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* USA TELE

SUBITO E BENE...

E’ vero! Anche un semplice paio di 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 Radiopratica. 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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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 12 nuovi 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.

Ritagliate subito questa cedola, compila
tela sul retro, e speditela in busta chiusa 
al seguente Indirizzo:

RADIOPRATICA - MILANO
20125 - VIA ZURETTI, 52



UN ALTRO VOLUME 
SENZA PRECEDENTI
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 
sfuggire!

NON INVIATE DENARO
pagherete infatti con comodo, 

dopo aver ricevuto il nostro avviso

PER ORA SPEDITE SUBITO QUESTO TAGLIANDO

Abbonatemi a Radiopratica
MAGGIO 1969

per 1 anno a partire dal 
prossimo numero

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

COGNOME Gli 
ABBONATO

NOME ETÀ’

VIA

CODICE

PROVINCIA

DATA

Nr. Si La preghiamo

CITTA-

PROFESSIONE ....

FIRMA ___

nel suo Interes
se. di fornirci 
questa Informa
zione. Perciò 
se è già abbo
nato a Radio- 
pratica faccia 
un segno con 
fa penna nel 
cerchio. Grazie.
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GIOCHI
PROIBITI

Adesso ci provano anche loro. Ci provano e ci tengono a farlo sapere. Ha co
minciato Brigitte Fossey, la piccola prodigiosa protagonista del film francese « Gio
chi Proibiti », di una quindicina di anni fa, ormai cresciuta e bella donna.

Ha comperato una delle più impegnative e complete scatole di montaggio esi
stenti in commercio. E precisamente un amplificatore stereo da 50 Watt per canale, 
modello AR 15 Keathkit. Qualche giorno dopo aver ordinato la scatola di montaggio 
Brigitte, con una certa trepidazione, ha aperto il pacco. Vi ha scoperto un ricco li
bretto di istruzioni, una moltitudine di sacchetti di plastica, tutti numerati, contenenti 
un numero impressionante di transistor, condensatori, circuiti stampati, fili di colle
gamento e tanti altri tipi di componenti. Come reagisce una donna di fronte a mate
riale tecnico così strano e poco congeniale con la sua personalità? Secondo natura. 
Le donne spesso sono pignole e precise, così Brigitte ha preso fra le mani il libret
to di istruzioni e senza spaventarsi della mole del materiale, ha proceduto senza 
esitare a lare l'inventario dei componenti, riconoscibili con un nome, un numero e 
un disegno; mezzo infallibile che permette anche al profano di non sbagliare. Do
po l'inventario, il montaggio; non richiede altro che un po' di attenzione e scrupo
losità, certo che si deve almeno saper maneggiare il saldatore.

Ma Brigitte, animata da grande volontà e grande desiderio di evadere — pen
siamo noi — da quella certa fatuità del mondo dello spettacolo in cui vive da anni, 
si era preparata all’uso del saldatore. Così che non ha avuto grandi difficoltà a por
tare a termine il suo capolavoro.

A onor del vero, dobbiamo affermare che l'attrice ha fatto qualche telefonata al 
tecnico della Keathkit per chiedere suggerimenti e conforto nei momenti difficili, 
ma glielo perdoniamo. Quello che conta è il coraggio con cui una donna ha affron
tato un'attività da uomini, attività nella quale anche noi spesso ci sbattiamo la testa.

Il dato positivo di questa semplice storia è che la passione per l'elettronica può 
varcare qualsiasi barriera, di luogo, di età e ora anche di sesso.

L’hobby della radio è una scienza, è un passatempo dannato e piacevole, esal
tante èd a volte disarmante, ma non è mai un « gioco proibito ».
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Questa rubrica, che rappresenta 
una novità e un completamento 
della Rivista, incontrerà certa
mente i favori di una gran par
te dei nostri lettori e, in parti- 
colar modo, di coloro che comin
ciano appena ora a muovere i 
primi passi nell'affascinante set
tore della radiotecnica. L'ANGO
LO DEL PRINCIPIANTE vuol esse
re una mano amichevole tesa ai 
giovanissimi ed anche ai meno 
giovani, che vogliono evitare un 
preciso studio programmatico 
della materia, per apprendere in 
maniera rapida e in forma pia
cevole tutti quei rudimenti del
la radiotecnica che sono assolu
tamente necessari per realizzare 
i montaggi, anche i più sempli
ci, che vengono via via presen
tati, mensilmente, sulla Rivista.

UNO STADIO AMPLIFICATORE

PER L’RX a DIODOAggiungendo un transistor si sente più forte
Non si può pretendere, sfruttando la sola 

energia elettromagnetica captata dall’an
tenna, di ascoltare le emittenti radio locali 

con una certa potenza sonora. L'energia elet
tromagnetica che ci circonda ovunque, quella 
emessa dai trasmettitori radio, è poca, pochis
sima, per far funzionare una cuffia o un auri
colare. Ed è proprio questo il caso del ricevi
tore più elementare, a diodo di germanio, pre
sentato e descritto nel precedente fascicolo di 
questa rivista. Per sentire un po' di più oc
corre necessariamente rinforzare, in qualche 
modo, le onde radio in arrivo, quelle captate 
dall'antenna. Abbiamo detto « rinforzare », ma 
in termini prettamente tecnici è doveroso ri

correre ad un altro verbo, il verbo « ampli
ficare ». Ma amplificare significa ingrandire, 
cioè conferire maggiore energia ai segnali ra
dio, ingrandendoli e irrobustendoli al punto 
di poter far funzionare o, come si suol dire, 
pilotare non soltanto una cuffia o un aurico
lare, ma anche un altoparlante. E come si 
può giungere a tale risultato? Semplicemente 
facendo, in parte, quello che da parecchi de
cenni stanno facendo le case costruttrici di 
apparecchi radio di tipo commerciale: aggiun
gendo al circuito del ricevitore più elemen
tare uno o più stadi amplificatori a valvole o 
a transistor.

In questa puntata dell’« ANGOLO DEL PRIN
CIPIANTE », dunque, riprenderemo il circuito 
del ricevitore descritto nella precedente pun
tata, aggiungendo ad esso un solo stadio am
plificatore pilotato a transistor. La ricezione 
sarà ancora ottenuta in cuffia ma, volendolo, 
si potrà aggiungere un altoparlante, perchè
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confisi« nell'aggiunta di uno

R2

quenza, rimangono 
stadio amplificatore

gli stessi. La variante 
di bassa frequenza.

Fig. 1 - Questo circuito teorico di ricevitore radio rappresenta uno svi
luppo dal progetto presentato in questa stessa Rubrica nel precedente 
fascicolo dalla Rivista. Tutti gli elementi, infatti, del circuito di aita fra-

TERRA

TRI
CUFFIA

COMPONENTI
CONDEN5ATORI
Cl = 500 pF (variabile ad aria)
C2 = 2.000 pF
C3 = 10 ¡cF-10 VI. (elettrolitico)

RESISTENZE
RI = 50.000 ohm (potenziometro)
R2 = 100.000 ohm

VARIE
TRI = OC75
LI = bobina (supporto di diametro 20 mm 

- 100 spire filo rame ricoperlo con 
seta * diametro 0,3 mm - prese in
termedie: 25.a, 50.a, 75.a spira)

4,5 V

Fig. 2 - Piano di cablag
gio del ricevitore. I dati 
costruttivi della bobina LI 
sono gli stessi già pub
blicati nel precedente fa
scicolo della Rivista.

CUFFIA
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Fig. 3-H collegamento corretto del transistor 
amplificatore di bassa frequenza impone l'uso di 
un ancoraggio munito di almeno tre terminali 
utili.

tei corso dell’interpretazione dèi circuito ci 
ioffermerenio anche su questo importante par-
icolare, ben sapendo come tutti
imbiscano

i principianti
all’ascolto dei programmi radio-

onici attraverso questo comune
rasduttore 
dtoparlantc.

e importante
acustico che prende il nome di

Chi ha seguito attentamente la descrizione
lei ricevile re più elementare presentato nel
ascicolo di aprile, e chi ha realizzato il sem-

plice apparecchio radio allora descritto, non 
avrà certamente bisogno di sentirsi ripetere 
la teoria che regola il circuito di entrata del
ricevitore s 
e di quello 

Chi inve

lesso, quella del circuì to di sintonia 
di rivelazione dei segnali radio.

::e avesse sorvolato l'argomento,
potrà riprendere quel fascicolo arretrato di ra
diopratica per erudirsi in proposito. Ma c'è di
più; per realizzare il ricevitore descritto in
Queste pagi ne non occorre distruggere quanto
si è fatto in precedenza, perchè il montaggio
del ricevilo re più elementare a diodo di ger-

E

Fig. 4 - Vista in pianta del 
transistor amplificatore di bas
sa frequenza. I terminali si 
succedono nell'ordine indica
to nel disegno, tenendo con
to che in corrispondenza del 
collettore, sull'involucro ester
no, è riportata una macchio
lina colorata.

manio dovrà essere conservato, aggiungendo 
ad esso pochi altri componenti, quelli che
compongon n lo stadio amplificatore dei se-
gnali di bassa frequenza. E vediamo subito da 
vicino il circuito del ricevitore dotato di stadio 
amplificatole BF. Successivamente ci intrat
terremo, sia pure in modo molto elementare,
sul principio dell’amplificazione 
radio ottenuta per mezzo di un t
chè è bene
avere, fin d

che il lettore princ
Itagli inizi, idee chiare

quel che tiguarda il processo 
zione.

di un segnale 
ransistor, per- 
ipiante possa 
e precise per 
di amplifica-

Fig. 5 - Chi volesse sostituire la cuffia con un al
toparlante, dovrà interporre fra le boccole di usci
ta e l'altoparlante stesso un trasformatore di uscita 
adatto per transistor di tipo OC75. La pila di 
alimentazione da 4,5 V dovrà essere sostituita 
con una da 9 volt.

Il circuito teorico

I proces: i radioelettrici, che hanno luogo
nel circuito rappresentato in fig.l 
cipalmente quattro: selezione di 
dio, rivelazione, amplificazione -

1, sono prin-
1 segnale ra- 

conversione
del segnale in suono. Il primó processo si
svolge nel circuito di sintonia, che è composto
dal condensatore variabile Cl e dalla bobina 
LI. In questo circuito si verifica la selezione
dei segnali 
dipende dal

radio presenti sull’antenna, e ciò 
Ila posizione delle lamine mobili

dei condensatore variabile rispetto a quelle 
fisse.

Il segnale radio ad alta frequ enza sintoniz-
zato dal circuito Ll-Cl viene inviato al diodo
di germanib DG. Questo compc nenie prende
anche il nome, più generico, d 
Itore, perchè conduce bene la
lirica in un

semicondut- 
corrente elet-

senso, mentre la cor duce male in
'senso inverso. E poiché i segnili radio pro-
ducono un 
quenza, di

il corrente elettrica 
:ipo alternato, cioè cc

ad alta fre- 
mposta di se-
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Fig. 6 ■ In questo schema elementare sì arguisce 
il principio del processo di amplificazione dei se
gnali radio. Il debole segnale presente all'entrata 
(base) si riproduce ingrandito all'uscita (collettore). 

cendo ruotare il perno del potenziometro. Si 
può anche dire che per mezzo del potenzio
metro RI si riesce ad inviare allo stadio am
pi iiicatore di bassa frequenza la quantità vo
luta di segnale radio. In pratica il potenzio
metro RI funge da elemento di controllo del 
volume sonoro del ricevitore radio.

Lo stadio amplificatore di bassa frequenza è 
pilotato dal transistor TRI. Il segnale da am
plificare viene applicato alla sua base per 
mezzo del condensatore elettrolitico C3, e il 
segnale amplificato è presente sul collettore 
di TRI e raggiunge la cuffia, nella quale si tra
sforma in suono. Si dice anche che la cuffia 
funge da trasduttore acustico e da elemento 
di carico di collettore di TRI.

Coloro che volessero sostituire la cuffia con 
un altoparlante, dovranno applicare un tra
sformatore d'uscita, il cui avvolgimento pri
mario si comporterà in parte come la cuffia 
stessa, fungendo da carico di collettore di 
TRI. Il trasformatore di uscita Tl deve essere 
di tipo per transistor e adatto al transistor am
plificatore di bassa frequenza TRI, che è di 
tipo OC75, ma che può essere utilmente so
stituito con qualsiasi altro tipo di transistor 
per bassa frequenza, purché di potenza non 
elevata.

mionde positive e semionde negative, attra
verso il diodo di germanio DG transitano sol
tanto le semionde negative, mentre quelle po
sitive incontrano una barriera d'arresto. Si 
può dire quindi che a monte del diodo di 
germanio vi è corrente alternata, mentre a 
valle del componente la corrente fluisce in 
un sol senso.

A valle del diodo di germanio, collegato a 
massa, risulta inserito il condensatore C2. A 
questo condensatore spetta il compito di « pu
rificare » il segnale radio rivelato ; infatti nelle 
semionde negative del segnale presente a val
le del diodo DG è ancora presente una parte 
di segnale ad alta frequenza che, se raggiun
gesse l'altoparlante o la cuffia, provocherebbe 
in questi un certo ronzio molto fastidioso; ma 
la percentuale del segnale ad alta frequenza 
ancora contenuto nel segnale rivelato, incontra 
nel condensatore C2 una via di facile scorri
mento e attraverso esso va a smarrirsi a terra. 
Dunque, sui terminali del potenziometro RI 
vi è una caduta di tensione provocata dal solo 
segnale di bassa frequenza. Questa tensione 
può essere prelevata nella misura voluta fa-

Montaggio

Per non distruggere quanto precedentemente 
realizzato, il lettore prenderà in mano la stes
sa tavoletta di legno sulla quale è stato com
posto il cablaggio del ricevitore elementare a 
diodo di germanio. Su questa tavoletta di le
gno si applicheranno gli altri componenti che 
concorrono alla composizione dello stadio am
plificatore di bassa frequenza.

Il transistor TRI verrà applicato nel modo 
indicato nel disegno di fig. 3. L’ancoraggio, 
munito di quattro terminali, permette di ef
fettuare un corretto collegamento del transi
stor TRI, perchè mantenendo i terminali suf
ficientemente lunghi, ed agendo con il salda
tore sui terminali dell’ancoraggio, si evita di 
inviare una notevole quantità di calore al 
transistor stesso durante le saldature.

La lettura dei terminali del transistor si ef
fettua ricorrendo al disegno di fig. 4, nel quale 
si nota la successione, vista in pianta, dei 
terminali di emittore-base-collettore, tenendo 
conto che il collettore si trova da quella parte 
del componente in cui, sull’involucro esterno, 
è riportato un puntino colorato.

In fig. 5 è illustrato il principio di collegamen
to dell’altoparlante in sostituzione della cuffia 
o dell’auricolare. Sulle stesse boccole sulle qua
li prima si inserivano gli spinotti della cuffia 
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ora si inseriscono i terminali dell’avvolgimento 
primario del trasformatore di uscita Tl. I due 
terminali relativi alla bobina mobile dell’alto
parlante verranno collegati ai due terminali 
dell'avvolgimento secondario del trasformatore 
di uscita Tl.

Principio dell'amplificazione

Vediamo ora di spiegare, con parole semplici, 
il significato di processo di amplificazione dei 
segnali radio; e prima di tutto ricordiamo che 
per amplificazione si intende la trasformazione 
di un segnale radio di debole intensità in uno 
di maggiore intensità. Ciò è chiaramente evi
denziato nel disegno di fig. 6, dove al transistor 
TR è affidato appunto il compito di amplifi
care il segnale radio.

Il segnale radio di bassa frequenza, cioè il 
segnale che ha attraversato il diodo di germa
nio, è applicato alla base del transistor TR. Sul 
collettore di questo stesso transistor si ritrova 
lo stesso segnale, cioè un segnale che ha la 

semionda da 
amplificare

stessa fisionomia di quello applicato alla base, 
ma che appare molto più sviluppato, cioè am
plificato. Il segnale applicato alla base si chia- 
di ingresso, quello presente sul collettore si 
chiama segnale d’uscita. Ma i più attenti osser
veranno un altro particolare : le semionde posi
tive del segnale di ingresso divengono semion
de negative nel segnale d’uscita; e ciò vale 
anche per le semionde negative del segnale 
d’ingresso che, all’uscita, diventano semionde 
positive. Si suol dire che durante il processo 
di amplificazione dei segnali radio si ha una 
inversione di polarità. Il segnale uscente è 
invertito, per quel che riguarda la fase, ri
spetto al segnale di ingresso. Ma questo par
ticolare può anche essere trascurato per ben 
comprendere l'essenza del principio di am
plificazione dei segnali radio.

Tensioni di base e di collettore

Per ben comprendere il concetto di ampli
ficazione dei segnali radio conviene ricorrere 
alla citazione di alcuni valori delle tensioni 
di ingresso e di uscita ; cioè delle tensioni 
sulle basi e sui collettori; a tale scopo oc
corre far riferimento agli schemi riprodotti 
in fig. 7.

Fig. 7 * Il principio dal pro
cesso di amplificazione dei 
segnali radio può essere fa
cilmente assimilato analizzan
do i valori delle tensioni pre
senti sulle besi dei transistor 
e misurando quelli che si 
manifestano tra collettore e 

massa.
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Cominciamo ad esaminare la semionda 
negativa di un segnale da amplificare, quella 
rappresentata all’estrema sinistra del disegno 
di fig. 7. E supponiamo di suddividere la ten
sione in tre valori diversi: 0 V-0,5 V (negati
vi)-! V (negativo); in questo caso il valore 
medio della tensione è di —0,5 V. Quando 
sulla base del transistor (fig. 7A) è presente 
la tensione di 0 volt, il transistor non è con
duttore, e sul suo collettore si potrà misu
rare il valore massimo della tensione nega
tiva (perchè il transistor è di tipo PNP) di ali
mentazione. Quando sulla base è applicata 
la tensione di —0,5 volt, il transistor diviene 
conduttore, e supponiamo che la corrente di 
collettore sia, ad esempio, di 5 mA; questa 
corrente provoca una caduta di tensione sulla 
resistenza di carico di collettore, e suppo
niamo che questa caduta sia di —1,5 volt 
(fig. 7B). La caduta di tensione di —1,5 volt 
fa si che ponendo il tester, commutato pre 
la misura di tensioni, fra il collettore e mas
sa, si misuri la tensione di —3 volt. Quando 
invece la tensione di entrata raggiunge il 
suo massimo valore negativo, quello di —1 
volt (fig. 7C), la corrente che attraversa il 
transistor raggiunge il valore massimo, pro
vocando una forte caduta della tensione di

c

alimentazione sulla resistenza di carico. Tut
to ciò ci permette di osservare che un au
mento della tensione negativa di base pro
voca una diminuzione della tensione negativa 
sul collettore. Ed ecco spiegato il motivo 
per cui il segnale presente all’ingresso viene 
riprodotto, all’uscita, invertito di fase. Tut
tavia ci si chiederà ora che cosa succede nei 
transistor quando sulla sua base è presente 
la semionda positiva. Rispondiamo subito che 
non succede proprio nulla, perchè nelle con
dizioni in cui sono schematizzati i transistor 
in fig. 7 le semionde positive non attraversano 
i transistor. Per fare in modo che anche le 
semionde positive possano attraversare il tran
sistor e, quindi, possano venir amplificate, oc
corre polarizzare negativamente la base dei 
transistor, in modo che il valore massimo 
della tensione positiva del segnale annulli la 
polarizzazione, cioè la tensione negativa di 
polarizzazione, portando la base alla tensio
ne di 0 volt. Ecco il motivo per cui negli sche
mi dei circuiti di apparati a transistor è sem
pre presente una resistenza collegata tra la 
base dei transistor stessi e la tensione nega
tiva di alimentazione (quando si tratti di tran
sistor di tipo PNP). Questa resistenza è pur 
presente nello schema teorico del ricevitore 
rappresentato in fig. 1 ed è denominata con la 
sigla R2. Questa resistenza è appunto colle
gata fra il collettore, che si trova alla tensione 
negativa, e la base del transistor TRI.

Gli schemi teorici rappresentati in fig. 7 con
ducono pure ad un’altra importante conside
razione. La tensione negativa di —0,5 volt, ap
plicata alla base del transistor, provoca una 
variazione di 1,5 volt sul collettore, cioè una 
variazione tre volte superiore al valore ini
ziale ; si suol dire che il coefficiente di am
plificazione del transistor è di 3 volte. Questi 
dati hanno, ovviamente, un valore puramente 
teorico; in realtà i transistor possono pre
sentare un coefficiente di amplificazione di 
gran lunga superiore; normalmente il guada
gno è di 50-70 volte, ma vi sono tipi di transi
stor speciali che amplificano fino a 150 volte.
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UN TESTER 
PER I 
DIODIPermette di controllare quasi tutti i tipi di diodi

Anche i diodi, come tutti gli altri compo
nenti elettronici vanno soggetti a guasti 
e difetti. Si rende quindi indispensabile 

per tutti i tecnici dilettanti o professionisti 
uno strumento di misura, che chiamiamo « te
ster » per rioter analizzare i diodi di bassa, 
media e grsnde potenza.

Le anoma ie che si possono riscontrare nei 
diodi, di qualunque tipo essi siano, sono mol
teplici e quando non ce la possibilità di con
trollare o sostituire il diodo, ad esempio du
rante la ripàrazione di un ricevitore non fun
zionante, ce proprio di che impazzire.

Per gli appassionati di rqdiotecnica non più 
giovani e nlon molto aggiornati con il pro
gresso della tecnica, un tale apparato potrà 
sembrare, aiti un primo giudizio, superfluo o, 
comunque, non strettamente necessario. Ma in 
realtà non è così, perchè anche i diodi, come 
tutti gli altri componenti di produzione mo
derna, vannó soggetti a guasti e difetti. Quan
do si sta riamando un apparate! elettronico, 
quindi, contiene por mente anche a questo 
importante elemento, perchè può capitare che 
il mancato (funzionamento del cirpuito in esa
me sia proprio da attribuirsi al ¡diodo.
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I guasti più comuni

Quali sono gli inconvenienti più comuni che 
possono verificarsi in un diodo? Elencarli po
trebbe essere un'impresa ardua, ma si pos
sono ricordare almeno quelli più frequenti.

Può capitare che il filo conduttore interno 
del componente risulti interrotto. Può capitare 
che l’elemento semiconduttore si sia fuso e 
può capitare ancora che si siano fusi contem
poraneamente il conduttore interno e il semi
conduttore. Ci possono essere ancora dei gua
sti meno frequenti, come ad esempio quello 
della interruzione del contatto fra il filo con
duttore e l'elemento cristallino. In tutti que
sti casi il diodo non funziona, oppure fun
ziona male, interrompendo o danneggiando la 
continuità dei segnali radio nel circuito di 
un radioapparato.

Ma non occorrono molte cose per realizzare 
un apparato di controllo di facile e rapido 
uso. Quello qui presentato utilizza un trasfor
matore di alimentazione, due transistor, due 
raddrizzatori al silicio e due lampade segna
latrici ; gli altri elementi possono considerarsi 
di ordinaria amministrazione. Dunque, qual
che migliaio di lire sono più che sufficienti 
pe» costruire il nostro provadiodi. Ed anche 
questo risulterà con l’uso e con la pratica un 
ottimo completamento della strumentazione 
di laboratorio sia per il dilettante sia per il 
tecnico professionista, che vogliono evitare una 
spesa onerosa di un simile apparato di tipo 
commerciale.

Quattro prove fondamentali
La prova di un diodo di qualsiasi tipo, di 

debole, media o grande potenza, si effettua in 
quattro modi diversi:
1 - Diodo connesso nel senso della conduzione. 
2 - Diodo connesso in senso inverso alla con

duzione.
3 - Prova del diodo per constatare se esso è 

interrotto.
4 - Prova del diodo per constatare se esso è 

in cortocircuito.

COMPONENTI
TRI = AC128
TR2 = AC127
Tl = trasf. d'alimentaz. (sec. 6,3 volt)
LP1 = lampada-spia (6,3 volt)
LP2 = lampada Indicatrice rossa (3,5 volt- 

0,2 A.)
LP3 = lampada indicatrice verde (3,5 volt- 

0,2 A.)
RI = 3.000 ohm (vedi testo)
R2 = vedi testo
R3 = vedi testo
R4 = vedi testo
RS1 = raddrizzatore al silicio (BY100)
RS2 = raddrizzatore al silicio (BY100)

Fig. 1 - l'esame dei diodi in prova si effettua inserendo : componenti nelle due boc
cole centrali ed osservando attentamente il comportamento delle due lampadine colorate 
in rosso e in verde.
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RETE

Fig. 2-11 montaggio del provadiodi si realizza den
tro un contenitore metallico, sulla cui faccia esterna 
superiore sono presenti le boccole per l'inserzione 
dei diodi in prova e le due lampadine segnalatrici.

In ciascuna di queste quattro prove si ma
nifesta un passaggio di corrente, oppure l’as
senza totale di passaggio di corrente, e questi 
elementi sono più che sufficienti per concepire 
un apparato molto semplice nel quale il pas
saggio della corrente viene segnalato dall'ac
censione di una lampadina.

La soluzione più semplice, nel concepire un 
tale apparecchio, che consisterebbe nell’even
tuale accensione di una lampadina segnalatri
ce, per mezzo della corrente che attraversa il 
diodo in prova, non è sempre possibile, per
chè moltissimi diodi, di uso pratico e comu
ne, possono tollerare una corrente massima 
di alcuni milliampere. Occorre dunque pensa
re, per poter pilotare le lampadine segnala
trici di ricorrere all’uso di transistor, come 
è stato fatto nel nostro schema teorico di 
fig. 1, e nel quale le due lampade segnalatrici 
sono diversamente colorate (rossa e verde).

Circuito teorico

Il trasformatore di alimentazione Tl serve 
ad abbassare la tensione di rete dal suo va
lore nominale a quello di 6,3 volt e deve es
sere in grado di erogare una corrente mas
sima di 0,1 A.

Il diodo in esame può essere collegato, sul
le due boccole, in un senso o nell’altro; a 
seconda del senso di collegamento del diodo 
in prova, uno o l’altro dei due transistor TRI 
e TR2 diviene conduttore, e ciò provoca l'ac
censione della corrispondente lampadina se
gnalatrice collegata in serie ai collettori (LP2- 
LP3).

La lampada-spia LP1 serve soltanto a segna
lare all’operatore che l’apparecchio è acceso 
e funziona regolarmente.

I due transistor sono di tipo diverso : TRI 
è di tipo PNP, mentre TR2 è di tipo NPN; 
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l'alimentazione dei due collettori è ottenuta 
con la tensione alternata proveniente dall’av
volgimento secondario a 6.3 volt del trasfor
matore di alimentazione Tl; per il transistor 
TRI vengono soppresse le alternanze positive 
della tensione (ciò dipende dal modo di colle
gamento del raddrizzatore al silicio RS1); per 
il transistor TR2, sempre in virtù del modo 
di collegamento del raddrizzatore al silicio 
RS2, vengono eliminate le alternanze negative 
della tensione proveniente dal secondario di 
Tl ; i due raddrizzatori sono collegati in serie 
ai collettori senza alcun elemento di filtraggio. 
La tensione alternata, necessaria all’alimenta
zione del circuito, può oscillare fra i 5 e i 7 
volt, ma noi prescriviamo la tensione nomi
nale di 6,3 volt. Il valore della resistenza RI 
deve aggirarsi intorno ai 3.000 ohm, e dovrà 
essere tanto maggiore quanto più elevato è il 
guadagno in corrente dei transistor utilizzati. 
La resistenza RI ha il compito di limitare la 
corrente che attraversa i diodi in prova; que
sta corrente, a seconda del senso di col lega
mento del diodo in prova, attraversa la giun
zione base-emittore di uno dei due transistor 
o dell’altro.

I diodi raddrizzatori RS1 ed RS2 sono di 
tipo BY10O o simili. Quel che importa è che 
essi possano tollerare la corrente necessaria 
per l’accensione delle lampadine segnalatrici. 
Questa stessa osservazione si estende anche 

ai due transistor TRI e TR2, che verranno 
scelti fra i tipi adatti di uso corrente. Nel 
nostro schema consigliamo di usare per TRI 
un transistor di tipo AC 128, mentre per TR2 
consigliamo un trasistor di tipo AC127.

La resistenza R2 deve essere di valore mol
to elevato, compreso fra i 250.000 e i 500.000 
ohm, per poter shuntare le boccole, in cui si 
applicano i diodi in prova, con lo scopo di 
non lasciare per molto tempo senza tensione 
le basi dei due transistor TRI e TR2; il regi
me instabile dei due transistor, infatti, favo
rirebbe l'aumento di corrente fra emittore e 
collettore.

I valori delle resistenze R3 ed R4 verranno 
scelti in funzione della corrente di accensione 
delle lampadine e della corrente massima am
missibile di collettore dei transistor utilizzati. 
In ogni caso l'ordine di grandezza, per la 
maggior parte dei transistor che si possono 
utilizzare in questo circuito, oscilla fra i 15 e 
i 35 ohm. Il valore più esatto è quello che si 
può dedurre dalla misura delle correnti. Si 
tenga presente che il valore di queste due re
sistenze deve essere tanto più elevato quanto 
più elevata è la tensione di alimentazione.Utilità dell'apparecchio

Questo apparecchio permette di provare tut
ti i diodi, quelli che servono per il passaggio

Fg. 3 - Questa tavola sinottica dovrà essere ben assimilata dall'operatore prima
dell'uso dello strumento, perchè 
segnalatrici sta ad Indicare le reali

l'ordine di accensione delle due lampadine 
condizioni elettriche dei dìodi in prova.

il diado 
in prova 
e guasto
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COPPIA * * *
Dl RADIOTELEFONI 
in scapola ! 
di maiitnrein !

CARATTERISTICHE - Ogni apparato si com
pone dl un ricevitore euperrlgeneratlvo e dl 
un trasmettitore controllato a quarzo. Il cir
cuito monta quattro transistor, tutti accurata
mente provati e controllati nei nostri labora
tori. La potenza è dl 10 mW; Il raggio d'a
zione è di 1 Km. - La frequenza del quarzo 
e dl trasmissione è dl 29,7 MHz. - La taratura 
costituisce l’bperazlone più semplice dl tut
te, perchè si esegue rapidamente soltanto eoo 
l’uso di un semplice Cacciavite.

dei segnali radio e quelli destinati al raddriz
zamento delle correnti; non si possono invece 
provare alcuni diodi per UHF, particolarmen
te quelli che funzionano con correnti debolis
sime. Anche per i diodi zener il campo di pro
ve è limitato, perchè si possono analizzare 
soltanto quei componenti la cui tensione no
minale di stabilizzazione è superiore alla ten
sione d’alimentazione del nostro apparato.

Per quel che concerne il metodo di impiego 
del nostro tester per diodi, occorrerà formarsi 
uno schema mentale dopo aver analizzato il 
disegno riprodotto in fig. 3. Il diodo in prova 
è da considerarsi efficiente quando, inserito 
nei due sensi, provoca l'accensione della lam
pada verde e di quella rossa, separatamente. 
Il diodo invece deve considerarsi interrotto 
quando nessuna delle due lampadine si ac
cende; il cortocircuito del diodo è deter
minato dall’accensione simultanea della lam
padina verde e di quella rossa. In ogni caso 
l’esame di prova del diodo è da considerarsi 
molto rapido, perchè basta accendere il cir
cuito, agendo sull’interruttore SI, inserire il 
diodo sulle due boccole e tenere bene sott’oc- 
chio la lampadina rossa e quella verde, LP2 
ed LP3. Nei primi tempi sarà bene che l’u
tente, per non confondersi e non emettere una 
diagnosi errata sul componente, tenga bene in 
evidenza il prospetto di fig. 3, che non può 
lasciar dubbi di sorta.

L« scatola dl montaggio 
dl una coppia dl radio- 
telefoni RPR 295 deve 
esaere richiesta e: RA- 
DIOPRATICA - Via Zu- 
rettl 52 - 20125 MILANO, 
Inviando anticipatamente 
l’importo dl L. 25.000, e 
mezzo vaglie poetale o 
c.c.p. 3/57150.

MUNITA Dl 
AUTORIZZAZIONE 
MINISTERIALE 
PER IL LIBERO 
IMPIEGO.

Montaggio
Il montaggio dell’apparecchio provadiodi è 

rappresentato in fig. 2. Esso è realizzato su un 
contenitore metallico, completamente chiuso; 
sulla faccia superiore del contenitore appaio
no le due lampadine colorate, quella rossa e 
quella verde e le due boccole per l'inserimento 
dei diodi di prova.

Su uno dei fianchi del contenitore sono ap
plicati la lampada-spia LP1 e l'interruttore a 
leva SI. I due ancoraggi a 5 e a 7 terminali, 
montati internamente al contenitore metalli
co, permettono di semplificare il cablaggio 
del circuito rendendolo, in pari tempo, rigido 
e compatto. Nell’applicare i due transistor rac
comandiamo di far bene attenzione a non con
fondere tra di loro i terminali, e neppure i 
due transistor che sono di tipo diverso. An
che i due raddrizzatori al silicio RS1 ed RS2 
dovranno essere inseriti nel circuito tenendo 
conto delle loro esatte polarità, in modo che 
una lasci passare soltanto le alternanze ne
gative della corrente, mentre l'altro deve la
sciar passare le sole alternanze positive della 
corrente erogata dall’avvolgimento secondario 
del trasformatore di alimentazione.
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Con un ingranditore DURST è facile, è divertente e... la spesa è 
. modesta. Ingrandire le fotografie diventerà ¡'hobby di tutta la famiglia.Ingrandite in casa le vostre fotografie!

Durst J 35
L’ingranditore ideale per chi af
fronta per la prima volta la « ca
mera oscura ». Per negative di for
mato 26 x 26 e 24 x 36 mm. Ingran
dimento massimo sulla tavoletta 
base: 24x30 cm. Testata girevole 
per proiezioni sul pavimento. Con 
obiettivo Iseo Iscorit 1 :5,6 f = 
50 mm L. 22.000

Durst M 300
Ingranditore-riproduttore per nega
tive fino al formato 24x36 mm. In
grandimento massimo sulla tavo
letta base: 24 x 30 cm; con proie
zione a parete: Illimitato. Possibilità 
di correzione delle linee cadenti. 
Con obiettivo Iseo Iscorit 1 : 4,5 f = 
50 mm L. 43.000

Durst M 600
Ingranditore-riproduttore per nega
tive fino al formato 6x6 cm. In
grandimento massimo sulla tavolet
ta base: 40 x 50 cm; con proiezione 
a parete: illimitato. Ottiche inter
cambiabili da 28 a 80 mm. Con 
obiettivo Schneider-Durst Compo- 
nar 1 : 4,5 f = 75 mm L. 73.400

• Richiedete I seguenti opuscoli:
; Ingrandite le foto in casa □ 
I Guida per II dilettante □
; Durst J 35 □
; Durst M 300 □
I Durst M 600 □
; Listino prezzi □
I alla concessionaria esclusiva per 
; l'Italia: ERCA S.p.A.
• 20124 Milano - via M. Macchi. 29



PRATICA
DEL 
RELE’Suggerimenti e consigli sui metodi di progettazione

in I



Il relè è un dispositivo elettromagnetico 
che può controllare, attraverso un segna
le debole, una quantità di energia elettri

ca anche grande. Anche i tubi elettronici, pe
raltro, possono considerarsi in certo qual mo
do dei relè, ma allo stato attuale della tecni
ca si ricorre ancora all’uso dei relè elettro
magnetici, che si rivelano utili e funzionali 
in ogni caso e che sono in grado di control
lare, contemporaneamente, anche una decina 
di circuiti distinti.

L’industria attuale produce un'ampia gam
ma di modelli, che trovano impiego in tutti 
i settori dell’elettronica e dell’elettrotecnica; 
essi infatti vengono montati nei circuiti di 
automazione e regolazione, nei servomeccani
smi, nelle macchine calcolatrici, nelle centrali 
per telecomunicazioni, ecc. Ma ai nostri letto
ri le applicazioni industriali dei relè interes
sano relativamente; quando si ha sottomano 
uno di questi componenti elettronici si pensa 
subito ad un circuito di controllo di energia 
elettrica, oppure alla realizzazione di un oscil
latore, di un metronomo, di un circuito pro

tettivo, oppure a tante altre applicazioni più 
semplici ed immediate.

Ma l'applicazione pratica di un relè in un 
qualsiasi circuito di controllo necessita di una 
guida sicura, di taluni suggerimenti pratici e, 
soprattutto, dell’indicazione, anche approssi
mativa, dei valori dei componenti che parte
cipano al circuito. Al nostro lettore, infatti, 
può capitare sottomano un relè per corrente 
alternata o per corrente continua; e può im
battersi ancora in relè ad elevato assorbimen
to di corrente, oppure in relè a basso assor
bimento di corrente; e in questi casi ci si 
deve saper regolare in merito; occorre cono* 
scere i valori delle resistenze e dei potenzio
metri da collegare in serie alla bobina di ec
citazione, poiché le prime provocano le ne
cessarie cadute di tensione, mentre i secondi 
permettono di regolare la frequenza di bat
tuta dell'àncora. Ma quel che importa di più 
è avere sottomano dei suggerimenti, delle idee 
da poter attuare sul terreno della pratica, 
per questa o quella applicazione, per il per
fezionamento tecnico di questo o quel circui-

Fig. 1 ■ Circuito di controllo 
di potenza elettrica di ele
vato valore per mezzo di una 
potenza elettrica di limitato 
wattaggio.

R2

Fig. 2 - Impiego di relè in 
circuito oscillatore. Le oscil
lazioni si manifestano attra
verso le accensioni ritmiche 
della lampada LP1. I valori 
indicativi dei componenti so
no: Pila = 9 volt; LP1 s= 6 
volt-50 mA.; RI = 50 ohm; 
R2 = 200 ohm (a filo), relè 
= 6 volt-50 mA.; Cl = 20
100 pF-25 VI.
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Fig. 3 - Circuito di me
tronomo elettronico; le 
oscillazioni del circuito 
sono rivelate, per mez
zo di suono, attraverso 
l'atoparlante. I compo
nenti hanno i seguenti 
valori indicativi: Relè 
= 6 volt-50 mA.; RI 
= 50 ohm; R2 = 
2.000 ohm (a filo); Cl 
= 80-160 |iF-25 VI.

Fig. 4 . Schema elettri
co di circuito protettivo 
di apparecchiatura a 
transistor o di altro ra- 
dioapparato. I valori 
indicativi dei compo
nenti sono: Relè = 12 
volt-50 mA.; Cl = 100 
[iF-50 VI.; RI = 500 
ohm (a filo); LP1 = 
vedi testo.

uscita 
carico

to. Ed è proprio su questi motivi che si muo
ve l’argomento qui trattato. E’ ovvio che, non 
potendo fare riferimento ad un preciso tipo 
di relè, perchè ciò limiterebbe il campo dei 
nostri suggerimenti, i valori da noi indicati 
dovranno considerarsi valori di massima, in
torno ai quali si potrà sperimentare per rag
giungere i risultati voluti. E cominciamo su
bito con una prima applicazione, la più sem
plice fra tutte, quella più classica dell’ampli
ficatore di potenza elettrica.Guadagno di potenza

Quando si fa impiego di una piccola quan
tità di energia elettrica, per controllarne una 
molto più grande, allora si dice che si ha un 

guadagno di potenza elettrica. Con il relè si 
riesce a raggiungere facilmente un tale scopo. 
Esaminiamo il circuito elettrico di fig. 1. Il 
relè può essere comandato con una pila o, 
più semplicemente, con una sorgente di cor
rente continua a bassa tensione. Il comando, 
collegato in serie al circuito pilota, è rappre
sentato da un piccolo interruttore, ma può 
essere sostituito con una valvola elettronica 
o un transistor. L’eccitazione della bobina del 
relè richiede, generalmente, una potenza li
mitata, dell’ordine di 0,1 watt; quando il co
mando del circuito pilota chiude il circuito 
di alimentazione della bobina del relè, la pa
letta mobile del relè stesso chiude il circuito 
di carico o circuito utilizzatore; il circuito di 
carico può essere alimentato, indifferentemen
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te, con la corrente continua o con quella al
ternata, e può richiedere, ad esempio, un flus
so di corrente di 2 ampere, con la tensione 
di 220 volt; con questi dati la potenza in gio
co nel circuito utilizzatore è di 440 watt, men
tre quella del circuito pilota era di 0,1 watt; 
l'aumento di potenza da 0,1 watt a 440 watt 
determina un guadagno pari a 4.400 volte.

Oscillatore

Il relè montato nel circuito di fig. 2 serve 
per pilotare un oscillatore con lampadina. Il 
funzionamento del circuito è il seguente: la 
pila fa scorrere corrente attraverso la resi
stenza RI e la resistenza R2 e, successivamen
te, attraverso la bobina del relè. Durante il 
flusso di corrente il condensatore elettrolitico 
Cl si carica e il relè, eccitato, attrae l’àncora 
chiudendo il circuito di alimentazione della 
lampadina LP1, la quale si accende. La bassa 
resistenza della lampadina produce lo scari
camento del condensatore elettrolitico Cl, ab
bassando la tensione, sui terminali della bo
bina, ad un livello tale per cui l’àncora mo
bile del relè ritorna in posizione di riposo, 
interrompendo il circuito di alimentazione 
della lampada LP1. Da questo momento il 
condensatore elettrolitico Cl riprende a rica
ricarsi, fino a che la tensione sui terminali 
della bobina raggiunge il valore utile per l’ec
citazione; il ciclo si ripete così, infinitamen
te, provocando, senza soluzione di continuità, 
il ritmo di accensione e spegnimento della 
lampada LP1. Questo ritmo, cioè la frequen

za di chiusura e apertura del relè, può es
sere regolato per mezzo del potenziometro 
R2 che regola il flusso di corrente attraverso 
l’intero circuito. L’interruttore SI costituisce 
il comando di apertura e di chiusura gene
rale di tutto il circuito.

Metronomo elettronico

Con il relè si può costruire un metronomo, 
cioè quello strumento, ben noto agli studenti 
di musica, agli allievi di ballo, ai cantanti e 
agli istruttori che dirigono gli esercizi ginnici 
collettivi. Il metronomo, nella sua tradizio
nale versione meccanica, è costituito essen
zialmente da un piccolo pendolo regolabile, 
azionato da un meccanismo ad orologeria, 
che scandisce il tempo in modo molto chiaro 
e preciso.

Attualmente il metronomo, oltre che segna
re il ritmo per musicisti e danzatori, trova 
largo impiego in settori assai diversi. Esso 
viene usato, ad esempio, per scandire i mi
nuti secondi in taluni laboratori fotografici 
o per controllare il tempo di certi meccani
smi, senza la necessità di osservare contem
poraneamente l'orologio; in taluni casi serve 
per misurare la durata delle varie fasi di pro
cessi chimici e biologici mentre gli occhi so
no completamente occupati nell’osservare lo 
sviluppo del processo; il metronomo viene 
ancora utilizzato per controllare il tempo du
rante le esercitazioni ginnico-sportive.

Il metronomo elettrico, pilotato da un relè, 
ha il pregio di essere privo di parti mobili

Fig. 5 - Schema di circuito generatore di segnali a denti di sega. I valori indica
tivi sono: RI = 100 ohm; R2 = 500 ohm; Cl = 10-100 ¡iF-25 VI.; Pila — 9 
volt; relè = 6 volt 50 mA.

R2
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S1
Fig. 6 - Schema di circuito generatore di segnali ad onda quadra. I valori indi
cativi dei componenti sono: relè — 6 volt-50 mA.; RI = 150 ohm; R2 = 2.000 
ohm (a filo); R3 = 10.000 ohm; Pila = 9 volt; Cl = 10-100 iiF-25 VI.
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e di non richiedere alcuna manovra di cari
camento dell'apparecchio. Nel vecchio metro
nomo meccanico, infatti, la regolazione del 
periodo di oscillazione si ottiene abbassando 
o sollevando il peso-massa applicato all’albe
ro mobile; nel metronomo elettrico la rego
lazione del periodo di oscillazione si ottiene 
semplicemente facendo ruotare una manopo- 
lina collegata al perno di un potenziometro.

Si può dire che il « cuore » di ogni metro
nomo elettrico è rappresentato da un oscil
latore o più generalmente, da un circuito di 
scarica periodico. La frequenza di questo oscil
latore è variabile, con continuità, entro un 
piccolo intervallo, mentre per la sua praticità 
il metronomo elettrico deve essere semplice, 
compatto e di sicuro funzionamento. A tali 
esigenze risponde certamente il circuito rap
presentato in fig. 3, che costituisce un appa
rato di facile realizzazione e particolarmente 
economico.

Il principio di funzionamento del circuito 
di fig. 3 è analogo a quello del circuito di fig. 
2, precedentemente descritto. In questo caso, 
tuttavia, la lampada LP! è stata sostituita

con un altoparlante; pertanto, in sostituzione 
del lampeggiare della lampada, nel circuito 
di fig. 3 è presente un segnale acustico, la cui 
frequenza viene regolata per mezzo del po
tenziometro R2, che può essere un potenzio
metro a filo del valore di 2.000 ohm ; la re
sistenza RI potrà avere il valore di 50 ohm; 
il condensatore elettrolitico Cl potrà avere un 
valore capacitivo compreso fra gli 80 e i 160 
iiF-25 VI.; il relè è dello stesso tipo di quello 
adatto per il circuito di fìg. 2; l’impedenza 
della bobina mobile dell’altoparlante sarà di 
12 ohm.

Circuito di protezione
I) circuito di protezione rappresentato in 

fig. 4 si rivela estremamente utile per il con
trollo dell’assorbimento di potenza di mol
tissimi radioapparati specialmente di quelli a 
circuito transistorizzato. Il funzionamento è 
semplice: quando l’assorbimento per una qual
siasi causa anomala, aumenta, il circuito di 
alimentazione si interrompe immediatamente 
e l'apparato utilizzatore rimane immune da 
ulteriori danni.

All’entrata del circuito, nell’esempio di fig. 
4, è applicata la tensione di alimentazione con
tinua a 250 volt; all'uscita del circuito si ap
plica il circuito dell'apparato che si vuol pro
teggere. Quando tutto è nonnaie, l'apparato 
da proteggere viene alimentato attraverso la 
bobina del relè, collegata in serie al circuito. 
Quando la potenza elettrica assorbita, all’u
scita, supera il valore di esercizio, l’eccita
zione del relè interrompe il circuito di ali
mentazione, il quale si chiude attraverso la 
lampada LP1, la quale si accende e mantiene 
eccitato il relè. Per mezzo del potenziometro 
RI si riesce a regolare il valore di eccitazio
ne del relè, cioè la potenza di uscita tolle
rata. Nell’esempio di fig. 4 il relè è a 12 volt- 
50 mA; il condensatore Cl ha il valore di 
100 (iF-50 VI.; il potenziometro RI deve es
sere di tipo a filo, del valore di 500 ohm. La 
lampada LP1 deve avere un wattaggio pari 
a quello di esercizio assorbito dal carico.

Fig. 7 - Circuito generatore di tre se
gnali con forme d'onda diverse. I valori 
indicativi dei componenti sono: relè — 

6 volt-50 mA.; Cl = C2 = 50-200 
flF-25 VI.; RI = 100 ohm - 1 watt; 
Pila = 9 volt.

Generatore a denti di sega
Il generatore a denti di sega può interessa

re molti collaudatoli e riparatori di apparec
chiature elettroniche. L’esempio riportato in 
fig. 5 trova immediata interpretazione, per 
quel che riguarda il funzionamento nel cir
cuito di fig. 2. In questo caso tuttavia, man
cando la lampada, la tensione scende brusca
mente al valore zero. La frequenza della ter 
sione a denti di sega può essere regolata pct 
mezzo del potenziometro a filo R2 del valore
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Fig. 8 - Circuito ali
mentatore di un re
lè; la tensione di 
alimentazione è pre
levata dall'avvolgi
mento secondario a 
6 volt di un trasfor
matore di alimenta
zione per radioap- 
parati. Valori dei 
componenti: RI = 
5ohm; Cl = 500 
|1F125 VI.

Fig. 9 - Circuito ali
mentatore di un re
lè di tipo duplica
tore di tensione. Va
lori dei componenti: 
RI = 5 ohm; Cl = 
500 |1F-5O VI.; RS1 
= RS2 = BY100.

di 500 ohm. Questa può variare entro una 
gamma che si estende da alcuni hertz fino a 
100 Hz circa, purché si utilizzi un relè molto 
veloce. Valori di frequenze superiori sono 
difficilmente raggiungibili, a meno che non si 
ricorra aH’impiego di relè di tipo speciale. 
Nel nostro caso il relè è di tipo a 6 volt-50 
mA; la pila di alimentazione è da 9 volt; la 
resistenza RI ha il valore di 100 ohm, men
tre il condensatore elettrolitico Cl ha un va
lore capacitivo compreso tra i 10 e i 100 
p.F-25 VI.

Generatore di onde quadre
Anche il generatore di onde quadre è un 

apparato la cui necessità d'impiego è risentita 

da tutti coloro che debbono effettuare misure 
od analisi di radioapparati. L’impiego di onde 
quadre è necessario per misure con oscillo
scopio o nell’analisi del responso di bassa fre
quenza di un apparato ad alta fedeltà, per il 
quale l’accoppiamento con l’oscillatore dovrà 
farsi attraverso un condensatore di qualità, 
di tipo a carta, della capacità di 1 pF.

Il funzionamento di principio del generato
re di onde quadre, rappresentato in fig. 6, 
è analogo a quello del generatore di tensione 
a dente di sega rappresentato in fig. 5. Il po
tenziometro R2 permette di regolare la fre
quenza del segnale di uscita, i cui valori oscil
lano entro i limiti citati per il generatore a 
denti di sega.

Nel circuito di fig. 6 il relè è di tipo a 6

410



volt-50 mA. ; la resistenza RI ha il valore di 
150 ohm; il potenziometro R2 deve essere di 
tipo a filo, del valore di 2.000 ohm; la resi
stenza R3 ha il valore di 10.000 ohm; il con
densatore Cl ha un valore capacitivo che va
ria fra i 10 e i 100 pF-25 VI.; la tensione di 
alimentazione del circuito è erogata da una 
pila a 9 volt.

Generatore di tre tensioni
In fig. 7 è rappresentato lo schema di un 

oscillatore che fa impiego di due relè perfet
tamente identici. All'uscita del circuito sono 
disponibili tre tipi di tensioni diverse, che 
possono risultare oltremodo utili nei labora
tori di controllo e analisi di apparati ampli
ficatoli di qualità.

Anche per questo circuito la tensione di 
alimentazione è di 9 volt; i due relè sono da 
6 volt-50 mA.; i due condensatori elettrolitici 
Cl e C2 sono identici, e il loro valore capaci
tivo è compreso tra i 50 e i 200 pF-25 VI.; 
la resistenza RI ha il valore di 100 ohm-1 watt.

Relè di ogni tipo

I relè di provenienza surplus o, comunque, 
di recupero, molto spesso mettono in imba
razzo il dilettante, per il fatto che questi com
ponenti vengono generalmente eccitati con 
correnti continue a bassa tensione, variante 
fra i 12 e i 24 volt. E queste tensioni sono 
raramente disponobili, in particolar modo nei 
trasmettitori, a meno che non si realizzi un 
raddrizzatori particolarmente adatto a questo 
scopo.

Ci proponiamo ora di offrire al lettore al
cuni esempi pratici e alcuni suggerimenti che 
permettano di ottenere la tensione necessa
ria per l’eccitazione dei relè di tipo più co
mune.

Nello schema elettrico di fig. 8 si sfrutta 
l’avvolgimento secondario di accensione delle 
valvole elettroniche di un trasformatore di 
alimentazione (generalmente il secondario a 
6 volt), abbinato ad un raddrizzatore, ad una 
alternanza, facente capo ad un condensatore 
elettrolitico di elevata capacità e di ottimo 
isolamento. Ricorrendo all'impiego di due av
volgimenti a 6 volt, collegati in serie tra di 
loro, si può ottenere una tensione doppia.

Nello schema elettrico di fig. 9 si fa ancora 
impiego deH’awolgimento secondario di ac
censione dei filamenti delle valvole di un tra
sformatore di alimentazione ma in questo cir
cuito è presente un duplicatore di tensione, 
che permette di ottenere, con continuità, la 
tensione di 12 volt, oppure quella di 24 volt 
se si hanno a disposizione due avvolgimenti

RL

Fig. 10 - Per far funzionare il relè la 
bobina di eccitazione sostituisce la re
sistenza di catodo di una valvola am
plificatrice finale.

Fig. 1 - Alimentazione di un relè per 
mezzo della tensione continua di 250 
volt
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Fig. 12 - Alimentazione di un relè per mezzo della 
tensione anodica di un radioapparato. La resisten
za R2 ha un valore elevato, relativamente al tipo 
di relè adottato; il condensatore elettrolitico Cl 
ha il valore di 16 |iF.

a 6 volt collegati in serie tra di loro. I diodi 
raddrizzatori RS1 ed RS2 sono di tipo al si
licio, a debole tensione inversa; per essi si 
possono usare i tipi OA210 oppure BY100. In 
questo circuito appena si chiude l’interrutto
re SI, la paletta mobile del relè viene attratta.

Un'altra soluzione elegante consiste nel so
stituire la resistenza dì catodo, della valvola 
amplificatrice finale di uno stadio amplifica
tore di bassa frequenza, con la bobina di un 
relè a bassa resistenza, come indicato in fig. 
10. Ma la bobina del relè può anche essere 
inserita nel circuito di placca di uno stadio 
finale di alta frequenza o di bassa frequenza, 
a condizione che la corrente non sia intensa.

Un'altra soluzione potrebbe consistere nel- 
l'eccitare il relè con l’alta lesione, che è sem
pre disponibile in molti punti di ogni radio- 
apparato, interponendo una resistenza in se
rie di valore conveniente, come indicato in 
fig. 11. La corrente è notevole perchè il pon
te, così composto, ha una resistenza di alcune 
migliaia di ohm.

Lo schema rappresentato in fig. 12 può con
siderarsi la soluzione ideale. In pratica, la 
corrente che mantiene abbassata la paletta 
del relè è di gran lunga inferiore a quella 
necessaria per l’eccitazione iniziale. Quando si 
applica l'alta tensione, il condensatore Cl si 
carica sino al valore massimo. La paletta del 
relè è attratta immediatamente ed energica
mente. Successivamente il condensatore si 
scarica attraverso la bobina del relè, e la re
sistenza in serie R2 permette il flusso di una 
debole corrente, appena sufficiente per man
tenere chiuso il circuito. Questa resistenza 
può avere dunque un valore elevato, di al
cune decine di migliaia di ohm, a seconda del 
relè utilizzato, mentre la corrente considerata 
nel l’insieme raggiunge l'intensità di alcuni mA.

C.B.M.
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RICEVITORE 
MUSICALEUn progetto tutto dedicato ai principianti Anche questo ricevitore è indirizzato ai 

principianti, perchè è semplice nella rea
lizzazione e, soprattutto, nella messa a 

punto, non richiedendo, per questa fase tec
nica, alcuno strumento di misura; ciò non 
accade invece quando si realizza un ricevitore 
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a conversione di frequenza, soprattutto quan
do da quest’ultimo si pretende di spingere al 
massimo la sensibilità.

Il ricevitore che presentiamo monta tre tran
sistor di tipo PNP; il circuito è a reazione 
ed esso riceve, ottimamente le emittenti re
gionali ad onde medie entro un raggio di 50 
Km. ed anche più, se le emittenti sono carat
terizzate da notevole potenza.

Utilizzando un’antenna interna della lunghez
za di quattro metri, la ricezione è di media 
potenza; ma la ricezione diviene veramente 
potente quando si ricorre all’installazione di 
una antenna esterna della lunghezza di 6 me
tri circa.

La selettività è da considerarsi eccellente, 
purché si faccia impiego di un’antenna di lun
ghezza inferiore ai dieci metri ; e questa se
lettività è assicurata da una presa intermedia 
ricavata nella bobina di sintonia del ricevito
re. Ci sono ancora molte altre particolarità 
interessanti che contraddistinguono questo ri
cevitore a reazione da quanti finora pubblica
ti ; e queste particolarità, che verranno via via 
citate nel corso dell’articolo, lo rendono oltre
modo interessante, tanto che la maggior par
te dei nostri lettori verranno subito presi dal
l’entusiasmo e dalla voglia di costruirlo.

Ancora una volta vogliamo ripetere che la 
semplicità costruttiva di questo ricevitore è 
caratterizzata principalmente dalla sua messa 
a punto, che non richiede l’uso di alcun parti
colare strumento, contrariamente a quanto av
viene per i ricevitori a conversione di frequen
za per i quali, pur acquistando componenti 
preparati, occorre sempre intervenire, a mon
taggio ultimato, per ovviare alle capacità pa
rassite introdotte dal cablaggio, e per i quali 
occorre sempre correggere la posizione dei nu
clei dei trasformatori di media frequenza e 
le capacità dei compensatori dei circuiti ac
cordati, di sintonia e d'oscillatore Anche la 
spesa complessiva, tuttavia, non è da conside
rarsi notevole, perchè difficilmente il princi
piante sarà costretto ad acquistare tutto quan
to occorre per il montaggio, avendo già sot
tomano, nella maggior parte dei casi, una buo
na parte dei componenti necessari.

Ottima musicalità

Se dovessimo confrontare questo ricevitore 
a tre transistor in reazione con un ricevitore a 
circuito supereterodina, munito di altoparlan
te di ugual diametro, dovremmo affermare che 
la musicalità di riproduzione di questo ricevi
tore risulta superiore ; e ciò perchè il processo 
di rivelazione è ottenuto con il sistema, adot
tato in molti ricevitori a valvole, della rivela
zione di placca, e non per mezzo di un diodo 

rivelatore, sia esso al germanio o a va ’vola 
elettronica, come si usa nella maggior parte 
degli apparecchi radio a conversione di fre
quenza. Ma c’è di più. La banda passante del 
nostro ricevitore è molto più estesa di quella 
dei ricevitori a conversione di frequenza, a 
condizione che la reazione non venga spinta 
eccessivamente. Ed ecco interpretati i motivi 
tecnici, che caratterizzano questo ricevitore 
radio e che fanno di esso un eccellente ripro
duttore musicale.

Il controllo di volume

Un’altra originalità di questo radioricevitore 
è rappresentata dal dispositivo di controllo di 
volume sonoro, che si differenzia dagli usuali 
sistemi classici e che presenta certamente un 
grande vantaggio.

Nei circuiti classici il potenziometro di con
trollo del volume sonoro del ricevitore è siste
mato a valle del circuito di rivelazione; qual 
è il risultato negativo più appariscente di un 
tale sistema? Quando si diminuisce la poten
za sonora di uscita, per non disturbare il no
stro prossimo, la musicalità del ricevitore vie
ne tanto poi diminuita quanto più si abbassa 
il volume sonoro. In tutti questi casi, dun
que, quando si abbassa il volume sonoro, si 
perde la musicalità.

L’ELETTRONICA RICHIEDE CONTINUAMENTE 
NUOVI E BRAVI TECNICI

Frenueiitaie anche Voi la SCUOLA DI 
TECNICO ELETTRONICO 

(elettronica industriale)

Col nostro corso per corrispondenza 
imparerete rapidamente con modesta 
spesa. Avrete l'assistenza dei nostri 
Tecnici e riceverete GRATUITAMENTE 
tutto il materiale necessario alle lezioni 
sperimentali.

Chiedete subito l’opuscolo illustra
tivo gratuito a:

ISTITUTO BALCO
V. Crevacuore 36/w 10146 TORINO
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Nel nostro progetto il potenziometro del vo
lume sonoro è sistemato a valle del primo sta
dio amplificatore di bassa frequenza e la sua 
disposizione è diversa da quella degli altri 
sistemi. E c’è da considerare che questa di
sposizione e il montaggio di questo componen
te non alterano assolutamente la musicalità, 
anche quando si diminuisce di molto la poten
za sonora del ricevitore. Questo sistema con
serva il carattere della variazione progressiva 
e si rivela altrettanto utile quanto lo è quel
lo adottato nei circuiti classici.

Circuito del ricevitore

Esaminiamo ora il circuito teorico del rice
vitore rappresentato in fig. 1. L'energia ad al
ta frequenza, captata dall’antenna, è applicata 
al circuito accordato attraverso il condensato- 
re Cl, che ha il valore di 100 pF; il circui
to di sintonia è composto dalla bobina di ac
cordo LI, che è in grado di ricoprire l'intera 
gamma delle onde medie, e dal condensatore 
variabile C2, che ha il valore di 490 pF.

Il segnale selezionato dal circuito di accor
do viene applicato alla base del transistor TRI 
per mezzo del condensatore di accoppiamento 
C4, che ha il valore di 500 pF. L’emittore del 
transìstor TRI, che è di tipo OC44, è forte
mente polarizzato per mezzo della resistenza 
variabile R3, che è un potenziometro del va
lore di 500.000 ohm.

Il transistor TRI, che è l’elemento pilota del 
circuito di alta frequenza, compie due lavori 
diversi: amplifica i segnali di alta frequenza 
e li rivela. I segnali rivelati, che contengono 
ancora una buona dose di segnale ad alta fre
quenza, vengono invitati alla bobina di reazio
ne L2, la quale li ri trasmette, per induzione, 
alla bobina di accordo LI. La reazione viene 
regolata per mezzo del potenziometro RI, che 
ha il valore di 20.000 ohm. Questo potenziome
tro permette di regolare la tensione di polariz
zazione di base del transistor TRI e, di con
seguenza, la reazione. Questa regolazione di
verrà agevole dopo poche prove di funziona
mento del ricevitore, cioè dopo essersi resi 
conto della posizione del punto in cui, nell’al
toparlante, si sente l'innesco vero e proprio 
sotto forma di un fischio molto intenso. Ovvia
mente la regolazione della reazione, cioè del 
potenziometro RI, deve essere fatta in conco
mitanza con la regolazione del potenziometro 
R3, che deve essere regolato una volta per tut
te in sede di messa a punto del ricevitore; 
questa messa a punto deve essere effettuata 
soltanto con il metodo auditivo, cioè senza al
cun ausilio di strumenti di misura.

Il segnale di bassa frequenza, cioè il segna
le rivelato, depauperato della porzione di alta

Fig. 1 - Circuito teo
rico del ricevitore a 
reazione con ascolto 
in altopariante. Lh- 
limentazione può es
sere ottenuta, indif
ferentemente, con una 
pila a 9 volt o con 
un alimentatore in c.c.

frequenza in esso contenuta, in virtù della pre
senza del condensatore di fuga C5, viene appli
cato alla base del transistor TR2 tramite il 
condensatore elettrolitico C6; il transistor TR2 
è di tipo OC71 ; la sua polarizzazione è di ti
po classico.

I segnali di bassa frequenza preamplificati 
da TR2 vengono raccolti sul suo collettore ed 
inviati, attraverso il condensatore elettrolitico 
C7, al potenziometro di volume sonoro RIO 
(il vantaggio di questo sistema di controllo 
di volume sonoro è già stato ricordato).

Lo stadio amplificatore finale è pilotato dal 
transistor TR3, che è di tipo OC72. Sul collet
tore di TR3 è collegato l’avvolgimento prima
rio del trasformatore d’uscita, adatto per il 
transistor OC72, che funge da elemento di ca
rico di collettore e di elemento di trasmissio
ne dei segnali di bassa frequenza amplificati 
verso l’altoparlante.
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L’alimentazione è a 9 volt; essa può essere 
ottenuta, indifferentemente, con una pila da 9 
volt oppure con un alimentatore separato.

Costruzione delle bobine

Fig. 2 - Sulla lastra metal
lica, applicata sul telaio 
rettangolare, risulta mon
tato l'intero circuito di al
ta frequenza; la lastra- 
supporto funge anche da 
conduttore di massa.

Tutti i componenti necessari per la realizza
zione di questo ricevitore sono di facile reperi
bilità commerciale. Per quanto riguarda la bo
bina di sintonia LI e quella di reazione L2, es
se dovranno essere costruite direttamente dal 
lettore. Le due bobine, avvolte in un unico sup
porto, sono di forma cilindrica ed offrono un 
ottimo rendimento. La loro realizzazione non 
richiede l'uso di alcun apparecchio e sono e
stremamente facili da costruire; da parte no
stra abbiamo cercato di semplificare ancor più 
questo lavoro, limitando il numero delle spire 
al minimo indispensabile e utilizzando filo di 
rame smaltato di sezione relativamente eleva
ta. Il solo rimprovero che si può muovere al
le bobine L1-L2, se confrontate con quelle di 
tipo commerciale, consiste nel loro ingombro, 
ma anche questo può considerarsi un incon
veniente di poco conto.

Fig. 4 - La bobina di sintonia e quella 
di accordo risultano avvolte in un uni
co supporto, di materiale isolante e di 
forma cilindrica, del diametro di 65 
mm. e della lunghezza di 100 mm.

Fig. 3 - L'amplificatore di 
bassa frequenza viene com
pletamente montato nella 
parte di sotto del telaio 
metallico.

E passiamo senz'altro ai dettagli costruttivi 
delle bobine. Entrambi gli avvolgimenti ven
gono effettuati su un supporto cilindrico, o co
munque di altro materiale isolante, della lun
ghezza di 100 mm. e del diametro di 65 mm.; 
l'avvolgimento della bobina LI va iniziato a 
partire da una delle due estremità del suppor
to cilindrico. Per LI si cominceranno ad av
volgere 30 spire di filo di rame smaltato del 
diametro di 0,3 mm. ; giunti a questa 30“ spira 
occorrerà arricciare il conduttore per ricavar
ne una presa intermedia; in pratica si effettua 
un nodo dopo aver accuratamente denudato il 
filo di rame; su questa presa intermedia verrà 
collegato un terminale del condensatore di ac
coppiamento C4 ; l’avvolgimento verrà poi con
tinuato con altre 15 spire; in totale, dunque, 
l'avvolgimento LI è composto da 45 spire unite 
di filo di rame smaltato da 0,3 mm.

E veniamo ora alla costruzione della bobina 
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di reazione L2. Alla distanza di 5 mm. dalla 
bobina LI, utilizzando lo stesso tipo di filo di 
rame smaltato, si avvolgeranno 15 spire com
patte. Il fissaggio dei terminali dei due avvol
gimenti si effettuerà praticando due forellini 
in corrispondenza di ogni estremità dei due av
volgimenti, e facendo passare attraverso essi 
i conduttori. Per assicurare agli avvolgimenti 
una certa rigidità, converrà versare sui termi
nali una goccia di collante cellulosico. Chi 
volesse, potrà immergere le bobine in un reci
piente contenente cera fusa, con lo scopo di 
raggiungere un perfetto isolamento dei con
duttori e per proteggere il rame da eventuali 
ossidazioni e corrosioni provocate dagli agenti 
esterni. E’ ovvio che il bagno della bobina nel
la cera fusa verrà effettuato rapidamente ; la 
bobina verrà subito estratta, perchè la cera 
possa rapprendersi rapidamente in uno strato 
sottile protettivo.Montaggio

Il montaggio del ricevitore si effettua dopo 
aver realizzato la bobina e dopo essersi procu
rati tutti i componenti elettronici. Il supporto 
del ricevitore è rappresentato da un telaio 
metallico di forma rettangolare, munito di 
una lastra metallica anteriore, in posizione 
verticale e in funzione di pannello di comando 
dell'apparecchio radio. Sulla parte posteriore 
della lastra metallica frontale si applicano l’al
toparlante e i componenti che compongono il 
circuito di alta frequenza del ricevitore. Que
sta stessa lastra metallica funge da elemento 
conduttore unico di massa. Ciò è dato a ve
dere nel disegno di fig. 2. Nel disegno di fig. 3, 
invece, è rappresentato il cablaggio di tutta 
quella parte del ricevitore che costituisce l’am
plificatore di bassa frequenza. Anche il telaio 
rettangolare, essendo metallico, funge da con
duttore unico di massa.

Quando si è completato finterò montaggio 
dell’apparecchio, seguendo gli schemi pubbli
cati in queste pagine, occorrerà controllare 
l’intero circuito, per rendersi conto di non aver 

commesso alcun errore. Soltanto allora si po
tranno collegare al ricevitore i due spinotti 
collegati ai conduttori di antenna e di terra, 
tenendo conto che il massimo rendimento di 
questo ricevitore è condizionato, in buona par
te, alle caratteristiche tecniche e alla bontà 
dei circuiti di antenna e di terra (il circuito 
di terra verrà collegato alle condutture del
l’acqua, del gas o del termosifone). Nel colle- 
gare la pila di alimentazione si dovrà far 
bene attenzione a non invertire tra loro le 
polarità.Uso dell'apparecchio

L’accensione del circuito del ricevitore si 
ottiene manovrando il perno del potenziome
tro RIO, perchè in questo potenziometro è in
corporato l’interruttore SI. La seconda ma
novra consiste nel manovrare il potenziome
tro R2, che controlla la reazione; se questa si 
manifesta attraverso un fischio intenso nel
l’altoparlante, allora vorrà dire che il circuito 
di reazione funziona ; se non si riesce a sentire 
il fischio, è necessario regolare, una volta per 
tutte, il potenziometro R3 ; infine, se non si do
vesse ancora produrre il fischio caratteristico 
della reazione, occorrerà intervenire sui colle
gamenti 4-5 della bobina L2 di reazione, inver
tendoli tra di loro, cioè invertendo l’ordine di 
connessione.

Quando il fischio della reazione si manifesta 
correttamente, allora si ricercherà la emitten
te radiofonica ad onde medie desiderata ma
novrando il perno del condensatore variabile 
C2. Il valore massimo di potenza lo si otter
rà ruotando il perno del potenziometro RI 
verso massa, lentamente e fermandolo in un 
punto vicinissimo a quello in cui si manife
sta il fischio; in pratica basta ruotare il perno 
di RI di quel tanto che basta per far scompa
rire il fischio stesso; tuttavia, per non alterare 
la musicalità del ricevitore, che è una delle 
sue principali caratteristiche, occorre regolare 
il potenziometro RI un pochino più in là del 
punto di innesco.

I Signori Abbonati che ci comunicano il
CAMBIO DI INDIRIZZO

sono pregati di segnalarci, oltre che il preciso nuovo indirizzo, 
anche quello vecchio con cui hanno finora ricevuto la Rivista, 
accompagnando la richiesta con l’importo di L. 150 (anche in 
francobolli).
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PREAMPLIFICATORE PER PICK
In ogni apparato riproduttore ad alta fedel

tà tutti i componenti elettronici hanno una 
importanza notevole ai fini del risultato. 

E si può dire che la qualità dell’insieme di
pende, in ultima analisi, direttamente da quel
la di ciascun componente. Tuttavia ci sono 
componenti più importanti di altri e fra que
sti si può senz'altro ricordare la testina del 
pick-up.

Come si sa, la testina del pick-up eroga un 
segnale elettrico che deve essere lo... specchio 
delle vibrazioni sonore registrate sul disco. 
E per quanto i pick-up a cristallo possano con
siderarsi eccellenti, ai fini della riproduzione 
sonora, essi non possono pretendere di com
petere con i pick-up a riduttanza variabile. 
Pertanto, chiunque desidera beneficiare di tut
te le condizioni offerte dalla moderna tecni
ca dei circuiti di bassa frequenza, ha certa
mente interesse di adottare un riproduttore 
di questo tipo. Ma ogni medaglia ha il suo 
rovescio, e se un pick-up a riduttanza varia
bile presenta una curva di responso molto 
estesa, il valore del segnale erogato è, al con
trario, relativamente debole: intorno ai 20 mV 
al massimo. Ciò impone l'inserimento, fra il 
pick-up e l’amplificatore di potenza, di un 
circuito preamplificatore.

Ma se si considera che il circuito preampli
ficatore può essere dotato di dispositivi cor
rettori atti a migliorare ancor più la ripro
duzione sonora, questa piccola insufficienza 

tecnica deve considerarsi largamente compen
sata dal guadagno di musicalità.

L'impiego dei transistor, come elementi pi
loti di un circuito preamplificatore, risulta ol
tremodo vantaggioso ; esso permette di con
ferire all'apparato dimensioni di ingombro e 
peso molto ridotti. E c'è ancora da ricordare 
che in un tale circuito il consumo della cor
rente di alimentazione deve considerarsi insi
gnificante.Caratteristiche

11 preamplificatore a transistor, qui presen
tato e descritto, è stato appositamente stu
diato allo scopo di raggiungere un rendimento 
ottimo ; e tali risultati sono pienamente giu
stificati dalle cifre qui di seguito elencate. 
Per un segnale di entrata compreso fra 0 e 
12 mV, si ottiene un segnale di uscita com
preso fra 0 e 3 V. La distorsione deve con
siderarsi insignificante. Il rapporto segnale- 
rumore è dell’ordine di 70 dB e il consumo si 
aggira intorno ai 3 mA circa.

I diagrammi riprodotti in fig. 3 ci ricordano 
le curve di trasmissione che si possono otte
nere con le diverse regolazioni del dispositivo 
correttore del circuito del nostro preamplifi
catore.Circuito elettrico

Il circuito elettrico dell’apparato preampli-
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Fate in modo che l'unità rivelatrice sia lo « specchio » delle vibrazioni sonore registrate sul disco
-IIP MAGNETICO

ficatore è rappresentato in fig. 2. Come si può 
subito notare, esso si compone di tre stadi, 
collegati in serie tra di loro, pilotati da tran
sistor di tipo OC71. L'alimentazione del cir
cuito è ottenuta con la tensione continua di 
18 volt; in pratica, quindi, si dovranno colle
gare in serie tra di loro due pile da 9 volt 
ciascuna. Si noti che in questo circuito la li
nea di alimentazione negativa è collegata a 
massa.

L’entrata del pick-up è collegata alla base 
del primo transistor TRI, per mezzo del con
densatore di accoppiamento Cl. La polariz
zazione di base di TRI è ottenuta per mezzo 
della resistenza R3, che preleva la tensione 
suH'emittore del secondo transistor TR2.

Con tale sistema la resistenza R3 introduce 
un segnale di controreazione che riduce le 
distorsioni. Ma ritorniamo ancora al primo 
stadio del circuito. Il circuito dell’emittore di 
TRI contiene la resistenza R6, non disaccop
piata, la quale compensa l'effetto di tempe
ratura e introduce, pur essa, una controrea
zione che agisce sul tasso di distorsione.

Il circuito di collettore è caricato per mez
zo della resistenza R2, Fra questa resistenza 
e la linea di alimentazione negativa è inserita 
una cellula di disaccoppiamento che ha lo 
scopo di scongiurare eventuali pericoli di o
scillazioni ; questa cellula è composta dalla 
resistenza RI e dal condensatore elettroliti
co C2.

Secondo stadio
La base del secondo transistor TR2, che pi

lota il secondo stadio del preamplificatore, è 
direttamente collegata al collettore del tran
sistor TRI ; essa è dunque polarizzata per 
mezzo della tensione presente sul collettore 
di TRI. La soppressione del condensatore di 
accoppiamento presenta il vantaggio di non 
provocare alcuna attenuazione dei segnali alle 
frequenze basse. E’ evidente, tuttavia, che un 
tale collegamento per essere realizzabile oc
corre che la tensione di collettore di TRI cor
risponda a un valore corretto di polarizza
zione della base del transistor TR2.

Il circuito di emittore di TR2 contiene la 
resistenza R7, che provvede alla stabilizza
zione dell'effetto di temperatura e che è di
saccoppiata per mezzo del condensatore elet
trolitico C4. Il carico di collettore di TR2 è 
rappresentato dalla resistenza R8.Circuito correttore

Anche il collegamento fra il collettore di 
TR2 e la base di TR3 è diretto, ed anche in 
questo caso valgono quindi le stesse osserva
zioni fatte per il secondo stadio. Fra il se
condo e il terzo stadio, comunque, è stato 
inserito un circuito di controreazione seletti
va a tasso regolabile. Questo circuito è com
posto dal condensatore C5, collegato in serie 
alla resistenza R4, che è shuntata per mezzo
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massa

Fig. 1 - Circuito completo del preamplifìcatore a circuito transistorizzato da interporsi 
fra un pick-up magnetico e un amplificatore BF di potenza.

ENTRATA USCITA

Fig. 2 - Il piano di cablaggio del preamplificatore è realizzato internamente ad un con
tenitore metallico che ha funzioni di schermo elettromagnetico. I collegamenti con le 
prese di entrata e di uscita verranno realizzati con cavi schermati.
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COMPONENTI

CONDENSATORI R4
R5

— 12.000 ohm
25.000 ohm (potenz. a variaz. lin.)

Cl = 100.000 pF R6 100 ohm
C2 = 100 ilF-12 VI, (elettrolitico) R7 = 3.300 ohm
C3 = 10.000 pF R8 10.000 ohm
C4 = 100 |iF-12 VI. (elettrolitico) R9 10.000 ohm
C5 s= 35.000 pF RIO — 10.000 ohm (potenz. a variaz. log.)
C6 = 200.000 pF
C7 = 100 [tF-50 VI. (elettrolitico)

VARIE

RESISTENZE TRI = OC71
TR2 — OC71

RI = 1.500 ohm TR3 = OC71
R2 = 15.000 ohm DG1 — OA70
R3 = 330.000 ohm Pila ss 18 volt

del condensatore C3 e del potenziometro R5 
L'effetto di questo circuito, a seconda della 
regolazione del potenziometro R5, è rappre
sentato dalle curve riprodotte in fìg. 3.

Quando il potenziometro è regolato per un 
valore resistivo nullo, esso cortocircuita il 
condensatore C3 e la resistenza R4, in questo 
caso il circuito di controreazione è rappre
sentato soltanto dal condensatore C5. In que
sto modo il tasso di controreazione aumenta 
con la frequenza. E poiché questo aumento 
corrisponde ad una riduzione del guadagno, 
come conseguenza si ha una attenuazione del
le frequenze elevate. Questa condizione è in
terpretata dalla curva R = 0 di fig. 3.

Al contrario, quando il potenziometro rag
giunge il suo valore massimo, le correnti di 
bassa frequenza sull’emittore del transistor 
TRI fluiscono esclusivamente attraverso il 
condensatore C3, e tutto avviene come se il 
circuito correttore fosse composto dal solo 
valore capacitivo di 35.000 pF (C5), collegato 
in serie con il condensatore da 10.000 pF (C3). 
Questo collegamento capacitivo determina una 
capacità risultante dell'ordine di 8.000 pF, e 
ciò riduce il tasso di controreazione rispetto 
al caso precedente. Si ottiene allora la curva 
R = 25.000 ohm di fig. 3. E’ evidente che fra 

questi due casi estremi sono comprese, a se
conda della posizione del cursore del poten
ziometro R5, una infinità di altre curve. In 
particolare, quando il potenziometro è rego
lato sul valore di 12.000 ohm, si ottiene la 
curva R — 12.000 ohm di fig. 3, che corrispon 
de ad una trasmissione lineare da 40 a 10.000 
periodi. Per mezzo di questa regolazione si 
può ottenere una correzione molto efficace 
delle caratteristiche di incisione dei dischi 
moderni.
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Fig. 3 - Curve rappresen
tative della trasmissione 
del segnale in relazione al 
circuito correttore e alla 
posizione del cursore del 
potenziometro R5.

Terzo stadio
Il transistor TR3, che pilota il terzo ed ulti

mo stadio del circuito preamplificatore, è mon
tato secondo la formula « a collettore comu
ne ». Per tale motivo la resistenza di carico è 
sistemata nel circuito di emittore. Essa è 
rappresentata dalla resistenza R9 del valore 
di 10.000 ohm e dal potenziometro di volume 
RIO, del valore di 10.000 ohm, collegato in pa
rallelo. Questa disposizione presenta il van
taggio di assicurare un perfetto adattamento 
di impedenza fra l'uscita del circuito e l’en
trata deH’amplificatore di potenza che, nor
malmente, è assai elevata.

Di solito il collettore risulta collegato diret
tamente alla linea negativa del circuito di ali
mentazione; in questo caso, invece, il colle
gamento è ottenuto attraverso il diodo DG1, 
che è di tipo OA70. In pratica si tratta di un 
dispositivo di protezione del transistor. Infat

ti, essendo la tensione di alimentazione rela
tivamente elevata (18 volt), un errore di col
legamento della pila distruggerebbe inevita
bilmente le giunzioni interne del transistor 
TR3.

In ragione del senso di collegamento del 
diodo DG1, la corrente fluisce normalmente 
nel circuito di collettore, perchè il diodo pre
senta in questo senso una resistenza trascu
rabile. Al contrario, se le polarità della pila 
vengono inavvertitamente invertite, la resi
stenza del diodo diviene molto grande e bloc
ca praticamente il passaggio della corrente 
attraverso il transistor TR3 che, in questo 
malaugurato caso, non subisce alcun danno.

Il cursore del potenziometro di volume RIO 
è collegato alla presa di uscita per mezzo del 
condensatore di accoppiamento C6, dèi valore 
di 200.000 pF. La pila di alimentazione è di
saccoppiata per mezzo del condensatore C7 
del valore di 100 iiF (elettrolitico).

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 Radlopratica, via Zuretti 52, 20125 
Milano.
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RADIOTELEFONItoppia di
in scatola dì montaggio!

min
La coppia è realizza
ta con I migliori ma
teriali esistenti oggi 
sul mercato. Il mobile 
è dl alluminio anodiz
zato, robusto, elegan
te. Grazie ad un ric
co e Illustratissimo 
manuale d’istruzioni 
tutti riescono a mon
tare la coppia ed a 
tararla.

MUNITA Dl 
AUTORIZZAZIONE 
MINISTERIALE 
PER IL LIBERO 
IMPIEGO.

CARATTERISTICHE - Ogni appagato si 
compone di un ricevitore superrigenerati
vo e di un trasmettitore controllato a quar
zo. Il circuito monta quattro transistor, tutti 
accuratamente provati e controllati nei no
stri laboratori. La potenza è di 10 mW; Il 
raggio d'azione è dl 1 Km. - La frequen
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 dl montaggio dl una coppia di radiotelefoni RPR 295 deve essere 
richiesta a: RADIOPRATICA - Via Zuretti 52 - 20125 MILANO, Inviando antl- 
clpstements l’importo di L. 254X». a mezzo vaglia postale o c.c.p. 3/57180.



ai nuovi lettori,
3 volumi pratici di radiotecnica, fittamente Illustrati, dl fa
cile ed immediata comprensione, ad un prezzo speciale per 
I nuovi Lettori, cioè,

RADIOMANUALE RADIOLABORATORIO
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Analisi del comportamento. Curve caratteristiche. Applicazioni. Studio.
DIODI REGOLATORI
I diodi zener compaiono in moltissimi appa

rati elettronici, specialmente nei circuiti 
regolatori di tensione o di corrente, e in 

tutti quegli stadi di radioapparati ove è ne
cessario realizzare una regolazione.

In pratica si possono realizzare circuiti re
golatori semplici in cui i diodi zener rappre
sentano i componenti essenziali della funzione 
regolatrice; ma si possono ottenere anche di
spositivi più efficaci montando diodi zener in 
accoppiamento con transistor, per realizzare 
quei regolatori maggiormente in auge allo 
stato attuale della tecnica.

I diodi zener appartengono alla classe dei 
diodi a giunzione. Essi, nella maggior parte 
dei casi, sono inseriti in piccoli contenitori 
metallici, di pochi millimetri di diametro e 
di altezza, in modo da garantire una grande 
robustezza ai colpi e alle vibrazioni.

Curve caratteristiche
La curva più caratteristica di un diodo ze

ner è quella che ci fa vedere l’andamento del
la corrente, che attraversa il diodo stesso, in 
funzione della tensione applicata fra catodo e 
anodo. La zona a destra dell’asse verticale di 
fig. 1, cioè dell'asse delle correnti I, corri
sponde al senso diretto di conduzione, quan
do l'anodo è positivo rispetto al catodo. La 
parte a sinistra corrisponde al senso inverso, 
quando il catodo è positivo rispetto all'anodo. 
Il diodo è dunque polarizzato in senso diretto 
o in senso inverso. Nella parte a destra (pola
rizzazione diretta) si ha: I = 0 per E = O, suc
cessivamente I cresce lentamente con E.

Poi, per un certo valore di E, I comincia ad 
aumentare rapidamente. A sinistra dell'asse 
delle I, la corrente inversa aumenta lenta-
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mente con E, divenendo più negativa. C’è poi 
una regione in cui I inversa cresce rapida
mente quando E cresce lentamente. Per gli 
altri valori numerici sì ritrovano le curve dei 
diodi normali : corrente diretta elevata, cor
rente inversa debole. Per i diodi zener la 
zona di impiego è quella prossima a Vz, cioè 
quella della tensione zener, dove la corrente 
inversa aumenta bruscamente e rapidamente. 
La resistenza del diodo è bassa quando esso è 
polarizzato in senso diretto, mentre è elevata 
nel caso di polarizzazione inversa.

La resistenza interna è data, evidentemente, 
dalla formula :

AE 
Ri =----  

AI

in cui le lettere « delta » rappresentano le va
riazioni della tensione E o della corrente I 
nella regione vicina ad un punto chiamato 
punto di funzionamento. E’ chiaro che per il 
punto A, la variazione delta I è grande, men
tre quella delta E è debole; ciò significa che 

la resistenza Ri è bassa. Al contrario, in pros
simità del punto B, la variazione delta I è de
bole, mentre delta E è elevata; ne risulta che 
il rapporto Ri è grande.

Nella regione di utilizzo, delta I è grande 
e delta E è debole, per cui il rapporto Ri ri
sulta ridotto.

La resistenza Ri in questa regione viene 
designata con la sigla Rz.

Questo, ad esempio, può essere il caso di 
un diodo zener per il quale la tensione zener 
Vz è di 12 volt. Alla temperatura di 25 °C, la 
corrente I può essere dell’ordine di parecchi 
mA nella regione di utilizzo, mentre nella re
gione B la corrente inversa è dell’ordine di al
cuni nanoampere; il valore di Rz è allora del
l'ordine di 20 megaohm-1.000 megaohm.

In prossimità della tensione zener Vz è suffi
ciente un piccolissimo aumento negativo della 
tensione per provocare forti variazioni di cor
rente.

La resistenza inversa, chiamata anche resi
stenza dinamica inversa, definita con l'espres
sione :
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AEz 
Rz =-------  

AIz 
è dell'ordine di alcuni ohm. Inversamente, se 
la corrente inversa varia dì molto, la tensione 
inversa varia di poco, e di qui scaturisce la 
possibilità di utilizzare i diodi zener nei mon
taggi stabilizzatori di tensione.

La zona di stabilizzazione è limitata dal 
valore della resistenza dinamica Rz e dalla 
potenza massima che il diodo può sopportare.Scelta di un diodo zener

Occorre saper scegliere il diodo che meglio 
conviene per una data applicazione, consul
tando le sue caratteristiche, cioè i suoi para
metri, e in particolar modo i seguenti : ten
sione di riferimento, resistenza dinamica in
versa, temperatura di funzionamento. La ten
sione di riferimento è Vz (vedi fig. 1) e varia 
con il punto di funzionamento scelto nella 
zona di utilizzo dove la corrente inversa cre
sce rapidissimamente. La zona di regolazione 
è dunque limitata, da una parte dalle cor
renti deboli per la concordanza della caratte
ristica, dall'altra dalle correnti forti causate 
dalla potenza massima che il diodo può sop
portare.

La resistenza dinamica Rz dipende dalla 
tensione zener Vz e dalla corrente inversa cor
rispondente, nonché dalla temperatura di fun
zionamento.

A una data temperatura, per esempio di 
25 °C, la regolazione dipende da Rz. Per mi

surare Rz si applica al diodo una corrente 
continua, alla quale si sovrappone una cor
rente alternata e si misura la tensione sui 
terminali del diodo con un voltmetro elettro
nico. La resistenza dinamica Rz varia come 
dimostrato in fìg. 2. Ciascuna curva corri
sponde a un valore determinato della cor
rente. Tutte le curve rappresentano la varia
zione di Rz in funzione della tensione zener 
(asse orizzontale). Un punto scelto su questo 
diagramma corrisponde, conseguentemente a 
valori precisi di I, Rz e Vz, ma a una data 
temperatura, per esempio di 25 °C.

Quando la temperatura varia, anche i para-

Nell'elettronica moderna i diodi Zener rivestono parti
colarmente importanza per le molteplici applicazioni 
cui vengono destinati. Essi sfruttano il cosiddetto <■ ef
fetto Zener ». Polarizzati in senso inverso possono es
sere utilizzati come stabilizzatori di tensione.
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PNP

metri variano. Pertanto, l’influenza della tem
peratura si manifesta, quando la corrente I 
è stabilita, sui valori di Rz e Vz.

Il coefficiente di temperatura Cv è espresso 
dalla seguente formula :

1 x AE
Cv =----------

E x Al
che è anche conosciuta come il rapporto tra 
la resistenza dinamica e la tensione E misu
rata nel punto di funzionamento.

La fig. 3 esprime la percentuale di variazio
ne di Cv. da una parte e dall'altra del suo va
lore iniziale corrispondente alla temperatura 
di 25 «e.

La curva rappresentata in fig. 3 dimostra che 
Cv ha un certo valore a 25 ”C quando E = 6 
volt per il diodo considerato. Se E cresce, 
anche Cv cresce; se E decresce, anche Cv de
cresce. La percentuale di Cv è dunque posi

tiva per E maggiore di 5,5 volt, vale zero per 
E — 5,5 volt, è negativa per E inferiore a 5,5 
volt.

Quando E è superiore ai 10 volt circa, la 
percentuale varia di pochissimo e tende ver
so + 0.08%.

Collegamenti di diodi in serie

I diodi zener possono essere collegati in se
rie, e per questo tipo di collegamento si uti
lizza un certo numero di diodi identici, aventi 
la stessa tensione di riferimento Vz.

Si può facilmente arguire che questo tipo 
di collegamento permette di ottenere diodi a 
tensione più elevata, ma anche la resistenza 
dinamica aumenta. Supponiamo di disporre 
di diodi zener da 6 volt, 8 volt e 12 volt. E 
supponiamo di voler ottenere un diodo risul
tante di 24 volt.

Si possono realizzare, per ottenere tale ri
sultato, le seguenti combinazioni: 4 diodi da 
6 volt, 3 diodi da 8 volt oppure 2 diodi da 12 
volt montati in serie. Ovviamente l’anodo di 
ciascun diodo verrà collegato al catodo del 
diodo successivo, come indicato in fig. 4. Il 
coefficiente Cv sarà più debole e la resistenza 
dinamica « n » volte più elevata. Questa tensio
ne è data dalla somma delle resistenze dei 
componenti identici collegati insieme, il cui 
numero complessivo è « n ».

Applicazioni

Esaminiamo ora i principi tecnici che rego
lano i montaggi dei circuiti regolatori con 
diodo zener. ,

Un sistema di regolazione facente impiego 
di un diodo zener è rappresentato in fig. 5a. 
La tensione della sorgente viene espressa con 
Ec. Essa viene applicata al diodo zener DZ 
per mezzo della resistenza R limitatrice di 
corrente. Il diodo si trova quindi shuntato con 
l'uscita e la tensione è Eo; essa corrisponde 
a una corrente Io che attraversa il circuito 
di impiego simbolizzato dalla resistenza:

Eo
RL =-----

Io
Supponiamo che la tensione di alimenta

zione Ec sia di 9 volt nominali, mentre la re
sistenza di utilizzazione RL è determinata dal
la corrente Io = 200 mA e dalla tensione Eo = 
6,2 volt. Si ha RL = 6,2 x 1.000 : 200 = 33 ohm 
circa. La resistenza di protezione è R = 10 ohm 
e il diodo zener è di tipo BZZ15. Quando la 
tensione della sorgente Ec cresce, la corrente 
aumenta nel diodo e la tensione Eo rimane 
stabile.
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La resistenza della sorgente di tensione non 
stabilizzata è debole, 0,6 ohm. Quando la ten
sione di entrata è modulata, si può realizzare 
il circuito di fig. 5b. Per esempio, se Ec = 16 
volt nominali, ottenuti all'uscita di un rad
drizzatore, il valore di C deve essere elevato, 
per esempio di 1.000 ;iF Questa capacità rap
presenta la capacità di testa del filtro com
pleto per mezzo della resistenza R di limita
zione e del diodo zener il quale ci dispensa 
dal collegare una capacità all’uscita.

Per ottenere 7,5 volt circa all’uscita, si uti
lizza un diodo di tipo BZZ17, la resistenza 
R = 20 ohm e la corrente I = 200 mA.

La modulazione all’uscita risulta meglio at
tenuata che con un condensatore da 1.000 jiF.

La variazione di corrente, durante l’impiego 
del circuito, può oscillare fra 0 e 200 mA. 

densatore C = 500 pF. Il diodo è associato a 
un transistor di tipo AD149.

La regolazione è riportata sulla curva di 
fig. 7b, nella quale si nota che V2 rimane co
stante verso gli 11 volt, mentre VI varia da 13 
a 17 volt.

Il circuito rappresentato in fig. 8 permette 
di regolare la tensione di uscita per mezzo di 
un potenziometro; in questo circuito i tran
sistor sono a guadagno ridotto e il diodo zener 
è a corrente più debole.

La tensione da regolare è quella indicata 
con VI, che è applicata al sistema su R2 e 
R3. La base di TR2 è collegata al cursore del 
potenziometro R3, montato in parallelo al dio
do che è alimentato, nell'esempio considerato, 
per mezzo di una sorgente separata di —75 
volt (la massa è a 0 volt).

Circuito con diodo e transistor

Per una potenza del segnale di uscita più 
elevato si può realizzare il circuito rappresen
tato in fig. 6.

La tensione di entrata non regolata è appli
cata al diodo zener per mezzo della resistenza 
RI, ed è applicata al transistor PNP che funge 
da resistenza variabile.

Il diodo mantiene costante la tensione di 
base del transistor. Quando la tensione Ec 
aumenta, la tensione di collettore diviene più 
negativa rispetto a quella della base per cui 
la resistenza interna del transistor, fra collet
tore ed emittore, aumenta riducendo la ten
sione di uscita.

Un miglioramento a questo montaggio ci è 
offerto dallo schema riprodotto in fig. 7a, nel 
quale la tensione applicata al diodo zener è 
filtrata per mezzo di una cellula composta da 
due resistenze RI = R2 = 5 ohm e da un con-

Alimentazione regolata
15 V —3 A

L’alimentazione completa, qui descritta, per
mette il funzionamento, a partire dalla ten
sione di rete, di un qualsiasi apparato a tran
sistor: televisore, radio, amplificatore, regi
stratore e qualsiasi altro tipo di dispositivo 
elettronico industriale il cui carico equivalen
te RL è dello stesso ordine di grandezza;
RL = 15/3 = 5 ohm circa.

Questo alimentatore è rappresentato in fi
gura 9. Esso monta 4 transistor, 2 diodi rad
drizzatori e 1 diodo zener.

La sezione raddrizzatrice comprende un tra
sformatore di alimentazione e i due diodi RS1 
ed RS2. Il filtraggio è ottenuto per mezzo dei 
condensatori Cl e C2 ; la regolazione è assicu
rata dai 4 transistor e dal diodo zener. Il 
consumo totale massimo è di 3 ampere, men
tre l'assorbimento minimo è di 2,5 amoere.
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Circuito raddrizzatore

Il circuito raddrizzatore è di tipo classico. 
La tensione di rete è collegata all’avvolgimen
to primario del trasformatore di alimentazio
ne Tl, la cui potenza è dell'ordine di 60 watt. 
L’avvolgimento primario deve essere adatto 
al valore della tensione di rete, fi fusibile è 
inserito in uno dei due conduttori della ten
sione alternata; esso deve fondere con la cor
rente di 1 ampere. L’interruttore doppio SI 
permette di inserire e disinserire la tensione 
di alimentazione. Gli avvolgimenti secondari 
sono due; il primo eroga la tensione di 17 + 17 
volt, mentre il secondo eroga la tensione di 
6,3 volt e può servire per alimentare il fila
mento di una valvola, di una lampadina, ecc.

I due raddrizzatori RS1 ed RS2 sono di tipo 
BYY21. La tensione raddrizzata è filtrata tra
mite il condensatore elettrolitico Cl del va
lore di 6.400 pF-25 VI.

Circuito regolatore
Il circuito regolatore impiega i seguenti 4 

transistor: TRI = AD149 montato su un ra
diatore dissipatore di calore di 40 cm2 di su
perficie; TR2 = TR3 = AC128; TR4 = AC125. Il 
diodo zener DZ1 è di tipo BZ100.

Il transistor di potenza TRI è collegato in 
serie alla linea negativa del circuito: il suo 
collegamento con il transistor TR2 è quello 
già esaminato per il caso del circuito rappre
sentato in fig. 8. La resistenza RI permette di 
ridurre la potenza dissipata sul collettore,

COMPONENTI
CONDENSATORI

Cl = 6.400 pF-25 VI. (elettrolitico)
C2 = 470.000 pF-160 VI.
C3 = 10.000 [iF-16 VI. (elettrolitico)

RESISTENZE

R1 = 820 ohm-0,5 watt
R2 = 1.000 ohm-0,5 watt
R3 — 3,9 ohm-16 watt (resist, a filo)
R4 = 2.700 ohm-0,5 watt
R5 = 50.000 ohm
R6 = 5.600 ohm-0,5 watt
R7 = 500 ohm (potenziometro)
R8 = 2.700 ohm-0,5 watt

VARIE

TRI = AD149
TR2 = AC128
TR3 = AC128
TR4 = AC125
DZ1 = BZ100

specialmente quando la tensione di entrata su
pera la tensione nominale del 10%. La resi
stenza R3 ha il valore di 3,4 ohm-16 watt ed 
è di tipo a filo.

Il diodo zener funge da sorgente di tensione 
di controllo.

Protezione
Nel caso in cui all'uscita, su C3, si verificas

se un cortocircuito, allora entra in funzione 
un dispositivo di protezione. Esso è rappre
sentato principalmente dal transistor TR4, che 
si satura in corrente. Come si può notare sullo 
schema, l'entrata del regolatore è collegata al 
collettore di TR4 e quando TR4 è saturo la 
tensione di entrata del regolatore si avvicina 
allo zero e il regolatore in serie si blocca. La 
corrente di base di TR4 è limitata dalla resi
stenza R4. Durante il tempo del cortocircuito 
all’uscita, la corrente che attraversa la resi
stenza R3 e il successivo fusibile aumenta tem
poraneamente fino a 5 ampere. E poiché que
sto fusibile è previsto per una corrente mas
sima di 3 ampere, il cortocircuito prolungato 
può interromperlo e ciò permette di assicurare 
al circuito una protezione soddisfacente ed 
economica.
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me d’onda, equipaggiamento e procedure di 
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Giù le mani dal vassoio! Beone!». Que
sta od altre espressioni, più o meno 
scherzose, possono uscire da un registra
tore magnetico, automaticamente, quan

do ad una festa, un ricevimento in casa vo
stra, gli amici mirano alla chetichella... al 
vassoio dei liquori, per qualche sorsata... fuori 
tempo.

D’accordo, non siamo in carnevale, ma uno 
scherzo originale, intelligente, non guasta 
mai ; al contrario, ravviva la festa e tiene tut
ti ancor più allegri. Come si fa? E’ semplice! 
Basta collegare al vassoio metallico un filo 
conduttore, collegato, a sua volta, ad un av
visatore di prossimità accoppiato ad un re
gistratore magnetico, sul quale avrete inciso 
la frase ammonitrice, e il gioco è fatto ! Ap
pena qualcuno degli ospiti tenterà di... carpire 
una bottiglia di liquore, tutto avverrà auto
maticamente e la voce del padrone di casa 
rintuonerà grave e severa, lasciando... il reo 
a bocca asciutta.

Con una piastra sensibile 
potrete realizzare 

molte applicazioni 
divertenti ed utili

LE MANI
DAL VASSOIO!

Ma il cuore di questo pur semplice mecca
nismo elettronico consiste in un circuito av
visatore di prossimità a valvole. L’entrata di 
questo circuito va collegata ad una lastra 
metallica, o ad un filo conduttore; l'uscita è 
rappresentata dai terminali utili di un relè. 
A questi terminali potranno essere collegati 
un contatore meccanico, cioè il circuito di 
un contapezzi, una sirena d'allarme, una lam
pada, un campanello, un registratore magne
tico, per realizzare lo scherzo inizialmente 
suggerito, e molti altri apparati utilizzatori.

Utilizzando un filo conduttore, collegato al
l'entrata dell'avvisatore di prossimità, questo 
potrà essere installato attorno gli stipiti di 
una porta, e in questo caso verrà sempre se

gnalato il passaggio delle persone ; utilizzan
do la piastra metallica, questa potrà essere 
sistemata in prossimità di un nastro traspor
tatore, per contare il numero dei pezzi che 
vengono trasportati. In quest’ultimo esempio, 
tuttavia, l’avvisatore funziona soltanto se i 
pezzi trasportati dal nastro sono metallici, 
oppure contengono elementi metallici. Ciò 
vuol significare anche che, per far funzionare 
l’avvisatore di prossimità, occorrono sempre 
corpi più o meno conduttori, come quelli me
tallici o il corpo umano. L’apparato non fun
ziona con oggetti di materiale isolante. Ma 
lasciamo da parte ogni ulteriore preambolo 
ed entriamo subito nel vivo dell’argomento, 
per descrivere il circuito dell’avvisatore di
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prossimità, che permetterà senz’altro di com
prendere ancor meglio il funzionamento del
l'insieme ed accenderà la fantasia dei nostri 
lettori nell'applicazione, in uscita, di moltis
simi e originali apparati utilizzatori.Rivelatore di prossimità

Esaminiamo il circuito elettrico dell’appa
rato rivelatore di prossimità rappresentato 
in fig. 1. Il circuito di entrata, pilotato dalla 
valvola VI, che è di tipo 6V6, è un circuito 
oscillatore, che deve rimanere costantemente 
in stato di oscillazione ; ma questa condizio
ne deve, essere regolata al punto critico di 
innesco, cioè nel punto che delimita il pas

saggio dallo stato di quiete a quello oscilla
torio del circuito stesso. La cessazione dello 
stato oscillatorio, determinata da un aumento 
di capacità, provocato nel circuito di entrata, 
mette in funzione la valvola a gas V2 che, 
divenendo Conduttrice, fa scattare il relè RL1.

Al circuito di entrata, come è stato detto, 
viene collegato un circuito esterno, rappre
sentato da un lungo filo conduttore o da una 
piastra metallica. Quando a questi elementi 
si avvicina la mano o il corpo di una persona, 
oppure un elemento metallico estraneo, la ca
pacità di entrata aumenta, perchè tutto av
viene come se si aggiungesse un condensa
tore in serie al condensatore C2, con una 
armatura collegata al circuito di terra. La
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Fig. 1 . Circuito elettrico dell'apparato rivelatore di prostimiti. 
Sulla boccola di entrata ti applica il conduttore collegato alla pia
tire rivelatrice. Sui terminali utili del relè ti collega il circuito 
di utilizzazione.
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COMPONENTI

CONDENSATORI
Cl = 2.000 pF (a mica)
C2 = 10.000 pF - 1.500 VI. (a mica)
C3 = 10-60 pF (compensatore)
C4 = 35 |iF - 250 VI. (elettrolitico)
C5 = 8 pF - 150 VI. (elettrolitico)
C6 = 10.000 pF - 1.500 VI. (a carta)

RESISTENZE
RI = 2.000 ohm - 1 watt
R2 = 470.000 ohm - Vi watt
R3 = 1.000 ohm (potenz. a filo)
R4 = 2 megaohm - Vi watt

R5 = 250 ohm - 1 watt
R6 = 100 ohm - 1 watt

VARIE
VI = 6V6
V2 = 2050 (valvola a gas)
LI = bobina ©scili, (tipo Corbetta CS3/BE)
LP = lampada-spia (6 volt - 150 mA)
RL1 = relè (GBC tipo GR530)
RL2 = relè di qualunque tipo (220 volt)
RS1 — raddrizzatore ai silicio (BY100)
Tl = trasf. d'alimentaz. (30 watt) 
SI = interrutt, a leva

Fig. 2-11 montaggio dell'apparato rivelatore di prossimità è rea
lizzato su contenitore metallico, che funge anche da conduttore 
unico di massa.
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variazione di capacità viene risentita sulla 
griglia controllo della valvola VI ed altera il 
punto di innesco della valvola stessa, condu
cendola dallo stato di oscillazione a quello 
di riposo. Ciò provoca un brusco abbassamen
to della tensione negativa di griglia controllo; 
in pratica la tensione negativa passa da —50 
volt dello stato di oscillazione a —2 volt dello 
stato di riposo. La tensione negativa di gri
glia, caratteristica dello stato oscillatorio del
la valvola VI, raggiunge, attraverso la resi
stenza R4, la griglia controllo della valvola 
V2, che è un tetrodo a gas. Questa seconda 
valvola presenta due condizioni di funziona
mento: quando la griglia controllo è negati
va, la corrente anodica è nulla ; quando la 
griglia controllo è di poco negativa, o appena 
positiva, la valvola a gas V2 conduce, a causa 
dell'innesco del gas in essa contenuto. La 
conduzione della valvola provoca, a sua volta, 
un passaggio di corrente attraverso la bobina 
di eccitazione del relè RL1, il quale entra in 
funzione, permettendo così di sfruttare i suoi 
terminali utili. La valvola a gas V2, che è 
di tipo 2050, contrariamente a quanto avviene 
per la valvola VI, che è una normale valvola 

elettronica, funziona con la corrente alterna
ta; il suo anodo, infatti, è collegato, attraver
so la bobina di eccitazione del relè RL1, a 
valle della resistenza R6 che, a sua volta, è 
direttamente collegata all'avvolgimento secon
dario. a 125 volt, del trasformatore di alimen
tazione Tl.

Il circuito del rivelatore di prossimità è 
dunque semplice, ma per farlo funzionare 
correttamente, occorre intervenire su di esso 
con qualche procedimento di taratura del 
circuito oscillatore pilotato dalla valvola VI.Taratura dell'oscillatore

Una volta ultimato il montaggio del circui
to dell’apparato rivelatore di prossimità, nel 
modo indicato in fig. 2, si prowederà ad ac
cendere l’apparecchio, agendo sull'interrutto
re a leva SI, non prima di aver ruotato il 
perno del potenziometro a filo R3, in modo 
che esso cortocircuiti completamente il ca
todo della valvola VI. In tale condizione la 
valvola VI deve oscillare e tale fenomeno 
può essere controllato misurando la tensione 
fra la griglia controllo della valvola VI e

Fig. 3-11 procedi
mento di taratura, 
consistente in massi
ma parte nella rego
lazione del valore 
ohmico della resisten
za di catodo, si effet
tua in tre tempi di
versi, tenendo dap
prima la mano in 
prossimità della pia
stra sensibile (1), poi 
allontanandola di po
co (2) e, infine, di
stanziandola fino al 
punto in cui il rive
latore può ancora 
funzionare (3).

*
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Fig. 4 - L'applicazione più immediata, nel settore 
industriale, dell'apparato rivelatore di prossimità, 
consiste nel sistemare la piastra sensibile nelle 
immediate vicinanze di un nastro trasportatore, 
con lo scopo di realizzare un apparato contapezzi.

massa : questa tensione dovrà risultare note
volmente negativa; per questa misura il pun
tale positivo del tester verrà applicato al cir
cuito di massa, cioè al telaio dell’apparato, 
mentre il puntale negativo verrà applicato al 
piedino 5 della valvola VI. Se tale condizio
ne non dovesse verificarsi, si interverrà sul 
compensatore C3 ed eventualmente sul nu
cleo della bobina LI.

Dopo aver realizzata questa importante con
dizione del circuito di entrata dell’apparec
chio, si passerà alla taratura del circuito con 
la piastra sensibile, o il lungo filo conduttore, 

applicati al circuito di entrata. Questa ulte
riore operazione di taratura è chiaramente 
illustrata in fig. 3. In un primo tempo si av
vicina la mano alla piastra sensibile, senza 
tuttavia toccarla e si deve notare la cessa
zione dello stato oscillatorio della valvola VI. 
Tale condizione verrà ancora controllata con 
il tester commutato nella misura di tensioni 
continue. Se ciò non avvenisse, s’interverrà 
ancora sul compensatore C3. Ora si dovrà 
allontanare la mano dalla piastra sensibile, 
sempre più, per rendere oltremodo sensibile 
¡1 circuito; contemporaneamente si provvede
rà a far ruotare il perno del potenziometro 
R3, che rappresenta la resistenza di catodo 
della valvola VI, in modo da far cessare lo 
stato oscillatorio anche quando la mano si 
trova ad una certa distanza dalla piastra sen
sibile, E qui termina il procedimento di tara
tura e non resta che provvedere al collega
mento del circuito utilizzatore.

Circuiti utilizzatori

In fig. 4 è rappresentato uno dei più comu
ni circuiti avvisatori. In questo caso la pia
stra sensibile è collegata in prossimità di un 
nastro trasportatore, risultando affacciata ai 
pezzi che su di esso vengono trasportati. Que
sti pezzi, ovviamente, devono essere metallici, 
oppure devono contenere almeno qualche ele
mento metallico. Il relè viene collegato nel 
modo indicato jn fig. 5, ad un numeratore 
funzionante con la corrente prelevata dalla 
rete-luce; in pratica si tratta di un normale 
contatore elettrico. Questa applicazione si ri
vela molto utile nel settore industriale.

Un’altra applicazione consiste nel circuito 
di allarme rappresentato in fig. 6. In questo 
caso l’avvicinarsi di una persona alla piastra 
o il passaggio di questa attraverso una porta 
fanno squillare un campanello d'allarme. Ov
viamente, poiché il circuito del rivelatore di 
presenza funziona soltanto per quei pochi 
istanti in cui una persona si avvicina alla

Fig. 5 - Nelle applicazioni di ap
parati contapezzi i contatti utili 
del relè verranno collegati ad 
uno dei due terminali del con
duttore della tensione di rete e 
ed uno dei due terminali del 
contatore elettromagnetico.
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piastra sensibile, occorrerà equipaggiare il 
circuito d'allarme con un secondo relè, per
chè con il primo si otterrebbe un solo, breve 
squillo del campanello elettrico. Per poter 
far suonare in continuità il campanello elet
trico occorre realizzare il circuito di fig. 6. 
E vediamo ora come funziona questo circuito, 
che può rappresentare un ottimo segnalatore 
di allarme antifurto.

Una volta eccitato il relè RL1, i contatti 
utili di questo si chiudono per un attimo e, 
chiudendosi, determinano la chiusura del cir
cuito di alimentazione della bobina di eccita
zione del relè RL2. L’eccitazione di questo 
secondo il relè mette in funzione il campanello 
elettrico attraverso i contatti 2-3. Questa con
dizione è facilmente ottenuta perchè il relè 
RL2 è di tipo a doppio scambio; i contatti 5-6 

mantengono eccitato il relè, mentre i contat
ti 2-3 mantengono chiuso il circuito di ali
mentazione del campanello elettrico.

Ovviamente, se non si intervenisse in que
sto circuito, il campanello elettrico continue
rebbe a squillare in continuità. Per « spegne
re » il circuito di allarme basta intervenire 
per un attimo sull’interruttore Tl, che è di 
tipo a pulsante; premendo per un attimo il 
pulsante Tl, si interrompe la corrente d’ecci
tazione del relè RL2 e il collegamento elet
trico del campanello si stacca.

Montaggio

Il montaggio del rivelatore di prossimità 
è rappresentato in fig. 2. Tutti i componenti, 
fatta eccezione per le due valvole VI c V2, 
risultano montati internamente ad un conte
nitore metallico, che ha funzioni di schermo 
e di conduttore unico di massa. Sulla parte 
anteriore del contenitore, in posizione cen
trale, è sistemata la manopola di comando 
collegata al perno del potenziometro R3, che 
permette eventuali ritocchi di taratura del 
circuito. In posizione laterale, da ambo le 
parti del potenziometro R3, sono applicati l’in
terruttore a leva SI e la lampada-spia LP, 
che è di tipo a 6,3 volt ed è collegata al cir
cuito di accensione dei filamenti delle due 
valvole. Il relè RL1 deve essere di tipo per 
corrente alternata, a 125 volt. Possiamo con
sigliare il tipo GR530 della GBC, che ha una 
impedenza di 3.900 ohm. Il relè RL2, che è 
a doppio scambio, può essere di qualunque 
tipo, purché adatto ad essere eccitato con la 
tensione alternata della rete-luce di 220 volt.

Fig. 6 - Volendo realizzare un apparato 
di allarme antifurto, occorrerà far uso 
di un secondo relè a doppio scambio 
(RL2), che permetterà di mantenere 
chiuso il circuito di alimentazione di 
un campanello elettrico. Il funziona
mento del campanello potrà cessare 
soltanto quando si premerà per un at
timo il pulsante PI.

contatti di
RL1
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Holly

Per richiedere una 
o più scatole di montaggio 

occorre inviare 
anticipatamente l'importo 

di L. 8.900 per 
ciascuna scatola, a 

mezzo vaglia 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 accettano 
ordinazioni 

in contrassegno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il ricevitore Holly monta 6 transistor 

di tipo PNP e un diodo al germanio. 
E' adatto per la ricezione della gamma 
delle onde medie e per quella delle 
onde lunghe. L'alimentazione è ottenu
ta con 4 pile a torcia da 1,5 V. cia
scuna, collegate In serie tra di loro, 
in modo da erogare una tensione com
plessiva di 6 V. Le dimensioni del ri
cevitore sono 26x18x7,5 cm.

Il circuito è di tipo stampato, la 
potenza di uscita è dl 0,7 watt. L’as
sorbimento oscilla fra I 15 mA e i 
200 mA. L’altoparlante circolare, dl ti
po magnetico, ha un diametro di 10 cm.

Potente ricevitore 
portatile, 

con antenna 
estraibile, 

in un mobile 
di prestigio a sole 

L. 8900 !



RICEVITORE 
TASCABILEUn circuito reflex per scopi didattici e ricreativi

Nell'era della modulazione di frequenza, 
della stereofonìa e del transistor potrà 
sembrare anacronistico, o per lo meno 

curioso, che ci si interessi ancora dei mon
taggi reflex, che erano molto in voga ai pri
mordi della radiotecnica. Potranno rimanere 
sorpresi, tuttavia, coloro che, per la prima 
volta, prendono in mano questa Rivista e co 
loro che possono considerarsi radiotecnici 
« arrivati ». Nessuno scalpore peraltro potrem
mo creare fra le migliaia di dilettanti che 
mensilmente ci seguono con vera passione e 
grande interesse, perchè costoro sanno che 
non ci dimentichiamo mai i ...debuttanti 
quelli che iniziano soltanto oggi e quelli che 
hanno cominciato ad interessarsi di radiotec
nica appena ieri. Dunque, con questo progetto 
ci rivolgiamo direttamente ai principianti, a 
coloro che di rado ne sanno poco e desidera
no impratichirsi, per assimilare, sul terreno 
della pratica, tutte quelle nozioni fondamen
tali necessarie per iniziare uno studio vero 
e proprio della radiotecnica.

La versione di questo circuito reflex può 

considerarsi modernizzata, semplicemente per
chè il circuito fa impiego di componenti mo
dernissimi tra i quali, primi fra tutti, i tran
sistor. A ragione quindi si può dire che que
sto progetto rappresenti una riesumazione 
aggiornata e modernizzata di un circuito vec
chissimo, scolastico, cha ha fatto il suo tem
po e che ha segnato una tappa importante 
nella storia del progresso radiotecnico. Ma 
c’è ancora un’altra importante novità : questo 
ricevitore è stato concepito, nel suo progetto 
teorico, in modo da poter essere costruito in 
dimensioni molto piccole, tanto piccole da 
poterlo considerare, a giusta ragione, un ri
cevitore di tipo tascabile, contrariamente a 
quanto avveniva un tempo, quando le valvole 
termoioniche, con la loro mole dimensionale, 
non permettevano di realizzare un ricevitore 
radio le cui dimensioni fossero al disotto di 
quelle dei normali ricevitori radio a sopram
mobile.

Ovviamente, proprio per la esiguità dei com
ponenti e per la semplicità del circuito, non 
ci si potrà attendere grandi risultati da que-
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Fig. 1 - Schema teorico del ricevitore a 2 transistor 
con circuito reflex ed ascolto in auricolare.

COMPONENTI

CONDENSATORI
sto ricevitore, perchè con esso occorrerà ac
contentarsi di ricevere le emittenti locali e, 
in casi fortunati, anche talune emittenti este
re, purché si ricorra all'uso di una buona an
tenna.

Prima di esporre il piano costruttivo di que
sto ricevitore, cioè prima di descriverne il 
montaggio, occorrerà gettare uno sguardo al 
circuito teorico rappresentato in fig. 1.

Circuito reflex

Il circuito reflex è concepito in modo tale 
da sottoporre uno stesso stadio del ricevitore 
radio a due lavori diversi. E’ questo il caso 
del transistor TRI, che amplifica contempo
raneamente i segnali di alta frequenza e quel
li di bassa frequenza. Ma procediamo con 
ordine, e cominciamo con l’esame del cir
cuito di sintonia che rappresenta il circuito 
di entrata del ricevitore.

I segnali radio, captati dall'antenna, sono 
applicati al circuito accordato L1-C2 attra
verso il compensatore Cl, che permette di

Cl =
C2 =
C3 =
C4 =
C5 =
C6 =
C7 =

3-30 pF (compensatore)
360 pF (variabile) 

10.000 pF
10 pF - 6

1.000 pF
10 pF - 12

100 pF - 12

VI. (elettrolitico)

VI. (elettrolitico)
VI. (elettrolitico)

RESISTENZE
RI = 50.000 ohm (potenziometro)
R2 = 160.000 ohm
R3 — 40.000 ohm
R4 = 4.000 ohm
R5 = 150.000 ohm

VARIE
TRI = AF114
TR2 = OC75
DG1 = diodo al germanio
DG2 = diodo al germanio
PILA = 9 volt
LI = antenna di ferrite di tipo commerciale 
AURICOLARE = vedi testo
J1 = impedenza AF (Geloso 557)
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Fig. 2 - Piano di cablaggio compioto del ricevitore reflex • 2 transistor. 
L'antenna di ferrite LI è di tipo commerciale, di quelle di tipo piatto co
munemente usate nei ricevitori tascabili, transistorizzati, a circuito supere-

accordare il tipo di antenna adottata con il 
circuito di sintonia. La bobina LI è di tipo 
commerciale; si tratta di una bobina adatta 
per ricevitori a transistor avvolta su nucleo 
di ferrite di forma rettangolare, che si trova 
facilmente in commercio. La bobina LI è prov
vista di una presa intermedia che permette 
di applicare il segnale sintonizzato per mezzo 
del condensatore variabile C2 alla base del 
transistor TRI. Il condensatore variabile C2 
deve essere di tipo adatto per ricevitori a 
transistor, della capacità di 360 pF. Poiché 
questi condensatori vengono costruiti per i 
circuiti supereterodina, cioè per circuiti mu
niti di circuito di sintonia e circuito oscilla
tore, ci si servirà soltanto della sezione d’ae
reo, a meno che non si riesca a trovare in 
commercio un condensatore variabile ad una 
sola sezione della capacità di 360 pF. Nel ca
so quindi di un condensatore variabile a due 
sezioni occorrerà rinunciare ad una di esse, 
servendosi soltanto di quella d’aereo. I segna
li di alta frequenza applicati alla base del 
transistor TRI vengono sottoposti, in questo 
componente, ad un processo di amplificazio
ne, e sono presenti sul collettore; in questo 

punto esistono due possibili vie di transito, 
quella dell'impedenza di alta frequenza Jl e 
quella del condensatore C5. L’impedenza di 
alta frequenza Jl costituisce uno sbarramento 
per i segnali di alta frequenza, mentre si la
scia facilmente attraversare dai segnali di bas
sa frequenza ; non resta quindi che una sola 
via utile per i segnali radio di alta frequenza 
amplificati, quella del condensatore C5, che 
ha il valore di 1.000 pF. A valle di questo con
densatore si compie il processo di rivelazione 
dei segnali radio.Rivelazione e amplificazione BF

Subito dopo il condensatore C5 sono pre
senti due diodi di germanio, DG1 e DG2; le 
semionde positive del segnale di alta fre
quenza vengono convogliate a massa attra
verso il diodo di germanio DG1 ; quelle ne
gative attraverso il diodo di germanio DG2 e 
raggiungono, attraverso il condensatore elet
trolitico C4 ed il secondo tratto della bobina 
di sintonia LI, la base del transistor TRI. Il 
condensatore C3 convoglia a massa la rima
nente parte di segnale ad alta frequenza con
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tenuto nelle semionde negative del segnale, 
in modo da presentare all’ingresso del tran
sistor TRI un segnale di bassa frequenza. 
Questa volta, dunque, il transistor TRI funge 
da elemento amplificatore dei segnali di bas
sa frequenza.

La resistenza R2 invia la tensione negativa 
alla base del transistor TRI per polarizzarlo, 
cioè per poterlo far funzionare correttamente ; 
ma questa tensione negativa, cioè questa po
larizzazione, può essere regolata manualmen
te per mezzo del potenziometro Ri, che con
voglia parte della tensione negativa a massa. 
In pratica, controllando manualmente la ten
sione di polarizzazione del transistor TRI, si 
controlla anche Tamplificazione di tale com
ponente e quindi, in ultima analisi, il volume 
sonoro all’uscita del circuito. Il potenziome
tro RI, quindi, se teoricamente controlla la 
tensione di polarizzazione di base di TRI, in 
pratica deve considerarsi come l'elemento di 
controllo manuale di volume sonoro sull'au
ricolare, che può essere di tipo piezo-elettrico 
oppure di tipo magnetico, ma di ciò verrà 
trattato più avanti.

I segnali di bassa frequenza amplificati dal 
transistor TRI attraverso l’impedenza di alta 
frequenza J1 e, successivamente, il condensa
tore elettrolitico C6; essi vengono applicati 
alla base del transistor TR2 che è di tipo 
OC75. La resistenza R5, applicata fra il col
lettore e la base di TR2, permette di trasmet
tere alla base del transistor necessaria ten
sione negativa di polarizzazione. Sul collet
tore di TR2 sono presenti i segnali di bassa 
frequenza sufficientemente amplificati per po
ter pilotare un auricolare, che, alla sua fun
zione di trasduttore acustico, unisce quella 
di elemento di carico di collettore di TR2.

Auricolare

L’auricolare adatto per l’uscita del circuito 
di fig. 1 deve essere di tipo magnetico con 
impedenza di 500 ohm, cioè con impedenza 
elevata; volendo utilizzare un auricolare ma
gnetico a bassa impedenza, cioè un auricola
re magnetico da 8 ohm, si dovrà interporre, 
fra le boccole d'uscita e l’auricolare stesso, 
un trasformatore d'uscita, in modo da otte
nere un preciso adattamento di impedenza ; 
in pratica si tratta di adattare l’elevata im
pedenza di uscita del transistor TR2 con quel
la di 8 ohm dei più comuni tipi di auricolari 
magnetici.

Chi volesse ricorrere all’uso di un auricolare 
di tipo piezoelettrico, dovrà aggiungere, in pa
rallelo alle boccole di uscita, una resistenza 
da 3.500 ohm. Per ognuna di queste tre solu
zioni, quindi, il lettore dovrà essere ben cer

to del tipo di auricolare in possesso e, nel 
caso di auricolari magnetici, del valore del
l’impedenza.

L’alimentazione deH’intero circuito di que
sto ricevitore è ottenuta con una normale pila 
da 9 volt, del tipo di quelle normalmente usa
te sui piccoli ricevitori radio tascabili a tran
sistor.

L’interruttore SI, che permette di accende
re e spegnere il ricevitore, è incorporato nel 
potenziometro RI, che controlla il volume so
noro del ricevitore e che deve essere di tipo 
a variazione logaritmica, del valore di 50.000 
ohm.

Montaggio
Il montaggio del ricevitore è rappresentato 

in fig. 2. Il contenitore, nel caso in cui si 
voglia rinunciare all’antenna, deve essere di 
plastica o di altro materiale isolante, in modo 
da favorire l’ingresso delle onde radio e l’e
satto funzionamento dell’antenna di ferrite LI. 
Se si utilizzasse un contenitore metallico, que-

auricolare 
piezoelettrico

Fig. 3 - Volendo utilizzare un auricolare piezoelet
trico, occorrerà inserire, in parallelo alle boccole 
di uscita del ricevitore, una resistenza da 3.500 
ohm
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auricolare 
magnetico

Fig. 4 - L'uscita del ricevitore 
è ad alta impedenza. Volendo 
impiegare un auricolare ma
gnetico a bassa impedenza, 
occorrerà interporre, fra le 
boccole di uscita del ricevi
tore e l'auricolare stesso, un 
trasformatore di uscita adat
tatore di impedenza.

trasform 
uscita

sto fungerebbe da schermo elettromagnetico 
e impedirebbe alle onde radio di investire di
rettamente l'antenna di ferrite LI. In questo 
secondo caso, dunque, l’uso dell’antenna di
verrebbe assolutamente necessario. Tuttavia, 
anche ricorrendo al contenitore di materiale 
isolante, è sempre utile collegare l’antenna al 
compensatore Cl, perchè soltanto con l'uso 
di un'antenna efficiente è possibile aumentare 
la sensibilità del ricevitore e la possibilità di 
estendere le ricezioni radio, oltre che alle so
le emittenti locali, anche a talune emittenti 
estere.

Come si nota nello schema pratico di fig. 
2, in cui è rappresentato Finterò'-piano di ca
blaggio del ricevitore, la maggior parte dei 
componenti è applicata su una basetta ret
tangolare di bachelite; ciò permette di con

ferire al montaggio una certa dose di com
pattezza e rigidità.

Quando non si fa uso dell'antenna, il cir
cuito non richiede alcun intervento di messa 
a punto. Utilizzando l'antenna occorrerà rego
lare il compensatore Cl, che in termine ra
diotecnico prende il nome di « trimmer », in 
modo da aumentare nella massima misura 
possibile la sensibilità del ricevitore, cioè, in 
pratica, il volume sonoro sull’auricolare.

Un esperimento, assai utile per raggiungere 
il massimo rendimento possibile da questo mi
nuscolo ricevitore, consiste nel sostituire la 
resistenza R2. per la quale è stato prescritto 
il valore di 160.000 ohm, .con resistenze di va
lori compresi tra 86.000 ohm e 250.000 ohm, in 
modo da ottenere, anche in questo caso, Un 
maggior volume sonoro sull’auricolare.

I Signori Abbonati che ci comunicano il 
CAMBIO DI INDIRIZZO 

sono pregati di segnalarci, oltre che il preciso nuovo indirizzo, 
anche quello vecchio con cui hanno finora ricevuto la Rivista, 
accompagnando la richiesta con l’importo di L, 150 (anche in 
francobolli).
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ADATTATORE Dl IMPEDENZA 
TRANSISTORIZZATOPermette di accoppiare un microfono a bassa impedenza con l'entrata di un amplificatore BF a valvole Fino a qualche tempo fa gli adattatori di 

impedenza erano principalmente costituiti 
da un trasformatore che, per poter esse

re dotato di particolari caratteristiche di fe
deltà, veniva costruito con materiali di otti
ma qualità e, per tale motivo, molto costosi.
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Oggi con l’uso dei transistor si possono rea
lizzare ottimi adattatori di impedenza spen
dendo anche meno di mille lire !

L’adattatore di impedenza, come si sa, per
mette di adattare l’impedenza di uscita di un 
circuito con quella di entrata di un altro, 
e ciò per realizzare collegamenti corretti. Tan
to per fare un esempio, possiamo citare il caso 
del collegamento di un microfono, o di un 
altoparlante in funzione di microfono, all’en
trata di un amplificatore di bassa frequenza. 
Ma gli esempi possono essere molti e questi 
sono ben conosciuti dai nostri lettori che, 
molto spesso, per evitare l'acquisto di un 
nuovo microfono, preferiscono adattare, al 
circuito utilizzatore, quello che è già in loro 
possesso. Ma veniamo al circuito vero e pro

prio del nostro adattatore di impedenza tran
sistorizzato.Circuito dell'adattatore di impedenza

In fig. 1 è rappresentato lo schema teorico 
dell’adattatore di impedenza. Diciamo subito 
che questo circuito si presta bene per esse
re collegato ad un microfono di tipo elettro
magnetico o a carbone, anche se esso può es
sere utilmente abbinato ad un piccolo alto
parlante in funzione di microfono. L’entrata 
del circuito è direttamente collegata all’emit
tore del transistor TRI, che è un NPN di tipo 
AC172. Il transistor TRI provvede ad ampli
ficare la tensione del segnale di entrata. E 
l’amplificazione deve considerarsi elevata, per-

Fig. 1 - Circuito elettrico del
l'adattatore di impedenza pi
lotato da un transistor NPN 
di tipo AC172. L'alimentazio
ne, a 9 volt, può essere deri
vata dall'alimentatore anodi
co dell'amplificatore BF a 
valvole.

CONDENSATORI

FR1 

—— 
ENTRATA 

©—
USCITA

Cl = 50 |iF . 12 VI. (elettrolitici)
C2 = 50 |iF - 12 VI. (elettrolitici)
C3 = 100.000 pF - 150 VI.

RESISTENZE

RI = 100.000 ohm
R2 = 4.700 ohm
R3 = 10.000 ohm
R4 = 1.000 ohm

VARIE

TRI = AC172
SI = interruttore a slitta 
Pila = 9 volt

chè è di 2.000 volte circa. La tensione ampli
ficata è misurabile e disponibile sui terminali 
della resistenza R3, da dove viene prelevata 
per mezzo del condensatore di accoppiamento 
C3 ed inviata alle boccole di uscita.

Da questa prima, semplice analisi del cir
cuito elettrico dell’adattatore di impedenza si 
può facilmente arguire come il suo comporta
mento possa considerarsi analogo a quello di 
un trasformatore elevatore di tensione nella 
misura di 1/2.000 V. Questo trasformatore è 
simboleggiato in fig. 2. In esso è ben indicato 
come il rapporto di trasformazione sia da 1 
a 2.000, cioè applicando la tensione di 1 volt 
al circuito’ primario, di entrata, si ottiene una 
tensione di 2.000 volt al circuito di uscita, se
condario. In altri termini, possiamo dire che 
con il nostro adattatore di impedenza riuscia-
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Fig. 2 - I risultati ottenuti con l'adattatore 
di impedenza transistorizzato sono analoghi 
a quelli ottenuti con un trasformatore ele
vatore di tensione, nel quale la tensione 
di entrata di 1 volt risulta aumentata di 
ben 2.000 volte all'uscita.

mo a trasformare una corrente elevata, a ten
sione molto bassa, in una corrente molto de
bole ma a tensione assai elevata.

Per l’uso di questo apparato possiamo dire 
che esso si presta assai bene nel caso si vo
glia usare un microfono a bassa impedenza 
con un amplificatore a valvole.

Alimentazione
L’alimentazione di questo adattatore di im

pedenza, transistorizzato, è ottenuta con una 
pila da 9 volt, tramite l’interruttore a slitta 
SI, che permette di accendere e spegnere il 
circuito. Ma questo circuito può essere ali
mentato anche derivando la tensione di ali
mentazione dallo stesso amplificatore cui vie
ne accoppiato, provvedendo alla realizzazione 
di un partitore della tensione anodica.

Chi desidera alimentare il circuito dell'a
dattatore di impedenza sfruttando la tensione 
anodica dell'amplificatore di bassa frequenza, 
deve comportarsi nel modo seguente.

Tenendo conto che la tensione anodica di 
un amplificatore di bassa frequenza può va
riare tra i 150 e i 300 volt, occorre realizzare 
il circuito di alimentazione riprodotto in fig. 5. 
Questo circuito è composto da tre resisten
ze e da un condensatore elettrolitico. II con
densatore elettrolitico ha il valore di 200 pF- 
50 VI. La resistenza RI ha il valore di 5.000 
ohm-1 watt; il potenziometro R2 è di tipo a 
filo, del valore di 50.000 ohm. Per quanto ri-

Fig. 3 - Piano di cablaggio 
dell'adattatore di impe
denza realizzato su circui
to stampato con dimen
sioni molto ridotte per po
ter essere agevolmente 
inserito nello stesso am
plificatore BF cui viene 
accoppiato.
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Fig. 4 - Così deve essere composto il cir
cuito stampato adatto per il montaggio 
dell'adattatore di impedenza.

Una volta realizzato il circuito dì ’fig. 5, al
l’atto del collaudo, il potenziometro R2, che 
è di tipo a filo, dovrà essere ruotato comple
tamente in modo che tutto il valore della 
resistenza risulti inserito nel circuito; in pra
tica il cursore di R2 dovrà essere compieta- 
mente ruotato verso la connessione con il 
condensatore elettrolitico Cl e la resistenza 
RI. Poi si applica un tester, commutato nella 
misura di tensioni continue, sulle boccole di 
uscita del circuito, e si regola il potenziome
tro R2 in modo che sul tester si possa leg
gere la tensione di 10 volt circa. Successiva
mente si inserisce l’adattatore di impedenza, 
cioè il circuito di alimentazione di quest’ul
timo, sulle boccole di uscita deH’alimentatore, 
e si regola nuovamente il potenziometro R2 
in modo che la tensione di uscita, sotto ca
rico, rimanga ancora al valore di 9-10 volt.

+ 15O+3QOV
Fig. 5 - Circuito elettrico del partitore di 
tensione che permette di alimentare il cir
cuito dell'adattatore di impedenza prele
vando la tensione dal circuito anodico del
l'amplificatore BF.

guarda invece la resistenza R3, questa va 
scelta fra tre valori diversi. Se la tensione di 
alimentazione anodica dell’amplificatore di 
bassa frequenza è di 150 volt, la resistenza 
R3 dovrà avere il valore di 20.000 ohm-1 watt; 
se il valore della tensione anodica è di 200 
volt, allora la resistenza R3 dovrà avere il 
valore di 40.000 ohm-1 watt ; per un valore 
della tensione anodica di 300 volt, la resisten
za R3 dovrà avere il valore di 80 000 ohm-1 
watt.

Montaggio
Il montaggio dell’adattatore di impedenza 

transistorizzato è rappresentato in fig. 3. La 
realizzazione sul circuito stampato permette 
di ridurre oltremodo le dimensioni di ingom
bro dell'apparecchio, in modo che esso possa 
essere facilmente applicato internamente allo 
stesso amplificatore di bassa frequenza, con 
il quale funzionerà in coppia. Nello schema 
di fig. 3 il circuito stampato deve considerarsi 
visto in trasparenza, mentre in fig. 4 è rappre
sentato il circuito stampato vero e proprio, 
visto dal lato delle piste di rame, cioè così 
come il lettore dovrà comporlo.

Non vi sono particolari critici degni di no
ta per questo tipo di montaggio che, proprio 
per la sua semplicità, non permette di com
mettere errori di cablaggio. E basterà soltan
to che il lettore si preoccupi di collegare i 
due condensatori elettrolitici C1-C2, rispettan
do le loro esatte polarità, e il transistor TRI, 
senza commettere errori di scambio fra i tre 
terminali, perchè il circuito dell’adattatore 
funzioni subito e bene.
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VENDITA PROPAGANDA
(estratto della nostra OFFERTA SPECIALE) 

scatole di montaggio (KIT)

L. 1.250

L. 375

KIT n. 1
per AMPLIFICATORE BF senza trasform. 600 mW. L’am
plificatore lavora con 4 transistori e 1 diodo, è facil
mente costruibile e occupa poco spazio 
alimentazione: 9 V 
corrente riposo: 15-4-18 mA 
corrente max.: 90-4-100 mA 
raccordo altoparlante: 8 Q 
circuito stampato forato per KIT n. 1 
(dim. 50 x 80 mm)

KIT. n. 3
per AMPLIFICATORE BF di potenza 
za trasformatore - 10 W 
7 transistori 2 diodi 
alimentazione: 30 V 
corrente riposo: 70^80 mA 
corrente max. : 600-h650 mA 
raccordo altoparlante: 5 Q, 
circuito stampato forato per KIT n. 3 
(dim. 105 x 163 mm)

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

, di alta qualità, sen-

L. 3.750

L. 800

L. 2.250

L. 600

KIT n. 6
per REGOLATORE di tonalità con potenziarci, di volume 
per KIT n. 3
3 transistori 
alimentazione: &-e-12 V
tensione di Ingresso: 50 mV L. 1.600
circuito stampato forato per KIT n. 6
(dim. 60x110 mm) L. 400
KIT n. 7
per AMPLIFICATORE BF di potenza senza trasform. 20 W 
6 transistori 
alimentazione: 30 V 
corrente riposo: 40 mA 
corrente max.: 1300 mA 
raccordo altoparlante: 4 0 
tens. ingr. voi. mass.: 20 mV 
impedenza di ingresso: 2 kQ 
gamma di frequenza: 20 Hz h-20 kHz 
circuito stampato forato per KIT n. 7 
(dim. 115 x 180 mm)
KIT N. 14 MIXER con 4 entrate
Quattro fonti acustiche possono mescolate p. es. due 
microfoni e due chitarre, o un giradischi, un tuner per 
radiodiffusione e due microfoni. Le singole fonti acusti
che sono regolabili con precisione mediante i potenzio
metri situati all’entrata.
Corrente d’assorbimento max.: 3 mA

' Tensione di alimentazione: 9 V 
Tensione di Ingresso ca.: 2 mV 
Tensione di uscita ca.: 100 mV 
circuito stampato forato per KIT n. 14 
(dim. 50 x 120 mm) L. 430

4.500

950

schema di montaggio con distinta dei componenti elettronici allegato a ogni KIT
ASSORTIMENTO DI SEMICONDUTTORI
N. d’ordinazione TRAD 1 
assortimento di transistori e diodi
10 transistori AF per MF in custodia metallica sim. a 

AF114, AF115, AF142, AF164, AF124
10 transistori BF per fase preliminare in custodia metal

lica simili a AC122, AC125, AC151, AC107
10 transistori BF per fase finale in custodia metallica 

simili a AC117, AC128, AC153, AC139
10 diodi subminiatura 

simili a 1N60, AA118.
40 semiconduttori solo L. 800
Questi semiconduttori non sono timbrati, bensì caratte
rizzati
N. d’ordinazione DIO 3
100 DIODI subminiatura al germanio L. 800
N. d’ordinazione TRA 1
50 TRANSISTORI assortiti L. 1.100

ASSORTIMENTI DI CONDENSATORI ELETTROLITICI 
N. d’ordinazione ELKO 1
30 cond. elettrolitici miniatura ben assortiti L. 1.100
ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI CERAMICI
a disco, a perlina e a tubetto - 20 valori ben assortiti 
N. d’ordinazione KER 1
100 pezzi (20 x 5) assortiti L. 900
ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI IN POLISTIROLO (KS) 
N. d’ordinazione KON 1
100 pezzi (20x5) assortiti L. 900
ASSORTIMENTI DI RESISTENZE CHIMICHE 
N. d’ordinazione:
WID 1-1/10 100 pezzi (20x5) assort. 1/10 W L. 900
WID 1-1/8 100 pezzi (20x5) assort. 1/8 W L. 900
WID 1-1/3 100 pezzi (20x5) assort. 1/3 W L. SCO
WID 1-1/2 100 pezzi (20x5) assort 1/2 W L. 900
WID 2-1 60 pezzi (20 x 3) assort 1W L. 550
WID 4-2 40 pezzi (20 x 2) assort. 2 W L. 500

DIODI ZENER - 1 W
tensione di zener: 3,9 4,3 4,7 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1 10 11
12 15 16 20 24 27 33 36 43 47 51 56 cad. L. 180

TRANSISTORI
BC121 subminiatura planari al Si - 260 mW L. 150
AF150, OC74, OC79, TF65, TF65/30 cad. L. 100

Unicamente merce nuova di alta qualità. Prezzi netti.
Le ordinazioni vengono eseguite immediatamente da Norimberga per aereo in contrassegno. Spedizioni ovunque. Merce
esente da dazio sotto il 
Richiedete gratuitamente

regime del Mercato Comune Europeo. Spese d'imballo e di trasporto al costo, 
la nostra OFFERTA SPECIALE COMPLETA.

o EUGEN QUECK Ing. Bùro - Export-Import

D-85 NURNBERG - Rep. Fed. Tedesca - Augustenstr. 6



CORTINA
CARATTERISTICHE

• Scatola in ABS di linea moderna, 
flangia « Graniuce » in metacrilato.

• 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 di tensione sulle por
tate amperometriche 50 pA - 5 A 
100 mV - 500 mV

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

tate.

• Boccole di contatto di nuovo tipo 
con spine a molla.

• Ohmmetro alimentato da batterie 
interne e non dalla rete.

• Commutatore rotante professiona
le per le varie inserzioni.

• Componenti di qualità (Rhosental 
- Siemens - Philips).

• Costruzione con piastra a circuito 
stampato con elementi facilmente 
sostituibili per ogni riparazione.

Vcc da 15 mV a 1500 V (30 KV) 9 p.
Vca da 1,5 V a 1500 V 7 p.
Acc da 50 pA a 5 A 6 p.
Aca da 0,6 A a 5 A 5 p.
dB da —20 a +66 7 p.
VBF da 1,5 V a 1600 V 7 p.
Ohm da 1 Kohm a 100 MOhm 6 p.
pF da 50.000 pF a 500.000 pF 2 p.
pF da 10 pF a 1 F 6 p

20.000 Ohm/Vcc e ca

L. 12.900
compreso astuccio 
franco ns/ stabilimento

“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.
ffW Vi, Tiziano Vecellio 32 - Tel. 25.102 - 32100 Belluno
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RIPARAZIONE DEI 
RICEVITORI A VALVOLE

Molto spesso capita di portare presso 
un laboratorio radio un ricevitore che, 
saltuariamente o costantemente, dà 

luogo ad un ascolto accompagnato da cre
pitìi e scricchiolii, senza tener conto delle 
possibili cause esterne. L'ìmpianto-luce, in
fatti, è una delle cause più comuni atte a 
provocare i difetti in esame. Il difetto del- 
l'impianto-luce può risiedere in un interrut
tore guasto, in una lampadina male avvitata, 
in un fusibile lasco o, addirittura, in una in
terruzione nei conduttori elettrici. Per assi
curarsi dell'esistenza di un guasto nell'im- 
pianto-luce di casa, basterà trasportare e far 
funzionare il ricevitore radio in un'altra ca
sa, lontana da quella in cui esso risulta nor
malmente installato.

Crepitìi e scricchiolii possono talvolta es
sere originati da motorini elettrici, anche 
quelli installati nei comuni elettrodomestici.

La localizzazione del difetto nell'impianto- 
luce di casa può essere fatta percuotendo 
leggermente, mediante un bastoncino di le
gno, gli elementi prima citati: gli interruttori, 
le prese di corrente, le lampadine, i fusibili, 
i pulsanti dei campanelli. Mantenendo il ri
cevitore radio acceso, si dovrà verificare un 
sensibile aumento del crepitio quando si per
cuote con il bastoncino di legno l'elemento 
difettoso dell'impianto-luce.Trasformatore d'alimentazione

Il trasformatore di alimentazione e cosi pu
re il trasformatore di uscita possono dar 
luogo a crepiti!. Se si verifica uno stato ini
ziale dì cortocircuito tra gli avvolgimenti dei 
trasformatori ed il telaio, tale inconveniente 
potrà essere facilmente rilevato mediante 
l'impiego di un ohmmetro.

agli altri circuiti

Fig. 1 - Una deile cause più 
frequenti dei fenomeni di di
storsione, nei ricevitori a val
vole, è dovuta all'esaurimento 
dei condensatori elettrolitici 
di filtro. L'inconveniente può 
essere facilmente e rapida
mente controllato, ponendo in 
parallelo ai condensatori del 
circuito un condensatore elet
trolitico nuovo.
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Fig. 2 ■ Quando il condensa
tore di disaccoppiamento di 
griglia schermo della valvola 
preamplificatrice di bassa fre
quenza (se questa è un pen
todo) è aperto, oppure in 
cortocircuito, si manifestano 
inevitabilmente fenomeni di 
distorsione.

Quando, invece, si verifica un cortocircui
to fra le spire che compongono gii avvolgi
menti dei trasformatori, allora l'indagine ri
sulta più difficoltosa. Gli avvolgimenti pri
mari e quelli secondari A.T. dei trasforma
tori di alimentazione sono ottenuti con filo 
di rame smaltato molto sottile,- anche gli av
volgimenti primari dei trasformatori di usci
ta vengono effettuati con filo di rame smal
tato di piccolissima sezione. Sono conduttori 
molto sottili anche quelli che formano gli 
avvolgimenti delle impedenze di bassa fre
quenza e delle bobine di campo degli alto
parlanti. La pratica insegna che, quando si 
verifica una interruzione in un punto del
l'avvolgimento, la continuità elettrica si ri
stabilisce spontaneamente, poiché le piccole 
scintille, che scoccano in continuazione tra i 
due terminali di rottura, contribuiscono a 
mantenere il collegamento; talvolta le scin
tille perforano uno strato di avvolgimento 
superiore o inferiore, mantenendo anche in 
questo caso la continuità elettrica. L'insorge
re di tali scintille è senz'altro causa di cre
pitìi, I trasformatori che presentano tali in
convenienti dovranno essere riavvolti com
pletamente oppure sostituiti. L'accertamento 
del'difetto si effettua in modo semplice: si 
mantiene il perno del potenziometro all'ini
zio della sua corsa, in modo che nell'alto
parlante non vi sia alcun suono, e si misura 
la tensione di placca della valvola finale me
diante un tester molto sensibile. Se la ten
sione misurata non è costante si dovrà sen
z'altro pensare ad un fenomeno di scintillio 
nell'avvolgimento primario del trasformatore 

d'uscita. Per il trasformatore dì alimentazione 
l'esame è un po' più complesso e non sem
pre con il tester è possibile rilevare la di
scontinuità della tensione provocata da uno 
scintillìo interno all'avvolgimento: lo stru
mento più adatto a rilevare tale difetto è 
senz'altro l'oscilloscopio.

Scintille
Le scintille, in qualunque parte del ricevi

tore si manifestino, sono sempre causa dl 
crepitìi.

Le scintille possono essere appariscenti e 
nascoste, come quelle cui si è fatto cenno 
poc'anzi trattando dei trasformatori. Prima 
di decidere che un eventuale fenomeno dì 
scintillìo sia in corso internamente ad uno 
dei componenti del ricevitore radio, è sem
pre bene analizzare il ricevitore in ambien
te completamente buio, osservando attenta
mente, uno per uno, tutti i componenti del 
circuito: resistenze, condensatori, saldature, 
contatti mobili, elettrodi interni alle valvole. 
Talvolta le scintille sì manifestano con una 
colorazione azzurrognola assai debole, tal
volta sono anche accompagnate da un po' 
di fumo e da odore di bruciato: in quest'ul
timo caso la localizzazione del guasto è as
sai facilitata.

Quando si tratta di scintille che si svilup
pano internamente ai componenti, e sfuggo
no quindi all'occhio dell'osservatore, il me
todo di indagine è assai più difficile e ri
chiede senz'altro l'impiego dell'oscilloscopio 
per poter analizzare la forma d'onda dei
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Fig. 3 ■ La distorsione si 
manifesta sempre quando 
il condensatore di disac* 
coppiamento sull'avvolgi
mento primario del tra
sformatore di uscita è a
perto o interrotto. La di
storsione si manifesta prin
cipalmente durante la ri
produzione sonora delle 
note acute.

segnali radio e delie varie correnti elettri
che che fluiscono nei circuiti.

Valvole
Anche le valvole possono dare origine a 

fenomeni di crepitìi e scricchiolii, specialmen
te quando, internamente ad esse, si verifi
cano dei falsi contatti fra gli elettrodi. Que
sti stessi difetti si producono anche quando 
la saldatura dei conduttori che fanno capo 
ai piedini dello zoccolo risulta difettosa o, 
addirittura, * fredda ». Quando le scintille, 
che si manifestano dentro l'ampolla di vetro, 
sono visibili, allora si può senz'altro sosti
tuire la valvola con la certezza di aver eli
minato un difetto. Se si hanno dei dubbi 
sulle saldature dei conduttori sui piedini del
lo zoccolo, allora converrà « rinfrescare » 
tutte le saldature con il saldatore.

La valvola elettronica può dar luogo altre
sì a fenomeni di rumorosità che possono es
sere rilevati calzando la cuffia connessa al 
provavalvole sul quale si esercita l'esame 
dello stato elettrico della valvola stessa.

Condensatore elettrolitico di filtro
Anche l'eventuale scintillìo che sì sviluppa 

internamente ai condensatori elettrolitici co
stituisce un difetto difficilmente rilevabile, 
specialmente quando l'inconveniente è allo 

stato iniziale e si manifesta soltanto quando 
il condensatore raggiunge la sua massima 
carica. Non disponendo dell'oscilloscopio, 
converrà sostituire i condensatori elettrolitici 
di filtro con altri nuovi; se il difetto non 
sparisce si potranno rimettere al loro posto 
i condensatori che sono stati sostituiti.

In ogni caso occorrerà sempre tener ben 
presente la convenienza della sostituzione 
dei condensatori elettrolitici che, andando 
in cortocircuito, possono provocare la distru
zione della valvola raddrizzatrice.

Distorsioni

Le distorsioni, cioè le deformazioni d'on
da, costituiscono quei difetti che rendono in
comprensibile la parola e deformata la mu
sica; gli strumenti musicali appaiono privi 
di timbro e l'ascolto è pessimo. La distorsio
ne dei segnali radio può verificarsi in tutti 
i punti del ricevitore, dall'antenna fino al
l'altoparlante. Tuttavia i fenomeni di distor
sione peggiori sono quelli che si manifesta
no negli stadi di bassa frequenza.

La distorsione può essere determinata da 
tre cause fondamentali: tensioni errate, rice
vitore starato, componente radioelettrico di
fettoso o guasto, e può manifestarsi nello 
stadio di alta frequenza, in quello dì media 
frequenza e nello stadio finale.
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Distorsione nello stadio di bassa frequenza
Le cause principali che danno origine al 

fenomeno di distorsione sonora nello sta
dio di bassa frequenza sono le seguenti:
1) valvole raddrizzatrici e finale esaurite 
2) altoparlante
3) condensatori elettrolitici 
4) polarizzazione di griglia
5) condensatore di disaccoppiamento 
6) impedenza del trasformatore d'uscita
7) potenziometro di tono
8) condensatore di placca valvola finale.Valvola raddrizzatrice e finale esaurite

L'esaurimento della valvola raddrizzatrice 
dà inevitabilmente origine a distorsione so
nora. In questo caso la valvola raddrizza
trice va senz'altro sostituita. E' facile deter
minare ad orecchio se la valvola raddrizza
trice è esaurita; basta, infatti, sintonizzare il 
ricevitore radio prima su una stazione molto 
debole e poi su una emittente di grande po
tenza, come ad esempio l'emittente locale. 
Al termine di tali operazioni si dovrà bene 
osservare se la ricezione risulta maggior
mente distorta nel secondo caso, cioè duran
te l'ascolto dell'emittente locale. Se si veri
fica questa seconda condizione si può sen
z'altro stabilire che la valvola raddrizzatrice 
è esaurita. Una valutazione visiva dell'esau
rimento della valvola raddrizzatrice può es
ser fatta qualora ci si accorga che dentro 
l'ampolla di vetro si manifestano delle colo
razioni violette (ingresso di particelle d'aria 
nel tubo elettronico).

Anche l'esaurimento della valvola finale 
di potenza determina fenomeni di distorsio
ne sonora nell'altoparlante. L'accertamento 
dell'esaurimento della valvola finale, oltre 
che con il provavalvole, può esser fatto os
servando la valvola stessa, che dovrà emet
tere una debole luce violetta da non con
fondere con le fluorescenze del vetro. Se si 
notano luminescenze sulla placca della val
vola, converrà senz'altro sostituirla con al
tra efficiente dopo aver verificato che le ten
sioni sui suoi elettrodi risultano normali.

L'efficienza della valvola, qualora non si 
possegga il provavalvole, può essere deter
minata misurandone la corrente assorbita. 
Si ricordi, infatti, che la valvola finale, nella 
quasi totalità dei casi, è un pentodo o un 
tetrodo di potenza che assorbe dallo stadio 
alimentatore una corrente in misura supe
riore a quella assorbita da tutte le altre val
vole.

Altoparlante
Una delle cause principali dei fenomeni 

di distorsione nello stadio di bassa frequen
za va ricercato in un eventuale guasto o 
difetto dell'altoparlante. Il cono dell'altopar
lante può essere rotto in una o più parti e 
può essere scentrato rispetto al traferro.

La rottura del cono diffusore è facilmen
te individuabile a vista; in questi casi si può 
procedere alla sostituzione integrale del co
no rotto con altro sano oppure si può ripa
rare il cono stesso nei punti di rottura. Oc
correrà servirsi di gomma arabica e di pez
zetti di carta velina opportunamente rita
gliati, incollandoli da una sola parte del co
no, là dove esiste lo strappo o il foro. Per 
l'accertamento della scentratura del cono si 
procede così: si spegne il ricevitore e si av
vicina l'orecchio al cono dell'altoparlante po
nendo attenzione se nel muoverlo dolcemen
te avanti e indietro, con una debole pres
sione dei polpastrelli, si ode un fruscio pa
ragonabile al rumore che si ha quando si 
sfrega un'unghia sopra un foglio di carta. 
Se si ode il fruscio, il cono dell'altoparlante
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MF2

CAV normale

Fig. 5 - In questo disegno è riportato, con linea più grossa, un esempio di circuito 
CAV normale. Questo circuito può essere fonte fi disturbi di distorsione sopratutto 
quando i condensatori di fuga risultano in cortocircuito.

e scentrato; in questo caso occorre allentare 
la vite di fissaggio, introducendo nel trafer
ro un sottile cartoncino e serrando poi nuo
vamente la vite; se l'operazione è riuscita, 
occorre togliere il cartoncino e muovere nuo
vamente il cono, come si è fatto precedente- 
mente, per accertarsi che il fruscio sia spa
rito completamente. In caso contrario è ne
cessario ripetere l'operazione di calibratura.Condensatori elettrolitici

Quando la distorsione è accompagnata da 
debole potenza, l'inconveniente è da attri
buirsi alla scarsa alimentazione del circuito 
di alta tensione. Sugli inconvenienti deter
minati dalla valvola raddrizzatrice e da quel
la finale di potenza è stato già detto. Ma 
la distorsione accompagnata da scarsa po
tenza può anche attribuirsi ad un condensa
tore di filtro difettoso. Per accertarsi di tale 
anomalia, sarà sufficiente collegare in paral
lelo ai diversi condensatori elettrolitici di 
filtro un condensatore di pari valore capaci
tivo ma perfettamente nuovo.Polarizzazione di griglia

La errata polarizzazione o la mancanza 
totale della tensione di polarizzazione della 
griglia controllo della valvola preamplifìca- 
trice di bassa frequenza e di quella ampliti- 

catrice finale di potenza sono cause certe del 
fenomeno di distorsione. Converrà dunque, 
in ogni caso, misurare la tensione di polariz
zazione negativa sulle griglie controllo delle 
due valvole che pilotano lo stadio di bassa 
frequenza.

Il controllo delle tensioni di polarizzazio
ne può essere effettuato anche in modo più 
semplice: si può cortocircuitare il catodo del
la valvola finale (quando il tipo di polarizza
zione è quello « automatico »), oppure si può 
connettere con la massa il terminale della 
resistenza opposto a quello direttamente sal
dato sulla griglia controllo della valvola. Se 
si avverte un.aumento della distorsione, ciò 
significa che la valvola è correttamente po
larizzata; se invece la percentuale di distor
sione, che accompagna l'ascolto, rimane in
variata, allora si dovrà ricercare il guasto 
nei circuiti di polarizzazione. Queste stesse 
osservazioni si estendono alle resistenze di 
griglia quando il ricevitore radio è dotato 
di polarizzazione fìssa.

La cortocircuitazione del condensatore e- 
lettrico di catodo è senz'altro causa di di
storsione, perchè provoca l'alterazione del 
potenziale della griglia controllo, che divie
ne positiva rispetto alla massa.Condensatore di disaccoppiamento

In taluni ricevitori radio esiste una valvola
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CAV dilazionato

Fig. 6 - Gli stessi disturbi di distorsione causati dal cortocircuito dei condensatori di 
fuga sul CAV normale si ripetono anche sul CAV dilazionato qui ricordato nei suoi 
tratti essenziali.

dotata di griglia schermo nel primo stadio 
amplificatore di bassa frequenza. Come si 
sa, sulle griglie schermo delle valvole risul
tano applicati i condensatori di disaccoppia
mento. Quando il condensatore di disaccop
piamento della eventuale valvola amplifica
trice di bassa frequenza in primo stadio va 
in cortocircuito, allora la tensione anodica, 
scaricandosi a massa, viene a mancare sulla 
griglia schermo; l'ascolto diviene debole e 
deformato: occorre senz'altro provvedere alla 
sostituzione del condensatore in cortocircuito.Impedenza del trasformatore d'uscita

Ogni valvola amplificatrice finale è carat
terizzata da una impedenza d'uscita anodica; 
se tale impedenza non è perfettamente iden
tica a quella dell'avvolgimento primario del 
trasformatore d'uscita, allora i suoni e le voci 
escono dall'altoparlante fortemente distorti. 
Tale inconveniente è piuttosto raro e può 
verificarsi quando un trasformatore d'uscita 
bruciato sia stato sostituito con altro sano da 
persona incompetente. Per conoscere l'impe
denza d'uscita anodica della valvola ampli
ficatrice finale di potenza basta ricorrere alle 
apposite tabelle delle valvole in cui quasi 
sempre viene riportato questo importante da

to. Ma l'impedenza dell'avvolgimento prima
rio del trasformatore d'uscita può essersi 
spontaneamente alterata a causa di cortocir
cuiti tra i vari strati di spire che compongono 
l'avvolgimento stesso. Tale inconveniente, pe
raltro, è accompagnato di solito anche da 
scricchiolii.Potenziometro di tono

E' assai raro che il potenziometro di vo
lume dia origine a fenomeni di distorsione, 
mentre è assai più probabile che lo stesso 
difetto sia provocato dal potenziometro di 
tono. In ogni caso il difetto della distorsione 
va attribuito al potenziometro di tono o (mol
to raramente) a quello di volume soltanto 
quando l'anomalia è così vistosa da non la
sciare alcun dubbio.Condensatore di placca valvola finale

Quando la distorsione si manifesta con 
una esaltazione delle note acute, facendo a
scoltare suoni striduli e sibilanti, il difetto 
va attribuito al condensatore collegato fra 
la placca e la griglia schermo della valvola 
amplificatrice finale di potenza,- tale conden
satore deve ritenersi interrotto oppure le 
saldature sui terminali sono errate.
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Fig. 7 - Per assicurare una taratura stabile al 
ricevitore radio occorre introdurre qualche 
goccia di cera fusa sopra i nuclei dei trasfor
matori di media frequenza.Distorsione nello stadio di media frequenza

Le cause principali che danno origine al 
fenomeno di distorsione sonora nello stadio 
di media frequenza sono le seguenti:
1) circuito CAV
2) polarizzazione griglie
3) trasf. di media frequenza
4) taraturaCircuito CAV

Un guasto nel circuito di controllo auto
matico di volume può essere causa di distor
sione. Per poter decidere che la causa di 
distorsione risiede nel circuito CAV, occorre 
operare così: si sintonizza il ricevitore radio 
su una emittente di elevata potenza, possi
bilmente l'emittente locale, e si mette a mas
sa il CAV ritoccando leggermente il coman
do di sinfonia; dopo queste operazioni si 
dovrà far bene attenzione all'emissione so. 
nora dell'altoparlante,: se la distorsione au
menta, il circuito del CAV va ritenuto effi
ciente, se la distorsione rimane invariata op
pure scompare, allora il guasto va ricercato 
nel circuito CAV. Quando la distorsione ri
mane invariata occorrerà effettuare un pre
ciso controllo della tensione di polarizzazio
ne negativa delle griglie; quando la distor

sione scompare occorrerà condurre l'indagine 
su tutti i componenti del CAV, selezionan
doli allo scopo di poter sostituire quelli gua
sti ed accertandosi contemporaneamente che 
non si tratti di un cortocircuito verso massa 
o di una interruzione.Polarizzazione griglie

Una errata polarizzazione delle griglie 
controllo delle valvole degli stadi di media 
frequenza è senz'altro causa di distorsioni. 
Il metodo di indagine, gli elementi da ve
rificare e l'eliminazione del difetto vanno 
eseguiti come nel caso già trattato per la po
larizzazione delle griglie controllo delle val
vole dello stadio amplificatore di bassa fre
quenza.Trasformatore di media frequenza

Quando il trasformatore di media frequen
za non è perfettamente tarato, si ha una 
diminuzione di potenza nella riproduzione 
sonora dell'altoparlante, accompagnata da 
una percentuale di distorsione. Si elimina fa
cilmente tale difetto intervenendo con l'o
scillatore modulato e rifacendo la taratura 
dei trasformatori di media frequenza.

Un inconveniente che può verificarsi nel 
trasformatore di media frequenza consiste 
nella frequenza di tensione anodica sugli av
volgimenti secondari. Si controlli in questo 
caso la tensione negativa della griglia pilota 
ed anche quella dell'eventuale diodo di ri
velatore a cristallo; si controlli la tensione 
negativa del diodo a valvola.Taratura

L'errata taratura dei trasformatori di me
dia frequenza, oltre che dar luogo a feno
meni di distorsione, può causare inneschi o 
una certa tendenza ad innescare; la distor
sione in questi casi va attribuita ad instabi
lità (su tale argomento è detto più avanti). 
Anche in questo caso la prova di taratura va 
fatta mediante l'impiego dell'oscillatore mo
dulato ed osservando attentamente se ad un 
certo punto si innescano oscillazioni.Distorsioni nello stadio di alta frequenza

Le cause principali che danno origine al 
fenomeno di distorsione sonora nello stadio 
di alta frequenza sono le seguenti:
1) valvola convertitrice
2) tensioni errate
3) circuito CAV
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PRONTUARIO dei TRANSISTOR

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

Confor
mazione

Nome Tipo Impieghi 
principali

Ve max le max Equivalenti Corrispondenti

BSY 39 NPN imp. gen. 15 V 200 mA — —

BSY 51 NPN 25 V 150 mA 2N1390 2N1984
2N1985 2N2392
2N1386 2N1253 
2 N 2391 2N2330 
2N1252 BSY52

E B le
2N2195 2N1965
2N1987 2N1983
2N1964 2N1986
2N2695 2N2453

BSY 53 NPN commutatore 25 V 500 m A 2N1387 
2N2297
2N717 
2N718
2N697 
2N696

2N1454 FT004
BSY34 FT002
FT003 BFY33
FT001 2N1420
2N2194 2N2192 
2 N 2309 BSY54
2N1051E B |C

E I 8 |c

SSY 55 NPN commutatore 80 V 150 mA 2N1155
2N1154

2N1156 2N911
2N2311 2N1889
2N912 2N720
2N719 2N 2243
2N2102 2N1890
2N 2313 2 N910
2N2509 2N2510
2N 2443 BSY56
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Confor
mazione

Nome Tipo Impieghi 
principali

Ve max le max Equivalenti Corrispondenti

E 1 8 C

BSY 58 NPN ampi. BF 30 V 600 mA — —

E

------ -

C

BSY 62 NPN ampi. BF 15 V 200 mA — —

B

^e n

gir
i

BU 102 NPN ampi, final. TV 400 V 7 A — —

E 1 B c

C 63 NPN imp. gen. VHF 35 V 10 mA — —

C 64 NPN imp. gen. VHF 35 V 10 mA — —

E 1 B c

E

------ C 111 NPN ampi, RF 
imp. gen.

20 V 10 mA — —

1 B C

E 1 B C

C 400 NPN imp. gen, 40 V 250 mA — —
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PRONTUARIO DELLE VALVOLE ELETTRONICHE
Queste pagine, assieme a quelle che verranno pubblicate nei successivi numeri della Rivista, po
tranno essere staccate e raccolte in un unico raccoglitore per formare, alla fine, un prezioso, 
utilissimo manualetto perfettamente aggiornato

Va 
Vg2 
Rk 
la 
Ig2

= 300 V.
= 150 V.
= 160 ohm 
= 10 niA.
= 3,9 mA.

7X6
DOPPIO DIODO 
RADDRIZZATORE 
(zoccolo loctal)

Vf = 6,3 V. 
If = U A.

Va = 235 V.
Ik = 75 mA.

7X7
DOPPIO DIODO 
TRIODO RIV. 
AMPL. BF 
(zoccolo loctal)

Vf = 6,3 V.
If = 0,3 A.

Va = 250 V.
Vg = -1 V. 
la = 1,9 mA.
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7Y4
DOPPIO DIODO 
RADDRIZZATORE 
(zoccolo loctal)

Vf = 6,3 V
If = 03 A.

Va = 325 V.
Ik — 70 mA.

6
7Z4
DOPPIO DIODO 
RADDRIZZATORE
(zoccolo loctal)

Vf 
If

= 6,3 V.
0,9 A.

Va = 325 V.
Ik = 100 mA.

7m!
9 1 3

Triodo
Va = 150 V.

-J
 1 IC

O
 

cd
 ✓^

¡r
n^

 

w
 \F

q
1w

;

1

_2
8AU8
TRIODO PENTODO 
CONVERTITORE 
( zoccolo nova! )

Vf
If

— 8,4 V.
0,45 A.

Vg = —13 V. 
la = 9 mA,

Pentodo
Va = 200 V.
Vg2 = 125 V.
Vgl = —1,5 V. 
la = 15 mA, 
Ig2 = 3,4 mA.

Ic
o nŷ

.°
W

i__

_2
8AW8
TRIODO PENTODO Vf 

If
8,4 V.
0,45 A.

Triodo
Va = 200 V.
Vg = -2 V. 
la — 4 mA.

Pentodo
7\KXS 

^45^
CONVERTITORE 
(zoccolo noval)

Va = 200 V.
Vg2 = 150 V.
Vgl = —3 V. 
la = 13 mA. 
Ig2 = 3,5 mA.

. • - . ... hhmhmbhhhhmhhhb

91__ .

8

3

8BA8

Triodo
Va = 200 V.
Vg = —8 V. 
la = 8 mA,

3
TRIODO PENTODO 
PER USO TV 
(zoccolo noval)

Vf — 8,4 V. Pentodo
Va = 200 V.
Vg2 = 150 V.
Vgl = —3 V. 
la = 13 mA. 
Ig2 = 3,5 mA.

SR^ 
1 14 5 1

If 0,45 A.
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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 L. 600 in 
francobolli, per gli abbonati L. 400. Per la richiesta di uno sche
ma elettrico dl radioapparato di tipo commerciale Inviare L. 800 
Per schemi di nostra progettazione richiedere il preventivo

NUOVO INDIRIZZO. VIA ZURETTI, 52 - 20125 MILANO

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

Ho realizzato il ricevitore in altoparlante, 
adatto per l’ascolto delle onde medie, pubbli
cato sul fascicolo dl gennaio di quest’anno, 
ma, non avendo trovato tutto il materiale da 
voi elencato, ho dovuto apportare qualche va
riante al circuito. Per esempio, ho dovuto so
stituire il trasformatore d’uscita HT/950 con 
il tipo HT/0350 della GBC.

I difetti da me riscontrati sono i seguenti :
1) Il volume di ascolto è ridottissimo; si 

può ascoltare soltanto appoggiando l’orecchio 
sull'altoparlante; per sentire qualche cosa di 
più basta poggiare il dito o la mano sul con
tenitore.

2) Il condensatore variabile da 500 pF fun
ziona sempre su una stessa emittente.

3) Assieme alla emittente del 1° program
ma si sente, molto più debolmente, anche la 
emittente del 2° programma.

Tenete conto che l’antenna da me usata è 
quella del televisore. Potete dirmi in qual mo
do devo comportarmi per far funzionare re
golarmente l'apparecchio?

MARIO DI MAIO
Caserta

Nulla da eccepire sulla sostituzione del tra
sformatore di uscita perchè essa, in linea di 
massima, è accettabile. Le consigliamo invece 
di controllare attentamente il cablaggio, con
frontandolo con lo schema riprodotto sulla 
Rivista. Controlli anche le saldature e, in par- 
ticolar modo, quelle del circuito di alta fre
quenza. Tenga presente che le bobine LI ed 

L2 debbono essere identiche e i condensatori 
C3 e C7 debbono avere la stessa capacità 
massima. Per effettuare l’ascolto deve ricor
darsi di sintonizzare remittente che vuol ri
cevere, prima con il condensatore C3 e suc
cessivamente con il condensatore C7, ripeten
do più volte l'operazione di sintonia.

In ogni caso per aumentare la sensibilità 
dell’apparecchio, dovrà collegare l’entrata del 
ricevitore ad un'antenna per onde medie e 
non a quella del televisore, che non è assolu
tamente adatta. L'antenna ideale nel Suo ca
so, è rappresentata dà una trecciola di rame, 
della lunghezza di una decina di metri, tesa 
in posizione orizzontale fra due isolatori, nel 
punto più alto possibile. La discesa verrà col
legata ad una delle due estremità della trec
ciola di rame che costituisce l'antenna vera 
e propria. Sostituisca ancora il condensatore 
Cl con un compensatore da 50 pF, regolan
dolo per la massima intensità del segnale.

Sono un assiduo lettore della vostra inte
ressante Rivista con la quale ho costruito la 
mia cultura in materia di radiotecnica. At
tualmente riesco a riparare qualche ricevitore 
radio a valvole e a transistor, ma vorrei sa
per mettere le mani anche nel televisore, par-
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La preparazione di 
ognuno degli oggetti 

d'osservazione descritti è 
un gioco di ragazzi, 

che comunque vi verrà 
scrupolosamente 

insegnato nelle sue 
precise norme, in un 
apposito volumetto, di 

chiara e Immediata 
comprensibilità 

e - nitidamente illustrato.

QUESTO 
MICROSCOPIO
V! FARÀ VEDERE L’ALA 
Dl UNA MOSCA, GRANDE 
COME UN OROLOGIO

appassionanti dalle vo
stre settimane per tutta 
la vita e potrebbe ¡or
sa farvi fare qualche 
scoparla...

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

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

Potrete osservare migliaia 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 di neve (ce ne sono di parecchi 
miliardi di miliardi di forme diversel), 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 di vita), tele di ragno... senza 
contare che potrete allevare faune mostruose e 
moltiplicantisi di protozoi, e assistere alle lotte 
mortali e fameliche di organismi microscopici, 
e seguire le corse indiavolate degli spermatozoi...

assieme al microscopio e al trattato, rlceveretre un secondo 
volumetto sempre riccamente illustrato sulla dissezione degli 
animali; inoltre 12 vetrini già preparati contenenti un assorti
mento completo di oggetti di osservazione (organi dl Insetti, 
aermi, pollini, muffe, etc.), vetrini liberi e il liquido colorante 

er predisporre le vostre preparazioni.

RADIOPRATICA
VIA ZURETTI 52-20125 MILANO

Tutto questo materiale, imballato e completo dl garanzia, vie
ne spedito a chi ne fa richiesta per il prezzo straordinario di 
sole LIRE 3.900, prezzo riservato al lettori dl questa rivista. 
Per ricevere l’ATTREZZATURA completa per Microscopista in
viate l’importo dl L. 3.950 a mezzo vaglia o sul C.C.P. N. 3/57180 
Intestato a RADIOPRATICA 20125 Milano Via Zuretti 52.



ticolarmente in quello mio personale, che ho 
acquistato circa quattro anni fa e che adesso 
manifesta un difetto. Durante il funzionamen
to il volume sonoro si abbassa notevolmente, 
ma dopo qualche minuto esso ritorna norma
le. Potete indicarmi da che cosa dipende que
sto difetto e come sia possibile ovviare ad es
so? Tenete presente che sono in possesso di 
un voltmetro elettronico e di un iniettore di 
segnali oltre che, ben s’intende, di tutta la 
utensileria necessaria ad ogni radiotecnico.

VITTORIO LENA 
Albano Laziale

II'difetto da Lei citato può essere attribuito, 
in linea generale, a tre cause diverse. Due di 
queste possono essere da Lei facilmente eli
minate; la terza richiede l’intervento di un 
provetto tecnico TV.

La prima causa, la più probabile, è quella 
di una valvola difettosa del canale audio ; pro
vi quindi a sostituire, con valvole sicuramen
te efficienti, le due valvole del canale suono 
che, nel caso del Suo televisore, possono es
sere la ECF80 e la ECL82. La seconda causa, 
anche questa abbastanza probabile, può essere 
determinata dal potenziometro di volume di
fettoso; ma in questo caso la diagnosi è abba
stanza semplice, perchè ruotando più volte la 
manopola di volume del televisore, durante 
l’ascolto, si dovrebbero sentire alcuni rumori, 
cioè delle piccole scariche sonore. La terza 
causa, quella per la quale Le consigliamo di 
rivolgersi ad un tecnico TV, può essere ricer
cata in un componente passivo difettoso, per 
cui occorre controllare, con un analizzatore, 
le varie parti del circuito audio del televisore.

Da poco tempo mi è stato regalato un regi
stratore a due velocità, che monta le valvole 
ECC83 e 35D5. Questo apparecchio, che è sta
to usato per molto tempo e poi lasciato Inu
tilizzato, non funziona regolarmente. La po
tenza di uscita è molto bassa ed anche i na
stri registrati in altro tipo di registratore non 
offrono un ascolto normale. Mi sono accorto 
che la testina magnetica è stata manomessa. 
Non essendo in possesso dello schema del
l'apparecchio, prima di mettere le mani nel 
circuito, desidererei avere da voi qualche con
siglio tecnico. Finora ho provato soltanto a 
sostituire le valvole ma il risultato è stato 
nullo. Vi ricordo che i condensatori elettro
litici sembrano efficienti, anche se l'apparec
chio è rimasto per molto tempo all’umidità.

BARN! PAOLO 
La Spezia

Le notizie tecniche che Lei ci fornisce non 
possono considerarsi sufficienti per poter sta
bilire con certezza la causa dello scarso fun
zionamento del Suo registratore. Possiamo 
comunque darLe qualche consiglio, da seguire 
in linea di massima.

Innanzitutto pulisca con un batuffolo di co
tone, imbevuto di benzina rettificata o di al
cool. le espansioni delle bobine di cancella
zione e di registrazione, nella loro parte me
tallica, quella che affiora dalla plastica sul
la quale scorre il nastro. Tenga ben presente 
che per questa operazione non si debbono mai 
usare oggetti metallici. Successivamente, ascol
tando un nastro sicuramente ben inciso e ric
co di frequenze elevate, regoli la vite siste
mata sulla destra delle testine, fino ad otte
nere la massima resa delle note acute. Se que
sti tentativi non dovessero dare alcun risul
tato utile, Le consigliamo di controllare le ten
sioni, accertandosi che queste corrispondano 
a quelle indicate dalla Casa costruttrice alme
no nella misura del 20%. Non si preoccupi 
dei condensatori elettrolitici, perchè se questi 
fossero esauriti o interrotti si udrebbe un for
te ronzìo sull’altoparlante e la stessa tensione 
anodica risulterebbe di molto ridotta.

Da alcuni giorni ho ultimato il montaggio 
dei preamplificatore-correttore presentato sul 
fascicolo di novembre '68 della Rivista. Ho 
collegato il circuito alla presa fono del mio 
ricevitore radio a valvole, ma ho notato un 
fenomeno di soprammodulazione. Ho provato 
ad inserire una resistenza, in serie al circuito 
di entrata del ricevitore radio, ma anche in 
questo caso ho ottenuto risultati negativi. Ho 
provato allora a collegare il preamplificatore 
a valle della valvola preamplificatrice di bas
sa frequenza, ma il volume sonoro è risultato 
troppo basso; voglio ritenere che in questo 
caso l’inconveniente sia dovuto a diversità di 
impedenza. Vi sarei molto grato se potessi 
avere un consiglio per ottenere un buon ascol
to, soprattutto per potere ascoltare le note 
gravi.

GIUSEPPE BONO 
Alessandria

Non è possibile pensare ad un fenomeno di 
saturazione dello stadio di ingresso a bassa 
frequenza del ricevitore radio, perchè rego
lando l'apposito potenziometro R14 il segnale 
può essere ridotto nella misura voluta; per
tanto con quella regolazione ogni fenomeno 
di distorsione dovrebbe scomparire. Vogliamo 
invece ritenere che si tratti di un fenomeno 
di disadattamento di impedenza. Generalmen
te, Timpedenza di ingresso di uno stadio pre
amplificatore di bassa frequenza a valvole si 
aggira intorno a 0,5 megaohm, mentre l'im
pedenza di uscita del preamplificatore è del
l’ordine di 10.000 ohm. Il sistema più sempli
ce per ovviare a tale disadattamento è quello 
di ricorrere ad un trasformatore nel quale il 
numero delle spire dell'avvolgimento colle
gato con l’uscita del preamplificatore, diviso 
il numero delle spire deU’awolgimento col
legato con l'ingresso fono del ricevitore radio, 
sia di 8.
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Dovendo provvedere alla riparazione di un 
ricevitpre di tipo commerciale, e non avendo 
sotto mano lo schema con i valori del compo
nenti, vorrei chiedervi di pubblicare lo schema 
in questa vostra rubrica. Il ricevitore è il Sa
far-Mod. 527 A.

MARIO CORSETTI
Pistoia

Anche se da qualche mese avevamo trala
sciato la pubblicazione di circuiti di apparati 
commerciali, e ciò per qon scontentare molti 
lettori accontentandone uno soltanto, voglia
mo aderire alla Sua richiesta, ritenendo che 
lo schema qui pubblicato, proprio per la sua 
semplicità di progettazione, possa interessare 
una grandissima parte dei nostri lettori.

Sia nel testo illustrativo, sia nell’elenco 
componenti del progetto ORATOR sono stati 
omessi 1 valori delle resistenze R24 ed R25. 
I) progetto di questo amplificatore di bassa 
frequenza è stato pubblicato sul fascicolo di 
gennaio di quest’anno. In mancanza di questi 
dati ho montato due resistenze da 2.200 ohm-1 
watt ed ho ottenuto risultati ottimi per cui 
non mi resta che congratularmi con i tecnici 
che hanno progettato quell’apparecchio.

GENNARO SORRENTINO 
Gorizia

I nostri tecnici La ringraziano per i Suoi 
complimenti e Le ricordano che i valori da 
Lei scelti per le due resistenze sono esatti.

Aspettavo da tempo la presentazione di un 
circuito che potesse soddisfare la mia passio
ne di esploratore della gamma delle onde cor
tissime, senza essere costretto a costruire un 
ricevitore completo. Ecco apparire fui fasci
colo dl marzo il convertitore VHF per la ban
da dei due metri che, immediatamente, ho 
realizzato. Purtroppo, con mia somma delu
sione, non sono riuscito a farlo funzionare 
ed è questo il motivo per cui sono costretto 
a chiedere il vostro aiuto. Vi ricordo che in 
sostituzione del transistor TRI, di tipo AF102, 
ho montato il transistor di tipo AF106, Non 
ho trovato in commercio il cristallo di quar
zo prescritto e non ho realizzato lo stadio 
amplificatore MF. L’apparecchio è stato rac
chiuso in un contenitore metallico e ciò che 
ne è venuto fuori ve lo elenco brevemente : 
1 ) Quando accendo il convertitore, dopo ave

re effettuati 1 collegamenti di entrata e di 
uscita, nel ricevitore radio, commutato 
sulle onde corte con scala da 6 a 16 MHz, 
si ode un forte fruscio che, aumenta hi 
corrispondenza di una emittente e ciò vale 
oer tutta la scala. Pur essendo intervenuto 

più volte su L2 ed L3, non sono riuscito! 
ad attenuare il fruscio, anzi sono riuscito 
ad attenuarlo in parte ma senza ricevere 
alcun segnale.

2) Il fruscio aumenta ancor più quando col
lego la calza metallica del cavo dl uscita 
del convertitore alla massa, cioè al telalo 
dell'apparecchio radio.

Le domande che vi pongo sono le seguenti: 
ho commesso un errore nel montare il tran
sistor dl tipo AF106? Forse che l’antenna non 
è adatta? Infatti, non trovando alcuna indi
cazione nell’articolo, mi sono limitato a sten
dere un filo della lunghezza dl un metro circa 
fuori dal balcone.

GIOVANNI AZZU
Ravenna

La sostituzione del transistor AF102 con il 
transistor AF106, anche se non è consiglia
bile, non dovrebbe pregiudicare il funziona
mento del convertitore. Tenga presente in 
ogni caso che gli equivalenti del transistor 
AF102 sono i transistor di tipo AF178 e 2N2495. 
L’uso del quarzo è raccomandabile perchè, 
altrimenti, il funzionamento del convertitore 
diviene molto critico. Per quanto riguarda 
l’antenna ricevente Le consigliamo di servirsi 
di un’antenna di tipo Jagi a 5 elementi, con 
discesa in cavo schermato da 52 ohm. Per 
ultimo Le ricordiamo che, per questo tipo di 
montaggio, è assolutamente necessario atte
nersi scrupolosamente al piano di cablaggio 
presentato a pag. 216 della Rivista.

Sono un ragazzo di 13 anni ed ho l’hobby 
della radio. Sarebbe mia intenzione costruire 
il ricevitore Fulgor presentato nel fascicolo 
di febbraio di quest’anno di Radiopratica. Ho 
letto attentamente l’articolo e ho potuto no
tare che il trasformatore Tl non è di tipo 
commerciale. Ciò mi ha un po’ demoralizzato, 
perchè io non posseggo i mezzi per costruir
lo. La domanda che vi pongo consiste nel sug
gerirmi un componente simile di facile repe
ribilità commerciale.

PAOLO MANGOSI 
Roma

In commercio non esiste un trasformatore 
del tipo di Tl. Tuttavia, se Lei non è in grado 
di costruire tale componente, potrà sempre 
rivolgersi ad un artigiano o ad una Ditta spe
cializzata in questo tipo di lavori; può chie
dere, ad esempio, l'indirizzo di una tale Dit
ta al Suo elettricista di fiducia. Al costrutto
re dovrà ovviamente elencare i dati del tra
sformatore. Essi sono; sezione del nucleo — 
18x20 mm ; avvolgimento primario = 2.500 
spire con filo di rame smaltato del diametro 
di 0,1 mm ; avvolgimento secondario = 4.000 
spire di filo di rame smaltato del diametro 
di 0,1 mm; isolamento primario-secondario -= 
300 volt.
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Sono un vostro abbonato da parecchi anni 
ed ho sempre realizzato ì vostri progetti con 
ottimi risultati.

Ora ho voluto realizzare il distorsore per 
chitarra presentato a pag. 310 dell’annata 1968 
sotto il titolo di « Curiosi effetti sonori ». La 
prima sezione (esaltazione dei toni acuti) 
funziona bene dopo aver invertito la polarità 
del condensatore C15 che, nello schema pra
tico, è disegnata in modo non corretto. La se
conda sezione (distorsione di armoniche) non 
vuole assolutamente saperne di funzionare e 
in uscita si ottiene un segnale lineare, lieve
mente amplificato, ma per nulla distorto. A 
niente sono valsi i miei tentativi di provare 
tutte le posizioni di R5 ed RIO. Ho controllato 
Io schema teorico confrontandolo con quello 
pratico, ma non ho trovato nulla di anormale. 
Ora mi rivolgo a voi per sapere se occorre 
apportare qualche modifica al progetto.

ENRICO HAUS 
Milano

La polarità esatta del condensatore C15 è 
quella indicata sullo schema di pag. 311. La 
mancanza di distorsione nello stadio pilotalo 
dal transistor TR2, ammettendo che il cablag
gio sia corretto, con tutta probabilità deve at
tribuirsi ad una dispersione eccessiva nelle ca
ratteristiche del transistor OC70 impiegato 
per TR2. In questo caso occorre sostituire 
il transistor, anche scambiando tra di loro 
TR2 con TRI oppure TR2 con TR3. Se anche 
questo tentativo dovesse rivelarsi inutile, con
trolli celi un tester i valori di R6-R7-R8, pro
vando eventualmente a diminuire il valore 
di R6 fino a 30.000 ohm.

CHE DESIDERATE UNA RAPIDA 
RISPOSTA ALLE DOMANDE TEC
NICHE CHE RIVOLGETE AL NO
STRO UFFICIO CONSULENZA, U- 
TILIZZATE QUESTO MODULO E 
SARETE SENZ’ALTRO

ACCONTENTATI

si, Le consigliamo invece un'antenna Jagi a 
4 elementi con discesa in cavo schermato da 
75 ohm.

Vorrei acquistare un’antenna FM per ascol
tare meglio la radio a modulazione di fre
quenza. In un catalogo ho trovato la pubbli
cità di un'antenna, che viene presentata, tut
tavia, con la dicitura « stereo ». Vorrei sapere 
se questa antenna può andar bene per il mio 
ricevitore. Vi prego di chiarirmi questo con
cetto e, in ogni caso, di darmi il miglior 
consiglio.

FRAIZZOLI OSVALDO 
Trento

Qualsiasi antenna adatta per la banda C 
può essere utilizzata per l'ascolto con la radio 
a modulazione di frequenza; ciò, ovviamen
te, senza tener conto della sensibilità richie
sta e degli opportuni adattamenti di impe
denza. E poiché le emittenti stereo multiplex 
funzionano sulla banda C, l'antenna per FM 
stereo è adatta per tutta la banda della mo
dulazione di frequenza. Se il segnale è for
te e i disturbi sono deboli, noi Le consigliamo 
un semplice dipolo con discesa in piattina 
per TV da 300 ohm; se i disturbi sono inten-

Ho costruito, con successo, un amplificato- 
re di bassa frequenza da 5 watt di uscita, il 
cui schema è stato da me rilevato tempo fa 
da un fascicolo arretrato della Vs. Rivista. 
Purtroppo non ricordo in quale numero di Ra
diopratica è stato pubblicato questo circuito. 
Ora, visti i buoni risultati ottenuti, vorrei mo
dificare il circuito in modo da ottenere una 
potenza di uscita tre volte superiore e cioè 
di 15 watt.

ORESTE BERARDI
Palermo

Non conoscendo il circuito da Lei realizza
to, e cioè non conoscendo i tipi di valvole 
montate, non è possibile parlare di modifiche, 
ma ci si deve limitare senz'altro ad orientarsi 
su un circuito completamente diverso. Se a- 
vrà pazienza di sfogliare i fascicoli arretrati 
di Radiopratica, di cui afferma essere assiduo 
lettore, troverà senz’altro il circuito che Le 
interessa.
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data

Spettabile Radiopratica,

spazio riservato all’ufficio Consulenza Abbonato

richiesta di Consulenza N°
SI NO

schema consiglio varie



firma_________________________

GENERALITÀ BELLO SCRIVENTE

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, di un televisore, dì un regi
stratore, anche di vecchia data, il nostro Ufficio Consulenza dispone di 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 di 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 SOLAPHGN
ADMIRAL GERMANVOX NOVAK STEWARD WARNER
ALLOCCHIO BACCHINI 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 MAGN. MAR. IBERIA POLYFON TELEFUNKEN
AUTOVOX IMCA RADIO POMA TELEREX
BELL IMPERIAL PRANDONI TELEVIDEON
BLAUPUNKT INCAR PRESTEL THOMSON
BRAUN INELCO PRISMA TCNFUNK
BRION VEGA IRRADIO PYE TRANS CONTINENTS
CAPEHART-FARNS-WORT ITALRADIO RADIOMARELLI TRANSVAAL
CAPRIOTTl 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 MAGNADYNE REFIT VIS RADIO
DUCATI MAGNAFON RETZEN VOCE DEL PADRONE
DUMONT MAGNAVOX REX VOXON
EFFEDIBI MARCUCCI ROYAL ARON WATT RADIO
EKCOVISION MASTER SABA WEBER
EMERSON MATELCO NATIONAL SAMBER’S WEST
ERRES MBLE SANYO 

S.B.R.
WESTINGHOUSE 
WESTMANEUROPHON METZ SCHARP WUNDERCART

FARENS MICROLAMBDA SCHAUB LORENZ WUNDERSEN
FAR FI SA MICROM SENTINEL ZADA
FIMI PHONOLA 
FIRTE

MINERVA 
MOTOPOLA

SER 
SIEMENS

ZENITH

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



Le scatole di montaggio

buona musica
CALYPSODIVERTENTE

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

Il Calypso vanta le seguenti caratteristi
che: Potenza: 1,5 W - Alimentazione: In 
c.a. (125-160-220 V.) - Altoparlante: circo
lare (0 80 mm.). Ricezione In due gamme 
d'onda (OC e OM). Cinque valvole. Presa 
fono. Scala parlante In vetro. Elegante 
mobile In plastica colorata.

Il ricevitore a valvole è 11 più classico degli apparecchi radio. Montarlo significa assi
milare, una delle più importanti lezioni di radiotecnica. Ma un’impresa cosi ardua può 
essere condotta soltanto fornendosi dl una scatola di montaggio dl qualità, apposita
mente composta per ricreare ed Insegnare allo stesso tempo.

... fatte con le vostre mani!
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da! SICURO SUCCESSO E

'ondale'®;',s"cbe

'rans,Slor

Perfetta a 

sonora.

USO

comprare
1 apparecchio 

alla volta:

Una splendida c°PP^a^'i

Questa scatola di montaggio, che aooiaiuv ___  di presentarvi, vanta due pregi di Incpntestabile valere tec- 
nice: il centrolle a crlstalle di quarzo e il più elementare 

sistema di taratura finera 
concepito. Grazie a ciò la 
voce marcia sicura e limpi
da su due invisibili binari.

Potenza: 10 mW - Fre
quenza di mHz - Assorbimento In 
ricezione. 14-15 mA • 
Assorbimento In tra_ 
smlsslone: 20 mA 
limentazlone: 12 V Tra 
emettitore controllato a 
cristallo di 9^°^^ ' 
culto stampato. uaT 
tro transistore.

Se volete
potete 
anche

L 13.000 cad.

1 coppia

(PORTATA OTTICA! 
pi CIRCA 3 KM I

MASSIMA GARANZIA
Le nostre scatole di montaggio 
hanno il pregio di essere composte 
con materiali di primissima scelta, 
collaudati, Indistruttibili. Ma non è 
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 il mon
taggio.

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 postale o sul no
stro Conto Corrente postale 
3/57180 intestato a:

RadiopraticaLa potenza di uscita è di 
400 mW. Il mobile è di pla
stica antiurto di linea mo
derna e accuratamente finito.

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



si
'^ITAL'I

BREVETTATO.

I campi magnetici

Sensibilità: 20.000 ohms x volt

PREZZO
eccezionale per elettrotecnici 

radiotecnici e rivenditori

LIRE 10.500 II
¡ranco nostro Stabilimento

Per pagamento alla consegna 
omaggio dal relalivo astuccio II!

Con scala a specchio e STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO
schermato
Tutti i 
e C.A. 

resistenze speciali tarate

circuiti Voltmetrici e Amperometrici in C.C. 
di questo nuovissimo modello 680 E montano 
con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5% Il

IO CAMPI Dl MISURA E 48 PORTATE !!!
VOLTS C C :

VOLTS C.A.;

AMP. C.C.: 
AMP C-A 
OHMS.
Rivelatore dl 
REATTANZA: 
CAPACITA';

FREQUENZA:
V. USCITA: 
DECIBELS:

7 portate;

5 portate:

6 portate:
5 portate:
6 portate:

1 portata:
4 portate:

2 portate:
6 portate:
5 portate:

con sensibilità di 20.000 Ohms per Volt: 100 mV. • 2 V. - 10 V.
50 V. ■ 200 V. . 500 V. e tOOO V. C.C.
con sensibilità di 4.000 Ohms p'er Voit: 2 V. - 10 V. - 50 V. • 
250 V. ■ 1000 V. e 2500 Volts C.A
50 pA 500 pA - 5 mA 50 mA 500 mA e 5 A. C.C.

250 pA 2 5 niA - 25 mA 250 mA e 2.5 Amp. C
fì : 1.0 - fì x t - fì x 10 - fì x 100 ■ fìxlOOO • fìx 10000 
(per letture da 1 decimo dl Ohm fino a 100 Megaohms).
da 0 a 10 Megaohm«.
da 0 a 5000 e da 0 a 500.000 pF - da 0 a 20 e da 0 a 
200 Microfarad.
0 -F 500 e 0 -i- 5000 Hz.
2 V. • 10 V. ■ 50 V. • 250 V. - 1000 V. e 2500 V. 
da — 10 dB a + 62 dB.

Inoltre vi è la possibilità di estender« ancora maggiormente le prestazioni 
del Supertester 680 E con accessori appositamente progettati dalla l.C.E.

I principali sono:
Amperometro a Tenaglia modello - Amperclamp • per Corrente Alternata: 
Portate: 2,5 • 10 • 25 - tOO 250 e 500 Ampères C.A.
Prova transistori e prova diodi modello e Tran»,est - 662 I. C E,
Shunti eupplemuntar Per 10 ■ 25 - 50 e 100 Ampères C.C.
Volt nhmolru a Tramistors di altissima sensibilità.
Sonda a puntale per prova lomperalure da —30 a 4- 200 °C.
Traslormstor» mod. 616 per Amp C.A Portate: 250 mA
I A 5 A 25 A • 100 A C.A.

Puntale mod t8 per prova dfALTA TENSIONI : 25000 V. C.C.
Luxmetro PC portate da 0 a 16.000 Lux. mod. 24.
IL TESTER MENO INGOMBRANTE (mm 126 x 85 x 32) 
CON LA PIU' AMPIA SCALA (mm 85 x 65) 
Pannello superiore Interamente In CRISTAL 
antiurto: |L TESTER PIU ROBUSTO. PIU 
SEMPLICE, PIU' PRECI6OI 
Speciale circuito elettrico Brevettato 
df nostra esclusiva concezione che 
unitamente ad un limitatore statico 
permette allo strumento Indica
tore ed al raddrizzatore a lui 
accoppiato, dl poter sopportare 
sovraccarichi accidentali od 
erronei anche mille volte su
periori alla portata scelta! 
Strumento antiurto con spe
ciali sospensioni elastiche. 
Scatola base in nuovo ma
teriale plastico Infrangibile. 
Circuito elettrico con spe
ciale dispositivo per la e&m 
pensartene degli errori dovuti 
agli sbalzi dl temperaci. <L 
TESTER SENZA COMMUTATORI 
e quindi eliminazione di guasti 
meccanici, di contatti imperfetti, 
e minor facilità dl errori nel 
passare da una portata all'altra.
IL TESTER DALLE INNUMEREVOLI 
PRESTAZIONI; IL TESTER PER I RADIO
TECNICI ED ELETTROTECNICI PIU ESIGENTI !

IL PIÙ 
PRECISO I

IL PIÙ 
COMPLETO I

Altro Tester Mod. 60 identico nel formato 
e nelle doti meccaniche ma con sensibilità 

di 5000 Ohms x Volt e solo 25 portate Lire 6.900 
franco nostro Stabilimento.

Richiederà Cataloghi gratuiti a:

VOLTMETRI 
AMPEROMETRI 
WATTMETRI 
COSFIMETRI 
FREQUENZIMETRI 
REGISTRATORI 
STRUMENTI 
CAMPIONE

PER STRUMENTI DA PANNELLO. PORTATILI E OA 
LABORATORIO RICHIEDERE IL CATALOGO l.C.E. a - D.



¿3 ± / ATTENZIONE ffSupertester 680 ^ / cmt [[
4 Brevetti Internazionali - Sensibilità 2 0.0 0 0 ohms ’x volt 

STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro i campi magnetici esterni!!! 
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 0,5^1!
'Record di 

TiLecord di 

"Record di 

"Record di 

7£.ecord di 

"Record di

ampiezza del quadrante e minimo ingombro ! (mm. 128x95x32) 

precisione e stabilità di taratura 1

semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura !

robustezza, compattezza e leggerezza! ( 300 grammi) 

accessori supplementari e complementari I (vedi sotto) 

protezioni, prestazioni e numero di portate I

VOLTS C.A.: 11VOLTS C.C.: 13AMP. C.C.: 12AMP. C.A.: 10OHMS: 6Rivelatore dlREATTANZA: 1FREQUENZA: 2V. USCITA: 9DECIBELS: 10CAPACITA'; 6 0,5 uF 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 y.A a 10 Amp.portate: da 200 ^A a 5 Amp.portate: da 1 decimo di ohm a 100 Megaohmsportata: 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 at20.000 j.iF in quattro scale, 
possibilità di estendere ancora prestazioni del Supertester 680 Rcon 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 ditemperatura.Speciale bobina mobile studiata per un pronto smorzamento dell'indice e quindi una rapida lettura. Limitatore statico che permette allo strumento indicatore 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 III
Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche. Fusibile, con cento ricambi, a protezione errate inserzioni di tensioni dirette sul circuito ohmetrico. Il marchio « I.C.E. » è garanzia di superiorità ed avanguardia assoluta ed indiscussa ne”a progettazione e costruzione degli analizzatori più completi e perfetti, Essi infatti, sia in Italia che nel mondo, sono sempre stati s piu,puerilmente imitati nella forma, nell« nel numero del modello!’Di ciò ne siamo orgogliosi poiché, come disse Horst Franke « L’imitazione è la migliore espressione dell'ammirazione! ».
PREZZO SPECIALE propagandistico L. 1 2 500 franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d’istruzione. Per pagamenti all'ordine, od 
alla consegna, omaggio dal relativa astuccio antiurto ed antimacchia in resinpelle speciale resistente a qualsiasi strappo c lacerazione. Detto astuccio da noi BREVETTATO permette di adoperare i 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 dei SUPERTESTER 680 R-. jmaranlo a richiesta: grigio.

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

'Trafittesi 
MOD 6B2 I.C.E.Esso può eseguire tutte le seguenti misure: Icbo (Ico) - lebo (leo) - Iceo ■ Ices - leer - Vce sat - VbehFE (ß) per i TRANSISTORS e Vf - Ir per i diodi. Minimo peso: 250 gr. - Minimo ingombro; 128 x 85 x 30 mm. - Prezzo L. 6.900 completo di astuccio - pila ■ puntali e manuale di istruzione.

VOLTMETRO ELETTRONICO 
"ì con 1r3nsist°f' a effetto di 

llk Jk- Il Camp° ,FET} M0° 1C E 660 1* ~ 1 Resistenza d’ingresso 11
Mohm - Tensmne C.C da 
10( mV. a 1000 V - lenito* 
ne picco-picco da 2,5 V. a 

1000 V. Ohmetro da 10 Kohm a 10CID0 Mohm - Im- ppdenza d'ingresso P.F = 1,6 Moì ™ con circa 10 pF 
in parallele - Puntale schermato con commutatore incorporato per le seguenti commutaz-r’. V-C.C.; V- picco-picco; Ohm C-rcuito elettronico con doppio stadio differenziale - Prezza netto propagandistico L 12.500 
completo di puntali - pila e manuale- di istruzione.

TRASFORMA-
TORE IC.E.

W : M00 616

per misure am- 
. perometriche 

in C.A. Misu
re eseguibili:

250 mA. ■ 1-5-25-50 e 100 
Amp. C.A. - Dimensioni 60 x 
x 70 x 30 mm. - Pese 200 gr. 
Prezzo netto L. 3.900 com
pleto dì astuccio e istruzioni

AMPEROMETRO 
A TENAGLIA 
^mperclainp 
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! ■ Prezza 
L, 7,900 completo di astuccio, istru
zioni e riduttore a spina Mod. 29.

PUNTALE PER ALTE TENSIONI
MOD 18 I.CE (25000 VCC)

Prezzo netto. L. 2.900

LUXMETRO MOD. 24 I.C.E. 
a .due scale da 2 a 200 Luì è da 
PO'1« 20 000 Lux. Ottimo pili“ c< 
fin espo' i •

Prezzo netta: L. 3.900

SONDA PROVA TEMPERATURA 
istantanea a due sca’e.da — 50 a 40'Ce da 30 d 200 C

► - ~T".
Prezzo netto L. 6.900

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

Prezzo netto. L. 2.000 cad.
OGNI STRUMENTO I.C.E. E GARANTITO.
RICHIEDERE CATALOGHI GRATUITI A 20141 MILANO - TEL.531.S54 5 6
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MUSICA CLASSICA

BENIAMINO GIGLI
ANDREA CHENIER «HO CANTATO LA 
PATRIA» E «SI FUI SOLDATO»
FRANCO GORELLI
TOSCA: «RECONDITA ARMONIA»

MUSICA LEGGERA

THE BEATLES: YELLOW SUBMARINE

LA PIÙ GF ANDE ORGANIZZAZIONE DISCOGRAFICA DEL
MUSICASSETTE 
PUBBLICATE

Leggero

MCP 4024 - TOPO GlGiO

MCV 4001 -■ ADAMO 1
MCV 4002 -- DI STEFANO
MCC 4003 ■■ I NOMADI
MCC 4004 ■• IL CABARET DEI GUFl
MCV 4005 ■■ RAY CHARLES 1
MCC 4006 -■ RAY MARTIN
MCC 4007 -• PINO CALVI - Films
MCC 4008 -- PINO CALVI - Romantico
MCC 4009 ■• EDDIE CALVERT
MCK 4010 -■ BEACH BOYS
MCK 4011 -• SINATRA 1
MCK 4012 -■ SINATRA 2
MCK 4013 -• JACKIE GLEASON
MCK 4014 -■ NAT KING COLE 1
MCK 4015 -• GERSHWIN
MCK 4016 - PORTER
MCK 4017 -• RODGERS
MCV 4018 -• FERRANTE & TEICHER
MCC 4019 -• THE GOLDEN GATE
MCV 4020 -■ AL BANG
MCV 4021 ■■ Juke Box EMI
MCV 4022 -• ADAMO 2
MCK 4023 -■ SINATRA 3

MCV 4025 -• BENIAMINO GIGLI
MCV 4026 -• BRUNI
MCR 4027 - Canzoncine e Filastrocche
MCV 4028 -■ Marce
MCS 4029 - RAY CHARLES 2
MCK 4030 -• NAT KING COLE 2
MCR 4031 -■ I canti dei nostri alpini NO - SERGIO BRUNI

MCV 4032 - FRANCK POURCEL
MCC 4033 - EDITH PIAR
MCC 4034 - CORI RUSSI
MCV 4035 - MUSICA D'ESTATE
MCC 4036 - ACKER BILK
MCC 4037 - AMALIA RODRIGUES
MCV 4038 - ADAMO FRANCESE
MCK 4039 - HAWAII CALLS
MCV 4040 - A CANZONE 'E NAPULE - 

Gigli
MCV 4041 - WALZER VIENNESI
MCV 4042 - MOTIVI DA OPERETTE
MCC 4043 - IL CABARET DE GUFI 2
MCV 4044 - GIGI STOK
MCC 4045 - ZAQHARIAS
MCK 4046 - ELLA FITZGERALD
MCE 4047 - BEATLES OLDIES
MCE 4048 - BEATLES PEPPER S
MCK 4049 GERSHWIN 2
MCK 4050 - THE LEGENDARY WEST
MCK 4051 - RHYTHM & BLUES
MCO 4052 - LA MONTANARA - Coro S.A.T.
MCV 4053 - 12 CANTI DI NATALE
MCV 4054 - GILBERT BECAUD
MCO 4055 - YVES MONTANO
MCV 4056 - Juke Box EMI
MCO 4057 - RENATO RASCE!.
MCO 4059 - LUCIANO TAJOLI
MCE 4060 - CLAUDIO VILLA
MCV 4061 - FRANCK POURCEL Special
MCV 4062 - TUTTA NAPOLI - Voi. ’ - 

MARIO ABBATE
MCC 4063 - NON SPINGETE SCAPPIAMO

ANCHE NOI - 1 GUFI
MCV 4064 - O SOLE MIO - DI STEFANO
MCV 4065 - PENTAGRAMMA NAPOLETA-

MCE 4066 - CLASStCl CANZONE 'AL
MCE 4067 - BEATI ES Voi. 1
MCE 4063 - BEATLES Voi. 2
MCO 4071 - IL PIEMONTE DI CARLO AR- 

TUFFO CARLO ARTUFFO
MCV 4072 - IL RAGAZZO CHE SORRIDE - 

AL SANO
MCE 4073 - COME BACK TO ROMA -

Or ih. dir. da GIANNI FERRIO
MCE 4074 - WHA; A WONDERFUL WORLD 

Oriti ROGER BENNET .
MCS 4075 - ONLY LOVE - THE BRASS 

RING
MCS 4076 - WHAT A WONDERFUL WORLD 

I OUIS ARMSTRONG
MCV 4078 - OPERETTE - LUCIANO VIR

GILI - GIANNA GALLI

Classico
CV 5001 - POLACCHE CHOPIN
CC 5002 - CICCOLINI
CV 5003 - I GRANDI TENORI
CV 5004 - BENEDETTI MICHELANGELI
3V 5005 - CHOPIN - MAUR ZIO POLLINI
OC 50C6 - PAGINE CELEBRI
CC 5007 - MOZART - KARAJAN
CV 5008 - CONCERTO D’ ARANJUEZ
CO 5009 - PIERINO E IL LUPO
CC 5010 - VERDI
CV 5011 - CIAIKOWSKY
CC 5012 - LISZT - KARAJAN
CC 5013 - SIBELIUS - KARAJAN
CC 5014 - S'NPON’F DI ROSSINI
CC 5015 - RACHMANINOF
CV 5016 - CORI DA OPERE
CV 5018 - RECITAI OPERISTICO - BENIA

MINO GIGLI -
CC 50^9 - L'INCOMPARABILE CALLAS

Richiedeteci il nostro catalogo generale illustrato
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	PER ORA SPEDITE SUBITO QUESTO TAGLIANDO


	Radiopratica
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