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Automatismo porte - 
e finestre per radiatori 
elettrici e ventilconvettori 
Andrea Din! 

Nei locali riscaldati con ventilconvettori, 
sia elettrici che ad altro combustibile, 
è possibile parzializzare il funzionamento 
degli stessi se l'utente apre la finestra o 
la porta vicino a tale fonte di cabre. 
Ouesto dispositivo permette un notevole 
risparmio energetico con basso costo di 
realizzazione ed è utilizzabile anche 
con apparecchi per aria condizionata... 

Circa un annetto fa un mio amico proprieta-
rio di un castello nel senese mi schese se 
avessi potuto aiutarlo a risolvere un proble-
mino, che proprio piccolo non era: gli ospiti 
degli appartamenti e cannere del castello, 
adibito in parte ad albergo e agriturismo, 
noncuranti dell'aumento dei consumi, da loro 
non pagati, aprivano le finestre o la porta 
mantenendo acceso al massimo il convettore 
del riscaldamento in inverno e del condizio-
natore in estate. In questo modo i consumi 
crescevano enormemente senza soluzione. 
Tutti i sistemi convettori siano essi tutti elet-
trici, a gas, ad acqua o a pompa di cabre so-
no dotati di un termostato quindi sarebbe in 
se cosa facile spegnere l'apparecchio quan-

ORL'Ag011iCa dicembre 2004 
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so con il reed che mantiene acce-
so un led, con resistore di limita-
zione della corrente, interno al-
l'accoppiatore ottico; per avere 
tutto distinto Ti avrà due secan-
dan i isolati tra loro. I led, se ali-
mentati, quindi con reed chiusi, 
ecciteranno gli optotriac interni al 
componente MOC che alimente-
r-^n^ ;2:1 ̂ascata i triac di potenza 
connessi alla rete elettrica ed in 
serie al canco. 
Non appena si aprirà una finestra 
il led si spegnerà bloccando il fo-
totriac edil triac di potenza relati-
vo. 11 progetto prevede una con-
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approfondimento 

Simulazione di componenti 
digitali semplici 

dodicesima e ultima parte 

In quest'ultima parte 
daremo un rapido sguardo 
alla simulazione 
di componenti 
digitali semplici 

-ERRATA CORRIGE 

I Ecco la correzione di una formula 
iche avevo riportato addirittura 
nella 1° puntata (EF Giugno 2003, 
n4228). Si tratta del calcolo del 
l'induttanza seconda Wheeler. 
Guella'justa è: 

'14 , 1 
ii 
dove L è in µH, mentre dmed e h 

is 
sono in cm.. 
Chiedo scusa, ma avevo fatto 
qualche pasticcio nella conver-
ione da pollici a centimetri I 
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profondimento 

mitives -> Stimulus generators. Ne sono disponibili 5 
che si differenziano tra loro per il numero di uscite. Al-
tri 5, il cui nome inizia con la lettera "F", prelevano la 
forma d'onda da file, vi è poi il "fixed digital" che per-
mette di imporre uno stato logico fisso, cioè 1 oppure O. 
Per i primi cinque, la forma d'onda deve essere de-
scritta seguendo un'apposita sintassi riportata nella 
casella "text" utilizzando il comando".define" seguito dal 
nome del generatore. La cosa più sennplice è quella di 
scrivere due colonne, la prima che riporta l'istante di 
tempo e la seconda il livello. Ad esempio supponiamo 
di voler descrivere il seguente diagramma: 

supponendo di nominare il generatore "Prova", è suffi-
ciente scrivere: 

.define Prove 

on 

3n 

Sn 

8n 

9n 

lOn 

14n 

o 
1 
o 
1 
o 
1 
o 

I segni "+" all'inizio di ciascuna linea indicano che cià 
che segue appartiene sennpre al comando riportato al-
la riga precedente; è utile per non riportare tutto di se-
guito. In questo caso lo stesso comando poteva essere 
scritto: 

.define Piave On 0 3n 1 5n 0 On 1 9n 0 lOn 1 14n 0 

!. _ _ Z. 

.0 - ill !;:i. 7.E I 

II .;ii .4 ;1.1 1 2 .J. I J 4... 

ail" I. 

• •J 

I 

à T 

• Len ?..1 Ii . i r 
e. 

definire un'etichetta, utilizzando la parola chiave "la-
bel", alla quale ritornare. Ad esempio volendo ripetere 
3 volte la sequnza di cui sopra possiamo scrivere: 

.define Prove 

+ labelmEtichetta 

+ +On 
+ +3n 1 

+ +2n 

+ +3n 1 

+ +ln o 
+ +ln 1 

+ +4n 

+ +On GOTO Etichetta 2 TIMES 

II comando "GOTO Etichetta 2 TIMES" significa letteral-
mente"vai a Etichetta 2 volte". II nome "Etichetta" è scel-
to dall'utente e puà essere qualunque stringa di carat-
ten. Notare che per ripetere la sequenza 3 volte, ho do-
vuto scrivere 2: con questa sintassi è necessario indi-
care una iterazione in meno rispetto a quelle desidera-
te. Per far eseguire la sequenza all'infinito bisogna uti-
lizzare il valore -1. Guindi per far ripetere continuamen-
te la stessa sequenza di prima, basterà scrivere "GOTO 
Etichetta -1 TIMES". Esistono poi comandi più comples-
si che non esploreremo. 
Per quanta riguarda generatori a più uscite (ad esem-
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approfondimento 

Format = 143 

indico 1 bit binario + 4 bit esadecimali + 3 bit ottali 

Riscriviamo, per esempio, la sequenza di prima in esa-
decimale. In questo caso sono 4 bit, dunque si dovrà 
porre FORMAT =4, quindi la seguente definizione: 

.define Prova4 

+ label=pippo 

+ +On 

+ +3n 
+ +2n 

+ +3n 

+ +ln 

+ +ln 

+ +4n 

o 
A 

5 

5 

9 

2 

• +On GOTO pippo -1 TIMES 

A parte i valori "classici" (ad esempio 1 oppure 0, in bi-
nario) è possibile utilizzare il simbolo che indica un 
v? Inrn nnenaln 

Semplice debouncer 
Per nnn1;77nrn rn eam.rdirn I A. I It 

a •'•I 
zio' r 2... I r.:1 

to, o I 'i• J' • .• !I-, • Mr. 

no. • .. • :!. • ri o 

ra . rl. I.r 
in numero più o meno elevi . • 'r :• 

bontà del componente e di u[ - 
remo qui adesso ad elencar• .1 .1.. '• 

questioni meccor!ir•he Por e • .3; - 

che, facciamo memento ai puisartre peri quaie e sta-
to misurato il seguente comportamento elettrico: 

t. e  
•,^.rr=  wet,..eu  

ore,. 4001. 

• - 

'I .f 

lete,7 ,.....11:117.777I , 

-t (7,1 
-  

tee 

" 

7..1 II 

r W.' I It",  ...1-- ire 1 t 47. 

_ _ j 

('-p1 11 J. 

form 11,1 che, analiz 
r'- mo una dur 

C I ..; :0N*Iicità 
E... . 1:11k.fri in .1 US di segnali 
r 7 I .1 •-1,11.t.7T;-•! pilotato sia 

•.; . ;'• quale inse 

una lista di punti (tempo, tensione) che da un generato-
re digitale del tipo stim1. Vediamo quest'ultimo caso, 
giusto per vedere come funzionano questi componenti. 
Per non occupare troppo spazio ho scritto la tabella in 
modo da avere due punti per ciascuna riga; in pratica 
la prima colonna riporta il tempo necessario alla tran-
sizione, mentre la seconda indica per quanto tempo 
viene mantenuto il livello specificato. 

.define Rimbalzo 

+100u 1 

+ +0.9u 0 

+ +0.9u 1 

+ +0.9u 0 

+ +0.9u 1 

+ +0.9u 0 

+ +0.9u 1 

+ +0.9u 0 

+ +0.9u 1 

+ +0.9u 0 

+ +0.9u 1 

II circuito è il seguente: 

+lu 

+30u 1 

+35u 0 

+35u 1 

+lu 

+22u 1 

+lu 

+15u 1 

+12u 0 

+20u 0 

( +.9.1 :1 e--lh• 3-

t "I - 1 'ILI': • I ehà. 
3.1.. ii7-1.47-, 

..,• • r . 'Ir • _ 1;.•_ 

IIr ,..1 • 1 • •.• 
rl  

IC.r ••• - 

' • : - 
. • • f ;e3.2._;1._. '' 1!. • 16. !.. - 

te. Uuesta si put, inserire anche come casella cli testo, co-
me ho fatto nell'esempio. 
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approfondimento 

ar-ere utilizza-
t IL v. il.-.1 nte: 

Le porte logiche si trovano nel menù "Component-
>Digital Primitives->Standard Gates". 

Per modellare correttamente la porta logica, ma an-
che il generatore, è necessario specificare come mi-
nimo i parametri "TIMING MODEL" e "I/O MODEL" 
per i quali sono disponibili delle opzioni, presentate in 
un riquadro a destra, evidenziate in figura: 

F 
s 

Name 

PO MODEL r • r sgo.  Chan» I 

IMMOF 

Value 

Display 

Ç PH Meet r Pin Names 17. Pin Numbers 17 Current 17 Power 17 Con14.so 

PAR T.U3 
TIMING MODEL-SLY SIL 

MNTYMXDLY.13 
10 LEVEL.° 

GROUND NOD Ilà_DGN  
PÓ\'/ER NOD 

PACKAGE. Nadi di alirnentarione 
COST. 

2K E4int I  Add lie, It 

_ C_OC 
HE OC ST 

10:HCIS 
10 HCT 
10:HCT_OC 
10 HCT OC ST 

1,bVO 1 SJ•IS,. I__I En12._i_lld_IHeilil_l Op, pm 

SPICgktliiblertZCAAUDEPNCIBRAfreeG011413 

OUTLD IC I DR/FS-YOU ----..„.„. ' 1 

(--DWI I3ÎEL ATOD1 Far_E— FCTé. DT0A1 I"DTOA_HC" 4;‘, 

ATOD2 "AT MOFICT gt DT0A2 l 'Dia4 .1C" . ATOD3 I"ATICT 1 

TSk.20..!....._1S .,. TSWU12 13.2- 0=91à, TSWLH313. 

TOA3 rn"DTO_HC" I ATOD4 1'ATO(— =-1C1 I: DT0A4;Ati_21/ 

—  1,4111P.  Description Timing modern-am  — 
Syntax. <nome, 

Aii ill 

• I,. r.r —• 
• . "'•1 i• I r•r • — I 

Invece jI modello di I/O incorp:;.. elle 
fi" g ' à, .r Oii 

n u: -• • :er..,1:1.1 . ! 7t: ir1 

i• • • • 
f 1.11..:p- -.1. iF 4. 1.. .1 I • îds4-; 
U ..: • •• 
Ch' .• • , „ • ..•.t t - • - 
pa -•i»• d 
ti e! t, •IJ 1,1 4.1 r • Eri 
de 

ATTENZIONE: • y • II. .• • r 

po "value" vic 1`. ; :••. 
Per ora lascia r• ;1 10,.7 .11 I «il- • 
dremo poi con r.. r I 11 1.g 1. lid.. 

Calcolo dei valore dei componenti 
La carica di ci avviene tramite R1, mentre la scarica 
è effettuata su R2 +R3. La soglia della porta logica, 
che distingue uno stato alto da uno basso, è di circa 
1.5V in salita e circa 1V in discesa. Nella fase di cari-
ca, dunque, occorre raggiungere tale valore, mentre 
la scarica dovrà avvenire su una variazione di tensio-
ne pari a 5-1= 4V, facendo due conti sulla carica/sca-
rica attraverso i diodi si ottiene che il tempo di carica 
deve essore circa 6.5 volte quello di scarica, dunque: 

Rl*C1 = 6.5*C1*(R2+R3) 

se diciamo che l'impulso più lungo puà coincidere con 
la durata di tutto il fei r - 
caso circa 150 µs, do -4 Zahl - 

salita più lunge, ad es( 'Fr •• 

6. 5*C1* (I ' sae 

yolencto utilizzare un con(' - • —23 

ottiene112+R3 = 10 .41t£ - : E 

R2 = 1 It 

Di conseguenza: 

.1 I 

I r «1‹ • I. _ ;' -N s-
C 

collegato un qualsiasi r 

dovremo utilizzare d (0 
che ci interessa, se la r •N • y N. ri_re 
se è collegata ad un alt.-. • 1.1 
Ecco il risultato della 
rj proposti: 

Li j II 1. ia 
. re 

5717.: 1..2.10 

110011 

owsl 

0 SO. <112. 
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Alimentazioni analogiche 
Nell'esennpio precedente abbiamo utilizzato l'alimen-
tazione standard per le porte logiche. 
È possibile, perà, lavorare con una qualsiasi tensione 
per questo scopo. Sarà sufficiente dare un nome ai 
due nodi corrispondenti al valore positivo e a quello 
negativo, per poi inserirli rispettivamente come valori: 
"POWER NODE" e "GROUND NODE", nella dialog box 
corrispondente alla porta logica. 
Si supponga, ad esempio, di voler generare unlonda 
quadra di frequenza 1MHz e duty-cycle 50%. Possia-
mo realizzare un oscillatore quarzato di frequenza 
dog- r• '1 tii . 

flop • _ 1,1r e 
al 50 
Pert 
dard 
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Generatore RF di emergenza 
Come riparo una radio se non ho un generatore? 

Daniele Cappa, IMAXR 

Mi si è rotto 
il vecchio TS770, 
bibanda Kenwood 
allmode, dei primi 
anni '80. 
Lo riparo...! 
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CI 
cond passante 1000 pF 

LI 
2 Spire su toroide 

Oscillatore integrato 24 MHz 

ICI 
14 

GND VCC 
GND 

RI 
270 ol-

schermo 

ri mmE 

D 
I 

ir  
Zener S.J 

P; r— 

_ 

DISTINTA COMPONENT! 

R1 = 270 S2 

R2 = 82012 

R3 = 47 C2 

R4 = 47 SI 

R5 = 270 S2 

R6 = 820 O. 

R7 =.  2,7 kS2 

R8 = 5,6 K2 

R9 = 500 St trimmer multigiri 

Cl = 1000 pF passante 

C2 = 1 pF 

Li = 2 spire su un piccolo toroide 

D1 = zener 5.1V 1W 

ICI = oscillatore integrato 24 MHz 

Contenitore in lamiera stagnata 

Ritagli di lamiera di rame per gli schermi 

Connettore BNC femmina da pannello 

1,, 0. I à " 

1,11 Ig.',, 11 
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approfondimento 

MARCONI, ancora Marconi 
Mendes Bellini, IK4JOL 

MARCONI GUGLIELMO, 
quello con la M 
maiuscola per 
intenderci, 
padre spirituale 
dei radioamatori 

E
, in generale di coloro che ap-
prezzano, sperimentano, o solo 
leggono cio che è inerente aile 

radiocomunicazioni e stato, senza 
ombra di dubbio una figura poliedri-
ca, e per molti versi futuristica. 
In tempi, dove cognizioni tecniche 
che tuttora sembrano di dominio 
pubblico erano ad esclusivo uso di 
pochi eletti, e che per parlarne, ol-
tre a trovare la terminologia giusta, 
era già complicato rendesi conta se 
l'interlocutore non pensasse a pa-
tate al forno o cavoli lessati, Si pos-
sono collocare alcune delle intervi-
ste rilasciate dal già senatore Mar-

coni ad alcune riviste dell'epoca. 
Guesta teste riportata rievoca in 
particolare, e senza mezzi termini le 
aspirazioni di sviluppo tecnologico 
aleggianti in quel particolare perio-
do storico. 
Giusto per correttezza di cronaca, è 
doveroso ricordare che alla stampa 
nazionale prima, e a quella del regi-
me poi Marconi non è mai andato 
proprio giù, vuoi forse per le sue 
scappate britanniche o molto piu 
propriannente, perché i grandi passi 
di innovazione tecnologica, quando 
non venivano effettuati in regime 
autarchico erano considerati peri-

NOTIZIE ED ECHI 

Marconi e i prodigi della Fotoradiotelegrafia. 

In una intervista concessa all' United Presse, 
Guglielmo Marconi ha parlato con entusiasmo 
del problema che egli sta ora studiando assi-
du mente: il fotoradiotelegrafo, ossia la tra-
smissione in fac-sinnle di manoscritti e docu-
menti. Egli ha dichiarato di esser sicuro che 
in breve tempo questo prodigio sarà realizzato 
e avrà possibilità di vasta applicazione com-
merciale, risolvendosi a vantaggio della ce-
lerità e della economia delle trasmissioni 
rad iotelegrafi c he. 
« Quando il sistema sarà perfezionato — ha 
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ricevente o letto dal destinatario con l'ausilio 
di una buona lente d'ingrandimento ». 
Un altro problema che in questo momento 

sta particolarmente a cuore del Sen. Marconi 
è il perfezionamento del sistema delle onde 
a fascio, che per altro ha già raggiunto uno 
sviluppo straordinario, permettendo di tra-
smettere in breve tempo gran copia di dispacci 
a distanze fantastiche. Egli ha rilevato al re-
dattore dell'United Presse, alcune singolari 
bizzarrie delle onde corte, che, ad esernpio, 
prediligono varî itinerari, a seconda che siano 
trasmesse la mattina o la sera. Nel caso del 
circuito Inghilterra-Australia, esse preferisco-
no, la mattina seguire la linea atlantica, men-
tre nel pomeriggio o la sera si ostinano a volere 
attraversare il continente asiatico, tanto che, 
per indulgere a questa loro singolare preferenza, 
si sono dovute costruire stazioni lungo ambe-
due i tragitti. 

Guglielmo Marconi ha dichiarato infine di 
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colosi per il sistema politico. Gli an-
ni a venire hanno poi cambiato par-
zialmente alcune carte in tavola, a 
tal punto, che durante la campagna 
di russia si favoleggiava della di-
sponibilità dell ARMIR di un arma 
segreta, marconiana ovviannente, 
capace di emettere onde radio ca-
paci di bloccare i motori dei mezzi 
nennici. 
E io fin da ragazzino, da buon speri-
mentatore radioelettronico oltre 30 
anni fa, mi chiedevo che tipo di an-
tenna volessero usare. 
L'articolo e tratto da una rivista na-
zionale del ventennio reperita ca-
sualmente e letta con altri interessi, 
ma risultata interessante anche 
sotto questo profilo, altro se non per 
gli spot pubblicitari che a distanza 
di quasi 80 anni resistono salda-
mente. 

mendes.bellini@elflash.it 
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TERM 1-G-IIT 
TERMOMETRO DIGITALE A DOPPIA LETTURA 

Va/ter Narcisi, San Benedetto del Tronto 

Uarticolo descrive come 
realizzare un ottimo 
termometro digitale 
con lettura in gradi 
Celsius (Centigradi) 
e Kelvin 

_ 

L
1 idea di realizare questo termometro nasce dal fatto di possede-

re uno strumento portatile, preciso, veloce, robusto e adatto a 
molteplici scopi, come ad esempio misurare la febbre, conoscere 

la temperatura dell'acqua di una vasca o di un acquario, sapere a 
quanti gradi è arrivato uno stadio finale di' un amplificatore, misurare 
la temperatura ambiente, ecc. In più, abbinate a queste caratteristiche 
la possibilità di leggere la temperatura sia in gradi Celsius che in gradi 
Kelvin e otterrete uno strumento che vale veramente la pena costruire. 
ll terrnometro funziona con una normale pila da 9 volt e fa uso di una 
sonda della Analog Devices appositamente costruita per la misura 
di temperature da —55°C a +150 °C. 

La Sonda AD590 
L'AD 590 è un trasduttore di temperatura altivo a due terminali: + e — 
(net contenitori TO-52 il terzo terminale è elettricamente collegato al 
case). Il sensore viene venduto in 4 differenti tipi icon prefisso J, K, L 
e M) che si differenziano tra loro per il grado di precisione e linearità. 
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ll tipo "AD590J" è il più econo-
mico mentre il tipo "AD590M" è 
il più costoso. 
Inoltre è possibile scegliere il 
sensore in contenitore TO-52 
con prefisso "H" (simile ad un 
contenitore per transistor tipo 
2N2222) oppure in contenitore 
Flatpack, con prefisso "F", più 
adatto per misure su superfici 
plane data la sua forma. 
L'AD590 eroga una corrente pro-
porzionale alla temperatura asso-
luta (PTAT): questa corrente am-
monta a 1 µA per °K. In particola-
re, a 25 °C la sonda eroga 298,15 
µA (corrispondenti a 298,15 °K). 
Le formule per convertire i Gradi 
Kelvin in Gradi Celsius e vicever-
sa sono le seguenti: 

°K = °C + 273,15 

°C = °K - 273,15 

Essendo dunque un generatore di 
corrente ad alta impedenza pos-
siamo utilizzare il sensore come 
sonda remota in quanto insensibi-
le ai disturbi (l'autore ha utilizzato 
per la sonda circa 1 metro di cavo 
schermato ma è possibile utilizza-
re anche un cavo più lungo). 
La precisione di questi sensori 
viene garantita dalla Analog Devi-
ces grazie ad un particolare pro-
cesso di costruzione che avviene 
tramite laser. 
Questi sensori, come già accen-
nato, possono rilevare temperatu-
re da un minimo di —55°C 
(218,15°K) a +150°C (423,15°K) e 
funzionano con tensioni che van-
no da un minimo di 4 ad un massi-
mo di 30 V ma grazie al particola-
re circuito interno, sono protette 
per tensioni fino a 44 V ed inver-
sioni di polarità fino a 20 V. 
Dopo questa prennessa, passiamo 
alla descrizione del circuito. 

Lo Schema Elettrico 
In figura 1 è riportato lo sche-
ma elettrico del termometro a 
doppia lettura. Applicando in 
serie al sensore (alimentato a 
5V) una resistenza R1 da 1000 
ohm (con precisione 0,5 %), è 

possibile rilevare la tem-
peratura in °K sennplice-
mente leggendo la tensio-

ne ai capi della resistenza 
stessa. 
A 0 °C la sonda eroga 
273,15pA; facendo dunque 
scorrere questa corrente su 
R1 avremo: 

V = Rxl = 1000x0,00027315 
= 273,15 mV @ 0°C. 

Questa tensione, tramite R2, 
viene applicata sull'ingresso 
High di U2, un CA3162 della 
Intersil. Questo chip svolge la 
funzione di convertitore A/D 
ed accetta in ingresso tensio-

Solid State Temperature Sensor 
AD590 Series 
Linear 1 Microamp per Kelvin Output 
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ni da —99 mV a +999 mV. All'inter-
no del CA3162 è presente anche 
uno stadio multiplexer per il pilo-
taggio di 3 display (vedi pin 3, 4 e 
5 di U2). 
Dunque, la tensione convertita in 
cifra digitale è disponibile sui pin 
1, 2, 15 e 16 di U2 sui quail vengo-
no applicati gli ingressi di un altro 
integrato, il CA3161 (vedi pin 1, 2, 
6 e 7 di U3) utilizzato come deco-
dificatore da BCD a 7 segnnenti. I 
segmenti dei display vengono pi-
lotati direttamente dalle uscite da 
"A" a "G" di U3. 
L'integrato CD4066 (U4) svolge 
una importante ed utile funzione: 
all'accensione del dispositivo, gli 
interruttori bidirezionali U4A, U4B 
e U4C sono chiusi in modo da per-
mettere un corretto pilotaggio di 
base dei transistor di multiplexer 
0.1, 112 e 0.3. Contemporaneamen-
te inizia la carica di C7 attraverso 
la R8 e dopo circa 30-50 secondi 
(la tolleranza degli elettrolitici puó 
arrivare anche al 40% ed oltre) 
l'interruttore bidirezionale U4D 
viene aperto ed i transistor non ri-
cevono più la corrente di base 
con conseguente spegnimento 
del display. Per ritornare alla vi-
sualizzazione è indispensabile 
premere il pulsante S4 alla pres-
sione del quale i display verranno 
riaccesi e darà il via ad un nuovo 
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Realizzazione 
pratica del termometro 

In figura 2 è riportata la disposizio-
ne dei componenti del termometro. 
Affinché il tutto possa esse re con-
tenuto in un circuito dalle dimen-
sioni ridotte (92,4 mm x 53,5 mm) è 
necessario utilizzare un compo-
nente SMD e 4 resistenze da 1/8 
di W (se non le trovate potete 
montare in verticale quelle da 
1/4 di W). 
Sempre per motivi di spa-
zio, sono stati inseriti 14 
ponti a filo (la metà sono 
nascosti sotto integrati 
e display) ed in questo 
modo è stata evitata 
l'adozione di un cir-
cuito stampato a 
doppia faccia, mol-

to difficile da realiz-
zare. 

Potete inserire il circuito in un 
qualsiasi contenitore (plastic° o 
metallico) realizzando le connes-
sioni degli interruttori, del LED e 
del pulsante anche con spezzoni 
di filo. Tuttavia, se decidete di uti-
lizzare lo stesso contenitore 
adottato dall'autore (scatola in 
• Ox29 completa di 

1.10 per pila da 9 V, 
-•I praticamente in 
, Isla si parte...!), è 

indispensabile usare lo stesso ti-
po di componenti ed inserire i tre 
display sopra degli zoccoli per in-
tègrati opportunamente tagliati in 
modo da realizzare il tipo a 5+5 

pin. Inoltre biso-
gnerà tenere in-
sieme i due po-
melli degli inter-
ruttori S2 ed S3 
affinché funzio-
nino contempo-
raneamente co-
si come visibile 
in figura 4 (pur-
troppo non esi-
stono deviatori 
a slitta miniatu-
rizzati da 3 vie e 
2 posizioni...!). 
Per il montag-
gio, oltre ad uti-
lizzare per il sal-
datore una pun-
ta a matita, si 
dovrà tassativa-
mente comin-
ciare dall'inte-
grata CD4066 
(vedi U4 in figu-
ra 3). Successi-
vamente si inse-
riranno i ponti a 
filo realizzati 
con spezzoni di 
reofori: quattro 
di questi ponti 
sono situati sot-
to ai display 
mentre altri due 
sono inseriti 
sotto l'integrato 
U2. 
È consigliabile 
utilizzare degli 
zoccoli sia per 
U2 che per U3. 
II sensore andrà 
collegato trami-
te uno spezzone 
di cavetto 
schermato iso-
landolo in modo 
impermeabile 
(ad esempio con 
uno spezzone di 
termorestrin-
gente) se lo im-
piegherete per 

°C °K 

-55 218 
-20 253 
-18 255 
-42 69 
-3 270 
-2 271 
-1 272 
0 273 
1 274 
2 275 
3 276 
4 277 
5 278 
6 279 
7 280 
8 281 
9 282 
10 283 
20 293 
30 303 
35 308 
36 309 
37 310 
38 311 
39 312 
40 313 
50 323 
60 333 
80 353 
90 363 
95 368 
96 369 
97 370 
98 371 
99 372 
100 373 
101 374 
102 375 
103 376 
104 377 
105 378 
150 423 

tabella 1 
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figura 2: 
Disposizione componenti del termometro rilevare temperature di liquidi. 

L'autore ha inserito la sonda diret-
tamente in un tubicino plastico pre-
cedentemente riempito di silicone 
cosi come visibile nella foto 3. 
L'assorbimento rnassimo del cir-
cuito è circa 150-160mA mentre 
quello a riposo (a display spenti) 
non raggiunge i 30mA. 
II circuito stamoato (che trovate 
come s I. pagine 
della ri' 1=. on una 
buona .1 più pa-
zienti è vry anche 
un pezi •. 
Avendc 1. .F' I 
trimme • r 
orizzon " - P.. 11.9 "1C 

care due piccon toreiiini = Z,5 
MM) sul contenitore onde poter 
effettua re una taratura più agevo-
le anche a circuito montato. 
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peratura sul termometro di ri-
ferimento if quale dovrebbe 
segnalare un valore intorno a 
0 °C. A questo punto ruotate 
il trimmer P1 fino a leggere 
sul display lo stesso valore. 
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nenti); 
• per le misure servirsi di un otti-
mo voltmetro digitale; 

• utilizzare, per la sonda, il tipo 
AD590L o, meglio ancora, il ti-
po AD590M. 

Riempite un bicchiere con alcuni cu-
betti di ghiaccio (unitamente a del 
ghiaccio macinato). lmmergete nel 
bicchiere la sonda del Termodigit e, 
dopo aver selezionato il deviatore 
S2/S3 in posizione °K, attendete 
qualche istante. A questo punto con 
un voltmetro digitale (con portata 1-2 
volt F.S.) misurate la tensione pre-
sente ai capi di R1 che, presumibil-
mente, dovrebbe aggirarsi intorno a 
272-274 mV. Ruotate il trimmer P2 fi-
no ad ottenere sul display del Termo-
digit la stessa 'enure rilevata dal volt-

1 

Li: 7.i -r.;•.1 . 

metro. Posizic r i 1. ore 
.r nr." "IL W.? e ruotate il 
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r.1.1 .11 ci r 
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necessario tate riterimento alla soli-
ta tabella di figura 5 nella quale sono 
riportate le equivalenze °C/°K di al-
cuni valori di temperatura). 
Da questo momento in poi, i trimmer 
Pl e P2 non dovranno più esse-
re ritoccati. Per la taratura di P3 e 
P4 procedere nel seguente modo: 
posizionate il deviatore S2/S3 del 
Termodigit in posizione °K ed immer-
gete la sonda in un bicchiere riempi-
to con dell'acqua portata ad ebolli-
zione (o comunque un liquido molto 
caldo). Dopo qualche istante, misu-
rate con il voltmetro la tensione pre-
sente ai capi di R1 e ruotate il trim-
mer P4 fino a leggere sul display del 
Termodigit la stessa tensione rileva-
ta dal voltmetro. Successivamente, 
posizionate r S2/S3 in po-
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approfondimento 

Assiorna6 
Note controcorrente sul mondo delle valvole 

Giuseppe Dia 

Eccoci al nostro 
solito appuntamento 
dissacratorio e 
contemporaneamente 
di approfondimento 
tecnico anche se, 
come al solito, 
sarà leggero. 
Spero che 
i letton i mi abbian 
sequito fin qui 
e che le mie note 
siano servite per 
togliere loro 
qualche dubbio o 
qualche incerten 
riguardo questi 
tubi di vetro 
ad alto vuoto 
chiamate valvoh 

Sicuramente qualcuno mi ac-
cuserà di essere un bastian 
contrario e di nutrire ecces-

siva acrimonia nei confronti di 
tanti "esperti" che scrivono su 
moite riviste parlando con sicu-
mera di argomenti che dinnostrano 
di conoscere un po' approssimati-
vamente. II fatto è che per molti 
anni mi è capitato di leggere i loro 
scritti e di ridere delle affermazio-
ni spesso assurde che conteneva-
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nali non possiamo più parlare di 
Hi -Fi proprio perché non più gene-
ra lizza bile. 
Tempo fa un fanatico con cui ebbi 
la ventura di parlare, asseri di es-
sere in grado di riconoscere il suo-
no di 10 valvole preamplificatrici 
diverse e di determinarne la mar-
ca. Cluando gli chiesi se aveva mai 
fatto delle prove in doppio cieco, 
mi confessa candidamente che 
non sapeva cosa fosse. Per chi 
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approfondimento 

no che tocca l'argomen-
to più importante, cioè il 
trasformatore di uscita. 
Eppure è il componente 
più delicato, critico e co-
stoso. 
È talmente importante 
che penso proprio in se-
guito di dedicare una o 
più puntate di questo no-
stro appuntamento per 
cercare di conoscerlo un 
po' meglio. 
Per adesso vi basti sape-
re che un buon trasforma-
tore non pué costare po-
co. Ma nemmeno certi 
prezzi assurdi che mi ca-
pita di sentire. Fondamentalmente 
è un componente che deve essere 
di costruzione artigianale, almeno 
per l'Hi-Fi. 
E di bassa tecnologia pertanto la 
qualità dipende da alcuni fattori 
generali, che in qualche modo cal-
mierano il prezzo e lo costringono 
in una certa fascia. E' fondamenta-
le la qualità dei lamierini impiegati 
e la tecnica di avvolgimento non-
ché la cura realizzativa complessi-
va. Proprio l'indispensabile elevata 
qualità dei lamierini accresce il co-
sto ma nel contempo lo livella per-
ché anche supponendo l'acquisto 
di grandi quantité di ferro, il suo 
costo non pué ridursi al di sotto del 
valore della materia prima impie-
gata. Analoga considerazione si 
pué fare per il rame degli avvolgi-
menti. Non cosi per la componenti-
stica elettronica, come i semicon-
duttori, il Clii prezzo è inversamen-
te proporzionale alla quantité ac-
quistata. 
Quindi si capisce facilmente che il 
parametro che pué far cambiare 
notevolmente il valore di un tra-
sformatore è la cura con cui è rea-
lizzato e quindi il tempo necessa-
rio per avvolgerlo secondo certe 
tecniche costruttive. Ecco perché 
affermo che un vero trasformatore 
per Hi -Fi non pué costare poco. 
Ma ne parleremo in seguito. 

Adesso torniamo aile nostre con-
siderazioni tecniche. 
Ci siamo lasciati la volta scorsa 
con la constatazione che il nostro 
circuito a triodo non funzionava 
bene perché il punto di lavoro 
scelto non era corretto. Vediamo 
adesso come si pué fare per trova-
re una condizione di lavoro che 
soddisfi le nostre esigenze. 
Notiamo subito un'altra caratteri-
stica negativa: alla variazione del 
nostro segnale di uscita, si sovrap-
pone la componente continua di 
polarizzazione dell'anodo della 
valvola. È ovvio che bisogna bloc-
care questa componente. Per far 
cià, ci serviremo di un condensa-
tore (o in casi ran i di un trasforma-
tore) che collegheremo all'anodo 
della valvola. Allora preleveremo il 
nostro segnale tra questo conden-
satore e la massa . Lo scopo di 
questa soluzione tecnica è piutto-
sto ovvio. Infatti, come sappiamo, 
il condensatore - passato il tran-
siente di carica - si comporta co-
me un perfetto isolante per la ten-
sione continua. Invece lascia pas-
sare la tensione alternata o per 
meglio dire, si comporta come una 
resistenza variabile inversamente 
proporzionale alla frequenza. Que-
sta resistenza in alternata, il cui 
valore dipende dalla capacità, si 
chiama "Reattanza capacitiva". 

Vediamo adesn îj 

nostro corretto punto di lavoro. 
Sappiamo che il punto di riposo del 
nostro triodo non pué essere scel-
to con una polarizzazione troppo 
negativa, perché se ci avviciniamo 
con la Vakq troppo alla Vbb, finia-
mo in una zona in cui le curve so-
no troppo poco linean i e il segnale 
subirà una forte distorsione, come 
abbiamo già visto.. 
Analog2menfP non possiamo usa-
re una di griglia troppo vi-
cina ,allo zero, perché le escursio-
ni positive del segnale ci portereb-
bero in breve a valori positivi di 
griglia controllo con conseguente 
corrente di griglia, caduta a valori 
molto bassi dell'innpedenza di in-
gresso e ancora distorsioni inac-
cettabili. A tutto questo si deve ag-
giungere il limite dato dalla massi-
ma dis 'iL 
Infatti, 
valvoli Ç>t, - 
sister 
averick 
rente anoclica. i;»LIVIMA 

pare una pote 
capire che nor, 
pera re i limiti 
sopportabile, 
indicati dal 4;y4<ue.i.: 
sono ripo,. 
caratteristiche tramite una curva 
aggiuntiva che delimita l'area di 
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approfondimento 

possibile utilizzo della valvola. 
Guesta curva è facilmente indivi-
duabile, perché è un'iperbole. 
Guando questa manchi, si puà co-
struire per punti. 
Adesso finalmente abbiamo tutti i 
dati per dimensionare corretta-
mente il nostro circuito. 
Conoscendo il nostro segnale di 
ingresso e cià che vogliamo otte-
nere in uscita, sappiamo quale de-
ve essere il guadagno dello stadio. 
Vi ricordo che stiamo parlando di 
amplificatori di tensione e per bas-
se frequenze. 
Guesto ci permettere di scegliere 
il tipo di valvola dai datasheet del-
le case costruttrici. 
Esempio: se vogliamo un guadagno 
dello stadio di 65 non potremo certo 
usare un solo triodo di una 12 AU 7. 
Analogamente se vogliamo un'e-
scursione della tensione di uscita 
di + o - 100 volt di picco, non po-
tremo usare una ECC 88. E cosi via. 
A questo punto dobbiamo decide-
re se avere la massima tensione di 
uscita possibile (che generalmen-
te comporta un'elevata distorsio-

ne) oppure la minima distorsione 
con una tensione connpatibile con 
le nostre esigenze. Ovviamente la 
scelta dipenderà dai dati di pro-
getto del nostro amplificatore. 

\Jed-7,, -no due -aài esiree 
Pe, 
pry Li L; 
ten 
Voli 
car F • !..r • 
scursione da M"U volt a ibu volt 
sulla placca. Guesta retta corri-
sponde ad una resistenza di cari-
co di circa 175 K1-2. (vedi figura 1). 
Il punto di riposo dovrà quindi es-
sere sulla caratteristica di griglia 
corrispondente a -2.1 Volt. 
Gualcuno si chiederà: " Perché 
proprio questo valore?" Rispondo 
subito. Provate a tracciare altre 
rette di canco per valori diversi 
della resistenza di placca. Notere-
te che se la resistenza è più bassa 
non riuscirete più ad avere il mas-
sima "swing" di tensione mentie 
se la aumentate, potrete avere una 
escursione leggermente maggiore 

II • 

I 

tra minima e nnassimo con anche 
qualche piccolo vantaggio nella 
distorsione ma come vedremo in 
seguito, con una perdita rilevante 
nella banda passante, in particolar 
modo aile frequenze alte. 

l'igura 1 
• -1 :11.; yrA :aratte-

Iuto per 
1▪ 71 11 • :e di 

;j1 4- ' • . ze-
I-, .0,2 4 , à in 
zona ai saiurazione e la distorsio-
ne diverrebbe intollerabile. 
Un triodo ha prevalente distorsio-
ne di seconda armonica che viene 
generata principalmente nella se-
mionda positiva piuttosto che in 
quella negativa. lnfatti, se guar-
diamo le nostre curve si capisce 
facilnnente che nella porzione ta-
gliata dalla retta di canco, le di-
stanze tra due caratteristiche di 
griglia si riducono più rapidamen-
te all'inizio, cioè quando siamo vi-
cini alla saturazione e meno quan-
do siamo vicini all'interdizione. È 
quindi logico che la distorsione 
aumenti al crescere dell'ampiezza 

del segnale di uscita. 
Condizione quindi per 
avere la minima di-
storsione è che l'e-
scursione del segnale 
attorno al punto di ri-
poso sia piccola e in-
teressi caratteristiche 
che ad entrambi i lati 
del punto di riposo sia-
no il più possibile 
equidistanti. 
Mantenendo immutata 
la resistenza di canco 
del nostro esempio, 
questa condizione si 
verifica per una pola-
rizzazione di griglia di 
circa 1,5 volt che cor-
risponde ad un punto 
di riposo di circa 180 
volt sulla placca. 
Determiniamo ora i 
parametri in a.c. dello 
stadio per vedere se 

figura 2 
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approfondimento 

soddisfano aile nostre esigenze. 
II primo parametro è il guadagno 
dello stadio. Per calcolarlo grafi-
camente, individuiamo sulla retta 
di canco il punto di intersezione di 
questa con la caratteristica a -1,5 
Volt e spostiamoci simmetrica-
mente attorno al punto, a destra e 
a sinistra della retta. Troviamo altri 
due punti, uno che corrisponde al-
la caratteristica, ad esempio -1 
Volt, e l'altro a quella di - 2 Volt. 
Vediamo dalla figura 1 che a que-
sti punti corrispondono rispettiva-
mente le tensioni di 148 Volt e 
220Volt. Dalla definizione di guada-
gno che avevamo dato in una delle 
precedenti chiacchierate, avremo 
che: 

G = AVa / AVg 

Cioè (220 - 148)/(1 - 2) = —72 

Pr . 

e •••1`i • fi • o 
1in:1. _ 

I •1. I • *. ar.no le tecni-
li. r•.• )14 distorsioni 
-• 1 _ 

azioni, sap-
1,=.1..• • .1•>1,1, , vicino allo 

l. 1. . •tteristica di 
r In teoria 

- r. •-• disporr 
I Li; impedenz. 
JJ ovviament 
•.., 1, 

Id IF nte veder 
: 7.11••,t.,-;_irri - picc 

!..41;_ I.i indistorto a • 
!: 1.7. • /- .rio della d 

tra il punto 

di ripaso e il primo limite (quell° 
a -1 nel nostro esempio). 
Questo corrisponde nel nostro 
caso a una tensione p.a p. di 72 
Volt, pari ad una tensione RMS di 
25 Volt. ( Ricardo brevemente che 
per passare da un valore di ten-
sione o corrente sinusoidale di 
picco a quello RMS bisogna divi-
dere il valore p.a p. per due e 
moltiplicare per 0.707 che è la ra-
dice di 2). 
Per la verità, per avere il guada-
gno esatto dello stadio, dovrem-
mo ancora calcolare la resisten-
za interna differenziale del tubo e 
la resistenza di canco dello sta-
dio successivo o del nostro utiliz-
zatore. Come ci insegna l'Analisi 
dei Circuiti, dovremnno impiegare 
il "Teorema di Thévenin". Noi ne 
fa remo bellamente a meno e ci ri-
• r ti •'' 1.1 

.> 

.d1 

• •-

. • 

J.1.1 

11,. • ,• 
IL I 

ive. Bisogna armarsi di 
1, righello possibilmente 
nte, gomma, matita e nu-
)gli con le curve caratte-
Jelle valvole che ci inte-
Se VOletE F • , r 

lasciate peril li,, .1 
grammi di si 1.1 _. 
puter che or hi: 
pertutto. E ' 
no in Interi,.' 
ho viste di ;1. I 
colatevi I r • nil •1 
imparerete L.. .1 • .• 
valvole. 
In figura 2 • . 

'" 
4- r-.1 

.1 - ,11,,3 

%..'rIi 1111C JI Id d Wyllure la 
Ii polarizzazione della 

I. co la resistenza col-
t  griglia e la batteria è 

u 71 ;P Dile e ve la troverete 
sempre. Almeno nei circuiti detti 

a "Catodo comune". Serve ovvia-
mente per evitare che la bassa 
impedenza della batteria corto-
circuiti il segnale di ingresso, la-
sciando ovviamente polarizzare 
la griglia. Ha anche la funzione di 
scaricare a massa quei pochi ioni 
positivi ancora presenti nel tubo 
che potrebbero creare una cor-
rente di griglia, disturbando il 
funzionamento. 

Bene, per adesso basta anche se 
come vedete, abbiamo molta car-
ne al fuoco. Tra breve il nostro 
piccolo amplificatore a triado 
sarà completo, ma quell° che è 
più importante, sarete in grado di 
modificarlo per adattarlo aile vo-
stre esigenze. Ed eventualmente 
di ricalcolarlo. 
A presto. 

Lit 

Giuseppe Dia, fisico, lavora da più 
di 50 ànni con le valvole, in parti-
colare in Bassa Frequenza e in Hi-
Fi. Ha costruitoilsuo primo ampli-
ficatore nel 1953 e ha avvolto il 
suo primo trasformatore nel 1957. 
E' stato collaboratore di svariate 
riviste, italiane ed estere, alter-
nando il sua hobby al sua lavoro. 
Da molti anni armai è responsabi-
le del Laboratorio di Elettronica 
del Dipartimento di Biologia del-
l'Università di Ferrara, dove perio-
dicamente tiene corsi di Elettroni-
ca applicata ai Dottorandi in Neu-
rofisiologia e Biofisica. 
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Watch Analogico 
Silvano Breggion 

Da quando ho 
cominciato a 
programmare i PIC 
di orologi ne ho 
costruiti di tutti i tipi, 
dal modello 
provvisto di LCD 
intelligente che 
visualizza ora e data 
a quello con 
display LED 
a sette segmenti 
completo di timer. 
Mancava il tipo 
che simulasse il 
funzionamento del 
classico orologio 
a lancette... 

110 

.r 

per lungo tempo mi sono 
chiesto come costruire 
qualcosa che si muove sen-

1 movimento. Ritornan-
Ilte sull'argomento un 
i sono svegliato con l'i-

tt 
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. r le ore, 
i e gialli 

• LnJipli di 5. 
.1.1'1 ' I H I. collega-

_'-,- IL= _ rnare una 
• ! • olonne, 

1 t i 'el MUL-
it Cl6F628 

J. 1. 1. e TTL, il 

:} 1 

74HC238, un convertitore 
BCD/Decimale. In questo modo 
viene accesa una colonna per 
volta ad una velocità tale da in-
gannare l'occhio. Questo fenome-
no è chiamato Persistenza Ottica. 

!- 'gel, 
1.r.-11erze. Jin 

Ariede $tve. rv 
e ate: 

b rred 

r Lin all-
hr, 

Montaggio del Circuito 
r". 7.'et..iL lip •) 

r,. 
_ 7.; 

. " 

.. -Id. 
141 -É 

LED della corona esterna, tenen-
doli sollevati di 7/8nnm dal stam-
pato facendo nnolta attenzione a 
tenerli bel distanziati e dritti pri-
ma di procedere alla loro salda-
tura. Saldate un solo pin per ogni 
LED in modo da controllare l'alli-
neamento prima di saldare anche 
l'altro pin. Vi ricordo che molti 
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RAI /TOM   
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PIC I6C89 

Atimentore 
con 512 volt 

U 91 

lOttr 
16X 

DISTINTA COMPONENTI 

R1*R8= 10 ko, 
R94-R17= 220 n 
R18->R20= 1 K2 

R21÷1122= 10 

C1 = 15pF 

C2 = 20pF compensatore 

C3-1-C4= 10 j.i.F 

XT1 = 4.194.304 Hz, Quarzo 

Q140.8= BC 547B oppure BC 237B 

0114160= LED 3 mm 

DI6140172= LED 5 mm 

S14-93 = pulsanti miniatura NO 

U1= PIC 16F628 

U2 = 14H C238 

U3 = 78L05 

Anche questi devono essere ben 
posizionati e alla stessa altezza 
dei LED da 3mm. Questa è la par-
: . 
r I 1r _11 , Trui - r,, 

ir 

r"."' • i • ' - • • n • . 

T 1 11 I 'r — .111 " 1-11. 

reofori vanno saldati dal lato corn- Procediamo con la corona inter- -1- - 
ponenti e alcuni da ambedue j lati. na formata dai 12 LED di 5mm.  
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't 
gil zoccoli degli integrati, i 
transistor, i condensatori e i 
pulsanti. Anche in questo 
caso alcuni piedini devono 
essere saldati dal lato com-
ponenti. 
lnfilare U1 e U2 SI_11 relativi 
zoccoli. 
Prima di montare il micro U1 
è necessario programmarlo 
con il file WATCH_A3.HEX 
contenuto nel pacchetto e 
scaricabile dal sito di Elet-
tronica Flash nella sezione 
download all'indirizzo web 
http://www.elettronicaflash.it/mo 
dules.php?name=Downioads. 
Alimentare l'apparecchio con 
8/10Vca o Vcc, e procediamo alla 
taratura del quarzo e alla regola-
zione dell'orario. 

Taratura del quarzo 
Per chi possiede un frequenzime-
tro ad alta impedenza è sufficien-
te misurare la frequenza sul pin 

15 di IC1 e regalare il compensa-
tore C2 molto lentamente fino a 
leggere la frequenza esatta del 
quarzo o il più vicino possibile. 
Per i connuni mortali che si ritro-
vano con uno strumento che ca-
rica troppo l'oscillatore del PIC al 
punto da spegnerlo, consiglio di 
montare provvisoriamente in 
"aria" il semplice circuito che 
trovate nel riquadro dello sche-

e 
.11!!! • • 

.. 

.5." • 

Regolazione orario 
— 

r [• 

j•L 

.1 .1 ' :1 4 . • 

- 
quest* Y• 

lascic ':¡,- I • 
del ci j 
Event 
te su: 
www.jumboelettronica.supereva.it 

.1. 

Per le vostre impressioni o sug-
gerimenti e per lo stampato: 

silvanobreggion@tinit 

Nuovo mete° DIGITALE METEOSAT SECONDA GENERAZIONE 
II nuovo sistema lavora in modo DVB e permette la ricezione di immagini digitali perfette con una 
parabola di 85 cm. puntata su HotBird a 13°E. II nuovo satellite MSG ha 12 radiometri in funzione di 
cui uno, ad alta definizione, con risoluzione di circa un Km 

Da MSG Italy una BELLISSIMA NOTIZIA 
1., i 7r .. , .. .11. , ...] ! ,! 

.. : - - 

,,.;,- .. .....t• i ... 1.,r ,••3.2.• 

Per maggiori informazioni rivolgersi ai seguenti venditori esclusivisti: 
Fontana Roberto tel 011 9058124 web http://www.roy1.com 

CCE snc tel 051 727271 web http://www.cce-bologna.COM  

La MSG Italy s.r.I presenta il nuovo software professionale DVS. 

.1 I automatici. 
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• " I '14.11 •sr: 
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Milano 
hi-end 
2005 

Centro Congressi Milanofio 

Info organizzazione: 

e-mail: info@thesoundofthevalve.it 
http://www.thesoundofthevalve.it 

tel. fax 0382.71428 cell. 338.258473 

6° edizione di solo audio hi-fi 
Sabato e Domenico 19 e 20 Febbraio 2005, h. 9.00- 18.00 
Centro Congressi Milanofiori - Jolly Hotel Milanofiori 

Assago (MI) Str.1° - Milanotiori - 
the only audio show 

two channels 
A grande richiesta eccoci al sesto appuntamento 

per l'Alta Fedeltà (solo audio non video), 
che si svolgerà nel prestigioso Centro Congressi 
del Jolly Hotel Milanofiori. Oltre alla presenza 

di interessantissimi marchi vi saranno presenti 
anche le maggiori testate delle riviste di Hi-Fi. 

Sale d'audizione, stand espositivi con 
diagnostica gratuita del vostro fonorivelatore, 

riviste, valvole, vinile, T.A. e T.U., cd, 
hi-fi usato, accessori audio. 

Dimostrazioni sia in digitale che in vinile. 

Concerto a cura della Velut Luna: 

sabato h. 15.00 

Con i mezzi: FS Stazione Centrale, 
MM 2 ux. Famagosta, 

autobus 320 fermata Assago Milanofiori 

Con l'auto: 
Tangenziale Ovest, ux. Assago Milanofiori, 
direzione Centro Congressi Jolly Hotel 

Navetta gratuita da MM2 Famagosta al Centro Congressi Milanofiori 
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approfondimento 

Attacca il plug.,.nella 2200! 
Dan/lo Larizza 

Niente più cavi 
che intralciano 
e niente più 
muri bucati. 
Con la tecnologia 
Powerline 
trasformeremo 
il nostro 
implanto elettrico 
in un grande HUB! 
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Glossario una normale scheda di rete. Co-
me accennavo prima, in alcuni 
modelli c'e' la possibilità di inse-
rire una chiave di codifica che 
permette di creare dei "gruppi di 
lavoro" in modo che nessun 
adattatore "estraneo" possa en-
trare nella nostra rete! 
Ultimamente sono comparsi mo-
delli con più prese di rete...e 
perfino il supporto wireless 
802.11b. 
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L.1. - r 
VILIIIldmente 

utilizzando alcuni apparati 
)ortare internet nelle stanze 

J• 

naro! Le prestazioni non sono da 
rete Lan a 100Mbit/s ma vi assi-
curo che dal sorriso comparso 
sulla faccia di alcuni miei amici 
penso che questo particolare ab-
bia poca importanza. Per chi fos-
se interessato ai prodotti informo 
che i fornitori assecondano l'ac-
quisto di questi adattatori in cop-
pia con leggeri sconti sul prezzo 
finale. 
Cia00000000000000! 

Nd!? 
Altre 
Plattn 

Ye, -11111.M..1111Me ...1111•1111.119w 

fncredlbile Ellcolter,, elettrico. ideale )er chi 
non vuole spendere moho. E possibile mou-
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di 30 mets d'attezza per un massimo di 
.fltnutt, decolla dirett.m.nte Jana bPs. 

; lancio, la base di lanai° è usata per ricarican le battens ricahca-
bil; delrelicnttero (br It%no col" dui min 'i) ugh. Elicottern: I45 cm. ,_unohezza ,)ale. 37cm, Pes( 200() freauenza d' rayon 
n -l",comando erg -!licottero 40M1-11.. il kit -pm( • ende l'elicott( 
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approfondimento 

Media: Mezzo di comunicazione 
ahraverso il quale vengono con-
nessi due o più punti 

ADSL: Asymmetric Digital Sub-
scriber Line. Protocollo di cornu-
nicazione digitale che utilizza una 
normale linea telefonica. 
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Cod. MINITANKRC Euro 41,00 

• 1," Cod. AV420 Euro 600,00 
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Cod. MODLIGHT Euro 23,00 

y 

Cod. BUBBLEMACH Euro 36,00 

Visitate il nostro sito: WVVVV.IDEAELETTRONICA.IT 
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, TELESCRIVENTE SIEMENS 

mod. Tioo 
Telescrivente meccanica anni 60. 

1 Completa di perforatore e lettore, 
con nastro. 220V 

Euro 20,00 (come nuova) 

pe, 

RICETRASMETTITORE 

1 RV-2 
Ricetrasmettitore in gamma Vhf da 48 - 54 

1 MHz, 6 canali quarzati 300mW, interamente 
' a stato solido, alimentazione 15Vcc. Estetica-
r mente sono con suerniciature, elettronica-Imente integri. 

Euro 20,00 (buone tom:1171°K) 

tel 095.93 

RICETRASMETTITORE 

SEM-35 

Frequenza da 26 - 69,95MHz in 
FM potenza in uscita circa 1W. 
Impostazione della frequenza a 
I scatti di 50kHz. Alimentazione a 
24Vcc o con 12 batterie 1/5 torcia 
entrocontenute. 

à Euro 50,00 (ottlme condlzion0 

RICEVITORE PROFESSIONALE 

ROHDE &. SCHWARZ ED330 
Frequenza operativa da 200,00 A 399,99 MHz. Mo-
do: AM. Alimentazione a 220v ca. Sintonia conti-
nua a contravene. Uscita audio su presa estoma 
452. Ingresso antenna 500. Interamente a stato 
solido. -trattasi di modulo ausillario per ricevitori 
aeronautici, viene fornito di schema connessioni 
aile prese ausiliari esterne. 

Euro i6o,00 cottimostato 

••••••• me. 

e 

t f err, 
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RICETRASMETTITORE 

RT-7o/GRC 

47- 58,4 MHz FM 
Potenza 500mW 
Completo di valvole. 
Senza alimentatore (fomito di schema) 

Euro 30,00 (non provatn) 

••• 

affilrinffll 

e 
L. 

ZAINO TATTICO ' 4 RICEVITORE RADIOTELEGRAFICO ' , RICEVITORE 
90It esercito Italiano ; PITŒNER TEI1TRON IF 704 C-F/FS i TELETT.RA,TL RC 1.8i 

bi- Ricevitore,di piccole dimensioni, misdre: 220 a 138 a 44.4.1 gerztv,i,oetymetcr e,;11,teneimr 4̂-
•, 398mm, interamente .a stet° solid°, alimentatot a II 

2zuVca e a 24Vcc. Riceve in due, gamme da 1u a Ei d e mime inorrp ha la possiniiira di monitorare clue 
le#raÎia Riceve in sintonia continua da Q,060 a 30MHz in Euro 15.00 

1 mezzo cobtravers con soluzione i 1Hz. Ascolto in 

Disponibile anche lo stesso model- Ili'erâneintevireitotafb1),02,e,t11,111i1' ,1,̂''?d'i‘a,iianid?'ees'Ifietz2,ra?i(4,' lia",,,i,t n a d,?rd,çe.fo-io in colore verde ii ricevitore e studies appositamente per l'ascolto in core- irk o cube. Viene iornito con il movido di interconnession 
. grafia, viene lung° con Dterfaccia.esterna per il core- 10 a telesenventi, il tutto e assernblato in contenitore sta-
gamento a telescrivente, e aotato di manuale operativo. 44 gm antmbrazIone can manighe di trasporto. 

(in buono Mato) ' SOOkH; g da 1,5 a 3pMHz nei modc MAI A1B/ A3 cane in VLF e H a mezzo puarà (non forniti) intera-
F1C/ 13(.; Impostazi07 della fre?enza amene , La  re a od mente a stato alirnentato a 220Vcit . . . 

Euro io,00 EURO 44o,00 (onimo. come nuovo) 11, !' EURO 28o,00 (ottimecondizion0 

MISURATORE DI RADIOATTIVITA' 

RAM 63 
Sistema di rivelamento a FOTOMOLTIPLICATORE. Sen-
sibilità MicrofRoengten a sdintillazione. II più sensible 
misuratore in commerclo. Rivela radiaziont Alfa, Beta e 
Gamma. Funziona con 5 pile torcia da 1,5v (non inclu-
se). Viene venduto completo di accessori, manuale in 
tedesco, nella sua classica cassette in legno.in anima 
stato. 

Euro 120,00 
(provato. funzionante) 

TELEFONO DA CAMPO 

FF-OB 
+=hi ,fm.. r. 

- • .1-

Fri: e.A re.' 'J. • .• 

'1. 1 1 

LIM 20,00 

d.,ous ,Non•Farrous Dixonmouttion 

ir• 41 r 

CERCAMETALLI 

mod. MD3005 
Con quests cercametalli o possono dlevare mone-
en, gisielli, rest metallici, oro,argento ecc.Dotato di 
bobina imperrneabile del diametro di 170cm, ali-
mentato a Settee 6x/tA. Discriminatore per og-
getti ferrosi e non, connessione a cuff ia esterna 
per ricerca più discreta. Sensibilità regolabile. 

Euro 55,00 - NUOVO - 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ((ore competente Catonlo) 
II pagamento del materiale è controssegno • Le spese di trasporto sono a calico del cliente (salvo accord' 
mezzo PT., in contrassegno, fino a 20kg Euro 10.00, per pesi superiori spedizioni a mezzo corriere (per i 
porto inferiore a Euro 20,00 • I prezzi di vendita sono saggetti a variazioni • IL MATERIALE VIENE VENDU 
SOLO DOVE SPECIFICATO, il materiale gode di amnia ufficiale di Ire mesi. (vedi descrizione a fine pagir iii 
sono di proprieti della ditto RADIOSURPLUS • IL MARCHIO RADIOSURPLUS è depositato. 

1.6 [.:am. , , mittente. • SPESE DI SPEDIZIONE: in tuna Italia a 
am.dr•e.. .41'5' 4.. ' è gratis • Nan si accettano ordini per 

tiT.," I decline ogni responsabilità per un uso IMPROPRIO 
do in coi si trova. • LE FOTO dei prodotii destritti, 



LUTE 
cell. 368.37 

RICETRASMETTITORE DIGITAL MULTIMETER 
RT-834/GRC FLUKE mod 85ooA 

Ricevitore/eccitatore del complesso radio Multimetro da banco professionale 
AN/GRC106,copertura continua da 2 a 30 MHz in 
USB/AM/CW/FSK. Potenza in AM coca 200mW.Ail-
mentazione a 24Vcc.Gli apparati sono mancanti di 
monopole e strumentino. Sono comunque funzionan-
ti e in ottimo stab, vengono fomiti con cavo di all-

/ mentazione e rnanuale. 

Euro 200,00 (ottimo stab) 

6._____ 
è• iFFTIIIITIL—w 

_ 
MULTI FUNCTION VOLTMETER 
DATRON mod.io5i 

Multimetro digitale da banco ali- dd 
mentazione a 220Vca. Lettura su 5 w 
digit display 

Euro 80,00 
(provato, funzionante) 

••••,-.•••../. 

.4 

Euro 190,00 
(provato, furrzionante) 

OSCILLOSCOPE DC-10MHZ 
DF 42478 

1 Canale Sensibilità 5mV Fornito di 
sonda e manuale 

Euro 99,00 
(prodotto NUOVO • In offerta) 

ANTENNA G.P. SWR-METER 

l Da 26 a 70 Mhz con accordatore Misuratore di Ros e Potenza 
li 

per Sem 25 DF 2462 

automatico, completa di 13 still se- ; 10/100W - 1,5/150MHz 
t rie MS e cavo di collegamento ap- fi 
' parato. EURO 8,00 

Euro 40,00 Prodotto nuovo 

45 

DIGITAL STORAGE 
OSCILLOSCOPE 

GOULD type 4030 
Oscilloscopio digitale con memo-
ria a doppia traccia 20MHz 2 cana-
Ii. 2mv-10v/cm 
Euro 280,00 (provato, funzionante) 

OSCILLOSCOPIO 
TEK mod. 2246 

100MHz 4 canali con redout. Misu-
ra diretta su Chi e Ch2 di Volt e Ti-
me. Con una sonda 10:1 originale. 

Euro 520,00 
(proveo, funzionante) 

,1111111=M11.1•1111111i 

ALIMENTATORE 
DA LABORATORIO 
WEI3i7o9SB 

Lettura digitale. Regolabile con fi-
ne da 0 a 15V da 0 a 3A 

Euro 52,00 

prodotto nuovo 

TUFTIA CON MICROFONO e petto- e 
j raie con PTT mod. H-63/U -USATA 6 

I - Euro 15,00  
i CUFFIA H-63/U con connettore a 
1 presa per pettorali - USATA- Euro I 

m 1 PER RV-3 completo di alette per il 
posizionamento verticale della sta- 

1: 

3,00 CONTENITORE PORTA BATTERIE 

tà zione. Euro 4,00.  
4 PALETTA IN ACCIAO con picchetto . 
- Euro 8,00  

II
H-250/U MICFtOTELEFONO - USA-
TO - Euro 18,0o  tl CUFFIA SOTTOC.ASCO monoauri-
colare 100ohm, russa - NUOVA - 
Euro 1.50 
CUFFIA H-227/U con connettore 
UG77 - USATA - Euro 16.00  
M-29 B/U MICROFONO A CARBO-
NE con connettore UG-77 - USATO 
- Euro io,00  
, STAFFA ANTENNA DA CARRO CON 
I 5 stili da 20cm, russa Euro 5,00  
ANTENNA KULIKOV per apparati 
russi portatili NUOVA Euro 1,50  
CASSETTA PORTAMUNIZIONI IN 
ABS, ermetica, indistruttibile, US 

ARMY Euro 10,0o  

TORCIA portatile tipo minatore 
(nuove) Euro 6,00  

OCCHIALI da lavoro in PVC neri 
(NUOVI) Euro 3,00  

ISOLATORE ANTENNA A NOCE 
nuovo, misure 7x5cm Euro 1,50  

BORSONE da viaggio Esercito Ita-
liano color verde oliva Euro 2,50  

4 MASCHERA ANTIGAS, con filtro 
nuovo, Euro 15,00  

MICROTELEFONO MT-17 per appa-
rati russi. NUOVO Euro 2,50  
Questa è soltanto una parte del nostro îcatalogo che potete visionare su intemet 
all'inclirizzo wveruadiosurplusit oppure 
telefonando ai mimed telefonici: 

l 095.930868 oppure 368.3760845. 
Visitateci aile più importanti here di 
Elettronica e Radiantismo. 

ourradkurpillu'l rad [OH [00 

I. 



Finalmente. 
disponibile! 

10 anni di Surplus 
volume secondo 

Studio Allen Goodman editore 

E4.2-spa:ibil., il Loro'  10 anni di Surplus, volume secondo _8(3 pa rpr: ir Din c op erin o a 
rnirrri pr err° ch Lam) ""u • 51 ever tu,im spese asta 

Sono dibaori,L,L)ili A0-1 I-, F-1 rilegate rleg' *.riserh SURPLUS DOC pubLical su E, et1 
Fla si lei prirr.: se rnesi dc 1'00"-J. a coil ari, 96 pagi te ape ,,ra a Li l 'o 5,80 u cop-1. 
] SURPLUS DOC e -d 0 "10 anni di Surplus, volume secondo -eperubilir aile mo,_ -e più 
i1p.1rtai • :i tire irr e radial-Ws/1r pessD spa zuo espasitivo Ji r= el run ca -'abh 
apul r's pc ete er A. e nu al in 2L 22 r edujoi lei'dele iron aflash r  o^ pu re con 

-V hi i" alc p ino-Ar a • -ua a Ate jno m n %no de 'Arcovea io 1'1 " /1 
D B. la o •-•.? fax a criumero 03 - 28 5430. 

1,2J11 iu -e aq ¡Lc. nentr. lei pr go -ne.. to ir  8.1 franc abg di o pu re 
. 14171 1 nte ate DSÀG a de r'A6coveggio intiJicuni nt -la Lu rile 

SURPLUS DOC o.aure SURPLUS VOLUME DUE. 



Manpack HF Hughes 
AN/PRC- 104 

Federico BoIdi, 1ZiFID 

Ecco la storia 
dell'ANIPRC-104, 
apparato della 
Hughes e della 
sua parentela, 
nemmeno troppo 
lontana, con un 
Rockwell-Collins, 
nata da un 
"viaggio scoperta" 
negli USA... 

11' .1 • 'r W).17, 

7 . - Mik.: 

. e • •," EpetleffMt-

: '• 
I '1 •-e' II 119a: 

7..7.0' IPi.. .!: I ' 

. Uniti per un 
,icetrasmettitore 

'.1•• - probabilmente in sosti-
della oramai obsoleta 

' 
1. 7,3t 

1'=..k 

• -111i 

quello che di-
-- Le'. poi il ricetrasmettitore 

• Rockwell-Collins a 
quest° punto trasferi la linea pro-
duttiva in Canada, visto che l'e-
sercito canadese aveva adottato il 
suo progetto che assi2---lo ,-L-,, n-
minazione di AN/PR 
fu, in seguito, vendu 
altri eserciti. In realti 
rati sono moho simi 
aderiscono entrambi 
che emesse dall'eser 

1" 

" • I :71 

‘!`..11.1 Car., :elk 1:-.1P.C-
r ! ..-••••• • t1-.,=,t. 51 

'1•1-
!!`nr. "..2  1").'...:-Dr; izlitterte 
r.,eF' • 3 .i."..57711:.ik p-,.1.r=[,..1. di 

mi veicotan denvati dai manpack: 
Hughes GRC-193. che impiega 
come ricevitore/exciter quello 
lo AN/PRC-104, e Rockwell-

che impiega come ricevi-
:iter quello (671V-2) della 
- C-515. Durante un mio re-
seppur breve, soggiorno 

'-••• " -ati Uniti ho avuto la possi-
1.:.i esaminare da vicino e di 

entAtngliCa I :g.,-



poter provare per una giornata 
una PRC-104, apparato che es-
sendo tuttora in uso ha scarsissi-
ma diffusione sul mercato del sur-
plus. In effetti, come si sente dire 
e come mi ha confermato l'amico 
proprietario della PRC-104, le at-
tuali disposizioni richiedono che 
le apparecchiature elettroniche 
vengano smantellate prima di es-
sere dismesse; quei pochi pezzi 
della PRC-104 comparsi sul mer-
cato del surplus (una dozzina ne-
gli Stati Uniti) sono stati alienati 
per errore (cosi afferma il mio 
amico americano) o, direi io, per 
interessata omissione (secondo il 
detto che "a pensare male si fa 
peccato ma spesso ci si prende"). 
L'articolo odiemo ha preso forma 
durante il viaggio di ritorno, pro-
prio per poter sfruttare la rara 
possibilità di un confronto diretto 
tra la PRC-104 e la PRC-515 e 
trame poi le dovute considerazio-
ni. La prima differenza che salta 
subito all'occhio è la composizio-
ne a tre unità del PRC-104: 

1)ricevitore/eccitatore RECEI-
VER TRANSMITTER RT-
1029/URC; 

2)amplificatore/accordatore RA-

DIO FREQUENCY AMPLI-
FIER AM-6874; 

3) pacco batteria BATTERY CA-
SE CY-7541 (l'unico compo-
nente del quale ci sia abbon-
danza sul territorio nazionale!). 

La PRC-104 pm') anche essere im-
piegata nella configurazione vei-
colare GRC-213 con un amplifi-
catore audio che fornisce anche la 
funzione di squelch (AM-7152) 
ed una scatola di commutazione 
SA-2365. In tal caso non essendo 
presente un amplificatore RF la 
potenza di uscita sarà sempre 20 
W; inoltre il ricevitore/eccitatore 
RT-1029/URC puà essere impie-
gato nel set GRC-193 che impiega 
un amplificatore RF AM-6545A 
da 400W (che utilizza due valvo-
le Y621B di difficile reperibilità 
da quando la EIMAC ne ha cessa-
to la produzione). Per completez-
za di descrizione si puà infime ci-
tare un ulteriore impiego del rice-
vito-re/eccitatore RT-1029/URC, 
il quale con l'aggiunta di una in-
terfaccia RT-1444 (Harris) che ne 
consente il controllo remoto, puà 
essere impiegato insieme all'Am-
plifier-Coupler AM-7148/GRC-
206 (Collins) costituendo il corn-

plesso da 150 W AN/URC-113, il 
quale a sua volta assieme al rice-
trasmettitore VHF/UHF AN-
VRC-83 ed al ricetrasmetti-tore 
VHF FM RT-246A/VRC costitui-
sce la stazione multibanda (HF, 
VHF, UHF) AN/GRC-206V con-
cepita per l'impiego sulla jeep M-
151 o sui trasporti truppe coraz-
zati M-113. 

DESCRIZIONE FUNZIONALE 
(vedi schema a blocchi) 

Ricevitore/Eccitatore 
RT-1029/URC 

• Comandi del Pannello Frontale 
Nella PRC-104, cosi come nella 
"cugina" PRC-515, trionfa la sem-
plicità finalizzata anche a poter 
operare la stazione con guanti pe-
santi, i comandi sono pochi ed 
estremamente funzionali: 

• Selettori di frequenza 
a contraves monopulsante per deci-
ne ed unità di MHz, centinaia, deci-
ne ed unità di kHz e centinaia di 
Hz.; anche in questo caso, come nel-
la PRC-515, la presenza di un solo 
pulsante consente solo di poter far 
avanzare la frequenza impostata; 

rr-r" 

erc 

17—,riztel =.10.14AllitrOMOULAT041 
MAI 

Fr71:• 
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  — 

   I L__ 

Figura 2: schema a blocchi funzionale 
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• Pulsante di illuminazione 
dei contraves 

è situato in basso ed a sinistra ri-
spetto ai selettori di frequenza; 

• Selettore di banda laterale 
interruttore a due posizioni situa-
to in alto ed a destra rispetto ai se-
letton i di frequenza, consente di 
selezionare la USB o la LSB ed è 
subito evidente che non è previsto 
il modo AM a differenza che nella 
PRC-515; 

• Selettore di modo operativo 
è situato a destra del selettore di 
banda laterale ed ha quatto posi-
zioni V-TR "Voice transmit" (rice-
trasmissione), V-RCV "Voice Re-
ceive" (sola ricezione), D-TR "da-
ta transmit" (ricetrasmissione) e 
D-RCV "data receive" (sola rice-
zio-ne); nel modo "voce" l'impe-
denza dell'ingresso microfonico è 
150 ohms e il potenziometro di 
volume consente di regolare il vo-
lume del segnale audio ricevuto, 

nel modo "dati" l'impedenza di 
ingresso di-venta quella standard 
di 600 n, il controllo di volume è 
disabilitato al fine di mantenere 
un livello costante del segnale ri-
cevuto e la costante di tempo di 
ACG è abbreviata; 

• Comando di volume 
una manopola che ruotata in sen-
so orario accende l'apparecchio 
ed regola il volume audio, quando 
sia stato selezionato il modo voce. 
Da questa descrizione è subito 
evidente un'altra differenza ri-
spetto alla PRC-515, l'apparato 
non dispone della possibilità di 
uscire a bassa (5 W) o alta poten-
za (20 W), il livello di potenza di 
uscita e costante a 20 W; 

• Trasmissione 
Per semplicità di descrizione im-
maginiamo che il segnale trasmes-
so (XMT Audio) abbia una fre-
quenza di 1 kHz. Tale segnale dal-
l'ingresso microfonico giunge ad 

un FLO jDIO che soppri-
me g.i i segnali RF spurii 
capt rofono; il segnale 
vienc escolato con il se-
gnat( ;1'z proveniente dal 

A 1 A3), si genera-
no in 7. • due segnali: 

1) 5 Y1E k vIT Audio; 
2) 5 IT Audio. 

Il su 
MH2 
5 M., 
MH2 
mesc '41 

MH2 

to il _ 

caso sia stato selezionato il modo 
a LSB; i segnali in uscita dal mixer 
sono i seguenti : 

e ltro a cristallo a 5 
sare solo il segnale 
' IT Audio (4.999 
ile in uscita viene 
un segnale a 70 

sia stato seleziona-
3 e ad 80 MHz nel 

1) Banda laterale superiore (USB); 
a) 70 MHz + 4.999 MHz -> 

74.999 MHz; 
b) 70 MHz - 4.999 MHz -> 

64.999 MHz; 

BLIMB011iC? 2004 o 



2) E.ree•-,,,E, quenza cii // 1V11-12 eci in uscita 
dal mixer avremo: - - Hh > 

1-1 'MI -> 

I.11 7 
*. I r, • • 1 

'H., ,-1:-
11- ' r • : .• 

? 

5 

• J-
ir••; ir_ ..1; 

ie,t2 
zrJi L:. (.1 - 1! 

:;. 

1)Banda laterale superiore (USB) 
a) 77 MHz + 74.999 MHz -> 

151.999 MHz 
b) 77 MHz - 74.999 MHz -> 

2.001 MHz 

a) .1H 
-l-

b) 
1.1 :sfi. jILJ 

Lo sl _ 

er.Y.:i'..31.; I. 

fe.g11:;7..'tT '71151. ilz 

MHz (LSB), segnali che andranno 
incontro ad una ulteriore amplifica-
zione nell'amplificatore a 20 Watt 
(POWER AMPLIFIER A2A1). 
I segnali a 2.001 MHz (USB) e 
1.999 MHz (LSB) una volta am-
plificati a 20 Watt vengono appli-
cati ad un filtro armonico (HAR-
MONIC FILTER AlA2) e quindi 
all'accordatore di antenna (AN-
TENNA TUNER A2A2). Il con-
trollo automatico di livello (ALC) 
riceve un input sia dall'amplifica-
tore di potenza che dall'accorda-
tore ed ag-isce in modo da mante-
nere livelli di segnale in ingresso 
all'amplificatore di potenza corn-
patibili con una uscita a 20 W. 

• Ricezione 
Supponendo di -
gnale audio a 1 :1 e-
quenza di 2 u 
in ingresso a 2 
perviene al 
cord° e quindi al (,.."Pct 
co. Il segnale (2.0'1  
1.999 MHz LSE 
III I 7.g ..1..d1." - 

1P1 - 1L j -.151 .,-é-
--t !- 1.-

• „a' 

I. • .: 11. 

- • .t 

• r 2i -5. 'LT.-47 
Ivrà ÇjiI5 1,Z 

duLA °real iL 

EIP19.91re 



MHz Tern .-. 4(.1 X/11-T, !I CR1 

segna] Jr_lb 
MHz I 
sano 1- - 
lo 

•-teeci'a -1TeafLefi5-.:-
iatico 

I!! lel ri-

DülLU L./ A 

_t 

L 

h • 

frioltre 

4 4. 41 

4 L 
Lii 

" 4 • b • "Ab. 

• • 

1' -IL. P. J. 

iL_i 'j r5:e..u.siii ,w 

Considerazioni conclusive 
I r 

7 1 1 -i... - 

1 I 

r.4 rive , t•4( I. lq 

' •. 

„ -ka 
,J1,1 43 iLl 

ez;81alt-;:ta:: -,3 

?"-11.-.:eurYZ: Lin _ 
ki 

A) L.F.1 W-l.o tirLserzici,3 
C-1•::•4 121111, 

• 1:1 —11:" • 

•• 4 

1J ."-• ' , !IL!  - 

L.-7-

• Ili. 

77: 
L. 1-.T 

e 

B) Po P,:. . r 
L..;;L-r`;I 

7'7 .1 

iC -.1- .1". 1'1:-

prim rior il hActri 

'7"'  

eignuenica à I d• ..(e 



1 

J. — r CHE 

MHz in 
000 pos-

uenza: + 
71 °C 

Banda - Laterale Singola 
(USB/LSB), CW (Morse o a 
raffica a 300 wpm), DATI 
(FSK o DPSK sino a 2400 
baud), Sola ricezione (Tx ini-
bito) 

Ingresso Audio 
Voce: 150Q, -56dbm o 6mV tuts 
Dati: 600S2, Odbm o 0.77mV mis 

Potenza in uscita 
20 W PeP, 250 mW per il so-
lo exciter 

Impedenza di antenna 
50 S-2 sbilanciati; uscita pro-
tetta da VSWR infinito per 
antenna in corto o assente 

Accordo di Antenna 
Automatico sino a 1.5:1 di 
VSWR in 3" 

Alimentazione 
20-32 V DC; a 24 V DC as-
sorbimento di 3.5 A in Tx e 
200 mA in Rx 

Sensibilità 
SSB, CW ,FSK 0.7 mcV per 
10 db SINAD (-110 dbm vo-
ce, -70 dbm dati) 

Selettività 
SSB, CW, FSK 2.5 kHz a - 
3db, 6.0 kHz a -60 db 

Te 
25015 ore 

guasti: 

Dimensioni 
31.75 x 26.67 x 6.66 cm. 

Peso 
6.36 Kg con batteria da 4.8 
Ah senza accessori 

rie ed il generatore a mano), negli 
Stati Uniti ed in Giappone il 
prezzo richiesto per la PRC-104 e 
la PRC-515 è identico attorno ai 
2500 USD, indice del fatto che il 
mercato riconosce pari dignità ad 
entrambi gli apparati. A conti fat-
ti a mio awiso conviene assai di 
più l'acquisto di una PRC-515, 
non pagherei infatti un prezzo di 
affezione correlato alla maggiore 
rarità della PRC-104, del resto si 
tratta di apparati elettronici sur-
plus mica di mobili Luigi XV! 
Resto a disposizione dei Lettoni 
per qualsiasi tipo di informazio-
ne, il mio spazio web, dove chi è 
interessato puà trovare le foto 
dei miei apparati è: www.dottor-
baldi.it/militaryradio. 

federico.baldeelflash.it 
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Provavalvole ELPO P-508 
Claudio Tambussi 

Questa volta 
esamineremo in 
dettaglio un 
provavalvole di 
costruzione polacca 
che su licenza veniva 
costruito anche in 
Cecosclovacchia e 
precisamente it 
modello P-508 

Foto 1: 
vista generale 
dell'apparato 

re la conduttanza e 2 transistors 
che formano il circuito di prote-
zione. La costruzione di questo 

:plie;•7"C. :1111 

E I.'• e!.7. 7eT. 'W.A._ 'r • 
jfel r2.-11 

Esaminiamo le principali 
caratteristiche 

• di filamento: 
• '1,4/2/2,5/3/4,5/6,3/ 

12,6/14/17/20/25/30/ 
" 3/50/55/60/90/110 

".• 

anodica: 
/10/15/20/30/40/50/6 
)/100/125/150/175/20 
≥50/275/300/350/400 

- 'T-
_ .rmo: 

1 -. '40/50/6 
" '2.. 9l V175/20 

oh; 

13 roseguendo nel campo dei provavalvole questa volta 
esamineremo in dettaglio un 

•r_r. 
▪ i ...!... --.i...5 ,:..,. , -LI 

7:IFe:::iiiCT i , e, •j e -..-4,,..... -, F''='...., !-..:".rh -: 
poi non è altro ch .iii opia, a 
mio giudizio in ME -±- " ,ll'AVO 
160 e varianti, co i '..2, unta di 
una estrema sernp' .-.ke• CF utilizzo 
anche senza l'ausil: ...4.2. cartelle 
delle valvole di cui - .-u che so-
no veramente tan rt - '- L ttempla 
quasi tutte le valvu. . ..- :-)no sta-
te costruite nel 1-- ;.-;,1 -'. Sono 
esattamente 216 c....—..-. . ognuna 
1 '.:f 11 l: ,'--- - - :17-.4 ..7.) tipi di 

1▪ -. -F..• , al --. 7.n:: interno 
2 grossi 

fili.- 'i - 
uno per tutte le alro, :...-i7..rii I f• 
cessarie. La parte -- i 
sta da una valvola q. - i.':771...:.i -  

viene usata per mk 
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ione di gtiglia controlo: 
) a 10volt, da 0 a 20volt, 
) a 30volt e da 0 a 50volt 

!- r 
Ito: 100volt; 

11 • • « .1 L 

• di-- 1:7 ;rmo: da 
' - 

• 1 .1 I: .11 I • " I za: 
da 0,1mAN a 50mA/V; 

• Misura di isolamento: 
da 0 a 10MQ. 

Essendo corredato di numerc r 

mi zoccoli questo tipo di prcml -e. • 
vole permette di testare prm 
mente quasi tutti i tipi di val 
Ma vecliamo in dettaglio quali uiiu 

• Tipo inglese 4/5/7/9 pin 
(B4/B5/B7/B7A/B9); 

• Tipo P base (8SC); 
• Internationali Octal; 
• Mazda Octal; 
• UX4, UX5, UX6, UX7; 
• Americano SM7; 
• Americani loctal (B8B or B8G), 

B9D, B8D; 
• Hivac 4 pin (SM4); 
• Hivac 5 pin (SM5); 
• B7G (miniature); 
• B9A (noval); 
• B3G; 

• 5AA e 7AA per valvole a ghianda; 
• F8, B8A, B5A. 

Per prima cosa cerchiamo di fami-
liarizzare con l'oggetto partendo 
da una descrizione estetica e co-
struttiva. Come si vede dalla foto 
1, l'apparato è suddiviso in due 
parti: la parte frontale che com-
prende i van i comandi di imposta-
zione e misure e la parte superiore 
che invece presenta i van i zoccoli 
delle valvole più i selettori di im-
postazione (come quelli dell'A-
VO) relativi ai van i elettrodi. 
L'apparato consente di effettuare 
le seguenti misurazioni: 

• Controllo della continuità del fi-
lamento; 

• Misurazione dell'isolamento tra 
gli elettrodi; 

• Misurazione rapida delle condi-
zioni della valvola buona o di-
fettosa; 

• Misura della mutua conduttanza; 
• Misura della coi-rente di anodo 

in valvole singole o doppie 
doppi triodi, ecc; 

• Produce dati sufficienti per ot-
tenere un grafico della valvola 
in esame; 

• Esamina valvole raddrizzatrici e 
diodi anche sotto canco. 

La potenza assorbita dal provaval-
vole è mediamente di 100VA, il 
peso è di 20kg e le dimensioni so-
no 520x200x280. 
Essendo i comandi di semplice ed 
intuitiva interpretazione non mi 
dilungerà nella loro descrizione 
Mi limiter° a esaminare in detta-
glio come si esegue una misurazio-
ne completa di una valvola. Per 
completezza occorre agg-iungere 
che vi sono dei modelli con scritte 
in inglese, forse destinate all'e-
sportazione, ed altri che sono di 
più facile reperibilità con voci in 
cecoslovacco. 
La foto 1 mostra la parte del pro-
vavalvole che serve per impostare 
la misura, i parametri generali e i 
collegamenti ai van i elettrodi In 
pratica tramite i selettori rotativi 
presenti al centro del coperchio si 
puà associare ad ogni pin della 
valvola in prova la relativa funzio-
ne e inviare agli stessi le necessarie 
fpncinni -pr rrova. 

• itatori, 9 per la 
; .; rispettiva-

.1 in delle valvole 
- (commutatore 1 

- in 2 e cosi via), 
lle loro 10 posi-
collegare il rea-

Foto 2: 
vista superiore 
dell'apoarato . 
Notan 
allogg i uti 
per le 
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• I nnesso; 
• 1 L. Ito negativo normalmen-

•.. •passa; 
• I'd- Ito positivo o presa cen-

• controllo; 
• schermo; 
• 

• ; o anodo; 
• , 1 (valvola raddrizzatrice); 
• 2 (valvola raddrizzatrice); 

1111 .0..1 Ie .1 
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placca, tramite il commutatore 
PRAD I NACHYLENIE su 
25mA fondo scala in quanto il 
manuale ci dice che tale valvola 
doyrebbe avere una corrente 
anodica di circa 10,5mA. Una 
volta impostati questi valori si 
puà inscrire la valvola. Quindi 
ruotare il selettore RODZAJ 
POMIARU nella posizione 
IZOL e il commutatore IZO-
LACIA in tutte le sue posizioni 
facendo attenzione che l'indice 
dello strumento rimanga sem-
pre a 0. Se cosi non fosse signi-
fica che c'è una perdita di isola-
mento, misurabile sullo stru-
mento tramite la scala MQ. Se 
vi fosse un corto interno fra gli 
elettrodi scatterebbe il relè di 
protezione facendo diventare 
rossa la spia di accensione che 
normalmente è verde, bloccan-
do tutte le misure. Ruotando 
poi il commutatore RODZAJ 
POMIARU su Al e regolando 
entrambi i potenziometri 
KOMPENSACJA a 0, si leggerà 
la corrente anodica relativa alla 
prima sezione del triodo in esa-
me, ripetendo l'operazione e 
portando il commutatore 
RODZAJ POMIARU su A2 si 
leggerà il valore della corrente 
anodica relativo alla seconda 
sezione. 

• Per effettuare la misura della 
conduttanza si deve ri-

posizionare il commutatore 
RODZAJ POMIARU su Al, 
portare a zero l'indice dello 
strumento tramite i potenzio-
metri KOMPENSACJA, prima 
agendo su quello denominato 
WSTEPNA (regolazione gros-
solana) e poi quello DOCLAD-
NA (regolazione fine). Ripetere 
l'operazione diminuendo la 
portata dello strumento tramite 
il commutatore PRAD I NA-
CHYLENIE, fino alla portata di 
5mA, in modo da effettuare un 
più preciso azzeramento, quin-
di ruotare sempre questo com-
mutatore sulla portata utile a 
leggere il valore della condut-
tanza. In questo caso il manua-
le ci indica un valore di 
2,2mA/V per una valvola in 
perfette condizioni. Eseguire la 
stessa procedura per quanto ri-
guarda la seconda sezione della 
valvola in modo da avere anche 
l'altro valore di conduttanza cd 
il gioco è fatto. 

Come si è potuto notare il prova-
valvole P-508 è molto semplice da 
usare, di facile intuizione e molto 
affidabile. L'unico inconveniente 
sono le scritte sui van i comandi 
che sono in una lingua poco cono-
sciuta, ma facendo un po' di prati-
casi supera facilmente l'ostacolo. 
Questo oggetto di facile reperibi-

4.1L- AI di 

lità nei van i mercatini non viene 
spesso tenuto inconsiderazione so-
lo perché ad un primo approccio 
sembra di difficile uso. Invece una 
volta preso possesso dei pochi co-
mandi si capisce subito che è ecce-
zionate, tutto sommato identico al 
più blasonato AVO, dal costo de-
cisamente molto, ma molto più 
basso e con le stesse identiche mi-
surazioni oltretutto in modo più 
semplice e veloce. 
li circuito elettrico è molto sempli-
ce, come accennato all'inizio. La 
componentistica è di buona qua-
lité, specialmente i commutatori 
che sono molto robusti e difficil-
mente si guastano; la disposizione 
interna è ben ordinata e cablata 
ottimamente. È molto facile e co-
modo accedere all'interno dell'ap-
parato per eventuali "manomissio-
ni" o riparazioni. Le uniche tara-
turc da effettuare, poi, sono acces-
sibili dal retro e comunque è me-
glio lasciarle nella posizione in cui 
si trovano perché non è disponibi-
le, almeno io non l'ho reperito, al-
cun manuale che illustri come ef-
fettuarle. 
Un consiglio che vorrei dare a chi 
riesce a scovare questo oggetto su 
qualche bancherella è di non la-
sciarselo sfuggire perché è sicura-
mente molto interessante e con 
pochi euro avrete a disposizione 

un ottimo provavalvole 
Augurandovi un buon 
divertimento con que-
sto nuovo oggetto, vi 
aspetto prossima-
mente per prosegui-
re il viaggio nel pia-
neta dei provaval-
vole. 

claudio.tambussi@el-
flashit 
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Marconi Wireless Telegraph 
Co. LTD London 

Marco Manfredini 

foto di: Daniele Boccorsi 
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Quasi la totalità dei 
letton i di EF non 
conosceranno il mio 
nome perché è la 
prima volta che scrivo 
su questa rivista. 
Sono un appassionato 
collezionista di radio 
d'epoca italiane, 
esclusivamente civili, 
da circa 15 anni e 
pochi mesi fa sono 
stato protagonista di 
un ritrovamento che 
ha, a dir poco, del 
miracoloso! 

Era il mese di Febbraio 

quando un mio amico an-

tiquario mi chiamá dicen-

- -.4 .- r 

I r l''.r,i1 — 1 

...-41- r r i_A.-:.;. -- - 

SET RICE VENTE 

Deserizione Esterna 
h •7.7.  i Tsto 
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.;,:f • ello 
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tura robus 1. 
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gio (3.1); per il trasporto è d; J te 
maniglie di cuoio ancorate a d . - , • .1 • )r-
ti laterali in metallo stampato; • •••• 
gani interni" è consentito da d : n-
denti che si aprono a ribaltina e! • ,r! o-
ne maggiore verso il basso, o. 
Quest'ultimo, affinché si mi è 
supportato da una piccola stal e-
gno collocata nella parte inten 
I due sportelli restart() mantl .. te 
due cinghie in cuoio con fibbi • - o-
rate al leg,no, e la battuta di chi r r qdr. 

telli è a 45°. Tutti gli spigoli e ii •i. - a-
ti da bacchette in metallo ancc f± - ri-
ti disposte a distanza motto r-
Internamente si presenta orgary.:J-i.: 7 /71 Z... e: 
quella di destra caratterizzata •=2..1 I" 

(vuoto) e da un vano che acco 7 e-
nerale a leva; la zona centrale, t:. • - n-
re vero e proprio e la zona di sinistra, dove vi I 
scatolina di legno con delle batterie piatte C; 
volts (foto di apertura). 
L'unità ricevente, contenuta in un bel mobilir 
pannello dei comandi disposto a legg-io, è sen ik..-
mente fissata alla cassa estema da una sola vit r.›. 
tabile posteriormente) che assicura . 
la ricevente tramite una piccola staffetta spo 
dalla sagoma del mobilino. Tolta l'unica vite 
possibile estrarre la radio ed apprezzame cosi 
notati (1). Tutto è stato concepito e costruito 
sistere il più possibile agli urti e agli shock ine' 
li sut campo di battaglia. 
Tutta la radio è contenuta in un bel mobilino in 
noce massello di 7 mm di spessore con due pan-
nelli posteriori apribili per consentire l'accesso agli 
"organi interni" (8) e tutti gli strumenti di coman-
do sono disposti su un pannello in ebanite di 10 
mm di spessore posizionata a leggio per facilitare 
il lavoro dell'operatore. 
Subito in alto vi sono quattro serrafili metallici 
(AERIAL, EARTH, BATTERY) (6) connessi ai ri-
spettivi cavi collegati all'uscita "A" e "E" posta sut 
lato sinistro della cassetta (7) mentre gli altri cavi 
sono collegati con il vano batterie posto sulla de-
stra. Le uscite per l'antenna e la terra sono realiz-
zate molto accuratamente perché all'intemo vi è 
una piccola base in ebanite di 10 mm di spessore 
con le connessioni per i van cavi che arrivavano dal 
rieevitore mentre all'esterno le prese sono isolate 
da un disco di ebanite incassato nello spessore del-
la cassetta. Quando ho estratto per la prima volta il 
ricevitore dalla cassetta ne ho apprezzato l'accura-
tezza della costruzione: i cavi delle prese d'antenna, 
di terra e dal vano batterie sono tenute nella loro 
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posizione tramite una bacchetta di legno che gra-
zie ad una serie di scanalature (non visibili perché 
rivolte verso il fondo della cassetta) permettono ai 
van i cavi di rimanere posizionati ordinatamente 
anche quando il ricevitore viene estratto per le ri-
parazioni!(9) I cayi che vanno verso il vano batte-
rie proseguono la loro corsa verso l'imponente e 
affascinante interruttore generale a leva che si tro-
va nello scomparto di destra in basso (13). 
Subito sotto ai serrafili vi sono due manopole con la 
dicitura "RHEOSTAT" e un curioso elemento com-
posto da una staffetta fissa e da un perno a vite re-
golabile posizionato vicino al condensatore variabi-
le: penso fosse uno scaricatore di sicurezza. 
Il condensatore variabile è un capolavoro di inge-
gneria: un cestello in lamierino nichelato di forma 
cilindrica costituisce l'involucro del variabile; un di-
sco in ebanite di grande spessore funge da tappo a 
questo cilindro e al tempo stesso è graduato; due 

me‘l-n11:ni-tc. nes,-,4,nese.,c1c. in ,letres nrs1,1-,;fn 
_ . • e 

L 

ALI Ti • ')•i • 

— • - :L. P: 17:: .* ±•• -r . •,7 

•,•:t ••• ' L. 

I I r.1 

il classico cursore ?-"ra in contatto con 
le varie uscite della b r . tone). Sotto i reo-
stati si trovano tre zoc. • — valvole della serie 
europea con disposizi = lini a Y. Sulla de-
stra in basso al pannell 7- oi )mmutatore per le 
onde corte o lunghe ( 'AVE-LONG WA-
VE) (11) carattetizza - :uriosa doppia le-
vetta ma con un'unic ma in ebanite. In 
basso, nella zona centt ..f J nello vi sono quat-
tro uscite per l'uso d - J e contemporanea-
mente. Nel frontale in .ito sotto quello in 
ebanite, si trova disp(1 .z•'" mente una mano-
pola per il comando d e. 

Descrizione interna 
Internamente si preset L :1 riza ordinato con i 
due reostati in cerami cnsatore variabile, 
la bobina e il variom i 45..r Drmatori e le resi-
stenze; i collegamenti sia con filo rigido 
a sezione quadra sia uaina tipo sterling 
(16). Una particolarita aa sottonneare è la scrupo-
losità con la anale furono trattati i fili ritz uscenti 

L _ • —7 ;nte è dotato di un 
.• F. I Lu: va aderente alla su-

.2r,f E:...f. 
. . .......di rotazione del va-

.11.b • . ; P I 11.'3i- o del perno esce dal 
... - . ma di centramento 

II LAI-- :  .. Y terminare nella ma-

eigfflonica 



nopola di regolazione posta in basso al frontale; l'al-
tro poggia su un disco in metallo finemente tornito e 
bloccato con tre viti, perfettamente complanare alla 
superficie esterna del mobile quindi visibile poste-
riormente. 

Considerazioni 
Dopo aver recuperato alcune informazioni e fotog,ra-
fie riguardo questo fantastic° oggetto, sono g,iunto a 
considerare che si trattava di un esemplare di ricevi-
tore fortemente manomesso in epoche più recenti. 
Da una prima analisi esterna la cosa che con evi-
dente certezza esula dal contesto del pannello dei 
comandi sono le manopole dei reostati per la re-
golazione dell'accensione delle valvole: material-
mente parlando sono caratterizzate da un tipo di 
bachelite del tutto diverso dall'ebanite utilizzata 
per tutti gli altri comandi, quindi si presume che 
queste manopole siano state istallate verso i primi 
anni '30. La manopola del condensatore variabi-
le, cosi come la targhetta graduata un tempo col-
locata sulla destra della manopola di regolazione 
della reazione, sono state smarrite. 
Posteriormente poi il pannello di chiusura presenta-
va una grave anomalia, ossia la presenza di due fori 
realizzati frettolosamente in corrispondenza dei due 
reostati ceramici (7.1). Questo segno è bastato a far-
mi capire che si trattava nmente di due elemen-
ti non originali in quanto ha montati è stato co-
stretto a praticare i due ffinché i due reostati, 
troppo grandi per l'esig - 7 azio di collocamento, 
potessero rimanere nel nche a pannello chiu-
so. Internamente altra co -, - --:ora più evidente è sta-
ta la bobina con quasi h — età dell'av-volgimento 
mancante e quindi con pi,: f1a meta dei contatti del 
selettore scollegati. Legg( ooi attentamente le di-
citure riportate sui due Ir. )rmatori sono emerse 
delle marche incongruei., ri la componentistica 
marconiana: CROIX e ( (12, 14)! Ma che ci 
fanno due trasformatori 1i :abbricazione francese 
della metà degli anni '20 in. ricevitore Marconi di 
nazionalità inglese? 
A questo punto, determ:r.,.! L1 la non originalità dei 
trasformatori intervalvc qr• ho messo in discus-
sione 
Ossen di fissaggio interni, se ne evi-
denzia 11 t cipali: un tipo cilindrico con la 
testa ç 5 taglio e la loro totale compla-
narità d e''',1k•'15. in ebanite, ovvero ogni dado è 
alloggi o che gli permette di non fuo-
riuscir: ti iJ >econdo di tipo classico: dado 
esagor I :assato come il primo ma spor-
gente ite. Guarda caso questi bulloni 
vanno d componenti di sicura non ori-



• 

Durtroppo anche gli zoccoli delle valvole 
• t.; atemente non originali. Lo indica anche il 
• for per Palloggiamento di essi sono stati 

maniera abbastanza artigianale cosi co-
eLFi.1:-g tale è anche il foro del condensatore va-

•• che necessità cera di praticare un foro 
• pz;ii.z.«) se il blocco del variabile era stato con-

essere tutto contenuto all'interno del et-
Lte:allico? Tutti questi interrogativi hanno 

• ...I.-. _LF risposta dopo che un collezionista amen-
I .F fotografie del suo esemplare 

r,r‘te‘ r14 un unico reosta-
.. vz-= _ onato orizzontal-
r-z:le• valvole vi erano 
• .• nersa l'assenza di 

1, .1 parallelamente al 
; = ente è assente il 

erano fissate sul 
lato interno del flanco sinistro. La conferma che an-
che il variabile non è l'originale è che sull'esemplare 
dell'americano il variabile non compare posterior-
mente perché contenuto all'interno del cilindro posi-
zionato sul pannello esterno. In ultima analisi tutti i 
foci non utilizzati sia sut pannello in ebanite, sia sut 
mobile in legno, corrispondono perfettamente alla 
disposizione degli elementi di fissaggio dei compo-
nenti originali mancanti. 

Conclusion! 
Dopo aver chiesto infonnazioni al museo della GEC-
Marconi di Londra, ho inquadrato storicamente questo 
ricevitore: si tmtta del modelo B1 della MARCONI TE-
LEGRAPH Co. LTD di L,ondra realizzato fra il 1918 e 
il 1921. Veniva utilizzato non soltanto in ttincea ma an-
che sulle unità mobili terrestri come camion, motociclet-
te e automobili. Doveva essere facilmente trasportabile, 
poco pesante ma robusto. Non so come sia finito a San 
Marcello Pistoiese rimanendo li per più di ottant'anni. 
Chi lo ha recuperato, forse un radioamatore, con il pro-
gredire della tecnologia ha pensato di migliorarlo sosti-
tuendo man mano i van componenti modificando com-
pletamente il tipo di circuito fra la fine degli anni'20 e 
l'inizio degli armi '30 e realizzando una piccola cassetti-
na portabatterie adattandola al vano destinato in origine 
all'alloggianiento delle cuffie. Sicuramente questa unità 
ricevente, forse perché obsoleta, fu abbandonata intorno 
alla metà degli anni '30, accantonandola in un angolo 
della soffitta con le batterie della SUPERPILA di Firen-
ze mod. VITTORIA ancora eollegate (17, 18)! 
Siamo anivati cosi al termine, ma non preoccupatevi, è 
solo la prima parte. Il prossimo mese (o anno, 2005, 
che dir si voglia) torneremo con la seconda parte "II tra-
smettitore". Buone Feste, abra, e buon 2005. 

+. 
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AN/USVI 
413 

Marcello Mane) 

Perché proporre la 
descrizione di un 
voltmetro per tensioni 
alternate da 3,5 It. 
quando sulle 
bancarelle dei 
mercatini rionali, 
Ira le mete e le 
arance, si trovano 
multimetri tascabili 
a 5 euro che i 
costruttori orientali, 
senza remore o 
vergogna, marcano 
FUKE (consapevoli 
della notorietà del 
marchio FLUKE)?! 

enuoni,ca 

J.* 

foto 1: 
vista frontale 

dell'apparecchio 

V& Aal NMI • . 11.1.11•14141114111111 
101.011111WJAMMI 

. 9111.  11161iW4•WtININT IMIZZIleu =re1=1,041,18 

POWER 

T— MV - 11—  V — 1 
720 500 5 0 

1- AC-1 INT BAT 
1/4 A 1/4 A 1/4 A 

1- e ragioni sono varie e valgono generalmente per tutto il sur-
iplus di natura professionale 

; ....J.... .: r•-ii' . re. La cosa che riten-
:;._ '.11:1,..7.1'1-1- tale per un amatore 

r i affini è capime al 
,,,,:nlrly -,-.. • . f rizionamento nei limi-

LAI I: i...1-.F:ie conoscenze e del 
• r t., ip . , -esse, prescindendo 

17 - ....:7ni e dall'impiego pra-
1,.L --irb.,:l :17,onto che le soluzioni 

7.:en. . ono mai banali e che 
,1 9. In T. .-frFt- ite nel passato hanno 
-._ "'• .: . 1-7..7.i. 
1.. :tk-rs D...r :he parlare di surplus 
i ....., .., -.7...,c1 ii oggi? 
u-7:1,k -$F,.. i. )ndo dell'oggi ed an-

.: -I.. r :12' lo del domani per l'a-
11.- ....nte c'è sempre più 

,r1ILIY:1;;t:, a. :i.pirci qualcosa, stante 
',.. ,..c,iiipicssà della tecnica. Basti 
pensare allo schema a blocchi ed al-
la relativa descrizione di qualsiasi 
parte di un moderno apparato: una 
entrata, una uscita e net mezzo 
due/Ire o più rettangoli con sigle 
strane, uniti con una linea che sta 
per 8 o 16 o 32 fili od oltre" ge-
stita da microprocessore  ". E co-
si schema e descrizione sono servi-

r' pp, ma 

At OUVIIT 
IV/ 00011 

ti! Siccome, per quanto sopra, le 
apparecchiature attuali ci costringo-
no ad essere o diventare "pigia bot-
toni", cerchiamo almeno di capire e 
digerire la tecnica di un recente pas-
sato per avere quel minimo di baga-
glio da utilimare al meglio net pre-
sente o nel futuro. Cosi, girando an-
cora intorno aile misure di tensioni 
alternate, ci poniamo davanti al 
problema che, pur non sembrando, 
non è semplice come si potrebbe 
pensare e cerchiamo di capire come 
almeno uno di "color che sanno" 
l'ha affrontato. Quindi non tanto 
per sapere che il 220 dell'ENEL o il 
6.3 delle ultime valvole sono tali - 
"nun ce ne po' free de meno" di-
rebbe un capitolino - ma per avere 
qualche bit di tecnica in più nei no-
stri quartieri alti. 
In un elegante astuccio di plastica di 
un vivace giallo/arancione, intonato 
agli attuali obbligatori giubbottini 
adatti per essere centrati meglio dai 
collimatori delle Mercedes, è inscri-
to un voltmetro elettronico siglato 
AN/USM 413 (Foto 1). Commis-
sionato dall'US Air Force a metà 
anni 70 alla rinomata ditta BAL-



Tabella 1 

e 

g 

AVG 

P-P 
RMS 

a b c d 
AVG P P-P RMS 
1.000 1.572 3.144 1.111 
0.636 1.000 2.000 0.707 
0.318 0.500 1.000 0.353 
0.899 1.414 2.828 1.000 

(per ottencre i valori di a, b, c, d moltiplicare 
i valori corrispondenti ad e, f, g, h) 

Tabella 2 - Specifiche Tecniche 

Gamma tensioni: in V da 0.5 mV a 500 V RMS 
a fondo scala in 6 decadi 5,50,500 in dB da - 60 
a +40 dB di 20 in 20 (OdB = lm"' '" ̂` 
Gamma frequenza: da 10 Hz a 1.1 
Precisione: +/- 3% del f.s. da + 
Coefficiente temperatura: 0.05'3 
40° a +15°C, e da 36° a 55°C 
Impedenza d'ingresso probe: 1 
pF (foto 2) 
Massima Vcc: +/-300V 
Massima Vea: 1500 V RMS 
1000V sulle altre scale 

LANTINE LAB. Inc., è 
un voltmetro per tensio-
ni alternate a stato soli-
do, per impiego genera-
le. 
Sommariamente consi-
ste in un probe seguito 
da un amplificatore in 
alternata, un rivelatore, 
un amplificatore logarit-
mico in continua, un in-
dicatore analogico ed 
un alimentatore, come 
riportato nello schema a 
blocchi di figura 1. 
Analizzando più in det-
taglio lo schema si os-
serva quanto segue. 
11 probe riceve il segnale 
da misurare e lo attenua 
di 5:1. Per misure più ac-
curate, pur essendo ad 
alta Z, è opportuno, 
quando possibile, colle-
gare il probe a punti del 
circuito sotto misura a 
più bassa impedenza in 
modo da modificare il 
rneno possibile il circuito 
originario sia come resi-
stenza che come capa-
cità aggiuntive (10 MI e 
25 pF). 

Iii gjj.r.A1'r 

•-1:1!.r▪ 1 Cl 711. 

rrr 

' -7.1t:.1.3. 
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in alternata ut-L. 
( 1V u-

to aperto) figur 
tra verso un pa rr4. 
circuito di riveli I • 
Esso è un pà i- 
dell'apparato p .1 
contemporane 
rivelato il valor ,..  

ed il valore di Dicco. Le due uscite 
_ 

12,1 r-1  

'ir. • Rib 

. .1 szto, 
1.. nr,nzi.e.trf,M íI 

: 

• rir kfl';"id! 

-rirmtto 
: Per cei 

le f 
! 

1:-...ritmico a due stadi. Il 
- L 7 • erte la tensione continua 

- ale all'ingresso in una 
I Drzionale ai dB. Il secon-

: lo strumento indi-
• ra 3. In tal modo si ha 

m calibrazione lineare in 
essa ai valori alti del fon-

le, 0,1.11" 111 V  (foto 3). 
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Per ultimo, falimentatore fornisce il 
+9.000 Vcc o da rete 47-427 Hz 
115V o da batteria interna ricarica-
bile (11 elementi da 1.2V —il funzio-
namento va da 11 a 13.2V) figura 4. 
Prima di pmseguire è opportune ri-
cordare che per i seg,nali sinusoidali 
il valore medio (AVG), il valore ef-
ficace (RMS), il valore di picco (P), 
il valore picco-picco (P-P) sono cor-
relati come dalla tabella 1, mentre il 
fattore di cresta è uguale al rapper-
to tra valore di picco e valore effica-
ce. 11 particolare tipo di tivelatore di 
questo apparato, con tutta la circui-
teria che precede e segue, rendono 
la risposta molto più precisa che nei 
voltmetri a valore di picco o valor 
medio meno sofisticati di questo. 
lnfatti questi danno risultati corret-
ti se il segnale è sinusoidale puro, 
ma danno valori più alti se il fattore 
di cresta del segnale è minore di 1.4 
e più bassi se maggiore di 1.4 (ram-
mentando che il fattore di cresta di 
un segnale sinusoidale vale 1.414 
corne da specchio); nel primo caso 
avremmo una pseudo mezza sinu-
soide grassottella e bassotta, nell'al-
tro caso una asciutta e slanciata in 
funzione della fondamentale, delle 
armoniche e della loro correlazione 
di fase. Il nostro rivelatore quasi — 
RMS supera brillantemente queste 
carattetistiche quasi umane consen-
tendo accurate misure con fattori di 
cresta compresi tra 1 e 2.25 e con 
distorsione armonica totale del 
10% purchè ogni singola armonica 
non ecceda il 5%. 
Ricapitolando quindi siamo in pre-
senza di uno strumento di precisio-
ne per misure di tensioni alternate 
da 10 Hz a 1 MHz con ampia 
escursione di tensioni misurabili da 
0.5 mV a 500V, utilizzabile, tra l'al-
tro, per misure su generatoti/ampli-
ficatori audio, catene di media fre-
quenza sotto il Mega, anche nelle 
nostre più alte soffitte in quanto è 
perfettamente operativo fino ad alti-
tudini di diecimila piedi. 
È opportune osservare che la massa 
elettrica è completamente isolata 

dall'esterno dello 
strumento compre-
so quel che sembra 
un BNC, ma che 
non è, nel quale si 
connette il cavo del 
probe. Quindi è 
possibile eseg-uire misure 
tensioni industriali con fasi 
senza 
peggi - u '71 dtz.-
re, si (-32•7-4- - 

rare) la 
dam - 11 
robw .1 4 - 
prod( n; z • ; 
PUltn 17 1j 

lungo -!:• r 1 
resse :7,rf 1 

altemati . Nella fretta di fare una mi-
nim, con mano ferma e decisa, invece 
di collegarlo al trasformatore 
220/115, pur avendo sul cordone la 
spina americana con le due manine 
protese verso il 115, l'attaccai al 220. 
Mi ricordo di aver notato la lampadi-
na molto più luminosa del solito ma 
senza avere la 
benchè minima 
sensazione di im-
minente disastro, 
finchè... tullo si 
spense! Fortuna-
tamente i danni 
furono circo-
scritti ai fusibili-
ni da 1/4A (una 
sorta di cilin-
dretti trasparenti 
con due piedini 
a spillo), al tra-
sformatore di 
alimentazione 
cd al regolatore 
a 9V siglato 
78MGHA. Ro-
vistando tra ope-
re incompiute o 
in disfacimento, 
ha trovato un 
trasformatore di 
dimensioni ade-
guate che, pur 
perdendo pri-

- 

-çTi . • , 

5 
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foto 3: dettatlio della scala tarata in volt e dB 
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marcello.manetti@elflash.it 

foto 4: piastra rilevatore e ampli logaritmico CC 
foto 5(in fondo): piastra ampli in alternata 
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Pre Audio a trasformatore 
Giorgio Tar-amass°, !MINX 

Foto :i.: no): 
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1.141- rio a 

tens • rete 

Pre audio stereo 
minimale, con 
ingresso a 
trasformatore, 
bilanciato e 
telecomandabile 
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Foto 2: da sinistra: ingressi, uscite, connettore 110-9 per il telecomando a filo 

costi terreni, lo stato dell'arte. 
Dunque, un pre minimalista, di co-
sto contenuto, ben fatto, con due 
soli ingressi stereo, il primo sbilan-
ciato e l'altro bilanciato a trasfor-
matore. Un'uscita singola, per il fi-
nale, anch'essa bilanciata, e un 
controllo di volume, anche teleco-
mandabile, il tutto in un mobile da 
1 unità rack (1U), con spazio per 
espansioni future... vediamo il 
parto delle nostre menti malate! 
L'alimentatore: questa noiosa ma 
indispensabile appendice influisce 
sulla qualità finale come e forse 
più dell'op-amp scelto, quindi oc -
corre criterio, senza esagerazioni. 
In breve, si noti il C4 che filtra via il 
rumore di commutazione di S2 e il 
filtro posto tra i diodi D1 e D2 e gil 
ingressi di IC2 e IC3 che ripulisce 
l'alimentazione dal rumore di com-
mutazione dei diodi e dalle spurie 
provenienti dalla rete. 11 ritorno di 

Foto 3: nonostante luso di basetta preforata, i percorsi audio sono minimizzati 

rete (terra), connesso per ragioni 
di sicurezza al contenitore metalli-
co, è collegato alla massa audio 
tramite R7 e C9: cià garantisce la 
schermatura dai disturbi ad alta 
frequenza, ma impedisce eventuali 
anelli di massa (ground loop) tra di-
versi apparecchi causati dal filo di 
terra comune. 
11 telecomando a filo agisce sul 
motore Ml, che si trova all'interno 
del potenziometro di volume. S3, 
deviatore instabile a zero centrale, 
preleva le tensioni necessarie al 
senso di rotazione desiderato, in-
dicato da DL2 o DL3, la cui corren-
te è shuntata da R9. Naturalmente 
il potenziometro R1 (modello dop-
pio logaritmico e motorizzato della 
ALPS) è collocato sul pannello 
frontale, per cui è sempre possibi-
le ruotarlo manualmente. 
In una precedente versione il mo-
tore era prudenzialmente alimen-

tato a parte, sia per ragioni di ru-
more che per la scelta di usare un 
radiocomando, che perà interferi-
va pesantemente nell'audio; alla fi-
ne, scelto, anche per economia, il 
telecomando a filo, si è scoperto 
che un'alimentazione separata non 
era indispensabile, a patto di pre-
levare la corrente necessaria al 
motore a monte dei regolatori, in-
terponendo R8. 
Veniamo ora al circuito audio. 
Guardando lo schema (un solo ca-
nale), vediamo come con S1 sia 
possibile selezionare l'ingresso 
sbilanciato, sul classico connetto-
re pin-RCA (J3, dorato e isolato dal 
telaio) o quello bilanciato, sul tipi-
co XLR a 3 poli femmina (J1). II se-
gnale, parzializzato dal potenzio-
metro di volume, giunge a IC1B, 
configurato come amplificatore 
non invertente con guadagno 11. 
L'uscita di IC1B, oltre che giungere 
aile uscite (J2 e un piedino di J4), 
va, con R2, a IC1A (guadagno —1, 
ottenuto con R2 e R3 identiche) 
che inverte dunque 11 segnale e lo 
presenta sull'altro pin di J4. 
Due parole sull'operazionale: ho 
scelto un OP249 della Analog Devi-
ces (1), componente che a fronte di 
un umanissimo prezzo offre caratte-
ristiche di nuevo: tempi di salita e di-
scesa (slew rate) simmetrici di 22 
V/ps, distorsione armonica 0,002% e 
capacità di pilotare carichi di 600 Q. 
Volendo, si potrebbe usare anche 
l'OP275, che gode di meritata fama 
tra gli audiofili più intransigenti ed è 
leggermente più silenzioso: da sce-
gliere se si volesse ottenere, varian-
do il rapporto R5/R4, un guadagno 
maggiore. Per le prove, o per appli-
cazioni più correnti, anche un nor-
malissimo TL072 fa più che onesta-
mente il suo dovere, come anche 
l'ormai anziano NE5532. A proposito, 
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progetti 

DISTINTA COMPONENT! 

C1,C2 = 100nF pal. 50V 

C3 = 27pF NPO 5% 

C4 = 4n7 1kV 

C5, C10 = 2200uF/25V 

C6, C13 = 100uF/16V 

Cl, C8, C11, C12 = 47nF pal. 50V 

C9 = 470nF/250V 

C14 = 100nF ceramico 25V 

DL1 Giallo (vedi testo) 

DL2 = Rosso, forma a freccia 

DL3 = Verde, forma a freccia 

02, D1 = 1N4007 

F1 = 100mA 5x20 con portafusibile a pannello 

IC1 = OP249, OP275 (vedi testo) 

IC2 = LM7812 

IC3 = LM7912 

J1 = XLR-3F a pannello 

J2, J3 = Pin RCA (Au) a pannello 

J4 = XLR-3M a pannello 

PI = Presa a vaschetta VDE 

P2 = DB9-F + torrette fissaggio 

P3 = DB9-M + calotta 

R1 = 2 x 50 IQ, logaritmico con motore, ALPS 

R2, R3 = 18k 1% 

R4 = 3k32 1% 

R5 = 33k2 1% 

R6 = 3k3 5% 

R7 = 1M5 10% 

R8 = 220 Q /3W 

R9 = 100 52 
Si = 100 mA/24V (contatti dorati) 

S2 = 2A/250V 

S3 = Deviatore 3 posizioni (ON)-OFF-(ON) 

Ti = Vedi schema e testo 

T2= 230V/15V 300mA 

Contenitore 1U, filtro rete Schaffner mod. 
FN405/1-02 o equiv., cavo e contenitore 
per telecomando a filo, minuterie, mano-
pole., 

dicembre 2004 



Ingresso bilanciato A 

1 
Ingresso sbilanciato A 

.13 j"-L._ Pm RCA (Au) 

V; 

Daringresso bilanclato B (pan I Past ) 1:=>—• 

Oalrepresso stalanciato B (J3) 

Ti 
ELTRA ACS1787 150/600 ohm Im1N 

SI 
100mAJ24V Au Tutti resistori 1% 1/4W 

Vcc   

CID 
RIA(13 I OP249 

2x501( log motor 

LLJ 
CO 
—J 

2 

8 

(Presa loudness A) 
Ingresso A 
Ingresso B 
(Presa loudness B) 
Cursare B 
Genuine (massa) A e B 
Cursore A 
Non connesso L

A
T
O
 M
O
T
O
R
S
 

Piedinatura potenziometro (da sotto) 

Can B 

54 
3k32 

Vea 

Cl 10011F 

ioonF 

C3 II MP  

-3dB @ 170 kHz 

il circuito, dati i valori proposti - in 
particolare VR1 di soli 50 icQ - accet-

ta operazionali con stadio di ingres-

so a FET o bipolari, indifferentemen-

te. 

Per quanto riguarda il trasformatore 

di ingresso (Ti), ne ho usata una 

coppia piuttosto anzianotta (foto 3) 

con rapport° 1:1 e due avvolgimenti 

da 150 Q nominali per lato: ponendo-

li in serie (vedi schema) si ottiene 

l'impedenza di 600 Q, richiesta non 

solo dall'amico musicante, ma usata 

in campo audio pnrfinn al di fuori del 

Sirtema Snlare. 
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Col passare 
degli anni e con 
l'avanzare della 
tecnologia anche 
l'aspetto dei nostri 
laboratori muta 

, tech 8052 

MPAIONO 

gas 
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Sorgenti 

di rumore 

Sorgenti 
termiche 

Sorgenti 
fondamentali 

Vero casuali 
(random) 

- Scarica nel gas 
- Resistani 

'shot noise 

• 
- Diodi saturi 
- Diodi a valanga 

Sorgo mi 
intetizzate 

Segnali a ji 
'scivolamento" 

frequenza 

- Riproduzione di 
segnali registrati 
- Conversione di 
frequenza e 
demodulazione 
- Filtraggio e 
rivelazione 

Segnali quantizzati 
o pulsati 

•  

Campionamen 
to a basso 
frequenza di 
sorgente ad 
alta frequenza 
Altro 

Digitali 

Pseudo 
casuali 

I 
Somme 

multiple di 

segnali 

M - sequenze 

• 
- Filtri analogici 
- Filtri digitali 

figural: le sorgenti di rumore 

• misura della cifra di rumore NF 
(sensibilità di un ricevitore); 
• valutazione di guadagno e banda 
passante di un quadripolo; 

• valutazione della suscettibilità 
ad interferenze esterne di un di-
spositivo; 
• jamming (disturbo/presidio di 
una frequenza/canale di tra-
smissione); 

• auto test di un sistema. 

Detto questo sono già intuibili le 
mille e più applicazioni utili che 
si possono ottenere generando 
e misurando rumore, che in que-
sta situazione, da nemico diven-
ta prezioso alleato del progetti-
sta e tecnico di laboratorio. 
Data la varietà d'applicazioni possi-
bili e l'ampiezza dello spettro radio 
moite sono state le soluzioni tecno-
logiche realizzate. Vediamo un po' 
l'albero della grande famiglia delle 
cnrn 9p ti, riimorn le- ?. 1). 

t*.7 711fIrl,:r • • ti 
tk..7.11;.1Gritrir I , n1tf 

7qi - 

Per sorgente "termica", si indica 
quella sorgente che genera rumo-
re a causa della propria tempera-
tura fisica. L'esempio più classico 
è la resistenza. 
Il fisico Boltzman, modellà ma-
tematicamente la relazione fra 
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quando sono accesi generano ru-
more a radiofrequenza. 
Ma i neon sono popolarmente detti 
"luce fredda", come possono dun-
que produrre rumore per effetto 
termico? La domanda non è pere-
grina e confesso è sorte iiche 
nella mente dello scrivente.. 
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fermativa. Vediamo perá quail 
aspetti differenziano una soluzione 
sperimentale da un vero prodotto 
dedicato: 

• tubo: poiché l'output primario è 
un segnale radio e non luce o ca-
lore, si ottimizza la struttura del 
tubo per questo obiettivo; 
• connessione: occorre dotare la 
sorgente di un connettore ido-
neo alla banda di lavoro e all'in-
terfacciamento previsto; 
• schermatura: occorre evitare 
che la sorgente "inquini" ovun-
que colla emissione del suc se-
gnale, che va invece convogliato 
esclusivamente verso il canco; 

• adattamento d'impedenza: nella 
banda di lavoro prevista, la sor-

gente deve "far vede-
re" al canco (di 

solito un 
a m - 

figui 

plificatore / ricevitore) una sor-
gente ben adattata in ogni con-
dizione operativa (acceso e 
spento); 

• calibrazione: per un uso non solo 
qualitative e quindi per fare mi-
sure, occorre conoscere esatta-
mente la quantità di rumore ge-
nerato, noto comunemente come 
ENR (Excess Noise Ratio). 

Prendendo spunto da due prodotti 
commerciali di alta classe, oggi re-
peribili a pochi Euro, vediamo co-
me i punti sopra elencati sono sta-
ti approcciati. 
I prodotti di riferimento sono 
tech 8052, una sorgente di rumore 
da 15.5 dB di ENR da 8.2 a 12.2 GHz 
ed uscita in guida d'onda tipo 
WR90 e la Sanders che opera nel 
range 18-32 GHz. I due prodotti 
analizzati utilizzano tubi a gas corn-
mer'". r1-7- sorgente 

San 1:21!- (sorgen-
:ech). Si 

_dare dai 
data 

12gn 1 

foto 3: 
i tubi a gas utilizzati dalle varie case: 
gueto della cp Clare 
(sorgente Sanders) 
e della Signalite 
(ultima foto in basso) 

de impressi sui bulbi, che si tralla 
di materiale prodotto a fine anni 
'70. I tubi a scarica sono di solito 
riennpiti di Argon ed utilizzabili a 
partire già da circa 100 MHz anche 
se connmercialmente l'impiego fu 
relegato oltre il GHz, per via della 
concorrenza dei più "maneggevoli 
diodi saturi" quali II popolare 5722. 
La temperatura di rumore di questi 
tubi è abbastanza indipendente 
dalla temperatura ambiente e 
prossima ai 10000°K. 
Come si vede nelle foto a sinistra e 
poi schematizzato in figura 2, il 
cuore della sorgente è un tubo a 
gas che trapassa le facce più lar-
ghe della guida d'onda. L'angolo 
formato fra l'asse della guida e 
quello del tubo a gas incide sia sul-
l'efficienza sia sull'adattamento. La 
letteratura è scarna su questo ar-
gomento e visto gli anni in cul si 
svilupparono questi apparecchi 
ipotizzo che il tutto fosse basato 
principalmente su prove sperimen-
tali (cut & try) e sulle esperienze 
precedenti. Osservando varie solu-
zioni commerciali, tutte sono co-
struite attorno ad un angolo di cir-
ca 7°-12° (figura 3), che evidente-
mente, era risultato il miglior corn-

YoUntl.na "Mint 
1 I • 
]IlAsa 

, wr 

fF;o-,:elhàcrcie 

figura 3: dal datasheet Philips del tubo K50A 
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• anzitutto metà del segnale gene-
rato anziché essere convogliato 
verso il dispositivo in prova, è 
"perso" nello spazio, con una si-
gnificativa perdita di efficienza; 

• in seconda istanza, "guardando" 
dalla porta del dispositivo in pro-
va, si "vede" la guida, la sorgen-
te, e sullo sfondo il "mondo" 
esterno... quindi l'adattamento 
dipende dall'ambiente circostan-
te il generatore; 
• come ultima pecca, il sistema, 

proprio per il fatto di avere una 
"porta aperta", è scarsamente 
immune ai disturbi, e quindi il se-
gnale che raggiunge il dispositi-
vo in prova è la somrr dI riim[t-
re generato e dei seg r r. 
ti dall'estremità aper1 

che ne ir '.1 11_ 
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figura 5 

re e canco coi seguenti vantaggi: 

• la sorgente (tubo) "vede" un ca-
rico sempre adattato e costante, 
quindi le proprie prestazioni si 
stabilizzano; 
• il canco vede sempre una sor-
gente adattata, in on come in off, 
permette quindi ottimizzazioni ri-
petibili e riduce gli errori di misu-
ra dovuti a mismatching. 

fluesta accortezza, è valida non 
solo per le sorgenti a gas, ma più 
in generale per tutti i generatori di 
segnale. 
Per completezza d'esposizione, va-
le la pena, citare anche un'ulterio-
re configurazione di montaggio 
che permette l'uscita del segnale 
su connettore coassiale anziché in 
guida d'onda come quelle fin qui il-
lustrate. È il caso ad esempio della 
HP349 (figura 5). Qui il tubo è ac-
coppiato non più ad una guida 
d'onda, ma ad un link (elica, helix) 
che preleva il segnale dal tubo e lo 
rende disponibile sui connettori 
d'uscita. In questo caso la porta 

non usata è ternninata. Ouesta con-
figurazione permetteva un funzio-
namento da qualche centinaio di 
MHz fino a qualche GHz, frequenze 
aile quali una guida d'onda sareb-
be risultata eccessivamente in-
gonnbrate o addirittura impraticabi-
le. (in figura 6 è riportato un estrat-
to delle specifiche funzionali di 
della sorgente, cosi come dalla do-
cumentazione del costruttore). 
Ora che abbiamo visto di quali parti 
è composta, vediamone più da vici-
no il funzionamento, che per inciso 
è anche abbastanza spettacolare. 
II tubo a gas è alimentato da un ge-
neratore di alta tensione, similmen-
te a quanta accade ai neon di casa 
nostra. Gli impulsi sono di circa 5kV. 
La "quantità" di rumore generato è 
proporzionale alla corrente di sca-
rica. Per questo, molti strunnenti 
sono dotati di regolazione e misu-
razione di detta comente, cosi co-
me alcune sorgenti sono caratte-
rizzate come ENIR in funzione della 
stessa. (vedi figura 7, dal Manuale 
HP 342A). 
A puro titolo di .11 ) lo 
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Gas Tube Noise Diode Noise Current 
Figure in db Figure in db in ma 
Zero 0.0000 
3 0 0568 
40 0705 
56. 6872 
6 0 '107 
7.0. 1131 
8.0 160 
9.0.... 194 

10.5 0 5 253 
110. 276 
II 5 1 5 299 
12 0 2 0 .324 
17 5 2 5 349 

.3.0. 376 
13 5 3 5 403 
14 0 4 0 431 
14.5. .4.5. . 460 
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-16.0... .6.0 ................54€ 
16 5 6 5 574 
17 0 7 0 60") 
17 5 7 5 629 
18 0 8 0 656 
18 5 85 681 
19 0 9 0 706 
19.5 ...729 
20 0 10 0 751 
210 11 0 792 
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23.0 13.0._ -.058 
24.0 14.0... .884 
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26 0 923 
270 9.38 
28 0 950 
29 0 . 560 
30 0 968 
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no il tubo e separazione" di 1000' (o 305 m che 
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propaga rs i Bene, anche per questa volta sia-
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PROGRAMMATORE PIC 
er dispositivi FLASH 

Requ101 mlnlml di sistema: 

• PC IBM Compatibite. 
processore 
Pentium o superiore; 

• Sistema operativo Windows,'" 
95/98/ME/NT/2000/XP: 

• Lettore di CD ROM e mouse; 
• Una porta RS232 libera. 

Lin kit -.cod.,K8048.Euro 38," 
[montato - cod. VM111 Euro 52,1 

Quando 
hardware e 
software 
si incontranom 

Versatile programmatore per microcontrollori Microchip® FLASH PIC in grado di funzionare anche come demoboard per la verifica dei programmi più semphci. 
Disponible sia in scatola di montaggio che montato e collaudato. II sistema va collegato alla porta serials di qualsiasi PC net quale andrà caricato l'apposite 
software su CD [compreso nella confezionel l'utente potrà cosi programmare, leggere e testare la maggior parte dei micro della Microchip. Dispone di quattro 

zoccoli in grado di accogliere micro da 8, 14, 18 e 28 pin. II dispositivo comprende anche un micro vergine PIC16F627 riprogrammabile oltre 1.000 volte. 

Caratteristiche tecniche: 
- adatto per la programmazione di microcontrollori Microchip® FLASH PICT.; 
- supporta 4 differenti format': 4+4pin, 7+7pin 9+9pin e 14 + 14 oin: nossibiltà di programmazione in-circuit 

- 4 pulsanti e 6 diodi LED per eseguire esperimenti con 
- si college facilmente a gualsiasi PC tramite la porta se ' W1:1 

(cavo serials in dotazione esclusivamente alla versions . 
- include un microcontroller PIC16F627 che peel esseri iv. 11M. • 

- completo di software di compilazione e di programma-..na 

- alimentatore: 12+15V cc, minimo 300mA, non stabili.rs .M.i...;=e„Ir• -
- supporta le seguenti farniglie di micro FLASH: PIC12FI ' 11....»7.r 

PIC16F84(A), PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873, F 

PIC16F628(A), PIC16F630, ecc; 
- dimensioni: 145 mm x 100 mm. 

  wet. 
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Se solo da poco ti se mr.4,• 
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Cod. CPR-PIC Euro 15,00 

Per rill- S.1„ 

progr. •. I -1/- 114=-

Be le:. tie:: E- e.kr-

.14N-3 2-..`1,1 

Cod. PBC Euro 110,00 

Cod, PBC-PRO Euro 270,00 

FUTURA  
ELETTRONICA 

= .1111 I . 

DisponibIli presso i migliorl negozl di elettronica o ne) 
nostro punto vendita di Rescaldina (MI). 

'peistiche iecniche e ve 
orpline www.heuranet.it 
Vie Kennedy, 96 
20027 Rescaldina (MI) 
Tel. 0331/576139 
Fax. 0331/466686 

57-4 

INTERFACCIJ 
USB per P( 

Scheda di interfaccia per PC funzionE 
te mediante porta USO. Disponibile sis 

scatola di montaggio che montata e collE 
data. Completa di software di gestione con pi 

nello di contralto per l'attivazione delle uscite e 
lettura dei dati in ingresso. Dispone di 5 canali di ingri 

so e 8 canal.' di uscita digital'. In più, sono presenti due ingri 

si e due uscite analogiche caratterizzate da una risoluzione di 8 bit 
possibile collegare fino ad un massimo di 4 schede alla porta USB in modo 

avere a disposizione un numero maggiore di canal.' di ingresso/usci 
Oltre che come interfaccia a sé stante, quests scheda pub es' 

re utilizzata anche come utilissima demoboard con la qui 

testare programmi personalizzati scritti in Visual Bar 
Delphi o C++. A tale scopo il pacchetto software (omito a c 

redo delta scheda contiene una specifics DLL con tutte le ri 
tine di comunicazione necessarie. 

Caratteristiche tecniche: 
- 5 ingressi digitali (0=massa, 1=aperto, testo di test disponibile sulli 

scheda); 
-2 ingressi analogici con opzioni di attenuazione e amplificazione (test interno 

+5V disponibile); 

- 8 uscite digitali open collector [cabri massims 50V/100mA. LED di indicazione sulla scheda); 

• 2 uscite analogiche (de 0 a 5V, impedenza di uscita 1,5K) o onda P\NM 

(da 0% a 100% uscite di open collector]; Requisiti minim! dl sistema: 
- livelli massimi; 100mA/40V (indicatorti a LED presenti sulla scheda); 

✓ i classe Pentium: 
- tempo di conversione medio: 20ms per comando; CPU d 
alimentazione richiesta dalla porta USG: circa 70mA; • Connessione US81.0 o 

- software DLL per diagnostica e comunicazione; 

- dimensioni: 145 x 88 x 20mm. 
La confezione comprende, oltre alla scheda, un CD con il programma di 
gestione, il manuale in italiano e la DLL per la creazione di software di 

gestione personalizzati con alcuni esernpi applicativi. 

La versione montata comprende anche il cavo USG. 

ram. 

1.4•••• 

in kit - cod. K8055 Euro 38," 
[montato - cod. VM110 Euro 56,01 Tutti i prezzi sono da intendersi IVA Indu 

superiore; 
• Sistema operativo Windows' 

985E o superiore (Win NT 
escluso): 

• Lettore di CE2 ROM e mouse 

e  
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Dipolo per 40-80 metri 
Carlo Sarti, IK4EWS 

Per gli 
appassionati 
delle HF una 
"inverted V" 
trappolata per 
le freguenze 
dei 40-80 mt. 
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foto 1: 
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bracci del dipolo sono stati rea-
lizzati utilizzando della treccia di 
rame da 2,5 mm. 
Ricordo che in fase di installazio-
ne secondo l'angolo di apertura 

dei bracci l'impedenza della no-
stra antenna varia, questo com-
porta la presenza più o meno ele-
vata di ROS, ne consegue che l'e-
nergia erogata dal nostro trasmet-

titore viene dissipata non solo dal-
l'antenna ma anche sotto forma di 
cabre dallo stadio finale. 
Per quanto riguarda la taratura 
effe 42f '  
con cr rl 
tratto B, se la presenza di ROS 

-----  ri-'a dovremo va-
• i, • li cause; la pri-
- to di discesa in 

. • che se ranter)-
, I I • .itore hanno la 

nza il cavo puei 
asi lunghezza. 
? ide molto diffi-

II dell'angolo di 
• •'...•ii emu; la prima 

- ' • •.e quindi è agire 
• •il cavo. 

e 1: 
' Jesto r ' 
iunghezz . 11 1-

gandolo o accon ) 
adattarlo alla in , ' •J - 
sterna TX-CAVO • I - -ri 
eventuale operazione più facil-
mente (in termini di tempo) attua-
bile quella di agire sull'angolo di 
apertura dei due bracci. 
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foto 4: impermeabilizzazione della bobina 

ririato mina da 

elirG st, non quell° di augurarvi 

F.,27esto. 

carlo.sarti@elflash.it 
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Cœ'f-13 HF RECEIVER 
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SOLO PER I PRIMI 20 ACQUIRENTI 
COMPRESO NFL PREZIO "RADIO RAFT®" 
SOFTWARE E INTERFACCIA PER LA 
DECODIFICA DEI SEGNALI DIGITALI 

HF-VHF-UHF 
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No problem 

rUlnverno ed iÍNtie sono all portiMeTrritutti ci sentiamo più buoni—ell, 
più sereni, si fa per dire, ci si scambia regali e auguri, la nostra mente r 
elettronica non disarma, volano idee nuove, si accavallano una all'altra 
finché, tra un sorso di vino ed uno di brodo, quello pesantissimo delle feste 
fallo dalla suocera, che ti si riproporrà fino ai primi di gennaio, il guizzo 
arriva, repentino e inimmaginabile. È arrivata l'idea, proprio quella che da 
tempo volevamo realizzare... il sogno dell'hobbista elettronico. Ouindi, presi da 
frenesia maniaca, ci assentiamo dai discorsi natalizi dei commensali vagando con 
lo sguardo in alto poi, salutati di fretta tutti gli ospiti compreso lo zio Antonio che 
viene da Messina, scendiamo precipitosamente le scale di cantina, aperta la porta del 
laboratorio ci sediamo ed aspettiamo che sia ben caldo il saldatore... alla facciaccia (/ 
di tutti i parenti. Scusate se è poco. Ebbene si, l'elettronica è un urgente ed impellente 
bisogno al quale, quando ti prende, non si comanda... neppure la moglie in 
guépière riesce a farci tornare in noi... 
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230V 
RETE 
AC 

ef1 

te 

DISTINTA COMPONEh 

R1 = 47kQ - 2W 

R2 = 4752 - 1/2W 

R3 = 221(52 - 2W 

DI1 = LED bianco alta eff. 

DI2 = LED rossa 3 mm 
D1 = 02 = 1N4007 

D3 = zener 12V — 1W 

D4 = 1N4007 

BT1 = 3,6V MA (3x1,2V) 

Reed 1 =12V - 1 Scambio 

',1(11 eige_gonica 



ALIMENTATORE PER MICROFONO TIPO CARDIOIDE 
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INGI E 
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2.1.,30V I 

f-1 In 0   L. 

INGRESSO 

[+] 
24/30V 

•1 

e 

5 

Tri Tr2 

USCITA 

1 

ISCITA 

DISTINTA COMPONENTIl 

R1 = R2= 471d2 

93 = R4 = 6,8kQ 

R5 = 2,2kS2 

R6 = R7 = 5,61(5-2 

R8 = R9 = 22k52 

R10 = 471d2 

Cl = C2 = 100pF/63V el. 

C3 = 1000pF/63V el. 

C4 =10nF 

C5 = 100pF/63V 

C6 = lOnF 

C7 = 330pF/40V el. 

C8 = 2200pF/40V el. 

C9 = 100pF/63V el. 

TR1 = BD137 

TR2 = BDX53C 

TR3 = BC337 

D1 = 1N4148 

02 = 1N4001 

Dzl = zener 24V 

L 

egumorlica CL. 



No problem 

GENERATORE DI FUMO PER DISCOTECA 
Sono appassionato di effetti luce per discoteca: sapete spiegarnii come funziona e se è possibile realizzare 
un generatore di fumo ambiente? 

Luigi da BOLOGNA 

Di seguito possiamo vedere 2 schemi elettrici di generatori di fumo per discoteca: 
il primo (figura sotto) utilizza solo pochi cornponenti elettromeccanici ed è di tipo commerciale; 
il secondo, quello proposto da noi (pagina a fianco), utilizza una manciata di cornponenti elet-tronici tra cui un 
accoppiatore. 
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230V 
RETE 
AC 

S 

TOI 

T I 
•-• 

XLR 

AC 

AC 

NTC 

1C2d 

S2 C OL2 

XLR 

cs) 
G 

G 

XLR 

+12V 

2 

_r— C3 

+12V 

R3 

R I 

011 

RL1 

01 

2 

IC2a IC2b 
5  

6 

R2 

G 
G 
G 
J2 

J3 

G, 

a  
8  

Tr 1 

COM. 

N.C. 

N.A. 

OC1 

RA 

POMPA 

J2 

e) 
o 

J3 

RISCALOA TORE 
2302/1000W 

POMPA 

. - 
DISTINTA COMPONENT1 1 ! 

Cl = C2 = 220pF/25V el. 

C3 = 100nF 

P1 = 47g2 trimmer 

R1 = R3 = 1 k9. 

R2 = 4,71(52 

R4 = 1,5k52 

NTC = 47k52 

TR1 = BC337 

Dll = 012 = LED rosso 

D1 = 1N4001 

B1 = 50V lA 

IC1 = 7812 

IC2 = 4011 

OC1 = MOC 3020 

TS1 = termofusibile 380' 

RI1 = 12V 1 sc. 10A 

Riscaldatore = 1000W 200V 

P = pompa 220V 

Ti = 220/12V 500mA 

Si = doppio interruttore con spia 
230V/10A 

S2 = pulsante N.A. 
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No problem  

IL TRENINO DI NATALE 
Guest° mese vi presento anzitutto un alimentatore 
in corrente continua per trazione trenini, la tensione 
è regolabile da +12V a -12V passando per uno stabi-
le zero volt, ossia treno fermo. In questo modo po-
tremo comandare proporzionalmente la velocità del 
treno e la direzione dello stesso. II circuito utilizza 
un IDA 2030 quindi è autoprotetto. L'alimentatore 
riesce ad erogare oltre lA di corrente. La bobina Li 
in uscita serve a bypassare la tensione alternate di 
ritorno se utilizzeremo unitamente a questo circuito, 

l'alimentatore per mantenere le carrozze accese 
anche a treno fermo. ICl deve essere ben dissipato. 
Ed ecco l'alimentatore, atto a mantenere accese le 
luci delle carrozze anche quando il trenino è fermo. 
Come è possibile? Come si sa il trenino, almeno 
quello di questo tipo, in corrente continua, necessi-
ta di tensione continua per nnuovere il motore, se ai 
binan i applicheremo una tensione alternata di 7-8V 
a frequenza di circa lkHz potremo accendere luci 
collegate ma il motore resterà fermo o al massimo 

ALIMENTAZIONE LUCI CARROZZE A TRENO FERMO 

230V 
RETE 
AC 

SI 
O 

JI 

DISTINTA COMPONENTI 

P1 = 47 kQ 

P2A/P2B = 2 x 2,2 kQ pot. lin. 

R1 = 330Q - 1/2W 

R2= lkQ 

R3 = 0,22Q - 3W 

Cl = 3300pF/25V el. 

C2 = 100pF/25V el. 

C3 = 100nF 

C4 = lpF/100V poli. 

Dzl = 12V - 1W 

TR1 = TR2 = BOX 53C 

B I = 50V/3A 

IC1 = CD40014B 

Si = doppio interruttore 
con spia 230V 

Ti = 230V/15V - 2,5 

T2 = Nucleo 6-8W avvolg. 30+30 
spire filo Q 0,6mm 

BI 

RI 

R2 

0.1 

_r 

PP 

13 
›If 

o"  

ICle 0 

Ula, 3 IC1b5 

7 

P2a 

5 ICI% P2b 

Tr2 

T I 

2 

— C1 j3 

R3 

o 

o 
o 
o 

T2 

OUT 

OUT 

T2 

dicembre 2004 egumunica 



vibrerà di poco emettendo un minimo rumore. II cir-
cuito tramite alimentatore eroga tensione ad un am-
plificatore quadro in push pull composto da un 
gruppetto di porte CMOS e due rami di potenza dar-
lington. Ai capi di T2 avrenno oltre 10V alternati a 
frequenza di circa lkHz. Tramite P2 potremo regola-
re la luminosità delle lampade all'interno del treni-
no, mentre tramite P1 regoleremo la frequenza di 
oscillazione in modo da non far vibrare il motore del 
trenino. TR1 e TR2 dovranno essere ben isolati e 

ALIMENTAZIONE TRENINO +12V, -12V 

11.7: "SiWITA COMPONENTI 

P1 = 22k52 pot. lin. 

R1 = R2 = 1,51(Q 

R3 = 3,31d2 

R4 = 471d2 

Cl = C2 = 2200pF/25V el. 

C3 = C4 = 100pF/16V el. 

C5 = 220nF/100V 

D144= 1N4001 

05 = 06 = 1N4001 

B1 = 50V 3A 

IC1 = TDA 2030 

S1 = doppio interruttore 
con spia 230V 

INGRESSO 

[4-3 
24/30V 

t-] 

Tr I Tr2 

dissipati. N •• • Li. 
lampadinei• I - 
tore la cui • 

della poten,_ 1,11 .11 , 

usato per o, r „rJ! k 

sello da ed 
lavoro. La r '.1 ;I -4. • 'rl 
è pervenuti . ,.• •.'•• i r:I 
romodellisn 
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V1-EL VIRGILIANA ELETTRONICA 
vIRGILIANA viale Gorizia, 16/20 - C.P. 34 - 461C TOVA 
EL ELETMONICA tel. 0376.368923 - fax 0376.328974 - E-mail: vielmn@tin.it 

VENDITE RATEALI SU TUTU IL -71-  L.1 19,4! ii 

YAESU-

VX-7R 
II VX-7R ha ridottissime dimensioni. Doppio rice-
vitore: 4 modi di ascolto IV-V / U-U / V-U / GEN-
HAM) Resistente immersione nell'acqua 

fino ad 1 m. per 30 min. 

o 
IC 0 

IC-R5 
100kHz - 1309.995 F11 .:. 
AM, FM, VVFM 
Prograr,-*,-ti....: da PC 
1250 canali di memoria 

IC-E90 
Tnbanda portatile ultracompatto 
e robusto, splash-proof JIS 4, 50 

MHz, VHF, UHF e ricezione da 
0.495 a 999.990 MHz 

AV425411 

AV011 

Re MI5 
.araimwdee.«..»..••••••• 

ji 

-o". I *Ali 

Ames 

FT-897D 
Ricetra' riIi n 

21 
Dimensioni ridotte - Elevata potenza 7.' 1:- , L 

50 Watt 2m, 20 W.,. ‘r-s:. u 

o 20 Watt Icon batteria Ni-Mh) 

IC-2725E 
Ricetrasmetutore veicolare 50W-35W 
doppia banda. Ricezione simultanea nell 
bande VHF/VHF, 
LIHF/LIHF e 1/1-1F/UHF 

KEN WOOD 

TM-D700E 

ti› 17, 
mud. Ji- - 
ne V-U r 11—ei ":1 r , 11 1.1, 
1750 H; r.! 4 %I • d h. Pal, 

nato pm. 1.1e•- I r r.0,1. F.4 

grosso - _ r4.4! ' 

vl Teiengin 
POWER $ u,. p p LyEe 

FT-857D 
1.11el 14-1-. 430MHz 

4 II re,51.7e It!: 1)0 Watt 
Ij !see'À ;1/4, -.-qa - modi: 

USO, LSD, UVV, .r'av:et 

VX-120 
1.r.,[1..  
i.# 

a',4i: TH-K2E 
r,.,— e,- , 155g (con battens 

,) ,-z=1' IW,.• Db-43N), è stato 
 -ra,C:i dando la priorità 

.,i. convenienza. 
Display alfanumerico 
retroilluminato per tut-
ti i modelli. 

MODEL No. AV-825-M AV-2015 AV-2025 AV-6035 AV-6045 AV-6055 

lmput voltage AC-220V / 240V 

Output voltage DC-9V / DC-16V Adjustable 

Output current 1,'ri-1. '_' 1: .171 1 

Mak. c:JA 1 r GCln [sin 

e , 

_ 

. 

System SWITCHING MODE 

Cooling system CONTINUOUS FAN COOLING 

Fuse 4A/220V 3N220V 4N220 V 10A/220 V 10A/220 V i i , 

I Weight/kg 0,9 kg 0,8 kg 0,9 kg 3,5 kg 3,5 kg . • 

Size/mm 147x51x140 126x96x140 ' 
.._ 



Gil annunci pubblicati nette pagine 
seguenti sono solo una parte di quelli 
che appalono regolarmente sut no-
stro sito, www.elettronicaflashit. 
I testi, gil indirizzl di posta elettronica 
ele eventuali inesattezze o ripetizio-
ni sono percib da imputarsi sola-
mente agli inserzionisti, In quanta la 
redazione non ribatte più annunci. 
Serb premura da parte nostra, pert', 
correggere qualsiasl inesattezza, 
errore o imprecisione, se segnalata. 
Grazle per la collaborazione. 

2 RTX VENDO ALINCO DR 140 E PORTATILE VHF 
ALAN CT 180 IL DR A Euro 200 TRAT E 180 A Euro 
120 Silvanmo AO. Cell. 328/1631966 - Mail: silva-
noang69@hotmaitcom 

4 VALVULE 813 Vendo N. 4 Valvole 813 con 2 zoc-
coli a Euro 200,00 trattabili. Paolo 335.6814703 - 
Mail: iz3btw@i23btwit 

ACCORDATORE YAESU Vendo Accordatore Yaesu 
FC102 Euro 280,00 + spese. Accordatore ZG 
TM538 100,00 Euro + spese. Alimentatore Oiamon 
40A per 220,00 Euro + spese. Lineare B1000 e 
Angle finali KO 200,00 Euro. Silvano tel. 
392.3924037 

ACQUISTO RICEVITORI loom, Kenwood, Jrc, Yaesu 
in ottime condizioni elettriche, meccaniche ed 
estetiche, fornitl di cavi di alimentazione, dotazio-
ne di serie e manuali. Annuncio sempre valido. Per 
info Maffia 3384802843 - Mail: i18066@liberoit 

AMIGA 2000B Vendo a Euro 350 Amiga 2000B 
con Multistart II della DKB Software; scheda 
espansione con HD SCSI da 100 MB e RAM 2 MB 
installati, modello HD 11 + della GVP; MegAChip 
2000/500 con Super Fat Agnus 8372B e 1 MB di 
RAM; AdSpeed della ICD (accel. a 14 MHz); 2° let-

ir 

4 I I 

.r . 
r-Lmi 

r ' r. r' " 
r t II La - - _ 

• 1. . . 
e r-

- • 
CU. 7 

• 

ANALIZZATORE DI SPETTRO TAI ,I • it 
Riken analizz. digitale mod.TR 9 I 
dc-150Khz. Misure particolari di fenomeni lenti e 
di BF. Analisi sviluppo di Fourier. Completo di 
monografie. 10JC0 Antonio. Cell. 3483306636 - 
Mail: ancorsin@tin.it 

ANTENNA PER MOBILE Vendo Antenna per mobile 
Made in U.S.A. mod. Pro - AM - ABS Mosley per 
bande 10 - 15 - 20 -40-80 metri, PWR applica-
bile 250W a Euro 180,00. N.2 Yaesu FT7B con let-
tori di freq. entrambi a Euro 650.00. RTx Tentec 
Omni-D con alim. orig. a Euro 380,00. SWR Daiwa 
NS 663B a Euro 100,00. Dino - 0432.676640 

ANTENNA PER MOBILE Vendo: Antenna per mobi-
le Made in U.S.A. mod. PRO-AM-ABS Mosley per 
bande 10-15-20-40-80 metri, potenza applicable 
250W, n.2 apparati Yaesu FT7B con rispettivi letto-
ri di frequenza YC7-B + manuale e imballaggio, 
RTx civile mod. Codan 8528S Marine Transceiver, 
copertura Rx da 0,25 a 30MHz, Tx da 2 a 24MHz, 
PWR 125W, stato solido, apparato ben tenuto. 
SWR Power Meter Daiwa mod. NS663B per 
144/430 PWR 30+300W; come nuovo. Dino tel 
0432.676640 (ore pasti) 

ASIATIC 636L Vendo microfono dinamico Astatic 
636L nuovo con scatola originale euro 35. Tel 335 
5481357 serali o email - Mail: axacom@liberoit 

ATTENUATORE HP Cedo Attenuatore HP350D 
500ohms DC-1Mhz Passi 1Db 0-10 e passi 10Db 
0-100 in buone condlzion funzionante. Euro 
200,00. 10JC0 Antonio cell. 3483306636 - Mail: 
ancorsin@tin.it 

AT'rENUATORE MARCONI Cedo attenuatore 
Marconi TTF2162 600ohms DC-1Mhz Passi 0.1Db 
1Db e 10Db ttl 1110b. Integro funzionante 
Euro.250.00 10JC0 Antonio. cell 3483306636 - 
Mail: ancorsin@tin.it 
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te manomessi. Cristiano - 1Z3C11 - cell. 333 
11870060 - Mail: criss71@virgilio.it 

CERCO VEO ESTERNI di apparati Kenwood, Yaesu, 
Sommerkamp. Valuto acquisto di materiale anche 

guasto, purchè meccanicamente Integro. Cristiano 
- IZ3C01 - cell. 333 1187060 - Mail: criss71@vir-
gilio.it 
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DEN res latore CW 

RU - "" 11-." o simili. 
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DETECTOR OMM-SPECTRA Vendo n. 2 detector 
Omni-Spectra NUOVI mod. 2086-6010-13, 1-18 
GHz, uscita positiva, ingresso SMA-M uscita SMA-
F. Per informazioni Piero cell. 3332403763 - Mail: 
piecolaKetin.it 

DETECTORS X MICROONDE Vendo 2 detectors per 
microonde marca Omni-Spectra mod. 2086-6010-
13 1.0-18.0 GHz IN SMA-OUT SMA uscita positiva 
NUOVI, mai usati, perfettamente funzionanti, pro-
duzione corrim1u al nrrinn rli Film 50 00 radaLlr10. 
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HP 5065A CERCO HP5065A RUBIDIUM FRE-
QUENCY STANDARD. POSSIBILITA' DI PROVA AL 
MIO DOMICILIO. TELEF: 0118227530 
3470002407 - Mail: ivan.barla@virgilidit 

KENWOOD AT230+SAILOR R110 Vendo antenna 
tuner Kenwood AT230 perfetto euro 250. Apparato 
nautico Sailor R110 ricevitore+trasmettitore+ali-
mentatore euro 150 rotore Yaesu 650, un anno di 
vita, motore funzionante, control box da riparare 
euro 150. Cell. 3389306543 - Mail: 
gianni_ud@yahoo.it 

KENWOOD CUFFIA Kenwood cuff la con Vox/PTT 
HMC2 usata Euro 38,00; antenna Eco vert. HF 
Asahi 10, 15, 20 mt. con radiali usata Euro 60,00; 
interfaccia Lafayette mod. 011 a lungo raggio con 
cornetta telefonica usata da controllare Euro 50,00 
Ant Diamond RH701S Euro 10,00 VENDO. Tel. 
333.3171542 Augusto - Mail: tonipira@liberait 

LETTORE CD DA IMPIANTO HIFI Vendo a Furo 55 
(trattabili), lettore CD Sony modello CDP-M77 
(nero) funzionante e in ottimo stato, completo di 
telecomando e libro di istruzione originale. Unico 
proprietario. Contattare Nicola, dalle 20:00 in poi al 
338-8136627 o 051-750351 o via E-Mail - Mail: 
nick4@libero.it 

LINEARE CB Vendo a Euro 70 amplificatore linea-
re per banda CB a transistors (potenza in uscita 
50W), modello A56 della BIAS Electronics. 
Contattare Nicola, dalle 20 in poi al 338-8136627 
o 051-750351 o via E-Mail - Mail: nick4@libero.it 

LNB WIDEBAND Vendo a Euro 130 (trattabili), Ku 
Wideband [NB (illuminatore bi-banda 10,70-11,80 
e 11,70-12,75 GHz; NF = 0,7 dB) della California 
Amplifier, accoppiato a polarizzatore magnetico 
modello XFR-45 della Swedish Microwave AB. 
Unico proprietario. Contattare Nicola, dalle 20 in 
poi al 338-8136627 o 051-750351 o via E Mail 
Mail: nick4@libero.it 

MANUAL SERVICE Cerco Manual Service del 
Transceiver Kenwood 440. Se qualcuno è in pos-
sesso di tale Manual Service mi contatti al 
347.5092119 - Mail: reugo@yahoo.it 

MICROWATTMETRO HP432A Vendo microwattme-
tro HP 432A completo di manuale operativo/di ser-
vizio e di cavo per il collegamento con il sensore 
(INTROVABILE) al prezzo di Euro 180,00 trattabi-
li. II tutto è perfettamente funzionante ed in ottime 
condizioni estetiche. lnvio foto a richiesta. Piero 
cell. 3332403763 - Mail: piecolav@tirLit 

MISURATORE DI CAMPO TV/SAT Cerco: 
Misuratore di campo TV/SAT - manuale di Test Set 
Schlumberger mono. Cedo: manuali - docuenta-
zione di apparati/accessori OM/CB - moite riviste 
(fornisco elenco), quarzi, filtri KNW AM/CW/SSB, 
Keypad Yaesu serie FTT10, batteria Yupiteru BP43 
(3,4V/500mA) scheda FM FT77, tappo N 12W 
50ohm. Giovanni tel. 0331.669674 

MONITOR CRT Vendo a Euro 130 (trattabili), 
monitor CRT 19" per workstation CAD (solo 

ingressi RGB) modello 005487-001 della Apollo 
Computers Inc. Japan, acquistato usato, ma mai 
utilizzato. Contattare Nicola, dalle 20 in poi al 338-
8136627 o 051-750351 o via E-Mail - Mail: 
nick4@libero.it 

MOTORE PARABOLA TV-SAT Vendo a Euro 80 
(tratabili), motorizzazione tipo HH (SuperMount 
mod. KHM-36RL, made in USA) per parabola 
(montaggio in testa al palo diametro 75 mm); 
usata, ma perfettamente funzionante. Contattare 
Nicola, dalle 20 in poi al 338-8136627 o 051-
750351 o via E-Mail - Mail: nick4@liberait 

OSCILLOSCOPIO TEK 1 GHZ Oscilloscopio Tek 
7104 1 GHz doppia base tempi + delay. Perfetto. 
Euro 450 + sp. Tel. 335 6980 330 - Mail: 
iOskk@fastwebneLit 

rr, -1 2 Audio Output 
ri , Antonio cell. 

PIA' F . 1f -0 IA I I 

• 
'anti, configurazione stereo 3 vie con cross-over 
passivi; materiale nuovo, mai montato causa cam-
bio vettura. Unico proprietario. Contattare Nicola, 
dalle 20:00 in poi al 338-8136627 0 051-750351 o 
via E-Mail - Mail: nick4@libero.it 

50 pi Ji.  t, 

POWER METER HP432A Vendo Power meter 
Hewlett Packard mod. 432A in buone condizioni 
estetiche, perfettamente funzionante e calibrato. 
Lo stesso è completo di cavo per il sensore 
(INTROVABILE) e copia del manuale operativo e di 
servizio (con schemi, procedure di taratura, ecc.). 
Per informazioni Piero cel. 3332403763 - Mail: 
piecolatetin.it 
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RADIOGONIOMETRO Vendo radiogoniometro 
Telefunken completo e funzionante con antenna 
2x2x2 metri, non spedibile. BC375 accessoriato. I 
seguenti BC348, FR274R, A.M.E. R10, Redifon 
R50M, Audioletta CGE, non disponibili, venduti. 
Ermanno tel. 338.8997690 

RADIOSVEGLIA MEGADIGIT AM + FM, cifre di colo-
re verde notturno di grande formato, si legge 
anche senza occhiali. Posso inviare foto email. 
Adriano, tel. 051 372682 - Mail: adricagno@libe-
roit 

REGISTRATORE CELOSO Registratore Geloso 
G268, 3 velocità con n.2 bobine diametro mm.127 
con meth 260 di nastro + microfono, ottimo stato 
funzionante Euro 70,00; amplificatore stereo per 
auto Audison SR 8085 + altoparlante JBL T120 
(U.S.A.) 12 pollici 300W pisco, 150W continui, 
sensibilità 92dB, impedenza 4ohm + filtro Revac 

CALENDARIO MOSTRE 2005 
Radiantismo & C. 

GENNAIO 

9 Voghera - 13.a Edizione del 
Mercatino di Scambio 

15-16 Cerea (VR) - Fiera dell'Elettronica 
& del Radioamatore 

22-23 Modena Expo Elettronica 
29 - 30 Novegro (MI) - 30° Radiant 

FEBBRAIO 

5-6 Bastia Umbra Expo Elettronica 
19 - 20 6.a ed. MILANO HI-END 2004 - 

Assago 
19-20 Scandiano (RE) 24.a Mostra 

MARZO 

5-6 Faenza (RA) - Expo Radio Elettronica 
12-13 Mostra Mercato di Montichiari (BS) 
19-20 Gonzaga (MN) - Fiera 

dell'Elettronica di Gonzaga (MN) 

APRILE 

2-3 Erba (CO) - Expo Elettronica 
9-10 Empoli - Mostra Empolese della 

Radiantistica e dell'Elettronica 
16-17 Silvi Marina )PE) 
23-25 Pordenone 

30 Civitanova Marche (MC) 

MAGGIO 

1 Civitanova Marche (MC) 
7-8 Forli - Grande Fiera dell'Elettronica 
7-8 Marzaglia (MO) "Il Mercatino" 

14-15 Genova - 12 MARC di Primavera 
28-29 Amelia (Terni) - Mostra Mercato 

del Radioamatore 

GIUGNO 

4-5 Novegro (MI) - 28° RADIANT 
24-25 Friedrichshafen - Hamradio 

into: www.messe-fn.de (in inglese) 

SETTEMBRE 
3-4 Montichiari (BS) - Mostra 

Nazionale Mercato Radiantistico 
10 Marzaglia (MO) "Il Mercatino" 

10-11 Piacenza - Teleradio 2005 
17-18 Rimini - Expo Radio Elettronica 

OTTOBRE 

1-2 Novegro (MI) - 32° RADIANT 
15-16 Faenza (RA) - Expo Radio 

Elettronica 

NOVEMBRE 

5-6 Erba (CO) Expo Elettronica 
12-13 Verona 
19-20 Pordenone 

DICEMBRE 

3-4 Forli - Grande Fiera dell'elettronica 
+ 10° Concorso Nazionale 
dell'Inventore elettrico- elettronico 

10-11 Civitanova Marche (MC) 
10-11 Terni 
17-18 Genova - 25° MARC 

N.B. Gli eventi e le relative date qui 
riportati sono soggetti a variazioni 
indipendenti dal nostro volere. 
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PTECNO SURPLUS-
di Lo Presti Carmelina 

SURPLUS CIVILE E MILITARE 
COMPONENTISTICA R.F. 
TELECOMUNICAZIONE 
STRUMENTAZIONE 

tia have, 21 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) 
tel. (328)8421.411 • fax (095)7412406 

www.tecnosurplus.com 
End- carmelolt mew cte.tntine 

- r - • e " 
I d'e '11.1";.: .'1, I d , 

I I IC; 

0584.407285 (ore 17+20) 

RICEVITORE FRG100 YAESU Vendo Ricevitore 
FRG100 Yaesu in perfette condizioni con scheda 
FM a Euro 450,00. Telefonare dopo le ore 18 e 
chiedere di Francesco ago 0439.59737 

RICEVITORE MACKAY Cedo ricevitore VLF/HF mod 
MSR5050A, completo di monografia. 10JC0 
Antonio ce11.3483306636 - Mail: ancorsin@timit 

RICEVITORE TV SATELLITARE ANALOGICO Vendo a 
Euro 200 (trattabili), ricevitore satellitare "analogi-
co" della Echostar modello 8700 LT predisposto 
per decodifica Eurocript. Come nuovo, imballo, 
telecomando e manuale originali. Unico proprieta-

rio. Contattare Nicola, dalle 20:00 in poi al 338-
8136627 o 051-750351 o via E-Mail - Mail: 

nick4Cliberdit 

RTX CB NON OMOLOGATO Vendo a Euro 140 (trat-
tabili), ricetrasmettitore CO "non omologato" 
President modello Jackson (frontale silver) in 
buono statu; usato solo in stazione base. Imballo e 

manuale originali. Unico proprietario. Contattare 
Nicola, dalle 20:00 In poi al 338-8136627 o 051-
750351 o via E-Mail - Mail: nick4felibero.it 

RTX FT101 Cedo FT101 integro funzionante, euro 
250.00. 10JC0 Antonio. cell. 3483306636 - Mail: 
ancorsin@lin.it 
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pourri@hotmail.com 

STRUMENTI Cedo generatore di potenza per misu-
re di Compatibilità Elettromagnetica,valido anche 
per misure su altoparlanti e casse acustiche. 
SOLAR ELECTRONICS-Model 6550-1. Freq.: 
151-1z-150kHz. Forme d'onda: triangolare, quadra e 
sinusoidale-CW e Sweep. Potenza d'uscita: 
100Watts. lmpedenza d'uscita: 2,4 Ohms - Euro 
250. Vincenzo, cell. 347 9476754-Roma. - Mail: 
radioelectronics_potpourri@hotmaiicom 

STRUMENTI Cedo Grid Dip Meter MEASURE-
MENTS Model 59-Megacycle Meter 2,2MHz-
420MHz. Buone condizioni. Euro 130. Vincenzo 
cell. 347 9476754 Roma. - Mail: radioelectro-
nics potpourri@hotmailcorn 

STRUMENTO C -h. .17 
SINTETIZZATO 1 ILL; 
DI STABILITA' E •. . • . -.1 .1: :. 
50 MHz-LIVEL I -•..-
DIGITALE DELL • .1 V 
SPEDISCO (PE -711 . ill! 
9476754 • 
radio electronic_ — 

SUBTONI CTN5600 CERCO Subtoni CTN5600 + 
CTD5600 per Standard C5600D rimborso spese 
telefoniche e postali. Silvano tel. 0573.913089 
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A.R.I. - Sezione di Voghera 

13" EDIZIONE 
DEL MERCATINO 

DI SCAMBIO 
di Apparecchiature e 

Materiale Usato 

Radioelettrico e Elettronico 
organizzato dalla 

Sezione A.R.I. di Voghera 
e dal Gruppo Radioamatori 

del DLF di Voghera 

DOMENICA 
9 GENNAIO 
Presso l'Officina Grandi 

Riparazioni TRENITALIA Spa 

Via Lomellina a Voghera 
Orarlo apertura dalle 9 alle 17 

Ingresso libero. 

Ampio parcheggio gratuito, 
servizio Bar e Servizio Ristora-
zione interno a cura del DLF di 
Voghera. 

Tutti i radioamatori e gil interessa-
ti a partecipare possono contattar-
ci per la prenotazione dei tavoli 
facendo riferimento ai seguenti 
recapiti: 

SEZIONE ARI DI VOGHERA 

casella postale 2 - 27058 

Voghera PV 

1W2ETC) CLAUDIO 

tel. 0383.48198 

E-mail iw2etq@aznet.it 

I2TUP PIERO tel. 0383/47989 

E-mail piero.turini@tin.it 

Come_. - ,..-..., ... -:.:. 
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per Mt •i. • ; .. • .., ... I •••1.• 
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TEST SET PER RICETRASMETTITORI HATEN HV4 

Test Set per ricetrasmettitori HATEN HV4, bande 
radioamatoriali 130/180 e 420/480 Mhz, - 

127dBm, wattmetro 3-30 watt, frequenzimetro 8 
cifre fino a 1,5 Ghz, deviometro, alimentazione 220 

Volt/12 Volt o batterie al piornbo, borsa di traspor-
to. Ottimo stato perfettamente funzionato e tarato. 

Vendo 850 euro. Luca 338/4156367 - Mail: 
ikOyyriecisarit 

TS130/VKNW Cedo/Cambio: TS130NKNW base 

Colt 40 ch, linean i CR ‘,1-1111\Ai 

modulari Rx + Tx 1, ' 

VHF/UHF, accordato 7in • • 
43MHz, Osker SWR200, antenne: GP 50MHz 
GP27 radiali RTx Laser Nuova El., Hi -Fi Telefunken 

4 moduli, rotore TV; interfaccia telefonica, alimen-

tatore Bremi 10A, cavità 10GHz. Giovanni tel. 
0331.669674 

TUNER FM STEREO HI-FI HILETRON mod. 5041, 

sintonia manuale + automatica, ingresso antenna 
coax + bilanciato, 8 stazioni memorizzabili. Posso 

inviare foto email. tel. 051 372682 - Mail: adrica-
gno@libero.it 

I , ."-Nb. 

%. 

VALVULE Vendo valvole 5668, 5670, 5749W, 5751, 

5768, 5784W, 5823, 5829, 5847, 5876, 5933, 

5998, 6080WA, 6080WB, 6189, 6286, 6939, 
7289, 7721/D3, 8172 Eimac ABC1, AF3, AF4, AF7, 
AZ1, AZ4, EBF2, EBL1, EF6, EL2, EL2B, EL12N, 

EZ1, EZ2, D3E 6E5, 6AF6G, 1629, 3CX 100A 5 

Special ER1 Philips D11 Stabilo volt 15 OK. Tullio 
tel. 0432.520151 

VECTOR VOLTMETER HP Cedo HP8405A 
Voltometro Vettoriale. funzionante„copia del 

manuale. euro 300.00. 10JC0 Antonio 
ce11.3483306636 - Mail: ancorsiretinit 

VENDES' TEST SET mod. Hp 8922S completo 
accessori HP 83220E range 10-1000Mc + 1800-
1900 Mc Euro 3.000,00. Tel 0118227530 - Mail: 
ivan.barla@virgilio.it 

VENDESI RTX Vendesi RTX IRET comoleta di 
acc 1.1f I. L:71 •-..'.1. 

nui - - ;.:11É 
COI - 1 >1 - 

102 BX tutto allo stato solido 
0 tutti pari al nuovo Tel. 335 

VENDO BIRD COMPLETO E ATTENUATORE PRO 
Wattmetro Hf Bird mod. 43. Boisa in pelle. Tappo 
25E 400-1000 Mhz 25W. Tappo 100E 400-1000 
Mhz 100W. Tappo 25K 1.1-1.8 Ghz 25W. Tappo 
25C 100-250 Mhz 25W. Tappo 1.8-2.5 Ghz 25W. 
Tutto per 580.00 Euro. Attenuatore Professionale 
Lucas Weinschel 50W 20 db OC- 8 Ghz Mod. 24-
20-34 Euro 80.00; Foto su 
wwwjw1pur.com/foto.htm Contatti via e-mail 
oppure 347 3489379 - Mail: iwipur@iwipurcom 

ueunn 1mai Ipinr e nnnnnnnnnnn ALun. 

7 I L,' ' 

accoroatore Piia lcom euro Z5U.UU, antenna aires-
tiva Tonna 5e150Mhz Euro 50.00, filtro cavità 430 
Mhz Euro 30.00. Foto su 
wwwjw1pur.com/folo.htm Contatti via e-mail 
oppure 347 3489379 - Mail: iwipur@iwipurcom 

VENDO OSCILLOSCOPID 1 GHZ TEKTORNIX 7104 
Doppia base tempi, fino 1 GHz, calibrato e perfet-
to. Prezzo 450 Euro + sp. Tel 335 6980 330 - Mail: 
iOskk@fastwebnetit 

VENDO TUTTO !H! TS 870 DELLA KENWOOD, 
MICROFONO MC 80, PORTATILE TH22E SEMPRE 

KENWOOD 144MHZ. TUTTO PERFETTAMENTE 

FUNZIONANTE E CONDIZION1 ESTETICHE DA 

VETRINA, COMPLETI TUTTI DEL LORO IMBALLO. 

VENDO ANCHE SEPARATAMENTE E' POSSIBILE 

RITIRARE LA MERCE IN OGGETTO IN ZONA 

CASTELLI VICINO ROMA , ACCETTO ANCHE Dl 

7 AL: 

W & G SPM-12 Vendo voltmetro selettivo Wandel 

Goltermann SPM-12 campo di frequenza da 200 

Hz a 4,8 Mhz lettura digitale, livello da -140 a +20 

dB, da 75 Ohm a 100 KOhm bilanciati e sbilancia-

ti, uscita demodulata USB e LSB, in ottime condi-

zioni generali, perfettamente funzionante e calibra-

to, completo di manuale d'uso in italiano e schemi. 

Richiesti 200 Euro, qualsiasi prova presso il mio 

domicilio (Pavia), preferirei non spedire Luigi 

338/9305788 - Mail: i2jwu@tinit 

YAESU FT290 RII Vendo Yaesu FT290 Rh I Dortatile 

.11 miteez 7.1 . . 

Vendo ricevitore Lowe HF-150 versione bianca 

perfetto Euro 300,00. Vendo accordatore JRC da 

palo NFG-230 nuovo niai montato adatto a tutti i 

TRX JRC dal 135 in poi con scatola e imballi Euro 

380,00. Renato tel. 320.3398616 - Mail: 

iwlqii@libero.it 

YAESU FT747GX Yaesu Ff747GX con scheda FM e 

con microfono da tavolo Adonis AM-303G Euro 

350,00. Ivan tel. 0382.473569 

centinaia di annunci Online su: www.elettronicallashit 
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