irri-
ducibili. Mario Tel. 0733283542 

VENDO converter VHF per Drake/Ameco 
(telaio ramato) mod. ON a nuvistor, comple-
to di power supply PS1 (rarità). Come 
nuovo. Roberto 1K1EVQ tel. 0119541270 
romandirOlibero.it 

VENDO Daiwa LA-2155 ampli lineare 144 
CERCO schema elettrico o caratteristiche 
pago spese VENDO Icom 1028E RTx 144 
FM 5-25 watt 110 euro. Salvatore IVVODTK 
0771.614466 - 339.8845002 

VENDO decoder digitale Philips mod. 5816 
con imballo compreso di software e firmwa-
re per trasformare All Cam e No EPG. 
Leopoldo Tel. 3387407564 

VENDO decoder Philips 5810 con imballo e 
ottime condizioni, compreso programmi e 
firmware per le varie modifiche Leo - Mail: 
theglacier27@libero.it 

VENDO decoder Philips DST 5816 con imbal-
lo, compreso programmi e file per varie 
modifiche ALL CA e NO EPG Euro 310,00. 
Dino Tel. 3387407564 

VENDO dispense S.R.E. pratica Pag 984 + 
riparazioni Pag 427 + formulario pag 292 + 
dizionario pag 215 + vademecum + tavole + 
abachi ecc. per un totale di pag 2250 Euro 
60,00 volume rilegato in originale del "raio 
handbook" III aggiornamento tradotto in ita-
liano anno 19678 pag. 324 schemi e realizza-
zioni pratiche per la costruzione di Rx Tx 
linead 75% valvolari Euro 47,00 libro D.E. 
Ravalico "L'apparecchio radio ricevente e 
trasmittente" VI ed. 1980 pag 316 Euro 
33,00. Angelo Tel. 0584407285 (ore 1620) 

VENDO Drake TR7 alimentatore Wattmetro 
VHF altoparlante NB 2 filtri ventole tutto 
Drake) Euro 775 Kenwood TS850 filtro SSD 
stretto MC60 Euro 900 Drake linea C con 
MN2000 Euro 826 11 tutto è perfetto e non 
trattabile. Non spedisco. 73 DE. IK3MAD. 
Tel. casa. Stefano Tel. 0415234336 

VENDO: filtro Kenwood IF-30A low pass Euro 
25,00, ottimo tel. 0564992822 cell. 
3339292112 Marco 

VENDO FRG9600 completo di manuali tecni-
ci, scheda tv, manual! originali, 300Euro. 
FT277 SOMMERKAMP 350E. STANDARD 
0520 con custodia, 2 pacchi, microfono 
diamond, antenna 300Euro. YAESU FV-101 
200Euro. YAESU FT-221 completo di 
manuali originali, manuali tecnici 300Euro. 
MM PLUS Modem Packet completo dima-
nuali, scatola 300Euro. 11 materiale è ganan-
tito funzionante uniproprietario e quando si 
parla di ottime condizioni è PARI AL NUOVO 
con manualistica originale e a volte anche 
imballi. Accetto solo bonifici bancari. Non 
invio foto dato lo stato da foto degli oggetti. 
Si valuta anche eventuale acquiasto in bloc-
co e proposte (non indecenti, né perditem-
po in cerca di affari inconcludibili) lo stock 
non va venduto a meno di 1750euro). Per 
INFO 328.3063833. Andrea - Mail: 
pazzo@inwind.it 

VENDO FT 847 Yaesu usato poco massima 
serietà Euro 1.750, spedisco ovunque. 
Claudio Tel. 3389197501 

VENDO FT-1000D a 2000,00 euro con filtri 
BPF-1 a parte. Alfredo Tel. 0734676173 
Cell. 3357071950 

38 Novembre 2002 



via Torino, 17 - Altopascio LU 
tel. 0583-276693 fax 0583-277075 

gEetedetneeel," 
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VENDO generatore di segnali Marconi mod. 
TF2000 20Hz-20kHz con attenuatore scatti 
assieme a misuratore di livello e distorsione 
Marconi TF2331. Entrambi perfettamente 
funzionanti con manuali, in blocco a 
120Euro + s.p. Andrea IV3blp - Mail: efur-
lan@libero.it 

VENDO generatore R&S tipo SMS fino a 
512MHz perfetto a 600,00 euro Claudio - 
Mail: ieetqfPaznetit 

VENDO GPS12 Garmin, perfettamente fun-
zionante, stagno, display LCD e tastiera illu-
minati, 600 Waypoints, autotracking 1024 
Waypoints, con imballo, manuale, quick 
reference. Uscita RS232 vendo a 190 Euro 
(prezzo nuovo 300 Euro). Telefonare 
Massimo Sernesi 0564484144 (uff. mattina) 

VENDO GRAAFiti 25 Ampli HiFi integrato val-
volare 25W (dettagli sul sito Graaf 
http://www.graaf.it): condizioni perfette, due 
anni di vita, poco usato (prezzo attuale a 
listino 4,4milioni di Lire). fate voi un'offerta. 
Eventuale permuta con un ottimo giradischi. 
Luca Favero Bologna. Luca - Mail: fave-
ro@orsola-malpighLmed.uniboit 

VENDO Grundig Satellit 6001; 3000; 6000; . 
2100. Tutti integri e perfettamente funzio- • 
nanti. Walter tel. 3333864776 lowalu@libe-
ro.it 

VENDO Grundig Satellit 6001; Satellit 2000; • 
Satellit 2100 ed altri multibanda, tutti perfet- ; 
tamente funzionanti. Vendo pure radioline • 
piccole a transistor anni 60, integre e fun-
zionanti. Walter 3333864776 lowalu@libe- • 
ro.it 

VENDO IC 761 con imballo, manuale e 
microfono palmare. Euro 1000,00 Rocco - • 
Mail: rokros@inwind.it 

VENDO ICOM 706 condizioni da vetrina, 
HF/50/144, completo di manuali e imballo, 
vendo lineare VHF a transistor 8110 100W 
FM 200 SSB con pre d'antenna Franco - 
Mail: debul@supereva.it 

VENDO loom 706 primo tipo ad euro 550,00, 
Kenwood TS50 ad Euro 400,00 e Yaesu 
FT1000 modello da 200W ad Euro 1650,00. 
Tutti gli apparati sono perfetti sia estetica-
mente che perfettamente funzionanti corn-
pleti di istruzioni ed imballi. Fabrizio Tel. 
3478289674 

VENDO loom 706mk2g (3 mesi di vita musa-
to), Yaesu Ft736r nuovissimo con imballi 
manuali ecc.. Riccardo Tel. 3385272215 

VENDO loom 706mk2g (3 mesi di vita musa-
to), Yaesu FT736R nuovissimo con imballi 
manuali ecc.. Riccardo Tel. 3385272215 

VENDO loom 706mk2g (3 mesi di vita musa-
to), Yaesu Ft736r nuovissimo con imballi 
manuali ecc.. Riccardo Tel. 3385272215 

4c. irx71 1 m  

VENDO loom 706mk2g (3 mesi di vita musa-
to), Yaesu FT736R nuovissimo con imballi 
manuali ecc.. Riccardo Tel. 3385272215 

VENDO loom 706mk2g (3 mesi di vita musa-
to), Yaesu FT736R nuovissimo con imballi 
manuali ecc.. Riccardo Tel. 3385272215 

' VENDO ICOM 706M k2G (tre mesi di vita, mu-
sato), YAESU FT736r nuovissimo con ima-
balli, manuale, eco. Tel. 338.5272215. 
Riccardo - Mail: riccardlover@tiscaliit 

VENDO loom 7965mk2g (3 mesi di vita musa-
to), Yaesu Ft736r nuovissimo con imballi 
manuali ecc. tel. 3385272215 - Riccardo 

VENDO loom IC R100 come nuovo con 
imballo originale vendo a Euro 300,00 
Robert - Mail: robys@freemaiLit 

VENDO Icom R8500 pari al nuovo alimentato-
re da 0-500V e da 400 ma per laboratorio 
HP6274, HP6253A, RS NGPU 7010 da 0-
70V e 0-10A tubi 6C4 nueve CERCO N 10 
Provavalvole, Drake R4C, Collins R390A 
URR, R390 URR, TV 7DU. Raffaele Tel. 
095919016 

VENDO ICOM-751A in ottime condizioni linea-
re marca ERE modello HL-1200 accordatore 
HF-corda anche un chiodo oltre 3000W idea-
le pure per filar Balum 1-4 entrocontenuto il 
tutto per Euro 1291,14 - 2.500.000 vecchie 
lire Tel. 3385220857 (Bergamo) 

VENDO Inverter da campo 48V cc IN - 
220 Vea out 600W costo 200,00 euro. Pietro 
Tel. 3482270420 

VENDO JRC 535 corne nuovo Euro 800,00. 
Marco 0564992822 - 3339292112, rosalia-
marco@libero.it 

VENDO KENWOOD THD-7 ottimo stato, pos-
sibilmente Milano e dintorni. Massimo - 
Mail: itauno@tiscalineLit 

VENDO Kenwood TS 440S con microfono 
con imballo comleto corne nuovo usato 
pochissimo, prezzo da concordare. 
Telefonare al 3471911183 Silvano - Mail: 
steimbergOlibero.it 

il CENTRO LABORATORIO HI-FI SAL r 
presenta il nieglio del Surplus del settore 
la componentistica attiva e passim americana norme MIL 

Coinponenti professionali Alice cecchia produzione 

e tanto, tanto alt ro. Cliccare per credere! 

%13 Don Minioni. 7 - .550.1n VIAREGGIO (I.LI) • Tel. 0581.%1419 - FnCbst4.128 
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VENDO Kenwood TS570 bellissimo Euro 
650,00 Yaesu FT77 Euro 250,00 Kenwood 
TS520 EURO 250,00 Novel DX 820 Euro 
250,00 Microfono MC60 Euro 90,00 
Microfono Tuner 2,00 Euro 100 Icorn 706 
mk2g più AT180 nuovi Euro 1450,00 solo 
AT180 nuovo ancora imballato 500,00 Euro 
palmare bibanda Kenwood TH77 con pila 
nuova più pacco batterie vuoto più mic/alto-
parlante esterno Euro 200,00 materiale 
garantito ritiro usato HF CERCO ACCOR-
DATORE AT 130. Stefano Tel. 0733971451 

VENN Linea Collins 75s3b-32s3-312b4-
516f2, Linea Swan 500CX - VFO - Ampl 
MK2. Gino Tel. 064062229 

VENDO microfono da base anni 70 Made 
USa della Conrad corporation "Model 254 
Ho nuovo scatolato con le sue garanzie 
Euro 155,00 VENDO dispense scuola Radio 
Elettra: Pratica n. 49 Lezioni pag 984 + ripa-
razioni N. 26 Lezioni pag 399 + Formulario 
n. 11 Lezioni + leona dalla 32 all 49 pag 440 
+ fotocopie tipi provavalvole + montaggio 
elettrico pag 74 + caratteristiche valvole WE 
VT CU pag 128 totale pag 2300 Euro 60,00. 
Angelo Tel. 0584407285 (ore 16+20) 

VENDO Midland base 13-877 da amatore 
Euro 75,00, pre antenna Zetagi Euro 30,00, 
pre Play kits da revision Euro 15,00, pre 
micro + Echo RMS Euro 30,00 inoltre 

VENDO valvole a Euro 30,00: 1A7 - 1H5 -3Q5 - 6AC7 - 6L7 - 1NS richiedere lista 

inviando francobollo per risposta. Paolo 
Tel. 3284666366 

VENDO miniregistratore Olimpus con regi-
stratore di telefonate. Marco Tel. 
0564992822 cell 3339292112 

VENDO: miniregistratore Olimpus Pearlcorder 
s725 + registratore di telefonate insieme 
euro 50,00 0564992822 - 3339292112 
rosaliamarco@libero.it 

VENDO Misuratore di campo TV terrestre di 
N.E. LX1290 200,00 euro, Accordatore 
Yaesu FC-107 130,00 euro, Moduli BGY36 
20W 12Vcc 144MHz 40,00 euro, M577054H 
450-470MHz utilizzabile a 435MHz 10W 
20,00 euro, MHW720 (o equivalente) 20W 
440MHz 30,00 euro, cerca persone 
Motorola nr. 2 moduli Rx a 143.850MHz 5 
euro cad. modulo RTX ex ponte civile a 
450MHz funzionater 60,00 euro, RTx Alineo 
DJ500E per recupero parti mancante di 
gomma tastiera 40 euro. Roberto Tel. 
3471470090 

VENDO modulo FM interno per loom 740 
Giacomo, IK1FJH - Mail: iklfih@liberait 

VENDO Multimeter TS-352 B/U (il classico 
multimetro elettronico americano è racchiu-
so in un robusto contenitore di alluminio da 
cm20x29x15 per 6,5kg di peso anni 
70/80). Alessio Tel. 3474948123 

VENDO n. 2 valvole 6JB6A della RCA nuove a 
100. Per info alla 3287168092 dopo le 19.00 
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60-70 (chiedere) ampli registratori cassetta 
giradischi. Danilo Tel. 029307462 

VENDO parti di BC610 I amplificatore 
Surplus. Nello Tel. 3282112648 

VENDO per cessata attività: lineare MICRO-
SET 27/50 AM/FM/SSB 0,5-5W ingresso, 
45W uscita (90W in SSE) Euro 15,00. Base 
magnetica CTE diam. 160mm con antenna 
CB Lemm Z2000 Euro 20,00. Alimentatore 
ELECTRON PM501 13,8V 5A Euro 15,00. 
Fausto Tel. 3687193428 

VENDO per collezionisti N. 2 ricevitori valvo-
lari n. 4 bande da 0,550+30MHz originali 
completi di trasformatore di rete da 
UL110+220 "Lafayette HE 10" anni 60 este-
tica e funzionamento OK Euro 300,00 
"Hallicrafters S38" anni 45 verniciatura da 
ritoccare funzionante Euro 200,00 completi 
di schema libro Ravalico "Servizio radiotec-
nico" IV Ediz. vol. I 1943 pag 347 Euro 
51,00. Angelo Tel. 0584407285 (ore 16+20) 

glit Lorix srl 
v  Dispositivi Elettronici 

Via Marche, 71 37139 Verona 

www.lorix.com &fax 045 8900867 

• Interfaccie radio-telefoniche simplex/duplex 

• Telecomandi e telecontrolli radio/telefono 

• Home automation su due fili in 485 

• Combinatori telefonici low-cost 

• MicroPLC & Microstick PIC e ST6 

• Radiocomandi 5 toni e DTMF 

• Apparecchiature semaforiche 

• Progettazioni e realizzazioni personalizzate 

di qualsiasi apparecchiatura 
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numero 2 connettori n in argento un'an-
tenna discone della ECO 30 mt di cavo 
213 innestato con connettori anphenol, 
30 mt di cavo co22 innestato con anphe-
no e svariati connettori anphenol niai 
usati perció ancora sigillati. Per contatti 
3476120750 

VENDO più piccole videocamere a coloni 
senza filo del mondo 30mmx19x17 idea-
li per video sorveglianza di case uffici 
baby sitter etc. Cercasi distributore. 
Http://www.rf-links.cm 

VENDO portatile Ipsoinfo Pentium 3 con 4 
mesi di vita e 2 anni di garanzia a 700,00 
euro. Chiedere di Ruben - Mail: ruben-
momy@libero.it 

VENDO pre CB Zetagi 20 Euro, VLF 
Convertr 50 Euro, Notch Filter 88-108 
Intek 20 Euro, Vox CB Alan Master HFS 
50 Euro. Tasto 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: simo-
nini@arcibo.org 

VENDO radio multibanda Grundig satellit 
6001:2100:2000:3000. Multibanda altre 
marche e radio piccole a transistors. 
Tutte funzionanti facenti parte di una mia 
collezione che ho deciso di smettere, 
non svendere. Walter Tel. 3333864776 

VENDO: ricetrasmittente portatile: 
Kenwood TH-F7; VHF-UHF con scanner 
da 0 a 1300MHz. 2 settimane. Andrea 
Tel. 3385263407 Albiate (MI) 
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VENDO: Ricevitore ELF-ELF Euro 30,00 
per contatto Marco t. 0564992822 cel. 
3339292112 

VENDO ricevitore HF JRC 535 come 
nuovo. Marco Tel. 0564992822 cell. 
3339292112 

VENDO ricevitore ICOM 1C-R700 come 
nuovo e in condizioni da vetrina. 
Qualsiasi prova presso la mia stazione. 
Usato pochissimo. Tenuto praticamente 
sempre spento. Euro 750,00. Renato 
Tel. 3393476740 

VENDO ricevitore IRC 535 perfetto. Marco 
Tel. 0564992822 3339292112 

VENDO: ricevitore JRC 535 come nuovo, 
Euro 800,00 tel. 0564992822 cell. 
3339292112 Marco - Mail: rosatiamar-
co@libero.it 

VENDO Ricevitore Rodhe&Schwarz EK890 
- come nuovo - sintonia continua 10kHz-
30MHz - Modi: OW - AM - LSB - USB - 
FAX. Filtri: 0,2 - 0.6 - 1.5 - 3.1 - 6.0 - 8,0 
- AGO - MGC-A M-A D. Uscite: RS232 - 
RS485 - IF 1.44MHz - Cuffia - 
Altoparlante - IF - IN: BNC per 
1/5/10MHz, controllato da programmi 
tipo Radio Manager in RS 232. Prezzo 
4100,00 euro. Alberto Tel. 335202188 

VENDO riviste di elettronica e alta fedeltà 
varie testate minimo dieci copie per spe-
dizione radio a valvole e a transistor. Nilo 
Tel. 057253730 

VENDO Rtx All Mode VHF/UHF Kenwood 
TS 780 ottime condizioni alim. 220V. Solo 
se interessati Euro 500,00. Salvatore 
Tel. 3388092722 

VENDO RTX con 10210 144 146 FM VFO 
PLL ottime condizioni vendo palmare 
standard CS28 con scheda toni vendo 
generatore di corrente NASE 1200 Watt 
220 Volt monofase 12 volt corr. cont. 
adatto camper barche mercatini vendo 
impianto stereo a componenti Pioneer 
anni 70. Domenico Tel. 0141968363 

VENDO rtx HF IC-745 ICOM, condizioni 
pari al nuovo. Oppure scambio con altro 
apparato tipo ICOL IC-729, KENWOOD 
TS-930. - Mail: oibaf55&superevait 

VENDO RTx RT1NRC RH5/2 OTE, USB 
CW AM 2-12MHz 100W, con alim. 220V, 
accordatore automatico, unità teleco-
mando, tutti i cavi necessari, cuffia/mic. 
e manuali originali. Causa dimensioni e 
peso non spedisco. Euro 350,00. 
Gianluigi Tel. 010518105 

VENDO AX Geloso g4/216 140 ampl. 
Lineare 27MHz Mod. CTE Galaxi 1500W 
pep 200 Accordatore Magnum MT 
800Dx 120. Qualsiasi prova presso mio 
domicilio, e-mail riccardo@cavicchioli. 
virgilio.it tel. 059652781 dalle 20 alle 23 
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Euro. Raimondo Tel. 085385210 

VENDO standard V/U mod. 5608D com-
pleto di due tony squelch cavetto opzio-
nale per microfono perfetto sia estetica-
mente che elettricamente manuali staffe 
e imballi originali 300,00 euro. Antonio 
Tel. 3388472000 

VENDO Surplus BC603 van i esemplari. 
Arturo - Mail: arturo_ferrarehotmail.com 

VENDO Surplus U.S.A. 19 MK3 canadese 
complete RT 66/67/68 anche con PP112 
o PP 109 24 e 12 volt SEM 25 e 35 anche 
con accessori apparati russi 107 e 109 
completi. Su richiesta valvole fino ad 
esaurimento. Sconti su stock. Alessio 
Tel. 3474948123 

VENDO Surplus U.S.A. valvole - conden-
satori cada e olio - componenti van - val-
vole anche usate o provate tipi AZ-AF 
ecc.. Alessio Tel. 3474948123 

VENDO: TH 79 per recupero parti parzial-
mente guasto con 4 pacchi batterie 
PB34 + custodia buona estetica 100 
Euro. Tone squelch TSU8 Euro 40,00, 
caricabatterie da tavolo veloce KSC14 
Euro 80,00. Denni Tel. 051944946 

VENDO trasformatore alta tensione x bc 
610. Tel. 3282112648 

VENDO: TS 940 Sat con filtro CW e Voice, 
come nuovo senza modifiche mai aperto 
con manuale operativo e di servizio + 
imballaggio. Rx JRC-NRD 515 + NDH 
SAT Memory Unit + manuali e imballag-
gio. No spedizione. Dino Tel. 
0432676640 

VENDO TS-870 Kenwood a 1300,00 euro 
Luigino - Mail: luiginotn@sitoverde.com 

VENDO TS140 perfetto con manuali e 
imballi originali 390,00 euro consegna a 
mano. Roberto (RO) 3480305911 roby-
fe@libero.it 

VENDO tubi nuovi: EIMAC 4-400A; 
Amperex 5867-A; Mullard TY4-400. 
Cristiano - cell. 3331187060 (event. 
lasciare SMS con recapito) E-mail: 
crist71@libero.it 

VENDO van RX Icorn IC-R71E (HF 0-
30MHz), 'corn 1C-R7000 (VHF 29-
2000MHz), Yaesu FRG-100 (HF 0-
30MHz), Kenwood R5000 (HF 0-30 VHF 
108-174MHz) completo di filtri. Antenna 
attiva VHF ARA 900. Antonello Tel. 
3356674345 

VENDO vectorscopio Fumeo 9001 E100-
oscilloscopio Philips PM3209 seminuovo 
E200-voltrmetro logaritmico HP 7562A 
E100-sweep R&S Swoob 3 E-80-
Psofometro HP3556A E80-misur. campo 
TV Siemens E60 multimetro Prema 5000 
5 cifre e mezza IEE 488 E50-alimentato-
re HP 5V 100A E50 Voltmetro grafico a 2 
canali E100 cassettini portcomponenti 
componibili professionali. Giancarlo Tel. 
0119609668 

VENDO videocamera digitale Sony OCR-
IP5E come nuova a 1390 Marco - Mail: 
massony@tin.it 

VENDO Yaesu FT 747 GX senza microfono 
con cavetto alimentazione mai usato 
come nuovo Euro 450,00. Raimondo 
Tel. 085385210 

VENDO Yaesu FT470 perfetto con pacco 
batteria appena rigenerato a 1,5Ah. Euro 
150,00 Robert - Mail: robys@freemaiLit 

YAESU FT901DM 160-10m + 27MHz 
tenuto benissimo con mic. turner plus 
three 600Euro Massimo - Mail: massi-
mofiocchi@virgilio.it 

ACOUISTO-SCAMBIO apparati CB d'epoca 
Franco - Mail: lip3025@iperbole.bolo-
gna.it 

CERCO • COMPRO • ACQUISTO 

CERCO a poco prezzo, Notebocks/portatile 
della Compac da utilizzare come pezzi di 
ricambio (CPU in perfette condizioni). 
Giovanni Tel. 00417322251 

CERCO anche a pagamento manuali per 
Zenith Transoceanic 3000 (manuale d'uso 
+ manuale parti di ricambio e schemi) 
Massimo - Mail: m.falconi@edilbox.it 

CERCO apparato base solo se in buone con-
dizioni tipo ALAN 555 o ALAN 560 oppure 
GALAXY Saturn 6 bande. Paolo - Mail: 
paolo@areaitalia.com 

CERCO disperatamente coppia strumenti 
Drake L7, oppure amplificatore completo 
non funzionante (gli strumenti devono 
essere integri!!! e funzionanti!!!) a prezzo di 
realizzo anche senza valvole. Tel. 347-
5825506 prov. Torino Gianpaolo - Mail: 
izldnuOtiscalinet.it 

CERCO disperatamente RTx Zodiac Tokyo 
per pezzi di ricambio o RTx del tipo Alan 87 
o 8001 funzionanti per utilizzo. Grazie. 
Marco Tel. 3297438852 
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CERCO FT 301D o FT 301S funzionanti e in 
buono stato. Annuncio sempre valido. 
Gian Luigi Tel. 3473866436 

CERCO generatore RF copertura indicativa 
100kHz-500MHz, con manual service, 
anche da sistemare Massimo - Mail: 
maxim33@tiscalinet.it 

CERCO ICOM IOR-100 ricevitore scannezr, 
Stefano - Mail: stefano.marchesini5@tinit 

CERCO il libro Sussrri dal Cosmo. pago 
anche (ma non me ne voglia l'editore) foto-
copie. Enrico Tel. 3286726071 

CERCO il Ricevitore Panoramico R-
484/APR-14 Luca - Mail: luca.fusari@mail. 
wind.it 

CERCO lo schema del ricevitore AKD TAR-
GET HF3. C'è qualche anima buona che 
puà alutarmi a reperirlo? 0 a dirmi in quale 
Sito Internet cercare? Pago le spese. 
Grazie Ivan() - Mail: i.laconi@inwindit 

CERCO manuale SOMMERKAMP TS-
280DX. Emilio - Mail: ecampus@tiscalinet.it 

CERCO per riparazione TNC l'integrato 
Z8536, doppio port parallelo dab famiglia 
Z80. Meglio se due pezzi (per scorta) tel. 
059.222899. Guido - Mail: gazzadig@tin.it 

CERCO provavalvole di qualsiasi marca. 
Antonio Tel. 030920381 

CERCO Ricevitopre Scanner Kenwood RZ1 
inviare email to ikOire@yahoo.it 

CERCO ricevitore panoramico R-484/APR-
14 Luca Milano tel. 3294206458 e-mail: 
luca.fusari@mail.windit 

CERCO ricevitore panoramico R484/APR-
14. Luca - Mail: lucalusari@mail.winclit 

CERCO rotore usato modello Kempro o 
Yaesu dal g600 in su inoltre cerco verticale 
eco sette piu usata seguenti accessori 
Kenwood usati: bt-11 guscio per pile rica-
ricabili, pg3-j cavo per connessione ia 
accendisigari da auto, offerte alla mail 
Leonardo - Mail: scisma2@tin.it 

CERCO RTx HF con accordatore automatico 
a prezzo ragionevole; acquisto RX - TX - 
RTX HF valvolari. Paolo Tel. 3299866355-
0113305312 solo mattino 

CERCO scanner portatile zona Torino. Tel. 
3389357227 

CERCO schema radio GRUNDIG Satellit 
1400 professional, anche solo sezione 
onde corte. Silvio - Mail: scomet@libero.it 

CERCO schemi e manuali per l'RTx 70cm 
Standard C7900, schemi ICOM 10251e 
10451, contattare: Pierluigi Fabbri - IWBLB 
cell. 3283715697 o Pierluigi - Mail: plfab-
bri@libero.it 

CERCO VHF UHF STANDAR C 5200 in 
buono stato e modulo per Yaesu FT736R. 
Giuseppe - Mail: gilicci@telvia.it 

CERCO Zenith Transoceanic 1000 o 3000 
funzionante zona Lazio Massimo - Mail: 
m.falconi@edilbox.it oppure massimofalco-
ni@tiscali.it 

COMPRO modulo per 1.2GHz FEX736-1.2B, 
per ricetrans FT736R. Offerte a Giuseppe 
- Mail: gilicci@telvia.it 

VENDO ICOM IC 706 mk1 HF 50MHz 
144MHz All Mode perfetto 650 microfono 
SM10 (con equalizzazione) 150 Lelio - Mail: 
lelio@birreria.com 

SCAMBIO BARA'TTO PERMUTO 

SCAMBIO alimentatore LEM 12 a 13,8V o 
transverte Alan CTE IR 45 per 11/45 mt 
con Yaesu VX 5 FT 100D FT 7100 o 
Kenwood TS 2000 TM V7 o IC 2800 H. 
Grazie. Silvano Tel. 086226632 cell. 
3281631966 

SCAMBIO Alimentatore LEM 12 a 13,8V o 
Transverter Alan CTE TR45 per 11/45 mt. 
con Yaesu VX 5 FT 100D FT 7100 o 
Kenwood IS 2000 TM V7 o IC 2800 H. 
Grazie. Silvano Tel. 086226632 cell. 
3281631966 

SCAMBIO alimentatore LEM 12 a 13,8V o 
trasverter Alan CTE TR 45 per 11/45 mt 
con Yaesu VX 5 FT 100D FT 7100 o 
Kenwood TS 2000 TM V7 o IC 2800 H. 
Grazie. Silvano Tel. 086226632 cell. 
3281631966 

SCAMBIO alimentatore LEM max 12 ampere 
e 13,8V con Yaesu VX 5 o FT 747 847 o 
Alinco Dx 70. Grazie. Silvano Tel. 
086226632 cel. 3281631966 

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

II Mercatino Postale è un servizio gratuito al guale non sono ammesse le Dine. Scrivere in stampatello una lettera per ogni casella (compresi glispazi).Gli annunci che non dovessero rientrare 
nello spazio previsto dal modulo andranno ripartiti su più moduli. Gli annunci illeggibili, privi di recapito e ripetuti più voile verranno cestinati. Grazie per la collaborazione. 

Compilare esclusivamente le voci che si desidera siano pubblicate. 

Nome 

Indirizzo 

C.A.P. 

Tel n° 
• II trattamento 
dell'annunrio 
• Oltre 

interattiva 
• Potranno 
• II tito/are 

Cognome 

Città 

E-mail 
per 

della Legge 
pore 

13 della 
Goodman 

Abbonato: SI Li No 0 Riv. n°221 

Per preso visione eu espresso consenso (firma) dei dati forniti sarà el fettuato 
sulk: Rivista, e eel rispetto 

che per la sudden finalità il trattemento 
tramite il site Internet www.elettronicaflashit; 

essore esercitati i diritti di cul all'art. 
del trattamento è lo Studio Allen 

l'esclusivo adempimento della pubblirazione 
675/96 sulla tutela dei dati persona/i; 
essore effettuato anche tramite informazione 

Legge 675/96; 
S.r.l.u. 

Ove non si desideasse il trattarnento interattivo via Internet borrare la casella 0 
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Radio data System 

RADIO DATA SYSTEM 

La trasmissione dati associata aile trasmissioni 
radiofoniche in VHF/FM 

Introduzione 
II sistema RDS consente di trasmettere 

dati in forma digitale associati aile trasmissio-
ni radiofoniche. Le funzioni e i servizi offerti 
sono diversi, quasi tutte le autoradio in corn-
mercio permettono tramite un display di 
visualizzare tali dati. Ci sono tuttavia alcune 
potenzialità del sistema di diffusione dati non 
ancora sfruttate, sia perché moltissime emit-
tenti non prevedono tali funzionalità, sla per-
ché non sono ancora implementate nei chip 
dei ricevitori delle autoradio. 

Specifiche Sistema RDS 
II Sistema di radiodiffusione dati (RDS) è 

stato elaborato dai paesi membri dell'Unione 
Europea di Radiodiffusione (EBU) che hanno 

Roberto Zarra 

concordato una normativa a livello internazio-
nale. La specifica del sistema è stata pubbli-
cata dall'EBU nel 1984 come documento 
tecnico 3244 [8] ed è anche argomento della 
Raccomandazione 643 (1986) del CCIR. II 
tutto rivisto e pubblicato dal comitato 
Europeo di normalizzazione Elettrotecnica 
(CENELEC) ha dato origine alla norma EN 
50067 per le specifiche finali del sistema. Il 
Sistema di Radiodiffusione Dati è destinato ai 
trasmettitori radiofonici VHF/FM nella gamma 
87.5-108MHz stereoionici o monoionici. 
segnali di dati utilizzano una sottoportante a 
57kHz che è aggiunta al segnale audio ste-
reofonico per formare il cosidetto segnale 
multiplex mandato all'ingresso del trasmetti-
tore VHF/FM (Vedi Figura 1). 

• 

Amplitude 

Main channel 
Left + Right pilot 

tone 

Difference channel, Left - Right 

LSB USE 
RDS Sub carrier 

0 50Hz 15kHz 23kHz 38kHz 53kHz 
57 K Hz 
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I dati della sorgente inviati al trasmettitore 

sono codificati in modo differenziale, subisco-
no l'azione del filtro formatore ed infine ven-
gono codificati in bifase, la sottoportante a 
57kHz sarà modulata in ampiezza da tale 
segnale. In alternativa questo metodo di 
modulazione puà essere considerata come 
precedentemente detto come una forma di 
modulazione di fase a due livelli (PSK) con 
una deviazione di fase di ±90°. II segnale 
addizionato all 'audio stereo costituisce il 
segnale multiplex che va ad alimentare il tra-
smettitore VHF/FM. Si puà notare che la fre-
quenza della sottoportante sarà agganciata 
alla terza armonica della frequenza pilota a 
19kHz, poiché la tolleranza sulla frequenza è 
molto buona 19kHz±2Hz, inoltre sempre 
dalla stessa si estraggono tutti i riferimenti 
temporali utilizzati dal generatore di simbolo 
bifase e dal codificatore differenziale. La toile-
ranza di frequenza finale su tale sottoportan-
te a 57kHz sarà quindi di ±6Hz. 

Dallo schema a blocchi di un ricevitore tipi-
co di segnali RDS (Figura 3) si nota che II 
segnale multiplex viene filtrato con un filtro 
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correggere gli errori che si presentano nella 
trasmissione. La parola di controllo viene 
generata facendo la somma tra: 
- il resto, dopo la moltiplicazione per x10 e la 
divisione (modulo 2) per il polinomio generato-
re g(x), della parola di informazione di 16 bit; 
- e di una stringa binaria di 10 bit d(x) chia-
mata 'parola di offset': 

dove il polinomio generatore g(x) vale: 

,g(x)= xio + x8 + x7 + x5 + x4 + x3 + 

Con i valori di offset, d(x), che sono diver-
si per ciascun blocco di gruppo. 

Gruppo di 104 bit 

 stfr 

Blocco 1 Blocco 2 Blocco 3 Blocco 4 

Parola d'informazione Parola di controllo 

4  

Blocco di 26 bit 

rFigura 4 
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(Program type) 

Funzione 
2,onsente al sintonizzatore di nconoscere 
rutomaticamente l'emittente anche su frequenze 
liverse, tramite l'identificazione della stazione 

I la funzione che permette di identificare sul 
lisplay di 8 caratteri il nome dell'emittente o 
lino testo. E' possibile sostituire ciclicamente 
luesti 8 caratteri simulando un effetto 
;corrimento o facendo comparire in sequenza più 
-iomi o informazioni. 

[1 formato a 5 bit consente di identificare fino a 
32 diversi tipi di programma, ovvero di generi 
musicali, ecc. 

TP 
(Traffic Program Identfication) 

E' un'estensione, sofisticata, della funzione 
PTY. Il codice quando presente, indica se la 
stazione trasmette informazioni sul traffico. Il 
ricevitore predisposto puà interrompere l'ascolto 
di una qualunque fonte per propone il bollettino 

il cui livello di ascolto puà abitualmente essere 
predefinito. 

AF 
(Alternative Frequencies) 

Permette di impostare una lista fino a 25 
frequenze alternative che verranno comunicate 
dal trasmettitore al ricevitore. Quando una delle 
frequenze alternative risulterà più forte di quella 
attualmente in ascolto, avverrà la commutazione 
automatica, in questo modo si puà seguire la 
stessa emittente in viaggio su frequenze diverse. 

TA Il formato del segnale è di un solo bit, segnala la 
lettura di 
tradiziona r . • n 
suit' emitt(i.i-' ti • tr a a 
onda. 
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EON 
(Enhanced other network) 

Consente un monitoraggio continuo per 
eventuali emissioni di informazioni sul traffíco 
su tutta la gamma di frequenze. L'ultima 
generazione dei ricevitori, anche se non 
sintonizzati sulla stazione dove avviene il 
bollettino del tràffico, riconosce tale codice ed 
effettua il cambio di stazione. 

PIN 
(Program Item Number) 

Permette di attivare la ricezione in coincidenza 
con l'inizio di un determinato programma o a 
una determinata ora. 

RT 
(Radio Text) 

La funzione radio text viene tipicamente 
accopppiata a un ricevitore a sintesi vocale. Una 
frase lunga da 32 a 64 caratteri viene visualizzata 
e letta. 

TDC 
(Trasparent Data Channel) 

Questa funzione rende l'RDS simile al televideo 
ma richiede un display addizionale per la 
visulaizzazione. 

CT 
(Clock Time) 

TMC 
(Traffic Message Channel) 

Segnala ora e data.. 

E' un canale per la trasmissione di messaggi 
codificati sul traffico. Il Sistema pressupone che 
il ricevitore possieda una copia dei database 
delle località e degli eventi utilizzati in fase di 
codifica del messaggio, per visualizzare 
correttamente con grafiche l'evento segnalato. In 
trasmissione si filtreranno i messaggi presentati 
all'utente, in modo da trasmettere soltanto i 
messaggi realtivi alla zona in cui è accaduto 
1 ' evento. 

RP 
(Radio Paging) 

Ill 
In House Ap 

Funzione dedicata alla ricerca persone, gli 
abbonati ad un servizio di ricerca persone 
avranno bisogno di uno speciale ricevitore 
tascabile nel quale è memorizzato il codice di 
indirizzo dell'abbonato. Sono possibili 4 tipi di 
messaggi: 
-chiamata semplice (bip bip) senza messaggio; 
-messaggio numerico di 10 o 18 cifre; 
.messaggio alfanumerico fino a 80 caratteri; 

permette di attivare e disattivare impianti di 1 rasmissione a distanza. 
0111:1451eA, 
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e-Figura 5 7111ir 

Tali funzionalità vengono suddivise nei vani 
gruppi come segue (vedi figura 5): 

II primo blocco di ciascun gruppo contie-
ne sempre un codice di identificazione di pro-
gramma (PI), come si nota (figura 5) soltanto 
alcuni di questi gruppi sono definiti ed utiliz-
zati. I dati trasmessi con il sistema ADS pos-
sono essere di due tipi: 

Dati statici 

Dati Dinamici 

(frequenze 
seguire una certa stazione radio su una buona 
parte del territorio durante il viaggio, non sem-
pre sono attribuite correttamente. Lo stesso 
vale nell'impiego "saltuario" delle informazioni 
automatiche sul traffic°. Bisognerebbe gestire il 
servizio con maggiore attenzione, per evitare 
che lo stesso non crei più disagi che servizi. 

I primi sono settati in locale 
nei centri di diffusione, mentre i 
secondi sono soggetti a continui 
aggiornamenti, quindi trasmessi 
dal centro di raccolta dati verso i 
van i centri trasmittenti. Sono dati 
dinamici il CT (ora e data), TMC 
(canale informazioni traffico) ecc. 

Le funzionalità del servizio 
sono notevoli, tuttavia ben 
poche di queste sono applicate 
o lo sono in maniera corretta. 
Cos) funzioni basilari quali l'AF 

alternative) che permetterebbero di 

A.I.R. Contest 2003 "Attilio Leoni" 

REG OLAMENTO 
L'AIR. Contest 2003 Antic) Leoni" avra' inizio aile ore 150OUTC del 03/01/2003 e 
terminere aile ore 240OUTC del 12/01/2003. La partecipazione e' aperia a tutti I 
radioappassionati, anche non Soci AIR., ovunque residenti. Durante il Contest si 
devienne ascoltare, una sole volta, il maggior numero di stazioni broadcast indi-
cate nell'elenco che segue. 
Prima parte: dedicate all'ascolto di qualsiasi stazione dal continente Europa (con 
proprio trasmettitore o via relay) date ore 150OUTC del 03/01 ate ore 240OUTC del 
07/01/2003, in qualsiasi lingua (frequenze comprese tra 150 e 26100kHz-bande di 
radiodiffusione). 

- ARGENTINA, R. Argentina al Exterior 
- ARMENIA, Voice of Armenia 
- BENIN, ORTBenin 
- BRASILE, Radio Nacional da Amazonia 
- CANADA, Radio Canada let. 
- GINA POP., Radio China Int. 
- CUBA, Radio Habana 
- ECUADOR, HCJB 
- EGITTO, Radio Cairo 
- FILIPPINE, Radio Filipinos 
- GABON, Africa n°1 
- GIORDANIA, Radio Jordan 
- INDIA, All India Radio 
- INDONESIA, Voice of Indonesia 

- ISRAELE, Kol Israel 
- MALTA, Voce del Mediterraneo 
- MAROCCO, RTMarocaine 
- MESSICO, Radio Educación 
- RUANDA, Deutsche Welle 
- SIRIA, Radio Damascus 
- SUD AFRICA, Channel Africa 
- TAILANDIA, Radio Thailand 
- TAIWAN, Radio Taipei lot. 
- TURCHIA, Voice of Turkey 
- UCRAINA, Radio Ukraine Int. 
- USA, Voice of America 
- VIETNAM, Voice of Vietnam 
- ZAMBIA, Christian Voice 

Seconda parte: dedicate all'ascolto delle stazioni indicate, in qualsiasi erario ad ini-
ziare dalle ore 000OUTC del giorno 08/01 ate ore 240OUTC del 12/01/2003, in qual-
siasi lingua (frequenze comprese tie 150 e 26100kHz-bande di radiodiffusione): 
Gli ascolti dovranno avere una durata minima di 15 minuti e dovranno contenere 
tutti i riferimenti utili al Contest (frequenza, orario UTC, nominativo della stazione, 
lingua, dettagli per una buena valutazione dell'ascolto, codice SINPO) nonché un 
cenno ai dati tecnici (RX e ANT usati, apparecchiature complemental-), il tutto 
dovrà essuie spedito al seguente recapito: 

PECOLATTO Bruno AIR Contest Manager 
Casella Postale 1 

I - 10080 VALPRATO SOANA (TO) 
e-mail: brunopec@eponet.it 

Entro il 22 febbraio 2003 (farà lode il timbre postale). Per una corretta valutazione 
saranno considerati molto importanti i dettagli forniti dal partecipante, maitre per 
eventuali ulteriori riscontri potranno essore richieste le registrazioni degli stessi. 
200 punti extra verranno assegnati a quanti indicheranno il maggior numero di det-
tagli per ogni singolo escolto e non si limiteranno ad usare i soli termini: notiziario, 
musica, comment, ecc. Non sono valide le stazioni pirate e utility. 
II punteggio per ogni stazione verrà calcolato pariendo da una base di 101 punti 
per ogni emittente a cui verra sottratta la percentuale dei partecipanti che hanno 
ascoltato la oleosa emittente. Non saranno considerate le frazioni di punto. Durante 
il Contest saranno attive alcune stazioni monitor. 
Quote di partecipazione: 
- Per i Soci AIR., in regala con il versamento della quota sociale il giorno di chia-

sure del Contest, l'iscrizione è gratuita; i Soci sono pregati di documentare con 
fotocopia del versamento ccp la loro posizione, facilitando il controllo da parte 
dell'organizzazione; 

- Per i non Soci AIR., residenti in Italia la quota di partecipazione è fissata in 4,00 
Euro da versare direttamente al Contest Manager, anche in francobolli; 

- Per i non Soci AIR., residenti all'estero la quota di partecipazione è fissata in 5 
Euro oppure 6 IRCs. 

A tutti i concorrenti verrà spedito il diploma di partecipazione. I premi messi in 
palio per i priori tre classificati, edizione 2003, sono offerti dalla ditta MARCUCCI 
SpA (www.marcuccin) e sono i seguenti: 
r premio: antenna affina per ricezione ARA 60 
r premio: una copia del WRTH 2003 
e premio: commutatore coassiale Lafayette CX-201 a due vie 
Tra tutti i partecipanti, esclusi i primi tie classificati, saranno sorteggiati inoltre 
seguenti premi: 
offerti dalla ditta MARCUCCI SpA (www.marcucci.it) 
• un ricevitorescanner portatile Mom IC-112 (500 kHz-1.3 GHz) 
• una copia del WRTH 2003 
offerti dalla Edizioni C&C Srl (www.edizionicec.it) 
• Ire abbonamenti annul alla rivista mensile RadioKilElettronica a decorrere dal primo 

numero utile 
Per ogni ultra Informazione e/e chiarlmento gil interessati possono rivolgersi al Contest 
Manager allegando francorisposta. 
A.I.R. CONTEST 2003 100 punti extra I 
Duale partecipante all'A.I.R. Contest ti serranos assegnati 100 punti extra se allegherai le 
fotocopie (fiaste e retro) di cinque QSL di conferma di emittenti di radiodiffusione dei cin-
que continenti: Europa, Asia, Africa, Americhe e Pacifico. 
A.I.R.-Associazione tallana Radioascolto, C.P. 1338, 10100 Torino AO 
e-mail: air@arpnet.it ww.arpnet.H/air 

50 - FiÁti-e/fe 



Inversori & Co. 

INVERSOR! & CO. 
OVVERO COME TRASMETTERE 

IN LSB CON UN TX IN USB 

AST 
AR! SURPLUS TEAM 

MILITARY RADIO OPERATOR CLUB 

Carissimi amid, l'idea di scrivere quest'ar-
ticolo sugli inversori di banda mi è venuta per 
aiutare quanti di noi si trovano o si sono ritro-
vati fra le mani apparati ricetrasmittenti in HF 
"All Mode"; cioè in AM, OW, FSK e SSB mili-
tari o navali della prima generazione (anni 70) 
"Solid State" oppure "Ibridi"; vedi le GRC / 
106, le R-130, le PRO / 47 ecc.. Essi usava-
no di norma solamente la banda laterale 
"superiore" (USB), lnfatti a tutt'oggi, il traffico 
militare e delle amministrazioni, si svolge per 
la maggior parte in USB. Tenendo conto che 
noi radioamatori, per consuetudine interna-
zionale dai 160 ai 30 metri operiamo in LSB, 
ne eravamo penalizzati, dato che l'USB è 
usata per le frequenze più alte! lnoltre specie 
le R-130 et simili, coprono un range da 1,5 a 
12 MHz! 
Come fare ahora per owiare a questo pro-

r21 massacrare" l'apparato? 
Nu:1i° tipo il PRO/1 Italiano ed il 

F si puà sostituire il filtro 
Lri-› uno della LSB; ma anche a 

William They, 1Z4CZ1 

patto di possedere detti filtri, che fra l'altro 
costano parecchio, la sostituzione non è 
cosa semplice visto che richiede come 
minimo la ritaratura dell'apparato (cosa non 
semplice) e non ne permette più il riutilizzo 
in USB. 

Botte piena e "colf" ubriaca, secolare di-
lemma! Nessuno di noi "surplussari" farebbe 
modifiche invasive e distruttive ai propri 
apparati. Personalmente non farei neppure 
un buco di 5mm per un microinterruttore; 
allora come owiare? Con un inversore di 
banda audio da inserire esternamente sulla 
presa microfonica! In questo modo, e senza 
alterare nulla potremo ottenere ottimi risultati. 
Vediamo come! 

rhp tinn d'invorgnn4 ligarP? 

`i• -- di 
`I 

, - in-
.•-•/. Jei 

_• -r.411—A.U„172.E.' 
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Foto 1. Scrambler di Nuova ELettronica assemblato ver-
sione definitiva 

- — 

ebome-e 

Foto 2. Scrambler di Nuova Elettronica. Notare la com-
plessità del circuito, da sinistra: riduttore di tensione, relé di 
BF, amplificatore di BF, amplificatore microfonico, filtro 
300Hz scrambler. 

_ _ 
7 . 1. 

_1 ..J - -:- 1 

sottraendo il segnale audio utile 
da un'adeguata frequenza fissa 
si otterrà l'inversione della 
banda audio, in questo modo 
tono "basso" rivelato come 
"alto", diverrà in uscita ancora 
"basso", e con questo sistema 
tutto il messaggio audio riacqui-
sterà la sua totale leggibilità. Ne 
furono fatti un paio di prototipi. 
Per primo è stato cablato un 
miscelatore bilanciato utilizzan-
te due trasformatori audio con 
tre avvolgimenti ed un anello di 
diodi, indi si è provato un dop-
pio modulatore bilanciato utiliz-
zante l'IC Motorola MC 1496, 
un altro con l'IC COM 9046 
della SMC; ma i migliori risulta-
ti si ottennero con MC 1496 
seguito da un filtro passa 
basso. Era stato costruito un 
circuito "Scrambler", che pur 
funzionando in maniera ottima 
non mi soddisfaceva piena-
mente, anche per via della 
costruzione abbastanza corn-
plessa, ed alcuni difetti circui-
tal . 

Venni poi a sapere che l'U.S. 
Army aveva costruito per 
ammodernare le sue vecchie 
apparecchiature in USB, un 
inversore denominato "MULE" 
che funzionava in modo egre-
gio; il cuí cuore era un IC della 
CML (Consumer Microcircuit 
Limited), denominato FX118. 
Un amico mi fece provare una 
"scatoletta" con questo IC, sia 
su di una 130 sia su una 106, e 

1-1.L ..> 

-2^ - 1r im; .; 'L.: 

L.a -21'7.; 1 7 •TU I ;r1 41_2.!• - • 

r. 
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Ahora Internet non era comune come adesso 
e trovare dati sulla CML e sul FX118, era come 
cercare un ago in un pagliaio. Ero armai quasi 
rassegnato, quando con l'arnica Claudio 
Tambussi (IVV2ETQ), ci venne l'idea di montare lo 
Scrambler di Nuova Elettronica tipo LX-637, che 
monta la bellezza di sette integrati e una marea 
di componenti. Questo circuito, anche se ben 
funzionante, ha il problema di essere assurda-
mente complicato! 

Memore del "Mule", cercavo qualcosa di 
molto più spartano, finché mi dissero che ció 
che cercavo l'avrei potuto trovare sui Kit della 
GPE! Cercai il Kit tipo MK 2720, e al prezzo di un 
centinaio di mila Lire, mi arrivó a casa nel giro di 
pochi giorni. Come potete vedere (foto 3) il Kit 
risulta molto più "leggero", montando solo un 
FX118 e un TBA820 di BE Notare dalla foto, che 
nel circuito è stato taita un canale di BF e di con-
seguenza, anche se c'è lo zoccolo, il secando 
TBA820 è stato tenuto di scorta. Anche questo 
kit ha bisogno di un'alimentazione a 12V e di un 
microfono amplificato; oppure di un pre-amplifi-
catore tipo RS-199 (vedi Else Kit). A prove effet-

Foto 3. Scrambler FT109. Da sottolineare il 

circuito SMD dell'IC FX1118 montato su 
vetronite con masse comuni, il circuito 
amplificatore del micro fono ed il relé d'inter-
dizione della BE 

tuate è il migliore degli scrambler da me provati! 
Nessun problema di taratura, né di rientri in BF 
eco; senza contare l'ottima resa di modulazione 
e una ricezione eccezionalmente pulita! Ma 
come tutte le belle cose , è durato poco. Infatti 
alcune settimane fa, essendo tomato in posses-
so di una stazione Sovietica 1125, di cui la R-
130 è parte integrante; mi sono trovato in biso-
gno di uno scrambler e grande è stata la mia 

delusione nel sentirmi rispondere 
gentilmente dalla commessa 
della GPE, che questo Kit non era 
più disponibile per via della man-
canza di IC FX118. Che fare? 
Ahora ho ripiegato sul Kit di Futura 
Elettronica, tipo FT-109, del quale 
in passato non avevo mai voluta 
sapere per il fatto che pur mon-
tando l'FX-118, il Kit è in SMD, 
sistema miniaturizzato che io da 
vecchio "rottamaio" rifuggo come 
la peste! A ragion del vera questo 
Kit funziona egregiamente come 
quello della GPE. Unica differen-
za, la mancanza dell'amplificatore 
di BF (TBA-820) incorporato. 

Vediamo II principio di funzio-
namento dell'FT-109: pratica-
mente se si disegnasse la banda 
passante su di un foglio di carta e 
la si limitasse ad esempio a 
3000Hz, per capire cosa fa lo 
scrambler ad inversione di banda 

INPUT 

+12V 0  

Cl 

C4 

5 
 II 03 

IC1 = TBA 820 
P = Potenz. 100I<Q-B 
R1 = 150Q 
R2 = 1 
C1-2 = N°2 x 100pF 16V elettrol. 

R2 

C5 

03 = 220pF 16V elettrol. 
04 = 220pF ceramic° 
05 = 220nF poliesteri 
N° 1 zoccolo 8 pin 

Api 

Figura 1 - Ampli BE RS-15 
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+12V 0  

102 

U 

C4 R3 

INPUT 11-1 
1 

C6 R4 
INrIT 0_1   

XTAL1 

09 

12 

C3T  — T 01 

Rl = 22k52 
R2 = 1MQ 
, R3-4-5 = 22kQ 
C 1-5 = 47pF 

R2 

1 
5 

6 9 

'Cl 

08 

C3 

 II 1 

C2 

010 
our 
2 

07 

C 2-3-4-5-6-7-8-9-10 = 100nF 
IC1 = FX118DW 
102 = 78L05 
XTAL1 = Xtal 4,433619 MHz 

Figura 2 - FT 109 _ _ _ 

basterebbe ruotare la curva dise-
gnata rispetto allasse corrispon-
dente alla frequenza di 3000Hz; in 
pratica l'operazione effettuata 
dallo scrambler si traduce nell'im-
m- mmetrica 

,n I 2..• 0Hz) della 
L • - 

._ • ropriamente 
1`. 1., odulatore ad 

,r iil - 118: il batti-
r t uenza fissa 
(3300Hz) e le frequenze della 
banda passante produce due 
ordini di frequenze, cioè le f 
somma e le f differenza. Un appo-
sito filtro passa banda posto all'u-
scita del modulatore provvede ad 
eliminare le f somma lasciando le 
f differenza. II filtro passa banda 
dell'FX-118 è del 14° ordine. Il 
risultato del battimento è che una 
f di 1000Hz in ingresso diventa di 
2300Hz, (3300-1000) una f di 
300Hz, diventa di 3000Hz, una f 
di 3000Hz diventa di 300Hz. 
Praticamente la f più bassa è 
convertita in quella più alta e vice-

R7 

C7 

 II  

R6 

INGRESSO 

IC = 741 
TR1 = 2N2218 
D1-2 = N.2 x AA 117 
T = Trimmer 2214-2 
. _ 

! .9101 "1 -7 "*IIWILeileek:'-' 
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D 

+ 0  

INPUT 12/24V 

- 0-1 C 1 102 

D1 = cl-riodo 1N-534 
Cl = 100pF 35V elettrol. 
02 = 407nF 63V poliesteri 
ici = T7812CT oppure T7809CT 

ICI 
C3 04 

IL 
_r) 

C3 = 470nF 63V poliesteri 
04 = 10pF 63V elettrol. 
Usare la scatola d'alluminio come dissipatore per il T7812 
Montare il hduttore su basetta millefiori, come da schema 

  + 

OUTPUT 9/12V 

" 

7:1;a7151": 

_ he il cir-

Realizzazione pratica 
Come da foto 4, io ho montato il circuito FT-

109 in un grosso contenitore in alluminio verni-
ciato di grigio marmorizzato tipo quelle della 
1125. Nel box hanno trovato poste un altopar-
lante da 8Q 3W (poste nel coperchio). 

Nella foto 6, potete rendervi conto delle 

e di banda in versione de fini-
II 11 micro originate sovietico a 

Figura5 - Schema connessioni al connettore 
di tipo sovietico visto dal lato saldature 

dimensioni del circuito dell'FT-109, affiancato dal 
RS-15 (vedi Else Kit), ampli di BE Vi consiglio di 
usare un contenitore "comodo", anche per il 
fatto che, oltre al circuito FT-109, ci deve entrare 
un sacco di roba! 

Personalmente, come da foto 5, ho incollato 
con del Cyanolit la basetta del circuito su di un 
pezzo più grosso di vetronite, al quale ho colle-
gato tutte le calze di massa dei cavi coassiali; 
cavi che vi consiglio di usare e di tenerli il più corti 
possibili. A lato ho montato con due colonnette 
da 1cm, l'amplificatore di BF tipo RS.15, e il pre-
ampli microfonico RS-199. Per alimentare il 109 
e RS-15 ho usato un riduttore di tensione da 24 
a 12, al fine di utilizzare la tensione di bordo. Per 
l'RS199 ho fatto un riduttore da 24 a 9v come 
da schema allegato. Schema che potete usare 
per il 2' 
per il 2-, 1 
notare r L -ri .71 11- 1..411 I • •• 

con un • -.t.' I 

nettori Ii• .t,j114:. ;:je :• 

tre mon_ •r. rc 
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foto 5. FT109 aperto. 

alimentare la mia R-107 TD a 24V, il pannello 
dello scrambler (foto 4), porta (da sinistra a 
destra), il connettore che va al posto di coman-
do della 1125, l'interruttore ON / OFF, il fusibile 
da 2A, il potenziometro del volume, sotto al 
quale si trova il connettore bipolare d'ingresso 
dei 24V (uguale a quello d'uscita posto sulla 

Fig. 6 -Schema di montaggio scrambler e accessori 

parte superiore del box), la spia di 
rete, l'interruttore per dare corren-
te all'uscita ausiliaria e il connetto-
re del microfono. Come da foto 7, 
per il micro ho costruito un adat-
tatore, inserendo una femmina 
microfonica da pannello in un 
bocchettone Sovietico, agevolato 
dal fatto che la presa da pannello 
entra perfettamente a "pressione" 
sulla Russa usando una morsa 
come pressa. 

Per le connessioni agli appa-
rati non ci sono grossi problemi, 
dato che quasi tutti quelli militari 
hanno almeno due prese 
microfoniche gemelle; in caso 
contrario dobbiamo costruirci un 
Jack Box per sdoppiarle (il box 

J654, catalogo ESCO al n°1007014 va benissi-
mo e costa solo 15.000 lire). 

Al connettore d'ingresso, arrivano fili della 
massa (calze), quello del PH e quello della 
capsula microfonica. 

II filo del PH, passerà diretto al connettore 
d'uscita verso II TX. 
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NOT A: 

1 COMPONENT' TRATTEGOMTI NON. 
FAMNO PARTE DEL ORUPPO. 

R. LA POSIZIONE 11LOCCATA DEL CON 

MUTATORE DI CONVERSAZIONE PUrl' 
MERE LYIERATA. 

3. IL CONMUTATORE RADIO 1NT.PUO . 
IGSERE OLOCCATO RIA MELLA PC/-

21210M( INTERFONO CHE RASIO. 

CORDONE DELLA CUFfIA 

CX-1334/1; 

Corr' A Ttro tunitiA Cw-41307 

CORDONE PER COMA CZ - 13241U 

IFICROFONO m.niu 

rig. 7 - Gli accessori della serijUL77 

Il MIC andrà, se usato, all'ingresso del RS-
199, la cui uscita andrà al punto "IN 2" del F--
109", "OUT due", andrà al pin MIC del TX. 
Mentre "IN uno", prenderà la BE dal'RX. 

"OUT 1" andrà all'ingresso del RS-15, la cui 
_ :t. . i • 

- I.1., I( 

?L ;tidL t 

accendiamo il TAX e sintonizziamo una stazione 
in USB, inseriamo lo scrambler, stacchiamo l'al-
toparlante originale e immediatamente sentire-
mo la variazione di nota della LSB della stazione 
trasmittente posta ad esempio a 7050. Una 
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di modulazione adeguata agendo 
•-; )mpensatore dell'RS-199, prestando 

The in assenza di modulazione, non 
scita RF dal TX. 

• problema del FT-109 e del LX-637, e 
• = non era presente sul "vecchio" MK-

• I rientro in BF della modulazione. 
1-. • tto è molto fastidioso. lo l'ho risolto 

1. , Dome da schema, un piccolo relè ali-
• 24V collegato al PTT e all'ingresso di 
r73 -• 15, che manda a massa la BF in TX. 

l•I nque si puà sbizzarrire come meglio 
e mettere l'altoparlante interno oppure 
, Jà usare un micro pre-amplificato, 

- -199 ecc. 
role sui microfoni: personalmente 

r• 99 la miglior resa è stata con un 
Lcnico da 60052 tipo YAESU YM-33, 

1,;•.• proprio volete fare i "puristi", potete 
coliegare ii quinto filo (contatto 5 del connetto-
re) che porta i 12V dal RTX per alimentare il 
microfono originale a carbone. Mentre senza 

L'oscilloscopio net PC 
L'oscilloscopio è sempre stato to strumento più ricercato dagli hobbisti, ma spesso O rimasto solo un sogno, per via 
del prezzo. Oggi, grazie alla strumentazione basata su PC, è possibile avere numerosi vantaggi, anche a prezzi 
accesslbili. 
Questo mese presentiamo una gamma di strumenti forniti completi di software in italiano su CD-ROM che si colle-
gano alla porta parallela di un PC, trasformandolo in ben quattro strumenti in uno: oscilloscopio, analizzatore di 
spettro, multimetro, datalogger 
OSC I LL OSC 0 P I 0: con uno o due canali, diversi modi di trigger (auto, repeat, single shot), sorgente di 
trigger selezionabile, reqolazionl di ampiezza e tempo, range di scala selezionabill dalrutente, funzio-
namento in modo x-y. It software fornito dispone di due modalità speciali di trigger per trovare guasti 
intermittenti in sistemi analogici e digitall, che consentono di catturare anche la minima variazione 
della forma d'onda normale, oppure di registrare la data e ('otario in cui si verifica un evento di trigger, 
se l'oscilloscoplo viene lasciato in funzione per un lungo periodo di tempo. 
A NA LI ZZATO RE DI SPETTRO: grazie a questo strumento si possono vedere tulle le componenti in 
frequenza di un seqnale (FFT). Particolarmente utile per evidenziare cause di rumore che si sommano 
a segnali. E' dotato dl "averaging mode" per ridurre gil effetti del rumore random, e di un "peak detect 
mode" per testare larghezze di banda di amplificatori. Ha scale linean i e logaritmiche, sia per l'am 
piezza che per la frequenza, numero variabile di bande di spettro, sette tipi di finestre, funzione di trig-
ger. 
Altre applicazioni sono II collaudo di amplificatori per larghezza di banda e distorsioni. 
MULT IMETRO: per la visualizzazione numerica di uno o più parametri. Vengono misurate grandezze 
come tensione in AC (vero valore efficace) e DC, decibel e frequenze. Tramite utilizzo di range custom 
possono essere visualizzati altri parametri come pressione e accelerazione. 
DATA LOGG ER per raccogliere, memorizzare ed elaborare dei segnali "lenti", come ad esempio la 
scarica di una batteria. 

I vantaggi della strumentazione basata su PC sono: 
- la visualizzazione simultanea di segnale, spettro e misura 
- la disponibilitù di dad statistici (min, max, pass/fail, daviazione...) 
- la possibilità di salvataggi multipli per test ed esperimenti 
- la possibilità di stampare, visualizzare, inviare via fax o e-mail qualsiasi forma d'onda 
- ingombro ridotto 
- prezzo interessante 

RS-199, la migliore resa è andata ad un eco-
nomicissimo pre-amplificato da palmo 
dell'INTEK, quella "old glory" del TURNER + 3 
"caricava troppo"! Assieme all'amico Franco 
(1K4U0K), che- mi ha montato il circuito SMD e 
al quale tutti noi di Parma dovremmo fare un 
monumento per la pazienza e disponibilità che 
ha nei nostri confronti, abbiamo in progetto nel 
"prossimo futuro" di fare un circuito stampato, 
su cui montare: il circuito Scrambler, utilizzan-
do l'FX118 in SMD, il circuito di BF, il circuito di 
preamplificazione, il relè d'interdizione di BF e il 
riduttore di tensione da 24 a 12 /09 V; circuito 
che avrà le dimensioni di un pacchetto di siga-
rette. 

Ora sperando di non avervi annoiato, non mi 
resta che augurarvi buon lavoro e in bocca al 
lupo, rimettendomi, nel limite del possibile a 
vostra disposizione per qualunque informazione 
inerente a questi "cosi"! 

Bibliografia: dai manuali originali e da G9, rin-
graziando: 10BR, IKOQDQ, IKOMOZ e IOMFJ 

Comunicato stam a 

:1/2'4% • — 944 , 

OWL.= ___i`ut 

Per informazioni e ordini: 

www.pianetaelettronica.it - Fax: 06.5327.3063 
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Con questo dispositivo, vi sarà possibile accendere o spegnere 
a distanza una qualsiasi apparecchiatura elettrica che si trovi a casa vostra, 

da un qualunque telefono purché dotato di tastiera DTME 

Introduzione 
Tempo addietro ho avuto modo di apprez-

zare le potenzialità di un famoso chip prodot-
to dalla Statunitense ISD, in tecnologia DAST 

(Direct Analog Storage Tecnology). Trattasi di 
un circuito integrato veramente favoloso: 
L'ISD1016, adatto per la registrazione e la 
riproduzione di messaggi vocali. 
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B1 = 50V/0,5A 
C1 = 10e/16V 
02 = 100rf 
03 = 39pF 
04 =100nF 
C5 = 0.22pF/16V 
06 = 100nF 
07 = 470nF/250V 
C8 = 47e16V 
L.C9 = 10011F/50V 

= 

061 

013-, 

I C4 

•--to 

me-
DL1 = LED GIALLO R3 = 100kQ 
D1 = 1N4007 R4 = 47K2 
IC1 = M8870 R5 = 10kQ 
102 = ISD1016 R6 = 101Q 
03 = PIC16F84 R7 = 4,71,S2 

c IC4 = CD4094 R8 = 680Q/1W 
001 = 4N25 R9 = 4,71(Q 
RL1 = FEME JF 1SC. R10.1k.S2 
R1 = 100kQ R11 = 101(Q 
R2 = 100kQ R12 = 10I<S2 

TR 6 

Ft 1 I 

0 =1 

TR 2 

T R 

T09 
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J 3 

 o 
 o 
 o 

R13 = 10kQ 
R14 = 10142 
R15 =10k0 
R16 = 10k0 
R17 = 10kQ 
R18 = 10kQ 
TR1fTR9 = BC107 
Ti = Trasf. telef. rapp. 1/1 

600Q/600Q 
X1 = quarzo 3,57954-5MHz 
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All'interno troviamo tutto l'occorrente per 
la conversione analogico digitale, nonché un 
preamplificatore microfonico con AGO, un 
banco di memoria EEPROM per la memo-
rizzazione permanente dei messaggi, con 
relativa circuiteria per l'indirizzamento della 
stessa, un convertitore digitale analogico 
seguito da un amplificatore di B.F. per l'a-
scolto direttamente in altoparlante, oltre 
naturalmente a dei filtri che ne delimitano la 
banda passante. 

Nel nostro caso con l'ISD1016 disponiamo 
di un tempo massimo di registrazione/ripro-
duzione di 16 secondi, questo grazie alle 
locazioni di memoria contenute al suo interno 
selezionabili attraverso le otto linee AO-A7, 
con le quali possiamo impostare l'indirizzo di 
memoria a partire dal quale awerrà la regi-
strazione/riproduzione. Ho pensato quindi di 
utilizzarlo abbinandolo ad un mio vecchio tele-
comando telefonico DTMF, come risponditore 
vocale che mi informasse sullo stato degli otto 
canali pilotabili. 

Al termine del lavoro, l'effetto finale l'ho 
trovato veramente accattivante, per cui è con 
piacere che lo sottopongo all'attenzione di 
tutti i letton. 

Modalità d'accesso 
Vediamo ora cosa succede quando arriva 

una chiamata telefonica. Se nessuno alza la 
cornetta del telefono per rispondere, al termi-
ne del decimo squillo, il software prowederà 
ad inviare un livello alto al pin n°1 del PIC che 
attraverso il transistor TR1 chiuderà il relè 
RL9 agganciando la linea. Subito dopo il PIC, 
tramite le linee BO-B4,› indirizzerà la memoria 
dell'ISD1016 con la sequenza opportuna, 
facendo ascoltare al chiamante il seguente 
messaggio: "CIAO INSERISCI IL CODICE ". 
A questo punto se siete stati voi a chia-

mare, ahora digiterete sul tastierino del vostro 
telefono il codice a quattro cifre che al primo 
accesso al sistema sarà "1234". Se per qual-
che motivo il codice non è quelle giusto, il 
sistema informerà il povero malcapitato 
inviandogli il seguente messaggio: "IL CODI-
CE È ERRATO CIAO" facendo cadere la 
linea. Se invece eravate vol a chiamare, si 
presume che abbiate digitato il codice corret-
tamente, nel quai caso il messaggio vocale 
che ascolterete sarà il seguente: "IL CODICE 
È ESATTO ". 
A partire da questo momento avrete 

accesso a tutte le funzioni offerte dal sistema: 
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Televoc ità 
Tabella n° 2 
Messaggi generati 
Ciao inserisci il codice. 
ll codice è errata ciao. 
II codice è esatto 
II canale n° è acceso 
II canale n° è spento 
Inserisci. il codice nuovo 
II codice nuovo n° n° n° n° è attivo 
E errata 
Ciao 

cedenti blocchi attraverso le sue 13 linee di 
input/output. 

Dallo schema elettrico si nota inoltre come le 
quattro linee da BO a B4 siano condivise dai vani 
blocchi, grazie al software di gestione che le abi-
lita come input oppure come output, attivando di 
volta in volta ik blocco col quale intende dialoga-
re in quel momento e disabilitando tutti gli altri 
non interessati alla comunicazione. In dettaglio il 
PIC, con le linee Al e B7 gestisce l'ISD1016; 
con la linea B6 l'attuatore dei relè e con la linea 
AO 1'8870. 

Partendo dall'interfaccia telefonica, notiamo 
che gli squilli vengono rivelati dall'optoisolatore 
4N25, al cui piedino quattro sarà presente un 
impulso rettangolare a +5V. circa, di durata pari 
alla durata di uno squillo. Questi impulsi perver-
ranno al pin 3 del PIC che Ii conterà, ed allo sca-
dere del decimo squillo abbiamo visto prima 
cosa accade. II trasformatore Ti assieme all'op-
toisolatore descritto prima ¡solano galvanica-
mente la linea telefonica da tutto il sistema. Tale 
trasformatore, con rapporto di trasformazione 
1/1 e con impedenza pari a 800 ohm circa prov-
vede al trasferimento della B.F. nei due sensi; sia 
in arrivo dalla linea telefonica verso 1'8870 che 
decodificherà i toni DTMF, sia verso la linea 
telefonica per quanta riguarda i messaggi da 
inviare generati dall'ISD1016. 

Dopo aver conteggiato i dieci squilli, il PIC 
chiuderà il relè RL9 effettuando il collegamento 
con la linea. A questo punto il PIC rimarrà in 
attesa che arrivino dei toni DTMF, leggendo in 
continuazione lo stato del suo pin 17 collegato 
al pin 15 dell'8870; quando quest'ultimo invierà 
su tale pin un livello alto, vorrà dire che un 
segnale DTMF è stato decodificato corretta-
mente, quindi il PIC predisporrà le linee BO-B3 

come input e leggerà il dato inviatogli dall'8870. 
Tali segnali non avranno alcun effetto 

sull'ISD1016 perché disabilitato. II software si 
occuperà quindi di riconoscere il comando in 
arrivo e di inviare in risposta il messaggio ade-
guato tramite l'ISD1016. Cia awiene predispo-
nendo le linee BO-B4 questa volta come output, 
inviando l'indirizzo per l'ISD1016 su tali linee e 
solo dopo che il PIC avrà mandato basso il suo 
pin 13 verso il pin 24 dell'ISD1016, quest'ultimo 
riconoscerà il comando come valido e riprodurrà 
il messaggio da inviare. 

Al termine della riproduzione l'ISD1016 infor-
merà il PIC, mandando basso il suo pin 25 verso 
il pin 18 del PIC che era rimasto in attesa, il quale 
potrà ora continuare con le sue successive ela-
borazioni. La comunicazione verso l'attuatore 
dei relè avviene attraverso le tre linee B4-B6 in 
modo seriale, sfruttando uno shift-register del 
tipo "SIPO" (Serial Input Parallel Output), ovvero 
un dispositivo con ingresso seriale ed uscita 
parallela. 
Più precisamente, io ho scelto di usare il "4094" 
il cui funzionamento si pub intuire facendo riferi-
mento al diagramma temporale rappresentato 
nella figura 3. Al pin 2 del 4094 vengono inviati i 
bit dati relativi allo stato di ogni singolo relè; al pin 
3 il clock per ogni singolo bit da acquisire ed al 
pin 1 lo strobe che carica i bit dati su dei latch 
interni e Ii presenta contemporaneamente alle 
uscite che comandano i relè. Consiglio di realiz-
zare l'attuatore dei relè su una basettina separa-
ta, cosi come ho fatto io. Ognuno potrà infatti 
usare i relè adeguati alla potenza da commutare 
od all'occorrenza usare degli opto-triac. II clock 
che scandisce tulle le funzioni, viene generato 
dall'8870 e tramite il condensatore da 39 pF 
inviato anche al pin 16 del PIC. II pin 1 del PIC 
pilota, tramite una resistenza di limitazione, 
anche il diodo LED DL1, indicando con la sua 
accensione che vi è una comunicazione in atto. 

II programmatore 

Nella Tabella 1 ho riportato le 20 parole da 
registrare sull'ISD1016 coi relativi indirizzi di par-
tenza di ognuna. Nella Tabella 2 ho riportato 
invece i messaggi completi ottenuti dalla corn-
posizione delle precedenti 20 parole che si 

remotem 
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ascolteranno dal ricevitore del telefono durante 
le varie operazioni. Per chi non dispone del pro-
grammatore per registrare le parole 
sull'ISD1016, in figura 2 propongo un semplice 
circuito col quale potrete agevolmente svolgere 
tale operazione. Il procedimento è un po' mac-
chinoso, ma se eseguito con calma e determi-
nazione, vi darà dei buoni risultati sin dal primo 
tentativo. Dopo aver dato alimentazione al pro-
grammatore, imposterete sui dip-switch l'indiriz-
zo di partenza della parola da registrare che 
potrete prelevare dalla Tabella 1. Supponendo di 
voler registrare la parola "ZERO" imposteremo 
sui dip-switch l'indirizzo di partenza, il cui valore 
binario corrispondente è: "0000.1010". Quindi 
premeremo il pulsate "REG" e tenendolo premu-
to, premeremo anche il pulsante "START" per il 
tempo strettamente necessario a pronunciare 
con decisione davanti al microfono la parola 
"ZERO", rilasciandolo subito dopo, rilasciare ora 
anche il pulsante "REG". 

Per verificare la bontà del lavoro svolto, pre-
mere ora brevemente il pulsante "PLAY" e dal-
l'altoparlante si udrà la parola "ZERO" preceden-
temente registrata. Si procederà allo stesso 
modo per tutte le 20 parole, avendo cura di pro-
nunciarle abbastanza "chiaramente e veloce-
mente", e di verificare dopo ogni singola regi-
strazione che non vi siano sovrapposizioni con la 
precedente, troncando le parole. Chiaramente 
se cià si dovesse verificare, occorrerà ripetere la 
registrazione delle parole troncate. Alla fine del 
lavoro per ognuno dei 20 indirizzi impostati sui 
dip-switch, dovreste ascoltare 20 distinte ed 

Electronics Tools 
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indipendenti parole, cosi come rappri 
nella Tabella 1. Poco prima ho scritto at •_ 
za velocemente, in quanto il tempo a di: 
ne per ogni singola parola è di 800 mill 
circa, valore ottenuto dal tempo totale a 
zione diviso il numero delle parole da rE 
16/20=0.8, owero 800 millisecondi. Ten  
sommato più che sufficiente al nostrc I, • 
Non scoraggiatevi se non riuscirete al pr ciu 
tativo, dopo qualche prova intuirete come coor-
dinare la pressione dei pulsanti con la pronuncia 
delle varie parole. 

r:7; • 

Conclusione 
II software da me realizzato e testato non ha 

dato finora segni di cattivo funzionamento, con 
piccole modifiche puà essere adattato anche a 
circuiti integrati DAST di più recente costruzione 
ed è a disposizione di tutti presso il sito di 
Elettronica Flash nell'area download. Tutte le 
resistenze se non diversamente specificato sono 
da 1/4W. Lo stesso discorso vale anche per i 
condensatori la cui tensione di lavoro è di 15V o 
superiore, se non diversamente specificato. 
Salutandovi, auguro a tutti buon lavoro e buon 
divertimento, sperando di essere stato sufficien-
temente chiaro ed esauriente nelle descrizioni fin 
qui fatte. Comunque rimango a disposizione di 
tutti coloro che mi richiederanno ulteriori infor-
mazioni o che vorranno inviato l'ISD1016 od il 
PIC già programmati. Saranno inoltre graditi 
suggerimenti ed osservazioni atte a migliorare il 
progetto che potrete farmi pervenire all'indirizzo 
e-mail chcwmi@tin.it   

Siamo presenti aile fiere di: Erba (CO) il 9-10 e Verona 1116-17 

! renr1Yil ,742eh, 
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L estate sta hnendo sembra cantare I arcinota canzone ch un poco di tempo fa magariii!!!! 
l'estate è già finita, iniziano i primi autunnali nuvolosi pieni di beghe, problemi di lavoro, palle 
famigliari etc.. etc.. l'orda dei vacanzieri fa mesto ritomo aile proprie case, arrivati in loco si 
rispolverano i mobili, ci si assicura - ahime - che non vi sia stata la deplorevole visita dei ladri 
poi chi si mette al computer, chi inizia a fare faccende di casa e chi si affaccia di nuovo in 
laboratorio: il casotto regna sovrano, gli ultimi acquisti delle fiere di elettronica sono ancora 
accatastati, qualche cassettino di componentistica si è rovesciato sparpagliando qua e la 
BC...BDX...BCX...e sparuti zener, la radio del nonno glace ancora non riparata Davvero un 
bel guaio! Invece che pulire, mettere ordine e resettare (ho detto resettare da reset e non 
rassettare! NdR) ci viene voglia di usare il saldatore, creare qualche cosa e tosti ci mettiamo 
al lavoro che volete fare, siamo fatti cosi! 

AMPLISTRANO PER AUTO CON DUE TDA2009 
Non si trotta di un progetto di un lettore, neppure di nostro ingegno o frutto di elaborazioni da data 

sheets ma di uno schema trovo fo su di una vecchissima rivista americana: 
Come molti di voi sapranno il TDA2009 è un ottimo integrato che a ponte eroga oltre 20W a 14Vcc 

per cui è universalmente, osiamo dire, utilizzato in auto: in auto perà si vorrebbe avere un poco di più 
di potenza oppure si vorrebbero utilizzare 

+., IC2 altoparlanti da casa a 852 senza cwere 
IC1    

\ decremento di potenza, quasi impossibile pii•opil11)11 frpi.ozitii  —..,_ ,c21 se non si alza il voltaggio di alimentazione 
7i dell'amplificatore. Ebbene cosi hanno fatto 
1 usando un primo TDA2009 come oscillato-.1 

_cl re di potenza, owero un inverter che carca 
un grosso condensatore a circa 24V ecl ali-
menta l'altro 2009 a ponte: Che cosa ne 
risulta? Che il second° TDA y - • - 
to a ben 24V di spunto (in cc , _ 

01 0  I.J..1 di potenza notevole) e pur  TT TT nendo dei 12V continui: il no -."--: ';',-;-• 
tore avrà il pregio di erogare , '... . . 

- 

e 

BF 
12V INPUT OUT 25V ALTOP. 8Q continui e fino a 40W di 7.-4,crxr 

Pee - 



R1 = 2,2MQ 
R2 = 390K2 
R3 = 180Q 
R4 = 68Q 
R5 = 11•(52 
R6 = 10 -= 39Q 
R7 = R8 = 1Q 
R9 = 2,2kQ 
P1 = 47e2 trimmer 
Cl = 04 = 05 = CO = 07 = 100nF 
C2 = 3300pF/16V el. 
C8 = 03 = 2,2pF/16V 
09 = 010 = 2,2pF/16V el. 
C11 = C12 = 470pF/16V el. 
C13+C15 = 2200pF/25V el. 
Dl +D3 = FR307 oppure BY399 
101 = 102 = TDA 2009 
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23V 
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La circuitazione adottata per il finale è un classico dei data sheets, mentre l'inverter capacitivo altro 
non è che la connessione dei due amplificai - 
no. D1, 02, 03, C13, C14 e C15 sono un . 
pati anche sulla stessa aletta senza avere 
segnale per pilotare fino al clipping lo stadic _ 
le realizzazione di casse amplificate. 

' 

ANTIALLAGAMENTO DAVVERO SEMPLICE 

er 
dissi-

)0mV di 
" 9 la foci-

Vengo a proporvi un circuito molto elen . . ; I ' ' ' I. i - ) eleitro-, 

domestici accesi ed in funzione, come lava i 1 I r 1 I r , ii:' :-' . )na cosi: 
abbiamo un trasformatore abbassatore di ..A........._, ... , _. 1 • . i ,. - . . r i do il cir-
cuito dalla rete che alimenta un relè a 24V corrente alternata tramite un lilac che normalmente è disec-
citato. Ualtro capo del trasformatore di isolamento e dell'avvolgimento a 24V deve essere pasto a terra 
d'impianto. Non appena avremo perdita d'acqua lo spillone captatore posta a circa 5mm da terra 
riceverà per via dell'acqua conduttiva una certa corrente che farà eccitare il triac ed il relè, buzzer ed 
il LED si accenderà. Tramite il relè potremo alimentare una elettrovalvola con àncora di chiusura a scat-

11" ietir - mte., 
nee 66 Novembre 2002 



No problem! 
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'1 4. -4 
_ 

7.- :I I ELETTROVALVO_A 

ALL A 

1 

t-R1 271<Q 
I R2 = 390Q 
R3 = 2,7kQ 
D1 = 1N914 
i DM = LED rossa 
BZ1 = ronzatore 24Vac 
All = relé 24Vac 1sc. 4A 
TRC1 = triac 50V/1A 
Ti = 220V/24V - 3W 
F1 = 1A 
—_— 

BZ1 

N 

Ann 
ELETTROVALVOLR 

; . Bliminato la perdita tutto si resetterà ma l'elettrovalvo-

TIMER CREPUSCOLARE PER LUCE SCALE 
h r »I -"". :- 71  - 

71 7 ' , u .. . I' V : !.17 .1 LI' iii.• , _.I I ¡.•1 r, 
il 

i 
:I. I'. 2:0. • i 

; 1. 'irl•- i ' :11 ri.. " ..IL ."7: ...  

mr.ir vi ..., I , 1 .1.. • .11 I, :..-,. 
1-',..- • .• ., • •ii...,: ;•:•:-." L 11,-.1r. ii `, 1 i.• II, '+ZI171•••7 V*,-I.j 77... . `,.. i .. --..-..- • ' 

1 • r .7 . : . i: P.:. :1. -•.- ..•.: , ur-' '--" il .1 _.... i•-• " 'r .' - .... -4;r( '.7:r7.1-e _IL L'" EL,,,I 7 _i_ '• ' I ' 

I , -_ ,i H., ,FIF.• ... .11 . • ..2ait.: — , .• . *._, —11 . .1 i• 7., ti potremo spegnere la luce non appena 
1 . • , .,,fr-t..:.' J. - I L .' -1 rl . ' ' 'nio! Grazie, confido in voi. 

Stefano da Firenze 

• 

V-'rr 

R: Lo schema che proponiamo si serve di componenti CMOS reperibili e di basso costo. II tutto è 
alimentato da rete tramite trasformatore riduttore, ponte e stabilizzatore 7812. A circuito alimentato 

nn-iitirme 
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No problem! 

# T 1-InimulmizMirre''',11M1111.111.111.1111 _ Sr 

1 
N I //-7 

LI LI 
F 1 

[Hi 
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F T 

220V 
RETE AC 

P2 • g 

.J1 

-(  
-R4 

e 

IN FR1 

( C8 ) 

EF 

••••RL1 
r 

e 

N 1F 

CARICO 

1
-P1 = 1MQ trimmer P2 = 4,7MQ trimm( 
Cl = 2200pF/16V E 
C2 = 220pF/16V el 

1 

IC2 viene immediatamente resettato tramite C4 e R3; questo detern 
temporizzazione e di diseccitazione sicura del relè. Non appena cl  
prima porta antirimbalzo giungeremo al clock del 4017 che salter(' ui un  
ta 2 alta, se il crepuscolare tramite FR1 regolata da P1 pone alto l'altro ingresso della porta NAND 
avremo la cari ca del condensatore C9 istantanea: da questo momento inizieremo ad avere tempo di 
illuminazione delle scale regolabile con P2: Se premeremo di nuovo il pulsante S1 porteremo alta, 
resettando IC2 l'uscita 3 che tramite D5 e R8 scarichera C9 diseccitando il relè. Se il crepuscolare, 
ovvero FR1 fosse interessato da luce sufficiente, non avremmo mai carica di C9 in quanto le porte logi-
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No problern! 

che a valle di D6 non diverrebbero mai alte nonostante la pressione di Si. Tramite P1 regoleremo il 
live/la di luce per la soglia dell'interruttore crepuscolare e con P2 il tempo di durata dell'accensione 
della scala. Spero lei possa realizzare al più presto il circuito. 

METRONOMO 
S 1 

- 
Z". 

P I 

Strumento essenzia' 
ressato alla musica coi ..-
ro lo scanditore del te 
mente reperibili in laL 
regala la frequenza di 

.1 

- L-; • .-
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I Cl A 

• it. % É. 21— 

ti.,11. I 

- I •:11 I 11'. 47 u 

- bl I 

I. I j • I:. 1.1 ri :r .1 II' 

I Cl D 

L 

A L 1 

P 3 

G 

G 

R1 = 47k5-2 
R2 = 1MQ 
' R3 = 100kQ 
R4 = 2,2kQ 
i P1 = 2,2MQ pot. I 

AL 1 P2 = 1MQ pot. lin. 
P3 = 100Q pot. lir 
C1 = 10(2q.LF 16V E 
, 02 = 1!,(F poli. 
03 = 150pF 
04 = 2,2nF 
Cl 
DI 
-rrn 
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No problem! 

AMPLIVALVOLE UCL82 

220v 

RETE AC 

F 

immul 
R1 22Q - 1W 
R2 = 220k52 
R3 = 15I<S2 
R4 = 470k 
R5 = 471(52 

R6 = 220Q - 1W Cl = 02 = 32pF/350V el. 

C3 = 04 = 470pF/16V el. 
05 = 06 = 220nF/600V 
C7 = 32pF/350V el. 
V1 = UCL 82 
JAF1 = 35V-50mA 
Ti = T2 = vedi testo 

_ 
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J 1 
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J AF 1 

P 1 

T 2 
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Frequenzimetro per bassa frequenza 

FREQUENZIMETRO 
PER BASSA FREQUENZA 

Giuseppe Antinossi IW6MPO 

Preciso strumento autoranging a microprocessore per la misura 
di basse e bassissime frequenze nel range 0,1 Hz - 1 00kHz 

con visualizzazione su display LCD 
- - 

In commercio c'è una moltitudine di fre-
quenzimetri con le caratteristiche più svariate 
con range di frequenza da qualche decina di , 
Hertz fino van GigaHertz, almeno per quanto 
riguarda il mercato dell'hobbista con prezzi 
più o meno accessibili. 

Nel caso si abbia la necessitÈ Ai r 
qualche hertz o meglio ancora 
zione di hertz, gli strumenti divE . 

vabili e si deve ricorrere a frE  
che possano misurare il period( I 

4 iri I 
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• ponenti: ICi = PIC16F84-10 
Cl, C2 = 20pF 102 = SN74HC76 
03 = 10pF 25V 103 = LM7805 
C4 = 10pF 16V XTAL = 10MHz 
R1 = 10k0 LCD = vedi testo 

- - 

La necessità di tale strumento 3 '17.1 

rendere più precisa la misura del. 
d'uscita di un generatore di segnal 
sesso da molti anni, anche lui hom, 
aveva la visualizzazione della frequenza su 
un'imprecisa scala graduata collegata al poten-
ziometro di regolazione. 

Descrizione del circuito 
Basta dare uno sguardo allo schema elettrico 

per rendersi subito conto della estrema sempli-
cità del circuito, costituito solo da due integrati, a 
parte il regolatore di tensione, tra l'altro tutti di 
facile reperibilità. 

Il cuore di questo frequenzimetro è il 
PIC16F84, integrato molto noto e molto usato in 
questi ultimi tempi, per questo nessuno dovreb-
be avere problemi a trovado e per quanto riguar-
da la sua programmazione se qualcuno non è in 
grado di fada direttamente troverà qualche 
amico che lo potrà aiutare. 

Laltro integrato (SN74HC76) è reso necessa-
rio in quanto il PIC usato è un normale PIC a 
10MHz e con tale integrato non si poteva ese-

guire la misura fino a 100kHz. 
Avrei potuto usare un PIC a 20MHz 

ma tale circuito è molto difficile da tro-
vare, pertanto ho preferito per la solu-
zione di far precedere il PIC con un 
divisore per due. 

•• r 

1, 

I . 

11 r r 
..• .I.• • 1J 

• • • • 

Vi 

• ..IL_ • .1. Ir 

• I - e- 'rH il . 
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Frequenzimetro per bassa frequenza 

'Lato rame - sale 2:1 

- ' Ti repe-
r.r...4.v.... -i•I 1.7. D varie 

• tto ad 
• - • 

ompo-
,. • :P.—, r,Fd -IC e al 

.7-.1 -,-1 :•1"-iLrr;= LIP 1:: larzo a 
'11•I r U..'.:' 5V che 

•-•-t. iiIr :[ ijfl hi se si 
. ror-ur r il C0111-

:2:11 - • ••• 30 con 
r..71 -.I-

.--! i't 7. 

_ Pe • • -1,1,r,r empli-
Ii •j! ' 

guv, 
cessore che si fa canco di tutto il lavoro neces-
sario, pertanto la vera complessità è nel softwa-
re del PIC. 

Cercherà di descrivere in dettaglio le varie 
routine che compongono il software contenuto 
nel PIC. 

Da notare che per eseguire la 
misura della frequenza, con la 
dovuta precisione e velocità, su 
tutta la banda da 0,1Hz fino a 
100kHz è stato necessario suddi-
viderla in cinque gamme e preci-
samente: 

1) 100kHz - 40kHz 
2) 40kHz - 1 OkHz 
3) 1 OkHz - 100Hz 
4) 100Hz - 2,5Hz 
5) 2,5Hz - 0,1Hz 

La routine principale esegue 
una prelettura della frequenza in 
ingresso e, in modo del tutto tra-
sparente all'utente, analizzando i 
dati letti commuta la gamma più 
adatta. Questo perché, per ogni 
gamma di misura, c'è un particola-
re tipo di esecuzione della stessa. 

Per la prima gamma (100kHz _ _ 
40kHz) la misura viene fatta dal 

pin RBO, cioè dopo il divisore per due, per cuí la 
frequenza misurata dovrà essere raddoppiata 
prima di essere visualizzata sul display. 

In questa gamma il PIC, essendo la fre-
quenza relativamente alta, farà circa cinque let-
ture al secondo e verrà visualizzata la frequenza 
con due cifre decimali con la scritta kHz. 

Per la seconda gamma (40kHz - 10kHz) la 
misura viene fatta (come tutte le rimanenti) dal 
pin RBI, il PIC farà circa una lettura al secondo, 
rimarrà sempre la scritta kHz ma con tre cifre 
decimall. 

-0 0'-

000  
ICI 

EJ 

0 0 
!Mu 0 
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o  Cb 

0 
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o 
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o Frequenzimetro per bassa frequenza 

rFr-eque- nzimetro on-ta- to- avant! _ _ 
La terza gamma (10kHz - 100Hz) ha carat-

teristiche uguali alla precedente, ma la visua-
lizzazione sarà senza cifre decimali e con la 
scritta Hz. 

Per le ultime due gamme (100Hz - 2,5Hz) e 
(2,5Hz - 0,1Hz) per avere una buona precisione 
nella lettura, anche se la visualizzazione sarà 
sempre in Hz, ci saranno due cifre decimali per 
poter apprezzare fino al centesimo di Hz. 

Per lavorare con queste frequenze cosi 
basse il PIC cambia completamente il modo di 
misura passando dal conteggio degli impulsi nel-
l'unità di tempo alla misura del periodo, ese-
guendo poi il calcolo della frequenza con note-
vole precisione. 

"..-...-. e_:.-......-. 

ye...... •••••••-••• rilly+1 
it I (1 ' î e *,' Qe •.t. c' 

( \ ---,..)—\ Eile 
'-e119 s-ee- 

...\ de---co,_ Alb l -n:fy,-,,- ŒJ. !e),--reb 0-- 
11 ii„  ) 1 eq.' 6st et.e. 

begs 6—  

Frec uenzimetro BF 

( 

Frequenzimetro montato retro r_  

II numero delle letture al secondo, in questo 
caso, varia al variare della frequenza perché, 
chiaramente, per frequenze più alte potranno 
essere fatte molte letture al secondo ma per 
quelle più basse bisognerà aspettare almeno un 
ciclo completo del segnale in ingresso, che 
appunto per la frequenza di 0,1Hz sarà di dieci 

second i. 
Inoltre, in queste due ultime gamme, oltre alla 

frequenza verrà visualizzato anche il rapport() tra 
la parte bassa e la parte alta del segnale (Duty 
Cycle). 

Descrizione del montage 
II montaggio di questo circuito è molto sem-

plice, sia se si dispone del circuito stampato sia 
se si preferisce montarlo, vista la semplicità, su 
una basetta millefori, basterà solo fare attenzio-
ne al verso di montaggio dei circuiti integrati e 
dei condensatori elettrolitici. Per quanto riguar-
da il montaggio su circuito stampato sarà 
necessario fare due ponticelli, uno tra la pista 
che collega il pin 3 del PIC e il pin 4 del display 
e uno tra la pista che collega il pin 9 e il pin 6 
del display. 

La necessità di questi due ponticelli è resa 
necessaria per evitare di dover fare uno stampa-
to doppia faccia e allo stesso tempo avere sullo 
stampato la stessa corrispondenza dei pin del 
display, cosa che permette di usare uno spezzo-
ne di piattina per collegarlo allo stampato. 

Per quanto riguarda il display, come già detto 
in pr E :denza, è di tipo LCD da una linea da 16 
carat i con controller Hitachi 44780, si potrà 
usar€ nche qualsiasi altro display con numero 
diver di caratteri o linee, in questo caso non 
sarà r,..irispettata la posizione al centro dell'area 
dispct pile ma dovrebbe funzionare lo stesso, 
runic cosa tassativa è il chip 44780. 
P qualsiasi chiarimento e per il software per 

il PIC ratuito): antinossig@inwind.it  

Bibliografia 
Microchip data book by Microchip Tecnology Inc. 
Embedded control handbook 
by Microchip Tecnology Inc   
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SPIN Electronics - Via Flavio Gloia 7 
10040 Rivalta di Torino (Italy) 

Tel (+39) 0119091968 - Fax (+39) 0119047562 
e-mail: info@spin-it.com 
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0 
CONCORSO NAZIONALE 

ELneYille 101 
Nei giorni 6-7-8 dicembre 2002 presso il Quartiere Fieristico di Forli durante la 

170 edizione della "GRANDE FIERA dell'ELETTRONICA" 
Il migliore trompolino di loncio del settore. La ITKFIERE srl, organizzotore della 

monifestazione, premierà i primi 3 clossificati con incentivi in soldi. Coppe e targhe per 
tutti gli altri portecipanti e, ovviamente, uno spozio tutto gratuito. 

Le domonde verronno accettate entro il 30 ottobre 2002. 
NON ASPETTARe Per moggiori informazioni telefono ono 
'TWINE srl Tel. 0547.415674 — e-mail: info@itolfiere.net 

RADIOSURPLUS • ELETTRONICA 
;/ j RNRLIZZATORE DI SPETTRO 

mod. HP 141 
fs con cassette RF-Section HP85538 

onolizzotore di spettro do 1Hz o 110MHz 
IF-Section HP 85528 ad alta nsoluzione 
E 700,00 (pntato, tualonente) 

vvww.radiosurplusit surplus@omniait 
MOM Mie tel/fax 095.930868 

neggegiffflid cell. 368.3760845 

Elettronica &Telecomunicazioni 

KENWOOD 
I TEK 

YAESU 
wwwiradiocenter.it 

dl Tomfrottl Stefano 
via Kennedy, 38/e - 42038 Feline fREI 

tel.-fax. 0522.814.405 

SIAMO PRESENT' ALLA FIERA DI SCANDIANO 

www0 
ilsitograils.it 

w w w . 
registranome.it 
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MARCHEFIERE MIRE FUSTIN 
NMI ME I% ej I nirtifiterrlureirs7rueirrirrurfnurni 

4 
15a Mostra IVIercato Nazionale 

Radiantistica Elettronica 
Materiale radiantistico per C.B. e radioamatori 
Apparecchiature per telecomunicazioni - Surplus 

Telefonia - Computers 
Antenne e Parabole per radioamatori e TV sat 

Radio d'epoca - Editoria specializzata 

a mercato 
de ikr Ito in vinile 

CD da COlhÍri Salone 
HUI ! 

4,1000""i eleui; Credo: 9-19.30 
ERF • ENTE PER LE MANIFBTAZIONI FIERISTICHE 

Quartere Fluidic° dl Mama Marche é Tel. 0732 780811 s Fax 0782 780820 
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ICOM IC 706 MUM 

YAESU FT 920 YAESU FT 1000 MP 
MARK V HF + 50 MHz DSP 

e accordatore "d'antenna 
incorporato 

RTX HF 50-144-430 MHz multimodo 
DSP incorporato - pannello separabile 

tone squelch - visore e tasti retroitluminati 

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

TFT 5" a colon, filtro digitale e 
demodulatore RTTY 

Elinerie 
TS 870- S 

VISA op... „wilt 

Ricetrasmettitore HF 
-• a tecnologia digitale DSP 

SSB/CW/AM/FM/FSK 
100 memorie, 100 W 

di potenza 

Vasto assortimento 
di materiole usato 

con 6 mesi 
di garanzia 

Prezzi specialiill 

o 
ICOM 

HF 200 W DSP alimentatore 
+ accordatore automatico NOVIITA. 

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

ICOM IC-1E8500 
Ricevitore panoramico a larga banda 
di copertura da WO kHz a 2 GHz IF 

Shift ed APF 

KEN WOOD 

Da noi e presso 
tutti i nostri 

punti vendita troverai 

CORDIALITÀ 
CORTESIA 

ASSISTENZA 

Desidero ricevens inFormozioni sui vostri 
prodotti e/o ricevere d vostro catalogo 
(anew 3,00 Euro in francobolli) 

None Cognorne  
Vra  Gttà  
Tel/F. 

Autorizzo il h,Wxaxta dei mes dol personali 
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ELETTROPRIMR 

Via Primaticcio, 162 - 20147 MILANO (a 100 m da MM1 Primaticcio oppure 
Tel. 02416876 - 024150276 - Fax 024156439 
Orario: 8.30-12.30 - 15.00-19.00 - Chiuso lunedi mattina 

INININ..e I ettroprima.it 
I nostri prodotti Ii trovi anche da: 

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

Bus 64) 

LVISA 
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= Visori notturni zenit, lumino Inverter AKAWA protetti ed a FT = , 
e 3X immagine. da 285 eu , 
coil zoom da 88 eu , teles r 
cannocchlall soeciall da 88 - r 
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GPS CART . 
PER NON I •=i1, 

Radio LPD display 69 
ch. e PMR 8 ch.55 eu 

bUW -Ica eu OUUW cao eu 

1/.1001ITT 
muI 

, ,L DETECTOR 
7,e rI con lancetta o display per tipo metallo 
liii . *so, —q: 

• 

didge 
EFFETTI SPECIAL! per feste e ARMI SOFT AIR, simili aile originali 

Gro rconix, ommo navigatore carto discoteche, laser, generatori Sparano pallini 6mm plastica. Di li-
grafico con cd strade italia, 32mb fumo ect... Amplificatori valvo- bera vendita. Elevata precisione, di 
cf card, cavi e pile solo euro 399 lar fino 200 w. La vera musical vedimento assicurato. euro 100 

INOLTRE EQUIPAGGIAAIENTI PER CACCIA, OROLOGI PREGIATI, AUTOMAZIONI CANCELLO, SOLARIUM, ECT... 

www.mediaelettra.com ORDINA ORA DA: 
ELECTRONICS COMPANY VIA PEOIANO 3A IMOLA T EL/FAX 0542 600108 
VENDITA DIRETTA, DISTRIBUZIONE ITALIA ESTERO 

ALLEN G ODMAN 

W EB VISIBILITY — SITI PERSONALIZZATI — CORSI BASE E AVANZATI SU INTERNET 

REALIZZAZIONE APPLICATIVI PER GESTIRE DATA BASE SU W EB 

Studio ALLEN GOODMAN S.R.L. Unipersonale - via Chiesa 18/2 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) 
sede operativa: via dell'Arcoveggio, 118/2 - 40129 Bologna (BO) tel. 39 051 325 004 - fax .39 051 328 580 
http://www.allengoodmanit - allengoodman@allengoodman.it 

4°14-91c ii. LIM . 

i mnologago PI T 

con 2,5W 
di sorprese... GPS a 12 canali con uscita dati. 

Database con tutte le città del 
mondo. 

VIA DEI DEVOTO 158/121 - 16033 - LAVAGNA (GE) 
TEL 0185/321458 - 0185/370158 
FAX 0185/312924 - 0185/361854 

• INTEFINET: WWW.ALFARADIO.IT 
E-MAIL : ALFARADIO@ALFARADIO.IT 

OFFERTISSIMA.P dMagellan GPS 315 

VENDITA ALCINGROSSO E AL DETTAGLIO, 
ANCFIE PER CORR1SPONDENZA. 

SE/WA Millenium 7 

GPS cartografico con 
antenna incorporata. 
Anche con cartografia stradale. 

80 Novembre 2002 
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Finalmente utilizzabili anche in Italia: 

PMR446 (446MHz-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. 

LP]] (433MHz-10mW) 
Regime di "libero uso" ai sensi 
delrart. 6, comma 1, lettera Q 
del DPR 5 ottobre 2001 n. 447. 

àt. I ID 1_ A I\1 ID 

Ti offriamo la gamma più 
completa di LPD e PMR446 
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nothing compares to midland 
SCARICA IL CALENDARIO 2002/2003 

DAL NOSTRO SITO: VVWW.CTE.IT 

CTE INTERNAT1ONALsit. Via R. Sevarcl, 7 
42010 Reggk) Emilia -Tel. 0522509411 Fax 0522 509422 
•, web site: www.cte.it conslt.comOcteit 
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Ricetrasmettitore doppia banda veicolare 
Ricezione simultanea VHFNHF • UHF/UHF • VHF/UHF 
IC-2725E è in grado di operare simultaneamente in ricezione su due ban' 
Con un solo tasto si commuta la banda principale (trasmissione) e ban* 

Pannello frontale 
separato 

ler 

• r • • •• -; ttaffa 
-rel. itte 

•111;- à f -ee 
I' 1  

ir'«re'rJr 29Tet. 
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Ampio display LCD 
con colore variabile 

4 11/l ILLZ per la visualizzazione dei 
- ermtet-'i Cie. If tY:1.7".«, che in colôre verde secon-

crinS7142'1 ole preferenze. 
modalità. • 

50W in VHF 
L'arn-plificatore di potenza RF a MOS-FET garantisce 50W ir? VHF 
e 35W in UHF.Efficace dissipazione del cabre grazie alba itola 
.di raffreddamento silenziosa „ . • ' 

• e•-• 

Importatore esclusivo !corn per lilaila, dal 1968 

mamma 

Controlli di sintonia, volume e 
squelch indipendenti per banda 

Costruzione robusta 
Apparato realizzato con criteri costruttivi di avanguardia, 
utilizzando alluminio pressofuso e policarbonato per resistere 
ad ogni sollecitazione dell'uso veicolare. 

Controllo remoto 
il microfono multifunzione in dotazione HM-133 consente luso 
dell'apparato con una sola mano e permette il controllo delle 
principali funzioni del ricetrasmettitore 

Operazioni 9600 bps 

Tone Squelch di serie 

212 canali di memoria 
Sede Amministrativa e Commerciale 
S. P. Rivoltana, 4 - kin 8,5 - 20060 Vignate (MI) • Tel. 02.95029.1 / 02.95029.220 
Fax 02.95029.319 / 02.95029.400 102.95029.450 
Show-room: Via Fill Bronzetti, 37 - 20129 Milano • Tel. 02.75282.206 - Fax 02.7383003 
marcucci@marcucci.it 

www.marcucc i.it 
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