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OGGI STESSO

L'ABBONAMENTO A RADIOPRATICA
E’ VERAMENTE UN GROSSO AFFARE.
SENTITE COSA VI DIAMO CON SOLE 3.900 LIRE!
UN VOLUME Dl 300 PAGINE, ILLUSTRATISSIMO.
12 NUOVI FASCICOLI DELLA RIVISTA SEMPRE PIU’ RICCHI Dl NOVITÀ’ 
PROGETTI Dl ELETTRONICA, ESPERIENZE;
PIU’ L’ASSISTENZA DEL NOSTRO UFFICIO TECNICO 
SPECIALIZZATO NELL’ASSISTERE PER CORRISPONDENZA 
IL LAVORO E LE DIFFICOLTA’ Dl CHI COMINCIA, 
I PROBLEMI Dl CHI DEVE PERFEZIONARSI.



Il testo, articolato in dieci capitoli, si apre con una parte dedi
cata ai componenti elettronici, e prosegue con l’analisi più sem
plice dei principali processi radiotecnici. Ci si accosta poi al
le generalità di costruzione per arrivare, infine, ai montaggi 
veri e propri dei principali tipi di radioapparati. i circuiti com
prendenti i tubi sono trattati molto intimamente. Tre capitoli, 
dedicati alla taratura e alla messa a punto dei circuiti riceventi 
a valvole e a transistor, concludono la presentazione degli 
argomenti.

ECCO I PRINCIPALI ARGOMENTI trattati nel volume: resistori; 
condensatori; trasformatori; sorgenti elettriche; amplificatori a 
valvole; amplificatori a transistori; rettificazione; rivelazione; 
montaggi sperimentali; taratura.
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Delle meraviglie dell’elettronica ne par
lano un po' tutti. Oggi anche i roto
calchi, i settimanali, quelli più popo

lari, ogni tanto danno notizie sensazionali, 
che hanno come tema le ricerche e le rea
lizzazioni elettroniche. A noi, per primi, que
sto piace. Ci esalta, ci inorgoglisca. Legge
re di certe conquiste equivale all'effetto di 
potenti e vere iniezioni di entusiasmo, vivi
ficanti scariche al nostro cervello.

Ci sono poi molti fra le migliaia di nostri 
amici lettori che sono particolarmente predi
sposti a « partire per la tangente ». E' un po' 
una prerogativa dell'appassionato, del tecni
co o dell'aspirante tale, avere entusiasmo o 
sangue nelle vene. Persino la metodicità e 
la precisione, spesso passano in secondo or
dine rispetto alla eccitabilità della fantasia. 
Tutto ciò serve per dire che bisogna un tan
tino controllarsi, stare coi piedi in terra.

Un invito che noi facciamo a tutti coloro 
che si servono della nostra collaborazione, 
costruttori di apparecchiature, riparatori, ecc.

Sebbene l’elettronica sia fonte di mirabilie 
è tuttavia una scienza esatta, e richiede pre
cisione e scrupolosità. Nulla può essere la
sciato al caso.

Se inoltrate alla nostra redazione qualsia
si richiesta di materiale, di schemi, di notizie 
tecniche, fatelo in forma circostanziata ed 
esatta. Questo vale sia quando reclamate per 
avere ricevuto casualmente, poniamo, una 
scatola di montaggio o qualche fornitura non 
corrispondente esattamente alla descrizione 
sulla rivista, sia quando richiedete uno sche
ma di apparecchio commerciale, sia nel ca
so di richiesta di chiarimenti su progetti pub
blicati o su adattamenti a schemi in vostre 
mani. Con la chiarezza e la precisione an
che il lavoro dei tecnici al nostro servizio si 
svolge più speditamente e con maggiore 
soddisfazione per voi.

Se ad esempio desiderate un condensato- 
re, chiarite per quale progetto vi serve, il suo 
valore e il tipo.

La raccomandazione va fatta in particolare 
modo per quei lettori che si servono del no
stro servizio-schemi e sono moltissimi. In
nanzi tutto ad essi possiamo fornire soltanto 
copie di schemi teorici di apparecchiature di 
grandi e medie industrie, europee, america
ne, giapponesi, presenti sul mercato italiano.

Se la conoscenza della lingua inglese o te
desca non è obbligatoria, è tuttavia neces-

CA NT!NE

TRAN 
SI 

STOR
sario che molti del richiedenti gli schemi ab
biano un minimo di nozioni su certa termi
nologia comunemente usata da qualche sot
tomarca, ditta commerciale o addirittura da 
fantomatico laboratorio di tipo artigianale, 
che oggi c’è, domani chissà.

Questi termini sono: HI-FI che significa 
« alta fedeltà » e non costituisce marca; E- 
LECTRONIC, che è una parola inglese gene
rica; DE LUX E; STANDARD; ALL TRANSI- 
STORS; SEVEN TRANSISTORS, tutti termini 
generici che non servono ad altro, se non a 
giustificare una targhetta metallica o di pla
stica.

Anche il termine JAPAN, NEDERLAND so
no inconsistenti per specificare un modello 
di radio o televisione.

Ecco quindi la necessità della massima 
precisione.
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Se nel richiedere uno schema citate solo 
queste parole asserendo essere le uniche 
stampigliate sui vostro apparecchio, vuol di
re che quell'apparecchio non è di marca, ma 
è stato costruito nelle nostre cantine nazio
nali. Naturalmente in questi casi non ci è 
possibile accontentare nessuno. Il vostro la
voro si ferma, il nostro servìzio procede male.

Preghiamo quindi tutti gli interessati a ri
cevere copie di schemi dì consultare preven
tivamente, almeno per quanto concerne i te
levisori, l’apposito elenco da noi pubblicato 
nelle pagine di consulenza tecnica: in esso 
sono raggruppate tutte ie marche di cui pos
sediamo gli schemi teorici dei principali tipi 
di apparecchi. Lo stesso dicasi per i ricevi
tori-radio e per i registratori. Il nostro archi
vio non possiede schemi di mangianastri o 

apparecchiature speciali, strumenti di labo
ratorio e così via.

Va detto anche che se lo schema di un 
apparecchio di marca meno nota è reperibi
le presso il nostro archivio ben difficilmente 
vi sarà possibile ottenerlo dalla ditta stessa 
perché molte ditte minori (come produzione 
ed organizzazione) non effettuano un servi
zio assistenza per corrispondenza.

Per queste difficoltà noi abbiamo da anni 
ormai impostato un tale importante servizio 
che col tempo va sempre di più organizzan
dosi e completandosi. Ma perché la sua fun
zione possa avvicinarsi sempre dì più alla 
perfezione, come abbiamo avuto modo dì 
dire più sopra, è indispensabile che da par
te dei nostri lettori interessati ci sia data la 
collaborazione della massima precisione e 
attenzione nel formulare le richieste.
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PRINCIPIANTE

L ANGOLO 
DEL

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.

TRANSISTOR 
UNIGIUNZIONE
Il transistor unigiunzione è conosciuto anche 

sotto il nome di diodo a doppia base. Esso 
è costituito da una sbarretta di silicio ne

gativo ad elevata resistività, munita alle estre 
mità di supporti non raddrizzatori chiamati 
Base 1 (B1 ) e Base 2 (B2); un terzo contatto 
raddrizzatore (giunzione PN) è chiamato emit
tore (E) ed è situato in prossimità di B2, cioè 
si trova più prossimo a B2 e maggiormente di
stanziato da Bl. Questa, in poche parole, è la 
costituzione fìsica di un transistor unigiunzio
ne. Al principiante, tuttavia, queste nozioni e 
tutte le altre possibili nozioni teoriche che ne 
derivano interessano assai relativamente. Per
ché la teoria approfondita di questo compo
nente potrà interessare gli esperti e, soltanto 
in un secondo tempo, coloro che si ritengono 
principianti della radio. Alcune cose, peraltro, 
debbono essere conosciute, perché non servi

rebbe a niente eseguire il montaggio di un 
transistor unigiunzione senza rendersi conto 
del perché di certi fenomeni. Cercheremo dun
que, in questa esposizione, di interpretare il 
comportamento radioelettrico di questo parti
colare tipo di transistor, senza dover ricorre
re all’esposizione di una analisi vera e propria 
imbottita di formule e diagrammi.

Simbolo e analogia

In fìg, 1 è rappresentato il simbolo elettri
co del transistor unigiunzione. Esso si diffe
renzia notevolmente da quello dei comuni tran
sistor e per la disposizione degli elementi grafi
ci e per la diversità delle sigle. Manca infat
ti il collettore e la freccia dell'emittore risulta 
diversamente inclinata; la direzione di que- 
st’ultima, comunque, sta ad indicare che la
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Fig. 1 - Simbolo elettrico del transistor 
unigiunzione. Il verso della freccia sta 
ad indicare che la sbarretta di silicio 
è di tipo N.

sbarretta di silicio, di cui si è detto inizial
mente, è di tipo N. Nel caso in cui la sbarret
ta fosse di tipo P, la freccia risulterebbe orien
tata in senso contrario. E fin qui abbiamo det
to tutto quello che interessa il simbolismo e- 
lettrico.

Passiamo ora all'interpretazione analogica 
degli elementi di questo particolare semicon
duttore, che può essere anche paragonato ad 
una valvola a gas, dato che esso può trovarsi 
in due condizioni elettriche diverse: una di 
scarsa conduttività, l'altra di grande condut
tività; questa seconda condizione si verifica 
proprio quando il transistor è « innescato », co
sì come avviene per la valvola a gas. E il pas
saggio da una condizione all’altra è rapidis
simo.

Se si dovesse fare un’analogia del transistor 
unigiunzione, esso dovrebbe essere rappresen
tato nel modo indicato in fig. 2, cioè compo
sto da un diodo raddrizzatore e da una resi
stenza. Tale analogia diviene ancor più signi
ficativa nello schema elettrico di fig. 3. In 
questo circuito il transistor unigiunzione TR è 
collegato in serie ad una pila e ad un milliam
perometro. In tali condizioni elettriche il mil
liamperometro segnala soltanto la debole cor
rente che, sollecitata dalla pila, attraversa la 
resistenza interna del componente. Il diodo 
non è collegato ad alcun componente ed il 
transistor si trova nella condizione di scarsa 
conduttività.

Innesco del transistor

Passiamo ora all’esame del circuito rappre
sentato in fig. 4, nel quale il transistor uni- 
giunzione TR conserva ancora la sua espres
sione analogica. Consideriamo questo circui
to dal momento in cui la pila di alimentazio

ne comincia ad erogare corrente. Questa cor
rente fluisce in minima parte attraverso la 
resistenza interna del transistor, così come 
avveniva nel circuito di fig. 3 ; ma questa vol
ta la corrente fluisce anche attraverso la resi
stenza R e va a caricare il condensatore C. 
Dunque sull’elettrodo E del transistor TR è 
presente una tensione positiva. Questa tensio
ne aumenta a mano a mano che il condensa
tore C si scarica. Tuttavia, quando la tensione 
positiva raggiunge un determinato valore sul
l’elettrodo E del transistor TR, si manifesta 
una variazione brusca del valore ohmmico del
la resistenza compresa fra gli elettrodi B1-B2 
del transistor TR. In questo momento si ha 
quello che nella valvola a gas viene chiama
to « innesco ». Il transistor quindi diviene im
provvisamente un elemento conduttore a bas
sa resistenza interna. Attraverso questa stessa 
resistenza si scarica completamente il conden
satore C. Ma quando il condensatore C si sca
rica, sull’elettrodo E del transistor TR la ten
sione si abbassa notevolmente, tanto da ripor
tare il canale B1-B2 al suo iniziale ed elevato 
valore resistivo.

Circuito oscillatore

Realizziamo ora per mezzo del transistor 
unigiunzione, di tipo 2N2646, un circuito oscil-

Fig. 2 - Analogicamente il transistor 
unlguinzione può essere simboleggiato 
per mezzo di un diodo e di una resi
stenza.
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Fig. 3 - Quando l'elettrodo E del transi
stor unigiunzione non è collegato con al
cun elemento, la conduttività di corrente 
è molto bassa, perchè la resistenza inter
na del transistor TR è alquanto elevata.

latore in grado di far ascoltare, attraverso un 
altoparlante, i caratteristici « bip... bip... bip » 
degli impulsi ad onda quadra generati dal cir
cuito rappresentato in fig. 5.

Questo tipo di circuito oscillatore è in grado 
di generare due diverse emissioni, distinte tra 
loro e assolutamente perfette. La prima è una 
tensione a denti di sega ; la seconda è una ten
sione ad onde quadre.

Queste tensioni, non avendo a disposizione 
un oscilloscopio, possono essere ugualmente... 
osservate per mezzo di un voltmetro. Infatti, 
collegando il voltmetro in parallelo al conden
satore elettrolitico Cl, si noterà che l’indice 
dello strumento si sposterà dal valore di 3 
volt a quello di 6 volt, alquanto lentamente; 
raggiunto il valore di 6 volt, l’indice del volt- 
metro scenderà bruscamente al valore inizia
le di 3 volt. Tale comportamento dell’indice 
del voltmetro sta ad indicare la presenza di 
una tensione a denti di sega. Infatti, se si ap

plicasse, in parallelo al condensatore elettro
litico Cl, un oscilloscopio, in sostituzione del 
voltmetro 1, si potrebbe vedere, sullo schermo 
dello strumento, la forma d’onda riportata in 
fig. 7, in alto.

Questa stessa prova può essere ripetuta col
legando il voltmetro 2 in parallelo alla resi
stenza R3. In questo caso l’indice dello stru
mento segnalerebbe per un certo tempo il va
lore di 0,5 volt, poi salirebbe bruscamente al 
valore di 1,5 volt, per ridiscendere, sempre 
bruscamente, al valore iniziale di 0,5 volt. Que
sto comportamento dell’indice del voltmetro 2 
è indicativo della presenza di una tensione 
ad onde quadre.

La fig. 7, con i suoi diagrammi della tensio
ne a dente di sega e di quella ad onde quadre, 
permette di interpretare il perché della presen
za di tali tensioni. Infatti, mentre il conden
satore elettrolitico Cl si carica, il transistor

2mA

Fig. 4 - Questo circuito teorico permette di 
| interpretare il principio di funzionamento 

di un transistor unigiunzione. Il condensatore 
C è indispensabile per il fenomeno di ca
rica e scarica che produce l'innesco di TR.

778



TRI conduce poco, ed in questo periodo di 
tempo si forma il tratto ascendente della ten
sione a denti di sega. Contemporaneamente sui 
terminali della resistenza R3 è presente una 
bassa tensione, che corrisponde al tratto li
neare del diagramma rappresentativo della 
tensione ad onde quadre. Quando si manifesta 
il fenomeno di scarica del condensatore elet
trolitico Cl, che avviene in un periodo di tem
po molto breve, allora si ottiene il tratto di
scendente del dente di sega; in tal modo il 
transistor TRI diviene conduttore di corrente 
a bassa resistenza e sui terminali della resi
stenza R3 si può misurare una tensione ele
vata. Dunque, al tratto discendente del den
te di sega corrisponde la formazione di un’on
da quadra. Si tenga presente che la frequen

za di oscillazione del circuito di fig. 5 può es
sere variata, entro limiti jjdotti, intervenen
do sulla resistenza semifissa R2. La frequenza 
di oscillazione del circuito può invece variare 
entro limiti maggiori sostituendo il valore ca
pacitivo del condensatore elettrolitico Cl con 
valore più elevato. In sede di collaudo del 
circuito potrà risultare molto interessante la 
prova con un condensatore elettrolitico da 100 
|lF e con uno da 1.000 iiF. In pratica, la va 
riazione della frequenza di oscillazione si ma
nifesta attraverso un minore o maggiore nu
mero di onde nell'unità di tempo (fig. 8). Con 
questo tipo di circuito, cioè con il tipo di tran
sistor unigiunzione prescritto, si possono rag
giungere frequenze dell'ordine di 1 megahertz. 
Nello schema di fig. 9 sono ricavate le quattro
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tratto tratto
ascendente discendente

impulso ad onda quadra

Fig. 7 - La contemporaneità delle brusche 
variazioni di tensione è evidenziata in que
sto disegno nel quale risultano contempo
raneamente disegnati i due diagrammi 
della tensione a denti di sega e ad onde 
quadre.

boccole caratteristiche delle due uscite del 
circuito dalle quali si possono prelevare le due 
tensioni di forma diversa: quella a denti di 
sega e quella ad onde quadre.

Applicazioni

Fra le molte applicazioni pratiche che si pos
sono ottenere con i transistor unigiunzione, si 
possono citare tutti i tipi di oscillatori a rilas
samento: multivibratori, flip-flop, generatori di 
impulsi, di denti di sega, ecc. Questi funzio
nano fino a 0,5 e 1 MHz circa.
Ricordiamo ancora gli amplificatori di impul
si, i modulatori, i circuiti temporizzatori, i ri
velatori di correnti deboli, gli indicatori di 
temperatura, i rivelatori di picchi di tensione, 
i divisori di frequenza, i convertitori numeri- 
co-analogici, ecc.

La potenza necessaria per far funzionare un 
transistor unigiunzione è inferiore a quella ri
chiesta da un thyratron al silicio. Per tale mo
tivo il transistor unigiunzione è spesso utiliz
zato per pilotare quest'ultimo tipo di transi
stor, in numerosissimi circuiti per uso indu
striale.

In generale si può dire che ancor oggi il 
transistor unigiunzione non sia largamente 
usato, anche perché poco conosciuto, mentre 
esso può rendere grandi servizi in tutti i set
tori dell'elettronica.
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IMPORTANTE 
PER GLI ABBONATI

Si pregano i Signori abbonati, 
che intendono rinnovare l’abbonamento, 

di attendere cortesemente 
il nostro avviso di scadenza, in modo 

da evitare possibili confusioni.
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Una piacevole applicazione 
delle nuovissime valvole multiple 

di produzione americana.
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L’applicazione di un compactron, la nuovis
sima valvola multipla di produzione ame
ricana, nel circuito di un apparato ricevi

tore, con ascolto in altoparlante, è un’assoluta 
novità per tutti i nostri lettori.

Ci è capitato ancora di dover parlare del 
compactron come espressione di quel settore 
ribelle del mondo dell'elettronica, che non vuol 
essere sopraffatto dall’offensiva sferrata in que
sti ultimi anni dal transistor. Ed abbiamo an
che presentato il progetto di un amplificatore 
di bassa frequenza, pilotato da un compactron. 
Ma l’applicazione più affascinante, la più atte
sa di questa meravigliosa valvola, è senza dub
bio quella del ricevitore radio per onde medie, 
con circuito abbastanza semplice, economico 
ma dotato di grande sensibilità.

Potremmo ora entrare nel vivo dell’argo
mento, presentando subito il progetto del rice
vitore reattivo, ma per coloro che non hanno 
avuto l'occasione di leggere i precedenti fa
scicoli della Rivista, cioè per coloro ai quali la 
parola « compactron » suona del tutto nuova, 
dobbiamo pur dire qualcosa, a scopo di aggior
namento e di informazione.

La valvola compactron

La valvola compactron, considerata come 
espressione del mondo rivoluzionario dei tubi 
elettronici, succede ai nuvistor, per quanto ri
guarda la progressione cronologica della tecni
ca americana. La competizione avviata dai nu
vistor poteva considerarsi diretta, quella dei 
compactron è una competizione indiretta; per
ché i nuvistor potevano affiancarsi ai transistor 
per quel che riguarda le loro dimensioni, supe
randoli certamente per le caratteristiche tecni
che e per i molti impieghi che se ne sono fatti 
e si continuano a fare. La valvola compactron, 
al contrario, assomma in sè due, tre e più val
vole di tipo tradizionale; insomma, in un uni
co involucro, la valvola compactron contiene 
diverse valvole, cioè gli elettrodi che concor
rono normalmente alla formazione delle val
vole tradizionali. E questo costituisce un enor
me vantaggio economico nel settore della ma
nodopera, considerata nell’ambito delle cate
ne di montaggio e in quello della riparazione 
di molti radioapparati. Purtroppo tale valvola 
non può ancora incontrare il favore del no
stro mercato, perché essendo esclusivamente 
costruita in America, essa viene a costare mol
to nel nostro Paese. Ma le nostre industrie 
non potranno rimanere a lungo insensibili a 
questa nuova espressione del mondo delle val
vole elettroniche e qualcuna, prima o poi, fini
rà per costruirla e lanciarla anche fra di noi.

Che cosa sia la valvola compactron lo abbia
mo già detto; del resto la sua denominazione 

anglosassone è alquanto significativa a tale 
proposito, perché « compact » significa com
patto, mentre « eletronic » significa elettroni
co. I tipi di valvole compactron sono molti, con 
tensioni di accensione diverse e con diverse 
caratteristiche radioelettriche. In ogni caso, a 
noi importa far conoscere ai nostri lettori una 
di queste valvole, nella sua realtà più espres
siva, cioè in un semplice montaggio di ricevi
tore con circuito reattivo e con ascolto in al
toparlante.

Una sola valvola

La sola valvola, che pilota il circuito di fig. 1, 
è un compactron di tipo 6AL11, che raccoglie 
in un unico bulbo di vetro due pentodi con 
elettrodi distinti ed un solo filamento. Lo zoc
colo della valvola è di tipo duodecal, cioè a 
dodici piedini. I piedini 1-12 corrispondono al 
filamento della valvola che, per la sua accen
sione, richiede una tensione di 63 volt. La cor
rente di filamento è di 0,9 ampere. I valori 
delle tensioni e delle correnti medio-massime 
da applicarsi agli elettrodi dei due pentodi so
no riportati nella seguente tabella:

6AL11 1» Sez. 2“ Sez.
ANODO 150 V 250 V

1,3 mA 39 mA
GRIGLIA 100 V 250 V
SCHERMO 1,1 mA 7 mA

Filam. 6,3 V - 0,9 A

Circuito del ricevitore

Il progetto riportato in fig. 1 non rappresen
ta nulla di nuovo per la maggior parte dei no
stri lettori, almeno per quel che riguarda il 
modo come esso è stato concepito. Esso vuol 
essere, invece, una novità in senso assoluto 
per quel che riguarda l’applicazione della val
vola compactron. E la presentazione di questo 
progetto vuol essere principalmente un inco
raggiamento per tutti ad accettare e applicare 
quel che la tecnica elettronica, oggi, ci offre di 
nuovo.

Le due sezioni della valvola VI svolgono due 
compiti completamente diversi. Nella prima se
zione ha luogo il processo di amplificazione dei 
segnali di alta frequenza; nella seconda sezio
ne si svolge il processo di amplificazione di 
bassa frequenza.

L’amplificazione di alta frequenza comprende 
i fenomeni di reazione e di rivelazione; attra
verso il condensatore C8 fluiscono soltanto i 
segnali di bassa frequenza, che vengono appli
cati alla griglia controllo del secondo pentodo 
della valvola VI. Ma vediamo un po' come si 
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articolano, nei loro particolari, i vari processi 
di sintonia, di reazione, di amplificazione, che 
interessano il primo pentodo della valvola VI. 
E cominciano con il circuito di sintonia.

Sintonizzazione
La bobina LI e il condensatore variabile C2 

formano il circuito di sintonia del ricevitore, 
quello nel quale vengono selezionati i segnali 
radio provenienti dall'antenna attraverso il con
densatore CL

La bobina LI deve essere costruita secondo 
i dati riportati in fig. 3. Su un cilindretto di 
cartone, del diametro interno di 8 mm, si av
volgono 90 spire di filo di rame smaltato del 
diametro di 0,3 mm, ricavando due prese inter
medie alla quinta e alla 25* spira. La presa 
intermedia, alla 25* spira, serve per la connes
sione della linea di discesa dell'antenna; la 
presa intermedia alla 4- spira serve per il col
legamento del catodo della prima sezione pen
todo della valvola VI. Il segnale sintonizzato 
viene applicato, tramite il condensatore C3, al
la griglia controllo della 1“ sezione della val
vola VI, per essere sottoposto ad un primo pro
cesso di amplificazione in alta frequenza.

Reazione
Dal catodo viene prelevata una parte del se

gnale amplificato; questa parte di segnale 
ritorna nel circuito di sintonia attraverso la 
presa intermedia ricavata sulla 5* spira della 
bobina LI. Lo stesso segnale amplificato, quin
di, ritorna alla griglia controllo per essere sot
toposto ad un ulteriore processo di amplifica
zione. E’ questa la cosiddetta « reazione di ca
todo ».

Il ciclo delle successive amplificazioni del se
gnale di alta frequenza viene controllato per 
mezzo della tensione di griglici schermo della 
stessa sezione della valvola VI. In pratica la 
reazione viene controllata per mezzo dei po
tenziometri R3 ed R2, che regolano la tensione 
di griglia schermo.

Ai condensatori C6 e C7 è affidato il compito 
di mettete in fuga, a massa, la parte di alta 
frequenza contenuta nei segnali amplificati 
uscenti dalla placca. La tensione di bassa fre
quenza è misurabile sui terminali della resi
stenza R6.

Amplificazione BF
L'amplificatore di bassa frequenza è assolu

tamente normale. I segnali da sottoporre ad 
amplificazione vengono applicati, tramite il 
condensatore di accoppiamento C8, alla griglia

controllo della seconda sezione della valvola 
Vi. I segnali uscenti dalla placca vengono ap
plicati all’avvolgimento primario del trasfor
matore di uscita Tl la cui impedenza deve es
sere di 5.000 ohm; la potenza di questo tra
sformatore deve aggirarsi fra i 40 e i 50 watt.

Il catodo della seconda sezione di VI è pola
rizzato per mezzo della resistenza R8, disac
coppiala dal condensatore elettrolitico C9.

Alimentatore
Il trasformatore di alimentazione T2 deve 

avere una potenza compresa fra i 40 e i 50 
watt. Esso deve essere dotato di avvolgimento 
primario universale e di due avvolgimenti se
condari. L'avvolgimento secondario AT eroga 
la tensione alternata di 220 volt; l'avvolgimen
to secondario BT eroga la tensione alternata 
di 6,3 volt, necessaria per l’accesione del fila-
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Fig. 1 - La valvola compactron, montata in questo circuito di 
ricevitore radio per onde medie, amplifica i segnali di alta fre
quenza e di bassa frequenza, provvedendo anche al processo di 
rivelazione.

COMPONENTI
RESISTENZE
RI 
oo

= 2,2 megaohm
XW.UW virili /2 Wall \pviTStlX. at?"

mifisso)
R3 — 50.000 ohm (potenziometro)
R4 15.000 ohm

CONDENSATORI R5 220.000 ohm
Cl = 47 pF R6 — 33.000 ohm
C2 = 500 pF (condensatore variabile) R7 — 10.000 ohm
C3 = 100 pF R8 220 ohm - 1 watt
C4 = 8 jiF - 250 VI (elettrolitico) R9 — 470.000 ohm
C5 = 100.000 pF RIO == 2.200 ohm - 1 watt
C6 = 350 pF RII = 50 ohm
C7 = 150 pF
C8 = 47.000 pF VARIE
C9 = 50 |iF - 25 VI (elettrolitico) VI = 6AL11 (valvola compactron)
CIO = 40 ¡1F - 350 VI (elettrolitico) Tl trasf. d'uscita (5.000 ohm - 5 watt)
Cll = 40 |iF - 350 VI (elettrolitico) T2 ss trasf. d'alimentaz. (40-50 watt)
C12 = 2.000 pF RS1 raddrizz. al silicio (BY100)
C13 = 2.000 pF LI bobina sintonia e reaz. (vedi testo)
C14 = 2.000 pF SI = interruttore
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cond. variabile

cambiotens.W 
^RETE

Fig. 2 - Lo zoccolo della valvola compactron ai distingue dai normali 
zoccoli delle valvole elettroniche per il numero dei suoi piedini. Il pla
no di cablaggio del ricevitore reattivo, pur utilizzando questo speciale 
tipo di valvola, ricalca le orme degli apparati consimili.

mento della valvola compactron che fa capo ai 
piedini 1-12 dello zoccolo.

La tensione alternata di 220 volt viene rad
drizzata dal componente RS1, che la trasfor
ma in corrente unidirezionale pulsante. Si trat
ta in questo caso di un raddrizzatore al silicio, 
di produzione Philips, BY100, che è in grado 
di sopportare una corrente media di 0,4 am
pere sotto una tensione massima di 800 volt 
(valore della tensione di cresta).

La tensione raddrizzata viene sottoposta suc
cessivamente ad un processo di livellamento, 
al quale provvede la cellula di filtro composta 
dalla resistenza RIO e dai due condensatori 
elettrolitici C10-C11. La tensione anodica, ne
cessaria per l'alimentazione del circuito, viene 
prelevata a valle di questa cellula di filtro; fa 
eccezione la tensione anodica della placca del 
secondo pentodo della valvola compactron, che 
viene prelevata a monte della cellula di filtro.

La resistenza RII svolge un compito pura

mente protettivo; infatti, in caso di cortocir
cuito della tensione anodica il raddrizzatore 
al silicio potrebbe andare fuori uso in brevis
simo tempo e potrebbe anche bruciarsi il tra
sformatore di alimentazione; in questi casi la 
resistenza RII impedisce un flusso di corrente 
eccessiva.

Montaggio
Il montaggio del ricevitore a reazione è rea

lizzato, in parte, al disopra del telaio metallico 
e in parte al disotto, così come è dato a vedere 
in fig. 2.

Nella parte superiore del telaio metallico ri
sultano applicati: l'altoparlante, il trasforma
tore di alimentazione T2, la valvola compac
tron, il condensatore variabile C3 e il conden
satore elettrolitico doppio C10-C11. Tutti gli 
altri componenti sono montati nella parte di
sotto del telaio, secondo il piano di cablaggio

786



riprodotto in fig. 2. Il telaio funge da elemen
to-supporto e da conduttore unico della linea 
di massa del ricevitore radio.

Il montaggio del ricevitore deve essere fatto, 
ovviamente, dopo aver acquistato tutti i com
ponenti necessari e dopo aver avvolto la bobi
na LI secondo i dati costruttivi precedente- 
mente esposti. Si tenga presente che il suppor
to di cartone della bobina Li deve risultare 
scorrevole lungo l’asse della ferrite, con lo 
scopo di agevolare le operazioni di messa a 
punto del ricevitore.

Messa a punto
Per ottenere la messa in gamma delle onde 

medie, occorre ruotare il perno del condensa
tore variabile C2 in modo che le lamine mobili 
risultino completamente estratte (condensato

re aperto). Dopo aver realizzata tale condizio
ne si fa scorrere il nucleo della bobina LI in 
modo da sintonizzare il ricevitore sulla fre
quenza di 1,5 MHz, pari alla lunghezza d’onda 
di 200 metri.

Per quanto riguarda la regolazione del cir
cuito di reazione, occorre intervenire dappri
ma sul potenziometro R3, regolandolo in modo 
che alla griglia schermo della prima sezione 
pentodo di VI risulti applicata la massima ten
sione anodica. Poi si regola il potenziometro 
semiflsso R2, in modo che la reazione inneschi 
bene ma non eccessivamente. Le operazioni di 
messa a punto finiscono qui e l’uso del ricevi
tore impone soltanto la manovra di accensione 
del circuito per mezzo deH'interruttore SI, del 
condensatore variabile C2 e del potenziometro 
R3, che permette di ottenere la miglior resa 
nell’altoparlante.

\ WWMBMISMMkG R AT IS

UN ABBONAMENTO A

Radiopratica
A CHI SI ABBONA
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Qualità • Tradizione • Progresso tecnico

CHINAGLIA
Sede: Via Tiziano Vecellìo 32 - 32100 Belluno - Tel. 25102

Ohm in ca 10 100 Mfì

Cortina L. 12.900
Cortina USI L. 14.900Ohm in cc 1 10 100 Kil 1 10 100

li ì US» 17500

I ftSKV

mediante puntale alta tensione a richiesta AT. 30 KV.

Acc 
Aca 
Vcc
Vca 
VBF 
dB

pF 50.000 500.000 pF
iiF 10 100 1000 10.000
100.000 |iF 1 F 
Hz 50 500 5000 Hz
* mediante puntale a.t. a 

richiesta AT. 30 KV

Aca
Acc
Vcc
Vca
VBF
Ohm
PF

1,5 5 15 50 150 500 1500 V (30 KV)1
7,5 25 75 250 750 2500 V

da —10 a +69
10 Kii 10 Mn
100 uF 10.000 uF

Analizzatore tascabile un versa e con di-

Dim. 150 x 85 x 37.

tivo con elementi facilmente sostituibili.
Componenti professionali di qualità. Ac

zioni. A richiesta versione con Iniettore di
segnali U.S.I. transistorizzato con RTV, fre

analizzatore CORTINA Minor L 9.900
C. Minor USI compreso astuccio L. 12.500

20 Kohm/Vcc
4 Kohm/Vca

analizzatore

CORTINA59 portatew wFOi N ■« WJni sensibilità 20 Kohm/Vcc e ca
Analizzatore universale con dispositivo di protezione e capaci
metro. Scatola in ABS elastica ed infrangibile, di linea moderna 
con flangia in metacrllato «Granluce». Dim. 156x100x40. Pe
so gr. 650. Quadrante a specchio antiparallasse con 6 scale a 
colori. Commutatore rotante. Cablaggio eseguito su piastra a cir
cuito stampato. Circuito amperometrico in cc e ca: bassa ca
duta di tensione 50 itA-100 mV/5A 500 mV.
Strumento a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insen
sibile al campi magnetici esterni, con sospensioni elastiche an
tiurto Cl. 1/40 ;iA. Costruzione semiprofessionale. Nuovo concet
to costruttivo con elementi facilmente sostituibili. Componenti 
professionali di qualità. Accessori in dotazione: astuccio In ma
teriale plastico antiurto, coppia puntali, cavetto d’alimentazione 
per capacimetro, Istruzioni. A richiesta versione con Iniettore di 
segnali universale U.S.I. transistorizzato per RTV, frequenze fon
damentali 1 KHz e 500 KHz, frequenze armoniche fino a 500 MHz.

50 500 WA 5 50 mA 0,5 5 A
500 uA 5 50 mA 0,5 5 A

100 mV 1,5 5 15 50 150 500 1500 V (30 KV)*
1,5 5 15 50 150 500 1500 V
1.5 5 15 50 150 500 1500 V

da —20 a +66 dB

38 portate

sposìtivo di protezione. Scatola in ABS eia-
stica ed infrangibile, di linea moderna con
flangia « Granluce ».
Peso gr. 350. Strumento a bobina mobile e
nucleo magnetico centrale Cl. 1,5/40 iA.
Quadrante a specchio con 4 scale a colori.
Commutatore rotante. Cablaggio eseguito
su piastra a circuito stampato. Costruzions

25 250 mA 2,5 12,5 A
50 nA 5 50 500 mA 2,5 12,5 A

7,5 25 75 250 750 2500 V

semiprofessionale. Nuovo concetto costrut-

cessori in dotazione: coppia puntali, istru

quenze fondamentali 1 KHz e 500 KHz, fre
quenze armoniche fino a 500 MHz.



GENERATORE 
SINUSOIDALE A 3 GAMME

In tre gamme eroga le frequenze comprese 
fra i 30 Hz e i 36.000 Hz.

Già altre volte abbiamo presentato e de
scritto circuiti di oscillatori per frequenze 
acustiche, sia ad onde quadre sia ad onde 

sinusoidali. Ed abbiamo anche presentato ge
neratori di segnali sinusoidali relativamente 
complessi, con gamme di frequenze estese da 
20 a 200.000 Hz. Questa volta abbiamo progetta
to un circuito alquanto semplice, che ha il solo 
svantaggio di essere caratterizzato da una gam
ma di frequenze ristretta, cioè estesa fra i 30 
Hz e i 36.000 Hz, senza peraltro rinunciare a 
tutti quegli accorgimenti tecnici che permet
tono di ottenere un segnale sufficientemente 
privo di distorsioni; e tra queste citiamo la 
stabilizzazione del punto di lavoro degli ampli
ficatori e la controreazione variabile per la 
stabilizzazione del segnale.

Il nostro progetto è pilotato da tre soli tran

sistor; ma questi sono tutti ad elevato gua
dagno, in modo da ottenere, in uscita, un se
gnale regolabile di 1,4 volt fra picco e picco.

L’intero apparato utilizza pochi componenti 
elettronici, di facile reperibilità commerciale 
e di basso costo.

Il circuito del generatore è caratterizzato 
dalla presenza di un amplificatore dotato di 
uno stadio differenziale (TRI e TR2) e di uno 
montato in circuito con emittore comune. Tra 
l’uscita e l'entrata è inserito un circuito di rea
zione, rappresentato da un classico ponte di 
Wien. In virtù di questo circuito prendono ori
gine delle oscillazioni la cui frequenza dipen
de dai quattro rami de ponte, mentre l’ampiez- 
za è stabilita dal guadagno dell'amplificatore 
e dal tasso di controreazione.
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Fig. 1 - Il generatore sinusoidale si compone di un am
plificatore associato ad un circuito di reazione in ponte 
di Wien e di uno stadio d'uscita.

COMPONENTI
R7 = 220 ohm
R8 = 2.400 ohm

KV = 220 ohm
CONDENSATORI RIO = 1.000 ohm (semifissa)

Cl = 470.000 pF RII = 47 ohm
C2 = 47.000 pF R12 = 270 ohm
C3 = 4.700 pF RI 3 = 1.000 ohm (potenziometro)
C4 = 470.000 pF R14 = 1.000 ohm
C5 = 47.000 pF
C6 = 4.700 pF VARIE

C7 = 100 pF - 25 VI (elettrolitico) TRI = AC126
TR2 = AC126

RESISTENZE TR3 „ BC107B

RI = 820 ohm DZ1 = diodo zener (BZY88)
12 = 10.000 ohm (potenz. a variaz. (in.) SI — commutatore multiplo (3 vie - 4 po-
13 ~ 10.000 ohm (potenz. a variaz. lin.) sizioni)
R4 = 1.000 ohm (semiflssa) S2 = interruttore a slitta
R5 = 680 ohm Pila = 12 V
R6 = 2.500 ohm (semiflssa) LP1 = 24 V - 0,025 A
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Esame del circuito

Lo stadio differenziale di ingresso è pilotato 
dai transistor TRI e TR2. Le resistenze R7 ed 
R9, unitamente alla resistenza R8, danno origi
ne, nel circuito degli emittori, ad una contro
reazione di corrente, che serve a stabilizzare 
il punto di lavoro dei transistor e ad elevare 
l’impedenza di ingresso dell’amplificatore. Ciò 
è molto importante perché, come vedremo, per 
variare la frequenza di innesco occorre agire 
su un potenziometro (R2-R3); ciò significa che 
le impedenze, basse o alte, di entrata dell'am- 
plificatore dipendono dalla posizione del po
tenziometro R2-R3, mentre un funzionamento 
regolare dell’amplificatore richiede una impe
denza di ingresso sufficientemente alta.

Per rendere estremamente preciso il punto 
di lavoro dello stadio iniziale, si è provveduto 
a stabilizzare, mediante l'impiego di un diodo 
Zener (DZ1), il potenziale delle basi dei transi
stor TRI e TR2 alla tensione di 5,1 volt. Alla 
resistenza R5 è affidato il compito di elemento 
di caduta per il diodo Zener.

Lo stadio di uscita è pilotato dal transistor 
TR3, che preleva il segnale dalla resistenza va
riabile R6 collegata in serie al collettore del 
transistor TRI. Il potenziometro R6, di tipo 
semifisso, deve essere tarato in modo da deter
minare con precisione il punto di lavoro del 
transistor TR3. Il segnale amplificato è presen
te sui terminali della resistenza R12; esso vie
ne prelevato per mezzo del condensatore elet
trolitico C7 che lo-invia, a sua volta, verso il 
potenziometro R13; questo potenziometro per
mette di regolare l’ampiezza del segnale in 
uscita. La resistenza R14 svolge compiti pro
tettivi.

Il potenziometro semifisso RIO permette di 
tarare la controreazione in corrente continua 
tra il collettore di TR3 e la base di TR2. La 
reazione che provoca l’innesco dell’amplifica
tore, tuttavia, viene sempre prelevata dal col
lettore di TR3 e raggiunge, tramite uno dei 
condensatori C4-C5-C6, la resistenza variabile 
R4 e il potenziometro R3 e, successivamente, 
la base del transistor TRI; questa rete di rea
zione compone due dei quattro lati del ponte 
di Wien. Gli altri due lati sono composti da 
R1-R2 e dal collegamento in parallelo di uno 
dei tre condensatori C1-C2-C3; questi conden
satori risultano collegati direttamente alla ba
se di TRI e, tramite la lampada LP1, alla base 
del transistor TR2, che rappresenta l’altro in
gresso dell’amplificatore differenziale.

La lampada LP1 ha le seguenti caratteristi
che: 24 volt-0,025 A (questi dati devono essere 
assolutamente rispettati).

Come è noto, la resistenza elettrica di una 

lampadina aumenta coll’aumentare della cor
rente che l'attraversa. Tale proprietà viene nel 
nostro caso sfruttata per stabilizzare il guada
gno complessivo dell’amplificatore, così da 
mantenerlo al valore sufficiente e per garantire 
il regolare innesco delle oscillazioni; è questa 
una delle condizioni che permettono di dimi
nuire la distorsione; infatti, un aumento del 
segnale implica un aumento della corrente at
traverso la lampada LP1 e, di conseguenza, un 
aumento della sua resistenza e una diminuzio
ne del guadagno dell’amplificatore, perché au
menta il tasso di controreazione introdotta 
dalla resistenza RIO.

Il valore della frequenza dipende ovviamen
te da quello delle capacità e delle resistenze 
che compongono il ponte di Wien. Occorre 
dunque variare simmetricamente i valori ca
pacitivi e resistivi dei rami che compongono 
il ponte.

Nel nostro progetto i valori capacitivi ven
gono regolati a scatti per mezzo del commu
tatore multiplo a tre vie — quattro posizio
ni SI.

Inserendo i condensatori Cl - C4 si determi
na la gamma compresa fra i 30 e i 390 Hz ; inse
rendo i condensatori C2 - C5 si determina la 
gamma compresa fra i 350 e i 4.500 Hz; inse
rendo i condensatori C3 - C6 si determina la 
gamma compresa fra i 3.000 e i 36.000 Hz. Le 
resistenze, invece, si possono regolare con con
tinuità, per mezzo di R2 - R3, che è un poten
ziometro doppio a comando unico e a varia
zione lineare. In questo modo si ha la possi
bilità della regolazione fine di frequenza.

Taratura

Per il processo di taratura e messa a punto 
del generatore di onde sinusoidali, occorre ali
mentare il circuito con la tensione continua di 
12 V esatti, regolando la resistenza semifissa 
RIO al suo valore massimo.

Inizialmente il circuito non deve innescare, 
e a tale scopo occorre sistemare il commuta
tore multiplo nella posizione indicata nello 
schema elettrico di fig. 1. Occorre quindi dis
saldare momentaneamente il condensatore 04. 
Quindi si regola il potenziometro R6 in modo 
da ottenere sui terminali della resistenza R12 
la tensione di 5,1 V. Dopo questa operazione 
sui terminali della resistenza semifissa RIO 
non deve essere presente alcuna tensione.

Soltanto ora si può inserire nuovamente, sal
dandolo, il condensatore C4; l’oscillatore co- 
mincerà ad innescare, ma il segnale in uscita 
risulterà molto distorto, con le sommità ap
piattite, perché l’amplificazione risulterà ec
cessiva. Ma per ovviare a tale inconveniente
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Fig. 2 - Piano di cablaggio completo del generatore PANNELLO FRONTALE 
di segnali sinusoidali. Una parte dei componenti ri
sulta montata sulla faccia posteriore del pannello 
frontale del generatore.

INTERR.
HtWl

TR2 TR3
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basterà intervenire sulla resistenza semifissa 
RIO, diminuendone il valore in modo da otte
nere un segnale sinusoidale che sia il meno 
distorto possibile, pur conservando un regola
re innesco su tutte le frequenze. Per questa 
operazione è da ritenersi indispensabile l'uso 
di un oscilloscopio collegato all’uscita. Si po
trebbe anche tentare una taratura ad orecchio, 
collegando il generatore sinusoidale ad un ap
parato riproduttore ad alta fedeltà e regolan
do la resistenza semifìssa RIO in modo da otte
nere un suono purissimo, privo di armoniche. 
Vogliamo ricordare, tuttavia, che per questo 
ultimo procedimento è assolutamente necessa
rio possedere un riproduttore sonoro di altis
sima qualità e, soprattutto, un perfetto orec
chio musicale. La resistenza semifissa R4 per
mette di ovviare ad eventuali variazioni resi
stive dovute alla costruzione del potenziome
tro doppio R2 - R3, che regola la frequenza 
e che provvede al regolare innesco su tutte le 
frequenze del generatore sinusoidale.

Il consumo totale dell’oscillatore, con la ten
sione di alimentazione di 12 V, si aggira in
torno ai 30 mA.

I componenti

I transistor TRI e TR2, che sono di tipo 
AC126, debbono essere selezionati per un gua
dagno in corrente superiore a 100. A tale scopo 
possono andar bene anche i transistor di tipo 
SFT353, che vengono forniti già selezionati dal
la casa costruttrice in quattro classi di gua
dagno; è ovvio che fra queste quattro classi 
occorre scegliere il transistor SFT353 che pre
senta il maggior guadagno; questo transistor, 
cioè il transistor appartenente a questa classe, 
è contraddistinto dagli altri dalla presenza di 
un puntino grigio riportato nell’involucro ester
no del componente.

Il transistor TR3 è di tipo BC107B, cioè un 
transistor BC107 appartenente alla classe B; 
questo transistor è già selezionato dalla casa 
costruttrice per un valore di guadagno in cor
rente compreso tra 240 e 500; ciò significa che 
questo componente dovrà essere scelto fra quei 
componenti che presentano un guadagno in 
corrente superiore a 300. Volendo evitare que
sto lavoro di selezione dei componenti, si può 
ricorrere al transistor di tipo BC108C, che ri
sulta già selezionato per guadagni in corrente 
compresi tra 450 e 900.

Per quanto riguarda il diodo Zener, esso può 
essere di qualsiasi tipo da 250 mW, con tensio
ne nominale di 5,1 V. Noi consigliamo il tipo 
BZY88.

CON SOLE

1300
LIRE

LA CUSTODIA 
DEI FASCICOLI 
DI UN’ANNATA 
DI RADIOPRATICA

PIÙ
UN MANUALE 
IN REGALO

Per richiederla basta Inviare 
l’importo di L. 1.300, anticipata- 
mente, a mezzo vaglia o c.c.p. 
N. 3/57180, intestato a « Radio
pratica » - Via Zuretti 52 - 20125 
Milano.
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UN TONO 
PER OGNI
CAMPANELLO

Per sapere subito 
da che parte 

si sta chiamando.
Quando il campanello è uno soltanto, men

tre ì pulsanti sono due, o più di due, è 
necessario sapere immediatamente da che 

parte proviene il segnale.
In molte abitazioni il pulsante del campanel

lo elettrico è sistemato sulla porta d'ingresso, 
ma ce ne può essere un altro sul cancello o sul-
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Fig. 1 - Il circuito elettrico del campanello elettronico è composto da due sezioni 
distinte: quella alimentatrice, a sinistra, e quella oscillatrice, a destra. I valori 
dele resistenze R3-R4-R5 determinano le tonalità diverse dei suoni emessi dal
l'altoparlante.

COMPONENTI
CONDENSATORI
Cl = 500 txF - 20 VI (elettrolitico)
C2 = 500 [iF - 20 VI (elettrolitico)
C3 = 1.000 ¡iF - 50 VI (elettrolitico)
C4 = 1 txF - 50 VI (a carta)

RESISTENZE
RI = 1.000 ohm - 2 watt
R2 = 680 ohm . Va watt
R3 = 18.000 ohm - Va watt
R4 = 5.600 ohm - ’/a watt
R5 = 1.800 ohm - Va watt

R6 = 33.000 ohm - Vi watt
R7 = 250 ohm (potenziometro semifìsso)
R8 = 30 ohm - 1 watt

VARIE
Tl = trasf. per campanelli (5-10 watt; sec.

12 volt)
RS1 = raddrizz. al silicio (BY114)
RS2 = raddrizz. al silicio (BY114)
TRI = 2N2746
TR2 = 2N1711
AP = altoparlante (4,5 ohm - 100 mm)

Fig. 2 - L'installazione del campanello 
elettronico comporta un lavoro da elet
tricista. La cassettina dell'altoparlante 
verrà sistemata in un ambiente centra
le dell'appartamento; la cassettina me
tallica, contenente il circuito elettronico, 
verrà occultata nel punto più idoneo 
della casa.

la porta di servizio e tutti questi pulsanti fan
no capo, normalmente, ad un unico campanel 
lo elettrico; ma chi è in casa non può certo 
sapere da che parte si sta chiamando.

Per risolvere questo importante problema di 
ordine pratico abbiamo progettato un campa
nello elettronico, nel quale la vecchia campana 
con battaglio è sostituita con un altoparlante. 
E il principio di funzionamento è oltremodo 
semplice. A ciascuno dei pulsanti, applicati ai 
diversi ingressi, corrisponde un suono di tona
lità diversa. In tal modo la sensibilità dell'o
recchio di chi sta in casa è in grado di sapere 
immediatamente dove si sta chiamando, cioè 
dove e quale pulsante viene premuto.

L'utilità di questo sistema può essere risen
tita anche per un'installazione di chiamata in
terna, nelle pensioni private, nelle piccole lo
cande, negli uffici, anche se, in ogni caso l'appli
cazione più congeniale del campanello elettro
nico rimane quella dell’abitazione privata: por
tone di ingresso principale, ingresso di servizio 
e cancello. E c’è da tener conto che, proprio 
in quest’ultimo caso, l’applicazione del campa
nello elettronico comporta un lavoro di im
pianto ridotto al minimo. Basta infatti sosti
tuire il solo campanello elettrico perché il pro
blema risulti completamente risolto. I pulsanti 
originali, e le loro condutture, non subiscono 
alcun mutamento; i conduttori di rete servo
no anche in questo caso ad alimentare il sem
plice circuito del campanello elettronico; l’al
toparlante viene applicato nello stesso punto 
in cui prima si trovava il campanello elettrico. 
E, badate bene, l’estetica della casa non ne sof
fre per nulla; anzi, in taluni casi ottiene un mi
glioramento, perché l’altoparlante è racchiuso 
in un elegante contenitore e perché il circuito
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elettronico, comprendente pochi componenti, è 
racchiuso in un piccolo contenitore metallico 
che può essere occultato nel punto più conve
niente. Per quanto riguarda la spesa, poi, pos
siamo dirvi fin d'ora che essa è alquanto ri
dotta, Il trasformatore per campanelli rimane 
sempre lo stesso, i pulsanti e le condutture ad 
essi collegate non vengono toccati; l’asporta
zione del campanello elettrico non lascia trac
ce sul muro, perché al suo posto viene fissato 
l’altoparlante. Dunque vale proprio la pena di 
rinnovare il vecchio impianto di suoneria elet
trica con uno nuovo, più attuale e più utile.

Un oscillatore transistorizzato

Chi getta l’occhio sullo schema elettrico di 
fig, 1, si accorge subito che il circuito è com
posto di due parti distinte: sulla sinistra è la 
sezione alimentatrice, sulla destra il circuito 
oscillatore.

Cominciamo con la sezione oscillatrice del 
campanello elettronico, che è pilotata dal tran
sistor TRI, di tipo 2N2646 unigiunzione e che 
può essere facilmente rimpiazzato con molti 
altri transistor similari.

L’oscillazione si manifesta in virtù della pre
senza del condensatore C4 collegato nel circui
to emittore-base (E-Bl).

Le tre resistenze R3-R4-R5, collegate in se
rie al circuito emittore-base (E-B2), stabilisco
no il valore della frequenza di oscillazione del 

circuito cioè, in pratica, la tonalità della nota 
emessa dall'altoparlante quando vengono pre
muti i pulsanti P1-P2-P3.

Nel circuito rappresentato in fig. 1 i pulsanti 
sono in numero di tre, e così pure le corrispon
denti resistenze che determinano i valori del
le frequenze sonore; il lettore, peraltro, potrà 
inserire nel circuito un numero maggiore di 
pulsanti, collegando in serie ad essi le relative 
resistenze di valore sempre diverso.

Fig. 4 - Vista in pianta dall'ordine di 
distribuzione degli elettrodi del transi
stor unigiunzione di tipo 2N2646.
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Un amplificatore complementare

Così come è stato concepito, il progetto ri
portato in fig. 1 non è in grado di emettere 
una buona potenza sonora. Cioè esso non è a- 
datto a funzionare in ambienti rumorosi. Dun
que, in tutti quei casi in cui sia necessaria 
una certa potenza, occorre confortare il pro
getto di fig. 1 con raggiunta dell'amplificatore 
di bassa frequenza rappresentato in fig. 3.

In questo circuito complementare il transi
stor TRI rimane sempre lo stesso, ma l'alto
parlante, originalmente collegato fra la prima 
base e il circuito di massa, risulta ora sosti
tuito da un potenziometro, di tipo semifisso, 
del valore di 250 ohm, che verrà regolato una 
volta per tutte in sede di messa a punto del
l’apparecchio; esso permette di fissare il volu
me sonoro in uscita; in pratica questo poten
ziometro funziona un po' come la manopolina 
di controllo dell’intensità sonora dello squillo 
del campanello connesso con l’apparecchio te
lefonico.

Il transistor TR2, che permette di potenziare 
il segnale, è di tipo 2N1711.

L’uscita del segnale amplificato è rappresen
tata dal suo emittore, che risulta collegato con 
l'altoparlante.

E’ assai importante che l'impedenza dell’al
toparlante sia di 4,5 ohm e che il suo diametro 
non risulti inferiore ai IO cm.

Alimentatore

Il circuito alimentatore è raffigurato sulla 
parte sinistra dello schema elettrico di fig. 1. 
Esso fa impiego di un trasformatore di alimen
tazione del tipo di quelli usati per i normali 
campanelli elettrici, cioè con avvolgimento 
primario adatto al valore della tensione di rete 
locale e con avvolgimento secondario a 12 volt. 
La tensione alternata, presente sui terminali 
dell'avvolgimento secondario del trasformato
re Tl, è applicata ad un circuito raddrizzatore- 
duplicatore di tensione, che eleva il valore del
la tensione da 12 a 25 volt circa. La potenza del 
trasformatore Tl deve essere compresa fra i 
5 e i 10 watt. I raddrizzatori RS1 e RS2 sono 
di tipo al silicio (BY114).

La tensione raddrizzata e livellata deve es
sere prelevata sul terminale positivo del con
densatore elettrolitico C3 anche nel caso in cui 
si debba alimentare il circuito amplificatore 
complementare rappresentato in fig. 3.

L’alimentazione dell’intero circuito di fig. 1 
può essere ottenuta anche con le normali pile 
da 4,5 volt. E' ovvio che con il sistema delle 
pile si incappa nell’inconveniente della sostitu
zione quando gli elementi si scaricano, ma que
sto è un problema di natura individuale, che 

riguarda direttamente coloro cui interessa 
adottare questo o quel sistema di alimentazio
ne. Le pile comunque dovranno essere colle
gate in serie tra di loro (sei pile da 4,5 volt 
ciascuna).

Qualunque sia il tipo di alimentazione, oc
corre tener presente che la tensione continua 
ottima per il corretto funzionamento dell'inte
ro circuito non deve risultare inferiore ai 25 
volt e non deve superare i 30 volt.

Montaggio

Il montaggio del campanello elettronico non 
comporta alcuna difficoltà. Esso comunque va 
eseguito in due tempi. Prima si realizza il cir
cuito dell’oscillatore e poi si provvede all'im
pianto elettrico del sistema, che comprende i 
collegamenti ai pulsanti e alla cassettina in cui 
è inserito l’altoparlante.

Il piano di cablaggio del circuito elettronico 
va fatto nel modo indicato in fig. 2. Una casset
tina metallica funge da contenitore e da con
duttore della linea di massa. Servendosi di op
portune morsettiere il circuito assume carat
teri di razionalità, compattezza e rigidità. Il 
contenitore metallico, una volta ultimato il 
piano di cablaggio, dovrà essere chiuso com
pletamente, in modo da proteggere il circuito 
stesso, cioè i componenti elettronici, dall'umi
dità e dalla polvere.

Si badi bene a mantenere isolato il condut
tore dell’alta tensione, facendolo entrare nel 
contenitore metallico attraverso un gommino 
passante. Anche l’isolamento interno dei con
duttori di rete dovrà essere effettuato con cu
ra, con lo scopo di scongiurare ogni pericolo di 
cortocircuiti o di invio a massa della fase at
tiva dei conduttori di rete. Questa cassettina 
metallica verrà occultata nel punto più adatto 
dell'abitazione in cui si realizza rimpianto. La 
cassettina dell'altoparlante, invece, potrà es
sere sistemata nel punto più centrale dell’ap
partamento. Ricordiamo ancora che in questa 
cassettina occorre inserire un altoparlante ma
gnetico da 4,5 ohm di impedenza e da 100-120 
mm di diametro.
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FLASH AUTOMATICI
Una necessità tecnica e un conforto artistico per i dilettanti della fotografìa.

L'abbinamento, al normale flash della mac
china fotografica, di una o più sorgenti lu
minose ausiliarie può rappresentare una 

necessità tecnica per chi, in veste dilettantisti
ca, si occupa di fotografia.

E tale necessità può essere diversamente 
soddisfatta. Si può, ad esempio, utilizzare il 
contatto sincronizzato, esistente in ogni appa
recchio fotografico, collegandolo, oltre che al 
normale flash di cui è dotata la macchina fo
tografica, anche ad altri flash, dotati di ali
mentazione autonoma. Ma questo esempio di 
soluzione, che potrebbe apparire semplice ed 
immediata, introduce talune difficoltà di ordi
ne pratico che non tutti sono disposti ad ac
cettare. Nella maggior parte delle macchine 
fotografiche, infatti, il contatto di sincronizza
zione per il flash esterno non è sempre agevol
mente accessibile; e ciò impone di manomet
tere l'apparecchio fotografico o di ricorrere ad 
espedienti di non agevole realizzazione, di fun
zionamento insicuro e di prestazioni limitate. 
Uno di tali espedienti può essere quello della 
costruzione di uno speciale zoccolo con deriva
zioni per flash ausiliari. Anche in questo caso, 
peraltro, si deve ricorrere all'unica fonte di 
alimentazione interna della macchina fotogra
fica, che è munita di una piccolissima pila ad 
elevata capacità energetica.

Per quelle macchine fotografiche, poi, che 
sono dotate di presa facilmente accessibile, le 
difficoltà di ordine tecnico insorgono a causa 
della necessità di un cavo di collegamento tra 
la macchina fotografica e i flash ausiliari. E 
il cavo di collegamento introduce sempre del
le perdite, poiché il flash richiede un picco di 
corrente, anche se brevissimo (alcuni millesi
mi di secondo), notevolmente intenso; ciò si
gnifica che i collegamenti debbono essere mol
to corti se non si vuole ricorrere all’uso di 
cavi di adeguata sezione, costosi e poco pratici. 
E c’è da ricordare, poi, che i contatti di sin
cronizzazione della macchina fotografica han
no una portata limitata, di solito adatta al co
mando di un unico flash, a meno che non si 
voglia ricorrere all’installazione di dispositivi 
ausiliari, come ad esempio i relè elettronici, 
che rappresentano sempre una soluzione poco 
consigliabile per la conservazione della mac
china fotografica e che limitano, in ogni ca
so, la possibilità di disporre di flash ausiliari 
(tale osservazione si estende anche al caso dei 
cuboflash).

La presenza di cavi conduttori, infine, rap
presenta sempre una grande scomodità per 
chi si accinge a fotografare. Una scomodità di 
ordine pratico, che limita i movimenti del fo
tografo, e una scomodità di ordine tecnico 
perché non sempre è facile nascondere al
l’obiettivo i cavi.
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Fig. 1 - I piccoli impulsi elettrici generati dalla 
cellula solare pilotano l'amplificatore di corrente 
transistorizzato che accende la lampada flash.

COMPONENTI

Per ovviare a tutti questi inconvenienti è 
meglio ricorrere al mezzo più veloce, che oggi 
si conosca, per trasmettere segnali piloti ; que
sto mezzo è la luce. Esso richiede unicamen
te che l'elemento di trasmissione contenga, 
nella sua visuale, l’elemento di ricezione. E 
nel nostro caso chi trasmette il segnale è lo 
stesso flash originale di cui è dotato l’apparec
chio fotografico; il flash è un lampo luminoso 
perfettamente sincronizzato con lo scatto del
la macchina fotografica; il problema quindi 
consiste nella realizzazione di un apparato ri
cevente in grado di pilotare un flash ausilia
rio, che si accenda automaticamente, senza al
cun collegamento di cavi elettrici, quando si 
accende il flash originale della macchina fo
tografica. Rimane inteso che è sempre possi
bile costruire un qualsivoglia numero di flash 
ausiliari, aumentando anche, a piacere, la lo
ro potenza luminosa.

In questo articolo descriveremo appunto il 
circuito di un semplice apparato ricevente in

Cl = 100 ¡xF-10 VI (elettrolitico)

RI = 680.000 ohm
R2 = 20.000 ohm (semifissa)
R3 = 470 ohm

TRI = OC75
TR2 = AC128
LP1 = lampada-spia (12 V ■ 50 mA)
PI = pulsante
SI = interruttore 
Pila = 9 V
Cellula solare = 2 cm1 di superficie

grado di pilotare una qualsiasi lampada flash 
ad incandescenza, del tipo di quelle che pos
sono essere utilizzate una sola volta.

L'elemento sensibile

Il componente elettronico più importante 
dell’apparato ricevente, cioè l’elemento sensi
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bile agli impulsi luminosi provenienti dal flash 
della macchina fotografica, è costituito da 
una cellula fotoelettrica di tipo a semicondut
tore. Quando la cellula fotoelettrica, il cui ele
mento attivo è rappresentato da una piastrina 
al silicio, viene investita da un fascio di raggi 
luminosi, gli elettroni si arricchiscono di ener
gia e si dislocano, lungo l'elemento sensibile, 
in modo tale da creare una differenza di po
tenziale sui terminali della cellula stessa; que
sta differenza di potenziale può determinare 
un debole flusso di corrente attraverso un 
circuito collegato alla cellula.

Abbiamo definito con il termine « cellula fo
toelettrica » l’elemento sensibile dell'apparato 
ricevente; ma la definizione più appropriata e 
più attuale è quella di « cellula solare », anche 
perché questo tipo di cellule vengono montate 
oggi nei satelliti artificiali.

Nel nostro apparato abbiamo fatto impiego 
della cellula solare B3M, che ha le seguenti 
caratteristiche: uscita a piena luce da 0,2 a 
0,4 volt da 0,5 a 2,5 mA. Questo componente 
si trova in commercio ad un prezzo che si 
aggira intorno alle 1.700 lire. Il lettore peral
tro potrà fare impiego di molti altri tipi di 
cellule solari, purché di tipo al silicio e con 
una superficie attiva di almeno 2 cm2.

Un amplificatore transistorizzato

L’intero dispositivo non presenta alcuna 
inerzia apprezzabile e si adatta quindi perfet
tamente agli scopi già menzionati.

Tuttavia, la corrente che il dispositivó for
nisce è molto debole e assolutamente insuffi
ciente per l'accensione della lampada del flash; 
occorre pertanto provvedere ad un sistema di 
amplificazione del debole impulso di corrente 
che la cellula solare fornisce, in modo da po
ter pilotare la lampadina.

Alla risoluzione di questo problema è chia
mato in causa un amplificatore a due transi
stor, di ingombro ridottissimo, di sicuro fun
zionamento e dotato di inerzia trascurabile. 
Il circuito deH'amplificatore è alimentato con 
una pila da 9 V.

Il circuito è rappresentato in fig. 1. I due 
transistor TRI e TR2 sono accoppiati tra di 
loro secondo la ben nota configurazione Dar- 
lington, che è particolarmente indicata per 
questo tipo di applicazione. Il primo transistor 
(TRI) è quello che stabilisce la corrente di 
collettore del complesso, che è costituita in 
prevalenza da quella di TR2; tale corrente 
fluisce appunto attraverso la lampada flash.

La polarizzazione del transistor TRI è ot
tenuta attraverso il partitore dì tensione R1-R2 
che, con R3, stabilisce la differenza di poten

ziale tra base ed emittore. La resistenza R2 
è di tipo variabile; si ha così la possibilità di 
regolare la sensibilità del circuito; infatti, se 
la resistenza R2 assume il suo valore massi
mo, la tensione base-emittore del transistor 
TRI è quasi sufficiente a far fluire la corrente 
di fusione attraverso la lampada flash; basta 
quindi un piccolo impulso negativo sulla ba
se di TRI per innescare la conduzione di cor
rente. Quando la resistenza semifissa R2 assu
me il suo valore minimo, è evidente che si 
rende necessario un forte impulso per sblocca
re i transistor.

La cellula solare ha un terminale collegato 
con l'emittore di TRI, mentre l’altro termina
le è collegato alla base di TRI tramite il con
densatore elettrolitico CL Questo condensato- 
re isola la tensione continua di polarizzazio
ne del transistor TRI. Quando la cellula solare 
è colpita dalla luce, essa fornisce alla base 
del transistor TRI un impulso negativo. La re
golazione della sensibilità del circuito permet
te di adattare il flash ai diversi impieghi, in 
locali fortemente illuminati e in quelli oscu
ri e con flash molto lontano.

Montaggio

Il montaggio del dispositivo flash ausiliario 
potrà essere seguito tenendo a modello il pia
no di cablaggio e costruttivo di fig. 2.

Nel collegare la cellula solare occorrerà fa
re molta attenzione alle polarità dei condutto
ri uscenti, perché un errore di cablaggio, in 
tal senso, pur non determinando danni irre
parabili, impedisce il funzionamento del cir
cuito.

La cellula solare più essere acquistata in 
commercio già incorporata in apposita custo
dia. Se invece si fa acquisto della sola piastri
na metallica, che può essere di forma quadra-

r
«—■■■■—

I Signori Abbonati che ci comu
nicano il

CAMBIO Dl INDIRIZZO
sono pregati di segnalarci, ol
tre che il preciso nuovo indiriz
zo, anche quello vecchio con 
cui hanno finora ricevuto la Ri
vista, accompagnando la richie
sta con l’importo di L. 150 (an
che in francobolli). 
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ta o rotonda, occorrerà incorporare la piastri
na stessa in un contenitore con il coperchio 
anteriore trasparente, così come indicato in 
fig. 2. La piastrina metallica, ricoperta di sili
cio, verrà adagiata su un cuscinetto di gomma 
piuma o di spugna.

La molletta per biancheria disegnata in fi
gura 2 serve per appendere la cellula solare 
nel punto ritenuto più adatto e per orientar
la verso il lampo originale della macchina 
fotografica.

Il collegamento tra la cellula solare e l’am
plificatore transistorizzato deve essere effet
tuato mediante cavetto bifilare flessibile, della 
lunghezza di 1 metro circa, in modo da poter 
consentire l'esatto orientamento e della cel
lula solare e del flash ausiliario.

Il circuito composto dalla lampada-spia LP1 
e dal pulsante PI è un circuito ausiliario : es
so serve per controllare in qualsiasi momen
to le condizioni elettriche della pila di ali
mentazione a 9 V.

coperchio 
trasparente

scatolina

Fig. 2 - Il circuito dell'amplificatore e la pila di 
alimentazione sono racchiusi in un unico piccolo 
contenitore di materiale isolante. La cellula solare 
è collegata al circuito per mezzo di un cavetto bi
filare flessibile. La molletta per biancheria permet
te di appendere la cellula solare in un punto che 
si trovi sulla visuale del flash originale dell'appa
recchio fotografico.

pinza

S1

R3spugna

PILA 9v

1 C1

gommino

R
=LllS

contatti 
lampada flash

FLASH

cellula 
solare
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LIMITATORE D’USCITA 
AUTOMATICO
Proteggete le vostre apparecchiature radioelettriche dai pericoli 
della potenza di uscita.

In molti tipi di apparecchiature radioelettri
che e, soprattutto, negli amplificatori di bas
sa frequenza, il collegamento fra l’altopar

lante e il circuito di uscita è realizzato col si
stema della presa e della spina. Questo modo 
di collegare l'altoparlante presenta indubbia
mente alcuni vantaggi di natura pratica: la 
trasportabilità agevole dell'insieme amplifica
tore, la sostituzione di un altoparlante con al

tro di diversa concezione tecnica, la intercam
biabilità di cavi di diversa lunghezza. Ma a 
questi vantaggi si aggiunge pure uno svantag
gio tecnico che, per una semplice disattenzio
ne, può condurre alla distruzione dello stadio 
amplificatore finale di bassa frequenza. Infat
ti, se l'apparecchio radio o l'amplificatore ven
gono accesi senza l'altoparlante, la potenza e- 
lettrica prodotta dagli stadi finali non incon-
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Fig. 1 - Il circuita del limitatore della potenza di uscita è stato concepito prendendo spunto dal prin
cipio di funzionamento del CAV. Parte della tensione, presente sui terminali dell'avvolgimento secon
dario del trasformatore di uscita, viene prelevata tramite il potenziometro RI; questa tensione viene 
inviata al circuito raddrizzatore-duplicatore di tensione, che eroga la tensione negativa necessaria per 
condurre all'interdizione la valvola amplificatrice di bassa frequenza.

I

RISPONDETE A QUESTA INSERZIONE
POTRETE GUADAGNARE ANCHE , 

400.000 LIRE AL MESE ?
NOI VI consentiamo infatti in BREVE TEMPO Dì I 
DIVENTARE PROVETTI E RICERCATISSIMI TECNICI 
NELLE SEGUENTI PROFESSIONI

COMPONENTI

TECNICO 
ELETTRONICO MOTORISTA

ELETTRONICA INDUSTRIALE 
RICEVERETE TUTTO II MATERIALE 
NECESSARIO AGLI ESPERIMENTI 
PRATICI COMPRESO UN CIRCUITO 
INTEGRATO!

MECCANICO Dl AUTOMEZZI 
CORREDATO DEL MATERIALE PER 
LA COSTRUZIONE 01 UN MOTORE 
SPERIMENTALE TRASPARENTE « 
CILINDRI A V.

Cl = 20.000 pF
C2 = 10.000 pF

RI = 25.000 ohm (potenz. a variaz. lin.)
R2 = 1 megaohm

LN = lampada al neon (tensione d'innesco: 
60-70 volt)

RS1 = diodo al silicio (BAI00)
RS2 = diodo al silicio (BAI 00)

ELETTRAUTO DISEGNATORE 
TECNICO

COMPLETO Di TUTTO IL MATERIALE 
PER LA COSTRUZIONE DA PARTE 
DELL'ALLIEVO Dl UN CARICA BAT
TERIE 6-12 24 V PER MOTO, AUTO. 
AUTOMEZZI PESANTI.

UNITAMENTE ALLE LEZIONI RICEVE
RETE TUTTO tl MATERIALE NECES
SARIO ALLE ESERCITAZIONI PRA
TICHE

CHIEDETECI SUBITO L’OPUSCOLO ILLUSTRATIVO GRATUITO 
DEL CORSO CHE PIU VI INTERESSA. NON DOVETE FIRMARE 
NULLA E VI VERRÀ FORNITA GRATUITAMENTE L’ASSISTENZA 
TECNICA. SCRIVETE SUBITO A:

ISTITUTO RAI VIA CREVACUORE 36/111
DMLUU/ 10146 TORINO

PRIMA SCRIVETE E PRIMA GUADAGNARETE

tra una via naturale di sbocco e fuoriesce in 
parecchi punti danneggiando elementi vitali 
dell’apparato. Ciò si verifica specialmente 
quando il potenziometro di volume è regolato 
al massimo, perchè in questo caso tutta la po
tenza elettrica degli stadi finali, anziché ma
nifestarsi attraverso voci e suoni nell'altopar
lante, si trasforma in scintille e scariche as
sai pericolose per le valvole e per gli altri com
ponenti elettronici.

Tutti possono commettere l'errore di dimen-
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ticare l’inserimento della spina dell’altopar
lante nella presa dell'apparecchio radio o del
l’apparato amplificatore, anche i tecnici più 
esperti, perché si tratta di semplice negligen 
za e non già di incompetenza tecnica.

E’ un problema questo al quale occorre 
provvedere, così come si provvede all'installa
zione di fusibili nella maggior parte dei cir
cuiti elettrici ed elettronici, a salvaguardia 
dell'incolumità delle cose, delle persone e del
le parti elettriche.

I nostri tecnici hanno pensato anche a que
sto e tra i molti possibili sistemi che permet
tono di salvaguardare lo stadio finale amplifi
catore di bassa frequenza hanno scelto il pro
getto del limitatore d'uscita presentato e de
scritto in questo articolo. E vogliamo ritenere 
che questo pur semplice progetto possa inte
ressare la maggior parte dei nostri lettori, per
ché sono molti coloro che, oggi, si servono 
dell’amplificatore di bassa frequenza per la ri
produzione di musica, per i piccoli complessi 
orchestrali all’aperto, per il commercio am
bulante, per la pubblicità sulle strade e sulle 
piazze, nelle riunioni sportive, ecc.

Circuito del limitatore

L'idea di concepire il circuito del limitato
re d'uscita, presentato in fig. 1, è stata sugge
rita ai nostri tecnici dal principio di funziona

mento del circuito CAV, cioè del circuito che, 
in ogni apparecchio radio, controlla automati
camente l'intensità dei segnali radio che giun
gono all’antenna. Prendendo spunto dal con 
cetto CAV si è pensato di intervenire sulla ten
sione negativa di polarizzazione di griglia con
trollo di una valvola amplificatrice dello sta
dio di bassa frequenza.

Analizziamo il circuito elettrico di fìg. 1. 
Dall'avvolgimento secondario del trasformato
re di uscita, più precisamente dai terminali 
corrispondenti all’avvolgimento con 600 ohm 
di impedenza, fuoriescono due conduttori: uno 
di questi è collegato a massa, l’altro è colle
gato ad un potenziometro (RI) da 25.000 ohm. 
Il cursore del potenziometro RI permette di 
prelevare una porzione di potenza elettrica 
uscente dal trasformatore di uscita. Questa 
potenza, che in pratica rappresenta una parte 
del segnale di bassa frequenza, viene applica
ta, tramite il condensatore Cl, alla lampada al 
neon LN. La lampada al neon LN deve avere 
una tensione di innesco compresa fra i 60 e i 
70 volt; ciò significa che la lampada LN divie
ne conduttrice soltanto quando la tensione ad 
essa applicata raggiunge o supera i valori ci
tati. I valori di 60-70 volt rappresentano il li
vello critico oltre il quale il segnale uscente è 
tanto forte da danneggiare il trasformatore 
di uscita od altre parti componenti il circuito 
amplificatore di bassa frequenza.
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fabbricazione apparecchiature citofoniche telefoniche

VALVOLE
TIPO
BCB6

LIRE
340

TIPO
ECF83

LIRE
700

TIPO
EF97

LIRE
600

TIPO
EY88

LIRE
440

TIPO
PCL82

LIRE
600

TIPO
UABC80

LIRE
410

TIPO LIRE
6SN7 580

DY80 520 ECF200 600 EF98 600 EZ80 330 PCL84 500 UBC81 500 6U8 500
DY87 490 ECF2O1 600 EF183 380 PABC80 400 PCL85 600 UBFB9 500 6V4 330
DY802 490 ECF801 700 EF184 380 PC86 500 PCL86 600

660
UC92 400 6V6 500

EABCBO 400 ECH81 400 EL36 900 pesa 620 PCL200 UCC85 410 6W4 400
EC86 520 ECH83 440 EL81 900 PCM 550 PCL805 6« UCLB2 600 6BE8 390
EC88 600 ECH84 600 EL84 420 PC900 620 PFL200 7f0 UF8O 500 9CG8 800
EC92 400 ECH200 600 EL90 410 PCCB4 500 PL36 900 UL84 600 12AT6 350
EC900 600 ECL80 650 EL95 430 PCC85 400 PLB1 7W 6AF4 600 12AU6 350
ECC81 520 ECLS2 650 EL500 B50 PCC88 600 PLB2 550 6AQ5 410 12BA6 390
ECC82 360 ECLB4 500 EL504 850 PCC1B9 600 PL83 600 6AT6 340 12BE6 400
ECC83 390 ECL85 600 ELLSO 600 PCF80 440 PL84 500 6BA6 350 12CG7 400
ECC84 500 ECL86 650 EM84 620 PCF82 450 PL95 420 6CG7 420 12DQ6 900
ECC85 390 EF80 330 EM87 650 PCF20O 650 PL500 850 SCGB 570 17DQ6 1.000
ECC88 500 EFB3 550 EY51 550 PCF201 650 PL504 850 6CS6 400 25AX4 480
ECC189 530 EF85 380 EY81 400 PCF801 600 PY81 400 SDQ6B 900 25006 950
ECC808 600 EFB6 600 EY83 440 PCF802 600 PY82 «DT6 400 35C5 400
ECF80 420 EF89 330 EY88 440 PCH200 600 PY83 430 6EA8 430 50B5 420
ECF82 470 EF94 330 EY87 440 PCL81 600 PY88 «0 6EX5 430 50C5 420

AA116 B0
SEMICONDU

ÍD139 550
TTORI:

ASZ17
Philips - 

800
Siemens - 
BC182

Telefu 
250

nken -
BFY46

SGS - Al
400

es - Mistral 
SFT323 200 ZENER

AA117 80 ADÌ 42 500 ASZ18 800 BC207 220 BFY64 500
200

SFT337 240 da 10 W LIRE
AA118 80 AD143 500 AU106 1.200 BC208 220 BY112 SFT351 200 15 V 1.200
AA119 80 AD145 550 AU108 1.000 BC209 220 BY114 200 SFT352 200 18 V 1.200
AA144 70 AD148 650 AU110 1.200 BC210 350 BY118 250 SFT353 220 27 V 1.200
AC121 220 AD149 550 AU111 1.300 BC211 350 BY122 500 SFT357 300
AC125 230 »0150 550 AUY10 1.200 BC267 230 BY123 600 SFT358 320 MICRO RELAIS
AC 126 230 AD161 550 AUY21 1.000 BC268 230 BY12S 200 SFT367 270 TIPO SIEMENS
AC127 240 40162 550 AUY22 1.500 BC269 230 BY127 220 SFT377 280 INTERCAMBIA
AC128 230 AD163 1.000 BA100 200 BC270 220 BY133 220 TF66 220 BILI
AC132 230 »0166 1.400 BA102 220 BC301 420 BY154 2Q0 TF69 250 a 2 scambi:
AC138 230 AD167 1.600 BA114 180 BC302 420 TV8 180 TF78/30 400 415 1.200

416 1.200
417 1.200
418 1.200
419 1.200
420 1.200

AC139 230 AF102 400 BA148 200 BC3O3 420 BSYS2 300 TF78/60 400
AC141 240 AF105 350 BA173 200 BD111 1.200 BU100 1.300 2N482 180
AC141k 350 AF106 350 BA173/100 200 BD113 1.000 BU102 1.600 2N483 180
AC142 230 AF109 350 BC107 180 BD115 1.200 BU104 1.300 2N511 700
AC142K 350 AF114 300 BC108 180 BD118 1.200 BU109 1.700 2N696 420
AC151 250 AF115 300 BC109 200 BO117 1.200 OA70 80 2N706 300
AC152 250 AF116 300 BC113 180 BD118 1.200 OA72 80 2N708 320 a 4 scambi:AC153 250 AF117 300 BC115 250 BF152 350 OA73 5° 2N709 300
AC153K 400 AF118 400 BC116 280 BF167 400 OA79 JP 2N914 300 415 1.300
AC170 250 AF121 350 BC118 280 BF173 400 OAB1 80 2N930 300 416 1,300
AC171 250 AF124 300 BC119 300 BF174 420 OA85 80 2N1613 350 417 1.300
AC17B 350 AF125 300 BC120 350 BF177 400 OA90 70 2N1711 350 418 1.300
AC179 350 AF126 300 BC126 280 BF178 400 OA91 70 2N3055 1.000 419 1.300
AC180 300 AF127 280 BC129 250 BF179 700 OA95 80 2N3713 900 420 1.300
AC180K 400 AF134 300 BC130 250 BF180 740 OA200 300 2N4241 620

zoccoli per miAC181 300 AF139 400 BC131 250 BF181 750 OA202 320 2N4348 800
AC181K 
AC184 
AC185 
AC187 
AC187K 
AC18B 
AC188K

400
250
250
330
400
380
400

AF149
AF164
AF165
AF170
AF171
AF172
AF185

300
250
250
250
250
250
500

BC137
BC139
BC140
BC142
BC143
BC144
BC145

350
350
350
350
400
400
350

BF184 
SF185 
3F194 
BF195 
BF196 
BF197 
BF198

400
400
400
400
400
400
400

OC44
OC45
OC70
OC71
OC72
OC74
OC75

450
450
260
200
200
250
200

ZENER 
da 1 W LIRE

1 V 350

cro relais a due 
scambi L. 220;

zoccoli per mi
cro relais a 
quattro scambi 
Lit. 300;

AC191
AC192

200
200

AF200
AF201

350
380

BC147
BC148

220
220

BF200
BF2B7

500
350

OC76 
OC77

25C 
250

10 V
12 V

350
350 molle per l due

AC193 200 AF202 400 BC149 200 BF208 400 OC170 250 13 V 350 tipi Lit. 40.
AC193K 350 AL100 1.200 BC157 250 BF223 420 SFT213 600 15 V 350
AC194 200 AL102 1.200 BC158 270 BF233 400 SFT3O6 200 1« V 350
AC194K 350 AL103 900 BC159 300 BF234 400 SFT307 200 24 V 350
AD132 1.400 ASY26 400 BC177 330 BF235 400 SFT30S 220 27 V 350
»0133
AD136

1.200
500

ASZ15
ASZ16

900
900

BC178
BC179

350
350

BF244
BF245

400
400

SFT316
SFT320

5 33 V
62 V

350
350

ATTENZIONE:
Al fine d'evitare disguidi nell’evasione degli ordini, si prega di scrivere (In stampatello) nome ed Indirizzo del Commit
tente, città e C.A.P., in calce all’ordine.
Non si accettano ordinazioni Inferiori a Lire 4.000, escluse le spese dl spedizione.
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TELEF. 53.09.67

CIRCUITI INTEGRATI
TIPO LIRE
TAA263 1.900
TAF 300 1.900
TAA310 1.700
TAA320 OSO
TAA350 1.600
T.AA450 1.600
RT,iL914 1.400
RTuL926 1.400
,iA7t>9 1.600

RADDRIZZATORI
B30C 100 150
B30C 250 220
B30C 350 250
B30C 450 270
B30C 500 270
B30C 750 400
B30C 1.000 500
B30C 1.200 550
B40C 1.700 600
B40C 2.200 1.200
B100C 2.500 1.200
B100C 6.000 2.000
B125C 1.500 1.500
B140C 2.500 1.500
8250C 75 300
B250C 100 400
B250C 125 500
B250C 150 600
B25OC 250 700
B250C 900 800
B280C 2.500 1.700
B280C 600 700
B300C 120 800
B390C 90 600
B420C 90 700
B420C 2.500 1.950
B450C 8 700
B450C 150 1.000
B600C 2.500 2.300

ELETTROLITICI 
1 MF100V 90
1.4MF25V 70
1.6MF25V 70
2 MFB0V 90
6.4MF25V 80

10 MF12V 55
10 MF25V 60
16 MF12V 55
20 MF64V 80
25 MF12V 55
32 MF64V 70
50 MF15V 60
50 MF25V 70

100 MF6V 50
100 MF12V 80
100 MF50V 180
160 MF25V 130
160 MF40V 100
200 MF12V 120
200 MF16V 130
200 MF25V 150
250 MF12V 130
250 MF25V 150
300 MF12V 130

l AMPLIFICATORI

tIpo 
500 MF12V

LIRE
130

1500 MF25V 150
1000 MF12V 250
1000 MF15V 250
1000 MF18V 250
1000 MF25V 300
1500 MF25V 350
1500 MF50/60V 500
2000 MF25V 400
2500 MF15V 400
3000 MF25/30V 550
5000 MF50/60V 800

10000 MF15V 800

calore singolo Llt. 100 
Bustina dl stagno tubo
lare al 50% g. 30 Llt. 
160
Rocchetto al 63% Llt.
4.1)00 II Kg.

1,2W 9V 1.300
1,8W 9V 1.500
4 W 14/16 V 2.900

12 W 18/24V 8.000
20 W40V 14.000
Amplificatori a bloc-
chetto per auto: W 3 -
L< 2.200.

ALTOPARLANTI
DIAMETRO LIRE
49 £122 500
70 (>8/22/47 500
$0 £110 600

1O0 .06 
160 <18

670
1.200

ZENER
da mW 400 LIRE
1,5V 240
3,2V 240
4,5V 240
6,2V 240
7 V 240
7,2V 240
« V 240
9 V 240
9,2V 240

10 V 240
11 V 240
12 V 24G
13 V 240
15 V 240
16 V 240
22 V 240
24 V 240
26 V 240
27 V 240
28 V 240
29 V 240
30 V 240
OFFERTA RESISTENZE

E STAGNO
Buste da 100 reslsten-
te miste Lit. 500
Buste da 10 iresistenze

CONDIZIONI Dl PAGAMENTO:
a) Invio anticipato a mezzo assegno Circolare C vaglia po

stale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle 
spese postali (minimo dl Lire 400 per C.S.V. e Lire 500/ 
6ÒÒ per pacchi postali).

b) contrassegno, con le spese anticipate nell'ordine.

Quando la tensione sui terminali della lam
pada al neon raggiunge o supera i valori di 
60-70 volt, la lampada stessa diviene condut
trice di elettricità; la corrente che fluisce at
traverso la lampada è una corrente alternata ; 
essa incontra, a valle della lampada LN, un 
semplice circuito raddrizzatore-duplicatore di 
tensione, pilotato dai due raddrizzatori RS1 
ed RS2. .

La tensione raddrizzata e raddoppiata assu
me valori negativi; essa viene inviata alla re
sistenza di griglia controllo di una valvola 
amplificatrice dello stadio finale dell’apparec
chio radio o dell'amplificatore di bassa fre
quenza. Ma per la realizzazione di questo limi
tatore automatico di potenza occorre interrom
pere il collegamento tra la resistenza di gri
glia originale della valvola interessata e mas
sa, perché in caso contrario il circuito limi
tatore non avrebbe effetto alcuno, dato che la 
tensione negativa risulterebbe convogliata a 
massa.

Per quanto finora detto risulta evidente che, 
disinserendo l'altoparlante dal collegamento 
con 1'awolgímento secondario del trasforma
tore di uscita, la tensione negativa uscente dal 
circuito raddrizzatore - duplicatore riesce a 
bloccare la valvola amplificatrice, conducendo 
all’interdizione il suo funzionamento e bloc
cando in tal modo il processo di amplificazio
ne finale. Il risultato di tutto ciò si manifesta 
nella salvaguardia dei componenti elettronici 
degli stadi finali dei radioapparati. Ma, ripe
tiamo, le funzioni del limitatore di potenza au
tomatico si manifestano soltanto quando la 
tensione elettrica sui terminali dell’avvolgi
mento secondario del trasformatore di uscita 
raggiunge quei valori elevati che permettono 
l’innesco della lampada al neon LN.

Montaggio
In fig. 2 è rappresentato il semplice piano di 

cablaggio del limitatore automatico di poten
za. Il potenziometro RI verrà applicato sul 
pannello frontale o in altra parte facilmente 
accessibile dell'apparecchio radio o dell'ampli
ficatore di bassa frequenza. Questo potenzio
metro, che ha il valore di 25.000 ohm, deve 
essere di tipo a variazione lineare, a strato 
di grafite.

Gli altri componenti elettronici, che concor
rono alla formazione del circuito limitatore 
di potenza, vehgono montati su una morset
tiera che, a sua volta, verrà applicata interna
mente all'apparato radioelettrico.

Nessuna operazione di messa a punto è ne
cessaria per questo semplice circuito limitato
re, che diviene funzionante subito dopo esse
re stato montato.
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INDICATORI
Dl LIVELLO SONORO
Equipaggiate i vostri impianti di sonorizzazione con un circuito che vi permetta 
di valutare i decibel.

Capita spesso, quando si parla di amplifi
cazione di buona frequenza, di sorgenti so
nore, di suoni, di confondere tra loro due 

concetti fondamentali eppure molto diversi: 
la sensazione sonora e l’intensità sonora.

Ebbene, la sensazione sonora, che si riferi
sce ai suoni così come essi vengono intesi, 
equivale al livello sonoro, mentre l'intehsità 
sonora, che interessa il fenomeno fisico della 
produzione dei suoni, si identifica nel concet
to di potenza sonora. Lasciamo dunque da par
te la potenza sonora ed intratteniamoci, inve

ce, in quello che è l'oggetto di questo artico
lo: il livello sonoro.

Il livello sonoro, chiamato anche livello di 
intensità, intende valutare, attraverso oppor
tuna scala di misure, l'intensità sonora me
dia che una data sorgente produce in un de
terminato ambiente. L’unità teorica di misu
ra è il « bel », quella pratica è il « decibel », 
abbr. dB, ossia la decima parte del bel. Ma per 
una migliore assimilazione di questi concetti, 
si può anche chiamare in causa la scala delle 
temperature, che è più familiare e più comu
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ne fra noi tutti. Si sa, ad esempio, che a ze
ro gradi l’acqua congela, mentre a cento gra
di l’acqua bolle. E a zero decibel può valutar
si il ticchettio di un orologio da polso ascol
tato a qualche metro di distanza in un am
biente silenzioso, di notte, mentre il livello 
sonoro in una fabbrica può essere di cento 
decibel. Ma esistono suoni sotto lo zero deci
bel, che non sono percettibili dall’orecchio, ed 
esistono suoni che superano i 127 deqibel, cioè 
suoni che vengono avvertiti soltanto sotto for
ma di dolore fisico, giacché il valore di 127 
decibel rappresenta la soglia estrema superio
re dei suoni udibili.

Sensibilità dell'orecchio

L'orecchio umano è molto sensibile ai suo
ni deboli, mentre lo diventa sempre meno a 
mano a mano che l’intensità sonora aumenta. 
Dunque l'orecchio umano è poco sensibile ai 
suoni fortissimi. Ma l’entità della sensazione 
auditiva non cresce in proporzione dell’aumen
to dell’intensità sonora; cresce invece con il 
logaritmo a base 10 che tale intensità sonora 
rappresenta.

Questo dice la legge di Weber-Fechner. Tut
tavia questa enunciazione potrebbe non sem
brare chiara ed eloquente per coloro che non 
hanno troppa dimestichezza con le espressio
ni matematiche. In pratica, peraltro, questa 
legge vuol significare che per raddoppiare, tri
plicare, quadruplicare un dato livello sonoro, 
è necessario aumentare l'intensità sonora ad
dirittura di cento volte per raddoppiarlo, di 
mille volte per triplicarlo e di diecimila volte 
per quadruplicarlo. Ad esempio, per elevare un 
livello sonoro da 30 decibel a 70 decibel, oc
corre aumentare l’intensità energetica del suo
no di 10.000 volte.

Alla valutazione del livello sonoro espresso 
in decibel si può arrivare anche attraverso il 
valore della potenza di uscita espresso in watt. 
Infatti, allo zero decibel è stata assegnata, 
per convenzione, la potenza di uscita di 6 mil- 
liwatt, che rappresenta la potenza di uscita 
standard. In base a questa potenza sono gra
duate le scale degli strumenti indicatori. E 
poiché a zero decibel è stata scelta la poten
za di 6 milliwatt, a 10 decibel corrisponde la 
potenza di 60 milliwatt, a 20 decibel quella di 
600 milliwatt, a 30 decibel quella di 6.000 mil
liwatt, cioè di 6 watt, e così via.

La formula che permette di stabilire il va
lore del livello sonoro espresso in decibel, at
traverso quello della potenza sonora espresso 
in watt, è la seguente;

C. B. M.
20138 MILANO - Via C. Parca, 20/16 

Tel. 50.46.50
La Ditta C.B.M. che da anni è Introdotta 
nel commercio di materiale Radioelettrico 
nuovo e d’occasione, rilevato in stock da 
fallimenti, liquidazioni e svendite è in gra
do di offrire a Radiotecnici e Radioamatori 
delle ottime occasioni, a prezzi di realiz
zo. Tale materiale viene ceduto in sac
chetti, alla rinfusa, nelle seguenti combi
nazioni:

a N. 2 piastre con 2 raddrizzatori più 
” n. 4 relais 9-12 V; più n. 2 lampade 

stabilizzatrici ed altri componenti - 
L. 4.C00.

N. 50 potenziometri assortiti in tutti 
i valori - L. 3.000.

N. 3 piastre professionali con tran
sistor di potenza e di bassa fre
quenza, misti, più diodi, resistenze 
e condensatori - L. 2.500.

Amplificatore a transistori 1 W e 
mezzo 9 V munito di schema L. 1.500.

Pacco propaganda di 200 pezzi con 
materiale nuovo adatto per la ripa
razione e la costruzione di appa
recchiature con molte minuterie. Il 
tutto per L. 3.000.

N. 20 transistor di tutti i tipi, di me
dia e alta frequenza, nuovi, più n.
4 autodiodi 6 - 9 12 - 24 - 30 V - 
15 A per caricabatteria - L. 4.000.

OMAGGIO

A chi acquisterà per il valore di L. 9.000 
spediremo N. 10 transistori assortiti, adatti 
per la costruzione di apparecchi radio. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 3.000.

Spedizione ovunque. Pagamenti in con
trassegno o anticipato a mezzo vaglia po
stale o assegno circolare maggiorando 
per questo L. 500 per spese postali. Per 
cortesia, scriva II Suo indirizzo in stampa
tello. GRAZIE.
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+ AT (2004-300 V)

Fig. 1 - Schema elettrico dell'indicatore 
di livello sonoro con occhio magico.

VI

COMPONENTI
Livello sonoro (dB) = 

intensità sonora (watt) 
= ,0x,Og’° ----------0,006 watt---------

Se tra i nostri lettori vi fosse ancora qual
cuno che non ha mai visto un indicatore di 
livello, rimandiamo costoro all'osservazione at
tenta dei comandi di un registratore, perché 
in tutti i registratori esiste un elemento indi
catore di livello sonoro; questo può essere, 
nella sua espressione più semplice, un indi
catore ottico (occhio magico), oppure uno 
strumento di misura vero e proprio con la 
scala graduata in decibel. Ed è questo un ele
mento non soltanto utile ma sicuramente in
dispensabile in questi tipi di apparati elettro
nici, perché esso permette di conservare le 
registrazioni entro limiti di livello sonori ac
cettabili o particolarmente adatti per un de
terminato ambiente.

CONDENSATORI 
Cl = 100.000 pF-1.500 VI
C2 = 2.000 pF
C3 = 100.000 pF

RESISTENZE
RI = 500.000 ohm (resistenza semifissa)
R2 = 100.000 ohm
R3 = 10 megaohm
R4 = 500.000 ohm (resistenza semifissa)

VARIE
VI = EM84 o simili
DG1 = diodo al germanio (OA81)
Cl = 25.000 pF
RI = 500 ohm (resistenza semifissa)
DG1 = diodo al germanio (OA81) 
mA = milliamperometro (1 mA fondo-scala)
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Ma se questo elemento è necessario negli 
apparati registratori, esso è utilissimo negli 
apparati amplificatori di bassa frequenza, in 
quelli di uso comune e in quelli di tipo spe
ciale come, ad esempio, i riproduttori sonori 

per sale cinematografiche, per sale da ballo e 
per qualsiasi altro impianto speciale di ampli
ficazione sonora. Anche l’appassionato dell’am
plificazione di bassa frequenza ad alta fedelà, 
specialmente colui che si adopera nel processo

LE INDUSTRIE ANGLO-AMERICANE IN ITALIA VI ASSICURANO
UN AVVENIRE BRILLANTE c’è un posto da INGEGNERE anche per Voi
Corsi POLITECNICI INGLESI Vi permetteranno di studiare a casa Vostra e di
conseguire tramite esami, Diplomi e Lauree.
INGEGNERE regolarmente iscritto nell’ordine Britannico.

una CARRIERA splendida
insegneria CIVILE - ingegneria MECCANICA

un TITOLO ambito
ingegneria ELETTROTECNICA • ingegneria INDUSTRIALE
un FUTURO ricco di soddisfazioni
ingegneria RADIOTECNICA - ingegneria ELETTRONICA

LAUREA 
DELL’UNIVERSITÀ’ 

DI LONDRA 
Matematica - Scienze 

Economia - Lingue, ecc.

RICONOSCIMENTO 
LEGALE IN ITALIA 
in base alla legge 

n. 1940 Gazz. Uff. n. 49 
del 20-2-1963

Italian Division - 10125 Torino - Via P. Giuria, 4/d

BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN.
Italian Division - 10125 Torino - Via Giuria 4/T

Sede Centrale Londra - Delegazioni in tutto il mondo.
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DG1

Fig. 4 - L'indicatore di livello sonoro del tipo a stru
mento di misura richiede, per il suo circuito, l'applica
zione di Ire soli componenti. Il collegamento va fatto 
con i terminali dell'avvolgimento secondario del tra
sformatore d'uscita, oppure con quelli dell'altoparlante.

basetta 
isolante

al secondario 
del trasf. d’uscita
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di miscelazione di più sorgenti sonore, sen
tirà il bisogno di corredare i propri apparati 
di questo particolare elemento indicatore che 
ora presenteremo in due versioni diverse.

Indicatore con occhio magico
In fig. 1 è rappresentato lo schema elettri

co di un indicatore di livello del tipo ad oc
chio magico. La principale caratteristica di 
questo circuito è senz’altro quella di non do
ver manomettere in alcun modo l’apparato al 
quale si effettua l'applicazione. I quattro con
duttori relativi all’alta tensione, alla bassa fre
quenza, alla massa e al circuito di accensione 
a 6,3 volt, infatti, trovano immediato collega
mento in qualsiasi tipo di amplificatore di bas
sa frequenza. E’ ovvio che il conduttore con
trassegnato con + AT (200-:-300 V) dovrà es
sere collegato in un punto della linea di ali
mentazione anodica in cui sono presenti valo
ri di alta tensione compresi fra i 200 e i 300 
volt. Normalmente questo valore di tensione 
si trova a valle della cellula di filtro dell’ali
mentatore. Il conduttore di massa va collega
to con il telaio del radioapparato, quello a 6,3 
volt va collegato con l’analogo conduttore del 
circuito di accensione delle valvole. Per quan
to riguarda il conduttore contrassegnato con 
la sigla BF, queusto dovrà essere collegato con 
lo stadio pilota dell’amplificatore di potenza; 
se si tratta di effettuare un collegamento con 
un amplificatore di piccola potenza, allora il 
collegamento potrà essere fatto direttamente 
con la placca della valvola amplificatrice fi
nale.

La resistenza semifissa RI permette di rego
lare la sensibilità dell'occhio magico; essa ver
rà regolata una volta per tutte in sede di col
laudo del circuito; la resistenza semifissa R4, 
invece, permette di regolare l’ampiezza della 
zona luminescente dell’occhio magico (VI); 
anche questa resistenza verrà regolata una vol
ta per tutte in sede di collaudo del circuito.

Di questo circuito è rappresentato in fig. 2 
lo schema pratico. Come è dato a vedere in 
questo disegno, i componenti sono tutti mon
tati in un'unica basetta di materiale isolante, 
di piccole dimensioni. Il collegamento tra il 
circuito vero e proprio e lo zoccolo della val
vola VI si effettua per mezzo di un cordone 
composto di cinque conduttori. E’ ovvio che la 
lunghezza di questo cordone dipenderà dalle 
posizioni di fissaggio del circuito e dello zoc
colo dell’occhio magico.

Indicatore con strumento
In fig. 3 è rappresentato lo schema elettri

co di un indicatore di livello con strumento. 
Questo circuito presenta, rispetto al circuito 

precedente, il vantaggio di richiedere un lavo
ro di collegamento molto più semplice. Infat
ti, il collegamento viene effettuato sui due ter
minali dell'avvolgimento secondario del tra
sformatore d'uscita. In pratica, dunque, non 
occorre smontare il telaio dell’apparato al qua
le si vuol collegare questo tipo di indicatore 
di livello, perché il collegamento, qualora i 
terminali dell’avvolgimento secondario del tra
sformatore d’uscita non fossero agevolmente 
accessibili, potrà effettuarsi direttamente sui 
terminali dell’altoparlante.

Il circuito di fig. 3 è composto di una resi
stenza semifissa, di un diodo al germanio, di 
un condensatore e di un milliamperometro. 
Come si nota, quindi, in questo tipo di indica
tore di livello la semplicità è una caratteri
stica notevole, perché i collegamenti sono due 
e i componenti sono soltanto quattro. Un ulte
riore vantaggio di questo circuito va ricerca
to nel tipo di indicazioni ottenute; infatti, 
graduando la scala del milliamperometro di
rettamente in decibel, si potrà conoscere in 
ogni momento il livello sonoro dell'apparato 
amplificatore di bassa frequenza.

La resistenza semifissa RI deve essere rego
lata in sede di collaudo del circuito, in mo
do che al massimo livello sonoro corrisponda 
la massima deviazione dell’indice dello stru
mento.

Si prenda nota che questo tipo di indicatore 
di livello non richiede alcuna tensione di ali
mentazione per il suo funzionamento. Di esso 
è rappresentato lo schema pratico in fig. 4. I 
pochi componenti vengono montati direttamen
te su una morsettiera a tre terminali fissata 
sul morsetto negativo del milliamperometro 
Cl, il cui compito è quello di assorbire parte 
della tensione alternata evitando che l’indice 
dello strumento venga sottoposto ad eccessivi 
sussulti. Sulla basetta isolante sono applicati 
gli altri due componenti: il diodo al germa
nio DG1 e la resistenza semifissa RI. Lo stru
mento di misura è un milliamperometro per 
corrente continua da 1 mA fondo-scala. Il dio
do al germanio DG1 ha quindi il compito di 
raddrizzare i segnali di tensione alternata in 
segnali a tensione continua.
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ASCOLTATE LA GAMMA 
DELLE ONDE CORTE
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L'ascolto delle onde corte è un esercizio 
affascinante per ogni appassionato di ra
dio. Di giorno e di notte in continuità, si 

possono ricevere emittenti di tutti i paesi, com
prese quelle dei radioamatori. E può essere 
questo un motivo di grande interesse per oc
cupare il tempo libero, per imparare le lin
gue o per ottenere, il più rapidamente possibi
le e con la massima precisione, una certa in
formazione. Se si tiene conto poi che l’ascolto 
delle onde corte è quasi sempre chiaro e ni
tido, in ogni ora del giorno e soprattutto in 
quelle della notte, si può ben dire che questo 
esercizio di ascolto interessa indistintamente 
tutti i nostri lettori; in particular modo inte
ressa il futuro radioamatore, che inizia sem
pre la sua carriera allo stesso modo, ascoltan
do le stazioni radiantistiche sulla gamma del
le onde corte. Tutti gli « OM », prima di dive
nire tali, sono stati degli « SWL», si sono cioè 
affacciati in precedenza sul mondo del traffi
co radiantistico per ascoltare, imparare ed ap
passionarsi. E’ dunque necessario possedere un 
buon ricevitore radio, dotato di particolari ca
ratteristiche, di una gamma sufficientemente 
estesa, di un elevato grado di selettività per 
poter ascoltare, una alla volta, le varie emit
tenti che « lavorano » nelle affollatissime gam
me dilettantistiche.

In pratica, oggi, molti appassionati SWL si 
accontentano di utilizzare il normale ricevito
re a circuiti supereterodina di casa che, senza 
dubbio, offre una discreta sensibilità ma che, 
d’altra parte, non permette una facile separa
zione delle emittenti, rendendo problematici 
la scelta e l’ascolto di una determinata stazio
ne radio. Con quello stesso ricevitore, inoltre, 
non è possibile l’ascolto delle emittenti tele
grafiche ad onda continua. Nei ricevitori nor
mali, insomma, la sintonia per talune gamme 
diviene quasi impossibile e l’ascolto risulta li
mitato alle emittenti di maggior potenza.

Il progetto che vi proponiamo di realizzare 
non è complesso e, soprattutto, non richiede 
particolari procedimenti di messa a punto. 
Dunque, proprio per questi motivi ci sentia
mo autorizzati a ritenere il ricevitore qui de

scritto particolarmente adatto per i principian
ti. E vi diciamo che, dopo aver sperimentato 
il circuito, abbiamo ottenuto risultati eccel
lenti, perché il ricevitore si è rivelato molto 
sensibile nella ricezione diurna e in quella 
notturna.

Circuito del ricevitore

Il principio di funzionamento del ricevitore 
è basato sull’effetto di reazione che, come tut
ti sanno, è quello che attribuisce all’entrata 
del ricevitore radio una sensibilità elevatissi
ma, che si estende fra i valori estremi di fre
quenze di 6 e 15 MHz, pari alle lunghezze d’on
da di 50-20 metri.

Il progetto fa impiego di una valvola dop
pia, di tipo 6U8 e di una valvola raddrizzatri
ce, di tipo 6V4, che pilota lo stadio alimenta
tore in corrente alternata.

La valvola VI è un triodo-pentodo. La se
zione pentodo interessa il circuito di alta fre- 
queza; la sezione triodo pilota lo stadio ampli
ficatore di bassa frequenza. L'ascolto è otte
nuto in cuffia.

Amplificazione AF

I segnali captati dall'antenna si trasferisco
no dall’avvolgimento LI all’avvolgimento L2 
per induzione elettromagnetica. Questi due av
volgimenti fanno parte del circuito di sintonia 
del ricevitore radio. I segnali vengono sele
zionati per mezzo del condensatore variabile 
C5, che permette una sintonizzazione iniziale 
e approssimativa delle emittenti ricevute. La 
sintonia fine delle emittenti viene realizzata 
per mezzo di compensatore C4, collegato in 
parallelo all'intero circuito di sintonia. Il com
pensatore C3 viene utilizzato soltanto in sede 
di messa a punto del ricevitore per il raggiun
gimento dell'allineamento delle emittenti sul
la eventuale scala parlante o su una scala 
graduata.

I segnali uscenti dal circuito di sintonia 
vengono applicati, tramite la resistenza R4 e 
il condensatore C7, alla griglia controllo della

6-15 MHz, In casa vostra le voci dei 
radioamatori, dei pescherecci, 
delle navi e di moltissime emittenti 
estere.
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sezione pentodo della valvola VI. In questa 
parte della valvola i segnali di alta frequenza 
vengono sottoposti ad un primo processo di 
amplificazione. Essi raggiungono poi la bobina 
di reazione L3 e da questa ritornano, per in
duzione, alla bobina di sintonia L2 e ripercor
rono il tragitto iniziale. Durante ogni percor
so i segnali di alta frequenza vengono di con
tinuo amplificati, finché lo permettono le ca
ratteristiche radioelettriche del circuito di 
reazione.

Durante il loro percorso, i segnali radio di 
alta frequenza subiscono anche il processo di 
rivelazione e la tensione rivelata è misurabile 
sui terminali della resistenza R4, che rappre
senta appunto la resistenza di rivelazione.

L'impedenza di alta frequenza Jl impedisce 
il passaggio dei segnali di alta frequenza da
gli stadi di entrata a quello di amplificazione 
di bassa frequenza.

Il grado di reazione tra le bobine L2 ed L3 
viene regolato per mezzo del potenziometro 
R2. La resistenza semifissa R3 permette inve
ce di individuare il punto di innesco della rea

zione. In sede di messa a punto del ricevito
re, dunque, si interverrà soltanto sul compen
satore C3 per la messa in gamma delle emit
tenti, e sulla resistenza semifissa R3 per l’in
dividuazione dell'innesco della reazione. Gli 
altri elementi di comando del ricevitore (R2- 
C4-C5) vengono manovrati, di volta in volta, 
quando ci si pone all’ascolto.

Amplificazione BF

I segnali di bassa frequenza, presenti a val
le dell'impedenza di alta frequenza Jl, vengo
no inviati, tramite il condensatore CIO, al po
tenziometro R7, che rappresenta il controllo 
manuale di volume sonoro del ricevitore radio. 
Il segnale di bassa frequenza, la cui tensione 
rappresentativa è misurabile sui terminali e- 
stremi del potenziometro R7, viene prelevato 
dal cursore di R7 ed inviato alla griglia con
trollo della sezione triodica della valvola VI. 
Questa seconda parte della valvola VI è pola
rizzata per mezzo della resistenza di catodo
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Fig. 1 > Circuito elettri
co del ricevitore in rea
zione adatto per l'a
scolto in cuffia della 
gamma delle onde cor
te.

220V

COMPONENTI
CONDENSATORI
Cl SS 100 pF
C2 ss 500 PF
C3 ss 6-33 pF (compensatore)
C4 ss 4-20 pF (condens. variabile)
C5 ss 150 pF (condens. variabile)
C6 s 8 jaF - 250 VI {elettrolitico
C7 ss 100 PF
C8 = 100.000 pF
C9 2= 25 (1F - 25 VI (elettrolitico)
CIO — 10.000 PF
Cll SS 150 PF
C12 SS 25.000 PF
C13 = 32 ¡iF - 300 VI (elettrolitico)
C14 SS 32 tiF - 300 VI (elettrolitico)
C15 ss 10.000 PF

RESISTENZE
RI ss 10.000 ohm

R2 SS 25.000 ohm (potenz. a variaz. Un.)
R3 ss 100.000 ohm - 1 watt (res. semifìssa)
R4 ss 2,5 megaohm
R5 ss 2.700 ohm
R6 ss 180.000 ohm
R7 S3 500.000 ohm (potenz. a variaz. log.)
R8 ss 5.000 ohm
R9 ss 87.000 ohm
RIO ss 22.000 ohm - 3 watt
RII ss 3.000 ohm • 2 watt

VARIE

VI = 6U8 (ECF82)
V2 = 6V4 (EZ80)
Tl = trasf. d'alimentaz. (40 watt)
Cuffia = ad alta impedenza 
LP = lampada-spia (6,3 volt)
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Fig. 3 - La maggior parte degli elementi che concorrono alla 
formazione dei circuiti di alta frequenza risultano montati 
nella parte superiore del telaio metallico.

R5, disaccoppiata dal condensatore elettroli
tico C9.

I segnali di bassa frequenza amplificati, 
uscenti dalla placca della sezione triodica del
la valvola VI, vengono applicati tramite il 
condensatore C12, al trasduttore acustico che, 
nel nostro caso, è rappresentato da una cuffia 
ad alta impedenza.

Alimentazione

Il trasformatore di alimentazione Tl ha una 
potenza di 40 Watt; ravvolgimento primario è 
di tipo universale; gli avvolgimenti secondari 
sono in numero di due: quello a 220 volt per 
l'alimentazione dei circuiti anodici e quello a 
6,3 volt per l’accensione dei filamenti delle due 
valvole e della lampada-spia LP. L’interruttore 
SI, collegato in serie ad uno dei due con
duttori della tensione di rete, è incorporato 
con il potenziometro di controllo di volume R7.

La valvola V2, che è di tipo 6V4, pur essen
do un doppio diodo adatto per la rettificazio
ne di due semionde, viene utilizzato nel nostro 
alimentatore come rettificatore di una sola 
semionda, dato che le due placche sono state 
collegate tra di loro. Dal catodo della valvola 
V2 esce la corrente unidirezionale pulsante;

Fig. 4 - Elementi costruttivi delle bo
bine di sintonia e di reazione, avvolte 
su un supporto cilindrico di cartone 
bachelizzato o ceramico.
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questa corrente viene trasformata in corrente 
continua dalla cellula di filtro composta dal
la resistenza RII e dai due condensatori elet
trolitici C13-C14.

Bobine di entrata

Le bobine di aereo, di sintonia e di reazio-

novità
UN DISTINTIVO DI CLASSE

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

ne risultano avvolte su uno stesso supporto di 
forma cilindrica. Dato che il buon funziona
mento del ricevitore radio dipende in misura 
notevole dalle caratteristiche costruttive delle 
bobine, queste dovranno essere realizzate con 
la massima attenzione. Il supporto può esse
re rappresentato da un cilindretto di cartone 
bachelizzato del diametro di 25 mm; facendo 
impiego di un supporto ceramico delle stesse 
dimensioni, i risultati saranno migliori, per
ché il supporto ceramico non determina per
dite di alta frequenza.

L’avvolgimento LI consta di sei spire di filo 
di rame smaltato del diametro di 0,3 mm. Le 
spire dovranno risultare compatte; questo av
volgimento è indicato con LI in fig. 4; i suoi 
terminali sono contrassegnati con i numeri 5-6.

L’avvolgimento L2, corrispondente alla bobina 
di sintonia, deve distare di 5 mm circa dallo 
avvolgimento LI ; esso è composto di 12 spire, 
compatte, di filo di rame smaltato del diame
tro di 0,8 mm. I terminali di questo avvolgi
mento sono contrassegnati, in fig. 4, con i nu
meri 3-4.

Per quanto riguarda la bobina di reazione 
L3, questa dovrà essere realizzata con sole due 
spire compatte, di filo di rame smaltato, del 
diametro di 0,3 mm. I terminali di questa bo
bina sono contrassegnati, in fig. 4, con i nu
meri 1-2.

Si tenga presente che per l’innesco della rea
zione è assai importante il verso di avvolgi
mento della bobina L3. Ciò significa che, in 
sede di collaudo, nel caso in cui il ricevito
re non dovesse innescare, basterà invertire i 
collegamenti sui terminali 1-2 della bobina L3 
per ottenere l’innesco della reazione.
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VENDITA PROPAGANDA
(estratto della nostra OFFERTA SPECIALE) 

scatole di montaggio (KITS)
KIT n. 2 A
per AMPLIFICATORE BF senza trasform. 1-2W.
5 Semiconduttori L. 2.300
Tensione di alimentazione: 9-12 V
Potenza di uscita: 1-2 W
Tensione di ingresso: 9,5 mV
Raccordo altoparlante: 8 ohm
Circuito stampato, forato dim. 50 x 100 mm L. 450

KIT n. 5
per AMPLIFICATORE BF di potenza senza trasformatore -
4 W - 4 semiconduttori
Tensione di alimentazione: 12 V
Potenza di uscita: 4W
Tensione di Ingresso: 16 mV
Raccordo altopariante: 5 0
Circuito stampato, forato dim. 55 x 135 mm L. 600
KIT n. 7
per AMPLIFICATORE BF di potenza senza trasformatore
20 W - 6 Semiconduttori L. 5.100
Tensione di alimentazione: 30 V
Potenza di uscita: 20 W
Tensione di ingresso: 20 mV
Raccordo altoparlante: 4 ohm
Circuito stampato, forato dim. 115 x 180 mm L. 1.000
KIT n. 8
per REGOLATORE di tonalità per KIT n. 7 L. 1.650
Tensione di alimentazione: 27-29 V
Risposta in freq. a 100 Hz + 9 dB a —12 dB
Risposta in freq. a 10 kHz + 10 dB a —15 dB
Tensione di Ingresso: 15 mV
Circuito stampato, torato dim. 60 x 110 mm L. 400

ATTENZIONE: SCHEMA di montaggio con DISTINTA del 
componenti elettr. allegato a OGNI KIT!

KIT n. 13
per ALIMENTATORE STABILIZZATO 
3OV1,5Amax. L. 3.100

prezzo per trasf, L. 3.000
Applicabile per KIT n. 7. Il raccordo di tensione alter
nata è 110 o 220 V.
Circuito stampato, forato dim. 110x115 mm L. 600 
KIT n. 14
MIXER con 4 entrate per sole L. 2.200
4 fonti acustiche possono essere mescolate, p. es. 
2 microfoni e 2 chitarre, o un giradischi, un 
tuner per radiodiffusione e 2 microfoni. Le sin
gole fonti acustiche sono regolabili con preci
sione mediante I potenziometri situati all'entrata.
Tensione di alimentazione: 9V
Corrente di assorbimento m.: 3 mA
Tensione di ingresso ca.: 2 mV
Tensione di uscita ca. : 100 mV
Circuito stampato, forato dim. 50 x 120 mm L. 450 
KIT. n. 15
APPARECCHIO alimentatore regolatore resistente ai corti 
circuiti L. 4.600
orezzo per II trasformatore L. 3.000
La scatola di montaggio lavora con 4 transistori al sili
cio a regolazione continua. Il raccordo dì tensione al
ternata al trasformatore è 110 0 220 V.
Regolazione tonica 6-30 V
Massima sollecitazione 1 A
Circuito stampato, forato dim. 110x120 mm L. 800 
KIT n. 16
REGOLATORE di tensione della rete L. 3.700
Il Kit lavora con due Thyristors commutati antiparallela- 
mente ed è particolarmente adatto per la regolazione 
continua di luci a incandescenza, trapani a mano ecc.
Voltaggio 220 V
Massima sollecitazione 1300 W
Circuito stampato, forato, dim. 65x115 mm L. 700

ASSORTIMENTI
ASSORTIMENTO DI TRANSISTORI E DIODI
N. d’ordinazione: TRAD. 1 A
5 transistori AF per MF in custodia metallica, slmili a 

AF114. AF115. AF142, AF164
15 transistori BF per fase preliminare, simili a OC71
10 transistori BF per fase finale in custodia metallica, 

simili a AC122. AC125, AC151
20 diodi subminiatura, simili a 1N60, AA118
50 Semiconduttori per sole L. 900
Questi semiconduttori non sono timbrati, bensì caratte
rizzati.

ASSORTIMENTI DI SEMICONDUTTORI
N. d'ordinazione:
TRA 2 A

20 transistori al germanio simili a OC71 L. 650 
TRA 6 A

5 transistori di potenza al germanio 9 W 10 A
L. 1.200 

TRA 20 B
5 transistori di potenza AD 161 L. 1.050

DIOOI ZENER AL SILICIO 400 mW
1,8 V - 2,7 V - 3 V - 3,6 V - 3,9 V - 4,3 V - 4,7 V • 5,1 V - 
5,6 V - 6,2 V - 6,8 V - 8.2 V - 10 V - 11 V - 12 V - 13 V - 
15 V - 16 V - 18 V - 20 V - 22 V - 24 V - 27 V - 33 V

L. 110

THYRISTORS AL SILICIO
TH 1/400 400 V 1 A L. 450
TH 7/400 400 V7A L. 1.075
ASSORTIMENTO Dt RADDRIZZATORI AL SILICIO PER 
TV, custodia In resina
N. d'ordinazione:
GL 1 5 p.. sim. a BY 127 800 V/500 mA L. 700
ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI ELETTROLITICI
N. d’ordinazione:
ELKO 1 30 cond. ei. miniatura ben assortiti L. 1.100
ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI CERAMICI a disco, 
a perlina ed a tubetto - valori ben assortiti - 500 V 
N. d'ordinazione:
KER 1 100 p.. 20 valori x 5 L. 800
ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI IN POLISTIROLO (KS) 
N. d'ordinazione:
KON 1 100 p„ 20 valori x 5 L. 900
ASSORTIMENTI DI RESISTENZE CHIMICHE
N. d’ordinazione:
WID 1-1/8 100 pezzi 20 x 5 assortiti 1/8 W L. 900
WID 1-1/2 100 pezzi 20 x 5 assortiti 1/2 W L. 900
WID 1-1/10-2 100 pezzi assortiti 50 valori Q diversi

1/10 - 2 W L. 1.050
TRI AC
TRI 1/400 400 V 1 A L. 1.200
TRI 3/400 400 V 3 A L. 1.375
TRI 6/400 400 V 6 A L. 1.700

Unicamente merce NUOVA di alta qualità. PREZZI NETTI
Le ordinazioni vengono eseguite da Norimberga PER AEREO In contrassegno. Spedizioni OVUNQUE. Merce ESENTE DA 
DAZIO sotto II regime del Mercato Comune Europeo. Spese d'imballo e di trasporto al costo.
Richiedete gratuitamente la NOSTRA OFFERTA SPECIALE COMPLETA!

o EUGEN QUECK Ing. Büro - Export-Import

D-85 NÜRNBERG - Rep, Fed. Tedesca - Augustenstr. 6



ITASCI <

Funziona in corrente continua e in corrente alternata.
Riceve le onde medie e le onde lunghe.

CARATTERISTICHE

Due gamme d'onda: onde medie e onde lunghe.

Alimentazione: 9 volt.

Potenza di uscita: 1 watt.

Assorbimento massimo: 150 mA.

Alimentazione a pile e in alternata.

Alimentatore incorporato.
L. 12.000

IN SCATOLA DI MONTAGGIO

La scatola di montaggio del ricevitore Itasci è assolutamente completa, perché in essa sono contenute
anche le due pile di alimentazione da 4,5 V. Per richiedere una o più scatole di montaggio, occorre
inviare anticipatamente l'importo di L. 12.000 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 le
spese d: spedizione. Non si accettano ordinazioni in contrassegno.



SIGNAL TRACING 
A TRANSISTOR

Uno strumento necessario per la riparazione di molti tipi di 
radioapparati, utile per il professionista e il dilettante.

Il metodo di riparazione di un radioapparato 
con l’ausilio dell'iniettore di segnali consi
ste nell’applicare una tensione di alta o di 

bassa frequenza in diversi punti del circuito in 
esame, dall'antenna fino all’altoparlante, con 
lo scopo di controllare la continuità del cir
cuito di ogni stadio. Si tratta di un metodo di 
riparazione dinamico degli apparecchi radio, 
che nulla ha a che vedere con il cosiddetto 
metodo statico, che consiste nel misurare le 
diverse tensioni e le correnti, verificando se 
queste esistono ed hanno valori normali.

Esiste tuttavia un altro metodo dinamico 
di riparazione, assai più rapido di quello del
l'iniettore di segnali, che viene condotto per 
mezzo di un apparato elettronico, chiamato 
signal tracing, al quale spetta il compito di 
seguire punto per punto un segnale immesso 
nell’apparecchio in riparazione, sia esso di al
ta frequenza, sia di bassa frequenza.

Il segnale prelevato dal signal tracing viene 
ascoltato attraverso un auricolare o una cuf
fia. In pratica, il signal tracing è un circuito 
rivelatore di segnali di alta frequenza, segui
to da un circuito amplificatore di bassa fre
quenza, assai sensibile, alla cui uscita è colle
gato un trasduttore acustico. Questo strumen
to, dunque, rappresenterà l’oggetto della descri
zione riportata in queste pagine. Il suo im
piego, completamente diverso da quello del
l’iniettore di segnali, permette di accertarsi 
della presenza o meno dei segnali lungo il 
circuito di un apparecchio radio in riparazio
ne. Con il signal tracing si possono controlla
re, indifferentemente, gli stadi amplificatori 
di alta frequenza e quelli di bassa frequenza, 
dall'antenna fino all’altoparlante; infatti, in 
presenza di trasmissioni locali, applicando la 
punta dello strumento all’antenna ricevente, si 
possono ascoltare i segnali radio allo stesso
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PINZA

Fig. 1 - Il circuito del «ignei tracing è composto, principalmente 
da uno stadio rivelatore • da tre stadi amplificatori di bassa 
frequenza.

modo con cui questi vengono ascoltati con un 
ricevitore per principianti, di poche pretese.

L’originalità della costruzione di questo stru
mento consiste nell'utilizzare l’involucro con
tenitore di un asciugacapelli, che rende il si- 
gnal tracing oltremodo maneggevole e di fa
cile uso.

Sulla parte posteriore del contenitore risul
tano applicate due boccole, che permettono lo 
inserimento dei terminali della cuffia. Il con
duttore uscente dalla parte centrale dell'in
volucro, terminante con una pinza a bocca di 
coccodrillo, serve per il collegamento dello 
strumento alla linea di massa dell’apparecchio 
in esame.

La punta metallica, applicata sulla parte an
teriore dello strumento, funge da « probe » e 
serve per il prelievo del segnale nei vari pun
ti dell’apparecchio radio in esame. Questo se
gnale potrà essere normale o debole, ma potrà 
anche essere assente del tutto; nel secondo e 
nel terzo caso il tecnico riparatore verrà in
formato e opportunamente orientato verso ogni 
eventuale intervento tecnico.

Esame del circuito

Come abbiamo detto, il signal tracing è un 
circuito rivelatore e amplificatore di bassa 
frequenza molto sensibile, equipaggiato con un 
diodo al germanio e tre transistor di tipo PNP.

La punta metallica è collegata, tramite il 
condensatore di accoppiamento Cl, al poten
ziometro RI, che ha il valore di 10.000 ohm.

COMPONENTI

VARIE
TRI = OC45
TR2 = OC72
TR3 = OC45
DG = diodo al germanio (di qualunque tipo)

SI = interruttore
Cuffia = 500 ohm
Pila = 3 volt

CONDENSATORI
Cl = 1.500 PF
C2 = 220.000 PF
C3 = 1.000 pF
C4 = 10 |lF- 6 VI (elettrolitico)
C5 = 5 tiF- 6 VI (elettrolitico)
C6 = 25 ¡1.F-12 VI (elettrolitico)

RESISTENZE
RI = 10.000 uhm (potenz. a variaz. log.)
R2 = 22.000 ohm
R3 = 100.000 ohm
R4 = 1.500 ohm
R5 = 6.200 ohm
R6 = 10 ohm
R7 = 15.000 ohm
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Il condensatore Cl, che ha il valore di 1.500 
pF, elimina ogni componente continua della 
tensione. Il diodo DG, associato alla resisten
za R2 e al condensatore C3, compone il circui
to rivelatore, collegato in serie; questo circui
to permette di prelevare, tramite la punta me
tallica, segnali, cioè tensioni di alta frequenza 
modulate oppure tensioni di bassa frequenza. 
Le tensioni rivelate vengono trasmesse, tra
mite il condensatore C2, alla base del transi
stor TRI che è di tipo OC45 e che è montato 
in un circuito amplificatore con emittore co
mune. La base del transistor TRI è polarizza
ta per mezzo della resistenza R3, collegata tra 
il collettore e la base stessa; questa resisten
za ha il valore di 100.000 ohm. Il carico di col
lettore del transistor TRI è rappresentato dal

la resistenza R4, che ha il valore di 1.500 ohm.
Le tensioni di bassa frequenza amplificate 

dal transistor TRI vengono applicate, tramite 
il condensatore elettrolitico C4, del valore di 
10 gF, fra l'emittore e la base del transistor 
TR2, che è di tipo OC72. Questo stesso tipo 
di collegamento viene ripetuto per il transi
stor amplificatore finale TR3, che è di tipo 
OC45. Quest’ultimo transistor ha l'emittore 
collegato con il collettore di TR2 per mezzo 
della resistenza R6, che ha il valore di soli 
10 ohm. Le tensioni alternate di base vengo
no trasmesse per mezzo del condensatore elet
trolitico C5, che ha il valore di 5 gF; la po
larizzazione del transistor TR3 è ottenuta per 
mezzo della resistenza R7, che ha il valore di 
15.000 ohm.

Per richiedere una o più scatole dl montaggio, occorre Inviare anticipatamente l'im
porto dl L 9.800 per ciascune scatola, a mozzo vaglia postalo o CCP 3/87180, Inte
stato a RADIOPRATICA - 20126 MILANO - Via Zuretti n. 52. Noi prezzo eono com
prate anche le spese dl spedizione. Non si sccettsno ordlnszionl In contrsssegno. 
L'epparecchto montato, accordato, funzionante, costo L. 10.300 (nel prezzo cono com
preso lo spese dl spedizione).

NOVITÀ MUSICALE

IN 
SCATOLA

DL 
MONTAGGIO
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Il transistor TR3 è montato in circuito con 
collettore comune e le tensioni di bassa fre
quenza di uscita vengono prelevate daU’emit- 
tore per mezzo del condensatore elettrolitico 
C6, che ha il valore di 25 pF; esse vengono 
applicate al trasduttore acustico (cuffia), che 
deve avere un’impedenza di 500 ohm..

Il circuito amplificatore è alimentato con 
la tensione continua di 3 volt, erogata da due 
pile da 1,5 volt ciascuna collegate in serie tra 
di loro; con questo valore della tensione di 
alimentazione il circuito delFamplificatore si 
rivela sensibilissimo e presenta una curva di 
risposta ottima per l’impiego del signal tra- 
cing; tale giudizio risulta comprovato dai da
ti riportati nella seguente tabella:

c/t dB
50 —10

100 — 4,5
200 - 1,2
400 — 0,05

1.000 0
2.000 0
4.000 0

10.000 + 0,1
20.000 + 0,1

Realizzazione pratica

La realizzazione pratica del signal tracing è 
riportata in fig. 2. Come abbiamo detto, l'ori
ginalità di questo montaggio consiste nel ricor
rere all’uso, in funzione di elemento conteni
tore, dell’involucro esterno di un asciugaca
pelli. Nell'impugnatura trovano posto le due 
pile da 1,5 volt; l’interruttore SI può essere 
quello originale dell’asciugacapelli. Nella par
te centrale, quella in cui in origine è sistema
to il motorino elettrico, viene sistemato il cir
cuito elettronico vero e proprio, montato su 
una basetta di materiale isolante; nella parte 
superiore è fissato il potenziometro RI, al cui 
perno è applicata una piccola manopola che 
permette di controllare agevolmente il volume 
sonoro del segnale ricevuto in cuffia. Sulla 
parte anteriore un tappo di sughero o di le
gno permette di isolare ottimamente la punta 
metallica che funge da elemento sonda.

Impiego del signal tracing

L’uso del signal tracing è assai semplice: si 
accende l’apparecchio mediante l'interruttore 
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SI e si toccano con la punta metallica i vari 
punti dell’apparecchio radio che si deve ripa
rare.

L’esame può essere fatto, trattandosi della 
riparazione di un radioricevitore, mediante lo 
impiego di un generatore di segnali (oscilla
tore modulato), oppure senza.

Impiegando l’oscillatore modulato, questo 
deve essere collegato tra la presa di antenna 
e quella di terra dell’apparecchio radio in 
esame.

Dopo aver sincronizzato il ricevitore radio 
sulla frequenza dell'oscillatore modulato, si 
applicherà la punta metallica del signal tra
cing sulla placca o sulla griglia di una valvola 
di alta o di media frequenza e si udrà, nella 
cuffia, il segnale audio, se l’alta frequenza è 
modulata. Ciò avviene quando il ricevitore 
funziona; in caso contrario occorre risalire 
lungo il circuito del ricevitore in esame fin
ché si riesce a rintracciare il segnale. Il prelie
vo del segnale, quando si tratta di un appa
recchio radio a transistor, verrà effettuato sul 
collettore o sulla base di ogni transistor.

Una prova sommaria può essere fatta an
che senza l’uso del generatore di segnali, cioè 
senza l'impiego dell’oscillatore modulato. In 
tal caso occorre collegare il ricevitore radio 
in esame ad una buona antenna ed applicare 

alla griglia controllo della valvola convertitri
ce del ricevitore la punta metallica del signal 
tracing. Ruotando il comando di sintonia del 
ricevitore in esame si dovranno udire, nella 
cuffia, le emittenti locali, in misura peraltro 
molto debole a causa della modesta amplifi
cazione del sistema.

Successivamente si applicherà la punta me
tallica del signal tracing alla placca della val
vola convertitrice del ricevitore in esame e si 
udranno le stesse emittenti ascoltate prece
dentemente, ma meglio separate tra di loro e 
con maggiore intensità sonora; se questo ef
fetto viene a mancare, ciò significa che è pre
sente un guasto nella valvola convertitrice o 
nei circuiti che fanno capo ad essa.

Si procede quindi con l’esplorazione delle 
successive griglie e placche delle valvole che 
seguono e, sempre in assenza di guasti, il se
gnale deve essere ascoltato ancora più forte, 
fino a richiedere, per la parte a bassa frequen
za del ricevitore, una diminuzione di volume, 
intervenendo sul potenziometro RI.

La scomparsa o la improvvisa diminuzione 
di segnale, nel passare dall’esame di uno sta
dio a quello successivo, o la comparsa di di
storsione, stanno ad indicare la presenza di 
un guasto nelle immediate vicinanze del pun
to esplorato.

ABBONAMENTO GRATUITO
Al NOSTRI BOLLETTINI D’INFORMAZIONE!!!
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RICEVITORE AM - FM
IN SCATOLA DI MONTAGGIO

SUPERBO - POTENTE - DI GRAN CLASSE 
Rappresenta per voi un importante punto di 
arrivo, perchè vi servirà per impratichirvi con 
il sistema di ricezione a modulazione di 
frequenza, attualmente tanto diffuso.

La scatola di montaggio, fatta eccezione per il mobile, contiene tutti 
gli elementi necessari per la costruzione del ricevitore. La richiesta 
di una o più scatole di montaggio deve essere fatta Inviando antici
patamente l'importo di L. 23.000 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.



rKE.yUE.N4IIVIE.IKU ISE
A LETTURA DIRETTA

Un ottimo strumento di misure realizzato 
con un circuito di grande semplicità.

■ progetti di frequenzimetri BF a lettura di
retta non sono nuovi per i nostri lettori. 
Infatti, più volte ci è capitato di presen

tare e descrivere questi apparati; alcuni sono 
risultati ottimi, altri hanno denunciato qual

che difetto. Ma l’incoveniente dei frequenzime
tri finora incontrati è sempre stato quello del
la relativa complessità del circuito, oppure 
quello dell'impiego poco agevole. Ed anche co
loro che hanno voluto costruirsi un frequenzi-
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Fig. 1 - Questo cir
cuito, puramente 
simbolico, permette 
di interpretare il 
principio di funzio
namento del fre
quenzimetro.

metro prendendo spunto da altre letterature 
tecniche, si saranno accorti dell'instabilità o 
dell’imprecisione delle misure dovute alle va
riazioni della tensione di alimentazione; e ciò 
anche nel caso dell’alimentazione a pile nei 
progetti transistorizzati.

Il frequenzimetro di bassa frequenza, a let
tura diretta, presentato e descritto in quest’ar

ticolo, prende origine da una serie di esperi
menti condotti nei nostri laboratori e dai qua
li abbiamo tratto lo spunto per la concezione 
di un montaggio oltremodo semplice. Ma, al
l'estrema semplicità, questo frequenzimetro 
può vantare anche un funzionamento assolu
tamente corretto, offrendo altresì una buona 
precisione di misure.

CONDENSATORI
Cl = 100.000 pF
C2 = 100.000 pF
C3 = 100 pF
C4 = 1.000 pF
C5 = 10.000 pF
C6 = 100.000 pF
C7 = 32 pF - 350 VI (elettrolitico)
C8 = 32 pF - 350 VI (elettrolitico)
RESISTENZE
RI = 5.000 ohm (pot. lin. a filo)
R2 = 18.000 ohm
R3 - 22.000 ohm
R4 = 100.000 ohm
R5 = 100.000 ohm
R6 = 470 ohm
R7 = 2.200 ohm
R8 — 3.100 ohm - 4 watt
R9 = 1.500 ohm - 2 watt
VARIE
VI = ECC81
V2 = OA2
mA = milliamp. (1 mA fondo-scala)
RS1 = BY100
RS2 = BY100
RS3 = raddr. (4 x BAI00)
LP1 = lampada-spia (6,3 V)
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Principio di misure
In tutti i frequenzimetri di bassa frequenza, 

il principio delle misure è basato sul fatto che 
il valore della corrente che attraversa un con
densatore è proporzionale alla capacità di que
sto, ma anche alla frequenza della corrente 
applicata. Per questi motivi si potrebbe dun
que concepire un frequenzimetro dotato di 
un solo condensatore, collegato in serie con 
un milliamperometro opportunamente gradua
to in valori di frequenza. Questo principio è 
illustrato in fìg. 1. Il circuito necessita, ovvia
mente, di un raddrizzatore a ponte (RS3), 
composto da quattro diodi, che serve ad ali
mentare il milliamperometro ad equipaggio 
mobile. Le resistenze interne, caratteristiche 
dei diodi raddrizzatori e del milliamperome
tro, possono essere trascurate nelle operazioni 
di misura. Ma non allontaniamoci troppo dal
la realtà per lasciarci prendere la mano dal 
gusto della estrema semplicità ! In pratica, la 
intensità di corrente che fluisce attraverso un 
condensatore non dipende unicamente dal 
valore della frequenza della corrente applica
ta, ma anche dal valore della tensione, così 
come dipende dalla forma della corrente che 
può essere di tipo sinusoidale, rettangolare, 
pulsante, ecc.

Per poter prendere in considerazione la so
la intensità di corrente, che attraversa il con
densatore e che varia col variare della fre
quenza, occorre peraltro garantirsi da due al
tre caratteristiche elettriche, cioè dalla tensio
ne e dalla forma del segnale. E’ questo il mo
tivo per cui il frequenzimetro embrionale, 
rappresentato in fig. 1, composto da un con
densatore e un milliamperometro, collegati in 
serie, deve necessariamente essere preceduto 
da un circuito limitatore di ampiezza e di for
ma de Isegnale.

Schema di principio
Lo schema elettrico completo del frequen

zimetro è rappresentato in fìg. 2. Il circuito 
principale è pilotato dalla valvola VI, che è 
un doppio triodo di tipo ECC81. Si può dire 
che questo circuito assicuri le funzioni di eli- 
minatore di creste e limitatore da una parte, 
e di messa in forma del segnale dall’altra. La 
messa in forma del segnale si riferisce ovvia
mente all'intervento sul segnale applicato al
l’entrata del circuito. Ciò avviene quando l'am
piezza del segnale applicato è sufficiente e 
quando il potenziometro RI, che ha il valore 
di 5.000 ohm e che è di tipo lineare, risulta 
opportunamente regolato.

Fig. 2-11 circuito principale del frequenzimetro è quello pilotato dal doppio 
triodo VI. Questo circuito assicura le funzioni di eliminazione di creste, li
mitazione e correzione di forma del segnale applicato all'entrata.

837



All'uscita del circuito, cioè sulla placca della 
seconda sezione triodica della valvola VI (pie
dino 6 dello zoccolo), è presente un segnale al
ternato di ampiezza costante, qualunque sia la 
tensione applicata all'entrata, cioè la tensio
ne di cui si vuol misurare la frequenza. Inol
tre, sempre nello stesso punto (anodo del se
condo triodo), il segnale di ampiezza costante 
è di forma rettangolare, qualunque sia la for
ma del segnale applicato all’entrata del cir
cuito.

Questo risultato, indispensabile per una mi
sura corretta della frequenza, viene ottenuto, 
così come avevamo precedentemente detto, 
per mezzo di una opportuna regolazione del 
potenziometro lineare, a filo, da 5.000 ohm, 
collegato in serie al circuito anodico della 
prima sezione triodica della valvola VI (RI).

Regolazione di sensibilità

La regolazione del potenziometro RI prende 
il nome di « regolazione di sensibilità ». Essa 
viene effettuata una volta per tutte nel se
guente modo. All'entrata del circuito si appli
ca un segnale di un valore qualsiasi di fre
quenza, del quale si deve poter far variare la 
tensione. A tale scopo si può assumere come 
elemento regolatore di sensibilità il circuito 
di fig. 4. Questo si compone di un normalis
simo autostrasformatore (T2) e di un poten
ziometro a filo, a variazione lineare, del valo
re di 50.000 ohm. Sull’avvolgimento primario 
del trasformatore T2 verrà applicata ovvia
mente la tensione di rete che ha un valore di 
frequenza di 50 Hz (valore standardizzato).

I terminali estremi del potenziometro a filo
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RIO sono collegati fra i terminali a 110-125 
volt del trasformatore T2. Con questo sistema 
sui terminali di uscita del circuito di fig. 4 
(cursore del potenziometro ed una sua estre
mità) si ha a disposizione una serie di valori 
di tensione alternata compresi fra 0 volt e 
15 volt.

La regolazione di sensibilità del frequenzi
metro consiste nel far ruotare il perno di co
mando del potenziometro RIO, regolando con
temporaneamente il potenziometro RI del fre
quenzimetro. Quest’ultimo risulterà perfetta
mente regolato quando, pur ruotando il per
no del potenziometro RIO, le variazioni della 
tensione applicata al frequenziometro non de
terminano alcuna variazione dell’indice del 
milliamperometro mA.

Questo semplice procedimento di regolazio
ne del frequenzimetro permette anche di de
durre il valore minimo di tensione applicabi
le all'entrata per il quale le indicazioni del 
frequenzimetro debbono ritenersi valide. In
fatti, proprio a partire da questo valore della 
tensione la deviazione dell’indice del milliam
perometro dipenderà soltanto dal valore della 
frequenza del segnale applicato all’entrata del 
frequenzimetro.

Durante la messa a punto del potenziometro 
RI ci si accorgerà che, ruotando il cursore del 
potenziometro stesso in prossimità della plac
ca del primo triodo di VI, il circuito auto- 
oscilla, come se si trattasse di un multivibra- 

tore, generando una propria frequenza; ma 
questo non è il compito attribuito al nostro 
circuito.

Gamme di frequenza
Il nostro frequenzimetro è dotato di quat

tro gamme di misura commutabili per mezzo 
dell’inversore SI. Esse sono:

I POSIZIONE (C3) = 0- 100 Hz
II POSIZIONE (C4) = 0 -1.000 Hz

HI POSIZIONE (C5) = 0 -10.000 Hz
IV POSIZIONE (C6) = 0-100.000 Hz

Rettificazione
Il raddrizzamento è ottenuto per mezzo del 

ponte di diodi RS3. I quattro diodi che lo com
pongono sono di tipo BA100. Questo raddriz
zatore applica una tensione continua sui ter
minali del milliamperometro mA, e deve es
sere di tipo ad equipaggio mobile con 1 mA 
fondo-scala. Ciò significa che lo strumento de
ve essere adatto per misurare tutti i valori 
compresi tra 0 e 1 mA. A tale scopo sarà bene 
procurarsi uno strumento dotato di quadrante 
di 100 mm di diametro, con lo scopo di ot
tenere una buona precisione di lettura.

Il quadrante del milliamperometro dovrà 
essere tarato in hertz col sistema di confron
to per mezzo di un generatore di bassa fre
quenza.
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Per quanto riguarda i condensatori C3-C4- 
C5-C6, questi dovranno essere molto precisi, 
perché la precisione delle indicazioni offerte 
dal frequenzimetro dipende in massima parte 
da quelle dei valori capacitivi dei condensa- 
tori collegati con l’inversore SI. E' necessario 
pertanto far acquisto di quattro condensatori 
di alta qualità. Eventualmente si potranno uti
lizzare per C3-C4-C5-C6 quattro condensatori 
di valore capacitivo interiore a quello prescrit
to nell’elenco componenti, intervenendo poi in 
fase di taratura mediante l’aggiunta di pic
cole capacità aggiuntive, fino ad ottenere il 
risultato più preciso.

Il quadrante del milliamperometro potrà es
sere tarato, cioè suddiviso, nei valori di una 
sola gamma: da 0 a 100 Hz; in tal caso per 
la lettura delle altre tre scale sarà sufficiente 
moltiplicare il valore letto per 10-100-1.000.

Alimentatore

L’alimentazione del frequenzimetro non pre
senta particolarità degne di nota. Il circuito 
necessita di una tensione alternata a 6,3 volt 
per l’accensione della lampada-spia LP1 e del 
filamento della valvola VI. Il circuito necessi
ta ancora di una tensione di 150 volt con
tinui perfettamente stabile. Abbiamo quindi 
fatto impiego di un trasformatore di alimen
tazione di tipo normale, dotato di avvolgimen
to primario universale e di due avvolgimenti 
secondari. L’avvolgimento ad alta tensione è 
collegato ai due raddrizzatori al silicio RS1- 
RS2, che provvedono al radrizzamento di en
trambe le semionde della tensione alternata 
a 250+250 volt. I due diodi sono di tipo BY 
100. Il filtraggio della corrente anodica è ot
tenuto per mezzo della cellula di filtro com
posta dalla resistenza R9 e dai due condensa

tori elettrolitici C7-C8.
La stabilizzazione dell'alta tensione a 150 

volt è ottenuta per mezzo di un tubo regolato
re a gas di tipo OA2 (V2).

L’interruttore ■ S2 pilota l’intero circuito di 
alimentazione. La lampada-spia LP1 verrà ap
plicata sul pannello frontale dello strumento 
e terrà informato l'operatore sulle condizioni 
elettriche del circuito.

Tutte le resistenze che concorrono alla for
mazione del circuito del frequenzimetro, sal
vo particolare indicazione sull'elenco compo
nenti, debbono essere da 0,5 watt.

Impiego dello strumento

Per la misura di una frequenza occorre ap
plicare il segnale in esame aH’entrata del cir
cuito di fig. 2. Nel caso in cui si ignora del 
tutto il valore approssimativo della frequenza 
in esame, occorre sistemare l'inversore SI nel
la posizione corrispondente alla scala dei va
lori più grandi. Ciò è necessario per evitare la 
distinzione del milliamperometro. Ci si deve 
assicurare anche che il valore della tensione 
del segnale in esame sia sufficiente. E ricor
diamo a tale proposito che una variazione del
la tensione di questo segnale non deve tra
dursi in una variazione dell’indicazione del 
milliamperometro graduato in hertz; ciò è 
evidente.

Per assicurarsi della stabilità di lettura si 
potrà dunque far variare questa tensione.

Nel caso in cui l'indice del milliamperome
tro dovesse presentare variazioni, ciò starà ad 
indicare che la tensione del segnale applicato 
all’entrata è insufficiente. In questo caso è ne
cessario provvedere ad una amplificazione del 
segnale stesso per mezzo di un qualsiasi am
plificatore di bassa frequenza.
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IN AUTO 
LE PILE 
NON 
SERVONO
Semplice alimentatore stabilizzato per 
la tensione di entrata di 12 V, in grado 
di erogare le tensioni continue di 6 - 
7,5 - 9 - 12 V.

La batteria dell’auto è indubbiamente una 
preziosa fonte di energia elettrica per le 
piccole apparecchiature transistorizzate e, 

specialmente, per i ricevitori radio a transistor 
portatili. E’ assurdo, quindi, continuare a spre
care le pile per ascoltare la radio, quando si 
ha a portata di mano la generosa batteria del
l'automobile che è una fonte quasi inesauri
bile di tensione elettrica a basso voltaggio.

Attualmente l’industria automobilistica ten
de ad uniformare le tensioni elettriche degli 
accumulatori sul valore di 12 V. E questa ten
denza tecnica è senza dubbio favorevole alla 
possibilità di alimentare i radioapparati a tran
sistor, con una economia non trascurabile del
le tradizionali pile. Ma questo sistema di ali
mentazione è reso possibile proprio in virtù 
del valore della tensione continua della batte
ria dell'auto, che è generalmente superiore a 
quella richiesta dai circuiti di alimentazione 
degli apparati radio, il cui valore si aggira fra 
i 6 e i 9 V; soltanto in casi eccezionali si ri
corre a valori di tensione superiore, fino a 12 V.

A chi viene in mente di sfruttare la batte
ria dell’auto come possibile sorgente di ener
gia elettrica, vien subito da pensare all’inseri
mento di una resistenza di caduta nella linea
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TRI

Fig. 1 - il valore 
delia tensione con
tinua stabilizzata di 
uscita del circuito 
dipende dal tipo di 
diodo zener monta
to nell'alimentatore.

di alimentazione, in modo da poter assorbi
re la parte di tensione eccedente. E’ questa la 
soluzione più semplice e più immediata del 
problema. Ma questo sistema potrebbe riceve
re ogni consenso tecnico soltanto se il con
sumo di energia elettrica del ricevitore radio 
a transistor fosse praticamente costante. In 
pratica, tuttavia, ciò non avviene, perchè i ri
cevitori radio a transistor sono dotati di uno 
stadio amplificatore finale che funziona in 
classe B; ed è proprio per quest'ultimo moti
vo che il consumo di energia elettrica varia 
entro grandi limiti in funzione della potenza 
di ascolto. Da tale considerazione scaturisce 
immediata la necessità, non soltanto di ridur
re il valore della tensione originale a quello ri
chiesto dall'apparecchio radio, ma soprattutto 
quella della stabilizzazione.

A queste due esigenze risponde pienamen
te il progetto dell’alimentatore stabilizzato 
presentato e descritto in queste pagine.

E la sua utilità appare senz’altro inconte
stabile, specialmente se si tien conto che non 
sussiste alcuna difficoltà di ordine pratico per 
coloro che vogliono intraprendere il montag
gio, ai quali è richiesta soltanto una modesta 
conoscenza dei rudimenti della pratica di ca
blaggio.

Caratteristiche generali

Un piccolo contenitore metallico, facilmen
te applicabile sulla plancia dell'autovettura, è ,

COMPONENTI
RI = 82 ohm - 1 watt
TRI = ADI 49
DZ = diodo Zener (vedi testo)

Fusibile = 1 ampere
SI = interruttore

sufficiente pe contenere il semplice cablaggio 
deU’alimentatore stabilizzato, per il quale so
no richiesti pochi componenti : una resistenza, 
un interruttore, un fusibile, un diodo zener e 
un transistor di potenza.

Le caratteristiche elettriche dell'alimentato
re stabilizzato sono le seguenti :
tensione di entrata: 12-16 V
tensione di uscita: stabilizzata a 6 - 7,5 - 9 o 

12 V (a seconda del tipo di diodo zener im
piegato)

assorbimento massimo: 600 mA (senza varia
zione dl tensione)

protezione del transistor: a mezzo fusibile.
Come si può dedurre dall’elenco delle ca

ratteristiche elettriche dell’alimentatore stabi
lizzato, la versatilità del circuito è da conside
rarsi più che soddisfacente, perché basta in
tervenire sul tipo di diodo zenere montato nel 
circuito per ottenere il valore di tensione con
tinua stabilizzata che interessa, scelto in una 
gamma di quattro possibili valori.

I
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Circuito dell'alimentatore

In fig. 1 è rappresentato lo schema elettri
co dell’alimentatore stabilizzato. Come si può 
constatare, la stabilizzazione della tensione e- 
lettrica è ottenuta per mezzo di un transistor 
di potenza (TRI) di tipo AD149, i cui elettro
di di collettore ed emittore risultano inseriti 
sulla medesima linea negativa della tensione.

La tensione di base del transistor TRI è fis
sata per mezzo del diodo Zener DZ che la con
serva assolutamente costante per qualsiasi va
riazione della corrente assorbita in uscita dal
l'apparato utilizzatore. Per tale motivo ogni 
variazione della tensione di entrata o di uscita 
provoca una variazione uguale della tensione 
collettore-base o emittore-base; questa varia
zione tende a conservare la tensione di uscita 
su un valore costante, uguale a quello della 
tensione zener del diodo.

Il fusibile, inserito m serie all’interruttore 
SI, lungo la linea della tensione positiva, serve 
a proteggere il transistor in caso di eventuali 
inconvenienti all'intero circuito.

Montaggio

L’elemento collettore del transistor TRI è 
rappresentato dal suo intero involucro metal
lico. Questo transistor verrà applicato sulla 
parte superiore del contenitore metallico di 
forma rettangolare, sul quale verranno prati
cati due fori per il passaggio dei conduttori di 
base e di emittore, che dovranno risultare ben 
isolati dal telaio metallico. Su una delle due 
viti di fissaggio del transistor verrà applicato 
un terminale per la saldatura della resistenza 
RI e del cavetto della tensione positiva pro
veniente dal morsetto della batteria dell’auto.

Il cablaggio dell’alimentatore stabilizzato 
può essere ottenuto in qualsiasi modo; il let
tore, tuttavia, potrà far riferimento al dise
gno riportato in fig. 2, che vogliamo ritenere 
rappresentativo della disposizione più imme
diata e più semplice dei pochi componenti elet
tronici che concorrono alla formazione del 
circuito stesso.

E’ bene che il fusibile risulti applicato in 
un portafusibile, in modo da agevolare ogni

ENTRATA

Fig. 2 - L'interruttore $1 costituisce il solo comando dell'alimentatore stabillzzeto; 
esso è accessibile nelle parte superiore del contenitore metallico; su questa stes
sa parte del contenitore è montato anche il transistor di potenza TRI. La presa 
polarizzata, adatta por i ricevitori radio alimentati con una pila a 9 V, può es
sere sostituita con due normali morsetti.

843



Fig. 3 - In questo diagramma si può notare la grande differenza 
che intercorre fra i valori della tensione della batteria d'auto 
nel caso in cui si alimenti un apparecchio radio per mezzo di 
un collegamento diretto e nel caso in cui si faccia uso dell'ali
mentatore stabilizzato.

I I
I FASCICOLI 
ARRETRATI 

di Radiopratica 
sono 

una miniera 
di progetti 

eventuale operazione di sostituzione del com
ponente. Il lettore dovrà preoccuparsi di uti
lizzare cavetti di colore diverso per il colle
gamento fra il circuito dell’alimentatore e i 
morsetti della batteria dell’auto, tenendo con
to che normalmente si usa un conduttore ros
so per la tensione positiva e un conduttore ne
ro per quella negativa.

Nello schema pratico di fig. 2 risulta appli
cata, in uscita, una presa polarizzata adatta 
per l'applicazione delle pile a 9 V. Tale solu
zione è stata da noi adottata ritenendo che 
la maggior parte degli apparecchi radio a tran
sistor, di tipo portatile, vengono alimentati 
con la tensione continua di 9 V. Il lettore, pe
raltro, potrà ovviamente sostituire questo tipo 
di presa polarizzata con due normali morsetti 
diversamente colorati.

Nel presentare questo semplice progetto di 
alimentatore stabilizzato abbiamo sempre fat
to riferimento al ricevitore radio a transistor; 
è ovvio, tuttavia, che a questo circuito potran
no essere collegati anche altri apparati elet
tronici come, ad esempio, i magnetofoni o i 
piccoli amplificatori. Per ogni tipo di appara
to utilizzatore, peraltro, bisognerà tener con
to che, a seconda del valore della tensione ri
chiesta, occorrerà utilizzare un diodo zener 
adatto per quel valore di tensione.
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Conoscete le gioie della radio... ina avete inai provato quelle che 
può dare anche la fotografia? Se non avete mai preso una mac
china fotografica in mano, se non avete mai scattato una foto
grafìa noi vi offriamo il mezzo per farlo.
Acquistate questo numero speciale della rivista CLIC, COSTA 
SOLO 300 LIRE. E' un completo manuale di fotografia studiato 
con una moderna e praticissima impostazione. Leggendolo VI 
GARANTIAMO Dl DIVENTARE BUONI FOTOGRAFI. Ri
chiedetelo inviando L. 300 anche in francobolli a: CLIC FOTO
GRAFIAMO Via Zuretti. 50 20125 MILANO.



••••••••••
PRONTUARIO dei TRANSISTOR

Per 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

cl B VE

MFT 121 —— ~~ — SFT121 —

ci

?
MFT 122 — -

t

— — SFT122 —

Cl B Ve

MFT 123 — — — SFT123

J
?

u

MFT 151 — *— — — SFT151

cl B Ve

MFT 152 — «afe SFT152
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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

12F8
DOPPIO DIODO 
PENTODO RIV. 
AMPL. MF-BF 
(zoccolo noval)

Va = 12,6 V
Vf = 12,6 V
If = 0,15 A

Vg2 = 12,6 V
Vgl = 0 V 
la =1 mA
Ig2 ss 0,38 mA

12FK6
DOPPIO DIODO
TRIODO RIV.
AMPL. BF 
(zoccolo miniatura)

Vf =s 12,6 V
If = 0,15 A

Va = 
Vg = 
la =

12,6 V 
0 V
1,3 mA

12FM6
DOPPIO DIODO
TRIODO RIV.
AMPL. BF 
(zoccolo miniatura)

Vf = 12,6 V
If = 0,15 A

Va = 12,6 V
Vg = 0 V 
la = 1 mA
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115
12G4
TDiann

Vf = 12,6 V £ =

■feSÌBl-^ ampi bf If = 0,15 A ,/ Z , J
(zoccolo miniatura)

3I4T17 1
|4

12G7
DOPPIO DIODO Va = 250 V

5 {IfftRWH_  TRIODO RIV. 
iS>*VHr7 AMPL. BF

vr _ iz,o v Vg = -3 V
« = °>1S A la = 5 mA

*6 HHf (zoccolo octal)

2 rrn©

vi«
12G8 Va 1 ? A V

3 DOPPIO TRIODO Vf= 12,6-6,3 V Vg-OV
If — 0.4-0.8A 1 ~ .VWjJJESW/ AMPL. BF

(zoccolo noval)
2 ws^7

’ ‘ la = 7,2 mA

7

¿5

12GA6
EPTODO

1 CONVERTITORE
(zoccolo miniatura)

3T4TT2

Va = 12,6 V
Vf-126V Vg2-4 = 12,6 V
n - n A } Vg3 = 0 V
5 — A la = 0,3 mA

Ig2-4 = 0,8 mA

4

T

J3

12GC6
'BBEB TETRODO

PER USO TV
(zoccolo octal) 

2l~3

Va = 250 V
Vf— 126V Vg2 = 150 V
ir “ V$ = ~22’5 VIf = °’6 A la = 75 mA

Ig2 = 2,4 mA
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CONSULENZA ecnica
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 di radioapparato di tipo commerciale inviare L. 800. 
Per schemi di nostra progettazione richiedere il preventivo.

I

RADIOPRATICA riceve ogni giorno dai suol 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 rispóndere.

Ho realizzato il radiomicrofono in modula
zione di frequenza presentato sulla rivista di 
febbraio 1969. A lavoro ultimato mi sono ac
corto di non aver ottenuto alcun risultato. Ho 
provato ad allungare ed accorciare la bobina 
LI ed ho accorciato anche i terminali dei com
ponenti, ma il risultato non è per nulla mu 
tato. Faccio presente di aver utilizzato un mi
crofono di tipo a polvere di carbone. Ora vo
glio chiedere a voi le cause del mancato fun- 
zionaniento e vorrei anche sapere fino a quale 
distanza si possono stabilire i collegamenti 
radio.

MARIO GILBERTI 
Trieste

Se il suo circuito è stato montato a regola 
d’arte, senza errore alcuno, la causa del man
cato funzionamento è da attribuirsi esclusiva- 
mente al tipo di microfono da lei utilizzato, 
che deve essere assolutamente magnetico; ciò 
per le caratteristiche intrinseche del circuito 
e perché il microfono a carbone non è suffi
cientemente sensibile.

A

Mi riferisco al TIMER pubblicato sul fasci
colo di marzo 1968, a pag. 216. Sarebbe mia in
tenzione realizzare due circuiti identici di que
sto progetto, con lo scopo di applicarli alla 
mia autovettura come sistema antifurto a 
tempo, pilotabile dall’intemo. Chiedo a voi di 
suggerirmi le eventuali modifiche da apporta
re al progetto originale per poter accoppiare i 
due temporizzatori alla tensione della batterla 
dell'auto.

ALFREDO MARCHICH
Bari

Il circuito del TIMER, da lei citato, può es
sere alimentato con le tensioni continue di 
12-14 V. Dunque, la tensione a 12 V della bat
teria dell'auto è ottima per l’alimentazione 
del temporizzatore. Ovviamente lei dovrà eli
minare il raddrizzatore al selenio RS1 e il tra
sformatore Tl, dato che nel suo caso la ten
sione, in origine, è già una tensione continua. 
Il morsetto positivo della batteria va applica
to alla linea positiva del circuito cioè, tanto 
per intenderci, al terminale positivo del con
densatore elettrolitico C3; la massa va colle- 
gata con il terminale negativo del condensa
tore C3.

Vorrei realizzare due progetti presentati su 
Radiopratica: il ricevitore per la gamma dei 
144 MHz, presentato sul fascicolo di giugno 
1970, e il preamplifìcatore-miscelatore a tre vie, 
presentato sul fascicolo di maggio 1970. Nel- 
l’accingermi alla realizzazione pratica dei pro
getti mi sono trovato davanti ad alcuni osta
coli. Per il ricevitore sui 144 MHz essi sono: 
il valore della potenza di dissipazione di ogni 
resistenza, il valore dell'impedenza Jl, quello 
dell'impedenza degli avvolgimenti primario e 
secondario del trasformatore di uscita Tl, la 
potenza di quest’ultimo, l’impedenza e la po
tenza dell’altoparlante. Tenete conto che sono 
già in possesso di un altoparlante da 20 ohm- 
0,28 watt e vorrei sapere se posso utilizzare 
questo componente per il ricevitore ora cita
to, Quello che mi preoccupa di più, tuttavia, 
è l'antenna. Vorrei quindi sapere quale tipo di 
antenna sia più adatta per questo tipo di ri
cevitore.

Per quanto riguarda il progetto del pream-
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«ppa»»lonantl dell» vostre sMtlnWMi per tutta la vita a potrebbe lor- m larvi lare qualche 
«coperta...

La preparazione dl 
ognuno dagli oggetti 

«servanone descritti è 
un gioco dl ragazzi, 

he comunque vi verrà 
scrupolosamente 

insegnato nelle sue 
precise riorme, in un 
apposito volumetto, dl 

chiara e Immediata 
comprensibilità 

nitidamente illustrato.

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

VI apparirà S0.000 volte più grande: è il risultato di 300 x 300, 
cioè II 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 al vostri occhi diventeranno immensi come universi, con mille e mille cose da scoprire, da notare, da Interpretare: I diecimila denti della lumaca, gli organi sessuali delle formiche, peli umani larghi come colonne, incantevoli cristalli di neve (ce ne sono di parecchi miliardi dì miliardi dl forme diverse!), le miriadi di organismi brulicanti dentro una goccia d’acqua, le cellule con la loro pulsante vita segreta, quella vera città in movimento che è una goccia di sangue, cristalli, reazioni chimiche, Impronte digitali, foglie, muffe (vere foreste rigogliose 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...

,33ieme al microscopio e al trattato, riceveretra un secondo\ 
volumetto sempre riccamente illustrato sulla dissezione degli 
animali; inoltre 12 vetrini già preparati contenenti un assorti
mento completo dl oggetti dl osservazione (organi di insetti, 
aermi, pollini, muffe, etc.J, vetrini liberi e il liquido colorante 

er predisporre le vostre preparazioni.

Tutto questo materiale, Imballato e completo dl garanzia, vie
ne spedito a chi ne fa richiesta por II prezzo straordinario dl 
sole LIRE 3.950, prezzo riservato al lettori di questa rivista. 
Per ricevere l'ATTREZZATURA completa per Microscopista In
viate l’importo dl L. 3.950 a mezzo vaglia o aul C.C.P. N. 3/57150 
Intestato a RADIOPRATICA 20125 Milano Via Zuretti 52.

RADIOPRATICA - VIA ZURETTI 52 * 20125 MILANO



plificatore-miscelatore, anche per questo vor
rei conoscere il valore della potenza di dissi
pazione di ogni resistenza e, se possibile, il 
metodo per calcolarla.

GIOVANNI DI MANNO 
Torrespaccata

Rispondiamo in ordine a tutti i suoi quesiti. 
Il valore della potenza di dissipazione delle 
resistenze, quando esso non è citato (lo ab
biamo detto più volte), è di Mt watt. In ogni 
caso questo valore può essere dedotto appli
cando la nota formula :W = RxI2 = VxI; 
per quanto riguarda l’impedenza Jl, questa de
ve essere ottenuta avvolgendo 50 spire di filo 
di rame smaltato del diametro di 0,4 mm, su 
un supporto di materiale isolante del diame
tro di 6 mm. Il trasformatore d’uscita Tl de
ve essere di tipo per uscita in push-pull di 
OC72; l'avvolgimento primario deve essere uti
lizzato soltanto per metà; ravvolgimento se
condario deve avere un'impedenza di valore 
pari a quello della bobina mobile dell'altopar
lante utilizzato; se lei utilizza l’altoparlante 
già in suo possesso, l’impedenza dell'avvolgi
mento secondario di Tl dovrà essere di 20 
ohm. Per quanto riguarda l'antenna le consi
gliamo di utilizzare un’antenna di tipo TV (an
tenna Yagi), dotata di almeno 6 elementi e 
appositamente calcolata per la frequenza dei 
144 MHz. Con questa antenna otterrà certa
mente i risultati migliori, ma dovrà ricordarsi 
che essa è un'antenna direttiva.

Essendo in possesso di una cuffia da 2.000 
ohm, delle due seguenti valvole: DAF96 - DAF 

96 e di un condensatore variabile ad aria da 
450 pF, vorrei sapere da voi se con questi ele
menti è possibile realizzare un ricevitore ra
dio adatto per l’ascolto della gamma delle on
de medie. In caso affermativo, potreste pubbli
carne lo schema teorico?

BASILIO BASILE
Verona

Normalmente non pubblichiamo mai pro
getti appositamente realizzati su richiesta dei 
lettori. Ma questa volta lo... strappo alla re
gola è d'obbligo, perché si tratta di un ricevi
tore didattico che certamente interesserà la 
maggior parte del nostro pubblico.

Tenga presente che, con la bobina di sinto
nia di tipo Corbetta CS2, che può essere richie
sta alla « Corbetta - Via Zurigo 20 - Milano », 
la gamma delle onde medie si estende da 1,6 
MHz a 600 KHz. L'alimentazione del ricevitore 
è ottenuta per mezzo di due pile: una pila 
a 4,5 V per l'alimentazione del circuito anodico 
e una pila da 1,5 V per l'accensione, in paral
lelo, dei filamenti delle due valvole.

•

Mi è stato regalato un radioricevitore dl ti
po RAYMOND RG-2001, Mod. 3-512 13241, che 
non funziona più egregiamente, dato che sul 
suo circuito sono stati sostituiti alcuni com
ponenti che, a mio avviso, non hanno il valore 
originale prescritto dalla Casa costruttrice. Po- 
treste pubblicare lo schema del ricevitore ci
tato con i relativi valori dei componenti elet
tronici?

LEONARDO CAVAGNIS 
VENEZIA
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Nello schema che pubblichiamo sono ripor
tati tutti i valori dei componenti elettronici 
ed anche la disposizione e le connessioni dei 
tasti di comando del ricevitore.

•

Senza essere abbonato alla vostra rivista, 
mi ritengo un lettore fedelissimo, perché ac
quisto mensilmente tutti i fascicoli nelle edi
cole. Non sono molto esperto in elettronica, 
ma sono un grande appassionato di questa ma
teria. In questi giorni mi sono messo a co
struire il ricevitore « confidenziale » presenta
to sul fascicolo di settembre 1969. Mi sono 
procurato tutti i componenti necessari per il 
montaggio, fatta eccezione del trasformatore 
d’uscita per il transistor OC71 e dei due con
densatori C3 e C4 del valore di 40.000 pF cia
scuno ; questi componenti sono irreperibili 
presso i negozi cui abitualmente mi rivolgo. 
Potreste indicarmi un sistema di acquisto si
curo e immediato dei componenti citati?

PESSINA LUIGI 
Milano

Per quanto riguarda il trasformatore Tl, lei 
deve chiedere al negoziante un qualsiasi tra
sformatore d’uscita per transistor di bassa po
tenza. Per i condensatori C3 e C4, non trovan
do il valore esatto di 40.000 pF, può utilmen
te acquistare due condensatori da 47.000 pF, 
oppure da 50.000 pF.

•

Disponendo di un motorino elettrico a cor
rente continua da 6 V - 20 W circa e di un 
motorino a scoppio per aeromodelli, vorrei 
costruire con questi elementi un piccolo grup
po elettrogeno per caricare una batteria da 6 V- 
20 ampere-ora. La domanda che vi pongo è 
la seguente: è necessario collegare, all’uscita 
della dinamo, un diodo zener, con lo scopo di 
stabilizzare la tensione? In caso affermativo, 
quale tipo di componente dovrei utilizzare?

LUCIANO ORSETTI 
La Spezia

Tenuto conto dell’impiego cui è destinato il 
suo gruppo elettrogeno, più che di una regola
zione della tensione a lei necessita una rego
lazione della corrente; infatti, è proprio la cor
rente che deve rimanere costante durante la 
carica della batteria, mentre la tensione deve 
variare da O V a più di 6 V. Può servirsi, in 
funzione di regolatore empirico, di lampadi
ne di opportune caratteristiche, da collegare 
in serie alla batteria sotto carica; ad esem
pio, può provare una lampadina da 6 V - 20 W.

Mi trovo nella necessità di dover usare, nello 
stadio finale AF di un trasmettitore per radio- 
comando, il transistor AF107 costruito dalla 
Siemens. Di questo transistor desidererei co
noscere un componente sostitutivo.

GIOVANNI BRACA 
Benevento

La Philips indica il proprio transistor AF121 
come equivalente del Siemens AF107.

•

Vorrei realizzare il progetto del ricevitore 
per sole onde corte, pubblicato sul fascicolo 
di maggio 1970. Prima di iniziare il montaggio 
dell’apparato, gradirei sapere se è possibile 
ottenere da quello stesso progetto un ricevito
re con uscita in altoparlante. In caso affer
mativo, quali sono le modifiche da apportare 
al circuito?

ROLANDO LONGHI 
Mantova

Il ricevitore da lei citato può ottimamente 
funzionare con uscita in altoparlante. E' suffi
ciente che lei colleghi all’uscita del ricevito
re l’entrata dell’amplificatore pubblicato sul 
fascicolo di luglio 1970, a pag. 648, conferendo 
alla resistenza RI il valore di 5.000 ohm.

Un mio amico è venuto casualmente in pos
sesso di uno strumento la cui sigla di ricono
scimento è la seguente: BC221. II mio amico 
vuole regalare a me questo apparato, ma io 
non so che tipo di strumento sia nè come fun
zioni. Sareste voi in grado di offrirmi qualche 
notizia tecnica in proposito?

URLANDO USSINI
Lucca

Il BC221 è un oscillatore modulato, adatto 
per la taratura dei ricevitori radio. Se esso 
è in perfetto stato, si tratta senz’altro di un 
buon apparato. Questo tipo di oscillatore mo
dulato copre la banda di frequenze che si e- 
stende da 125 KHz a 20 MHz. Lo strumento 
contiene anche un calibratore a 1 MHz. Per
mette inoltre la misura di frequenze col si
stema della eterodina.
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Pur essendo un appassionato di elettronica, 
mi Interesso in pari tempo e con lo stesso en
tusiasmo anche di fotografia. Ed è proprio per 
quest’ultima materia che mi rivolgo a voi, so
prattutto perché ciò che mi interessa realizza
re è un circuito elettronico. Mi spiego meglio ; 
ho deciso di corredare il mio ingranditore fo
tografico di un timer, cioè di un apparato in 
grado di computare 1 tempi. Siete in grado di 
fornirmi un tale progetto? E’ ovvio che il cir
cuito dovrebbe essere completamente transi
storizzato e alquanto semplice.

REMO RANUCCI 
Civitavecchia

Il circuito che pubblichiamo presenta la par
ticolarità di essere equipaggiato con un selet
tore dei tempi di esposizione, costituito da una 
serie di sei interruttori, che determinano la 
seguente progressione:
S4 = 32 secondi
S5 = 16 secondi
S6 = 8 secondi
S7 = 4 secondi
S8 = 2 secondi
S9 = 1 secondo

La chiusura del pulsante S2 determina il 
funzionamento dell’apparecchio. Premendo S2, 

infatti, la resistenza RI risulta collegata alla 
base del transistor TRI, rendendolo condut
tore. I due transistor TRI e TR2 formano un 
circuito monostabile con accoppiamento di e- 
mittore. In periodo di attesa, il transistor TR2 
è conduttore, mentre il transistor di potenza 
TR3 risulta bloccato a causa della debole ten
sione di collettore del transistor TR2 e sotto 
l’azione del diodo Zener DZ1, collegato nel 
circuito di emittore.

Quando il transistor TR2 si blocca, e ciò av
viene quando si chiude S2, la tensione di col
lettore di TR2 aumenta e il transistor TR3 si 
sblocca, essendo portato a saturazione; come 
conseguenza si ha l'eccitazione del relè RL1. 
La chiusura dei contatti della linea di alimen
tazione, attraverso R9 ed RS2, provoca la sca
rica del condensatore elettrolitico C2. Questa 
scarica, più o meno lunga a seconda del valo
re delle resistenze comprese fra RIO ed R15, 
può essere modificata per mezzo del potenzio
metro R9, che permette di tarare l'apparecchio.

L’alimentatore prevede l’impiego di un tra
sformatore (Tl) dotato di avvolgimento pri
mario adatto per la tensione di rete e di un 
avvolgimento secondario a 12 volt-1 ampere. 
Il relè RL1 deve essere da 16 volt-50 ohm. La 
tensione a valle di RS1 è di 18 volt.
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COMPONENTI

Condensatori
Cl = 500 pF (elettrolitico)
C2 = 50 fiF (elettrolitico)
C3 = 1000 pF

Resistenze
RI = 5.600 ohm
R2 = 18.000 ohm
R3 = 12.000 ohm
R4 - 75.000 ohm
R5 — 1.800 ohm
R6 = 3.300 ohm
R7 = 1.200 ohm
R8 = 330 ohm
R9 = 1.000 ohm (potenziometro)
RIO = 357.000 ohm
RI I = 178.000 ohm
R12 = 88.700 ohm
R13 = 44.200 ohm
RI 4 = 22.100 ohm
R15 = 11.000 ohm

Varie
TRI = 2N526
TR2 = 2N4037
TR3 = 2N627
DZ1 = diodo Zener (8 volt)
RS2 = diodo tipo 1N91
RL1 = relè (6 V-50 ohm)

Nel realizzare Tainplificatore POLIVALENTE, 
pubblicato sul fascicolo di dicembre ’69, mi 
sono imbattuto in talune difficoltà di ordine 
pratico. Infatti, non sono riuscito a trovare in 
commercio il trasformatore di uscita e quello 
di alimentazione da voi prescritti. Ho acqui
stato invece un trasformatore d’uscita con im
pedenza primaria di 8.000 ohm e Impedenze 
secondarie di 1-4-8-16 ohm, erogante la poten
za di 15 watt anziché quella di 25 watt. L'av
volgimento secondario ad alta tensione del 
trasformatore di alimentazione eroga le ten
sioni di 340 + 340 volt. Vorrei sapere da voi 
cosa debbo fare per ridurre questa tendone 
di 40 volt, cioè per riportarla al valore pre
scritto di 300+ 300 volt, senza peraltro altera
re il funzionamento dei tubi elettronici. Vor
rei inoltre sapere quali valori debbo attribui
re alla rete RC del circuito di controreazio
ne, tenendo conto della potenza erogata dal 
trasformatore di uscita in mio possesso.

MAURIZIO RIVAROLA 
Genova

Per quanto riguarda il circuito di alimenta
zione anodica, lei dovrà inserire una resisten
za da 220 ohm-8 watt in serie ad ogni anodo 
della valvola raddrizzatrice. Tenga conto pe
raltro che, con tale sistema, pur ottenendo la 
voluta riduzione di tensione, si introducono 
distorsioni nei picchi di potenza. Per quanto 
riguarda poi il circuito RC nella rete di con
troreazione, occorre diminuire il valore di R16 

intervenendo con successivi tentativi; trovan
do cioè i valori di 4.700-3.900-3.300 ohm... Il 
valore esatto sarà quello che non darà segni 
di instabilità sull’oscilloscopio quando l’ampli
ficatore funziona con segnali rettangolari sot
to forma di oscillazioni spurie nei tratti oriz
zontali dell'onda.

Alcuni giorni or sono, necessitandomi un 
condensatore elettrolitico, mi sono recato pres
so il mio negoziante. Con mia grande sorpre
sa mi è stato offerto un tipo di condensatore 
elettrolitico che non avevo mai conosciuto 
prima d’ora. Si tratta di un condensatore al 
tantalio. Il negoziante non ha saputo fornir
mi spiegazioni tecniche convincenti, ma io sa
rei curioso di sapere che cos'è e come è fatto 
questo nuovo tipo di componente elettronico.

GIOVANNI VENTURI 
Voghera

Le doti del condensatore al tantalio sono 
molteplici. Esso non invecchia col tempo, ma 
mantiene stabili le sue caratteristiche e quin
di ha un più alto grado di affidamento. A pa
rità di capacità -è. npilto più piccolo rispetto 
ai suoi simili fabbricati con diversa tecnolo
gia. A questo si aggiunga una maggiore effi
cienza alle frequenze elevate, una possibilità 
di impiego a temperature più elevate, una 
maggiore stabilità di capacita nel tempo, una 
corrente di dispersione più bassa. Tutte que
ste doti rendono il condensatore al tantalio 
particolarmente adatto per varie applicazioni: 
radio e TV, strumenti di controllo, contagiri e 
tachimetri elettronici, computers e calcolatri
ci da tavolo, industria fotografica, orologi elet
tronici, telecomunicazioni, strumenti e dispo
sitivi elettromedicali, specialmente dove sia 
richiesta un'alta miniaturizzazione. Il conden
satore al tantalio è un condensatore elettroli
tico in cui l’ettrolita è l’ossido di manganese 
solido e semiconduttore di tipo n. Il dielettri
co, invece è un sottile film di ossido di tan
talio amorfo, ad altissima resistività, con co
stante dielettrica di 27,3, caratterizzato da una 
notevole stabilità chimico-fisica nel tempo. 
Questo film di pentossido di tantalio poggia 
su un supporto poroso di tantalio metallico. 
Le parti che costituiscono un condensatore al 
tantalio sono le seguenti. L'anodo è costituito 
da tantalio metallico; il dielettrico è costitui
to da pentossido di tantalio; il catodo è com
posto da biossido di manganese, grafite e ar
gento.

Vorrei realizzare l'amplificatore per fonova
ligia presentato sul fascicolo di aprile di que
st’anno della Rivista. Purtroppo non sono riu
scito a trovare in commercio 1 due condensa- 
tori elettrolitici da 100 pF-500 VI. - Desidererei
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sapere se è possibile fare a meno dl questi con
densatori e della valvola EZ80.

FRANCO BRUNATTO 
Avigliana

Si può fare a meno della valvola EZ80, so
stituendola con un diodo raddrizzatore al sili
cio di tipo BY127; ma i condensatori elettroli
tici non possono assolutamente essere elimina
ti. Se lei non è riuscito a trovare i condensa- 
tori elettrolitici nel valore da noi prescritto, 
può sempre ricorrere alla connessione di più 
condensatori in parallelo di valore capacitivo 
più basso, ma tutti adatti per la tensione di la
voro di 500 volt. La somma dei valori capaci
tivi dei condensatori collegati in parallelo de
ve essere di 100 p.F.

Fin dal lontano 1965 seguo, In qualità di ab
bonato, la vostra bella Rivista. Ora vi scrivo 
per chiedere il vostro autorevole giudizio nel 
risolvere un mio problema tecnico. Sono in 
possesso di un tubo a raggi catodici di tipo 
3APIA della RCA e di un trasformatore della 
GBC mod. B52. Con questi elementi vorrei rea
lizzare l’oscilloscopio da voi pubblicato in un 
fascicolo del '67. Il trasformatore da me citato 
può andar bene come elemento di alimentazio
ne del tubo, pur tenendo conto delle strane 
tensioni e correnti e adattando ovviamente 
la tensione per l’accensione? Se questo trasfor
matore non andasse bene, con quale altro tipo 
potrebbe essere sostituito? Per le tensioni con
tinue AT del circuito da voi pubblicato è possi
bile sostituire i raddrizzatori con le valvole 
raddrizzatrici, come ad esempio la 5Y3 o la 
6X5?

Chiedo scusa se approfitto della vostra bene
volenza, ma vorrei porvi un'ulteriore doman
da. Sono in possesso di un tubo « Image Orthl- 
con RCA 5820 » e vorrei sapere quali applica
zioni sperimentali si possono fare con questo 
tubo. Ho sentito dire che, con poche varianti 
tecniche, si può trasformare un televisore com
merciale in un oscilloscopio. E’ vero ciò?

GAETANO SECCIA 
Milano

L’impiego del tubo 3APIA della RCA, che 
richiede una tensione acceleratrice più elevata 
rispetto al tubo DG7/32, cioè 1.500 volt, anzi
ché 500 volt, impone il ridimensionamento del
la sezione alimentatrìce e delle tensioni di po
larizzazione del tubo a raggi catodici. E’ ovvio 
che tali modifiche dovrebbero essere sperimen
tate praticamente; questo lavoro, peraltro, ri
chiederebbe da parte nostra un impegno tecni
co che di regola non sosteniamo su richiesta 
di un solo lettore. Lasciamo quindi a lei l’ini
ziativa di sperimentare, invitandola a riscri
verci nel caso in cui dovesse incontrare delle 
difficoltà.

Con il tubo « Image Orthicon RCA 5820 » lei 
può costruire una cellula fotoelettrica ad ele
vata sensibilità.

Per quanto riguarda la sua ultima domanda,
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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

relativa alla trasformazione di un televisore 
commerciale in un oscilloscopio, tenga presente 
che le modifiche da apportare al televisore 
non sono nè poche nè semplici.

Disponendo di un registratore portatile vor
rei sapere da voi quale apparato adattatore 
debbo costruire per le registrazioni dirette da 
apparecchio radio o televisore a valvole o a 
transistor.

ALADINO BERTACCHI
Lido di Camaiore

Con un ricevitore radio o un televisore a 
valvole, il segnale deve essere prelevato dal 
catodo della valvola amplificatrice finale. Se 
invece l’apparecchio è transistorizzato, non vi 
sono particolari problemi; basta infatti dotare 
il collegamento di un opportuno potenziome
tro che permetta di dosare il segnale. Le con
sigliamo di consultare i fascicoli arretrati del
la Rivista, anche quelli di recente pubblicazio
ne, perché in essi troverà senz’altro molti pro
getti di apparati miscelatori.



Spettabile Radiopratlca,

spazio riservato all’ufficio Consulenza Abbonato

richiesta di Consulenza N°
SI NO

schema consiglio varie



firma

GENERALITÀ DELLO SCRIVENTE

nome cognome

via N°

Codice Città

Provincia
(scrivere In stampatello)

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



NAZIONAL
stupendo 
ricevitore portatile 
a 7 transistor
(tipo trapezoidale)

... SOLO V
SCATOLA di MONTAGGIO f l
mobile con altoparlante fissato e coperchio; cinghietta-custodia di pelle: n. 2 pile: circuito stam
pato con potenziometro applicato; ancoraggi per antenna ferrite; nucleo ferrite con avvolgimento; n. 
2 manopole: condensatore variabile; n. 2 medie frequenze; bobina oscillatrice; n. 5 viti: morsetti per 
pile; n. 3 condensatori elettrolitici; n. 8 condensatori normali; n. 10 resistenze; n. 7 transistor; n. 1 
diodo al germanio.
La scatola di montaggio è assolutamente completa; per richiederla occorre inviare anticipatamente
( importo di L. 6.200, a mezzo vaglia postale o c.c.p. n. S/'STISO intestato a: RADIOPRATICA
20125 - MILANO - VIA ZURETTI, 52. Nel prezzo s^no comprese anche le spese di spedizione. Non
si accettano ordinazioni in contrassegno.



monos ss ss ss ss ss ss ss ss ss

POTRETE FINALMENTE DIRE:

FACCIO TUTTO IO!
Senza timore, perchè adesso avete il mezzo che vi spiega per filo e per segno tutto quanto occorre 
sapere per far da sè: dalle riparazioni più elementari ai veri lavori di manutenzione, dalla fab- 

¡mportanti di falegnameria o di muratura. Si trattabricazione di oggetti semplici a realizzazioni 
dell'« Enciclopedia del fatelo voi ».

Una guida veramente pratica 
per chi fa da sè. Essa contiene:
1. L'ABC del « bricoleur »
2.
3.
4.
5.

Fare 
Fare 
Fare 
Fare

il decoratore 
l'elettricista

6. Fare il
7. Alcuni

falegname 
tappezziere 
muratore 
progetti.

Ventitré realizzazioni corredate 
di disegni e indicazioni pratiche.

Sei capitoli di idee pratiche.

E' una eccezionale opera editoriale, 
la prima del genere in lingua 
italiana, che potete richiedere 
al nostro servizio librario.

RICHIEDETELA OGGI STESSO A RADIOPRATICA
L ENCICLOPEDIA DEL FATELO DA VOI è la prima grande opera completa del 
genere. Non ne esistono altre così facili, e di piena soddisfazione. Il suo valore 
pratico in una casa è inestimabile. E' un'edizione di lusso, con unghiatura per la 
rapida ricerca degli argomenti. Illustratissima, 1500 disegni tecnici, 30 foto a 
colori, 8 disegni staccabili di costruzioni varie, 510 pagine in nero e a colori 
L. 5000.

Potete farne richiesta a RADIOPRATICA inviando anticipatamente l'importo a 
mezzo vaglia, assegno circolare o sul nostro C.C.P. 3/57180 intestato a RADIO- 
PRATICA - 20125 MILANO - Via Zuretti 52. Ve la invieremo immediatamente.

SSÌ Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì SÌ&



Le scatole di montaggio

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

buona musica
CALYPSO

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.

t

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

1 d/ód

°' ^esto 
^!'np‘egro 30n°:

Perfette e 'a

ni«« tu«1'0' 
m. antan-

solo

L.3500

... fatte con le vostre mani!

fun*o"a
" una pi'a d

Signa! frad
Minimo 
Ingombro. 
ffranòe 
autonomia.

s “¿•'“Sä'’»», i

Nei prezzi 'nd!ca?ÌJ“na ° 
spedizione e imball • inviate anticipata- 
p?ù scatole di m°^Srto a mezzo vaglia 
mente il relative• i^por ■ Corrente poSta|e 
postale o sul nostro vu 
3/57180 intestalo a.

RADiOPRATìCA CRETTI 52
20125 MILANO - via *-



INIETTORE DI SEGNALI
in scatola di 
montaggio!

CARATTERISTICHE
Forma d'onda = quadra Impul
siva - Frequenza fondamenta
le = 800 Hz. circa - Segnale 
di uscita = 9 V. (tra picco e 
picco) • Assorbimento = 0,5 
mA.

Lo strumento è corredato 
di un filo di collegamento 
composto di una micro
pinza a bocca di cocco
drillo e di una mlcrospina, 
che permette II collega
mento, quando esso si 
rende necessario, alla 
massa dell’apparecchio In 
esame. La scatola di mon
taggio è corredata di opu
scolo con le istruzioni per 
Il montaggio, e l’uso del
lo strumento.

L unico strumento

a circuito transistorizzato,
alimentato a pila,

con qrande autonomia di servizio

che permette di individuare
immediatamente ogni tipo di
interruzione o guasto in tutti
ì circuiti radioelettrici.

La scatola di montaggio 
permette di realizzare uno strumento

di minimo ingombro,

■

La scatola di montaggio deve essere richiesta inviando anticipata
mente l’importo di L. 3.500. a mezzo vaglia o c.c.p. n. 3-57180, a 
RADIOPRATICA, Via Zuretti, 52 - 20125 MILANO. Le spese di spedi
zione e di imballaggio sono comprese.



UNO 
SCHEMA

Se vi occorre i0 schema elettrico di un apparecchio radio, di un televisore, di un regi
sti atore, 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 corrispondenoza o richieste impossibili pubblichiamo qui di seguito In 
ordine alfabetico l'elenco delle marche di televisori di cui disponiamo schemi elettrici 
oei tipi più diffusi in commercio. Non sarà data evasione alla richiesta di schemi al dl 
fuori dell'elenco di marche qui riportato.

TELEVISORI FARENS
FARFISA

NIVICO 
NORD MENDE

ABC FIMI NOVA
ACEC FIRTE NOVAUNION
ADMIRAL GADO NOVAK
A.L.I. G.B.C. N.R.C.
ALLOCCHIO BACCHINI GELOSO NUCLEOVISION
AMERICAN TELEVISION GENERAL ELECTRIC OLYMPIC
ANEX GERMANVOX WEGA OREM
ANGLO GRAETZ OPTIMUS
ART GRUNDIG PANART
ARVIN HALLICRAFTERS PHILCO
ATLANTIC HOMELIGHT PHILIPS
ATLAS MAGN. MAR. HUDSON PHONOLA
AUGUSTA IBERIA POLYFON
AUTOVOX IMCA RADIO POMA
BECCHI ELECTA IMPERIAL PRANDONI
BEIRUTH INCAR PRESTEL
BELL INELCO PRISMA
BELVIS INFIN PYE
BEYOND IRRADIO RADIO BELL
BLAUPUNKT ITALRAOIO RADIOMARELLI
BRAUN ITALVIDEO RADIO RICORDIBRION VEGA ITELECTRA RADIOSON
CAPEHART-FARNS-WORT JACKSON RADIO VAR
CAPRIOTTI CONTINENTAL KAISER RADIO RAJMAR
CARAD KAPSCH SOHNE RAYMOND
CASTELFRANCHI KASTELL RAYTHEON
CASTOR KENDALLS R.C.A.
CBS COLUMBIA KENNEDY R.C.I.
CENTURY KENT’S RECOFIX
CETAVOX KORTING REFIT
C.G.E. KUBA REMAN
CONDOR LA SINFONICA RETZENCONSUL LA VOCE DELLA RADIO REX
CONTINENTAL ELECTRIC LE DUC ROYAL ARON
C.R.C. LOEWE OPTA SABA
CREZAR MABOLUX SAMBER'SCROSLEY MAGNADYNE SANYODAMAITER MAGNAFON S.B.R.DUCATI MAGNAVO* SCHARPDUMONT MARCUCCI SCHAUB LORENZEFFEDIBI MASTER SELECOEFFEPI MATELCO NATIONAL SENTINELEKCOVISION MBLE SEREMERSON METZ SIEMENSERRECI MICROLAMBDA SIERAERRES MICROM SIMPLEXETERPHON MINERVA SINGEREURONIC MIVAR SINUDYNEEUROPHON MOTOROLA SOCORAEXPORT NAONIS SOLAPHON

SONY 
STANDARD 
STEWARD WARNER 
STILMARK 
STOCK RADIO 
STROMBERG CARLSON 
SUPERLA 
SYLVANIA 
TECHMASTER 
TEDAS 
TELECOM 
TELEDRESDEN 
TELEFOX 
TELEFUNKEN 
TELEMASTER ZADA 
TELEREX 
TELESTAR 
TELEVIDEON 
TELEWATT 
THELETRON 
THOMSON 
TONFUNK 
TPA BELL 
TRANS CONTINENTS 
TRANSVAAL 
TRIPLEX 
TUNGSRAM 
ULTRAVOX 
UN DA 
URANYA 
VAR RADIO 
VEGA 
VICTOR 
VISDOR 
VISIOLA 
VIS RADIO 
VOCE DEL PADRONE 
VOXSON 
WATT RADIO 
WEBER 
WEGA 
WEST 
WESTINGHOUSE 
WESTMAN 
WINDSOR 
WUNDERCART 
WONDERSEN 
ZADA 
ZENITH

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

LI J

BREVETTATO.

ft X10000ft x 1000

da

progettati

» Amperclamp »
100
modello » Transtest

100

per 
500

(mm 85 x 65) 
in CRISTAL

■ 500 mA e 5 A. C.C.
250 mA e 2,5 Amp C,A.

500 nA -
2,5 mA

campì magnetici

Corrente Alternata:
Amperes C.A.
662 I.C.E.

le prestazioni 
dalla I.C.E.

Sensibilità: 20.000 ohms x volt

50 e 100 Ampères C. 
altissima sensibilità.

Richiedere Cataloghi gratuiti a:

pagamento alla- conségna 
omaggio del relativo astuccio !!!

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

di 5000 Ohms x Volt e solo 25 portate Lire 8.200 
franco nostro Stabilimento.

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

resistenze speciali tarate

VOUS C.C.;

VOLTS C.A.:

AMP. C.C.: 
AMP. C.A.: 
OHMS: 
Rivelatore di 
REATTANZA: 
CAPACITA’:

FREQUENZA: 
V. USCITA: 
DECIBELS:

7 portate;

6 portate:

6 portate:
5 portale-.
6 portate:

1 portata:
4 portate:

2 portate:
6 portate:
5 portate:

Inoltre vi è ! 
del Supertestei

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

con sensibilità di 20.000 Ohms per Volt: 100 mV. - 2 V. 
50 V. - 200 V. - 500 V. e 1000 V. C.C.
con sensibilità di 4.000 Ohms per Volt: 2 V. • 10 V. - 
250 V. - 1000 V. e 2500 Volts C.A
50 UA 
250 fiA
ft : 10
(per letture da 1 decimo di Ohm fino a 100 Megaohms).
da 0 a 10 Megaohms.
da 0 a 5000 e da 0 a 500.000 pF
200 Microfarad.
0 500 e 0 5000 Hz.

da — 10 dB a + 62 dB.

possibilità di estendere- ancora maggiormente
680 E con accessori appositamente

I principali sono:
A niperometro a Tenaglia modello
Portate: 2.5 - 10 - 25
prova transistori e prova diodi
Shunts supplementari per |0 
Volt - ohmetro a Transistors
Sonda « puntale per prova temperature ¿a __30 a + 20C 
Trasformatore mod. 616 per Amp. C.A portate: 250 mA

A 25 A
Puntale mod. 18 per prova jj ALTA TENSIONE: 25000 V. C.C.
Luxmetro per portate da 0 a 16.000 Lux. mod. 24.

IL TESTER MENO INGOMBRANTE (mm 126 x 85 x 32)
CON LA 
Pannello 
antiurto:

PIU’ AMPIA SCALA
superiore i 
ÌL TESTER

interamente
PIU’ ROBUSTO. PIU'

SEMPLICE, PIU’ PRECISO!

Speciale circuito elettrico Brevettato 
di nostra esclusiva concezione che 
unitamente ad un limitatore statico 
permette allo strumento indica
tore ed al raddrizzatore a lui 
accoppiato, di 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 com-

r ■■ ../ione degli errori dovuti 
egli sbalzi d* temperatura. IL 
TESTER SENZA COMMUTATORI 
e quindi eliminazione di guasti 
meccanici, di contatti imperfetti, 
e minor facilità di errori nel 
passare da una portata all’altra.
IL TESTER DALLE INNUMEREVOLI
PRESTAZIONI: IL TESTER PER I RADIO 
TECNICI ED ELETTROTECNICI PIU' ESIGENTI I

W5W

IL PIÙ 
PRECISO I

IL PIÙ 
COMPLETO!

PREZZO
eccezionale per elettrotecnici 

radiotecnici e rivenditori

LIRE 12.500!!
franco nostro Stabilimento

VOLTMETRI 
AMPEROMETRI 
WATTMETRI 
COSFIMETRI 
FREQUENZIMETRI 
REGISTRATORI 
STRUMENTI 
CAMPIONE

PER STRUMENTI 
DA PANNELLO, 
PORTATILI
E DA LABORATORIO 
RICHIEDERE
il Catalogo ec.e.
8-D.



_J TRASM ITTf NTE 
fra le

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

Anche voi potrele venire subi
to In possesso della scatola dl 
montaggio della microtrasmlt- 
lente, completa veramente dl 
tutto. Inviando antlcipalamente 
a mezzo vaglia postale, oppure 
servendovi del ns. c.c p. numero 
3/57180 (non si accettano or
dinazioni in contrassegno), l'im
porto di L 5.900, indirizzando 
a: RADIOPRATICA - Via Zuret- 
II, n. 52 - 20125 - Milano.

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

	Radiopratica

	SETTEMBRE

	UNA COPIA L 350 - ARR. 500



	TRANSISTOR UNIGIUNZIONE

	Simbolo e analogia

	Innesco del transistor

	Circuito oscillatore

	Applicazioni

	La valvola compactron

	Una sola valvola

	Circuito del ricevitore

	Sintonizzazione

	Reazione

	Amplificazione BF

	Alimentatore

	Montaggio

	UN ABBONAMENTO A

	w wFOi N ■« WJni sensibilità 20 Kohm/Vcc e ca


	GENERATORE SINUSOIDALE A 3 GAMME

	In tre gamme eroga le frequenze comprese fra i 30 Hz e i 36.000 Hz.

	Esame del circuito

	Taratura

	I componenti

	UN MANUALE IN REGALO


	UN TONO PER OGNI

	CAMPANELLO

	Un oscillatore transistorizzato

	Un amplificatore complementare

	Alimentatore

	Montaggio

	L'elemento sensibile

	Un amplificatore transistorizzato

	Montaggio

	CAMBIO Dl INDIRIZZO

	FLASH


	LIMITATORE D’USCITA AUTOMATICO

	Proteggete le vostre apparecchiature radioelettriche dai pericoli della potenza di uscita.

	Circuito del limitatore

	Montaggio

	Equipaggiate i vostri impianti di sonorizzazione con un circuito che vi permetta di valutare i decibel.

	Sensibilità dell'orecchio

	+ AT (2004-300 V)

	COMPONENTI

	c’è un posto da INGEGNERE anche per Voi

	Corsi POLITECNICI INGLESI Vi permetteranno di studiare a casa Vostra e di

	conseguire tramite esami, Diplomi e Lauree.

	INGEGNERE regolarmente iscritto nell’ordine Britannico.

	Sede Centrale Londra - Delegazioni in tutto il mondo.

	Indicatore con strumento


	! SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI j


	OFFERTA SPECIALE

	□ 1 - Radio Ricezione □ 2 - Il Radiolaboratorio □ 3 - Capire ('Elettronica

	Fatevi Correntisti Postali !

	Amplificazione BF

	Alimentazione

	Bobine di entrata



	novità

	UN DISTINTIVO DI CLASSE

	ASSORTIMENTI

	Funziona in corrente continua e in corrente alternata.

	Riceve le onde medie e le onde lunghe.




	SIGNAL TRACING A TRANSISTOR

	Uno strumento necessario per la riparazione di molti tipi di radioapparati, utile per il professionista e il dilettante.

	Esame del circuito


	NOVITÀ MUSICALE

	Al NOSTRI BOLLETTINI D’INFORMAZIONE!!!



	RICEVITORE AM - FM

	IN SCATOLA DI MONTAGGIO

	Un ottimo strumento di misure realizzato con un circuito di grande semplicità.

	Principio di misure

	Schema di principio

	Regolazione di sensibilità

	Rettificazione

	Alimentatore

	Impiego dello strumento

	Caratteristiche generali

	COMPONENTI

	Circuito dell'alimentatore

	Montaggio




	••••••••••

	PRONTUARIO dei TRANSISTOR

	PRONTUARIO DELLE VALVOLE ELETTRONICHE

	ACCONTENTATI

	... SOLO V
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