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DAT! TECNICI

Analizzatore Personal 20
Sensibilità c.c.: 20 000 ohm/V
Sensibilità ca; 5 000 ohm/V (2 diodi al germanio)
Tensioni c.c 8 portate; 100 mV - 2 5 - 10 - 50 - 100 ■ 250 - 500 
1 000 V/fs.
Tensioni c.a 1 portate: 2 5 - 10 ■ 50 - 100 - 250 500 - 1 000 V,fs 
(campo di frequenza da 3 Hz a 5 KHz)
Correnti c.c. 4 portate: 50 ।iA - 50 - 500 mA - 1 A
Correnti ca. 3 portate; 100 - 500 mA ■ 5 A
Ohmetro 4 portate; fattore di moltiplicazione xl - xlO - xlOO ■ xl 000 — 

.valori centro scala; 50 - 500 ohm -5-50 Kohm — letture da 1 ohm 
a 10 Mohm/fs
Megaohmetro 1 portata: letture da 100 Kohm a 100 Mohm/fs (rete 
125/220 V)
Capacimetro 2 portate: 50 000 - 500 000 pF/fs. (rete 125'220 V)
Frequenzimetro 2 portate: 50 - 500 Hz/fs. (rete 125/220 V)

Misuratore d uscita (Output) 6 portate; 10 - 50 - 100 - 250 - 500 - 
I 000 V/fs.
Decibel 6 portate: da —10 a --64 dB
Esecuzione: scala a specchio, calotta in resina acrilica trasparente, cas
setta in novodur infrangibile, custodia in moplen antiurto Completo di 
batteria e puntali.
Dimensioni: mm 130 x 90 x 34
Peso gr 380
Assenza di commutatori sia rotanti che a leva; indipendenza di ogni 
circuito

Analizzatore Personal 40
Si differenzia dal Personal 20 per le seguenti caratteristiche
Sensibilità c.c : 40 000 ohm/V
Correnti c.c. 4 portate: 25 [rA ■ 50 - 500 mA - 1 A

In vendita prateo I rivenditori di eccetterl • ricambi radio-tv-elettronica



* USATELE

SUBITO E BENE...

E’ verol Anche un semplice palo dl forbici può bastare per sfrut
tare una grossa occasione. Ma devono essere usate con Intelligen
za. L’occasione ancora una volta ve la offriamo noi con l’abbona
mento a Radlopratica. Voi spedite II tagliando, Il resto verrà da sè 
(uno stupendo libro omaggio, 12 numeri della rivista, molte soddi
sfazioni, tanti consigli tecnici, un piede saldamente fermo nel mon
do dell’elettronica).
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VOLUME

GRATIS

CON SOLE 3900lire
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PAGHERETE SOLO I 
12 NUOVI FASCICOLI 
Dl RADIOPRATICA

L'abbonamento vi dà il vantag
gio di ricevere puntualmente a 
casa prima che entrino in edico
la, i 12j)uovi fascicoli di Radio
pratica, sempre più ricchi di no
vità; esperienze, costruzioni pra
tiche di elettronica, televisione, 
rubriche, ecc. non solo, ma l’ab
bonamento vi dà diritto anche 
all’assistenza del nostro Ufficio 
Consulenza specializzato nel- 
l’assistere — per corrisponden
za — il lavoro e le difficoltà de
gli appassionati di radiotecnica. 
Gli Abbonati hanno diritto ad 
uno sconto sulla Consulenza.

tela sul retro, e speditela In busta chiusa 
al seguente indirizzo:

RADIOPRATICA - MILANO
20125 ■ VIA ZURETTI, 52
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I
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U
UN ALTRO VOLUME 
SENZA PRECEDENTIí

o

Nelle librerie non vi era fino ad oggi un solo 
libro capace di far capire l'elettronica a 
quella massa di giovani che per la prima 
volta sentono l’attrazione verso questo mon
do fantastico e sensazionale. CAPIRE LA 
ELETTRONICA è un concentrato di buona 
volontà e intelligenza realizzato da bravi e 
pazienti tecnici, proprio per far si che 
chiunque riesca ad assimilare con facilità I 
concetti fondamentali che servono In futuro 
per diventare tecnici e scienziati di valore. 
CAPIRE L’ELETTRONICA ha il grande pre
gio di saper trasmettere con l'immediatezza 
della pratica quella fonte inesauribile di ric
chezza che è l'elettronica. Non lasciatevelo 
sfuggirei

NON INVIATE DENARO
pagherete Infatti con comodo, 

dopo aver ricevuto II nostro avviso

PER ORA SPEDITE SUBITO QUESTO TAGLIANDO

a: Radiopratica
APRILE 1969

per 1 anno a partire dai 
prossimo numero

Pagherò il relativo importo (L. 3.900) quando riceverò II vostro avviso. 
Desidero ricevere GRATIS II volume CAPIRE l’ELETTRONICA. Le spese di 
Imballo e spedizione sono a vostro totale carico

COGNOME
UL 

UUIATl
NOME ETÀ'

VIA

CODICE

PROVINCIA

DATA

CITTA'

PROFESSIONE

FIRMA —

Nr.
£

r

pregnlamo 
nel suo Interes-
La

se, di fornirci 
questa Informa
zione. Perciò 
se è già sbbo- 
nato a Radio- 
pratica faccia 
un segno con 
la penna nel 
cerchio. Grazie.
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I “NOSTRI”
Dice la legge:

1°
Frequenza di emissione: 

29,5 Mc/s.

2°
Tolleranza di frequenza: 

non super, a ± 5.10—4

3°
Emissione: 

modulazione di ampiezza.

4°
Potenza irradiata: 

non super, a 10 mW.
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NON SONO PIRATI
£ci risiamo! C’è ancora chi non l'ha capita, o... non la vuol capire! Come il si

gnor Bianchi, ad esempio, che proprio in questi giorni ci ha scritto per chie
derci se il carabiniere XY aveva il diritto di sequestrargliela coppia di radiote

lefoni, con cui stava giocando assieme al figlioletto, in riva al lago, facendogli inol
tre declinare le complete generalità. Diritto!... Ma qui si tratta di dovere di pubblico 
ufficiale, egregio signor Bianchi!

Come? Lei dice di aver acquistato gli apparecchi in un negozio centrale della sua 
città, dove facevano bella mostra di sè nella vetrina più grande, assieme a molti altri 
radioapparati e strumenti ottici! Ma certo! Le crediamo! Ma Lei vuol tener conto che 
nel nostro Paese non esiste alcuna legge che vieti la vendita o l'acquisto di radio- 
telefoni o, comunque, di apparati trasmittenti! Lo sa, invece, che esistono leggi pre
cise, e abbastanza severe, che fanno divieto assoluto dell’uso di tali apparati, a me
no che questi non abbiano ottenuto la regolare omologazione rilasciata dal compe
tente Ministero PP.TT.? Ha letto Lei qualche volta la pubblicità che su questa Ri
vista vien fatta alla coppia di radiotelefoni da noi venduti in scatola di montaggio? 
Noi diciamo, tra l'altro,... « munita di autorizzazione ministeriale per il libero impie
go ». E sa cosa vogliono dire queste espressioni? Prima di tutto che chi fa acquisto 
e uso dei nostri radiotelefoni non è un pirata della radio, cioè deve considerarsi in 
regola con la propria coscienza, prima, e con le leggi, poi; in secondo luogo che i 
nostri radiotelefoni rispondono ai requisiti tecnici imposti dalla legge, sono stati esa
minati dal competente Ministero PP.TT., e da questo hanno ottenuto la regolare au
torizzazione, che risulta impressa, a stampa, con i relativi dati ministeriali, a tergo 
di ogni apparato.

E per chi vuol saperne di più, possiamo dire che questi dati precisi, assieme a quelli 
di apparecchi costruiti a termini di legge da altre Case costruttrici, sono depositati 
presso tutte le Questure e tutti i Commissariati d’Italia, in modo da snellire ogni 
eventuale controllo dei tutori della legge.

La pirateria della radio non è dunque tollerata nel nostro, come in ogni altro Paese 
civile. E se il vostro televisore viene scosso da ronzìi prolungati e il video viene som
merso da ondate di strisce, puntini e bande, ci sono due sole possibilità: o il tele
visore è difettoso, oppure qualche pirata della radio lo sta disturbando con una ap
parecchiatura fuorilegge. In quest’ultimo caso non lasciatevi andare ad inutili im
precazioni, e non rimanete neppure passivamente inerti, ma armatevi di penna e car
ta e denunciate il fatto al « CIRCOLO DELLE COSTRUZIONI TELEGRAFICHE e TE
LEFONICHE DELLO STATO », che ha sede in quasi tutti i capoluoghi di regione. Que
sto Ente Statale, che fa capo al Ministero PP.TT., svolge un servizio ispettivo, che 
coordina le comunicazioni nell'etere e fa applicare le leggi contro tutte le fonti abu
sive di disturbi radioelettrici.
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Quatta rubrica, cha rappresenta 

una novità e un completamento 
della Rivista, Incontrerà certa
mente I favori di una gran par
te del nostri lettori e, In parti- 
colar modo, dl coloro che comin
ciano appone ora a muovere I 
primi pesci nell'affascinante set
tore della radiotecnica. L'ANGO
LO DEL PRINCIPIANTE vuol esse
re uno mono amichevole teso ol 
giovanissimi od anche ol meno 

giovani, che vogliono evitare un 
preciso studio programmatico 

dello motorio, per apprendere In 
maniero rapido e In forma pia
cevole tutti quel rudimenti del
lo radiotecnico che sono assolu
tamente necessari per realizzare 
I montaggi, anche i più sempli
ci, che vengono via via presen
tati, mensilmente, sulla Rivisto.

IL RICEVITORE 
PIÙ 
ELEMENTARE

Dal cristallo
_ di galena 

al diodo di germanio

Appena qualche decina d’anni or sono, il 
ricevitore di tipo più elementare pren
deva il nome di « radio a galena ». Ma 

quel ricevitore, che ha fatto la sua epoca, e- 
siste ancor oggi, e si chiama « ricevitore a 
diodo di germanio ». Tutto è rimasto come 

prima; la sola innovazione consiste nell'aver 
sostituito il cristallo di galena con quello, più 
attuale, di germanio. Ed anche il compito del 
nuovo cristallo di germanio è rimasto lo stes
so, identico a quello del cristallo di galena: 
provvedere al processo di rivelazione dei se
gnali radio.

Come allora, anche oggi si ascolta in cuffia, 
e come allora la ricerca delle emittenti radio
foniche si ottiene ruotando una manopolina 
connessa con il perno di un condensatore va
riabile. E per quanto la tecnica possa progre
dire, lungo il suo naturale cammino di ricer
che e scoperte, questo ricevitore, così elemen
tare, non potrà mai essere abbandonata, per
chè esso fa parte della didattica della tecnica 
della radio e costituisce la pedana di lancio 
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per ogni altro tipo di montaggio più impe
gnativo e più complicato. Dunque, chi vuol 
cominciare lo studio, o, più semplicemente, 
chi vuol cominciare a divertirsi con la radio, 
deve in ogni caso montare questo primo ed 
elementare tipo di apparecchio radio, ren
dendosi altresì conto dei vari processi, peral
tro pochi, cui vengono sottoposte le onde ra
dio dal loro ingresso, attraverso l’antenna, 
sino alla loro trasformazione in suono.

Ogni emittente radiofonica compie tre prin
cipali lavori radioelettrici : produce tensione 
a bassa frequenza, tensione ad alta frequen
za, mescola assieme queste due tensioni e le 
invia all’antenna sotto forma di una tensione 
ad alta frequenza modulata. Dall'antenna, in 
virtù della tensione ad alta frequenza modu
lata, si dipartono le onde radio. Qualunque 
tipo di corrente o di tensione elettrica, essen
do delle entità fisiche che sfuggono ai nostri 
sensi e possono essere rivelate soltanto attra
verso particolari strumenti, vengono indicate 
attraverso curve, che prendono il nome di 
diagrammi. I tre diagrammi relativi alle tre 
diverse tensioni ora citate, sono rappresentati 
in fig. 1.

All’antenna ricevente dell'apparecchio radio 
pervengono tutte le onde radio di tutti i se
gnali presenti nelle circostanze; ma nella cuf
fia o nell’altoparlante si ascolta il suono di un 
solo segnale radio. Perchè? Il perchè lo si 
deduce immediatamente interpretando il cir
cuito teorico, indicativo, rappresentato in 
figura 2,

Schema di principio
In tutti i ricevitori radio, di qualunque ti

po essi siano, si verificano quei processi ra
dioelettrici che h$nno luogo nello schema di 
fig. 2. Eppure i circuiti degli apparecchi radio 
di tipo commerciale sono più complicati di 
quello di fig. 2. Perchè? Perchè nei ricevitori 
radio di tipo più complesso si provvede ad un 
processo, che non viene svolto nel ricevitore 
a diodo di germanio, consistente nell'ampli- 
ficare i segnali radio.

Ma lasciamo da parte i normali ricevitori 
radio ed analizziamo invece il circuito di fi
gura 2, che costituisce il primo elemento di 
studio applicativo per chi inizia la pratica del
la radio.

tens AF

AF modulata

Fig. 1 * In ogni emit
tente radiofonica ven
gono prodotte due 
tensioni diverse, quel
la a bassa frequenza 
rappresentativa del suo
no e quella dl alta fre
quenza, che serve da 
veicolo per II viaggio 
delle ondo attraverso 
lo spazio. Queste due 
tensioni vengono, me
scolate assieme per 
comporre la tensione 
ed elte frequenze mo
dulata, - Inviata all'an
tenna trasmittente.
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I processi radioelettrici, che hanno luogo 
in questo circuito, sono principalmente tre: 
selezione del segnale radio, rivelazióne, con
versione del segnale in suono. Il primo pro
cesso si svolge nel circuito di sintonia, che è 
composto da una bobina e da un condensatore 
variabile, il cui perno costituisce il comando 
di sintonia vero e proprio, cioè il comando 
che permette di selezionare i segnali radio. 
Dunque, il circuito di sintonia « intrappola » 
un solo segnale radio fra tutti quelli presenti 
sull’antenna, e ciò dipende dalla posizione del 
le lamine mobili del condensatore variabile 
rispetto a quelle fisse. Quel solo segnale ra
dio, che è un segnale ad alta frequenza, vie
ne inviato al diodo di germanio,' che è un com

ponente elettronico di costruzione relativa
mente recente. Esso prende anche il nome, 
più generico, di semiconduttore, perchè con
duce bene la corrente elettrica in un senso, 
mentre la conduce male in senso inverso.

Poiché i segnali radio generano una corren
te ad alta frequenza, di tipo alternato, cioè 
composta di semionde positive e semionde 
negative, attraverso il diodo di germanio, co
me si nota in fig. 2, transitano soltanto le se
mionde negative, mentre quelle positive in
contrano una barriera d’arresto. Ricapitolan
do, si può dire che a monte del diodo di ger
manio vi è corrente alternata, mentre a valle 
del componente la corrente fluisce in un sol 
senso.

Fig. 2 - Circuito indicativo del ricevitore a diodo di germa
nio. Con questo schema si interpretano i principali fenome
ni radioelettrici che hanno luogo in ogni apparecchio radio.
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ANI

CUFFIA

OG

»
Fig. 4 - Piano di ca
blaggio del ricevitore 
a diodo. I pochi ele
menti che lo compon
gono risultano tutti 
montati tu una tavo
letta di legno, la cui 
faccia opposta funge 
da pannello frontale 
del ricevitore.

Fig. 3 - Circuito elet
trico del ricevitore a 
diodo, con ricezione in 
cuffia, descritto in que
lle pagine.

Quando la cuffia è attraversata da corrente 
alternata, con essa si ascolta soltanto del ron
zìo; quando invece la cuffia è attraversata dal
la corrente generata dai segnali radio, e quan
do questa fluisce in un determinato verso, al
lora in cuffia si ode il suono. Ma perchè il suo
no risulti chiaro, occorre liberare la corrente 
elettrica, generata dai segnali radio, da quel

la parte di corrente ad alta frequenza, che è 
servita soltanto al trasporto delle onde radio 
dall’antenna trasmittente all'antenna riceven
te. A tale compito provvede il condensatore 
collegato in parallelo alla cuffia. In quel pun
to, dunque, la corrente elettrica si suddivide 
in due parti distinte attraverso i due rami di 
conduzione elettrica: attraverso il condensa-
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tore scorre la corrente ad alta frequenza, men
tre attraverso la cuffia scorre la corrente di 
bassa frequenza.

Il circuito di fig. 2 serve soltanto per inter
pretare la teoria della ricezione delle onde 
radio e quella che regola la trasformazione 
delle onde stesse in suono. Ma il circuito del 
ricevitore a diodo di germanio, per essere ve
ramente funzionale, deve arricchirsi di alcune 
particolarità. Occorre dunque uno schema più 
appropriato, come quello rappresentato in 
figura 3.

Circuito del ricevitore
Non si può dire che il circuito di fig. 3 si 

discosti di molto da quello di fig. 2, perchè 
all’osservatore attento apparirà evidente che 
le uniche varianti esistenti tra i due schemi 
consistono nell’aggiunta di alcune prese inter
medie nella bobina di sintonia. Analizziamo 
quindi il circuito teorico di fig. 3 che è poi 
quello che il principiante potrà realizzare, in 
pratica, seguendo il piano di cablaggio ripor
tato in fig. 4.

Poiché il ricevitore a diodo non è provvisto 
di alcuno stadio amplificatore, occorre sfrut
tare al massimo l’energia elettromagnetica 
captata dall'antenna, perchè questa è la sola 
energia che fa funzionare il ricevitore radio.

Occorre quindi raggiungere un perfetto ac
cordo tra le caratteristiche radioelettriche 
dell’antenna, di cui ci si serve, e la bobina 
di sintonia. Questo accordo lo si ottiene ar
ricchendo la bobina di sintonia con tre prese 
intermedie che, unitamente alle due prese ter
minali, costituiscono le cinque possibili pre
se per i collegamenti degli spinotti collegati 
alla discesa di antenna e al collegamento di 
terra. In sede di collaudo del ricevitore, il 
principiante inizierà con l’inserire l’antenna 
della terra sui due terminali estremi della 
bobina LI; poi proverà a spostare le connes
sioni, di entrambi i circuiti di antenna e di 
terra, sui terminali intermedi, conservando 
fissi i collegamenti in quei .punti in cui la ri
cezione in cuffia diverrà più chiara e più po
tente.

La rimanente parte dello schema teorico di 
fig. 3 è identica a quella del circuito di fig. 2, 
e non sono quindi necessarie ulteriori spie
gazioni. Passiamo quindi alla realizzazione 
pratica del ricevitore.

Montaggio
Il piano di cablaggio del ricevitore elemen

tare è rappresentato in fig. 4. Su una tavoletta 
di legno si applicano le boccole relative alle

Fig. S - La bobina dl sintonia dal rice
vitore a diodo dovrà essere costruita 
dal principiante secondo i dati espres
si nel disegno.

fiamma
Fig. 6-11 rivestimento con cero delle 
bobina di sintonia protegge il compo
nente dall'umidità o dagli altri agenti 
esterni.
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L1

distanziatore boccola

Fig. 8 . L'antenna più officiente, por 11 
rlrévitore e diodo di germanio, è quel
la dl tipo Marconi, della lunghezza dl 
20-25 metri circo.

Fig. 7 - La bobina di sintonia LI dova 
essere fissata al contenitore di legno 
del ricevitore per mozzo dl duo distan
ziatori applicati alle sue estremiti.

prese di terra e di antenna, quelle per la presa 
di cuffia, il condensatore variabile Cl e la bo
bina LI; il diodo di germanio e il condensa
tore C2 vengono collegati in un secondo tem
po con saldature a stagno. Questa tavoletta, 
dunque, costituita dalla parte opposta a quel
la in citi è raffigurata nello schema di fig. 4, 
il pannello frontale del ricevitore, munito dl 
una manopola per la ricerca delle emittenti 
e di tutte le prese necessarie per l’antenna, 
la terra e la cuffia.

Prima di iniziare il montaggio del ricevito
re, tuttavia, il principiante dovrà fornirsi di 
tutti gli elementi necessari. Si dovrà quindi 
acquistare in commercio un condensatore va
riabile (Cl), che può essere di tipo ad aria 
o a mica, del valore di 500 pF circa; si acqui
sterà ancora un condensatore di tipo a carta

(C2), del valore di 2.000 pF; il diodo DG può 
essere di qualunque tipo.

Al rivenditore di materiali radioelettrici si 
richiederà un diodo di germanio adatto per 
ricevitori a transistor. La bobina di sintonia 
Li rappresenta l'unico componente che non 
può essere acquistato in commercio, perchè 
esso dovrà essere realizzato dal principiante.

Costruzione della bobina
I dati costruttivi della bobina LI sono in

dicati in fig. 5. Il supporto è costituito da un 
cilindretto di cartone bachelizzato del diame
tro di 20 mm. Su di esso si avvolgeranno com
plessivamente 100 spire di filo di rame, rico
perto con seta, del diametro di 03 mm. Le 
prese intermedie verranno ricavate alla 25“, 
50* e 75* spira.

banana

Fig. 9-11 tappo-luce costituisca l'an
tenna di fortuna per chi non ha la pos
sibilità dl installare l'entenna di tipo 
Marconi sopra il tetto dell'edificio in 
cui funziona il ricevitore radio.

condensatore 
2000 pF

coprire 
di hastro 
isolante

al ricevitore
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COPPIA * * *
Dl RADIOTELEFONI 
in scatola 1 
di mohtaggiol !

CARATTERISTICHE - Ogni apparato si com
pone dl un ricevitore superrigenerativo e dl 
un trasmettitore controllato a quarzo. Il cir
cuito monta quattro transistor, tutti accurata
mente provati e controllati api nostri labora
tori. La potenza è dl 10 mW; Il raggio d'a- 
zione è dl 1 Km. - La frequenza del quarzo 
e dl trasmissione è dl 29,7 MHz. - La taratura 
costituisce l'bperazlone più semplice di tut
te, perchè si esegue rapidamente soltanto con 
t’uso di un semplice cacciavite.

Una volta ultimato l’avvolgimento, con lo 
scopo di « immunizzare » la bobina di sinto
nia LI dall’umidità o da altri agenti atmosfe
rici, che sono sempre causa di alterazione del
le caratteristiche radioelettriche del compo
nente, si potrà ricoprire la bobina stessa con 
cera, secondo il sistema illustrato in fig. 6.

Il fissaggio della bobina sulla tavoletta di 
legno si realizza nel modo indicato in fig. 7. 
I distanziatori verranno fissati alle due estre
mità libere della bobina, là dove non esiste 
avvolgimento.

L'antenna
Come abbiamo detto, l'unica fonte di ener

gia, che fa funzionare questo apparecchio ra
dio, è rappresentata dallo stesso segnale ra
dio. E’ necessario quindi che l'antenna rice
vente capti la maggior quantità possibile di 
energia elettromagnetica. Ciò si ottiene in
stallando un’antenna di tipo Marconi, come 
quella rappresentata in fig. 8. Quest’antenna 
deve essere installata nella parte più alta del
l’edificio in cui il ricevitore radio dovrà fun
zionare. Essa si realizza mediante trecciola 
di rame nudo e la sua lunghezza ottima è 
quella di 20 metri. La linea di discesa verrà 
applicata, mediante saldatura a stagno, ad una 
delle due estremità dell’antenna vera e pro
pria, in prossimità del primo isolatore colle
gato al cavo di sostegno. Su entrambe le e- 
stremità dell’antenna sarà bene realizzare l’i
solamento per mezzo dell’interposizione di al
meno tre isolatori in porcellana.

Chi volesse evitare l’installazione dell’anten
na, potrà ricorrere al classico « tappo-luce ». 
Il tappo-luce consiste in un conduttore prov
visto di due spinotti sulle due estremità e con
tenente, in serie, un condensatore, di tipo a 
carta, del valore di 2.000 pF, adatto a soppor
tare una tensione alternata molto elevata, di 
1.500 volt almeno. Una delle due estremità di 
questo conduttore verrà applicata alla boccola 
di antenna del ricevitore radio; l'altra estre
mità verrà inserita in una delle due boccole 
di una normale presa-luce di casa. In sede di 
collaudo del ricevitore si proverà ad inserire 
lo spinotto in entrambe le boccole della pre
sa di corrente, lasciandolo fissato soltanto in 
quella in cui è possibile la ricezione dei se
gnali radio.

La scatola dl montaggio 
dl una coppia dl radio
telefoni RPR 295 deve 
essere richieste a: RA- 
DIOPRATICA - Via Zu- 
rettl 52 - 20125 MILANO, 
Inviando anticipatamente 
l'importo dl L. 25.000, e 
mezzo vaglia poetale o 
e.c.p. 3/57110.

MUNITA Dl 
AUTORIZZAZIONE 
MINISTERIALE 
PER IL LIBERO 
IMPIEGO.

ERRATA-CORRIGE
Nello schema pratico dell’ampli

ficatore BF a 4 transistor, pubbli
cato a pag. 161 del fascicolo di 
febbraio '69, è stato erroneamente 
omesso il collegamento fra R7 e gli 
emittori di TR3 e TR4.
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CONTROLLATORisparmiate il consumo di energia elettrica
Il saldatore, principe degli utensili nel ra 

dìolaboratorio, lino ad una ventina d'anni 
or sono si presentava in una veste esteriore 

quasi unica, e la sua concezione costruttiva 
era sempre la stessa: impugnatura di legno, 
condotto metallico radiatore, punta di rame 
con resistenza a filo incorporata. Era il sal
datore che tutti usavano e dal quale, ancor 

oggi, molti tecnici non sanno distaccarsi. I 
più anziani, poi, i tradizionalisti del laborato
rio, coloro che sono « nati » con quel tipo di 
saldatore non riescono ancora ad abbando
narlo e, quasi, rifiutano a priori tutte le in
novazioni tecniche. Ma diciamo pure la ve
rità : il saldatore di tipo più classico conti
nua a presentare taluni vantaggi che non so-
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presa per 
saldatore

Fig. 1-11 circuito elettrico dell'apparato poggiaferro ai comporta di 
una resistenza chimica (R2) e di una resistenza a filo (RI), di un mi
crocontatto ($1) e di una lampada-spia (LP1). Quando il saldatore è 
appoggiato entra in funzione la resistenza RI, che riduce I* potenza 
elettrica assorbita dal saldatore.

no stati ancora superati praticamente, anche 
se in teoria i più moderni saldatori possono 
apparire molto più convenienti, per quel che 
riguarda il consumo di energia elettrica, e 
molto più adatti alle nuove tecniche di lavo
razione. Tuttavia, coloro che vogliono ancora 
rimanere ancorati al tradizionalismo più clas
sico possono pur essi accettare qualche con
siglio o mettere in pratica taluni suggerimenti 
intesi a razionalizzare l’uso del vecchio sal
datore con qualche apparato « esterno », che 
non interferisce sulla costituzione vera e pro
pria dell’utensile.

E il suggerimento, che vogliamo proporre 
in queste pagine ai lettori più... conservatori, 
consiste nel ridurre il consumo di energia elet
trica dell’utensile, pur rimanendo questo in
dipendente da ogni condizione tecnica duran
te il lavoro di saldatura. E non si tratta nep
pure di rinnovare alcuna struttura nei con
fronti della pratica usuale, perchè mediante 
l’accorgimento da noi suggerito tutto rimane 
come prima.

Il « poggiasaldatore » c'è sempre stato, e 
tutti lo hanno sempre usato; non si può in
fatti abbandonare il saldatore acceso su un 
tavolo di legno o di altro materiale, perchè 
esso può rotolare, da una parte o dall’altra, 
arrecando danni oppure determinando un in
tralcio nel lavoro; se il banco dove si opera 
è composto poi di materiale combustibile, al
lora la punta del saldatore dà sempre inizio 
ad un piccolo incendio, provocando fumo e 
cattivo odore. Dunque, il « poggiasaldatore » 
è assolutamente necessario, lo è stato nel pas
sato e lo sarà nel futuro. Ma questo attrezzo 
ausiliario non ha mai avuto un aspetto este
riore comune, perchè esso può essere rappre
sentato da un cavalletto di ferro, da una mas

sa metallica, da un... portacenere metallico e, 
persino, da un vecchio trasformatore fuori 
uso; quando si lavora nel settore della radio 
non si bada aH'esteriorità, ma ci si limita sol
tanto a raccogliere risultati concreti ; il « pog
giasaldatore » deve avere soltanto la precisa 
funzione di isolare il calore o, comunque, di 
disperderlo, stabilendo inoltre, con la sua 
ubicazione sul banco di lavoro, un punto pre
ciso di orientamento, dove poter sempre im
pugnare, anche ad occhi chiusi, il saldatore 
caldo e pronto per l’uso.

Il nostro suggerimento, quindi, consiste nel 
costruire un tipo di « poggiasaldatore » che, 
sotto l'aspetto pratico, è di tipo tradizionale, 
ma che reagisce, in virtù di un circuito elèt
trico occultato in esso, alt’eccessivo consumo 
di energia elettrica.

Principio di funzionamento
Il principio di funzionamento del sistema 

di appoggio del saldatore è illustrato in fig. 
1. Esso ha lo scopo di far funzionare a po
tenza ridotta il saldatore quando questo ri
mane inutilizzato. E, come si sa, il tempo in 
cui il saldatore rimane fermo è di gran lunga 
superiore a quello in cui si lavora; ciò deter
mina ovviamente un enorme ed inutile spre
co di energia elettrica. Lo scopo di questo 
circuito, dunque, è quello di ridurre l'assOr
bimento di energia quando il saldatore rimane 
fermo e si ha interesse che esso rimanga cal
do e pronto per l’uso.

La resistenza RI è una resistenza a filo, di 
elevato wattaggio, che viene collegata in se
rie al saldatore quando questo appoggia Su
gli appositi cavallotti.

Quando il saldatore viene sollevato, la resi
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stenza RI risulta cortocircuitata dal micro
contatto SI e viene quindi esclusa dal circui
to; la corrente fluisce quindi attraverso la lam
pada LP1 e la resistenza R2, che influiscono 
in misura minima sulla riduzione di corrente 
necessaria per il massimo riscaldamento del 
saldatore. Quando il saldatore è sollevato la 
lampada LP1 è illuminata a piena luce, men
tre la luminosità diminuisce quando il salda
tore è appoggiato; ma la lampada LP1 e la 
resistenza in parallelo R2 rappresentano sol
tanto una particolarità ausiliaria nel circuito, 
della quale si può fare benissimo a meno. 
L'utilità vera e propria è risentita soltanto 
dal segnale luminoso, che molti potranno ap
prezzare.

La composizione del circuito elettrico di fig. 
1 risulta quindi oltremodo chiara e semplice 
e non richiede ulteriori interpretazioni. C'è 

soltanto da indicare i valori esatti delle re
sistenze RI ed R2, le quali variano, ovvia
mente, con il tipo di tensione di esercizio. 
Tuttavia, ritenendo che i tipi di tensione elet
trica in distribuzione sulla rete nazionale pos
sono essere principalmente due, quello a 125 
volt e quello a 220 volt, indicheremo i valori 
delle resistenze relativamente a queste due 
tensioni soltanto; ma i valori delle due resi
stenze variano anche a seconda della potenza 
elettrica del saldatore utilizzato. Anche in que
sto caso ci limiteremo ad indicare i valori re
lativi ai due tipi di potenze elettriche più co
muni per i saldatori : quella di 60 watt e quel
la di 90 watt. I vàlori delle resistenze Ri ed 
R2, in corrispondenza ai valori delle tensioni 
di esercizio e delle potenze elettriche assor
bite dai saldatori, sono indicati nelle due ap
posite tabelle.

poggiaferro

rete

Fig. 2-11 poggiaferro ai compone di due piatire, 
di duo cavallotti e dogli elementi elettrici necas- 
tari. Il piano costruttivo, rappresentato in questo 
disegno, illustra chiaramente l'intero plano di mon

vite f | ,wfo- 
poggiaferro

LP1

distanziatori

piastra 
superiore

piastra 
inferiore

305



SALDATORI A 60 W.

Resistenze Tensioni Valori

RI 125 V. 150 ohm - 2 watt
R2 125 V. 20 ohm - 2 watt

RI 220 V. 300 ohm - 15 watt
R2 220 V. 80 ohm - 0,5 watt

SALDATORI A 90 W.

Resistenze Tensioni Valori

Ri 125 V. 100 ohm - 25 watt
R2 125 V. 10 ohm - 3 watt

Ri 220 V. 200 ohm - 25 watt
R2 220 V. ■ 30 ohm - 1,5 watt

Costruzione
La costruzione dell’apparecchio ausiliario 

del saldatore è rappresentata in fig. 2. Le due 
piastre, quella superiore e quella inferiore, 
sono di legno. La loro misura, pur adottando 
la forma rettangolare, è condizionata dal ti
po di saldatore', principalmente dalla sua lun
ghezza. E diciamo subito che l'ultimo elemen
to da costruire è rappresentato dai quattro 
distanziatori, che mantengano distanziate tra 
loro le due piastre nella misura imposta dal 
volume degli elementi montati.

Prima di tutto, dunque, si dovrà provve
dere all'acquisto del microcontatto SI e della 
presa per il saldatore; questi due elementi 
condizionano la distanza fissa fra le due pia
stre. Sulla piastra inferiore si fisseranno il 
microcontatto SI, la resistenza R2 e la resi
stenza a mica RI. La resistenza RI deve es
sere da prima avvolta su una lastrina di mica 
e, successivamente, avvolta con alcuni strati 
di amianto, per impedire che il calore dia 
fuoco al legno. Sulla piastra inferiore si ap
plicheranno i due poggiaferro, la lampada 
LP1 e la presa di corrente per il saldatore; 
su questa stessa piastra si dovrà aprire la 
finestra necessaria per la fuoruscita del pul
sante del microcontatto, il quale deve entra
re nel foro praticato nel poggiaferro più avan
zato ; è questa l’operazione più delicata di 
tutto il montaggio, perchè il pulsante deve 
sporgere dal poggiaferro in misura tale da 
funzionare perfettamente e da non creare un 
ostacolo alla punta del saldatore. Per ultimo 
si costruiranno i quattro distanziatori nella 
misura imposta datila costruzione stessa. Chi 
volesse realizzare le due piastre con due la
miere di ferro, o di alluminio, dovrà provve
dere al perfetto isolamento elettrico dei con
duttori e delle resistenze; usando tavolette 
di legno è necessario provvedere soltanto al
l’isolamento termico. Ricordiamo ancora che 
l’utilità di questo apparecchio è risentita sot
to due aspetti fondamentali: quello del mi
nor consumo di energia elettrica e quello del 
minor logoramento della punta di rame del 
saldatore che, essendo soggetta ad ossidazione, 
a potenza massima assorbita si logora rapi
damente.



RICEVITORE GRAMMOFONICO 
IN SCATOLA Dl MONTAGGIO

Originale soprammobile parlante

Bentornato, vecchio e caro grammofono 
a tromba! Bentornato, anche se non sei 
più quello di un tempo, anche se ti ab

biamo ricostruito in una veste moderna e ti 
abbiamo incorporato un ricevitore radio, in 
sostituzione della meccanica che faceva ruo
tare il tuo piatto portadischi ! Ora il tuo piatto 
rimane immobile e attraverso la tromba non 

esce più quella voce inscatolata, un po’ na
sale e lenta di un glorioso tempo passato. No, 
non c'è più il diaframma; al suo posto ab
biamo messo un altoparlante e le musiche so
no quelle dei programmi radiofonici, ripro
dotte da un moderno ricevitore radio a cir
cuito transistorizzato.

Le tue parti sono state accuratamente rac-
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Fig. I - Circuito teorico del ricevitore e tei 
transistor incorporato nel coprammobile gram- 
mof on ¡co.

Fig 2 - Plano dl cablaggio de) ricevitore. Il 
circuito stampalo è vitto in Irasparenxa, dalla 
parta In cui «I »oplicino I componenti.

CONDENSATORI
Cl a 365 pF (variab. sez. aereo)

C2 ss 365 pF (variab. sez. escili.)

C3 =3 47.000 pF
C4 a 10.000 pF
C5 a 500 pF
C6 à 10 pF - 12 VI. (elettrolitico)

C7 a 250 pF
C8 a 47.000 pF
C9 a 47.000 pF
CIO a 100 |1F • 12 VI. (elettrolitico)
Cl 1 a 250 pT
C12 a 47.000 pF
eia a 100 pF ■ 12 VI. (elettrolitico)
C14 a 10 p.F • 12 VI. (elettrolitico)
C15 a 10.000 pF
C16 a 100 jtF - 12 VI. (elettrolitico)

RESISTENZE
RI a 15.000 ohm (marrone-verde-arancio)
R2 a 5.600 ohm (verde-blu-rosso)
R3 a 3.300 ohm (arancio-arancio-rosso)
R4 a 82.000 ohm (grlgìo-rosso-arancio)
R5 — 5.600 ohm (verde-blu-rosso)
R6 a 680 ohm (blu-grlgio-marrone)
R7 a 82.000 ohm (grigio-rosso-arancio)
R8 a 3.300 ohm (arancio-arancio-rosso)
R9 a 680 ohm (blu-grlgio-marrone)

RIO = potenz. voi. con interniti. $1
RII >= 180.000 ohm (merrone-griglo-glallo) 
RI 2 «= 15.000 ohm (marrone-verde-arancio)
RI 3 = 1.500 ohm (marrone-verde-rosso)
R14 = 68 ohm (blu-grigio-nero)
RI5 = 1.500 ohm (marrone-verde-rocco)
RI 6 ss 68 ohm (blu-grigio-nero)

VARIE
TRI = AF170
TR2 = AF172
TR3 = API 72
TR4 = AC192
TR5 = AC142
TR6 = AC142
LI s= bobina d'antenna
L2 = oscillatore (rocco)
MF1 = trasformatore di media frequenza 

(bianco)
MF2 s* trasformatore di media frequenza 

(giallo)
MF3 =s trasformatore di media frequenza 

(nero)
Tl = trasformatore di ingresso del push

pull
DG =s diodo al germanio
SI — interrutt. incorpor. cog RIO
PILA = 9 volt (2 elementi da 4,5 volt)





all’AP

\ traccia di massa

Fig. 3 - Circuito stampato dal ricevitore, visto dalla parte 
delle piste di rame. Per ottenere la continuità del circuito 
di messa occorre realizzare un ponticello, con uno spezzone 
di filo conduttore, in corrispondenza del potenziometro.

colte dai nostri tecnici e inserite in una sca
tola di montaggio, perchè i nostri lettori pos
sano ricostruirti, pezzo per pezzo, sino a ren
derti vivo e parlante! *

E non siete contenti, amici lettori, di que
sta grande ed originale novità? Abbiamo fa
ticato molto, questa volta, ve lo confessiamo, 
ma ci siamo riusciti. E siamo riusciti a met
tervi nelle condizioni di esercitarvi in un mon
taggio elettronico, così come è avvenuto altre 
volte, e, cosa del tutto nuova, in un montag
gio meccanico che vi appassionerà certamen
te e che potrà rappresentare un elemento di
stensivo e ricreativo nel vostro lavoro di ra
diotecnici dilettanti.

In un primo tempo dovrete montare, sul
l'apposito circuito stampato, il ricevitore ra

dio; in un secondo tempo monterete il conte
nitore grammofonico seguendo, anche que
sta volta, i nostri schemi veramente completi 
e ricchi di tutti i particolari.

Come è nostra abitudine, vi descriveremo 
inizialmente il circuito teorico del ricevitore, 
poi vi elencheremo tutte le successive fasi di 
montaggio e, per ultimo, vi insegneremo a 
montare il grammofono, che funge da origi
nale contenitore dell’apparecchio radio.

Generalità

Il minifono è un ricevitore di tipo a sopram
mobile; monta 6 transistor e 1 diodo aJ ger
manio. E’ adatto per la ricezione della gam-
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LA SCATOLA 
Dl 

MONTAGGIO
E' Mwlutament» completa, perché in es
sa sono contenute tutte le parti meccani
che e quelle elettroniche necessarie per 
costruire il ricevitore grammofonico. La 
foto qui riprodotta illustra l'insieme dei 
componenti elettronici necessari per rea
lizzare Il ricevitore transistorizzato, che 
verri inserito internamente al contenitore 
grammofonico. Sulla basetta del circuito 
stampato risulta gii applicato, mediante 
rivetti, il potenziometro per il controllo 

di volume del ricevitore e per l'accensio
ne del circuito elettrico. Per richiedere 
una o più scatole di montaggio occorre 
inviare anticipatamente l'importo di Lire 
9.900 per ciascuna scatola, a mezzo va
glia postale o c.c.p. 3/57180, intestato a 
RADIOPRATICA - 20125 Milano . Via 
Zuretti, 52. Nel prezzo sono comprese 
anche le spese di spedizione. Non si ac
cettano ordinazioni in contrassegno.

ma delle onde medie. L’ascolto avviene attra
verso l'altoparlante, inserito in una tromba 
di plastica che riproduce fedelmente la trom
ba dei vecchi grammofoni meccanici. Per l’a
limentazione vengono usate due pile da 4,5 
volt, collegate in serie tra di loro, tramite por
ta-batterie, in modo da ottenere la tensione 
complessiva di 9 volt e di assicurare una lun
ga autonomia di funzionamento. Le dimensio
ni del mobile, di plastica, sono di 8x16x16 
cm. Il circuito è di tipo stampato e ciò per
mette un montaggio razionale, compatto e ra
pido. L'antenna di ferrite e i circuiti di ampli
ficazione di media-frequenza consentono una 
esaltazione notevole del rapporto segnale/di- 
sturbo, consentendo una ricezione soddisfa
cente anche con un campo molto debole della 
trasmittente. L’altoparlante circolare, di tipo 
magnetico, ha un diametro di 60 mm. L'accen
sione del ricevitore si ottiene ruotando la ma
nopola di comando del volume, sino a pro
durre lo scatto dell’interruttore. La manovra 
inversa servirà a spegnere l’apparecchio. Il 
comando di volume permette di regolare l’in
tensità del suono al livello desiderato. La ri
cerca della emittente desiderata si otterrà ruo
tando la manopola di comando di sintonia. 
Entrambe le manopole di comando del rice
vitore, quella di volume e quella della ricerca 
delle emittenti, sono situate sul fianco sinistro 
del contenitore, appena sotto la superficie in 
cui è montato il giradischi fittizio.

Poiché il ricevitore non è provvisto di scala 
parlante, l’utente dovrà sapersi regolare men
talmente durante le operazioni di sintonia. La 
potenza di uscita è di 200 mW. L’assorbimento 
oscilla tra i 10 mA. e i 70 mA. (volume mini
mo-volume massimo). Le pile dovranno es
sere sostituite non appena si manifesta una 
riduzione nel rendimento dell’apparecchio, a
vendo cura di inserirle nell'apposito porta-pile 
in posizione esatta. La sostituzione delle pile 
costituisce un’operazione molto facile, perchè 
sull'apposito porta-pile sono impresse le due 
scritte « grande lame » e « petite lame », che 
si riferiscono al terminale più lungo e a quel
lo più corto della pila a 4,5 volt.

Una buona norma per la conservazione del 
ricevitore consiste nel conservare l'apparecchio 
in luogo asciutto, perchè l’umidità può dan
neggiale i componenti elettronici, in particolar 
modo le pile e i condensatori elettrolitici. Non 
è invece una nemica del ricevitore la polvere, 
che costituisce un ottimo isolante tra le piste 
del circuito stampato e fra i componenti stes
si. Ma il ricevitore del minifono è già protetto 
dalla polvere e, in parte, dall’umidità, perchè 
risulta completamente chiuso dal contenitore, 
cioè dalla cassettina del giradischi fittizio.
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Montaggio

Il montaggio del minifono va eseguito in 
due tempi diversi. Dapprima si monta l’appa
recchio radio vero e proprio, poi si esegue il 
montaggio delle parti meccaniche del conte
nitore. Ovviamente, prima di eseguire la se
conda parte del montaggio, occorrerà collau
dare il ricevitore, applicando ad esso il cir
cuito di alimentazione e l’altoparlante.

E cominciamo con la descrizione del mon
taggio del circuito supereterodina a transistor 
che, oltre a fornire l'appassionato di radio di 
una radiolina di eccezionale qualità, servirà 
ad allargare gli orizzonti delle conoscenze del 
mondo della radio e, in particolare, del nuovo 
mondo dei transistor.

Prima di accingerci al montaggio del rice
vitore, occorrerà distribuire ordinatamente sul 
banco di lavoro tutti i componenti, raggrup
pando da una parte i condensatori e le resi
stenze e, dall’altra, i sei transistor e i compo
nenti singoli.

Occorre pulire bene e sgrassare il circuito 
stampato prima di iniziare le operazioni di 
saldatura. Se il circuito stampato è sporco, le 
saldature non riescono bene, perchè lo stagno 
non fa presa sulla- pellicola di rame. Per una 
buona pulizia si impiegherà un batuffolo di 
cotone imbevuto di alcool, strofinando il ra
me e tutta la superficie del circuito. Dopo que
sta operazione di pulizia occorre star bene 
attenti a non toccare con le dita dove si è 
pulito, per evitare di sporcare nuovamente la 

. superficie ramata.
Eseguita la pulitura si lascia asciugare la 

basetta e ci si appresta alla saldatura dei pri
mi elementi sul circuito.

Prima di saldare i terminali delle resisten
ze e dei condensatori, occorrerà pulirli, ra
schiandoli con una lametta, fino a mettere in 
evidenza tutta la brillantezza del rame.

Tutte le resistenze vengono montate in po
sizione orizzontale, mentre i condensatori e i 
transistor verranno montati in posizione ver
ticale; anche il diodo di germanio DG verrà 
montato in posizione orizzontale.

Pur dovendo tenere sott'occhio lo schema 
pratico del montaggio del ricevitore, per po
ter essere certi del successo finale, consiglia
mo di seguire attentamente anche lo schema 
elettrico del ricevitore, per accertarsi della 
esattezza dei collegamenti.

Il potenziometro RIO risulta già montato, 
per mezzo di due rivetti, sul circuito stampa
to. Esso interrompe, per ragioni costruttive, 
la continuità della basetta e quella del con
duttore di massa (tensione positiva della pi
la); occorrerà quindi ricomporre la continuità 

del circuito di massa, in prossimità del po
tenziometro RIO, collegando un piccolo con
duttore che assicuri la continuità, tranciata, 
della pista di rame rappresentativa del cir
cuito di massa. Questo conduttore non è rap
presentato nello schema pratico, ma è ben 
visibile nello schema del circuito stampato vi
sto dal lato delle saldature e indicato con l’e
spressione « ponticello ».

Dalla basetta del circuito stampato escono 
quattro conduttori; due di essi verranno col
legati all’altoparlante, mentre gli altri due 
verranno collegati al porta-pile.

Il porta-pile, visto dalla faccia inferiore, pre
senta tre terminali; di questi se ne utilizze
ranno soltanto due: quello centrale e quello 
in corrispondenza del quale vi è la scritta 9 
volt. Il terzo terminale va lasciato libero.

L’inserimento delle pile impone di introdur
re dapprima, entro l'apposito foro del porta- 
pile, il morsetto negativo (lama più lunga), e 
di introdurre poi, di fianco, con movimento 
trasversale, il morsetto positivo (lama più cor
ta). Il trasformatore finale Tl deve essere ap
plicato sul circuito badando che la macchia 
colorata risulti rivolta verso il potenziometro, 
come indicato nello schema pratico.

Nell’applicare le medie frequenze e l’oscil
latore, occorrerà far bene attenzione a non 
confondere tra di loro questi componenti, ri
cordando che la bobina osculatrice L2 è di 
color rosso, mentre le tre medie frequenze 
MF1-MF2-MR3 hanno i seguenti tre successi
vi colori: bianco-giallo-nero.

Messa a punto

Una volta ultimato il montaggio del rice
vitore, occorrerà controllarne il funzionamen
to e procedere alla sua messa a punto. II. po
tenziometro di volume verrà regolato al mas
simo e manovrando il condensatore variabile 
si dovrebbe ascoltare subito la emittente lo
cale o per lo meno il rumore di fondo. Se ciò 
si verifica, occorre concludere che tùtto va 
bene e basta procedere alla taratura dei nu
clei di media frequenza per ottenere l'ascolto 
massimo e ottimo.

La bobina LI verrà fissata, mediante alcune 
gocce di cera, in quella posizione in cui l'a
scolto è più potente. Mediante un cacciavite 
si regolano i nuclei di MF3-MF2-MF1 in modo 
da ottenere la massima potenza sonora.

Poiché il ricevitore- è sprovvisto di scala 
parlante, le operazioni di allineamento d’ae
reo non sono strettamente necessarie, e cia
scuno si regolerà come vorrà, facendo ruota
re lentamente la vite del compensatore C2a,
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Fig. 6 - La foto qui riprodotta illustra l'insieme delle parti meccaniche che compongono 
il contenitore grammofonico del ricevitore transistorizzato. Sulla sinistra si nota la cas
setta contenitrice di plastica e la piastra di chiusura; sulla destra si notano la tromba e- 
sponenziale, il piatto giradischi, il braccio grammofonico e le minuterie meccaniche.
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Nella sua veste esteriore il Minifono si presenta 
come un vecchio grammofono a tromba, ma 
grammofono non è, perchè internamente ad es
so è incorporato un ricevitore radio.

4.6 VOLT

PILA

superzeta



HO- 
tore 
Dal

7 - Cosi si presenta il ricevi- 
radio a montaggio ultimato, 

circuito fuoriescono i condutto
ri che si collegano, internamente al 
contenitore, alle pile e all'altopar
lante.

Fig. 8 - La foto qui riprodotta illu
stra il montaggio del circuito elet
tronico nella faccia inferiore della 
piastra di chiusura del contenitore 
grammofonico.

portando remittente locale nel punto in cui 
ruotando poi la vite del compensatore Cla si 
ottiene la massima sonorità.

Chi volesse realizzare una taratura rigoro
sa, dovrà applicare una scala parlante provvi
soria in corrispondenza della manopola di co
mando di sintonia, regolando dapprima il con
densatore variabile verso i 520 Kc/s, sulla fre
quenza di una emittente nota; quindi si rego
lerà il nucleo della bobina osculatrice L2, si
no a sintonizzare l'emittente; si regolerà poi 
la posizione della bobina di antenna LI fino 
ad ottenere la massima potenza sonora; suc
cessivamente si ruoterà il condensatore va
riabile verso i 1600 Kc/s, sulla frequenza di 
una emittente nota, regolando C2a sino a sin
tonizzarla; quindi si regolerà Cla per la mas
sima potenza di uscita. Tale operazione dovrà 
essere ripetuta due o tre volte, prima di po
ter ritenere completamente tarato il ricevitore. 
Non resta ora che procedere al montaggio 
meccanico del minifono, seguendo l’apposito
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Fig. 9 - Le due pile, da 4,5 V., vengono inserite 
in una speciale presa polarizzata di plastica, sulla 
quale sono riportati i dati per l'esatto inserimento 
delle due lamine di ciascuna batteria.

disegno in cui è dato a vedere l’intero appa
rato in « esploso ».

Montaggio meccanico

Il montaggio meccanico del minifono rie
sce molto semplice seguendo il disegno della 
vista in « esploso ».

La prima operazione da farsi è quella di 
applicare il piatto portadischi fittizio, fissan
dolo per mezzo della apposita basetta metal
lica e di due dadi. Il circuito del ricevitore 
verrà fissato sui due perni filettati, dopo aver 
inserito i due distanziali di ottone; il fissag
gio avviene per mezzo di due viti, perchè i 
distanziali sono cilindretti di ottone filettati 
internamente. I conduttori uscenti dal circui
to vanno a collegarsi coi conduttori uscenti 
dall’altoparlante già inserito nella tromba di 
plastica. I terminali delle pile sono collegati 
all’ancoraggio (particolare 23) fissato sul per
no (particolare 20) che sostiene il braccio fit
tizio del giradischi; questo perno verrà fis
sato al braccio per mezzo di un chiodino di 
ottone (particolare 19).

Tutti gli altri componenti verranno appli
cati seguendo il disegno. La piastra verrà fis
sata alla cassetta per mezzo di quattro viti 
con testa a croce.

Le pile vengono inserite attraverso l’appo
sita finestra praticata nella parte inferiore del 
mobile; questa finestra può essere aperta e 
chiusa per mezzo dell’apposita piastrina scor
revole in quattro incastri.

Fig. 10 . La due 
pila, unita assiema, 
vengono agevol
mente Inserite in 
un apposito vano, 
attraverso une fine
stre ricavata sulla 
piastra dl chiusura 
inferiore della cas
setta contenitrice.
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QUESTO 
MICROSCOPIO
VI FARÀ VEDERE L'ALA 
Dl UNA MOSCA, GRANDE 
COME UN OROLOGIO

VI apparirà 90.000 volte più grande: è II risultato di 300 x 300, 
cioè il quadrato dell'ingrandimento lineare del microscopio.

La preparazione dl 
ognuno degli oggetti 

d'osservazione descritti è 
un gioco dl ragazzi, 

che comunque vi verrà 
scrupolosamente 

Insegnato nelle sue 
precise norma. In un 
apposito volumetto, di 

chiara e Immediata 
comprensibilità 

e nitidamente illustrato.

E un’oMervazIone del genere vi darà emozioni tali da 
nemmeno potersi paragonare alla lettura di un grande 
trattato scientifico.

Potrete osservare migliala e migliaia di piccoli 
mondi, che ai vostri occhi diventeranno immen
si come universi, con mille e mille cose da sco
prire, da notare, da Interpretare: I diecimila den
ti della lumaca, gli organi sessuali delle formi
che, peli umani larghi come colonne, incante
voli cristalli dl neve (ce ne sono di parecchi 
miliardi di miliardi di forme diverse!), le miriadi 
di organismi brulicanti dentro una goccia d’ac
qua, le cellule con la loro pulsante vita segreta, 
quella vera città In movimento che è una goc
cia di sangue, cristalli, reazioni chimiche, im
pronte digitali, foglie, muffe (vere foreste rigo
gliose pullulanti dl vita), tele di ragno... senza 
contare che potrete allevare faune mostruose e 
moltipllcantlsi dl protozoi, e assistere alle lotte 
mortali e fameliche di organismi microscopici, 
e seguire le corse indiavolate degli spermatozoi...

^Assieme al microscopio • al trattato, rlceveretre un secondo 
volumetto sempre riccamente Illustrato sulla dissezione degli 
animali; Inoltre 12 vetrini già preparati contenenti un essortl- 
menlo completo dl oggetti dl osservazione (organi dl Incetti, 
germi, pollini, muffe, etc.), vetrini Uberi e il liquido colorante 
er predisporre le vostre preparazioni.
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Elementare avviamento all'interpretazione 
delle sigle di taluni componenti elettronici

Sono molto numerose le lettere che per
vengono alia nostra Redazione e nelle 
quali ci si chiede il significato delle di

verse lettere e dei molti simboli che compaio
no nelle sigle delle valvole, dei diodi, dei tran
sistor e dei tubi catodici in generale; per que
sti ultimi, in particolare, esiste, allo stato at
tuale della tecnica, un processo di innovazio
ni continue, che sembrano voler introdurre 
nuove lettere, nelle sigle, per precisare sem
pre più, e con il massimo rigore tecnico, il 
tipo di schermo industrialmente adottato.

In ogni caso possiamo tentare di introdurre 
un nuovo codice, assai comodo per i diodi, 
che abbiamo denominato « tabella A », e che 
certamente, a lungo andare, finirà per impor
si nel linguaggio elettronico.

Una certa deficienza, in tal senso, deve es
sere imputata ai diodi di tipo ener, che avreb
bero dovuto approfittare delle diverse sigle 
per dispensare il tecnico dalla consultazione 
di cataloghi e dall'esame di diagrammi teo
rici, perchè in queste sigle sono già indicate, 
talvolta, la tolleranza e, soprattutto, il poten-

CODICI ALLA PORTATA
Semiconduttori

Tutti voi, lettori, avrete certamente com
preso il vero motivo per cui non sia stato 
possibile, finora, codificare, in un unico pron
tuario, tutti i transistor sino ad oggi prodotti 
daH’industria. Ciò dipende, da una parte, dal
la diversità di provenienza di questi elementi 
che, attualmente, sono prodotti in ogni par
te del mondo; ma, da un’altra parte, occorre 
ricordare che le caratteristiche radioelettri
che dei semiconduttori continuano a miglio
rare, di giorno in giorno, attraverso una pro
duzione che ci pone dinanzi al fatto compiu
to, cioè dinanzi ad elementi di forme e ca
ratteristiche assolutamente nuove e originali.

In ogni caso, facendo sempre riferimento 
ai semiconduttori, si può tener conto che la 
lettera A, situata in prima posizione, nella si
gla del componente, starà a significare che, in 
quel componente, la materia prima predomi
nante è il germanio, mentre la lettera B, sta
rà a significare che l'elemento primo del com
ponente è rappresentato dal silicio. La lettera 
R vuol significare che il semiconduttore è 
composto di altri materiali e che questi sono 
destinati a cambiare o ad aumentare di nu
mero a mano a mano che la tecnica industria
le progredisce.

ziale di regolazione; i diodi Zener di tipo 
BZZ14 e BZZ20 avrebbero dovuto presentare 
una sigla più completa, ad esempio con rag
giunta della lettera C, con la quale si sareb
be espressa la tolleranza del 5% (la tolleran
za del 10% sarebbe stata indicata con la let
tera D); e in queste stesse sigle sarebbero 
dovuti apparire anche i numeri 5 V.8 e 10 V.2, 
che avrebbero indicato i potenziali di rego
lazione media di 5,8 e di 10,2 volt.

Tubi catodici
Un altro settore nel quale, senza dubbio, si 

richiede un po’ di ordine, è quello dei tubi a 
raggi catodici, dove le molteplici esigenze dei 
costruttori e degli utenti aumentano sempre 
più le caratteristiche, e ciò soprattutto per 
quel che concerne gli schermi; avviene così 
che, anche per la televisione, occorre intro
durre almeno una distinzione fra i prodotti 
(cinescopi) destinati alla visione diretta, in 
bianco e nero (AW o MW) e a colori (AX) e 
quelli che interessano specialmente la proie
zione (PW).

E' dunque la prima lettera della sigla che 
esprime l’impiego al quale è destinato il tubo 
catodico, riservando le lettere A, M, e P alla 
televisione, le lettere D e E agli oscilloscopi
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Dl TUTTI

di costruttori per i tubi catodici di tipo stan
dard.

e, per il momento, riservando le lettere F, L 
e Q alle applicazioni speciali (vedi tabella B)

Dopo le prime due lettere, la terza o la quai 
ta, siano esse lettere o numeri, soltanto le pri
me due hanno un significato preciso, perche 
esse esprimono le dimensioni dello schermo, 
cioè la misura del diametro, quando si tratta 
di un tubo catodico rotondo, e della diagona
le, quando si tratta di un tubo catodico con 
schermo rettangolare; in ogni caso si fa ri
corso al sistema metrico decimale, e ciò ren
de ancor più aleatorio l’uso di questo codice 
in particolar modo pei’ gli anglosassoni.

Le sigle, riportate sui tubi catodici, termi
nano con una o due lettere riservate alla pre
cisazione del tipo di schermo; le lettere W e 
X, riservate agli schermi per televisione, pos
sono considerarsi sufficienti per l’indicazione 
necessaria, ma, per dar soddisfazione al pub
blico, si è soliti aggiungere un’ulteriore let
tera, o un numero, per designare il partico
lare colore dello schermo; quest’ulteriore pre
cisazione non viene fatta da una gran parte

Testé è sufficiente una sola lettera per ca
ratterizzare completamente la composizione 
degli schermi, ma l'impiego degli oscilloscopi, 
a frequenze sempre più elevate, ha introdotto
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una serie di conseguenze notevoli e, spesso, 
difficili da risolversi.

Occorre tener conto che, per ottenere delle 
tracce nette, si deve riesaminare seriamente 
il problema della « persistenza d’immagine » ; 
anche se il nostro occhio può essere facilmen
te ingannato, occorre sempre permettergli di 
rendersi conto del tempo trascorso fra i due 
passaggi dello spot attraverso uno stesso pun
to dello schermo, definendo in tal modo la 
persistenza d'immagine come il tempo all’i
nizio del quale il 90% della luminosità pro
priamente detta scompare; non è più raro, 
quindi, poter disporre di schermi che toccano 
questo limite in tempi inferiori al microse
condo.

D'altra parte, queste velocità eliminano pra
ticamente l’occhio, costringendo sempre più 
l’osservatore obiettivo a ricorrere alla regi
strazione fotografica; in tal modo subentrano 
nuovi motivi di servizio relativi alla sensibi
lità cromatica delle emulsioni.

Le lettere uniche, che fino ad oggi serviva
no a designare le sole tinte degli schermi, do
vranno essere, in futuro, aggiunte ad altre, 
forse in più suddivisioni; e teniamo conto 
che gli americani avevano già imposto l’ob
bligo di raddoppiare le sigle uniche proprio 
per questi motivi; anche noi, d’altra parte, ci 
sentiamo spronati a tali indicazioni e presen
tiamo la tabella C che, ci sembra, non sia 
ancora diffusa nel gergo radiotecnico.

TABELLA A

Significato delle seconde lettere 
dei semiconduttori

A Diodi : normali 
Y Diodi: di potenza 
Z Diodi: Zener

TABELLA B

In prima posizione In penultima 
posizione

A Televisione Violetto
B Blu
D Oscilloscopio semplice Blu-verde
E Oscilloscopio 

multi traccia
F Radar
G Verde-giallo
K Giallo-verde
L Calcolatore Arancio
Q Scansione speciale
R Rosso
Y Giallo-arancio

TABELLA C

Lettera 
generale 2* lettera Equivalenze

i: a C
B........................... E P 11, B

11 F U

B P 32, M
i E P 24, K

G H P 31, H
) J P 1,G
' L P 2, N

M P 7, P

E Diodi : Tunnel
F Transistor : per applicazioni in alta fre

quenza
L Transistor: di potenza corrispondente
S Transistor: commutazione rapida
U Transistor: dl potenza corrispondente 
P Semiconduttori sensibili ai raggi lu

minosi come, ad esempio, le fotoresi
stenze, 1 fotodiodi, ecc.

R Thyristor: energetico
T Thyristor: dl potenza
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TENSIONI 
DI ENTRATA

Difendetevi 
dagli scarti dei valori nominali 

delle tensioni di esercizio

Il sistema più razionale, più moderno e 
più sicuro, per difendersi o, meglio, per 
difendere i nostri radioapparati dagli sbal

zi di tensione di rete è senza dubbio quella 
dell’inserimento, fra la tensione di rete e l'ap
parecchio utilizzatore, di uno stabilizzatore di 
tensione. Una gran parte di coloro che posseg
gono il televisore hanno già acquistato questo 
apparecchio, altri lo stanno per fare e, prima 
o poi, tutti lo faranno per evitare che il qua
dro luminoso dello schermo TV si allarghi 
troppo o si restringa quando la tensione di re
te supera il valore nominale oppure è inferio
re ad esso.

Ma gli sbalzi di tensione, al di sopra e al di 
sotto del valore nominale, si risentono pure ne
gli apparecchi radio, negli amplificatori ad al
ta fedeltà, nei registratori e, soprattutto, negli 
strumenti di misura. Per tutti questi appaiati 
si può evitare la spesa dello stabilizzatore di 

tensione, ricorrendo ad un semplice circuito, 
di facile trasportabilità, applicabile a qualsia
si radioapparato e in grado di correggere gli 
aumenti e le diminuzioni della tensione di 
rete. Purtroppo, a tale fenomeno non tutti i 
radiotecnici attribuiscono quell’importanza che 
esso invece possiede in realtà. Assai spesso la 
causa dei fenomeni di distorsione o di ridu
zione o aumento di velocità- dei piccoli moto
ri viene ricercata altrove, con perdita di tem
po ed inutile dispendio di energie, mentre la 
prima cosa da farsi, in questi casi, sarebbe 
quella di controllare subito il valore della ten
sione di alimentazione, apportandovi le dovu
te correzioni. Ma i radio tecnici questi control
li li fanno; gli utenti invece, ,neH’awertire 
certe anomalie, ritengono il proprio apparato 
insufficiente, malamente progettato e di bas
sa qualità, ricorrendo al laboratorio di ripa
razione quando un semplice controllo della
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Fig. 1 - Circuito elettrico dell'apparato regolatore 
di tensione. Il trasformatore Tl può essere mu
nito di un solo evvolgimento seconderio a 12 
volt, oppure di due evvolgimenti secondari a 5 
volt e a 6,3 volt collegati in serio tre di loro. Il 
commutatore multiplo SI ò di tipo rotante e due 
vie-tre posizioni. Lo lampada-spia LN è di tipo 
al neon, edotte per la tensione di 220 volt, se 
questo è il valore nominole dello tensione di 
esercizio nel luogo in cui si fo uso dell'opporato.

Fig. 2-11 montoggio dell'spporoto rego
latore di tensione può essere fatto in un 
contenitore metallico, purché si usino gli 
accorgimenti necessari per ottenere un ot
timo isolamento dell'intero cablaggio.
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Occorre un trasformatore

tensione potrebbe essere sufficiente per apprez
zare sempre il proprio apparecchio e per met
terlo nelle migliori condizioni di funziona
mento.

Tutte le tensioni di rete, attualmente in vi
gore in Italia, possono avere una tolleranza 
del 10%, in più o in meno, rispetto al valore 
nominale. Capita quindi che, in tutte quelle 
località in cui il valore nominale della ten
sione di rete è di 220 Volt, si può avere la 
tensione di 198 volt, oppure di 242 volt, te
nendo conto che lo scarto del 10% può pro
vocare un aumento, o una diminuzione, di 22 
volt rispetto al valore nominale di 220 volt. 
E se la tensione di rete subisce una diminu
zione, il radioapparato risulta sottoalimentato 
e, di conseguenza, si ha un basso rendimento; 
viceversa, là dove la tensione di rete supera 
il valore nominale, si corre il rischio di bru
ciare le valvole, i transistor o, comunque, di 
esaurire in tempo relativamente breve i tubi 
elettronici.

Come si può ovviare a tale inconveniente, 
senza ricorrere all'uso dello stabilizzatore di 
tensione? La soluzione del problema ve la of
friamo subito.

L’apparato che permette di ovviare agli 
sbalzi di tensione si compone di un trasfor
matore, di un commutatore a due vie-tre po
sizioni e di una lampada al neon. Lo schema 
teorico dell’apparecchio è quello rappresenta
to in figura 1.

Il trasformatore Tl deve essere munito di 
avvolgimento primario adatto alla tensione di 
rete in vigore nella località in cui si opera. 
Questo trasformatore deve èssere inoltre for
nito di un avvolgimento secondario unico a 
12 volt oppure di^due avvolgimenti secondari, 
imo a 5 volt e l’altro a 6,3 volt. I due avvol
gimenti secondari, quello a 5 volt e quello a 
63 volt, vengono collegati in serie tra di loro 
e, tramite il commutatore multiplo SI, alla 
tensione di rete, quando il commutatore mul
tiplo viene sistemato nelle posizioni 1 e 3. Con 
tale sistema di collegamento, cioè quando il 
commutatore multiplo si trova nelle posizioni 
1 e 3, la tensione presente sui terminali del
l’avvolgimento secondario può trovarsi in fa
se, oppure in opposizione di fase, con la ten
sione presente sull’avvolgimento primario. Nel 
primo caso le due tensioni si sommano, nel 
secondo caso si sottraggono. Quando il com
mutatore multiplo SI si trova nella posizione 
2, l’avvolgimento secondario risulta escluso e 
sulle boccole di uscita è presente soltanto ia 
tensione di rete con il suo reale valore.

Teoricamente, l’aumento o la diminuzione 
della tensione di alimentazione è uguale alla 
somma delle tensioni presenti sui due avvol
gimenti secondari, cioè 5 + 6,3 = 11,3 volt. 
Teoricamente, dunque, ma non praticamente, 
per motivi che sarebbe fuori luogo qui espor
re; ma poiché questa volta la teoria e la pra
tica non si discostano tra loro di molto, vale 
la pena di accettare per buono il valore di 11,3 
volt; e tale variazione, ih più o in meno sul 
valore reale della tensione di rete, consente di 
riportare il valore stesso della tensione entro 
limiti più accettabili, anche nel caso in cui si 
verifichi la massima differenza consentita del 
10% rispetto al valore nominale.

Ricapitolando, possiamo dire che posizionan
do il commutatore multiplo SI sulle posizio
ni 1 e 3 si aggiunge o si toglie al valore reale 
della tensione di rete quello di 11,3 volt. Quan
do il commutatore multiplo SI è commutato 
sulla posizione 2, l’apparecchio regolatore di 
tensione risulta escluso.

Nel caso in cui il trasformatore di alimenta
zione Tl sia ddtato di un solo avvolgimento se
condario a 12 volt, come può essere il tipo GBC 
HT/3660, alla tensione reale di rete si possono 
aggiungere o togliere 12 volt, a seconda che la 
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tensione presente sull’avvolgimento secondario 
risulti in fase, o in opposizione di fase, rispet
to a quella dell'avvolgimento primario.

Collegamento dei secondari

Quando il trasformatore Tl è dotato di un 
solo avvolgimento secondario a 12 volt, l'inse
rimento del trasformatore nel circuito è ol
tremodo semplice. Quando gli avvolgimenti se
condari sono in numero di due, cioè quando 
sono presenti gli avvolgimenti a 5 vòlt e a 6,3 
volt, occorre far bene attenzione nel collega
mento ai terminali che uniscono tra di loro 
i due avvolgimenti secondari. Può capitare, 
infatti, di collegare i due avvolgimenti secon
dari in fase tra di loro, e in questo caso il 
risultato sarebbe utile; può capitare anche di 
collegare i due avvolgimenti secondari in con
trofase, e in questo caso la tensione dispo
nibile, da aggiungere o sottrarre a quella rea
le di rete-luce sarebbe di 1,3 volt soltanto, 
corrispondente alla differenza tra le due ten
sioni di 5 volt e di 6,3 volt. Ma a quest'ultimo 
inconveniente si può facilmente ovviare in se
de di cablaggio del circuito, perchè basterà

ALIMENTATORE UNIVERSALE

con entrata a 220 volt e uscite (con cambiaten
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collegare in serie tra loro i due avvolgimenti 
secondari,- inserendo, in un secondo tempo, 
l’avvolgimento primario sulla linea di rete. 
Basterà ora misurare la tensione presente sui 
terminali rimasti liberi degli avvolgimenti se
condari per accertarsi se questa è di 11 volt 
oppùre di 1,3 volt; nel secondo caso basterà 
invertire il collegamento di uno dei due se
condari per essere certi di poter usufruire 
della tensione di 11 volt.

Realizzazione

La realizzazióne dell’apparato correttore di 
tensions è rappresentatà in fig. 2. Il tutto può 
essere’ montato in un contenitore metallico, 
purché si provveda a realizzare un cablaggio 
con gli opportuni e necessari accorgimenti di 
isolamento. Sulla parte superiore del conteni
tore si applicano il commutatore multiplo a 
due vie-tre posizioni e la lampada-spia al neon, 
adatta per la tensione di 220 volt. Questa lam
pada risulterà sempre accesa, qualunque sia 
la posizione del commutatore multiplo, e sta
rà a segnalare che la spina uscente dal conte
nitore con il cordone di alimentazione è inse
rita nella presa di corrente. L’utilità di questa 
lampada-spia è risentita nel caso di eventuali 
distrazioni, quando non si faccia impiego del 
regolatore di tensione, per non lasciarlo co
stantemente in funzione.

L’uscita del circuito è rappresentata da una 
normale presa di corrente, ben isolata rispet
to al metallo, applicata nella parte anteriore 
del contenitore.

Internamente si monta il trasformatore Tl e 
si effettua il cablaggio come indicato in fig. 2. 
E' assai importante che il trasformatore Tl sia 
munito di un secondario a 12 volt, oppure di 
due secondari a 5 volt e a 6,3 volt, collegati in 
serie tra di loro, in grado di erogare una cor
rente non inferiore a 1,2 ampere. Per esso, co
me abbiamo già detto, possiamo consigliare il 
tipo della GBC numerato sul catalogo gene
rale con la sigla HT/3660, che è munito di un 
secondario a 12 volt in grado di erogare una 
corrente compresa fra 1,2 e 2,5 ampere. Fa
cendo uso di un trasformatore di alimentazio
ne con avvolgimento primario di tipo univer
sale, si dovrà applicare, nel contenitore metal
lico, il cambiotensione (non riprodotto nel di
segno dello schema pratico di fig. 2).

Il commutatore multiplo SI è di tipo a ro
tazione; sul suo perno si applicherà una ma
nopola munita di indice, e in corrispondenza 
ad essa, sulla parte superiore del contenitore, 
si riporteranno i valori delle tre possibili ten
sioni che si possono ottenere con questo appa
rato regolatore di tensione.
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^CAMETl^

TRANSISTORIZZATO

Utilissimo per 
elettricisti, idraulici, 

muratori e ricercatori

Il rivelatore di metalli, o localizzatore di me
talli, è un apparecchio che ha trovato largo 
impiego nella ricerca delle mine interrate 

in tempi, fortunatamente, molto lontani. Ma 
per scopi più pacifici esso ha lo scopo di 
permettere la ricerca di oggetti metallici, di 
segnalare la presenza, o l'assenza, di masse 
metalliche come, ad esempio, cavi metallici, 
condotte, putrelle, e ogni altro elemento me
tallico interrato o nascosto in luoghi dove l’oc
chio non può arrivare e dove non è possibile 
accedere.
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COMPONENTI
CONDENSATORI
Cl = 150 pF
C2 = 10.000 pF
C3 = 250 pF (variabile)
C4 = 1.500 pF
C5 = 47 pF
C6 = 25 |iF - 25 VI. (elettrolitico)
C7 = 3.300 pF

C8 = 100 |iF - 25 VI. (elettrolitico)
C9 = 100.000 pF
CIO = 150 pF
CU = 10.000 pF
C12 = 1.500 pF
C13 = 47 pF

RESISTENZE
RI = 2J0 ohm
R2 = 3.900 ohm
R3 = 1.000 ohm
R4 = 220.000 ohm
R5 = 10.000 ohm
R6 = 220.000 ohm
R7 = 220 ohm
R8 = 3.900 ohm
R9 = 1.000 ohm
RIO = 220.000 ohm

VARIE
TRI = AF118
TR2 = AC126
TR3 = AC132
TR4 = AF118
TR5 = AC126
12 = bobina Corbetta CS2 (vedi testo)
LI = bobina osculatrice (vedi testo) 
Tl = trasf. d'uscita per AC132
PILA = 9 volt
SI = interruttore a slitta
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Fig. 1 - Circuito teorico del cercametalli. 
I due transistor TRI • TR4 pilotano I due 
oscillatori a frequenza variabile a a fre
quenza fissa; gli altri transistor pilotano 
gli stadi amplificatori dal sognale.

Fig. 2 > La realizzazione del circuito elet
tronico del cercametalli ti effettua su un 
contenitore metallico. La bobina LI costi
tuisce l'unico elemento montato esterna
mente al contenitor«.

Nell’edilizia esso si rivela oltremodo utile 
prima di iniziare un qualsiasi lavoro di mura
tura, per sapere con la massima certezza se 
dentro il muro esiste una Ugnatura dell’acqua 
o del gas o, comunque, un qualsiasi elemento 
metallico.

Un altro settore, in cui il rivelatore di me
talli è indispensabile, è quello della carpen
teria o della falegnameria; nei tronchi d’al
bero, infatti, potrebbero essere incorporati 
elementi metallici, abbandonati sulla pianta, 
prima di essere tagliata e da essa successi
vamente assorbiti. E' ovvio che in questi casi 
la sega metallica può essere messa irrime
diabilmente fuori uso. Ma l’utilità di questo 
apparato è risentita ancor più per la ricerca 
di oggetti metallici perduti fra l’erba, nella 
sabbia o accidentalmente caduti sulle derrate 
alimentari, nei sacchi di farina, ecc.

L’uso di questo apparecchio è semplicissi
mo. Tenendolo in mano si cammina sul luogo 
dove si conduce l’indagine ed esso, all'appros-
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simarsi di un corpo metallico, avverte il ri
cercatore attraverso un suono emesso dall’al
toparlante.

Battimenti
Il principio di funzionamento di quest'ap

parecchio è basato sulla tecnica dei battimen
ti che, molto spesso, è applicata nei circuiti 
radio.

Se consideriamo due oscillazioni di frequen
za diversa, che chiameremo FI ed F2, e si 
fanno « battere » assieme queste due oscilla
zioni, mescolandole, ne risulta un suono di 
frequenza diversa che indicheremo con F3. 
Questo terzo valore di frequenza può essere 
determinato da una delle due seguenti con
dizioni :

F3 = FI + F2
F3 = F2 — FI

a seconda che la frequenza FI è di valore più 
grande o più piccolo rispetto ad F2.

Se si dispone, ad esempio, di un oscillatore, 
regolato sulla frequenza di 100 KHz., e di un 
secondo oscillatore regolato sulla frequenza 
di 103 KHz., il battimento fra queste due fre

quenze ci dà un suono di 3 KHz., cioè di 
3.000 Hz. Con tale esempio possiamo notare 
che, partendo da due alte frequenze (non udi
bili), si perviene ad una bassa frequenza (udi
bile). Se le due frequenze del battimento so
no identiche, dello stesso valore, il suono è 
nullo; ed è questo il caso che i radiotecnici 
definiscono con l’espressione « battimento ze
ro » o « battimento nullo ».

Nell’apparecchio qui descritto è presente 
uno stadio oscillatore fisso, cioè un oscillatore 
di riferimento. Esso dovrà risultare molto sta
bile. Un secondo stadio del circuito è rappre
sentato invece da un oscillatore variabile; la 
sua bobina di oscillazione è rappresentata da 
un avvolgimento, a grande superficie, montato 
esternamente all'apparecchio; questa bobina 
costituisce il quadro di esplorazione. Il suono 
risultante da queste due frequenze è percepi
to attraverso l'altoparlante oppure, a piacere, 
in auricolare o in cuffia.

Durante il periodo di attesa, cioè di ricerca 
dei corpi metallici, la frequenza d’oscillazione 
dei due stadi rimane costante, mentre si a- 
scolta un suono di frequenza fìssa, invariabile. 
Ma quando ci si avvicina con l’apparecchio 
ad un oggetto metallico, questo produce l’ef
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fetto di modificare il coefficiente di autoindu
zione della bobina oscillatrice e di conseguen
za, la frequenza di oscillazione. Anche il suo
no risultante dal battimento subisce una mo
difica, ed è proprio questa modifica che avver
te l'operatore della presenza di un corpo me
tallico in prossimità dell'apparecchio.

Ma occorre anche ricordare che questo si
stema di ricerca elettronica è valido anche 
nel caso di presenza di metalli magnetici e 
di metalli non magnetici, i quali producono, 
rispettivamente, un aumento o una diminu
zione del coefficiente di autoinduzione della 
bobina oscillatrice. Il risultato resta sempre 
lo stesso, e si traduce attraverso una varia
zione del suono emesso dall'altoparlante, che 
è poi quello che, in ultima analisi, interessa 
il ricercatore di metalli.

Aspetto esteriore

L'aspetto esteriore del cercametalli è un po' 
originale. Esso, tuttavia, è rappresentato da 
un complesso molto leggero e facilmente tra
sportabile. L'apparecchio non vanta eccessive 
pretese per quel che riguarda la sua sensibi
lità, dato che il raggio di azione raggiunge ap
pena alcune decine di centimetri. Ma questa 
distanza è più che sufficiente per la maggior 
parte degli usi pratici, cioè quando si ricer
cano oggetti metallici nell'immediato sotto
suolo oppure dentro i muri. E passiamo sen
z’altro all’esame dello schema elettrico del 
circuito, che fa impiego di cinque transistor, 
di tipo PNP, di una pila a 9 volt, di un alto
parlante, di una bobina di dimensioni relati
vamente grandi e di pochi altri componenti 
elettronici che lo rendono sufficientemente e
conomico e facilmente realizzabile da chiunque.

Esaminiamo lo schema

Lo schema teorico dell'apparato rivelatore 
di metalli è rappresentato in fig. 2. I due tran
sistor TRI e TR4, che sono di tipo AF118, so
no montati in due circuiti oscillatori di alta 
frequenza. Il circuito pilotato dal transistor 
TR4 è un circuito oscillatore a frequenza fis
sa, e prende il nome di oscillatore di riferi
mento. Esso è collegato alla bobina oscilla
trice L2, la cui frequenza può essere legger
mente modificata avvitando o svitando il nu
cleo magnetico contenuto dentro il supporto. 
La bobina L2 è di tipo commerciale e per es
sa consigliamo il tipo CS2 della Corbetta, nel 
quale verrà utilizzato soltanto l'avvolgimento 
secondario, lasciando inutilizzato l'avvolgimen
to primario. L’altro circuito oscillatore, quello 
pilotato dal transistor TRI, è a frequenza va-
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riabile. La bobina osculatrice LI è rappresen
tata da un avvolgimento che compone il qua
dro a cerchio dello strumento. L’oscillatore 
fisso lavora sulla frequenza di 400 KHz., l'o
scillatore variabile lavora sulla frequenza di 
200 KHz.

Perchè sono stati scelti questi due diversi 
valori di frequenza?

Quando due oscillatori lavorano su due fre
quenze molto vicine tra di loro, essi hanno 
spesso la tendenza a sincronizzarsi, innescan
do l’uno sull’altro e rimanendo stabilizzati 
sulla stessa frequenza. Ma a tale inconvenien
te si potrebbe ovviare ricorrendo a tutta una 
serie di precauzioni tecniche, nell’effettuare il 
cablaggio e nel curare le schermature. Con i 

' valori adottati, invece, non c’è alcun rischio 
di cadere in questo inconveniente e si guada
gna anche sulla sensibilità del funzionamento.

Il condensatore variabile C3, il cui perno 
sporge all’esterno del contenitore, permette 
la regolazione dell’oscillatore variabile, ed ha 
lo scopo di ricercare il miglior punto di fun
zionamento. A tale scopo possiamo ricordare 
che, durante l’uso dello strumento, non con
viene tarare l’apparecchio, tramite C3, sul 
punto di battimento zero, cioè sul punto di 
silenzio, perchè non sempre su questo punto 
si ottengono i migliori risultati pratici. Con
viene, invece, ricercare una tonalità bassa per
manente sqlla quale è assai più agevole avver
tire una leggera variazione del suono.

Dopo i due transistor oscillatori vi sono due 
transistor, TR2 e TR5, montati in due circuiti 
amplificatori; i*loro collettori sono collegati 
direttamente tra di loro e alla resistenza R5, 
del valore di 10.000 ohm, che rappresenta il 
carico comune per i due stadi amplificatori.

Il segnale di bassa frequenza, risultante dal 
battimento, è successivamente inviato al tran
sistor TR3 per essere sottoposto ad un proce
dimento di amplificazione finale. I due segna
li di alta frequenza, provenienti dai due oscil
latori, vengono mescolati nei due stadi am
plificatori, ed il segnale mescolato è presente 
sulla resistenza di carico Ri.

Amplificazione finale

Il segnale preamplificato viene prelevato tra
mite il condensatore di accoppiamento C6 ; 
esso è applicato alla base del transistor TR3, 
che è di tipo AC132. All’uscita dello stadio am
plificatore finale, cioè sul collettore di TR3, è 
collegato il trasformatore di uscita Tl, nel 
caso in cui si voglia ascoltare il suono, con 
le sue variazioni, attraverso l’altoparlante; u- 
tilizzando l’auricolare l’avvolgimento primario 
del trasformatore di uscita viene escluso. L’u

so dell’auricolare, o della cuffia, è consiglia
bile in quei casi in cui il rumore ambientale 
è talmente intenso da non permettere l’ascol
to dei suoni attraverso l’altoparlante. Con l’u
so della cuffia poi si possono ascoltare anche 
le più piccole variazioni del suono, e ciò è 
assai utile durante le ricerche più difficili, 
quando si ricercano cioè oggetti metallici di 
piccole dimensioni o molto più lontani della 
distanza del raggio d’azione del cercametalli.

Costruzione della bobina

La bobina osculatrice LI costituisce, in pra
tica, l’elemento sensibile di tutto l'apparato. 
Essa non può essere acquistata in commercio 
e verrà quindi costruita dal lettore. Per con
fezionarla si utilizza un supporto di plastica, 
che può essere sostituito anche con un suppor
to di legno o di cartone molto rigido; non è 
assolutamente possibile, invece, ricorrere al
l’uso di un supporto metallico, che si com
porterebbe da schermo elettromagnetico ed 
altererebbe le caratteristiche radioelettriche 
della bobina stessa.

L’avvolgimento si ottiene utilizzando filo di 
rame da collegamenti, ricoperto in plastica, 
del diametro di 0,7 mm. Il diametro dell'av
volgimento, che corrisponde al diametro del 
supporto, è di 25 cm.; le aperture sul disco 
di plastica sono distanziate tra di loro di 8 
mm. Il numero delle spire è di 30.

Ricapitolando: occorrono 30 spire di filo da 
collegamenti da 0,7 mm., avvolte a matassa 
su un diametro di 25 cm.

La disposizione del filo nelle spire non co
stituisce un elemento critico; basterà infatti 
contare 30 spire e disporle nel migliore dei 
modi lungo la circonferenza del supporto, fis
sando la bobina per mezzo di nastro adesivo, 
senza alcuna speciale precauzione; le estre
mità dell’avvolgimento entrano nel contenito
re del circuito elettronico e fanno capo ai due 
terminali del condensatore variabile C3.

Realizzazione pratica

La realizzazione pratica del cercametalli è 
rappresentata in fig. 3. Il contenitore è me
tallico e funge da conduttore unico di massa, 
cioè della tensione positiva erogata dalla pi
la a 9 volt.

Non vi sono particolarità critiche degne di 
nota per questo tipo di montaggio. Il cablag
gio potrà essere effettuato senza tener conto 
della lunghezza dei conduttori perchè non vi 
è alcun pericolo di autooscillazione o inneschi. 
Lo schema pratico di fig. 2 è indicativo e ser
ve soltanto per aiutare quei lettori che non 
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riescono a tradurre da soli in pratica un cir
cuito teorico.

Una volta ultimato il montaggio si agisce 
sulla frequenza dei due circuiti oscillatori, 
con lo scopo di ottenere Un suono sull'alto
parlante. Per l’oscillatore a frequenza fissa si 
regola il nucleo di ferrite della bobina L2; 
per l’oscillatore a frequenza variabile si fa 
ruotare il perno del condensatore variabile 
C3. Il controllo del buon funzionamento del
l'apparecchio consiste nell’avvicinare un cor
po metallico qualsiasi alla bobina LI.

E qui interviene una questione di « orec
chio » personale... A noi sembra sia preferibi
le regolare il condensatore variabile C3 sulla 
soglia del silenzio, in modo che la minima va
riazione determini un debole suono; ma si 
può regolare C3, cioè l’oscillatore variabile ad 
alcun Hz. soltanto perchè una minima varia
zione venga immediatamente percepita. Si può 
ancora regolare il suono permanentemente su 
un fischio, in modo che la variazione del fischio 
stesso determini la presenza del metallo. Ma 
tutto ciò è una questione personale, che ognu
no potrà regolare e risolvere a modo suo.

Quali sono i risultati che ci si può attende
re da un tale apparecchio?

Abbiamo detto che esso è un apparecchio 
semplice, senza eccessive pretese e senza es
sere dotato di una elevata sensibilità rivela
trice dei metalli a molti metri di distanza. 
Ma possiamo dire che l’apparecchio reagisce 
a qualsiasi tipo di metallo, magnetico e non 
magnetico, ed anche in presenza di ferriti del 
tipo di quelle usate in elettronica, A 60 cm. 
di distanza circa, l’apparecchio reagisce sulle 
grandi masse metalliche. A 50 cm. di distan
za esso reagisce sugli oggetti metallici più 
piccoli, la cui superficie è press’a poco ugua
le a quella della bobina LI.

Per gli oggetti molto piccoli la sensibilità 
è ridotta a 20-30 cm. Tuttavia l’elemento de
terminante per la sensibilità dell’apparecchio 
è rappresentato sempre dalle dimensioni del
l’oggetto metallico, e ciò potrà essere consta
tato in sede di collaudo, a montaggio ultimato.

Uso dell'apparecchio
L’impiego dell’apparecchio si effettua tenen

dolo direttamente in mano, dalla parte del 
contenitore, in modo che la bobina LI risulti 
direttamente affacciata al suolo o alla super
ficie del muro. Tuttavia, il lettore potrà appli
care sul contenitore metallico un manico di 
legno, e ciò si rivelerà molto utile nel caso 
dell’esplorazione del suolo. Ma ognuno potrà 
fare quel che vorrà e in tal senso ci affidiamo 
completamente all’ingegno personale dei no
stri lettori.
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PER TRENINI ELETTRICI 
CON INVERSIONE Dl MARCIA

E' necessario per i ferromodellisti.
E' utile per gli hobbysti.

Se dovessimo rivolgerci ai ferromodellisti, 
indubbiamente peccheremmo di esagera
zione ; perchè il ferromodellista « arriva

to » è già in possesso di tante nozioni teoriche 
e di tanti conforti pratici "thè non ha certo 
bisogno di leggere queste pagine.per realizza
re un apparecchio, sia pure di grande necessi
tà, per la trazione elettrica in miniatura. Chi 
invece ha cominciato da poco o sta per comin
ciare questo originale ed intelligente svago, ha 
certamente bisogno di molte cose, e deve sot
toporsi a notevoli spese. E non si può preten- 
cfere, d'altra parte, di realizzare un complesso 
meccanico notevole in poco tempo. Anche in 
questo settore del modellismo bisogna comin
ciare a muovere i primi passi accontentandosi 
di poche cose; bisogna saper aspettare, prima 
di veder crescere, col passare del tempo, una 

installazione, un impianto, una realizzazione.
Ma il punto di partenza è comune a tutti: il 

primo apparato necessario è rappresentato sen
za dubbio dall'alimentatore in corrente con
tinua.

Ritenendo, dunque, di far cosa gradita a tutti 
i neofiti del ferromodellismo, presentiamo in 
queste pagine un alimentatore a corrente con
tinua, con tensione di uscita di 6 volt circa, 
in grado di erogare una corrente di 2 ampere. 
Ma la realizzazione pratica di questo alimen
tatore non soddisferà soltanto gli appassionati 
del ferromodellismo, perchè l’alimentatore si 
rivelerà certamente utile a tutti i nostri letto
ri, per alimentare piccoli motori elettrici in 
corrente continua, per far funzionare ricevitori 
radio a transistor con alimentazione a 6-7 
volt, per alimentare in corrente continua i

334



circuiti di accensione dei filamenti delle val
vole elettroniche e per molti e molti altri sco
pi. Si tratta quindi di un apparato che può es
sere necessario a molti e utile a tutti e che 
non viene a costare molto. E se una difficoltà 
esiste, in questo pur semplice montaggio, essa 
è rappresentata dalla reperibilità in commer
cio del trasformatore di alimentazione, che 
deve avere una potenza di 20 watt, un avvolgi
mento primario adatto alla tensione di rete e 
un avvolgimento secondario a 6,3 volt con pos
sibilità di assorbimento di una corrente di 2 
ampere. Tuttavia, non avendo sottomano un 
tale trasformatore di alimentazione, oppure in
contrando difficoltà di ordine commerciale al
l’atto dell’acquisto del componente, si potrà 
sempre ricorrere all'uso di trasformatori mu
niti di due o più avvolgimenti secondari, as
sai diffusi dovunque, facendo rimanere inuti
lizzati tutti gli avvolgimenti superflui, ad ecce
zione di quello a 6,3 volt.

E prima di parlare della costruzione dell'a
limentatore, cerchiamo di analizzare, sia pure 
in forma rapida e concisa, il funzionamento 
del complesso, seguendo il circuito dello sche
ma elettrico rappresentato in fìg. 1.

Circuito dell'alimentatore

La corrente alternata, prelevata dalla rete- 
luce, viene applicata aH'avvolgimento primario 
del trasformatore Tl, che è previsto per una 
sola e precisa tensione di rete, per solo scopo 
di economia, ma che può essere anche di tipo 
universale. In quest’ultimo caso il circuito ali

mentatore risulterà confortato dalla presenza 
di un c'ambiotensione.

Il trasformatore Tl abbassa la tensione di 
rete dal suo valore reale a quello di 6,3 volt; 
questo valore è quello comunemente usato per 
l'accensione di buona parte dei filamenti delle 
valvole elettroniche ; si tratta quindi di un tra
sformatore per soli filamenti, in grado di ero
gare una corrente di 2 ampere almeno.

In parallelo aH’avvolgimento secondario del 
trasformatore Tl è collegata una lampada-spia 
a 6,3 volt. Questa lampada-spia, denominata 
nello schema elettrico di fig. 1 con la sigla 
LP1, serve ad avvertire che l'apparecchio è 
in funzione, quando essa è accesa. Pertanto, 
quando non si fa uso dell’alimentatore, occor
rerà intervenire sull’interruttore a leva SI per 
spegnere la lampada-spia e per togliere, di con
seguenza, la tensione di alimentazione delia 
rete-luce.

Uno dei due terminali deH’avvolgimento se
condario del trasformatore Tl è collegato in 
serie a due diodi al silicio, in opposizione di 
fase tra di loro, in modo che da uno di essi 
esca la tensione continua positiva, mentre dal
l'altro esce la tensione continua negativa 
(RS1). Con questo sistema di collegamento 
dei due diodi al silicio RS1 ed RS2, sui ter
minali del potenziometro a filo RI sono pre
senti due tensioni continue ed uguali, per 
quel che riguarda il loro valore, ma diverse 
tra loro per quel che riguarda la polarità.

Ovviamente, quando si parla di tensione, 
questa viene misurata fra due punti diversi, 
e non in un solo punto come si fa per la cor-
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Cl = 500 ;iF - 12 VI. (elettrolitico)
C2 = 500 pF ■ 12 VI. (elettrolitico)
RI = 470 ohm - 5 watt (reostato a filo)
Tl = trasf. di rete (6,3 V. - 2 A. - 20 watt) 
$1 = interrutt. a leva
LP1 = lampada-spia (6,3 volt - 0,1 A.)
LP2 = lampada-spia (6,3 volt - 0,1 A.)
R$1 = diodo al silicio (tipo 20C1)
RS2 = diodo al silicio (tipo 20C1)
FUS = valvola fusibile (800 mA.)

Fig. 1 - Circuito elettrico dell'alimen
tatore per due o tre trenini elettrici 
contemporaneamente, in corrente con
tinua; il voltmetro non i un elemento 
indispensabile per il funzionamento 
del circuito.

rente elettrica; nel nostro caso quindi, nel ci
tare la tensione continua positiva e la tensione 
continua negativa, si fa riferimento ad una 
misura computata fra il potenziometro RI e il 
conduttore di ritorno deH’avvolgimento secon
dario del trasformatore di alimentazione Tl. 
Questa misura è rilevata per mezzo del volt
metro che, come si nota osservando lo sche
ma elettrico di fig. 1, è collegato fra il cursore 
del potenziometro RI e il secondo terminale 
dell’avvolgimento secondario del trasformato
re Tl; questo voltmetro deve essere di tipo a 
zero centrale, adatto per la misura delle ten
sioni continue. *

Le tensioni raddrizzate dai due raddrizzatori 
al silicio RS1 ed RS2 vengono livellate per 
mezzo dei due condensatori elettrolitici Cl e 
C2, che hanno un elevato valore capacitivo e 
un basso valore della tensione di lavoro; si 
tratta cioè di due condensatori elettrolitici 
del valore di 500 pF ciascuno, con una ten
sione di lavoro di 12 volt.

In serie al conduttore di ritorno della cor
rente raddrizzata è applicato un fusibile, che 
permette di evitare la distruzione di uno dei 
due diodi (raddrizzatori), quando per una qual
siasi causa accidentale si dovesse formare un 

cortocircuito fra i binari della linea di percor
so del trenino elettrico. In parallelo al fusibile 
che deve fondere quando la corrente che lo 
percorre supera gli 800 mA., è collegata una 
lampada-spia (LP2), che si accenderà all'atto 
della fusione del fusibile stesso ed indicherà 
la presenza del cortocircuito.

Il voltmetro per corrente continua, a zero 
centrale, non è un elemento necessario per il 
circuito, e il lettore potrà evitare l’acquisto di 
questo componente, a meno che esso non si 
trovi già fra i componenti di... riserva del let
tore.

Anche la lampada LP2 è uguale alla lampa
da LP1, cioè adatta per la tensione a 63 volt 
e per la corrente di 0,1 ampere.

Per quanto riguarda il trasformatore di ali
mentazione Tl, possiamo consigliare, a chi non 
avesse un trasformatore con le caratteristiche 
prescritte, il tipo della GBC indicato nel Ca
talogo Generale con la sigla HT/3070; questo 
trasformatore, adatto per l'alimentazione di ra- 
dioapparati è dotato di un avvolgimento secon
dario a 6,3 volt-2 ampere, cioè dotato delle ca
ratteristiche necessarie per il nostro circuito; 
esso possiede ancora un avvolgimento secon
dario, ad alta tensione, che dovrà rimanere
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RS1

Fig. 2-11 cablaggio dell'alimentatore per trenini elettrici può essere
realizzato su qualsiasi tipo di contenitore, anche metallico, purché si
conservino tutti gli accorgimenti utili per evitare eventuali cortocircuiti.

inutilizzato, ricoprendo i terminali a 280 volt 
con materiale isolante ed arrotolando poi il 
conduttore in modo da lasciarlo ben isolato 
senza creare ingombro. Questo trasformatore 
ha una potenza di 30 watt, che è più che suf
ficiente per il circuito dell'alimentatore.

Il potenziometro RI è un reostato, perchè è 
un potenziometro a filo; per esso consigliamo 
il tipo della GBC contrassegnato con la sigla 
DP/2600, che ha una resistenza complessiva di 
470 ohm, e che è in grado di sopportare una 
potenza elettrica di 5 watt.

L'esame del circuito elettrico termina con 
la citazione dei due condensatori elettrolitici 
C1-C2, per i quali si potrà utilizzare un unico 
condensatore elettrolitico doppio a vitone, del
la capacità di 500 + 500 pF -12 VI.

Montaggio
Il montaggio dell’alimentatore è rappresen

tato in fig. 2. Tutti i componenti verranno fis
sati internamente ad un contenitore di qual
siasi tipo di materiale, anche metallico; in 
quest'ultimo caso (contenitore metallico) si do
vrà avere l’avvertenza di mantenere ben isola

ti i conduttori e i terminali dei componenti 
rispetto al contenitore metallico.

I due raddrizzatori al silicio sono due diodi 
di tipo 20C1, facilmente reperibili in commer
cio; essi verranno collegati nel modo indicato 
nello schema di fig. 2, cioè in opposizione di 
fase tra di loro, mantenendoli ben distanziati 
dal metallo (occorre ricoprirne i terminali con 
tubetto sterlingato). Pur avendo prescritto un 
particolare tipo commerciale di diodo raddriz
zatore, ricordiamo che anche tutti i tipi simi
lari, prodotti dalle varie Case costruttrici, po
tranno essere utilmente impiegati per questo 
circuito, purché non si faccia ricorso ai rad- 
drizzatori al selenio.

E per finire resta ancora da dire che me
diante il potenziometro Ri è possibile far va
riare il senso di marcia del trenino elettrico; 
infatti, con il potenziometro RI regolato in po
sizione centrale, cioè con il cursore a metà 
corsa, il trenino elettrico rimane fermo; spo
stando il cursore di RI verso il lato della ten
sione positiva, il trenino elettrico inizierà len
tamente la sua marcia, aumentando di veloci
tà a mano a mano che si sposta il cursore di 
RI ; il fenomeno inverso si verifica quando il 
cursore di RI viene spostato dal punto centra-
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Fig. 3 - Sul pannello 
frontale dell'alimenta
tore la lampada-spia 
LP2 deve essere appli
cata in prossimità del 
fusibile, tenendo con
to che la sua accensio
ne costituisce un se
gnale d'allarme.

USCITA C£.

le verso il lato della tensione negativa. Si può 
quindi fermare il trenino elettrico, farlo pro
cedere lentamente o velocemente nel senso 
naturale di marcia, oppure farlo retrocedere 
più o meno velocemente, a piacere. E ricor
diamo ancora che le caratteristiche tecniche 
di questo circuito sono tali da poter essere 
adottato per l’alimentazione di due o tre tre
nini elettrici contemporaneamente.

Il pannello frontale

Il pannello frontale, o sistemato in posizio
ne superiore rispetto al contenitore, compren
de: il voltmetro per corrente continua, siste
mato sull'estrema sinistra, la manopola di mar

cia in avanti e all’indietro e di stop, collegata 
al perno del potenziometro e sistemata in po
sizione centrale; gli altri elementi sono: il fu
sibile, la lampada-spia, l’interruttore e le boc
cole di uscita della corrente continua. La lam
pada-spia LP2 va sistemata accanto al fusibile 
e deve rimanere sempre spenta; quando que
sta lampada si accende ciò starà a signifi
care che, nel circuito, si è verificato un incon
veniente che, generalmente, potrà essere deter
minato da un eccessivo assorbimento di cor
rente dovuto a cortocircuito fra i binari o a 
distruzione del motore elettrico del trenino; 
in questo caso occorre intervenire subito sul
l'interruttore generale SI per interrompere l’a
limentazione del nostro apparato.

QUESTO L'HO FATTO IO CON..

novità
UN DISTINTIVO DI CLASSE

D’ora in poi potrete abbellire i radio- 
apparati da voi costruiti con questa 
targhetta di plastica colorata e rigida 
che Radiopratica ha realizzato appo
sta per voi. Un modo moderno di per
sonalizzare la vostra realizzazione. 
La targhetta costa solo L. 200 che 
potrete inviare anche in francobolli 
a Radiopratica, via Zuretti 52, 20125 
Milano.
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RADIOTELEFONI
in scatola di montaggio!

min
.........................................

min

La coppia 6 realizza
ta con I migliori ma
teriali Mtatantl oggi 
sul marcato. Il mobile 
è di alluminio anodiz
zato, robusto, elegan
te. Grazie ad un ric
co e Illustratissimo 
manuale d'istruzioni 
tutti riescono a mon
tare la coppia ad a 
tararla.

B
MUNITA DI 
AUTORIZZAZIONE 
MINISTERIALE 
PER IL LIBERO 
IMPIEGO.

CARATTERISTICHE - Ogni apparato al 
compone di un ricevitore superngenerati- 
vo e di un trasmettitore controllato a quan 
zo. Il circuito monta quattro transistor, lutti 
accuratamente provati e controllati nel no
stri laboratori La potenza è di 10 mW: il 
raggio d'azione è di 1 Km - La Irequen- 
za del quarzo e di trasmissione è di 29.7 
MHz. - La taratura costituisce l'operazio
ne più semplice di tutte, perchè si ese
gue rapidamente soltanto con l'uso di un 
semplice cacciavite.

La scatola di montaggio di uno coppia di radlolelefonl RPR 295 dava eaaers 
richiesta a: RADIOPRATICA • Via Zuretti U - 20125 MILANO, Inviando anti
cipatamente l'importo di L 26.000. a mezzo vaglia postale o c.c.p. 3/57180.



ai nuovi lettori,
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STRUMENTO___
MUSICALE ELETTRONICO

Sì! Gli strumenti musicali classici sono 
sempre vivi e vitali, e lo saranno per 
sempre, così come lo saranno il pennello 

del pittore, lo scalpello dello scultore e la 
bacchetta del maestro direttore e concertatore 
d’orchestra. Tuttavia, la benefica... invasione 
dell’elettronica, in ogni settore della nostra 
vita, ha saputo... contagiare anche il mondo 
della musica nelle sue espressioni più tradi
zionali. Lo ha fatto già da tempo e, dobbiamo 
dirlo, meravigliosamente, nel settore della ri
produzione sonora; lo sta facendo, e continue
rà a farlo, nel settore degli strumenti musi
cali. Le chitarre elettriche sono strumenti mu
sicali, per la maggior parte elettronici, che 
hanno invaso il mondo della musica legge
ra, così da far dimenticare, quasi, il roman
tico menestrello del secolo scorso che, in un 
mondo ricco di silenzi, poteva far ascoltare 
gli accordi della sua più classica chitarra. 

L'organo elettronico e gli strumenti similari 
appartengono già, come elementi indispensa
bili, ai complessi musicali più rinomati. La 
fisarmonica elettronica sta per nascere e con 
essa, e dopo di essa, verranno molti altri stru
menti, in sostituzione dei vecchi più tradi
zionali o assolutamente nuovi e originali. 
Potevamo dunque noi, che ci occupiamo di 
elettronica, esimerci da un mondo in così 
grande fermento e sviluppo? No, certamente! 
Ma alla famiglia di Radiopratica non si ad
dicono le grandi cose, i progetti complessi, 
impegnativi all’eccesso e costosi. Noi siamo 
fatti per le piccole cose, quelle che ci fanno 
spendere pochi quattrini e che ci danno pari
menti grandi e immediate soddisfazioni, mol
to spesso nel cimento della competizione con 
le realizzazioni di chi ha maggiori possibilità 
di ordine tecnico ed economico, ed anche di 
coloro che sono professionalmente più prepa-
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Fig. 1 - Circuito teorico dello strumento musicale. 
I) transistor TRI pilota il vibrato, mentre TR2 e 
TR3 compongono il circuito del multivibratore. Con 
R7 si controlla il vibrato, con RI I si cambia la 
nota musicale.

COMPONENTI

rati e rifiutano a priori le creazioni dell’hob- 
bysta e del semplice appassionato di elettro
nica.

Abbiamo dunque realizzato il Vibraton, che 
è uno strumento musicale elettronico che si 
suona, principalmente, con due comandi : un 
pulsante e un potenziometro; con la mano
pola fissata sul perno del potenziometro si 
forma la nota, con il pulsante si trasmette la 
nota all'amplificatore di bassa frequenza. Oc
corrono quindi due mani per suonare questo 
strumento e, certamente, una buona dose di 
pratica che si acquisterà in seguito con l’uso 
dello strumento. Noi non siamo maestri di 
musica, e non siamo in grado di suggerirvi 
un metodo di studio per l’uso del Vibraton; 
noi ci limitiamo soltanto a suggerirvi un'idea, 
presentandovi un progetto semplice e funzio
nale, a circuito transistorizzato. Resta a voi, 
amici lettori, il compito di apprendere l'uso 
dello strumento per ricavarne le esecuzioni 
musicali che preferite, ed è affidato a voi sol
tanto lo studio dello strumento secondo il me-

CONDENSATORI
Cl = 2 |tF - 12 VI. (elettrolitico)
C2 = 100 ¡1F - 12 VI. (elettrolitico)
C3 = 6,4 |tF - 12 VI. (elettrolitico)
C4 = 2 pF * 12 VI. (elettrolitico)
C5 = 2.000 pF (a carta) 
C6 = 2.000 pF (a carta)

RESISTENZE 
RI = 100.000 ohm 
R2 = 4.700 ohm
R3 = 4.700 ohm
R4 = 10.000 ohm 
RS = 1.000 ohm
R6 = 4.700 ohm
R7 = 250.000 ohm (potenziometro) 
RS = 15.000 ohm
R9 = 2.200 ohm
RIO = 10.000 ohm
RII = 50.000 ohm (potenziometro)
RI2 = 4.700 ohm
RI3 = 2.200 ohm
R14 = 100 ohm

VARIE 
TRI = OC71 
TR2 = OC71 
TR3 = OC71 
PI = interrutt. a pulsante 
PILA = 9 volt
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Fig. 2 - Piano di cablaggio del Vibraton; l'alimentazione è ottenuta con due 
pile da 4,5 volt collegate in serie tra di loro.

todo che preferite, per divertirvi poi e per esi
birvi attraverso espressioni musicali assoluta
mente nuove ed originali.

Funzionamento
Il progetto che vi presentiamo si compone 

di un multivibratore, di tipo normale, pilotato 
con due transistor. Al multivibratore è accop
piato un circuito di vibrato pilotato da un 
transistor. L’intero circuito è alimentato con 
la tensione continua di 9 volt, erogata da due 
pile da 4,5 volt ciascuna, collegate in serie 
tra di loro. L’uscita del circuito va collegata 
all’entrata di un amplificatore di bassa fre
quenza.

Chi non possedesse un amplificatore di bas

sa frequenza vero e proprio, potrà collegare 
l’uscita dello strumento musicale elettronico 
all’entrata dell’amplificatore di bassa frequen
za di un normale ricevitore a transistor; e se 
questo monta transistor di tipo PNP, il ter
minale di massa (positivo) verrà collegato al
la massa (positivo) del ricevitore radio, men
tre l’altro terminale di uscita dello strumen
to verrà collegato con il terminale del poten
ziometro di volume del ricevitore a transistor 
che si trova dalla parte opposta a quella in 
cui vi è il terminale collegato a massa (posi
tivo); si tratta del cosiddetto conduttore "cal
do”, che va collegato al potenziometro dalla 
parte più prossima al diodo rivelatore e allo 
avvolgimento secondario della media fre
quenza.
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L'intero circuito è provvisto di tre coman
di : due potenziometri e un pulsante ; i due 
potenziometri servono per regolare l’ampiez
za del segnale e la sua frequenza; con i due 
potenziometri, cioè, si controlla la profondi
tà di modulazione del segnale e si ottiene pu
re il cambio di nota musicale; con il pulsan
te si trasmette la nota all'amplificatore di bas
sa frequenza. In pratica, dunque, per... suo
nare lo strumento si agisce sul potenziome
tro che permette il cambio di nota e sul pul
sante che la trasmette all'amplificatore BF. 
L’altro potenziometro viene regolato soltan
to quando si desidera aumentare o diminuire 
l’ampiezza del segnale. Il pulsante funge an
che da interruttore, perché chiude e apre il 
circuito di alimentazione della tensione con
tinua a 9 volt.

Circuito elettrico

Il circuito elettrico dello strumento musi
cale, rappresentato in fig. 1, si compone, come 
abbiamo detto, di un multivibratore e di un 
vibrato. Cominciamo quindi con l'esame del 
circuito del multivibratore, che è quello che 
produce le note musicali. Questo circuito è 
pilotato dai due transistor TR2 e TR3, che 
sono di tipo OC71 oppure OC72, ma che pos
sono essere sostituiti con altri transistor e- 
quivalenti. I collettori di TR2 e TR3 sono ca
ricati per mezzo di due resistenze (R9 ed 
R13) da 2.200 ohm (resistenze di carico). Il 
potenziale di base del transistor TR2 è sta
bilito dal valore della resistenza R8, da 15.000 
ohm; il potenziale di base del transistor TR3 
è determinato dal potenziometro RII, che ha
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il valore di 50.000 ohm, e dalla resistenza 
R 10, collegata in serie, che ha il valore di 
10.000 ohm. I condensatori di accoppiamento 
C5 e C6 hanno il valore capacitivo di 2.000 pF.

Il potenziometro RII permette di regolare 
la frequenza della nota musicale. Il segnale 
musicale viene raccolto sulla resistenza R14, 
che ha il valore di 100 ohm, inserita nel cir
cuito di emittore del transistor TR3 ; esso vie
ne applicato, attraverso la resistenza R12, che 
ha il valore di 4700 ohm, all’entrata dell’am- 
plificatore di bassa frequenza.

Il circuito del multivibratore è, quindi, di 
tipo normale e non richiede ulteriori spiega
zioni. Passiamo quindi senz’altro all'esame del 
circuito del vibrato pilotato dal transistor TRI.

Il vibrato

Il vibrato è ottenuto con il transistor TRI, 
che è di tipo OC71 od equivalente, montato 
in circuito oscillatore. Questo transistor è po
larizzato sulla base con le due resistenze RI 
ed R4 ; la prima ha il valore di 100.000 ohm, 
la seconda dì 10.000 ohm. Il circuito di emit
tore di TRI contiene la resistenza R5, da 1.000 
ohm, disaccoppiata per'mezzo di un condensa
tore da 100 itF -12 VI. Il circuito inversore di 
fase, collegato fra il collettore e la base di 
TRI, si compone di due condensatori elettro
litici del valore di 2 ¡iF, di un condensatore 
elettrolitico del valore di 6,4 |iF e di tre re
sistenze da 4.700 ohm. L’oscillatore di bassa 
frequenza ottenuta in questo circuito viene 
prelevata nel punto di giunzione dei due con
densatori elettrolitici C3 e C4. Essa viene poi 
applicata alla base del transistor del multivi
bratore, il cui emittore è collegato diretta- 
mente alla linea positiva della tensione di ali
mentazione; l'applicazione dell'oscillatore al
la base di TR2 è ottenuta attraverso il poten
ziometro R7, del valore di 250.000 ohm, che 
permette di controllare l’ampiezza, cioè la 
profondità di modulazione del segnale. In al
tre parole si può dire che il potenziometro 
R7 controlla il vibrato.

L’oscillazione prodotta dal vibrato fa varia
re la polarizzazione del transistor e, di conse
guenza, la frequenza della nota del multivi
bratore.

L'esame di questo particolare circuito dimo
stra che si tratta di un vero e proprio vibra
to, dato che la frequenza della nota musicale 
cambia di valore da un estremo all’altro, men
tre assai spesso ci si accontenta di una varia
zione periodica dell’ampiezza.

L’alimentazione a 9 volt del circuito è ot
tenuta per mezzo deH’inserimento di due pile 
da 4,5 volt ciascuna collegate in serie tra di 

loro; il circuito di accensione è controllato 
dal pulsante PI.

Montaggio
Il piano di cablaggio di questo originale 

strumento musicale è rappresentato in fig. 2. 
Tutti i componenti risultano montati in un 
unico contenitore metallico, che funge da 
schermo elettromagnetico e da conduttore di 
massa. Sulla parte anteriore del contenitore 
sono sistemati i due potenziometri R7 ed RII; 
con R7 si controlla il vibrato, con RII si cam
bia la nota musicele; il pulsante PI, se si
stemato in posizione centrale, permette di tra
smettere la nota all’amplificatore di bassa fre
quenza; in pratica, dunque, ogni volta che si 
esercita una pressione sul pulsante Pi, nello 
amplificatore di bassa frequenza viene ripro
dotta una nota musicale; ovviamente, il volu
me dei suoni viene regolato per mezzo del 
potenziometro di volume dell’amplificatore di 
bassa frequenza.

La maggior parte dei componenti elettroni
ci è applicata in un'unica basetta-supporto di 
bachelite, munita di ancoraggi lungo i lati 
maggiori del rettangolo.

L’uscita è realizzata con una presa coassiale 
schermata; in essa si introdurrà lo spinotto 
collegato ad un cavo schermato, in modo che 
la calza metallica del cavo di collegamento ri
sulti in intimo contatto elettrico con il telaio 
metallico dello strumento musicale.

Non vi sono particolari tecnici degni di no
ta per la realizzazione di questo circuito, la 
cui semplicità appare chiaramente ad una pri
ma occhiata al circuito pratico. Basterà in
fatti che il lettore non commetta alcun erro
re di cablaggio perchè l’apparecchio funzioni 
immediatamente. Occorrerà quindi porre at
tenzione nel collegamento dei terminali dei 
tre transistor, senza confondere tra loro i con
duttori di base, emittore e collettore. Occorre
rà ancora porre attenzione nel collegare i con
densatori elettrolitici che, essendo componen
ti polarizzati, dovranno essere inseriti nel cir
cuito in un senso preciso.
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CORTINA
CARATTERISTIC

• Scatola in ABS di linea moderna, 
flangia « Granluce » in metacrllato

• Astuccio In materiale plastico an
tiurto.

• Strumento a bobina mobile e ma
gnete permanente Cl 1 scala a 
specchio indice a coltello.

• Dispositivo di protezione contro 
sovraccarichi

• Bassa caduta dl tensione sulle por
tate amperometriche 50 pA - 5 A 
100 mV - 500 mV

• 58 portate effettive.
• Boccole separate per tutte le por

tate.
• Boccole dl contatto di nuovo tipo 

con spine a molta.
• Ohmmetro alimentato da batterle 

Interne e non dalla rete
• Commutatore rotante professiona

le per le varie Inserzioni.
• Componenti dl qualità (Rhosenlal 

- Siemens - Philips).
• Costruzione con piastra a circuito 

stampato con elementi facilmente 
sostituibili per ogni riparazione.

Vcc da 1,5 mV a 1500 V (30 KV) 9 p.
Vca da 1.5 V a 1500 V______  
Acc da 50 |iA a 5 A______ *
Aca da 0.5 A a 5 A 
dB da —20 a +66 
VBF da 1.5 V a 1500 V 
Ohm da 1 Kohm a 100 MOhm

20.000 Ohm/Vcc e ca

L. 12.900
compreso astuccio 
franco ns/ stabilimento

7 p.
8 p.
5 P.
1 P
7 P
6 P

pF da 50.000 pF a 500.000 pF 2 p.
pF da 10 iiF a 1 F
Hz r 50 a 5000 Hz

8 p.
3 p.

“CORTINA" versione USI
con iniettore di segnali incorporato. Frequenze fonda
mentali 1KHz 500 KHz. Frequenze armoniche fino a 
500 MHz. Il segnale è modulato in ampiezza, frequenza 
e fase.

ELETTROCOSTRUZIONI s.a.s
Wfffffwy Via Tiziano Vacatilo 32 - Tel. 25.102 - 32100 Belluno



GRANDE FVFMTQ-
è nato il cortina minor 
degno figlio del CORTINA
sta in ogni tasca! mmi5ox85x37 
. . . . . n franco ns/ stabilimentoe per ogni tasca! L. 8.900 imballo ai costo

caratteristiche ANALIZZATORE CORTINA mìnOF
Primo analizzatore a commutatore centrale. 
37 Portate effettive.
Strumento a bobina mobile e magnete perma
nente 40 pA CL. 1,5 con dispositivo di prote
zione contro sovraccarichi per errate inserzioni. 
Boccole di contatto di nuovo tipo con spine a 
molla. Ohmmetro completamente alimentato con 
pile interne: lettura diretta da 0,5 a 10 MQ. Ca
blaggio a circuito stampato. Componenti elettrici 
professionali: semiconduttori Philips, resistenze 
Electronic con precisione ± 1% CL 0,5. Scatola 
in ABS di linea moderna con flangia Granluce 
in metacrilato. Accessori in dotazione: coppia 
puntali ad alto isolamento rosso-nero; istruzio
ni per l’impiego. Accessorio supplementare, 

astuccio L. 400, puntale alta tensione AT 30
KV cc L. 4.300. •

V= 7 pórtate da 1,5 V a 1500 V (30 KV) •
V~ 6 pórtate da 7,5 V a 2500 V
A= 5 portate_da 50 pA a 2,5 A_______
A~ 3 pórtate da 25mA a 2,5A^
VBF 6 pórtate da 7,5 V_a_2500" V_
dB 6 pórtate da —10 a + 66 dB
Q 2 pórtate da 10 KQ a 10 MQ
pF 2 portate da 100 pF a 100.000 pF 

• mediante púntale AT. 30 KV=

elettrocostruzioni s.a.s
Via Tiziano Vecellio 32 - Tei. 25.102 - 32100 Belluno



AMPLIFICATORE ELETTRONICO
2 ENTRATE
7 WATT

E' un circuito 
a 4 valvole, 

munito di 
5 comandi distinti

■ numerosi dispositivi elettronici, con cui è 
stato arricchito questo progetto, permette
ranno certamente ai lettori di familiarizza

re, una volta di più, con i montaggi degli am
plificatori di bassa frequenza.

Il progetto qui presentato permette di realiz
zare un amplificatore elettronico, a 4 valvole, 
con potenza di uscita di 7 watt modulati e con 
2 entrate distinte: quella per il microfono e 
quella per il pick-up.

Le prime tre valvole, *V1-V2-V3, pilotano 
l’amplificatore vero e proprio; la quarta val
vola, V4, rappresenta la valvola raddrizzatrice 
ed è montata nell'alimentatore generale.

Le due sezioni triodiche della prima valvola 
VI, che funge da elemento preamplificatore di 
bassa frequenza, funzionano entrambe quan
do si debbano amplificare i segnali provenien
ti da un microfono; quando si debbano ampli
ficare soltanto i segnali provenienti da un 
pick-up, allora funziona soltanto la seconda 
-sezione triodica della valvola preamplifìcatrice 
di bassa frequenza VI ; il commutatore SI per
mette di disinserire dal circuito la prima se

zione triodica della valvola VI, facendo fun
zionare soltanto la seconda.

La valvola V2 è un doppio diodo-triodo, ma 
di essa si sfrutta soltanto la sezione triodica, 
perchè le due placchette sono collegate as
sieme tra di loro e al catodo della valvola stes
sa. Questa valvola funge da elemento ampli
ficatore di tensione ed è di tipo 6AV6.

La terza valvola V3 è un tetrodo finale a 
fascio elettronico di elevata sensibilità di po
tenza. Il suo carico anodico è rappresentato 
dall’avvolgimento primario del trasformatore 
di uscita Tl, la cui impedenza ha il valore di 
5.000 ohm; l'impedenza dell’avvolgimento se
condario deve essere pari a quella della bobina 
mobile dell’altoparlante. La potenza del tra
sformatore d’uscita deve essere di 10 watt.

Qualora il lettore non riuscisse a reperire 
in commercio un trasformatore d'uscita con 
i dati ora citati, egli dovrà tener conto che po
trà sempre utilmente montare un trasforma
tore d'uscita di potenza compresa fra i 7 e i 
10 watt, purché l'impedenza dell'avvolgimento 
primario abbia sempre il valore di 5.000 ohm.
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Entrata microfono
Quando si fa funzionare il microfono, il 

commutatore SI deve trovarsi nella posizione 
opposta a quella in cui esso è disegnato nello 
schema elettrico di fig, 1.

La tensione erogata dal microfono viene ap
plicata alla griglia controllo della prima sezio
ne triodica della valvola VI, tramite la resi
stenza RI. Il condensatore Cl, del valore di 
100 pF, permette di convogliare a massa la 
corrente a frequenza elevatissima e permette 
di evitare, in tal modo, l’entrata in oscillazione 
del montaggio. Nel caso in cui il condensatore 
Cl risultasse insufficiente, a causa di una in
fluenza negativa notevole sul timbro, si potrà 
eliminare, se la stabilità del montaggio conti
nua a sussistere, o sostituire Cl con un con
densatore di capacità più bassa, ad esempio 
con un condensatore da 50 pF.

Ricordiamo che la maggior parte dei micro
foni sono a debole impedenza, e per tale mo
tivo la capacità di 100 pF non interferisce sul 
timbro sonoro nella gamma delle basse fre
quenze.

La prima sezione triodica della valvola VI 
è polarizzata per mezzo della resistenza R2, 
dato che il catodo è collegato a massa. Poi
ché la resistenza R2 ha un valore molto ele
vato, di 2,2 megaohm, la debolissima corrente 
di griglia provoca sui terminali di R2 una ca
duta di tensione, che rende la griglia stessa 
negativa.

Questo sistema di polarizzazione non è con
sigliabile in quegli stadi nei quali la tensione 
di entrata è molto elevata, perchè esso può 
creare distorsioni. Nel nostro montaggio la gri
glia controllo del primo triodo riceve tensio
ni relativamente deboli, di molto inferiori a 
0,1 volt, e pertanto questo sistema di polariz
zazione risulta conveniente.

Dopo il processo di preamplificazione, otte
nuto con il primo triodo di VI, la tensione am
plificata è presente sui terminali della resisten
za R3, che costituisce il carico anodico del 
primo triodo. Il segnale preamplificato viene 

prelevato per mezzo del condensatore di ac
coppiamento C6 ed inviato al potenziometro 
R7, il cui cursore è direttamente collegato al
la griglia controllo della seconda sezione trio- 
dica della valvola VI ; questo sistema permet
te di inviare al secondo triodo i segnali di bas
sa frequenza dosati dal potenziometro R7. Se 
il cursore di R7 risulta spostato verso mas
sa, la trasmissione del segnale è nulla. Dun
que il potenziometro R7 funge da elemento di 
controllo del volume sonoro dell’intero am
plificatore di bassa frequenza.

Amplificatore d? tensione

Quando il commutatore SI si trova nella po
sizione indicata nello schema teorico di fig. 1, 
l'amplificatore di bassa frequenza funziona in 
collegamento con un pick-up. Il segnale uscen
te dal pick-up viene collegato, attraverso un 
cavo schermato, al potenziometro R7 e, suc
cessivamente, alla griglia controllo del secon
do triodo di VI. Con questo sistema il micro
fono può rimanere costantemente collegato al
la relativa presa deH'amplificatore di bassa fre
quenza, perchè la prima sezione triodica di VI 
risulta esclusa dal circuito amplificatore.

Il secondo triodo di VI è polarizzato sul ca
todo, per mezzo della resistenza R6, shuntata 
con il condensatore elettrolitico C7. La corren
te catodica percorre la resistenza R6, creando 
una caduta di tensione che rende il catodo po
sitivo rispetto a massa e anche rispetto alla 
griglia controllo, il cui potenziale, determina
to da R7, è quello di massa. Si può dunque 
affermare che la griglia controllo è negativa 
rispetto al catodo. Questo procedimento di po
larizzazione è ottimo, ed è conosciuto sotto la 
espressione di « polarizzazione automatica ». 
Il condensatore elettrolitico C7, che ha un ele
vato valore capacitivo, rappresenta, in corren
te alternata, un elemento di cortocircuito, e 
ciò permette di considerare il catodo collega
to a massa per quel che riguarda i segnali al
ternati di bassa frequenza.

ASPIRANTI RADIOAMATORI
Per la sicurezza del vostro lavo
ro, per l’immediato successo di 
ogni prova di rlce-trasmisslone, 
per l’acquisto di elementi ed at
trezzature radiantlstlche, rivolge
tevi solo a chi può vantare una 
lunga e seria specializzazione.

LANZONI GIOVANNI 
20135 Milano • Via Comelico 10

351



COMPONENTI
CONDENSATORI C17 = 20 pF - 450 VI. (elettrolitico)
Cl = 100 pF
C2 = 100 pF RESISTENZE
C3 — 8 pF - 350 VI. (elettrolitico) RI = 10.000 ohm
C4 = 16 pF • 350 VI. (elettrolitico) R2 = 2,2 megaohm
C5 = 50.000 pF * R3 = 220.000 ohm
C6 = 100.000 pF R4 = 27.000 ohm
C7 = 25 pF - 25 VI. (elettrolitico) R5 = 100.000 ohm
C8 = 1.000 pF R6 = 1.200 ohm
C9 = 10.000 pF R7 = 1 megaohm (potenziometro)
CIO = 470 pF R8 = 12.000 ohm
C11 = 4.700 pF R9 = 220.000 ohm
C12 = 4 pF • 25 VI. (elettrolitico) RIO = 500.000 ohm (potenziometro lineare)
C13 = 50.000 pF RII = 22.000 ohm
C14 = 25 pF - 25 VI. (elettrolitico) R12 = 500.000 ohm (potenziometro lineare)
C15 = 20 pF - 450 VI. (elettrolitico) R13 = 100.000 ohm
C16 = 20 pF • 450 VI. (elettrolitico) R14 = 1.800 ohm

■■
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Fig. 1 - Schema elettrico dell'amplificatore 
di bassa frequenza a 4 valvole, caratterizza* 
to dalla presenza di due entrate: micro e 
pick-up.

RI5 = 150.000 ohm
R16 = 10.000 ohm
RI7 = 470.000 ohm
R18 = 180 ohm - 2 watt (a filo)
R19 = 8.200 ohm - 2 watt (a filo)
R20 = 50 ohm - 2 watt (a filo)
R21 = 100 ohm - 1 watt
R22 = 100 ohm - 1 watt

VARIE
VI = 12AX7
V2 = 6AV6
V3 = 616
V4 = 5Y3
Tl = trasf. d'uscita (G.B.C. - Tipo HT 860)
T2 = trasf. d'alimentaz.
ZI = impedenza BF (250 ohm ■ 100 mA.)

La tensione di bassa frequenza amplificata 
dalla seconda sezione triodica di VI è dispo
nibile sui terminali della resistenza R5, che 
rappresenta il carico anodico del triodo; essa 
viene inviata, per mezzo del condensatore di 
accoppiamento C5, agli stadi successivi del
l’amplificatore di bassa frequenza. Normalmen
te il condensatore C5 è collegato direttamente 
alla griglia controllo dello stadio amplificatore 
successivo, ma nel nostro caso il circuito pre
amplificatore di bassa frequenza è collegato a 
un circuito speciale di tonalità di tipo Baxen- 
dall, il cui funzionamento è stato più volte in
terpretato. In esso il potenziometro R 10 per
mette di aumentare o abbassare il guadagno 
delle basse frequenze, mentre R12 offre le stes
se possibilità per le alte frequenze, corrispon
denti alle note acute.

La griglia controllo della valvola V2 si tro
va al potenziale di massa, in virtù della sua 
resistenza di griglia, chiamata resistenza di fu
ga e composta dalla resistenza RII e dalla par-
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volume commutatore 
micro- pick up gravi acuti ini.

RETE

RIO R12

C 11

CIO

R18
R13

R17
R2O

R16

RI5

/ CAVO 
SCHERMA' C15 -16-17

micro pick-up cambiotens.

Fig. 2 - Piano di cablaggio dell'amplificatore di 
bassa frequenza realizzato su telaio metallico.



te utile del potenziometro RIO. La polarizzazio
ne si ottiene per mezzo del catodo, come nel 
caso della 2a sezione triodica della valvola VI, 
ma la resistenza R14 in questo caso non è più 
shuntata da alcun condensatore elettrolitico, 
e ciò allo scopo di permettere l’applicazione 
della controreazione, ottenuta riportando una 
parte del segnale di uscita, prelevato dalla 
placca della valvola V3, sul catodo della val
vola V2,

Dopo l’amplificazione della valvola V2, la ten
sione ottenuta sui terminali della resistenza 
R13, che rappresenta la resistenza dì carico 
anodico della valvola V2, il segnale è trasmes
so, per mezzo del condensatore di accoppia
mento C13 e della resistenza R16, alla griglia 
controllo della valvola di potenza V3.

Stadio finale
La valvola finale V3 è anche chiamata valvo

la di potenza, perchè essa fornisce all’avvol
gimento primario del trasformatore di uscita 
Tl non soltanto una tensione di bassa fre
quenza elevata, ma anche una forte corrente, 
il che equivale ad una potenza elevata.

Questa potenza è di 7 watt modulati. Essa 
viene trasmessa, per induzione, dall'avvolgi
mento primario a quello secondario del tra
sformatore di uscita Tl, dove viene collegata 
la bobina mobile dell'altoparlante.

La polarizzazione automatica della valvola 
amplificatrice finale V3 è ottenuta per mezzo 
della resistenza RI 8 shuntata con il conden
satore elettrolitico C14,

Circuito di alta tensione
Il circuito di alta tensione fornisce due alte 

tensioni distinte: una di valore più elevato, 
applicata alla valvola amplificatrice finale V3, 
l’altra, di valore più basso, applicata alla gri
glia schermo della valvola V3 e alle placche 
dei tre precedenti triodi del circuito.

Come si noterà, l'alta tensione subisce una 
ulteriore riduzione attraverso la resistenza R8 
per quel che riguarda il secondo triodo di 
VI; la tensione viene ulteriormente ridotta 
per mèzzo di R4 per quel che riguarda il pri
mo triodo di VI.

In linea generale occorre ricordare che quan
to più bassa è la tensione dei segnali da am
plificare tanto minore è l’alta tensione neces
saria alle placche delle valvole amplificatrici.

Il filtraggio dell’alta tensione è ottenuto nel 

circuito di alimentazione, più avanti descrit
to; nei circuiti dell’amplificatore viene pra
ticato un ulteriore filtraggio per mezzo delle 
resistenze riduttrici della tensione, associate 
ai condensatori elettrolitici C3 e C4, che han
no un elevato valore capacitivo.

Alimentazione
Il trasformatore di alimentazione T2 è di 

tipo GBC HT/3300. Si tratta di un trasfor
matore della potenza di 75 watt circa, mu
nito di un avvolgimento primario universale 
e di tre avvolgimenti secondari. L'avvolgimen
to secondario AT alimenta le placche della 
valvola raddrizzatrice biplacca V4; l'avvolgi
mento secondario a 5 volt alimenta il fila
mento della valvola raddrizzatrice; l’avvol
gimento a 6,3 volt alimenta i filamenti delle 
tre valvole del circuito amplificatore di bassa 
frequenza vero e proprio. Il filtraggio della 
tensione raddrizzata è ottenuto per mezzo del
l'impedenza di bassa frequenza ZI, della 
resistenza R19 e dei condensatori elettrolitici 
C15-C16-C17. L’impedenza di bassa frequenza 
ZI ha il valore di 250 ohm-100 mA.

Montaggio
Il montaggio dell'amplificatore è rappresen

tato in fig. 2. L’intero cablaggio è realizzato 
su telaio metallico.

Sul pannello frontale sono presenti i cin
que comandi dell'apparecchio: volume, com
mutatore micro-pick-up, controllo toni gravi, 
controllo toni acuti, interruttore.

Sulla parte posteriore del telaio sono ap
plicati: le due prese schermate per microfo
no e pick-up e il cambiotensione.

Il cablaggio dell'amplificatore di bassa fre
quenza non si differenzia di molto da quello 
di un normale ricevitore radio; fa eccezione 
il circuito di alimentazione dei filamenti delle 
tre valvole dell'amplificatore; questo circuito 
è ottenuto con entrambi i conduttori prove
nienti dall’avvolgimento a 6,3 volt, attorciglia
ti tra di loro, in modo da costituire un con
duttore antinduttivo e di scongiurare ógni 
possibile forma di ronzìo causata dalla cor
rente, relativamente intensa, di accensione dei 
filamenti. Un’altra precauzione importante da 
prendere in sede di cablaggio consiste nel 
realizzare dei perfetti ritorni di massa, aven
do cura che gli ancoraggi si trovino in intimo 
contatto elettrico con il telaio.
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Per magnetizzare la lama di un cacciavite 
basta introdurre l'utensile per un attimo in 
una delle cave o fori passanti del magne
tizzatore.

tizzatore.Magnetizza e smagnetizza istantaneamente ogni tipo di cacciavite a lama tonda o quadra e qualsiasi utensile con lama d'acciaio.
MAGNETIZZATORE 
SMAGNETIZZATORE
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Et un tessile cui nessuno di voi, lettori ap
passionati di elettronica, può rinuncia
re. Esso va conservato sul banco di la

voro e tenuto sempre sott’occhio, soprattutto 
quando lavorate con il cacciavite.

Voi lo sapete bene quanto è fastidioso lavo
rare con il cacciavite magnetizzato, ma sape
te anche quanto può essere utile il magne
tismo sulla lama per prendere... al volo le pic
cole viti ed inserirle nella loro sede di de
stinazione. Dunque, i due fenomeni di magne
tizzazione e smagnetizzazione interessano en
trambi, durante le ore di lavoro, perchè non 
sarebbe pratico ricorrere ad una serie di cac- 
ciaviti magnetizzati ed all'altra di cacciaviti 
smagnetizzati, e ciò per ovii motivi, senza con
tare poi che, mescolandosi, i cacciaviti fini
scono tutti col magnetizzarsi.

Ma con il nostro utensile il problema è pie
namente risolto. Per magnetizzare si introdu
ce la lama del cacciavite, per un attimo, in 
uno dei fori passanti del magnetizzatore; per 
smagnetizzare si passa velocemente la lama 
intera con una inclinazione di circa 45°, una 
o due volte sullo spigolo esterno di una delle 
piastrine laterali del magnetizzatore. E' sem
plicissimo! E ciascuna operazione è compiuta 
in pochissimi attimi di tempo.

Ma al nostro lettore interesserà ora cono
scere, almeno a grandi linee, il principio fi
sico che regola i due fenomeni di magnetiz
zazione e smagnetizzazione. E cominciamo col 
dire che i due magneti, inseriti nell’utensile 
e protetti da due piastrine metalliche, sono 
di forma rettangolare. Si tratta di due ma

la magnetizzazione è istantanea a il campo ma* 
gnatico formatosi è di tipo a linee di forza radiali.

I duo magneti permanenti, inseriti nel magnetiz
zatore, sono affacciati fra di loro con polarità del* 
lo stesso noma, in modo che le linee di fona 
magnetiche si respingono.

La disposizione della linee di fona magnetiche, 
nel vano interno del magnetizzatore, è tale da 
creare sulla lama del cacciavite un campo magne* 
fico con lineo radiali.
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Se i magneti Permanenti fossero af
facciati tra di loro con polarità di no
me diverso, la lama del cacciavite si 
magnetizzerebbe, ma non si riuscireb
be poi ad ottenere la smagnetizzazione.

cacciavite si ottiene distruggendo il 
campo magnetico iniziale per mezzo 
di linee di forza che attraversano pa
rallelamente l'asse del cacciavite.

gneti permanenti nei quali le due superfici 
rettangolari maggiori sono magnetizzate con 
polarità opposte; su una faccia vi è il magne 
tismo nord, sull'altra il magnetismo sud.

Le linee di forza magnetiche escono dalla 
faccia nord ed entrano, attraverso l’aria, in 
quella sud. Questa è la composizione magne

tica di ciascun magnete rettangolare. Ma il 
segreto dell’efficacia dell'utensile sta nel fatto 
che i due magneti permanenti sono inseriti 
nel contenitore di plastica in modo che risul
tino allacciate tra di loro due superfici ma
gnetizzate con lo stesso nome; quindi, nell'in
terno dell’utensile, sono affacciate tra di loro 
due polarità nord o due polarità sud. In que
sto modo il campo magnetico interno dell'u
tensile non è parallelo, uniforme e chiuso, ma 
le linee di forza divergono tutte verso l’ester
no. Quando si introduce la lama del caccia
vite nell’apposito vano dell’utensile si crea, nel 
cacciavite stesso, un magnetismo con linee di 
forza radiali, divergenti; in altre parole si può 
dire che la superficie esterna del cacciavite è 
tutta magnetizzata con magnetismo nord, op
pure con magnetismo sud. Quando si passa ve
locemente la lama del cacciavite sullo spigolo 
esterno di una delle due piastrine laterali, si 
distrugge l’orientamento del magnetismo e, di 
conseguenza, il campo magnetico; ma questa 
ultima operazione deve essere effettuata una 
o due volte soltanto, perchè continuando nel
l'azione il cacciavite si magnetizzerebbe in 
un altro senso.

l'utilità della magnetizzazione dei cac- 
ciaviti è risentita quando si debbano 
infilare viti in punti inaccessibili alla 
mano.
Il magnetizzatore può essere richiesto 
a RADIOPRATICA - (20125) MILANO - 
Via Zuretti, 52, inviando anticipata- 
mente l'importo di L. 3.000 a mezzo 
vaglia postale o c.c.p. 3/57180.
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RIPARAZIONE
DEI RICEVITORI A VALVOLE

La riparazione di un radioapparato, di 
qualunque tipo esso sia, si svolge sem
pre in due tempi: prima si ricerca il 

guasto e poi lo si elimina. La ricerca del 
guasto rappresenta certamente il lavoro più 
difficile e più impegnativo, quello, che alle 
volte, implica uno sforzo mentale assai no
tevole e che richiede un bagaglio di nozioni 
tecniche ed una vasta esperienza.

L'eliminazione del guasto, al contrario, è 
un lavoro assai semplice, per il quale sono 
sufficienti una discreta attitudine al lavoro 
manuale ed una certa pratica nella tecnica 
della radio. L'attiviti del radioriparatore di 
un tempo era ben diversa da quella attuale: 
il lavoro di una volta era più ingrato e più 
complesso, perchè i circuiti erano più com
plicati, i componenti erano più pesanti e più 
ingombranti, tanto che al radioriparatore ne
cessitava anche conoscenza ed esperienza nel 
campo della meccanica.

Il progresso della tecnica attuale, I conti
nui perfezionamenti apportati al circuiti ra
dio e ai loro componenti hanno facilitato il 
compito del radioriparatore, rendendo più 
facile e più rapido il suo lavoro. Ma i gua
sti e I difetti negli apparati radio sussistono 
sempre, anche se oggi sono meno frequenti 
di un tempo e più facili a individuare. Gli 
apparecchi radio sono cambiati, dunque, ed 
è cambiato anche il metodo di indagine e 
di riparazione del radiotecnico moderno. Nel
la pratica attuale non conviene più, infatti, 
adottare il metodo della ricerca*razionale, ne
cessariamente lungo, per individuare il gua
sto o il difetto e le sue cause d'origine. Ciò 
che serve oggi al radiotecnico è di conserva
re uno schema mentale od anche scritto, sot
to forma di tabelle sintetiche, dei sintomi 
dell'apparecchio radio guasto o difettoso, che 
permette, quasi sempre, di ottenere risultati 
rapidi ed efficaci.

Naturalmente, ogni tipo di tabella o di 
prontuario rappresenta soltanto un pro-me
moria per il radioriparatore, il quale deve 
necessariamente, prima di azzardarsi ad e
sercitare la professione, conoscere perfetta

mente la teoria ed aver acquisito una gran
de esperienza.

In questa parte del corso elementare di 
radiotecnica verrà fatta una rassegna dei 
principali guasti e delle più comuni anoma
lie che si possono manifestare negli apparec
chi radio, facendo seguire ad ogni argomen
to una tabella di compendio per una consul
tazione più rapida di chi si dedica profes
sionalmente al lavoro di riparazione, di mes
sa a punto e di taratura degli apparecchi 
radioriceventi.

Scricchiolii e crepitìi
Gli scricchiolii e i crepitii si possono sen

z'altro classificare fra i difetti più comuni de
gli apparecchi radio. Essi danno luogo ad 
un ascolto delle radio accompagnato da ru
mori molto sìmili a quelli prodotti dai mo-

Flg. ì - La boccola d'antenna può essere fon
te continua di scricchiolii; il fenomeno si ma
nifesta quando ossa non è ben fissata al te
laio, oppure quando è ossidata.
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Fig. 2-11 metodo più rapido e più sem
plice per la ricerca dello saldature * fred
do * consiste nel rimuovere I terminali 
dei vari componenti mediente l’impiego 
dl un cacciavite.

bili costruiti con legno non stagionato e 
fanno pure ricordare il legno che brucia sul 
caminetto. I crepitìi sono disturbi che si ma
nifestano con rumori simili a quelli dei mo
tori a scoppio.

Scricchioli! e crepitìi possono suddividersi 
in due grandi categorie: alla prima categoria 
appartengono i disturbi che si possono fa
cilmente localizzare; alla seconda categoria 
appartengono questi stessi difetti, ma che 
difficilmente si riescono a localizzare.

Scricchiolìi e crepitìi facilmente 
individuabili

Le cause principali che generano questi 
tipi di disturbi sono le seguenti:

1) Boccola d'antenna
2) Lampada della scala parlante
3) Condensatori elettrolitici
4) Saldature
5) Contatti mobili
6) Bobina mobile
7) Innesto delle valvole negli zoccoli
8) Condensatore variabile
9) Gruppo A.F.

10) Potenziometro dl volume
11) Resistenze
12) Calzo metalliche

Boccola d'antenna
La presa d'antenna nel ricevitori radio è, 

generalmente, rappresentata da una bocco
la; in altri casi vi è un filo uscente, diretta- 
mente connesso con un condensatore. Se la 
boccola non risulta ben fissata al telaio, essa 

dà origine a scricchiolìi; ma la boccola può 
essere anche ossidata ed anche questa è una 
delle cause che determinano i difetti in e- 
same.

Anche nel caso di collegamento d'anten
na a mezzo filo uscente dal ricevitore, gli 
scricchiolìi si possono verificare se il con
duttore risulta interrotto, stabilendo saltua
riamente contatti laschi.

Fig. 3 - Quando I contatti del cambiotensione 
non sono perfetti, possono svilupparsi pic
cole scintille che danno luogo a rumori e 
scricchiolìi intermittenti.
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Fig. 4 - Normalmente I terminali degli in
terruttori, connessi con i potenziometri, sono 
fissati per mezzo di rivetti. L'allentamento di 
un rivetto può essere causa di scricchiolii.

Fig. 5 - Una causa di scricchiolii assai fre
quente è dovuta ad allentamento della pres
sione dei terminali del commutatore di
gamma.

Lampada della scala parlante

Agli effetti delle anomalie in esame, rive
ste grande importanza l'avvitamento delle 
lampadine di illuminazione della scala par
lante. Se queste non sono avvitate a fondo, 
si sviluppano, internamente al portalampa
da, delle piccolissime scintille in grado di 
provocare scricchiolii e crepitìi. Talvolta può 
trattarsi di una dissaldatura tra ì conduttori 
uscenti dall'ampolla di vetro della lampadina 
ed il suo innesto. Il difetto si toglie facilmen
te rifacendo le due saldature sull'innesto ed 
avvitando a fondo la lampadina nel suo por
talampada.

Condensatori elettrolitici
*

Una parziale perforazione del dielettrico 
dei condensatori elettrolitici (cortocircuito in 
fase iniziale) dà luogo a crepitìi, a causa del- 
l'ìnsorgere di piccolissime scintille interna
mente al condensatore elettrolitico stesso. Ta
li rumori si manifestano subito dopo l'entra
ta in funzione del ricevitore e cessano di 
colpo dopo un certo tempo. Il condensatore 
elettrolitico di filtro difettoso va sostituito 
prontamente, onde evitare che la sua corto- 
circuitazione possa causare ulteriori danni, 
come ad esempio la distruzione elettrica del
la valvola raddrizzatrice.

Saldature

Le saldature mal fatte o, come si suol dire, 
< fredde » sono spesso la causa di scricchio
lii e crepitìi. La ricerca del difetto in questi 
casi può essere assai laboriosa. Il metodo di 
ricerca più rapido e più semplice consiste 
nel rimuovere i terminali dei vari componenti 
mediante l'ausilio di un cacciavite: i rumori 
si intensificheranno quando si giungerà a 
smuovere il terminale di un componente che 
fa capo ad una saldatura mal fatta.

Contatti mobili

I contatti mobili, quelli ai quali la condu
zione elettrica è affidata soltanto ad una pres
sione meccanica, sono generalmente la cau
sa principale degli scricchiolii e dei crepitìi.

Negli stadi di bassa frequenza del ricevi
tore radio il cambiotensione è, sovente, cau
sa dei difetti in esame. Dato il basso costo 
di tale componente, converrà in ogni caso, 
quando si è constatato il difetto, sostituirlo 
con altro anche di tipo diverso.

Sempre nello stadio di bassa frequenza i 
contatti mobili dell'interruttore, incorporato 
con il potenziometro dì volume o con quello 
dì tonalità, possono determinare scintille in
termittenti atte a sviluppare rumorosità sotto
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te toccar» il magnete 
durant» la sua corsa in 
avanti • all'indietro.

forma di crepitìi e scricchiolìi. Anche in que
sto caso non conviene mai tentare la ripara
zione dell'interruttore, ma è sempre conve
niente procedere alla sua sostituzione.

Nello stadio di alta frequenza i contatti 
mobili si ritrovano nel gruppo di alta fre
quenza. Se questi sono la causa dei difetti 
in esame, converrà pulire accuratamente tutti 
i contatti e disossidarli, ravvisando poi in 
qualche modo la loro tensione meccanica.

Bobina mobile

Una delle «cause più comuni, che danno 
luogo al fenomeno degli scricchiolìi, è cer
tamente dovuta alla bobina mobile.

Quando la bobina mobile non si muove 
esattamente nell'aria del traferro, e striscia 
in qualche punto sul magnete permanente 
o sull'elettromagnete dell'altoparlante, si ma
nifestano rumori simili a scricchiolìi. In que
sto caso occorre rivedere la centratura della 
bobina mobile del cono dell'altoparlante.

Anche un cortocircuito intermittente fra 
gli avvolgimenti del trasformatore di uscita 
e deH'avvolgimento di campo (quando esiste) 
e la massa del complesso trasformatore d'u
scita-altoparlante determina scricchiolìi.

Internamente al cono dell'altoparlante può 
essere presente una piccola quantità di II-
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LAMINE
DEFORMATE

Fig. * - Ecco un condensatore va
riabile danneggiato; le lamine fis
se provocano continui contatti con 
quelle mobili.

matura di ferro o di corpuscoli metallici e
stranei. Ciò si verifica quando si è smon
tato l'altoparlante e le sue parti sono state 
appoggiate su superaci sporche. A lungo an
dare la presenza di corpuscoli estranei nel 
traferro dell'altoparlante finisce per scalfire 
l'avvolgimento della bobina mobile metten
do a nudo il conduttore di rame e provo
cando l'insorgere di crepiti).

Innesto delle valvole negli zoccoli
L'innesto delle valvole negli zoccoli porta

valvola, pur facendo parte dell'argomento 
« contatti mobili », merita un discorso a sé.

Il cattivo contatto dei piedini della valvola 
con lo zoccolo portavalvola può essere cau
sato da due motivi diversi: chimico e mec
canico.

L'ossidazione dei piedini di una valvola o 
di quelli del portavalvola è causa di cattivo 
contatto, che può dar luogo assai spesso alla 
formazione di piccole scintille. Quando si 
tratti di tensioni deboli, si può avere addi
rittura l'interruzione della conduttività elet
trica. Tali inconvenienti danno sempre luo
go a rumorosità nell'altoparlante, sotto forma 
di crepitìi e scricchiolìi. Il difetto si elimina 
ripulendo accuratamente le parti, servendosi 
di opportuno disossidante; i piedini delle val
vole potranno essere ripuliti servendosi di 
tela smerigliata.

I falsi contatti, dovuti ad indebolimento 
meccanico dei piedini dello zoccolo portaval
vola, si eliminano ravvivando la tensione 
meccanica dei piedini dello zoccolo stesso, 
oppure sostituendo integralmente il vecchio 
zoccolo con altro completamente nuovo.

Uno degli inconvenienti maggiori, che de
terminano crepitìi e scricchiolìi nell'altopar
lante, si manifestano sotto forma di piccole 
e continue scintille fra i piedini di uno stes
so zoccolo. Tale inconveniente è proprio de
gli zoccoli portavalvola di bachelite. Tali in
convenienti finiscono per carbonizzare la por
zione di bachelite fra due piedini contigui.

Ciò si manifesta specialmente quando il 
radiomontatore fa uso di eccessiva quantità
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SFILACCIAMENTO Fig. 10 ■ Lo afilac* 
«¡amento dalla fu
nicella d'acciaio del
la scala parlante, 
durante lo sfrega
mento contro parti 
metalliche, provoca 
rumorosità intermit
tente finché si 8- 
seguono le opera
zioni di sintonia.

-di pasta salda la quale, comportandosi al 
pari di una resistenza elettrica, permette il 
passaggio della corrente elettrica fra un pie
dino e l'altro della valvola, provocando in 
tal modo la carbonizzazione dello zoccolo e 
('insorgere dl crepitìi. Tale fenomeno, peral
tro, si manifesta pure a causa dell'umidità, 
quando l'apparecchio radio è rimasto per 
lungo tempo in ambienti umidi o ricchi di 
vapore acqueo. In questi casi, appena con
statato l'inconveniente dello zoccolo, occor
rerà procedere alla sua sostituzione senza 
alcun indugio.

Condensatore variabile
I crepitìi che si manifestano durante le 

operazioni dì sintonizzazione del ricevitore 
radio vanno imputati, nella maggioranza dei 
casi, ad un difetto del condensatore varia
bile.

L'inconveniente maggiore si manifesta 
quando una o più lamelle mobìli del < ro
tore > vanno a strisciare, durante la .corsa 
da una estremità all'altra del perno del con
densatore stesso, in uno o più punti contro 
le lamine fìsse.

Un altro inconveniente può essere causato 
da un eccessivo giuoco dell'asse del rotore, 
che è quello sul quale sono fissate le lamine 
mobìli.

Può capitare ancora che la carcassa metal
lica del condensatore variabile non sia per
fettamente collegata con II telaio del ricevi
tore, cioè non sia esattamente a massa.

Il condensatore variabile può essere colle
gato con la massa in due modi diversi: per 
mezzo di viti che uniscono la sua carcassa 
al telaio, oppure per mezzo di un conduttore 
saldato sulla apposita linguetta di massa. Nel 
primo caso converrà stringere ulteriormente 
le viti di fissaggio del condensatore e appli-
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SPINOTTO 
CHIUSO

APRIRE 
LEGGERMENTE Fig. 13 - GII spinotti 

dolía spina dl allman* 
tallono dl ogni appa
recchio radio devono 
esercitare un perfetto 
contatto nella presa-lu
ce; è bene, ogni tan
to, allargare il loro 
taglio con la lama di 
un cacciavite.

care ugualmente il conduttore di massa, sal
dandolo alla apposita linguetta; nel secondo 
caso la carcassa del condensatore variabile 
è apparentemente isolata dal telaio, perchè 
essa appoggia su sostegni di gomma, che 
hqnno il compito di eliminare il fenomeno 
dì microfonicìtà; in quest'ultimo caso occor
rerà accertarsi sulla qualità della saldatura 
del conduttore di massa.

Quando l'asse del rotore presenta un giuo
co eccessivo, occorrerà strìngere il dado e 
il controdado che sostengono il perno, allo 
scopo di centrare perfettamente quest'ultimo.

Quando vi è contatto tra le lamine mobili 
e quelle fìsse sì tenterà di eliminare il con
tatto stesso esercitando una certa pressione 
sulla lamina incriminata per mezzo di un 
cacciavite e constatando poi il perfetto iso
lamento mediante l'ohmmetro.

La meccanica della scala parlante può de
terminare crepitìi e scricchioli i quando ■ sì 
agisce sul perno del condensatore variabile 
o su quello della meccanica della scala che 
risulta meccanicamente collegato con il per
no del variabile. Se la funicella che trasporta 
l'indice della scala parlante è di corda d'ac
ciaio, può capitare che qualche filo che la 
compone risulti interrotto, provocando degli 
sfìlacciamenti che, durante il movimento della 
cordicella, strisciano sulle parti metalliche; 
tale strisciamento dà origine, inevitabilmen
te, a scricchiolìi e crepitìi. In questi casi con
viene sempre sostituire la funicella d'acciaio 
con altra di nuovo tipo oppure con cordicella

Fig. 14 • I tresformalori possono essere 
fonte di crepitìi. Ciò si verifica quan
do ha Inizio un processo di cortocir
cuito tra gli avvolgimenti • la massa. 
L'inconvenienta può essere rivelalo con 
l'ohmmetro.

Fig. 15 ■ Internamente alla valvola pos
sono verificarsi del falsi contatti Ira 
gli elettrodi, con manifestazioni di 

B scintille ben visibili dentro l'ampolla 
di vetro.
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di nylon, del tipo di quella usata dai pe
scatori.

Gruppo A.F.
Il gruppo di alta frequenza può essere 

origine di crepitìi e scricchiolii per due prin
cipali motivi: cattive saldature dei conduttori 
o loro incipiente interruzione, contatti mec
canici laschi. Occorre appena ricordare che 
la riparazione di un gruppo di alta frequen
za costituisce uno dei lavori più diffìcili e 
più impegnativi per il radioriparatore. Ap
pena è possibile sostituire il gruppo A.F. 
con altro di tipo nuovo è conveniente opera
re in questo senso, giacche la riparazione 
del gruppo stesso può richiedere talvolta 
molte ore di applicazione che, commercial
mente, possono valere assai più di un grup
po A.F. nuovo. In ogni caso, quando si pro
cede alla riparazione di un gruppo A.F. oc
corre sempre servirsi di un saldatore dotato 
di punta molto sottile e non far uso di pasta 
salda, che potrebbe introdursi nei punti di 
contatto mobili, danneggiandoli. Quando si 
opera sulla meccanica del gruppo A.F., oc
corre servirsi di cacciaviti e pinze di pìccole 
dimensioni, agendo con cautela nell'intento 
di ravvivare le tensioni meccaniche.

Potenziometro
I potenziometri a grafite (strato grafitìz- 

zato) possono logorarsi col tempo, causando 
interruzioni o indebolimenti nella conduttivi
tà elettrica dello strato di grafite; queste in
terruzioni danno luogo a fenomeni di crepi
tìi quando si fa ruotare il perno del poten
ziometro. Tali inconvenienti implicano la so
stituzione integrale del potenziometro incri
minato; prima di procedere alla sostituzione 
del potenziometro, tuttavia, sarà bene ac
certarsi che il crepitio non sia prodotto da 
una cattiva saldatura sui terminali del poten
ziometro stesso o su quelli dell'interruttore, 
qualora il potenziometro ne sia provvisto.

Talvolta il crepitio determinato da un po
tenziometro può essere dovuto ad un certo 
giuoco esercitato dal suo perno di comando, 
il quale non favorisce la perfetta aderenza 
del cursore mobile sullo strato grafitizzato 
internamente al potenziometro stesso.

Resistenze
Le resistenze di cui si fa impiego nei rice

vitori radio possono essere di due tipi fon
damentali: resistenze chimiche e resistenze a 
filo. Le resistenze di tipo chimico, quando il 
loro wattaggio è insufficiente alla potenza 
elettrica che le attraversa, si riscaldano; l'ec

cessivo riscaldamento delle resistenze può 
essere causa di un processo iniziale di cor- 
tocircuitazione; tale processo si manifesta 
sempre con l'insorgere dì piccole scintille 
sulla superficie esterna della resistenza stes
sa; tali scintille sono inevitabilmente causa 
dì crepitìi durante l'ascolto del ricevitore ra
dio. Talvolta, l'esistenza dello scintillio sulla 
superficie delle resistenze si nota, a ricevi
tore spento, sotto forma di macchioline scure.

Le resistenze a filo possono dar luogo ad 
una iniziale cortocircultazione tra una spira 
e l'altra dell'avvolgimento, sotto forma di 
piccole scintille che determinano inevitabil
mente i crepitìi.

Calze metalliche
E' sempre bene che le calze metalliche 

dei conduttori isolati siano connesse con la 
massa (telaio) in più punti, allo scopo di evi
tare contatti mobili e accidentali con le varie 
parti del ricevitore radio. Uno strisciamento 
della calza metallica sul telaio di un ricevi
tore radio molto sensibile determina feno
meni elettrostatici che si ripercuotono sul
l'altoparlante sotto forma di crepitìi.

Scricchiolii e crepitìi non facilmente 
individuabili

Le cause principali che generano questi di
sturbi sono le seguenti:
1) Spina di alimentazione
2) Impianto elettrico di casa
3) Trasformatore d'alimentazione
4) Scintille
5) Valvole
6) Condensatore elettrolitico di filtro

Spina di alimentazione
Le cause che determinano i crepitìi vanno 

ricercate, talvolta, nei punti più impensati 
del ricevitore. Ad esempio, la spirta di ali
mentazione può essere origine di disturbi 
quando i due spinotti risultino ricoperti da 
un velo dì ossido. L'ossido, come sì sa, è 
un cattivo conduttore dell'elettricità e può 
dar luogo, nella spina di alimentazione, al- 
l'insorgere di crepitìi che, a torto, inutilmen
te si attribuiscono all'apparecchio radio.

Tale citazione induce il radioriparatore a 
procedere ad un lavoro di controllo accura- 
rato sia nella spina di corrente sia della re
lativa presa. La pulizia di queste parti va 
fatta utilizzando carta vetrata o tela smeriglia
ta. Trattandosi della spina di corrente, con
verrà allargare il taglio dei due spinotti ser
vendosi di un cacciavite, in modo che nel- 
l'innestarli nella presa di corrente possano 
esercitare una perfetta aderenza.
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VENDITA PROPAGANDA
(estratte- della nostra OFFERTA SPECIALE)

scatole di montaggio (KIT)
KIT ■. 1
per AMPLIFICATORE BF senza trasform. 600 mW. Cam
pi Ideatore lavora con 4 transistori e I diodo, è facilmente 
costruibile e occupa poco spazio 
alimentazione: s V 
corrente riposo: 15+18 mA 
corrente max.: 90+100 mA
raccordo altoparlante: Sii L. 1750
circuito stampato forato per KIT n. 1
(dim. 50 x 80 mml L. 375

KIT n. 3
per AMPLIFICATORE BF dl potenza, di alta qualità, senza 
trasformatore • 10 W 
7 transistori 2 diodi
alimentazione: 30 V
corrente riposo: 70 +80 mA
corrente max.: 600 + 650 mA
raccordo altoparlante: 5 il L. 3.750
circuito stampato forato per KIT n. 3
(dim 105 x 163 mmì 1.- 000

KIT n. 3
per AMPLIFICATORE BF di potenza senza trasformatore 4 W 
alimentazione: 12 V
corrente riposo: 50 mA
corrente max.: 620 mA
raccordo altoparlante: SO L. 2.250
circuito stampato forato par KIT n. 5 '
(dim. 55 x 135 mm) L. 600 

per REGOLATORE dl tonalità con potenzlom. dl volume per 
KIT n. 3 
3 tranalatorl
alimentazione: 9+12 V
tensione dl Ingresso: SO mV L. 1.600
circuito stampato forato par KIT n. 5
(dim. 60x110 mm) L. 400

KIT n. 7
per AMPLIFICATORE BF di potenza senza trasformatore 20 W 
6 transistori 
alimentazione: 30 V
corrente rlpoao; 40 mA
corrente max: 1300 mA
raccordo altoparlante: 4 il
tens. Ingr. voi. mass.: 20 mV
Impedenze dl Ingresso: 2 kfs
gamma dl frequenza: 20 Hz + 20 kHz L. 4.500
circuito stampato forato par KIT n. 7 
(dim. 115x180 mm) L. 950

KIT n. 3
per REGOLATORE dl tonalità per KIT n. 7
3 transistori
alimentazione: 27+29 V
tensione dl Ingresso: 15 mV L. 1.600
circuito stampato forato por KIT n. 8
(dim. 60 x 110 mm) L. 400

schema di montaggio con distinta dei componenti elettronici allegato a ogni KIT

ASSORTIMENTO Dl SEMICONDUTTORI
N. «Fordlmzlona TRAC 1 
auaortimonto di tronstatoH o diodi
10 transiatorl AF per MF In custodia metallica slm. a AF114, 

AF115. AF142, AF164, AF124
10 transistori BF per fase preliminare In custodia metallica, 

slmili a AC122, AC125. AC151. AC107
10 tranalatorl BF per fase finale In custodia metallica 

slmili a AC117, AC128. AC153, AC139
10 diodi submlnlatura 

simili a 1N60, AA118.
40 semiconduttori solo L. 800
Questi semiconduttori non sono timbrati, bensì caratteriz
zati
N. d'ordinazione DIO 3
100 DIODI submlnlatura al germanio
N. d’ordinazione TRA 1
50 TRANSISTORI assortiti

L. 800

L. 1.100

ASSORTIMENTI Dl CONDENSATORI ELETTROLITICI
N. d'ordinazione ELMO 1
30 cond. elettrolitici miniatura ben asaortltl L. 1.100
ASSORTIMENTO Dl CONDENSATORI CERAMICI 
a disco, ■ parlino * ■ tubetto - 20 valori ben assortiti 
N. d'ordinazione KER 1
100 pezzi (20 x 5) asaortltl L. 900
ASSORTIMENTO Dl CONDENSATORI IN POLISTIROLO 
(KB)
N. d'ordinazione KON 1
100 pezzi (20x5) asaortltl L. eoo
ASSORTIMENTI 01 RESISTENZE CHIMICHE
N- d'ordlnazlnne:
WID 1-1/10 100 pezzi (20x5) asaort. 1/10 W L. eoo
WID 1-1/8 100 pezzi (20x5) asaort. 1/8 W L. 900
WIO 1-1/3 100 pezzi (20x5) assort. 1/3 W L. 900
WID 1-1/2 100 pezzi (20 x 5) assort. 1/2 W L. 900
WID 2-1 60 pezzi (20x3) assort. 1W L. 550
WID 4-2 40 pezzi (20 x 2) assort. 2 W L. 500

DIODI ZENER . 1 W TRANSISTORI
tensione dl amers 3.9 4.3 4,7 8.6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1 10 11 BC121 submlnlatura planari al SI - 260 mW L. 150
12 15 18 20 24 27 33 36 43 47 51 56 cad. L. 180 AF150. OC74, OC79. TF65, TF65/30 cad. I. 100

Unicamente merce nuova dl alta qualità. Prezzi netti
Le ordinazioni vengono eseguite Immediatamente da Norimberga per aereo In contrassegno. Spedizioni ovunque. Merce esente 
da dazio sotto II regime del Mercato Comune Europeo. Spese d'imballo e dl trasporto al costo.
Richiedete gratuitamente la nostra OFFERTA SPECIALE COMPUTA,

o EUGEN QUECK Ing. Bilro - Export-Import

D-85 NÜRNBERG - Rop. Fed. Tedesca - Augustenstr. 6



•••••••••••••••
PRONTUARIO dei TRANSISTOR

Per conoscere caratteristiche fondamentali, equi
valenze o corrispondenze dei transistori più co
muni in vendita sul mercato italiano, sia dl fab
bricazione nazionale che estera.

Confor
mazione

Nome Tipo impieghi 
principali

Ve max le max Equivalenti Corrispondenti

E

BSX 35 PNP ampi. RF 
complementare 
di BSX27

6 V 10 mA —

E

BSX 19 — — — — I 2N2368

E 1 B |c

BSX 20 — — —* — I 2N2369 —

E |c

BSX 21 NPN imp. gen. 120 V 50 mA — ■ —

E

BSY 10 NPN imp. gen. 60 V SO mA 2N750 2NS43
2N2673 2N040
2N2674 2N929 
2NM2 BSY11 
2N2877 2N2676 
BFY10 2N2586 
2N839 2N041
2N2675 2N930

371



Confor
mazione

Nome Tipo Impieghi 
principali

Ve max le max Equivalenti Corrispondenti

E |c

BSY 11 NPN imp. gen. 45 V 50 mA BSY10 —

E 1 B le

BSY 18 NPN imp. gen. 15 V 200 mA — BSY20 BSY62 
2N849 2N850
BSY19 BSY39 
2N851 2N852
BSY38 2N2569

E 1 8 |C

BSY 19 NPN imp. gen. 15 V 200 mA — BSY20 2N850 
2N849 BSY39 
2N851 2N852
BSY38 2N2S69 
BSY62

E 1 8 |c

BSY 20 NPN imp. gen. 15 V 150 mA — 2N849 2N850 
BSY19 BSY39
2N851 2N852 
BSY38 2N2569
BSY62

E 1 B |C

BSY 23 NPN imp. gen. 30 V 200 mA — 2N751 BSY22 
2N2715 2N2716 
2N2711 2N2712 
2N2713 2N2714 
2N957

E |c

BSY 34 NPN imp. gen. 40 V 600 mA 2N2297 2N1154 FT004 
2N1387 FT002 
FT003 2N718 
FT001 BSY53
2N2194 BFY33 
2N717 2N1420
2N2309 2N2192 
2N1051 BSY54

E 1 |c

BSY 38 NPN imp. gen. 15 V 200 mA 2N914 BSY20 BSY62 
2N849 2N850
BSY19 BSY39 
2N851 2N852
BSY18 2N2569
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PRONTUARI0 DELLE VALVOLE ELETTE)OHICHE
Quatte pagine, astiarne a quelle che varranno pubblicata nel tuccettlvi numeri dalla Rivitta, po
tranno ettaro fiaccata e raccolta In un unico raccoglitore per formare, alla fine, un preziota, 
utilittlmo manuaiatto perfettamente aggiornato.

7K7
DOPPIO DIODO 
TRIODO AMPL. 
RIVELATORE 
(zoccolo loctal)

Vf = 63 V.
If = 03 A.

Va = 250 V.
Vg = —2 V. 
la = 23 mA.

7L7
TRIODO 
AMPL. A.F. 
(zoccolo loctal)

Vf = 63 V.
If = 03 A.

Va = 250 V.
Vg2 = 100 V.
Vgl = —13 V. 
la — 43 mA. 
Ig2 = 1,5 mA.

7M7
DOPPIO TRIODO 
AMPL. B.F. 
(zoccolo loctal)
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Va = 250 V. 
Vg2-4 = 100 V.

Vf = 6,3 V. Vg3 = —2 V.
If = 03 A. Rgl = 20.000 ohm

la = 33 mA.
Ig2-4 = 83 mA.

7R7
DOPPIO DIODO 
PENTODO RIV. 
AMPL. MJF. 
(zoccolo loctal)

Va = 250 V.
Vf = 63 V.
If = 03 A.

Vg2 =
Vgl - 
la = 
Ig2 =

100 V. 
—2 V.
3,5 mA. 
1 mA.

7S7
TRIODO-EPTODO 
CONVERT. DI 
FREQUENZA 
(zoccolo loctal)

Vf = 63 V.
If = 0,3 A.

Triodo
Va = 250 V.
Ra = 20.000 ohm
Rg = 50.000 ohm 
la = 5 mA.

Eptodo 
Va = 250 V.
Vg2-3 = 100 V.
Vgl = —2 V. 
la = 1,8 mA. 
Ig2-4 = 3 mA.

4 7T7
PENTODO 
AMPL. A.F. 
(zoccolo loctal)

7V7
PENTODO 
AMPL. A.F. 
(zoccolo loctal)

Vf = 63 V.
If = 03 A.

Vf = 63 V.
If = 0,45 A.

Va = 250 V.
Vg2 = 150 V.
Vgl = —1 V. 
la = 103 mA. 
Ig2 = 4,1 mA.

Va = 300 V.
Vg2 = 150 V. 
Rk = 160 ohm 
la = 10 mA. 
Ig2 = 3,9 mA.
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consulenza tecnica
Chiunque desideri porre quesiti su qualsiasi argomento tecnico, 
può interpellarci a mezzo lettera o cartolina indirizzando a: 
« RADIOPRATICA • sezione Consulenza Tecnica, Via ZURETTI 
52 ■ Milano. I quesiti devono essere accompagnati da U. 600 In 
francobolli, per gli abbonati L. 400. Per la richiesta dl uno sche
ma elettrico dl radloapparato dl tipo commerciale inviare L. 800. 
Per schemi dl nostra progettazione richiedere il preventivo.

NUOVO INDIRIZZO: VIA ZURETTI, 52 - 20125 MILANO

RADIOPRATICA riceve ogni giorno dal suol Lettori decine dl lettere con le richieste 
di consulenza più svariate, anche se In massima parte tecniche. Noi slamo ben lieti 
di aiutare i Lettori a risolvere i loro problemi, ma cl creeremmo dei problemi ben più 
grossi se dedicassimo tutto II nostro tempo alla corrispondenza e trascurassimo il re
sto. Tutte le lettere che riceviamo vengono lette ed esaminate; non a tutta è possibile 
rispondere.

Sfogliando li fascicolo di novembre ’68 di 
Radlopratica mi sono imbattuto nel progetto 
dl un amplificatore monofonico, che avrei in
tenzione dl realizzare. Volendo economizzare 
sulla spesa, sarebbe mia Intenzione poter uti
lizzare alcune delle tante valvole a mia dispo
sizione, in sostituzione dl quelle prescritte dal 
progetto. Potreste quindi citarmi la corrispon
denza delle valvole da voi elencate per quel 
progetto?

LELIO TROCCHI 
Pisa

La valvola di tipo EF86 non ha corrispon
denti, mentre la valvola ECC83 corrisponde al
la valvola 12AX7; la valvola EL84 corrispon
de al tipo 6BQ5.

Vorrei conoscere le caratteristiche radioe
lettriche della valvola elettronica di tipo eu
ropeo EBF83. Mi è stato detto che essa fun
ziona con una tensione di alimentazione dl 12,6 
volt. Non si tratta per caso di un errore? La 
tensione dl alimentazione esatta è forse quel
la dl 126 volt?

PARIDE SANNA 
Cagliari

Ciò che Le è stato detto è esatto; la valvo
la EBF83, infatti, faceva parte di una serie 
di valvole appositamente studiate e realizzate 
per la costruzione di autoràdio, per le quali 
si prevedeva l’utilizzazione di una tensione di 
alimentazione pari a quella della batteria del

l'automobile. Purtroppo, con l’avvento dei 
transistor, la serie di valvole in questione non 
ha incontrato, per ovii motivi, il meritato fa
vore del pubblico.

Ho intenzione di costruirmi un'antenna per 
la ricezione del 1° programma TV, e vorrei 
sapere se posso utilizzare tubi dl rame anzi
ché tubi di ferro. Si possono utilizzare tondini 
in sostituzione dei tubi?

BRUNO CATALDI 
Pavia

Nella costruzione delle antenne si fa gene
ralmente uso di tubi realizzati con leghe di 
alluminio, perchè queste resistono molto be
ne agli agenti atmosferici. Il rame, pur pos
sedendo caratteristiche elettriche migliori, 
presenta una resistenza minore agli agenti at
mosferici ed anche una resistenza meccanica 
molto inferiore. Inoltre, peso e costo dei com
plesso risulterebbero molto più elevati.

Il ferro o. comunque, l’acciaio, pur avendo 
caratteristiche meccaniche migliori rispetto 
alle leghe di alluminio, sono dotati di caratte
ristiche elettriche inferiori. Le antenne di fer
ro o di acciaio, per poter essere esposte all’a- 
perto con una certa sicurezza, necessiterebbe
ro di un opportuno trattamento di zincatura. 
Per quel che riguarda l’impiego del tondino, 
in sostituzione del tubo, la cosa è possibile, 
anche se occorre tener conto che il peso del
l’antenna aumenta ed aumenta quasi sempre 
anche il suo costo.
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Ho intenzione di costruire il ricevitore per 
onde medie ed onde corte descritto nel fasci
colo di febbraio di quest’anno, di Radioprati
ca. Nell'elenco componenti non è citato il va
lore della potenza di dissipazione delle resi
stenze o, meglio, esso è stato indicato soltan
to per tre resistenze e non per tutte le altre.

ALBERTO BUONANNI 
Cosenza

A una domanda come la Sua abbiamo più 
volte risposto in questa rubrica. Quando il 
valore della potenza di dissipazione delle re
sistenze elettriche non viene indicato, esso si 
intende da 'A watt. Questo principio, da noi 
adottato, è valido per i circuiti elettronici a 
valvole, mentre per quelli transistorizzati il 
valore della potenza di dissipazione delle re
sistenze può essere ridotto ad 'A di watt.

Desidererei veder pubblicato fra le pagine 
di questa rubrica un amplificatore di bassa 
frequenza per giradischi, che permetta anche 
di controllare la profondità del segnale visi
vamente. Questo amplificatore mi servirebbe 
per un uso particolare. La potenza d'uscita do
vrebbe aggirarsi sul 3 watt e 11 circuito do
vrebbe essere provvisto del normali controlli 
di volume e tonalità. Per quel che riguarda le 
valvole non ho alcuna preferenza. Mi affido 
pertanto alla vostra rinomata esperienza in 
questo settore.

GINO CONTI 
Ravenna

L’accontentiamo, anche perchè il progetto 
dell'amplificatore da Lei richiesto era già in 
fase di completamento presso i nostri studi 
quando ci è pervenuta la Sua cortese richie
sta. Il circuito che presentiamo utilizza tre 
valvole, delle fjuali una, la valvola V2, è una 
indicatrice ottica del segnale. La taratura del
la valvola V2 si esegue una volta per tutte 
regolando il potenziometro semifisso R8. Il 
potenziometro Ri controlla il volume dell'am
plificatore, mentre il potenziometro R6 ne con
trolla il tono. Nella sezione ajimentatrice so
no stati impiegati due raddrizzatori al sele
nio, collegati in serie tra di loro, del valore 
di 150 volt ciascuno; tuttavia, si può usare un 
solo raddrizzatore al selenio da 250-300 volt 
e 60 mA., oppure un diodo al silicio dotato 
delle caratteristiche necessarie.

Il trasformatore di uscita deve essere da 
7.000 ohm-5 watt. Il trasformatore di alimen
tazione è da 40 watt; l'avvolgimento seconda
rio è a 250 volt-60 mA.; l'avvolgimento secon
dario a bassa tensione è da 1,6 volt-1,2 A. Le 
tre valvole montate nel circuito sono, nell'or
dine: VI = EBC81; V2 = DM70; V3 = EL84. 
I valori delle resistenze e dei condensatori 
sono riportati nell’apposito elenco.
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Vorrei conoscere un sistema per eliminare 
i disturbi provocati da un motorino elettrico, 
che un mio vicino di casa ha installato nella 
sua abitazione.

ERMANNO LEVRATTO 
Milano

Per l’eliminazione dei disturbi dovuti a mo
tori elettrici provvisti di collettore, è consiglia
bile l’uso di filtri interposti fra la rete di ali
mentazione ed il ricevitore radio; i risultati 
ottenuti, tuttavia, sono quasi sempre deluden
ti, perchè lo scintillìo del collettore provoca 
una irradiazione di energia elettromagnetica 
ad alta frequenza che, dalla rete di alimen
tazione, giunge direttamente al ricevitore ra
dio o all’antenna ad esso collegata. L’uso dei 
filtri è quindi sconsigliabile da parte nostra. 
II sistema migliore, invece, senz’altro più ef
ficiente, consiste nell’intervenire direttamente 
sul motore elettrico, collegando, in parallelo 
alle spazzole, un condensatore da 100.000 pF- 
1.500 VI. I collegamenti del condensatore de
vono essere cortissimi, se non si vuole atte
nuare l’efficacia di questo sistema antidi
sturbo.



COMPONENTI
Condensatori
Cl = 5.000 pF
C2 = 50.000 pF
C3 = 10.000 pF
C4 = 8 |tF - 350 VI. (elettrolitico)
C5 = 20.000 pF
C6 = 5.000 pF
C7 = 10.000 pF
C8 = 200 pF
C9 = 50.000 pF
CIO = 50 itF - 15 VI. (elettrolitico)
Cll = 50 (iF - 350 VI. (elettrolitico)
C12 = 50 (iF - 350 VI. (elettrolitico)
C13 = 2.000 pF
C14 = 10.000 pF
C15 = 10.000 pF

Resistenze
RI = 1 megaohm (potenziometro)
R2 = 390 ohm
R3 = 22.000 nhm
R4 = 10 megaohm
R5 = 330.000 ohm
R6 = 1 megaohm (potenziometro)
R7 = 820.000 ohm
R8 = 5 megaohm (potenz. semifisso)
R9 = 2.200 ohm
RIO = 470.000 ohm
RII = 220 ohm - 1 watt
R12 = 180 ohm - 1 watt
R13 = 1.200 ohm - 2 watt
RI4 = 4.700 ohm
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Nei fascicolo di febbraio dello scorso anno 
di Radiopratica è stato presentato il progetto 
di un ricevitore intitolato « Fulgor RX In 
FM » ; si tratta quindi di un ricevitore in mo
dulazione di frequenza; leggendo quell’arti
colo, tuttavia, d si accorge che si tratta sem
plicemente di un ricevitore in superreazione. 
E’ stato commesso un errore da parte vostra?

DANILO PESCE 
Foggia

Effettivamente si tratta di un ricevitore 
funzionante sul principio della superreazione 
e, pertanto, adatto anche alla ricezione delle 
trasmissioni in modulazione di frequenza. Se 
nel titolo di quell’articolo compare la sigla 
FM, ciò è dovuto ad una licenza... tecnica di 
chi ha redatto l'articolo.

MI è stato regalato un rasoio elettrico con 
relativo trasformatore di alimentazione. Do
po alcuni giorni il trasformatore di alimenta
zione si è bruciato e mi trovo quindi nell’im
possibilità di usare il rasoio. Vorrei rifare 
l’avvolgimento, ma mi occorrerebbero 1 dati 
costruttivi. Le caratteristiche del trasformatore 
sono: 220 volt di entrata, 110 volt di uscita, 
20 watt di potenza massima.

BEPPE CORBELLI
Treviso

Per un buon dimensionamento del trasfor
matore sarebbe necessario conoscere le di
mensioni esatte del pacco lamellare e in mo
do particolare, l’esatta dimensione della se
zione del nucleo. Lei potrà tuttavia realizzare 
l’avvolgimento con 3.300 spire di filo di rame 
smaltato del diametro di 0,2 mm., ricavando 
una presa intermedia alla 1.650* spira. Tra lo 
zero e la 3.300* spira si collega la tensione di 
rete, mentre tra lo zero e la 1.650* spira si 
collega il rasoio elettrico.

CHE DESIDERATE UNA RAPIDA 

RISPOSTA ALLE DOMANDE TEC
NICHE CHE RIVOLGETE AL NO
STRO UFFICIO CONSULENZA. U- 
TIL1ZZATE QUESTO MODULO E 

SARETE SENZ ALTRO

ACCONTENTATI

controlli la corrente di placca della valvola. 
Poiché Lei dice trattarsi di una valvola di 
tipo EL41, alimentata con la tensione di 250 
volt, la corrente di placca deve risultare di 36 
mA, Nel caso che la corrente risultasse infe
riore a 30 mA-, la valvola dovrà essere sen
z'altro sostituita con altra più efficiente.

Sono in possesso di un ricevitore a circui
to supereterodina, a 5 valvole il quale, da al
cuni mesi, non funziona più come un tempo. 
L’ascolto fe debole e l’emissione distorta. Ho 
effettuato un controllo delle tensioni e mi 
sembrano normali, fatta eccezione per qual
che lieve differenza sugli anodi della valvola 
finale. Anche la tensione sul catodo mi sem
bra inferiore al valore di esercizio, ma noni 
credo che in ciò risieda la causa dell’imper
fetto funzionamento. Cosa potete consigliarmi?

ARRIGO BAFFI 
Novara

A nostro avviso le cause da Lei lamentate 
e la tensione di catodo inferiore a quella nor
male potrebbero essere dovute ad esaurimen
to della valvola finale. Per maggior sicurezza

Vorrei sapere se la valvola 7408 di tipo oc
tal ha una corrispondente; poiché questa val
vola mi risulta esaurita, desidererei sostituir
la con altra di più facile reperibilità commer
ciale.

LIBERO CARRACCI 
Massa Carrara

La valvola 7408 altro non è che la comu
nissima, e ormai vecchia, valvola di tipo 6V6. 
La sostituzione è quindi possibile senza alcu
na modifica. Tuttavia, se Lei volesse orien
tarsi verso una valvola di tipo più moderno, 
potrà acquistare la 6AQ5. In questo caso è 
peraltro necessaria la sostituzione dello zoc
colo.
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data

Spettabile Radiopratica,

spazio riservato airUfflcio Consulenza Abbonato

richiesta di Consulenza N°
SI NO

schema consiglio varie



firma_________________________

OBWRAI.ITÀ DKLLO «CRIVRNTM

nome______________________________ cognome___________________________

via__________________ _______________________  N°_______________________

Codice_______  *. Città___________________________________________

Provincia_______________________________________________________________  
(scrivere In stampatello)

PER ESSERE CERTI Dl A
VERE UNA RISPOSTA 
TECNICA INCLUDERE LI
RE 600 (gli Abbonati Lire 
400) IN FRANCOBOLLI per 
rimborso spese segreteria 
e postali.



UNO 
SCHEMA

Se vi occorre lo schema elettrico di un apparecchio radio, dl un televisore, di un regi
stratore, anche di vecchia data, il nostro Ufficio Consulenza dispone dl un archivio di 
schemi di quasi tutte le marche nazionali ed estere. Ne possediamo documentazione tec
nica di sottomarche o piccole industrie artigianali.
Ad evitare inutile corrispondenza o richieste impossibili pubblichiamo qui di seguito in 
ordine alfabetico l'elenco delle marche di televisori di cui disponiamo schemi elettrici 
dei tipi più diffusi in commercio. Non sarà data evasione alla richiesta dl schemi al di 
fuori dell'elenco di marche qui riportato.

TELEVISORI GADO
G.B.C.

NIVICO 
NORD MENDE

SIMPLEX 
SINUDYNE

ABC GELOSO NOVA SOCORA
ACEC GENERAL ELECTRIC NOVAUNION SOLAPHON
ADMIRAL GERMANVOX NOVAK STEWARD WARNER
ALLOCCHIO BACCHIMI GRAETZ N.R.C. STILMARK
AMERICAN TELEVISION GRUNDIG NUCLEOVISION STROMBERG CARLSON
AN EX HALLICRAFTERS OLYMPIC STOCK RADIO
ANGLO KAISER RADIO OPTIMUS SYLVANIA
ART KAPSCH SOHNE OREM TEDAS
ARVIN KASTELL PHILCO TELECOM
ATLANTIC KUBA PHILIPS TELEFOX
ATLAS MAON. MAR. IBERIA POLYFON TELEFUNKEN
AUTOVOX IMCA RADIO POMA TELEREX
BELL IMPERIAL PRANDONI TELEVIOEON
BLAUPUNKT INCAR PRESTEL THOMSON
BRAUN INELCO PRISMA TCNFUNK
BRION VEGA IRRADIO PYE TRANS CONTINENTS
CAPEHART-FARNS-WORT ITALRADIO RADIOMARELLI TRANSVAAL
CAPRIOTTI CONTIN. ITALVIDEO RADIO RICORDI TUNGSRAM
CARAD ITELECTRA RADIOSON ULTRAVOX
CBS COLUMBIA JACKSON RAJMAR UNDA
CENTURY LA SINFONICA RAJMOND URANYA
C.G.E. LA VOCE DELLA RADIO RAYTHEON VAR RADIO
CONDOR LE DUC R.C.A. VICTOR
C.R.C. LOEWE OPTA R.C.I. VISDOR
CREZAR MABOLUX RECOFIX VISIOLA
CROSLEY MAGNADVNE REFIT VIS RADIO
DUCATI MAGNAFON RETZEN VOCE DEL PADRONE
DUMONT MAGNAVOX REX VOXON
EFFEDIBI MARCUCCI ROYAL ARON WATT RADIO
EKCOVISION MASTER BABA WEBER
EMERSON 
ERRES 
EUROPHON

MATELCO NATIONAL
MBLE
METZ

SAMBER'S 
SANYO 
S.B.R. 
SCHARP

WEST 
WESTINGHOUSE 
WESTMAN 
WUNDERCART

FARENS MICROLAMBDA SCHAUB LORENZ WUNDERSEN
FARFISA MICROM SENTINEL ZADA
FIMI PHONOLA MINERVA SER ZENITH
FIRTE MOTOROLA SIEMENS

Ogni schema costa L 800 ma ‘gli Abbonati lo pagano solo 600 lire. Per farne richiesta 
à necessario Inviare l’importo a mezzo vaglia o C.C.P. 3/57180 intestato a RADIO- 
PRATICA, Via Zuretti 52, 20125 MILANO.



scatole di montaggio

La scatola dl montaggio 
è, una scuola sul tavolo 
di casa. Una scuola di
vertente, efficace, sicura. 
L’Insegnante, anche se 
non vicino, è presente 
per mezzo del manuali 
di Istruzione che sono 
chiarissimi, semplici, pie
ni di Illustrazioni.
Non si può sbagliare, e 
Il risultato è sempre 10 
con lode!

...Zaffe con le vostre mani!

Minimo 
ln0ombm 
Orano, 
'Monomi,. Non esiste sul ’"e^^°nugg|o° 

gamma di scatole realizzate con
di persone le ha" ° 9perchò non prò-

’.«JX «“

tuìOnli,P*bl^ L ahn, 

Quattro pu,°n'nMa con' 
1.« vol| p'i* • »orci. Si

I Si“«“«
I ''"tifòt "ontani 9 V pT,^'0^ 2 ■ rB «cùs^o coniponeni(. s p.,

m, c nIB «nt»0 
K-.W.



dal SICURO SUCCESSO
i

Una splendida coppia di
■ * M w — _ _
Qusata scatola di montaggio, che abbiamo la aoddialazlona 
di preaentarvl. vanta due pregi di Inconteeteblle valore tec
nico: Il controllo e cristallo di quarzo e II più elementareinw. —--- — -
sistema di taratura finora 
concepito. Grazie a ciò la 
voce merda sicura o limpi
da eu due invisibili binari.

PORTATA OTTICA 
DI CIRCA 3 KM

MASSIMA GARANZIA
Le nostre scatole di montaggio 
hanno il pregio di essere composte 
con materiali di primissima scelta, 
collaudati, Indistruttibili. Ma non * 
tutto. A lavoro ultimato rimane la 
soddisfazione di possedere appa
rati elettronici di uso pratico, che 
nulla hanno da Invidiare al corri
spondenti prodotti normalmente In 
commercio. Tutte le scatole con 
manuale d'istruzione per II mon
taggio.

Potenza: 10 mW - Fre
quenza di lavoro: 29.5 
mHz - Aaaorblmento In 
ricezione: 14-15 mA - 
Assorbimento In tra- 
amleeione: 20 mA - A- 
llmenlazlone: 12 V. Tra
smettitore controllato a 
cristallo di quarzo. Cir
cuito stampato Quat
tro tranaletore.

Se volete 
potete 
enche 

comprerà 
1 apparecchio 

elle volta:
L 13.000 cad.

A

1 coppia
25.000,

SODDISFATTI 
O RIMBORSATI 
Tutte le nostre scatole di montag
gio sono fatte di materiali nuovi, di 
primarie marche e corrispondono 
esattamente allá descrizione. SI ac
cettano solo ordini per corrispon
denza. Se la merce non corrispon
de alla descrizione, o comunque 
se potete dimostrare di non esse
re soddisfatti dell'acquisto fatto, ri
spedite a RADIOPRATICA la sca
tola di montaggio e VI sarà RESTI
TUITA la cifra da Voi versata.

Nel prezzi Indicati sono compre
se spese di spedizione e Imbal
lo. Per richiedere una o più sca
tole di montaggio inviate antici
patamente Il relativo Importo, a 
mezzo vaglia postele o sul no
stro Conto Corrente postale 
3/57180 Intestato a:

torna e /1^‘ pla-

*

»•totta • <• 
¿Protfu,. Radiopratica

20125 MILANO-VIA ZURETTI, 52
CONTO CORRENTE POSTALE 3/57180



tecnica pràtica
FASCICOLI 

I ARRETRATI
MONOTUBE

dai Mr>l

tecnica,^ pratica IH

SONO DISPONIBILI SOLO DAL FEBBRAIO 63 IN AVANTI

SONO UNA MINIERA 
D’IDEE E Dl PROGETTI

Per ogni richiesta di fascicolo arretrato inviare la 
somma di L. 300 (comprese spese dl spedizione) 
anticipatamente a mezzo vaglia o C.C.P. 3/57180 In
testato a « RADIOPRATICA », via Zuretti. 52 • 20125 
Milano. Ricordiamo però che I fascicoli arretrati dal
l'aprile 1962 al gennaio 1963 sono TUTTI ESAURITI.
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/ ATTENZIONE M
Supertester 680 / come "Record • •
4 Brevetti Internazionali Sensibilità 2 0.000 ohms x volt 

STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro i campi magnetici esterni ! 11 
Tutti I circuiti Voltmetrici e amperometrici di questo nuovissimo modello 680 R montano

RESISTENZE A STRATO METALLICO di altissima stabilità con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%Il

ecord di ampiezza del quadrante e minimo ingombro ! (mm. 128x95x32) 
J^.ecerd di precisione e stabilità di taratura I
~^.eccrd di semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura !

, écirci di robustezza, compattezza e leggerezza! ( 300 grammi) 
eecrd di accessori supplementari e complementari I (vedi sotto) 
ecird di protezioni, prestazioni e numero di portate I

VOLTS C.A.: 11
VOLTS C.C.: 13
AMP. C.C.: 12
AMP. C.A.: 10
OHMS; 6
Rivelatore di
REATTANZA: 1
FREQUENZA: 2
V. USCITA: 9
DECIBELS: 10
CAPACITA': 6
0,5 m-F e da 0 
Inoltre vi è la 
maggiormente le

portate: da 2 V. a 2500 V massimi, 
portate: da 100 mV. a 2000 V.
portate: da 50 |iA a 10 Amp.
portate: da 200 jlA a 5 Amp.
portate: da 1 decimo di ohm a 

100 Megaohms
portata: da 0 a 10 Megaohms 
portate: da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz 
portate: da 10 V a 2500 V
portate: da — 24 a + 70 dB. 
portate: da 0 a 500 pF - da 0 a 
3,20.000 jàF in quattro scale, 
possibilità di estendere ancora 
prestazioni del Supertester 680 R

con accessori appositamente progettati dalla I.C E 
Vedi illustrazioni e descrizioni più sotto riportate 
Circuito elettrico con speciale dispositivo per la 
compensazione degli errori dovuti agli sbalzi di
temperatura
Speciale bobina mobile studiata per un pronto smor
zamento dell'indice e quindi una rapida lettura 
Limitatore statico che permette allo strumento indi
catore ed al raddrizzatore a lui accoppiato, di poter 
sopportare sovraccarichi accidentali od erronei anche 
mille volte superiori alla portata scelta!!!

IL TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI !!!
Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche Fusibile, con cento ricambi, a protezione errate inserzioni di tensioni dirette
Il marchio «ICE» è garanzia di superiorità ed avanguardia assoluta ed indiscussa nella progettazione e costruzione degli analizzatori 
Essi infatti, sia in Italia che nel mondo, sono semprn stati i più puerilmente imitati nella forma, nelle prestazioni, nella costruzione e perfino 
Di ciò ne siamo orgogliosi poiché, come disse Horst Franke « L’imitazione è la migliore espressione dell'ammirazione! »

sul circuito ohmetrico
più completi e perfetti 
nel numero del modello!!

PREZZO SPECIALE propagandistico L. 12.500 franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d’istruzione Per pagamenti all’ordine, od 
alla consegna, omaggio del relativo astuccio antiurto ed antimacchia in resinpelle speciale resistente a qualsiasi strappo o lacerazione Detto astuccio da noi 
BREVETTATO permette di adoperare il tester con un'inclinazione di 45 gradi senza doverlo estrarre da esso, ed un suo doppio fondo non visibile, può contenere 
oltre ai puntali di dotazione, anche molti altri accessori. Colore normale di serie del SUPERTESTER 680 R: amaranto; a richiesta: grigio.

ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE Al NOSTRI “SUPERTESTER 680”
PROVA TRANSISTORS 
E PROVA DIODI 
franztest 

MOD 6 6 2 I. C E. 
Esso può eseguire tut
te le seguenti misu
re. Icbo (Ico) - lebo 
(leo) • Iceo - Ices - 
leer - Vee sat - Vbe

hFE (ß) per i TRANSISTORS e Vf • Ir 
per i diodi Minimo peso: 250 gr - 
Mimmo ingombro: 128 x 85x 30 mm - 
Prezzo L 6 900 completo di astuccio - 
pila - puntali e manuale di istruzione

PUNTALE PER ALTE TENSIONI
MOD 18 I C E (25000 V C.C )

Prezzo netto: l 2 900

--p ,, VOLTMETRO ELETTRONICO 
| con franiistori a effetto di
I:am,w 1FET'M0D,X£ 660 
ICSÌranÉResistenza d’ingresso = 11

" 11M J Mohm - Tensione C.C.: da
100 mV a 1000 V, - Tensio
ne picco-picco: dd 2,5 V. a 

W00 V. - Ohmetro: da 10 Kohm a 10000 Mohm - Im
pedenza d’ingresso PP - 1,6 Mohm con circa IO pF 
in parallelo Puntale schermato con commutatore 
incorporato per le seguenti commutazioni; V-C.C.i V- 
picco-picco; Ohm Circuito elettronico con doppio stadio 
differenziale. - Prezzo netto propagandistico L 12.500 
completo di puntali pila e manuale di istruzione

LUXMETRO MOD. 24 LC E 
a due scale da 2 a 200 Lux e da 
200 -a 20 000 Lux Ottimo pure co
me esposimetro!!

Prezzo netto: L 3 900

TRASFORMA
TORE 1.0,1. 
M00. 611 
per misure am- 
perometriche 
«n C.A. Misu-

AMPEROMETRO

250 mA
re eseguibili.:

- 1-5-25-50 e 100
Amp, C A - Dimensioni 60 x 
x 70 x 30 mm - Peso 200 gr 
Prezzo netto L 3 900 com-
pleto di astuccio e istruzioni

SONDA PROVA TEMPERATURA 
istantanea a due scale-.

da — 50 a + 40 °C
e da + 30 a -f- 200 °C

Prezzo netto: L 6 900

A TENAGLIA 

,4>nperclamp 
per misure amperome- 
triche immediate in C A 
senza interrompere i 
circuiti da esaminare - 
7 portate: 250 mA. - 
2,5-10-25-100-250 e 
500 Amp C.A. - Peso:
solo 290 grammi. Tascabile! - Prezzo 
L. 7.900 completo di astuccio, istru
zioni e riduttore a spina Mod 29

SHUNTS SUPPLEMENTARI (100 mV) 
MOD. 32 I.C.E. per portate ampe- 
rometriche: 25-50 e 100 Amp C.C.

Prezzo netto: L 2 000 cad
OGNI STRUMENTO I.C.B. £ GARANTITO. H /=VIA RUTILI A, 1 A l 8 
RICHIEDERE CATALOGHI GRATUITIAf O/ ’t^.i ‘So 20141 MILANO - TEL. 531.554 5 8



VARTA

OLO 5900 LIRE

Anche voi potrete venire subi
to in possesso della scatola di 
montaggio della mlcrolraamlt- 
lenta, completa veramente dl 
tutto, inviando anticipatamente 
a mezzo vaglia postale, oppure 
servendovi del ns. c.c.p. numero 
3/57180 (non si accettano or
dinazioni in contrassegno), l'im
porto dl L. 5.900, Indirizzando 
a: RADIOPRATICA • Via Zumi
ti. n. 52 ■ 20125 - Milano.

Id TRASMITTf NTE

Funziona senza antenna!
La portata è di 100-1000 metri. 
Emissione in modulazione 
di frequenza.

limili

ALLA PORTATA 
Dl TUTTI!

Questa stupenda scatola di 
montaggio che, al piacere 
della tecnica unisce pure 
il divertimento di comuni
care via radio, è da ritener
si alla portata di tutti, per 
la semplicità del progetto 
e per l'alta qualità dei 
componenti In essa conte
nuti. Migliaia dl lettori la 
hanno già ricevuta; molti 
altri stanno per riceverla.
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