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MILAN

,H SERIE CON CIRCUITO RIBALTABILE!!
4 Brevetti Internazionali

ATTENZIONE
come ¿cord

Sensibilità 20.000
STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro i campi

ohms x volt
magnetici esterni ! I !

Tutti i circuiti Voltmetrici e amperometrici di questo nuovissimo modello 680 R montano 
RESISTENZE A STRATO METALLICO di altissima stabilità con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%11
IN QUESTA NUOVA SERIE IL CIRCUITO STAMPATO PUÒ ESSERE RIBALTATO SENZA ALCUNA 
DISSALDATURA E CIÒ PER FAC ILITARE L’EVENTUALE SOSTITUZIONE DI Q U A LSI A S t C 0 M PO N E N T E !
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ampiezza del quadrante e minimo ingombro ! (mm. 128x95x32) 

precisione e stabilità di taratura ! (1% in C.C. - 2% in C.A.!) 

semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura !
robustezza, compattezza e leggerezza! (300 grammi) 

accessori supplementari e complementari I (vedi sotto) 

protezioni, prestazioni e numero di portate !

IO CAMPI DI MISURA E
80 PORTATE ! SS
VOLTS C.A.: 
V01TS C-C : 
AMP. C.C.: 
AMP C.A.: 
OHMS: 
Rivelatore di 
REATTANZA; 
CAPACITA': 
0,5 p,F e da 
FREQUENZA: 
V. USCITA: 
DECIBELS:

12

6

6
0
2
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10

portate: da 1 
portate: da 
portate: da 
portate: da 
portate: da

100

2 V. a 2500 V. massimi.
100 mV. a 2000 V.
50 ¡¿A a 10 Amp.

200 y,A a 5 Amp.
1 decimo di. ohm 
Megaohms.

portata: da 0 a 10 Megaohms.
portate-, da 0 a 500 pF da 0 a 
a 50.000 p,F in quattro scale.
portate: da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz.
portate: da 10 V. a 2500 V.
portate: da 24 a 70 dB.

Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora 
maggiormente le prestazioni del Supertester 680 R 
con accessori appositamente progettati dalla I.C.E. 
Vedi illustrazioni e descrizioni più sotto riportate. 
Circuito elettrico con speciale dispositivo per la 

compensazione degli errori dovuti agli sbalzi di 
temperatura.
Speciale bobina mobile studiata per un pronto smor
zamento dell'indice e quindi una rapida lettura. 
Limitatore statico che permette allo strumento indi
catore ed al raddrizzatore a lui accoppiato, di poter 
sopportare sovraccarichi accidentali od erronei anche 
mille. volte superiori alla portata scelta!!!

IL TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI III
Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche. Fusibile, con cento ricambi, a protezione errate inserzioni di tensioni dirette sul circuito ohmetrico. 
li marchio « I.C.E. » è garanzia di superiorità ed avanguardia assoluta ed indiscussa nella progettazione e costruzione degli analizzatori più completi e perfetti. 

PREZZO SPECIALE propagandistico L. 14.850 franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale o'istruzione. Per pagamenti all'ordine, od
alla consegna, omaggio del relativo astucc o antiurto ed antimacchia in resinpelle speciale resistente a qualsiasi strappo o lacerazione. Detto astuccio da noi 
BREVETTATO permette oi adoperare il tester con un’inclinazione di 45 gradi senza doverlo estrarre da esso, ed un suo doppio tondo non visibile, può contenere 
oltre ai puntali di dotazione, anche molti altri accessori. Colore normale di serie del SUPERTESTER 680 R: amaranto, a richiesta; grigio.

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

r a nstest
MOD. 66 2 I.C.E.
Esso può eseguire tut
te le seguenti misu
re; Icbo (Ico) - lebo 
(leo) - Iceo - Ices - 
leer - Vce'sat - Vbe

hFE (ß) per i TRANSISTORS e Vf - Ir 
per I diodi. Minimo peso: 250 gr. - 
Minimo ingombro; 128x 85 x 30 mm. - 

Prezzo L 8 200 completo di astuccio - 
pila - puntali e manuale di istruzione.

PUNTALE PER ALTE TENSIONI

MOD. 18 ICE (25000 V. C.C.)

Prezzo netto L. 3.600

1000 V. - Ohmetro; da

VOLTMETRO ELETTRONICO 

ton transistori a effetto di 
campo (EH) M00 I.C.E. 660 

Resistenza d'ingresso = 11 
Mohm - Tensione C.C.: da 
100 mV. a 1900 V. - Fensio-
ne picco-picco: da 2,5 V. a 
10 Kohm a 10000 Mohm - Im-

TRASFORMA 

TORE I.C.E.

M00 61 6 

per misure am- 
p e ro nie triché 
in C.A. Misu-

AMPEROMETRO

pedenza d’ingresso P.P — 1,6 Mohm con circa 10 pF 
in parallelo - Puntale schermato con commutatore
incorporato per le seguenti-commutazioni: V-C.C.; V- 
picco-piccoj Ohm. Circuito elettronico con doppio stadio 
differenziale. - Prezzo netto propagandistico L. 14.850 
completo di puntali - pila e manuale di istruzione.

LUXMETRO M 0 0. 24 I.C E 
a due scale da 2 a 200 Lux e da 
200 a 20.000 Lux. Ottimo pure co
me esposimetro!!

Prezzo netto: L 4.800

OGNI STRUMENTO I.C.E. È GARANTITO. 
RICHIEDERE CATALOGHI GRATUITI A:

re eseguibili: 
250 mA. - 1-5-25-50 e 100 
Amp. C.A. - Dimensioni 60 x 
x 70 x 30 mm. - Peso 200 gr. 
Prezzo netto L. 4.000 com
pleta di astuccio e istruzioni.

SONDA PROVA TEMPERATURA 
istantanea a due scale;

da — 50 a + 40 °C
e da + 30 a 2OO.°C

Pftuo nello L. 0.200

VIA R U T I L I A . 19/18
20141 MILANO - TEL. 531.534 5 6

A TENAGLIA 

r^mperclam/i 

per misure amperome- 
triche immediate in C.A. 
senza interrompere i 
circuiti da esaminare - 
7 portate: 250 mA. -
2,5-10-25-100-250 e
500 Amp. C.A. - Peso;
solo 290 grammi. Tascabile! - Prezzo 

L. 9.400 completo di astuccio, istru-. 
zioni e riduttore a spina Mod. 29.

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

Prezzo netto. L. 2.900 cad
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PREZIOSI 
MANUALI

Presentati nella consueta nostra ricca veste editoriale, con copertina 
plastificata a colori, i manuali saranno messi in libreria al prezzo cu
mulativo di L. 4.200.

UNA COPPIA DI LIBRI CHE SI COMPLETANO L’UNO CON L’ALTRO 
E CHE ASSIEME PERFEZIONANO L’ATTREZZATURA BASILARE DI 
CHI DESIDERA OTTENERE RISULTATI SICURI NELLA PRATICA DEL
LA RADIOTECNICA.

A CHI SI ABBONA ►



A CHI SI ABBONA

A RADIOPRATICA

I MANUALI SARANNO MESSI IH LIBRERIA A L 4.200

v ¿4.7",•■'4X' -w—

"ri"4''-- 1

IOPRATICAABBONAMENTO
E’ VERAMENTE UN GROSSO AFFARE.
SENTITE COSA V! DIAMO CON SOLE 4.200 LIREI
DUE MANUALI DI 250 PAGINE CIRCA, ILLUSTRATISSIMI.
12 NUOVI FASCICOLI DELLA RIVISTA SEMPRE PIU’ RICCHI DI NOVITÀ’ 
PROGETTI DI ELETTRONICA, ESPERIENZE;
PIU’ L’ASSISTENZA DEL NOSTRO UFFICIO TECNICO 
SPECIALIZZATO NELL’ASSISTERE PER CORRISPONDENZA 
IL LAVORO E LE DIFFICOLTA’ DI CHI COMINCIA, 
I PROBLEMI DI CHI DEVE PERFEZIONARSI.

Questi due preziosissimi manuali pratici sono stati realizzati col 
preciso scopo di dare un aiuto immediato ed esatto a chiun
que stia progettando, costruendo, mettendo a punto o riparan
do un apparato radioeiettrico. La rapida consultazione di en
trambi I manuali permette di eliminare ogni eventuale dubbio 
sul funzionamento dei transistor (di alta o di bassa frequenza, 
di potenza media o elevata), delie valvole (europee o america
ne, riceventi o trasmittenti), che lavorano In un qualsiasi cir
cuito, perché in essi troverete veramente tutto: dati tecnici, 
caratteristiche, valori, grandezze radioelettriche, ecc.



GRATIS,

Per ricevere i volumi

NON 
INVIATE 

DENARO

NON DOVETE 
FAR ALTRO 
CHE COMPILARE 
RITAGLIARE E SPEDIRE 
IN BUSTA CHIUSA 
QUESTO TAGLIANDO.
IL RESTO
VIENE DA SE’ 
PAGHERETE
CON COMODO QUANDO 
RICEVERETE IL NOSTRO 
AVVISO.
INDIRIZZATE A:

Radiopratica
VIA ZURETTI 50 
20125 MILANO
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Abbonatemi a
Per un anno a partire -dal prossimo numero

Pagherò il relativo importo (lire 4200) quando riceverò il vostro avviso. 
Desidero ricevere GRATIS i due volumi: „

LE VALVOLE IN PRATICA 
I TRANSISTOR IN PRATICA

NON SOSTITUIBILI CON 
ALTRI DELLA NOSTRA 
COLLANA LIBRARIA

Le spese di imballo e spedizione sono a vostro totale carico
COGNOME

NOME ETÀ’ IMPORTANTE

VIA Nr.

CODICE CITTA'

PROVINCIA PROFESSIONE

DATA FIRMA

QUESTO 
TAGLIANDO 

NON E’ VALIDO 
PER IL 

RINNOVO 
DELL'ABBONAMENTO

(per favore scrivere in stampatello!



i Radioamatori contribuiscono al progresso dell’arte delle telecomuni
cazioni in una grande varietà di modi pratici.

UNA CANNA 
PER PESCARE I CB

LA CHIAMANO CANNA DA PESCA, E CON
SENTE UNO STUPEFACENTE RAPPORTO 
DI ONDE STAZIONARIE 1:1 - COSTA TRE 
SOLDI E SI FABBRICA IN POCHI MINUTI. 
E' NATA, NEI RITAGLI DI TEMPO, NEI LABO
RATORI DI UNA DELLE PIU’ GRANDI INDU
STRIE ELETTRONICHE DEL MONDO.

a cura del Gruppo Consultivo F.I.R.

Non vogliamo promettere niente di mira
colistico, ma una semplice antenna per 
la gamma dei 27MHZ da impiegare con 

la maggioranza dei radiotelefoni in commer
cio.

Si tratta di un'antenna non caricata ad un 
quarto d’onda puro, da sistemare soprattutto 
sul tetto dell’auto al centro del medesimo o 
su di una piastra o rete metallica di almeno 
1,5 mtq. Il risultato ottenuto è onde stazio
narie rapporto 1 : 1 sui 23 canali della gam
ma. Si realizza con una canna da pesca in fi- 
berglass di circa mt. 3,50 in quattro pezzi te
lescopici.

Serve una canna da pesca

Conviene utilizzare una canna di un numero 
limitato di pezzi, in quanto più facilmente ma
neggiabile e di peso ridotto.
Il diametro interno alla base dovrà essere di 
circa 20 mm. ed alla sommità ultima (vale a

UNA SOLUZIONE 
NUOVA, ATTESA. 
PER L’USO DEL
L'AUTORADIO

ENDANTENNA
E' una antenna brevettata nei principali paesi del mon
do, che funziona su principi diversi da quelli delle an
tenne a stilo: è piccola, poco visibile, INTERNA ripa
rata dalle intemperie e da manomissioni di estranei, di 
durata illimitata, rende più di qualunque stilo, anche di 
2 m e costa meno. Sempre pronta all'uso, senza noiose 
operazioni di estrazione e ritiro.

Si monta all’interno del parabrezza; solo per vetture 
con motore posteriore. Contrassegno L. 2.900 4- spese 
postali; anticipate L. 3.100 nette.

Sugli stessi principi, sono inoltre disponibili le se
guenti versioni:

ENDANTENNA-PORTABOLLO: serve anche da porta- 
bollo; sul barabrezza; motore posteriore. L. 3.300 + s.p.

ENDANTENNA P2: per auto con motore anteriore; 
montagg. sul lunotto posteriore. L. 3.900 + s.p.

ENDYNAUTO CON CESTELLO portaradio: trasforma 
qualunque portabile in autoradio, senz’alcuna manomis
sione; sul parabrezza, per motore post. L. 2.900 4- s.p.

ENDYNAUTO senza cestello: L. 2.200 4- s.p.
ENDYNAUTO 1m: per grossi portatili a transistors; L. 

2.200 4- s.p.
ENDYNAUTO 3m: come Endynauto, ma da montare sul 

lunotto posto per auto con motore anteriore.
ALIMENTATORI dalla c.a. per portatili a 4,5 - 6 oppure 

9 V (precisare). Ingresso 220 V, L. 2.200 4- s.p.
A richiesta, ampia documentazione gratuita per ogni 

dispositivo.
MICRON ■ C.so MATTEOTTI 147/S - 14100 ASTI - TEL. 2757

TEL. 2757 
Cercansi Concessionari per tutte le Province



dire a mm. 2.800 dalla base) di circa 5/6 mm. 
di diametro interno.

Prendere circa mm. 200 di tondino di allu
minio, praticare un foro in una estremità in 
senso longitudinale di circa 2,5 mm., filettare 
con un maschio di 3 mm, ed inserirvi una vi
te di ottone di lunghezza 1/1/15 mm. Tagliare 
la testa della vite e procedere alla saldatura 
del cavetto di 0,4 mmq. sulla vite stessa.

Trattamento del puntale di plastica

Tagliare un pezzo del puntale in plastica in 
modo da poter inserire all'interno in guisa che 
possa spuntare fuori il tondino di alluminio; 
tagliare successivamente la canna o dal fondo 
o dalla punta in modo che la lunghezza del 
cavetto e del puntale sia tra la cima del me
desimo al punto di connessione al connettore 
coassiale di mm. 2.820, avendo cura che il ca
vetto resti teso.

Il connettore di base viene preparato utiliz
zando un pezzo di tubo di plastica di circa 4 
o 5 cm di lunghezza 0 20 mm., in modo che 
questo possa inserirsi forzando leggermente 
nella base della canna.

Questo pezzo di plastica porterà nel foro 
interno di circa 8/9 mm., un tubicino di otto
ne tale che possa essere inserito e saldato al 
riduttore del connettore dopo aver tagliato 
la parte più spessa del riduttore medesimo.

L'insieme tubicino di ottone e riduttore che 
porterà ad una estremità la relativa filettatu
ra sarà bloccato con opportuno collante al tu
bo di plastica 20 mm.

Tale tubo di plastica andrà incollato al
la base della canna in modo tale da permette
re il facile smontaggio di tutto il complesso. 
Il basamento realizzato con un pezzo di tu
bo di acciaio, può essere realizzato anche con 
un tubo di ottone o altro materiale metallico 
adatto a contenere un anello in ferroxdure di 
quelli impiegati negli altoparlanti.

Questo anello va fissato con opportuna col
la a filo del tubo. Il fissaggio si realizza per
fettamente utilizzando UHU plus. Fissare nel
la parte superiore del tubo, saldandolo a sta
gno o con altro procedimento, un disco metal
lico di 0 uguale a quello del magnete.

Al centro del disco sarà praticato un foro di 
10/12 mm. che permetterà il fissaggio della 
presa amphenol.

Per evitare che il magnete rovini la verni
ciatura dell’autovettura è opportuno rivestire 
la base così ottenuta con vinilpelle od altro. 
Sul fianco del basamento, praticare un foro

A

20138 MILANO - Via C. Parea, 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 
delie ottime occasioni, a prezzi di realiz
zo. Tale materiale viene ceduto in sac
chetti, alla rinfusa, nelle seguenti combi
nazioni:

“ N. 10 potenziometri di tutti i valori 
nuovi più 4 relay 12 V - 15 V ricu
perati come nuovi - L. 2.500.

N. 2 altoparlanti Philips 0 8 cm 12 
c.c. per diversi usi, più n. 2 antennine 
c.s. per diversi usi, più n. 2 antennine 
per radiotelefoni - L. 2.000.

N. 12 schede IBM per calcolatori 
elettronici con transistori misti più 
circuiti integrati diodi, resistenze, 
condensatori - L. 2.500.
Amplificatore a transistori 1 W1/2 
9 V munito di schema L. 1.500. 
Amplificatori: 4 W L. 3.000; 12 
W L. 7.000 entrambi muniti dì po
tenziometri e schemi per stereo. 
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
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. 
Nell’effettuare l'ordine si prega vivamente 
di citare il mese e l'anno del presente fasci
colo della Rivista in cui è apparsa la pre
sente pubblicità- 
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 il Suo indirizzo in stampa
tello. GRAZIE.

A chi



CON SOLE

LIRE
LA CUSTODIA
DEI FASCICOLI 
DI UN’ANNATA 
DI RADIOPRATICA

PIU UN MANUALE
IN REGALO

Per richiederla basta inviare 
l’importo di L. 1.900, anticipata- 
mente, a mezzo vaglia o c.c.p. 
N. 3/16574, intestato a «Radio
pratica » - Via Zuretti 50 - 20125 
Milano.

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
ingegneria 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

Per informazioni e consigli senza impegno scriveteci oggi stesso.

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

Sede Centrale Londra - Delegazioni in tutto il mondo.



IV

Vite ottone

Tondino di allum 
0 5 mm

Ultimo elemento 
della canna
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di 7/8 mm. onde far uscire il cavo coassiale 
che nel caso specifico deve essere lungo circa 
4.300 mm. e munito di regolare bocchettone 
a vite.

Non è necessaria la connessione elettrica nel 
punto di appoggio del basamento magnetico 
e del tetto dell'autovettura o della piastra, 
è sufficiente che la parte metallica sia colle
gata al polo negativo della alimentazione.

Taratura facile ed immediata

Per la taratura del complesso, l'unica cosa 
da fare è provare con il solito misuratore di 
onde stazionarie, riducendo il cavo coassiale 
di cinque millimetri in cinque millimetri fino 
a che le onde stazionarie si riducono 1:1. 
Nel caso specifico è risultato un cavo coassiale 
di lunghezza 4.120 mm.

Desideriamo far notare che la lunghezza del 
cavetto interno alla canna è risultato mm. 
2.820, in quanto bisogna togliere la lunghezza 
di circa 4/5 cm. costituita dal connettore ri
duttore, e dal tubo inserito nel tubo di pla
stica 20 mm.

Buon lavoro per la realizzazione di quanto 
sopra. Gli esseri maggiormente grati a Voi 
saranno per lo scampato pericolo... i pesci.

MATERIALE OCCORRENTE

1’ CANNA DA PESCA in fiberglass telescopica da 
mm. 3500; massimo alla base interno mm. 20 in 
quattro sezioni.

2° TONDINO in alluminio 5 o 6 mm. occorrenti 
mm. 200

3° CAVO COASSIALE RG 58 mm. 4.300

4“ N. 2 BOCCHETTONI AMPHENOL PL259 completi 
di riduttori UG176/U

5° CAVETTO ricoperto in plastica sezione 0,4 mmq. 
mm. 2.900

6° PRESA AMPHENOL SP239/A

7° N. 4 VITI IN OTTONE con relativo dado mm. 
3x10 mm.

8’ ANELLO IN FERROXDURE (magnete da altopar
lante).



CANAUC B. CONTROLLATI A QUARZO

integrato

supereterodina a doppia• Ricevitore

• 15 transistors, 8 diodi, + 1 circuito
• 5 Watt FCC massima potenza input 
• Filtro meccanico a 455 kHz in stadio IF 

conversione

UN PREZZO ECCEZIONALE PER UN PRODOTTO DI CLASSE
®> Grande altoparlante mm 125 x 75
€ Presa per priva com, dispositivo 

di chiamata privata
® Squelch variabile, più dispositivo 

automatico antirumore

• Opzionale supporto portatile
• Possibilità di positivo o negativo 

a massa - 12 Vcc.
• Alimentatore opzionale 

per funzionamento in c.a.

Ricetrans C.B. completamente in solid state, monta 15 transistors + 1. cir
cuito integrato nello stadio di media frequenza per una maggiore stabilità 
e sensibilità.. Filtro meccanico a 455 kHz per una superiore selettività con 
reiezione eccellente nei canali adiacenti. Parte ricevente a doppia conver- 
sione. 0,7 mV di sensibilità. Provvisto (automatic noise limiter) ¡imitatore 
automatico di disturbi, squelch variabile, e di push-pull audio.
Trasmettitore potenza 5 Watt. Pannello frontale con indicatore di canali e 
strumento «S-meter« illuminati. Provvisto di presa con esclusione dell'alto
parlante per l'ascolto in cuffia. Attacco per prova com (apparecchio La
fayette per la chiamata). Funzionamento a 12 V negativo o positivo a mas
sa, oppure attraverso l'alimentatóre in CA.
L’apparecchio viene fornito completo di microfono con tasto per trasmis
sione, cavi per l'alimentazione in CC., staffa di montaggio per auto com
pleto di 23 canali. Dimensioni cm 13x20x6. Peso kg 2,800.

solo lire

09.000
netto

completo di 23 canali

ACCESSORI PER DETTO

HB502B In solid state. Alimentatore per funzionamento in corrente alternata. 
HB507 Contenitore di pile da incorporare con l’HB23 per funzionare da campo.

Richiedete il catalogo radiotelefoni con numerosi altri apparec
chi e un vasto assortimento di antenne.

Portable HB-23 With HB-507 
Power Pack

MARCUCCI - 20129 MILANO - Via Bronzetti, 37 - Tel. 7386051 HB-23

CRTV corso Re Umberto 31 10128 TORINO Tel. 510442
PAOLETTI via il Prato 40 R 50123 FIRENZE Tel. 294974
ALTA FEDELTÀ' corso d'Italia 34/C 00198 ROMA Tel. 857941
SIC ELETTRONICA via^Firenze 6 95129 CATANIA Tel. 269296
M.M.P. ELECTRONICS via Villafranca 26 90141 PALERMO Tel. 215988
G. VECCHIETTI via Battistelli 6/C 40122 BOLOGNA Tel. 435142
D. FONTANINI via Umberto I, 3 33035 S. DANIELE F. Tel. 93104
VIDEON via Armenia, 5 16129 GENOVA Tel. 363607
G. GALEAZZI galleria Ferri 2 461 GO MANTOVA Tel. 2330c
BERNASCONI & C. via Galileo Ferraris 80142 NAPOLI Tel. 490459 HB502B

HB-23 Base Station



UNO 
SCHEMA

Se vi occorre 
ta, ricordatevi

io schema elettrico di un televisore o di un registratore, anche di vecchia de
che il nostro ufficio consulenza dispone di un ben nutrito archivio di progetti

di quasi tutte le marche, nazionali ed estere. Non possediamo invece documentazione tecni
ca di schemi relativi a sottomarche o produzioni artigianali.
Ad evitare inutile corrispondenza o richieste impossibili pubblichiamo qui di seguito in or
dine alfabetico l'elenco delle marche di televisori di cui disponiamo schemi elettrici dei

evasione alla richiesta di schemi al di fuoritipi più diffusi in commercio. Non sarà data
dell'elenco di marche qui riportato.

TELEVISORI FARENS
FARFISA

NIVICO 
NORD MENDE

SONY 
STANDARD

ABC FIMI NOVA STEWARD WARNER
ACEC FIRTE NOVAUNION STILMARK
ADMIRAL GADO NOVAK STOCK RADIO
A.L.I. G.B.C. N.R.C. STROMBERG CARLSON
ALLOCCNIO SACCHINI GELOSO NUCLEOVISION 8UPERLA
AMERICAN TELEVISION GENERAL ELECTRIC OLYMPIC SYLVANIA
ANEX GERMANVOX WEGA OREM TECHMASTER
ANGLO GRAETZ OPTIMUS TEDAS
ART GRUNDIG PANART TELECOM
ARVIN HALLICRAFTERS PHILCO TELEDRESDEN
ATLANTIC HOMELIGHT PHILIPS TELEFOX
ATLAS MAGN. MAR. HUDSON PHONOLA TELEFUNKEN
AUGUSTA IBERIA POLYFON TELEMASTER ZADA
AUTOVOX IMCA RADIO POMA TELEREX
BECCHI ELECTA IMPERIAL PRANDONI TELESTAR
BEIRUTH INCAR PRESTEL TELEVIDEON
BELL INELCO PRISMA TELEWATT
BELVI8 INFIN PYE THELETRON
BEYONO IRRADIO RADIO BELL THOMSON
BLAUPUNKT ITALRADIO RAOIOMARELLI TONFUNK
BRAUN ITALVIOEO RADIO RICORDI TPA BELL
BRION VEGA ITELECTRA RADIOSON TRANS CONTINENTS
CAPEHAHT-FARNS-WORT JACKSON RADIO VAR TRANSVAAL
CAPRIOTTI CONTINENTAL KAISER RADIO RAJMAR TRIPLEX
CARAD KAPSCH SOHNE RAYMOND TUNGSRAM
CASTELFRANCHI KASTELL RAYTHEON ULTRAVOX
CASTOR KENDALL’S R.C.A. UNDA
CBS COLUMBIA KENNEDY R.C.I. URANYA
CENTURY KENTS RECOFIX VAR RADIO
CETAVOX KORTING REFIT VEGA
C.G.E. KUBA REMAN VICTOR
CONDOR LA SINFONICA RETZEN VISDOR
CONSUL LA VOCE DELLA RADIO REX VISIOLA
CONTINENTAL ELECTRIC LE DUC ROYAL ARON VIS RADIO
C.R.C. LOEWE OPTA SABA VOCE DEL PADRONE
CREZAR MABOLUX SAMBER’S VOXSON
CROSLEY MAGNADYNE SANYO WATT RADIO
DAMAITER MAGNAFON 8.B.R. WEBER
DUCATI MAGNAVO« SCHARP WEGA
DUMONT MARCUCCI SCHAUB LORENZ WEST
EFFEDIBI MASTER SELECO WESTINGHOUSE
EFFEPI MATELCO NATIONAL SENTINEL WESTMAN
EKCOVISION MBLE SER WINDSOR
EMERSON METZ SIEMENS WUNDERCART
ERRECI MICROLAMBDA SIERA W0NDERSEN
ERRES MICROM SIMPLEX ZADA
ETERPHON MINERVA SINGER ZENITH
EURONIC MIVAR SINUDYNE
EUROPHON MOTOROLA SOCORA
EXPORT NAONIS SOLAPHON

Ogni schema costa L. 1.000 ma gli Abbonati lo pagano solo 800 lire. Per farne richiesta 
è necessario inviare l'importo a mezzo vaglia o C.C.P. 3/16574 intestato a RADIOPRA- 
TICA, Via Zuretti 50, 20125 MILANO.



non perdete altro tempo prezioso!
In brevissimo tempo, senza fa
tica, diventerete tecnici specia
lizzati iscrivendovi ad uno dei 
nostri corsi per corrispondenza. 
Scriveteci subito, Vi spediremo 

completamente gratis e senza 
alcun impegno da parte Vostra 
il magnifico opuscolo illustra
to «COME SI DIVENTA UN 
TECNICO ».

Ritagliate questo buono e speditelo subito incollato su cartolina postale a

ISTITUTO TECNICO INTERNAZIONALE
(oppure scrivete II Vostro nome ed il Vostro

indirizzo su cartolina postale indicando in numero di questo buono e 
il corso che VI interessa). SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO.
Indicate con una crocetta il corso che Vi interessa.

PROv.

(ISTITUTO TEC 
21100 Varese

COGNOME
NOME 
VIA 
CITTÀ

□ ELETTROTECNICO
□ TECNICO EDILE
□ RADIOTECNICO
□ TECNICO MECCANICO
□ FOTOGRAFO
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Spazio per la causale del versamento. 
La causale è obbligatoria per i versamenti 
a favore dì Enti e Uffici Pubblici.

OFFERTA SPECIALE
inviatemi i volumi 

indicati con la crocetta

FI 1 - Radio Ricezione

□ 2 - Il Radiolaboratorio

□ 3 - Capire (’Elettronica

AVVERTENZE

Parte riservata all’ufficio dei conti correnti

N. dell’operazione.
Dopo la presente operazione il credito 

del conto è di L. ■

li versamento in conto corrente è il mezzo più semplice e 
più economico per effettuare rimesse di denaro a favore di chi 
abbia un C/C postale.

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in 
tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro, 
il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e la 
intestazione del conto ricevente qualora già non vi siano impres
si a stampa).

Per l'esatta indicazione del numero di C/C si consulti l’Elen- 
co generale dei correntisti a disposizione del pubblico in ogni 
ufficio postale.

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni 
o correzioni.

A tergo dei certificati di allibramento, i versanti, possono 
scrivere brevi comunicazioni aH’indirizzo dei correntisti destina
tari, cui i certificati anzidetti sono spediti a cura dell’ufficio con
ti correnti rispettivo.

Il correntista ha facoltà di stampare per proprio conto 
bollettini di versamento, previa autorizzazione da parte de 
rispettivi Uffici dei conti correnti postali.

La ricevuta del versamento in c/c postale 
in tutti i casi in cui tale sistema di pagamen
to è ammesso, ha valore liberatorio per la 
somma pagata, con effetto dalla data in cui 
il versamento è stato eseguito

Fatevi Correntisti Postali I
Potrete così usare per i Vostri paga
menti e per le Vostre riscossioni il

POSTAGIRO
esente da tassa, evitando perdite di 
tempo agli sportelli degli Uffici Postali.
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CHINAGLIA
Sede: Via Tiziano Vecellio 32 - 32100 Belluno - Tel. 25102

CORTINA Major
Analizzatore universale 
ad alta sensibilità.
Dispositivo di 
protezione, capacimetro 
e circuito in ca. 
compensato

SCATOLA in ABS elastica ed infrangibile di linea moderna con flangia 
-Granluce» in metacrilato. Dimensioni 156 x 100 x 40. Peso gr. 650. - 
STRUMENTO a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensi
bile ai campi magnetici esterni con sospensioni elastiche antiurto Cl. 
1,5. - CIRCUITO AMPEROMETRICO cc. e ca.: bassa caduta di ten
sione. OHMMETRO in cc.: completamente alimentato da pile interne; 
lettura diretta da 0,05 il a 100 Mi! - OHMMETRO in ca.: alimentato 
dalla rete 125-220 V; portate 10 - 100 Miì. - COSTRUZIONE semi
professionale. Componenti elettrici professionali di qualità. - ACCES
SORI in dotazione: astuccio in materiale plastico antiurto, coppia 
puntali rosso-nero, cavetto d’alimentazione per capacimetro, istru
zioni dettagliate per l’impiego. - INIETTORE dì segnali universale USI, 
a richiesta, transistorizzato per RTV. Frequenze fondamentali 1 e 500 
KHz, frequenze armoniche fino a 500 MHz.

* mediante puntale ad alta

V cc 8 portate
V cc 6 portate
A cc 6 portate
A ca 5 portate
Output in dB 6 portate
Output in VBF 6 portate
fi cc 6 portate
Lì ca 6 portate
Cap. a reattanza 2 portate
Cap. balistico 6 portate
Hz 3 portate

420 mV 1,2 3 12 30 120 300 1200 V (30KV)‘
3 12 30 120 300 1200 V
30 300 u-A 3 30 mA 0,3 3 A
300 pA 3 30 mA 0,3 3 A
da — 10 a 4- 63
3 12 30 120 300 1200
2 20 200 Kil 2 20 200 Mil
20 200 Mil
50.000 500.000 pF
10 100 1000 10.000 100.000 pF 1F
50 50 5000

tensione AT 30 KV a richiesta.

Portate 56 40 K iì/V cc-ca
L. 15.900

CORTINA Dino
Analizzatore elettronico con transistore 
ad effetto di campo. Dispositivi di 
protezione e alimentazione autonoma

SCATOLA in ABS elastica ed infrangibile, di linea moderna con 
flangia «Granluce» in metacrilato. Dimensioni mm. 156 x 100 x 40. 
Peso gr. 650. STRUMENTO Cl. 1 - 40 pA 2500 il tipo a bobina 
mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile ai campi ma
gnetici esterni, con sospensioni elastiche antiurto. - CIRCUITO 
ELETTRONICO a ponte bilanciato realizzato con due transistori 
ad effetto di campo FET che assicura la massima stabilità dello 
zero Alimentazione a pile (n. 1 pila da 9 V). - VOLTMETRO IN 
CC elettronico. Sensibilità 200.000 H/V. - VOLTMETRO IN CA 
realizzato con quattro diodi al germanio collegati a ponte, cam
po nominale di frequenza da 20 Hz a 20 KHz. Sensibilità 20.000 
il/V. - OHMMETRO elettronico (F.E.T.) per la misura di resisten
ze da 0,2 il a 1000 Mfi; alimentazione con pile interne. - CO
STRUZIONE semiprofessionale. Componenti elettronici della 
serie professionale. ACCESSORI IN DOTAZIONE: astuccio in 
materiale plastico antiurto, coppia puntali rosso-nero, istruzioni 
dettagliate per l’impiego. - INIETTORE di segnali universale 
transistorizzato per RTV. Frequenze fondamentali 1 KHz - 
500 KHz; frequenze armoniche fino a 500 MHz. (Solo nella ver
sione « DINO USI »).

L. 18.900

A cc 7 portate 5 50 [xA 0,5 5 50 mA 0,5 5 A
A ca 5 portate 0,5 5 50 mA 0,5 5 A
V cc 9 portate 100mV 0,5 1,5 5 15 50 150 500 1500 V 

[30 KV]*
V ca 6 portate 5 15 50 150 500 1500 V
Output in V BF 6 portate 5 15 50 150 500 1 500 V
Output in dB 6 portate da —10 a + 66 dB
il 6 portate 1 10 I00 Kil 1 10 1000 Mil
Cap. balistico 6 portate 5 500 5000 50.000 500.000 p.F 5 F

• mediante puntale alta tensione a richiesta A T. '30 KV.
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Questa rubrica, che rappresenta una novità e un completamento 
della Rivista, incontrerà certamente i favori di una gran parte dei nostri lettori e, 

in particolar modo, di coloro che cominciano appena ora a muovere 
ì primi passi nelTaffascinante settore della radiotecnica.

L'ANGOLO DEL PRINCIPIANTE vuol essere una mano amichevole tesa ai 
giovani, che vogliono evitare un preciso studio programmatico della materia, 

per apprendere in maniera rapida e in forma piacevole tutti quei rudimenti della 
radiotécnica che sono assolutamente necessari, per realizzare i montaggi,

anche i più semplici, che vengono via via prèsentati, mensilmente, sulla Rivista.

IL CONDENSATORE 
ELETTROLITICO

I condensatori sono componenti elettronici 
largamente impiegati nella maggior parte 
dei montaggi di radiotecnica e, più in ge

nerale, di elettronica.
Questi possono assumere forme diverse e 

possono essere diversamente costruiti.
Esistono condensatori fìssi, ceramici, in po

listirolo, a carta, paraffinati, a mica, elettroli
tici. Naturalmente i condensatori fissi di bas
so valore capacitivo sono di piccole dimen
sioni, mentre i condensatori di elevato valore 
capacitivo assumono forme e dimensioni mag
giori, compatibilmente con il progresso della 
tecnica industriale.

I condensatori elettrolitici si. differenziano 
da tutti gli altri tipi di condensatori per le 
loro caratteristiche costruttive. Essi infatti 
vengono realizzati tenendo conto del classico 
principio degli elettroliti.

In questi particolari tipi di componenti elet
tronici si approfitta del fatto che molti ossi
di metallici sono isolanti. Basta ossidare una 
lastra di alluminio perché sopra di essa si 
formi una pellicola isolante molto sottile.

Impariamo a conoscere 
questo importante 
componente della 

radiotecnica

Ponendo poi sopra questa lastra una se
conda lastra di alluminio, le due lastre risul
tano separate da una pellicola isolante, e ri
sultano in pari tempo vicinissime tra loro. 
Su questo principio si basano i condensatori 
elettrolitici, che sono adatti per raggiungere 
valori capacitivi molto elevati.

Nei condensatori elettrolitici sono presenti 
due nastri di alluminio, di cui uno è di gran
de purezza ed è quello sul quale si deposita 
la pellicola di ossido. Sopra la pellicola di os
sido, che tende spontaneamente a ridursi e a 
scomparire durante il funzionamento del con
densatore, viene posto un elettrolita gelati- 

720



doso, che ha lo scopo di conservare la pelli
cola di ossido. Questo elettrolita è costituito 
da un composto di borato di sodio o di am
monio, con acido borico, glicerina ed amido.

L’elettrolita viene spalmato su un nastro 
di carta porosa o di altra sostanza parimenti 
porosa. Con questo sistema di composizione 
del condensatore elettrolitico, l’elettrolita ri
mane immobilizzato e conservato lungo tutta 
l'estensione dei due nastri di alluminio.

In pratica, i due nastri di alluminio riman
gono distanziati tra di loro molto più di quan
to avviene nei condensatori a carta, ma biso
gna considerare che il secondo nastro di al
luminio, quello di minor purezza, svolge il 
compito di applicare la tensione all'elettroli
ta, che rappresenta, in realtà, il vero secondo 
elettrodo del componente. Infatti, l’elettrolita è 
un buon conduttore e non è proprio neces
sario che i due elettrodi del condensatore sia
no della stessa natura; essi debbono neces
sariamente essere due conduttori, anche di 
natura diversa, come ad esempio metallo e li

quido o metallo e gelatina; quest’ultimo è il 
caso dei normali condensatori elettrolitici.

In virtù del fenomeno dell’elettrolisi, sul na
stro di alluminio di grande purezza avviene 
la formazione della pellicola di ossido, pur
ché a questo nastro venga applicata la ten
sione positiva, mentre all'altro nastro, o alla 
gelatina, viene applicata la tensione negativa. 
Ecco interpretato il motivo per cui i conden
satori elettrolitici sono componenti polariz
zati, cioè muniti di un morsetto positivo e di 
un morsetto negativo. Invertendo l’ordine di 
applicazione delle due tensioni sui morsetti 
del condensatore elettrolitico, si corre il ri
schio di distruggere in breve tempo questo 
componente elettronico.

Per quanto finora detto è facile intuire che 
la formazione della pellicola di ossido avviene 
di continuo finché il condensatore rimane sot
to tensione, e ciò vuol anche significare che, 
da un nastro all’altro, fluisce una certa quan
tità di corrente elettrica, che è necessaria per 
la realizzazione del fenomeno dell'elettrolisi.

OSSIDO ISOLANTE (spess. 1 micron ) 
IN FORMAZIONE

Fig. 1 - In questo disegno si vuole illustrare la composizione meccanica 
di un condensatore elettrolitico a liquido. L'anodo è rappresentato da un 
cilindretto di alluminio purissimo. Il catodo è un recipiente di rame.

721



Fig. 2 - Simboli elettrici comunemente 
usati nei circuiti teorici per indicare 
il condensatore elettrolitico.

Esaurimento del condensatore

La sostanza gelatinosa del condensatore elet
troliti co, che rappresenta l'elettrolita, non ha, 
allo stato attuale della tecnica una durata in
definita; essa si esaurisce col passare del tem
po e con il continuo riformarsi della pellico
la di ossido. Quando l'elettrolita si è del tut
to esaurito, non si ha più formazione di pelli
cola di ossido, oppure quest'ultima si assotti
glia tanto da lasciare scoperte alcune zone su
perficiali. Tra il nastro positivo e la sostanza 
gelatinosa del condensatore elettrolitico si sta
bilisce, in questo caso, un contatto diretto, 
che pone il condensatore elettrolitico in cor
tocircuito.

Anche la capacità del condensatore elettro
litico diminuisce col passare del tempo, per
ché la sostanza gelatinosa si asciuga, deter
minando un precario contatto con la pellico
la di ossido; è come se si verificasse un allon
tanamento tra le armature del condensatore, 
il che equivale ad una diminuzione del valore 
capacitivo del componente.

Nei condensatori elettrolitici il con
duttore negativo si trova in contatto 
elettrico con l’involucro esterno del 
componente.

Fig. 3 - I condensatori elettrolitici a 
secco, di forma cilindrica, risultano 
formati da un avvolgimento di due 
striscioline di alluminio con l’interpo
sizione di una strisciolina di garza 
impregnata di elettrolita.
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Valori del condensatore

In tutti i condensatori elettrolitici vengono 
indicati, normalmente, almeno due valori: 
quello capacitivo e quello relativo alla tensio
ne di lavoro.

In taluni componenti è riportato anche un 
terzo valore: quello relativo alla tensione di 
punta (Vp). La tensione di lavoro sta ad indi
care il valore esatto del voltaggio che si può 
applicare sui terminali del componente. 

simo. Il recipiente è riempito di elettrolita, 
cioè di borato di ammonio. I due elementi me
tallici compongono le armature del conden
satore: esse vengono collegate ad una sorgente 
di tensione continua del valore compreso fra 
i 300 ed i 400 V. L’anodo, che è rappresentato 
dal cilindro di alluminio, è collegato al mor
setto positivo della tensione. E finché riman
gono sotto tensione i due elettrodi, quello po
sitivo subisce un processo di ossidamento, 
ricoprendosi di uno spessore di ossido del-

Con l’aumenìare della tensio
ne di lavoro anche le dimen
sioni dei condensatori elettro
litici aumentano.

Sottoponendo un condensatore elettrolitico 
ad una tensione di lavoro di valore superiore 
a quello indicato dal costruttore, si provoca 
un aumento della corrente e del fenomeno 
dell’elettrolisi, che contribuiscono ad un ispes
simento della pellicola di ossido e, quindi, ad 
una diminuzione del valore capacitivo del con
densatore. Ma i condensatori elettrolitici pos
sono sopportare, senza danno, per qualche 
istante, eventuali aumenti di tensione, sino 
ai valori indicati dal costruttore con la sigla 
VP-

Composizione del condensatore

In figura 1 è interpretato il concetto di com
posizione del condensatore elettrolitico.

In un recipiente di rame, di forma cilindri
ca, è inserito un cilindro di alluminio puris- 

l’ordine di 1 micron. .L’ossido è un elemento 
perfettamente isolante e provvede alla forma
zione di un vero condensatore con l’elettroli
ta, che è conduttore, ed il recipiente di rame.

Il condensatore elettrolitico, come ogni altro 
componente elettronico, viene simboleggiato 
in modo particolare nei circuiti teorici e nei 
progetti di radiotecnica ed elettronica. In fi
gura 2 sono riportati i simboli maggiormente 
adottati per questo speciale tipo di conden- 
satore.

Il condensatore elettrolitico rappresentato 
in figura 1 si riferisce ai tipi di condensatori 
a liquido e, occupando eccessivo spazio, non 
possono essere adottati in elettronica, dove 
invece si fa largo uso dei condensatori elet
trolitici a secco. La composizione meccanica 
di quest’ultimo è riportata in figura 3. I par
ticolari 1-6 stanno ad indicare le armature del 
condensatore. Il particolare 3 si riferisce ad
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ossido isolante 
in distruzione

giusta polarità errata polarità

Fig. 4 - Il condensatore elettro
litico è un componente polariz
zato che deve essere inserito 
nei circuiti tenendo conto delle 
sue esatte polarità. Un colle
gamento errato può condurre 
alla distruzione dell’ossido 
isolante.

una striscia di garza impregnata di elettrolita. 
L'ossido si forma suLl’armatura 1 (particola
re 2); gli elementi indicati con il numero 4 si 
riferiscono ai reofori del condensatore elet
trolitico; essi sono collegati elettricamente con 
le armature del condensatore. Il tutto viene 
avvolto in un unico rotolino, destinato a for
mare il cilindretto rappresentativo del con
densatore elettrolitico (particolare 5).

Il particolare riportato a destra di figura 3 
si riferisce al disegno di una sezione ingran
dita del condensatore elettrolitico. L’elemento 
contrassegnato con il numero 1 si riferisce 
all'armatura positiva, sulla quale si forma la 
pellicola di ossido (particolare 2); il partico
lare 3 si riferisce alla garza impregnata di 
elettrolita, mentre il particolare 6 indica l'ar

matura negativa del condensatore elettrolitico.
La figura 4 propone il collegamento esatto 

del condensatore elettrolitico: il morsetto po
sitivo della sorgente di tensione è collegato 
con l’armatura positiva del condensatore; il 
morsetto negativo è collegato con l’armatura 
negativa. L'ordine di collegamento sui mor
setti della sorgente di tensione è importantis
simo perché, altrimenti, l’elettrolita distrug
gerebbe l'ossido danneggiando irreparabilmen
te il condensatore stesso.

Caratteristiche dei condensatori

I condensatori elettrolitici presentano alcu
ne particolarità degne di nota. Prima di tutto

Fig. 5 - Per valutare la corrente di fuga di un con
densatore elettrolitico conviene comporre il circuito 
rappresentato in questo disegno. In serie al con
densatore elettrolitico è collegato un milliampero
metro, che deve essere cortocircuitato dall’interrut
tore durante il processo di carica del condensatore. 
Quando il condensatore si è caricato, si può aprire 
l’interruttore e sul milliamperometro si effettua la 
lettura della corrente di fuga. Durante il processo 
di carica la lampada L si accende (10 watt-220 volt) 
e si spegne soltanto a carica avvenuta. Se la lam
pada rimane accesa, ciò sta a significare che il 
condensatore elettrolitico è in cortocircuito; in que
st'ultimo caso non bisogna aprire l’interruttore.
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essi, al contrario di quanto accade per gli al
tri tipi di condensatori, debbono essere usati 
soltanto in circuiti a corrente continua, e non 
in circuiti a corrente alternata. Quando ven
gono montati nei vari cablaggi, si deve tener 
conto che i condensatori elettrolitici debbono 
rimanere lontani da qualsiasi fonte di calore.

Se una sovratensione istantanea dovesse pro
vocare una perforazione dell’isolamento, lo 
elettrolita provvede alla riossidazione del fo
ro, « riparando » il guasto.

Se i condensatori elettrolitici rimangono inu
tilizzati per lungo tempo, essi hanno vita bre- 

— 10 + 100% per tensioni lino a 150V 
— 10 + 50% per tensioni oltre a 150 V

La corrente di fuga viene misurata alla ten
sione nominale, secondo le modalità previste 
dalle norme CEI o DIN; si esprime in pA 
per pF. In pratica la corrente di fuga cresce 
proporzionalmente alla tensione di lavoro.

Per quanto riguarda l’angolo di perdita, oc
corre tener conto che nei condensatori elet
trolitici questo parametro raggiunge valori 
dell’ordine di 0,1, alquanto superiori a quelli 
dei tipi non elettrolitici. Viene normalmente 
misurato a 100 Hz e 20° C.

Fig. 6 - Esempi di condensatori elettrolitici a vitone. 
Quello rappresentato in A ha il terminale negativo 
elettricamente collegato con l’involucro metallico 
esterno del componente. In B è raffigurato un con
densatore elettrolitico di tipo a vitone nel quale è 
visibile l’elettrodo positivo; quello negativo è costi
tuito dall’involucro esterno del componente. In C i 
due elettrodi sono indipendenti dall’involucro ester
no; quello positivo è colorato in rosso. In D è raf
figurato un condensatore elettrolitico doppio, mu
nito di tre terminali: due di essi corrispondono agli 
elettrodi positivi, il terzo all'elettrodo negativo.

ve; oppure possono presentare una elevata 
corrente di fuga, dell’ordine di 0,1 mA per 1 pF.

La capacità dei condensatori elettrolitici 
può raggiungere limiti assai elevati. La tolle
ranza. sul valore nominale è differente per le 
varie tensioni di lavoro; generalmente viene 
diminuita con l’aumentare della tensione di 
lavoro.

I limiti più comuni sono:

Fig. 7 - Esempio di condensatore elettrolitico 
triplo, con tre valori capacitivi diversi 

e tre diverse tensioni di lavoro.
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CON LA 
REAZIONE CATODICA

ASCOLTATE LE ONDE MEDIE
La sensibilità di un ricevitore a reazione è pari a quella di un analogo 

ricevitore a circuito supereterodina.

Con la reazione si possono realizzare in
numerevoli progetti di ricevitori radio 
con sensibilità pari, se non proprio supe

riore, a quella dei classici circuiti a conver
sione di frequenza. E per realizzare questi 
apparati bastano pochi elementi e, di conse

guenza, una minima spesa. Questi sono i due 
motivi fondamentali per cui il principiante o 
il semplice appassionato di radiotecnica si 
compiace di realizzare per sé e per gli altri. 
E pur vero che con il circuito a reazione non 
si può ottenere un grado elevato di selettivi
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tà nel ricevitore radio, ma è anche vero che il 
circuito di alta frequenza di questo tipo di 
ricevitore è oltremodo semplice e nulla ha a 
che vedere con i complicati circuiti AF degli 
apparati supereterodina. Comunque, quando 
si raggiunge un’ottima sensibilità con ascolto 
in altoparlante, si può dire di aver raggiunto 
un notevole traguardo nel settore delle radio- 
ricezioni.

Il progetto qui presentato permette l’ascol
to dell’intera gamma delle onde medie e con
sente di controllare manualmente, attraverso 
due potenziometri distinti, la reazione della 
valvola amplificatrice-rivelatrice ed il volume 
sonoro in altoparlante.

Due sole valvole, di tipo assai comune e di 
basso prezzò, pilotano l’intero circuito; una 
di esse controlla il circuito di reazione, l'altra 
funge da elemento amplificatore di bassa fre
quenza e la sua uscita risulta direttamente 
collegata con il trasduttore acustico, cioè 
con l’altoparlante.

L’alimentazione è derivata, tramite opportu
no circuito alimentatore, dalla rete-luce.

Il trasformatore di alimentazione, oltre che 
erogare le due tensioni di alimentazione del 
circuito, quella anodica e quella di accensio
ne dei filamenti delle valvole, provvede a iso
lare elettricamente il telaio metallico del ri
cevitore della tensione alternata. Ciò è molto 
importante perché impedisce di prendere la 
scossa elettrica quando con manovre affretta
te si interferisce su parti del circuito o sul 
telaio stesso del ricevitore. Ma oggi il trasfor
matore di alimentazione di bassa potenza co
sta relativamente poco e non può più consi
derarsi un componente economicamente ina- 
cessibile, soprattutto quando, come nel no
stro caso, la potenza è relativamente bassa.

Infatti, un trasformatore della potenza di 
40 W è sufficiente per pilotare l’intero circuito 
del ricevitore.

Amplificazione AF

La valvola VI è un pentodo di tipo EF80. 
Essa provvede ad amplificare i segnali di al
ta frequenza captati dall’antenna e a rivelarli, 
cioè a trasformarli in segnali di bassa fre
quenza.

Il circuito di sintonia, quello che permette 
di selezionare le emittenti radiofoniche, è com
posto dalla bobina LI e dal condensatore va
riabile ad aria C2.

Il condensatore Cl serve ad arrestare, al
meno in parte, taluni disturbi atmosferici e 
locali che potrebbero percorrere l’intero cir
cuito del ricevitore radio, dall'antenna all’al
toparlante.

I segnali radio selezionati vengono applicati 
alla griglia controllo della valvola VI ed esco
no dalla valvola stessa, amplificati e rivelati, 
attraverso il catodo. Ma il catodo è collegato 
con una presa intermedia della bobina di sin
tonia LI. In questo modo i segnali radio già 
amplificati vengono sottoposti ad ulteriore 
amplificazione, dato che essi ritornano sulla 
griglia controllo della valvola. Il ciclo si ri
pete teoricamente all’infinito, ma praticamen
te esso viene limitato dal potenziometro R4 
che controlla la tensione di griglia schermo 
della valvola. La reazione di catodo, dunque, 
consiste nell’applicare i segnali radio alla gri
glia controllo della valvola, nell’assorbirli, am
plificati, dal catodc e nel riportarli ancora 
sulla griglia controllo.

I segnali di bassa frequenza, amplificati o, 
meglio, preamplificati, vengono raccolti sul
l’anodo della valvola Vi. Il carico anodico di 
questa valvola è rappresentato dalla resisten
za R2. Sui terminali di questa resistenza si 
può misurare la tensione del segnale di bas
sa frequenza che il circuito trasmette allo 
stadio successivo.

La tensione di griglia schermo è ottenuta 
per mezzo della rete di resistenze R3-R4-R5. 
Di queste soltanto la resistenza R4 è variabi
le (potenziometro); questa permette di dosare 
la tensione di alimentazione della griglia 
schermo della valvola VI e, indirettamente, 
il grado di reazione, che deve essere spinto 
fin quasi alla soglia, cioè prima che si mani
festi il caratteristico innesco reattivo. Il con
densatore C5 rappresenta il classico conden
satore di fuga di griglia schermo, mentre il 
condensatore C6 provvede a convogliare a 
massa gli eventuali residui di alta frequen
za ancora presenti nel segnale di bassa fre
quenza.

La resistenza R7 ed il condensatore elettro
litico C4 compongono un filtro di tensione ano
dica montato a valle del filtro di alimentazio
ne. Esso serve per correggere eventuali im
perfezioni di rettificazione del filtro principa
le, così da assicurare ai circuiti anodici la 
presenza di una corrente perfettamente con
tinua.

Amplificazione BF

La valvola V2 è un tetrodo di tipo EL84; es
sa provvede ad amplificare i segnali di bassa 
frequenza, portandoli ad un punto di ampli
ficazione tale da poter pilotare l'altoparlante. 
L'accoppiamento con lo stadio precedente è 
realizzato per mezzo del condensatore C7. Il 
potenziometro R6 è chiamato a svolgere due 
funzioni diverse: quella di resistenza di gri-
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Fig. 1 - La reazione 
è controllata per 
mezzo del potenzio
metro R4, mentre 
con il potenziometro 
R6 si regola il volu
me sonoro del rice
vitore.

WW

Oi



REAZIONE VOLUME INT. S1

Fig. 2 - Il cablaggio del ricevitore a reazione è composto nella parte interna di un telaio metallico che 
funge da conduttore della linea di massa.

COMPONENTI

Condensatori
Cl = 100 pF
C2 = 500 pF (condensatore variabile)
C3 = 100 pF
C4 = 8 iaF -250 VI. (elettrolitico)
C5 = 100.000 pF - 250 VI.
C6 = 500 pF
C7 = 10.000 pF
C8 = 50 (J.F - 25 VI. (elettrolitico)
C9 = 30 uF - 350 VI. (elettrolitico)
CIO = 30 uF - 350 VI. (elettrolitico)
C11 = 2.200 pF

Resistenze
R1 = 2,3 megaohm
R2 ss 220.000 ohm
R3 — 100.000 ohm
R4 = 50.000 ohm (potenz.)
R5 10.000 ohm
R6 = 500.000 ohm (potenz.)
R7 =- 2.200 ohm
R8 170 ohm - 1 watt
R9 — 2.200 ohm - 1 watt
RIO — 50 ohm

Varie
V1 = EF80
V2 = EL84
T1 = trasf. d'uscita (7.000 ohm)
T2 = trasf. d'alimentaz. (40 watt)
RS1 — raddrizz. al silicio (250 V - 70 mA)
S1 = interruttore
LI = bobina (vedi testo)
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glia controllo e quella di elemento di dosag
gio del segnale di bassa frequenza da ampli
ficare. Praticamente R6 rappresenta il poten
ziometro di volume. La polarizzazione cato
dica della valvola V2 è realizzata per mezzo 
della resistenza R8, del valore di 170 ohm, e 
del condensatore elettrolitico C8, del valore 
di 50 pF.

Il carico anodico della valvola V2 è rap
presentato dall’avvolgimento primario del 
trasformatore di uscita Tl. Questo trasforma
tore deve avere una impedenza primaria di 
7.000 ohm; l’impedenza secondaria deve es
sere pari a quella dell’altoparlante, per non 
dar luogo a fenomeni di distorsione.

La tensione anodica della valvola V2 è pre
levata a monte della cellula di filtro della 
tensione rettificata. Quella di griglia schermo, 
invece, è prelevata a valle della stessa cellula 
di filtro.

Alimentatore

Come abbiamo detto, l’alimentazione di que
sto ricevitore radio è derivata dalla rete-luce. 
Il trasformatore di alimentazione T2 è dota
to di avvolgimento primario di tipo universa
le. Sul circuito di questo avvolgimento sono 
presenti l’interruttore generale SI e il con
densatore Cll. Questo condensatore funge da 
elemento di filtro parziale nei confronti dei 

disturbi radiofonici convogliati dalla rete-luce.
Gli avvolgimenti secondari sono due: quel

lo ad alta tensione, per l’alimentazione dei 
circuiti anodici, e quello a 6,3 V per l’alimen
tazione dei filamenti delle due valvole. L’av
volgimento ad alta tensione eroga la tensione 
alternata di 220 V.

La tensione alternata viene raddrizzata dal
l’elemento RS1, che è un raddrizzatore al si
licio in grado di sopportare la tensione alter
nata di 250 volt e un passaggio massimo di 
corrente di 70 mA.

A valle del raddrizzatore è presente la re
sistenza RIO, che ha un basso valore ohmico, 
quello di 50 ohm. A questa resistenza è affi
dato un compito protettivo del raddrizzatore 
al silicio, giacché nel caso di un cortocircuito 
anodico essa impedirebbe un eccessivo flusso 
di corrente attraverso il raddrizzatore e, con
seguentemente, la sua distruzione.

Il circuito di filtro è del tipo a « p greca » 
ed è composto dalla resistenza R9 e dai due 
condensatori elettrolitici C9-C10.

Montaggio

Il piano di cablaggio del ricevitore a rea
zione è rappresentato nelle figure 2-3.

In figura 2 è dato a vedere il circuito nella 
parte di sotto del telaio metallico. In figura 1, 
invece, sono rappresentati tutti gli elementi

Fig. 3 - Sulla parte su
periore del telaio ven
gono montati: il con
densatore variabile, i 
due trasformatori, di a- 
limentazione e di usci
ta, l'altoparlante, le val
vole e il condensatore 
elettrolitico doppio a vi- 
Itone.
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che risultano applicati sulla parte superiore 
del telaio e sul pannello frontale.

Prima di iniziare il montaggio del ricevitore, 
come è buona norma, ci si dovrà procurare 
tutto il materiale necessario, compresa la bo
bina di sintonia e reazione LI. Questa è com
posta da 90 spire compatte di filo di rame 
smaltato del diametro di 0,3 mm. La presa in
termedia è ricavata alla decima spira e l’av
volgimento deve essere effettuato su un tubo 
di cartone bachelizzato del diametro di 2 cm. 
La bobina LI si trova allogata in una delle 
due estremità del telaio metallico, a qualche 
millimetro da esso, in modo da non formare 
falsi contatti con il telaio stesso.

Il telaio metallico funge anche da condutto
re unico della linea di massa. I ritorni di 
massa, dunque, dovranno stabilire un ottimo 
contatto elettrico con il metallo. A tale scopo 
prima di applicare il dado, la vite ed il capo
corda, converrà raschiare energicamente il te
laio in modo da evidenziarne la lucentezza 
metallica.

La disposizione dei componenti elettronici 
raffigurata nel nostro piano di cablaggio può 
essere alterata a piacere, dato» che il circuito 
non presenta elementi critici per il buon esito 
del ricevitore. Occorrerà peraltro attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni di figura 2 
per quel che riguarda i componenti polarizzati 
come, per esempio, i condensatori elettroliti
ci ed il diodo raddrizzatore.

Fig. 4 - La bobina di 
sintonia - reazione si 
compone di 90 spire 
compatte; la presa in
termedia è ricavata dal
la decima spira; il sup
porto è rappresentato 
da un cilindretto di car
tone bachelizzato del 
diametro di 20 mm.

Sul pannello frontale del ricevitore sono pre
senti tre soli comandi: quello di accensione 
del circuito, il comando di volume e il con
trollo della reazione. Sempre sul pannello fron
tale sono applicati anche l’altoparlante ed il 
trasformatore d’uscita Tl. Nella parte poste
riore del telaio sono presenti: la boccola re
lativa alla presa di antenna ed il cambioten- 
sione.

Una volta montato il ricevitore, questo do
vrà subito funzionare, dato che non vi sono 
problemi di messa a punto o taratura. L’uni
ca regolazione da farsi consiste in una mano
vra del perno del potenziometro R4, che deve 
essere sistemato al di sotto della soglia di in
nesco.

DAI 
UN 
CERVELLO 
ALLA Alcuni moduli della serie 40 

(serie analogica) da impie-
gare in sistemi di misura, 
regolazione e controllo.TUA BAMBOLA

La penetrazione dell’elettronica nell’intero mercato civile, è sem
pre più una realtà viva.
La Philips-Elcoma (P.zza IV Novembre, 3 - Milano) produce, ven
de e realizza su richiesta, moduli e kit anche per piccoli industriali 
ed artigiani e per le più disparate esigenze.
Fra le applicazioni in produzione citiamo alcune tra le più signifi
cative: moduli per contagiri elettronici; moduli per telecomandare 
il movimento delle bambole; circuiti per accensione elettronica; te
lecomandi trenini elettrici; accensione cucine domestiche; controllo 
velocità lavatrici; variazione intensità luminosa: temporizzatori per 
proiezione diapositive; antifurti ad ultrasuoni etc.

Bambola telecomandata 
e relativo « modulo » di 
comando (ai piedi).
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I CIRCUITI DI FILTRO
SI ELIMINANO
I DISTURBI

Analisi e pratica degli 
effetti direttivi delle 
antenne e delle 
caratteristiche dei 
circuiti accordati sulle 
onde ad alta frequenza.

Sono due i metodi fondamentali con i qua
li si riesce ad eliminare i disturbi TV 
captati dall’antenna. Il primo fra questi 

è quello che sfrutta l’effetto direttivo delle an
tenne riceventi. Il secondo si basa invece sul
l'impiego di circuiti accordati sulle onde ad 
alta frequenza che si vogliono eliminare, cioè 
quello per il quale si inseriscono elementi eli
minatori dei circuiti di entrata del televisore.

I
732



Cominciamo quindi con l'esposizione di alcu
ne nozioni fondamentali relative a questi cir
cuiti.

Teoria sui filtri

I filtri possono essere composti da induttan
ze, resistenze e capacità e possono utilizzare 
due o tre di questi elementi. La forma della 
curva di responso dei filtri può variare a se
conda della loro composizione. Si possono ad 
esempio montare più filtri in serie tra di loro 
e ciò aumenta l’efficacia del risultato, ma mo
difica anche la curva di responso.

I filtri induttivi-capacitivi si distinguono per 
la possibilità e l’estensione della loro banda 
passante, che può dar via libera alle frequen
ze comprese tra zero e l’infinito.
I filtri passa-basso lasciano passare i segnali 
la cui frequenza sia compresa tra zero e un 
certo valore che viene chiamato col nome di 
frequenza di frontiera o frequenza di taglio.

I filtri passa-alto lasciano passare soltanto 
i segnali di frequenza superiore al valore ca
ratteristico della frequenza di frontiera. I fil
tri passa-banda lasciano passare soltanto i se
gnali di frequenza compresi fra due valori 
precisi.

Infine, i filtri eliminatori di banda annulla
no i segnali su una banda compresa fra due 
valori di frequenza determinati. Pertanto, in 
sostituzione dei filtri, si possono utilizzare, 
purché montati convenientemente, dei sempli
ci circuiti accordati, in serie o in parallelo, 
che fungono da eliminatori di banda. La loro 

efficacia è meno notevole di quella dei filtri, 
ma la loro realizzazione pratica e soprattutto 
la loro regolazione sono molto semplici.

Esaminiamo subito i circuiti accordati, equi
paggiati con induttanza e condensatore colle
gati tra loro in parallelo. Questo tipo di cir
cuito accordato deve essere montato nella 
linea di discesa di antenna, prima dell'ingres
so nella boccola di entrata del televisore, co
me indicato nelle figure 1 e 2.

Nella figura 1 è presentato il caso di un col
legamento a cavo coassiale, mentre in figura 
2 è rappresentato il caso di collegamento con 
discesa in piattina. I valori dei componenti 
sono gli stessi nei due casi. Per il condensa
tore Cl si assume il valore di 20 pF circa e si 
calcola poi il valore dell’induttanza LI per 
mezzo della formula di Thomson, oppure ser
vendosi dell’apposito abaco e tenendo conto 
del valore di frequenza del segnale da elimi
nare.

L’eliminazione risulterà tanto più notevole 
quanto più grande sarà il coefficiente di so
vratensione del circuito. Ricorrendo all’uso 
di filo conduttore di diametro superiore ad 
un millimetro ed a condensatori di buona 
qualità, si eviterà ogni forma di ammortizza
mento.

La regolazione della frequenza si otterrà re
golando il nucleo della bobina LI oppure ruo
tando il perno di Cl, se quest'ultimo è un com
pensatore da 25 pF.

Si tenga presente che le due bobine LI ed 
L2 rappresentate in figura 2 non devono es
sere accoppiate, perché ciascun filtro agisce 
separatamente.
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Fig. 3

cavo 
coassiale

Il coefficiente di sovratensione non può es
sere aumentato fino al valore massimo pos
sibile se la banda del segnale da eliminare è 
larga. In questo caso si potranno avere più eli
minatori per ottenere una curva di eliminazio
ne a forma di « dito di guanto », oppure si po
tranno adottare più eliminatori accordati su 
frequenze diverse.

Esaminiamo ora i circuiti accordati in se
rie (collegamenti in serie). Questi circuiti so
no composti da una bobina collegata in serie 
ad un condensatore. Essi vanno montati in 
parallelo all’entrata del televisore, oppure tra 
i due morsetti di ingresso della discesa d’an
tenna e massa, se l’entrata è simmetrica. Le 
figure 3 e 4 illustrano appunto questi tipi di 
circuiti eli minatori. I valori dei componenti 
sono gli stessi dei circuiti precedentemente 
interpretati.

Ricordiamo che in risonanza un circuito del 
tipo in parallelo (fig. 1-2) presenta il massimo 
di impedenza alla frequenza di accordo.

Montando un tale circuito in serie, questi 
arresterà il segnale alla frequenza che si vuol 
eliminare. Il circuito del tipo in serie, al con
trario, presenta un'impedenza minima in ri
sonanza.

Montato in parallelo questi assorbirà il se
gnale il cui valore di frequenza è quello che 
si vuol eliminare.

Quando si monta un circuito oscillante, la 
eliminazione si ottiene seguendo una curva 
identica a quella di risonanza di un circuito 
oscillante, come è dato a vedere in figura 5.

Filtri eliminatori

I filtri di tipo classico si calcolano per mez
zo di formule assai note, valide per tutti i va
lori di frequenza, qualunque essi siano, bas
si, medi o alti.

Consideriamo dapprima il caso di un filtro 
passa-basso. Un’antenna in grado di ricevere, 
per esempio, i segnali della banda che si 
estende fra i 42 e i 50 MHz, può ugualmente 
ricevere i segnali delle frequenze armoniche, 
che sono comprese fra gli 84 e i 100 MHz. 
Può convenire quindi di sopprimere ogni ri
cezione di segnali di frequenza superiore ai 
50 MHz. In pratica si fissa il limite inferiore 
del filtro passa-basso ad un valore un po’ più 
grande di quello dell’estremità alta della gam
ma. Nel nostro caso si assumerà, come limi
te, quello di 60 MHz.
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Il circuito del filtro passa-basso è rappre
sentato in figura 6; esso è stato concepito per 
il collegamento in serie per un cavo coassia
le. Il filo centrale del cavo va collegato nella 
boccola in alto del circuito di entrata di figu
ra 6; la calza metallica va collegata nella boc
cola in basso; la boccola in alto del circuito di 
uscita va collegata con il punto caldo dell’en
trata del televisore, mentre la boccola in bas
so va collegata a massa. Se l’impedenza del 
cavo di discesa dell’antenna ha il valore Z, i 
valori dei condensatori Cl e C2 e della bobina 
LI si calcolano per mezzo delle seguenti for
mule: —

Z 1
L = -  C =  

2f----- 2f Z

in cui L è espresso in henry, f in Hz, C in fa
rad e Z in ohm.

Per esempio ponendo f = 60 MHz, Z = 75 
ohm, si trova C = 35 pF ed L — 0,4 pH.

Quando il cavo è bifilare, si utilizza un filtro

simmetrico come quello rappresentato in fi
gura 7; questo filtro deve essere collegato tra 
il cavo di discesa e i morsetti di entrata del 
televisore. I valori di Cl e di C2 si calcolano co
me nel caso del filtro semplice. I valori di LI 
e L2 valgono la metà di L. Facciamo un esem
pio; supponiamo Z = 300 ohm, f = 60 MHz. Si 
trova che. C = 8,75 pF, L = 1,6 p.H. Con Z 
= 75 ohm si trova C = 35 pF ed L = 0,2 pH.

Anche i filtri passa-alto possono essere util
mente montati nel circuito di discesa d’an
tenna. Infatti, se si vuol ricevere la banda 
compresa fra i 164 e i 175,15 MHz, si può util
mente interporre nel cavo di discesa un filtro 
passa-alto che sarà in grado di eliminare tut-

+—►freq. Fig. 5
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Fig. 6

ta o una parte della banda di frequenze com
prese tra 0 e 164 MHz.

In pratica si assumerà come limite inferio
re del filtro passa-alto una frequenza inferio
re a quella più bassa della banda passante del 
televisore. Nel nostro esempio si assumerà 
f = 150 MHz.

I filtri passa-alto si realizzano seguendo gli 
schemi rappresentati nelle figure 8 (per cavo 
coassiale) e 9 (per cavo bifilare): i valori dei 
loro componenti si calcolano per mezzo delle 
seguenti formule:

Le due formule ora citate valgono per il 
progetto di figura 8. Per il progetto di figura 
9 valgono invece le seguenti due formule:

1 Z
c =-------- L =--------

2fZ 2f

4fZ 2f

Pertanto se f = 150 MHz, Z = 75 ohm, si rea
lizza il progetto di figura 8 con C = 7,1 pF ed 
L = 0,08 pH.

Se f = 150 MHz, Z = 300 ohm, si realizza il 
filtro di figura 9 con C = 3,6 pF ed L = 0,32 
pH, con presa intermedia.

Un'ottima eliminazione dei disturbi può es
sere ottenuta anche con i filtri di banda che 
esistono in tutti i circuiti di entrata de) televi-

1 Z
L
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Fig- 9

sore e quelli degli elementi dei circuiti AF e 
di modulazione.

Ed ecco ora un altro mezzo di verifica dei 
filtri che si richiama alle linee di trasmissio
ne delle quali le più conosciute sono quelle 
dei cavi coassiali e dei cavi bifilari, che vengo
no normalmente adottate per la trasmissione 
dei segnali di alta frequenza dall’antenna al
l'ingresso del ricevitore.

Quando la lunghezza di un cavo è di 1/4 d'on
da, questo si comporta come un circuito oscil
lante montato fra i due conduttori del cavo 
di discesa.

La figura 10 illustra il sistema di collega
mento da effettuarsi in caso di impiego di ca
vo coassiale. Il collegamento del cavo fra l’an
tenna e l'entrata del televisore rimane immu
tato. E' sufficiente collegare uno spezzone di

I cavi in veste di filtri

Quando la frequenza è elevata, come avvie
ne in televisione, la lunghezza d’onda è del
l’ordine del metro e si possono utilizzare 
spezzoni di cavo della lunghezza di 1/4 d’onda 
o di 1/2 d’onda in funzione di circuiti di filtro 
eliminatore.

cavo coassiale nello stesso modo con cui è 
collegato il cavo di discesa.

La sua lunghezza è di 1/4 d’onda, ma in 
realtà questo dato deve essere moltiplicato 
per un coefficiente (k) riduttore, che dipende 
dalla natura del cavo. In generale, per un ca
vo coassiale si ha k = 0,76. Il valore della 
lunghezza d'onda è quello corrispondente alla
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lunghezza d’onda del segnale che si vuole 
eliminare.

Se la frequenza di trasmissione da elimina
re è bassa, la lunghezza dello spessore di ca
vo (1/4 d’onda) è relativamente grande, ma 
nulla osta alla realizzazione del procedimen
to previsto.

Se, per esempio, poniamo f = 40 MHz, si ha: 
lunghezza d’onda = 300/40 = 7,5 m, e la lun
ghezza del cavo sarà di k per 1/4 d'onda 
= 0,66x7,5/4 = 1,24 m.

Il cavo eliminatore deve avere la stessa im
pedenza caratteristica di quello di antenna.

Nel caso di impiego di piattina, i collega
menti devono essere effettuati come indicato 
in figura 11. Il calcolo della lunghezza lo si 
ottiene seguendo il procedimento precedente- 
mente descritto. Il valore del coefficiente di 
correzione k è generalmente di 0,82 per la piat
tina di 300 ohm di impedenza.

E’ molto importante lasciare « aperta » la 
estremità della piattina non collegata al cir
cuito di filtro; in altre parole, occorre lascia
re « in aria » le estremità dei conduttori sen
za unirli tra di loro.

Si noterà che la lunghezza di un cavo è in
versamente proporzionale alla frequenza e di
rettamente proporzionale alla lunghezza di 
onda.

Infatti, se si è trovato che per fi occorre una 
lunghezza di cavo 1 1, per f 2 occorrerebbe una 
lunghezza di cavo 12 in modo che si abbia:

12 fi 

11 f

dalla quale si deduce che 1 2 = 1 1 x f 1/f 2.

Montaggio pratico dei filtri

I dispositivi eliminatori dei circuiti accorda
ti LC rappresentati nelle figure 1-2-3-4, e così 
pure quelli rappresentanti nelle figure 6-7-8-9, 
che rappresentano filtri passa-basso o passa- 
alto, possono essere montati in piccoli con
tenitori metallici, muniti di prese jack per 
l’entrata e l’uscita dei segnali. Con tale siste
ma il filtro può essere eliminato o inserito a 
piacere in ogni momento, senza far ricorso 
all’uso del saldatore. Consideriamo, ad esem
pio, il caso del filtro rappresentato in figura 6. 
Questo verrà realizzato in pratica come indi
cato nello schema di figura 12, mantenendo i 
collegamenti corti il più possibile.

Il contenitore metallico dovrà risultare col
legato con la massa del televisore.

Con lo stesso sistema si monteranno anche 
gli altri tipi di filtri.

Utilizzando cavi coassiali o bifilari in fun
zione di filtri, occorrerà preoccuparsi che le 
loro perdite risultino ridotte al minimo; con 
ciò si vuol raccomandare di dare la preferen
za ai conduttori normalmente usati per i se
gnali UHF, anche se i filtri sono destinati alla 
realizzazione di montaggi VHF, Questa stes
sa raccomandazione si estende, in generale, a 
tutte le linee di trasmissione dei segnali TV. 
Se un conduttore presenta ima minore quan
tità di perdite, il segnale trasmesso risulterà 
meno indebolito e il rendimento dell’antenna 
sarà più efficace.

Pertanto l’impiego del cavo UHF in circuiti 
VHF può far guadagnare qualche decibel, so
prattutto se la linea di trasmissione deve es
sere lunga.
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Chi ha già costruito qualche semplice ra
dioricevitore, sente certamente il desi
derio di fare qualcosa di più complicato, 

di più impegnativo, di maggior soddisfazione 
e che possa dare risultati migliori.

Il costruire, poi, un ricevitore impiegante 

almeno una valvola e che funzioni con la 
corrente elettrica prelevata dalla rete-luce è 
certamente un traguardo a cui tutti i dilet
tanti aspirano.

E questa è l'occasione più adatta per met
tersi all’opera e per montare un ricevitore 

Un circuito reflex con una sola valvola, 
per l’ascolto di numerose emittenti.
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in grado di consentire la ricezione di nume
rose emittenti, con una discreta selettività.

Ma il progetto qui presentato non ha nul
la a che vedere con i comuni ricevitori ad 
una valvola, dallo schema classico o tradi
zionale, che molti lettori avranno già adoc
chiato in qualche libro di testo o in talune 
pubblicazioni specializzate nel settore dell’e
lettronica. Dunque, nessun elemento che pos
sa richiamare alla memoria un progetto di 
tipo comune, classico o tradizionale. Al con
trario, un apparato originale e nello stesso 
tempo semplice, che vale la pena di costruire 
proprio per queste sue caratteristiche. E l’ori
ginalità del circuito consiste proprio nell’im
piego dell’unica valvola prevista dal progetto.

Questa valvola svolge contemporaneamente 
le seguenti quattro funzioni:

1’ Amplificatrice AF

2° Rivelatrice

y Amplificatrice BF

4’ Raddrizzatrice

E non vi sembra perlomeno singolare tutto 
ciò? Avevate mai pensato prima d’ora ad una 
cosa simile? Eppure non dovete fraintenderci! 
Può darsi, infatti, a questo punto, che il prin
cipiante, che si appresta a leggere queste ri
ghe, sia indotto a pensare a chissà quale ti
po speciale di valvola si dovrà utilizzare; for
se una valvola costosissima o addirittura ir
reperibile sul nostro mercato. Ma non è così. 
Perché la valvola è molto comune, anche se 
è stata troppo dimenticata per l’impiego nei 
piccoli ricevitori ad una o più valvole. Essa 
è la 6TO, che può essere utilmente sostituita 
con la EABC80, dato che quest’ultima è asso
lutamente identica alla prima, sia per quel 
che riguarda le caratteristiche elettriche, sia 
per quanto riguarda i collegamenti allo zoc
colo.

Ma anche gli altri componenti elettronici so
no molto comuni, perché facilmente reperi
bili in commercio a basso costo. Nessuna dif
ficoltà, quindi, di ordine commerciale sussi
ste nel procurarsi tutto il materiale necessa
rio al montaggio e nessuna difficoltà si pre
senta soprattutto in fase di montaggio, pur
ché si segua attentamente la nostra descri
zione e, in particolare, quella della pratica 
realizzazione, ascoltando ed accettando ogni 
nostro consiglio.

Esame del progetto

Chi getta una prima occhiata allo schema 
elettrico del' ricevitore, potrebbe essere indot
to a pensare ad un circuito abbastanza com
plesso. Ma le cose non stanno così, perché, 
lo ripetiamo, tutto è semplice ed accessibile.

Del resto tale concetto risulterà chiaro in 
sede di analisi del circuito teorico del rice
vitore rappresentato in figura 1.

Il segnale radio, captato dall’antenna, en
tra, attraverso il condensatore Cl nel circuito 
accordato composto dalla bobina LI e dal 
condensatore variabile C3. In questo circuito, 
a seconda della posizione in cui vengono re
golate le lamine mobili del condensatore C3, 
si ottiene una prima selezione del segnale che 
si vuol ricevere. Una seconda selezione verrà 
ottenuta per mezzo del secondo circuito ac
cordato composto dalla bobina L2 e dal con
densatore variabile C6.

Successivamente, attraverso il condensato- 
re C2, il segnale, già selezionato, viene appli
cato alla griglia controllo (piedino 8 dello zoc
colo) della valvola VI, per essere sottoposto 
ad un primo processo di amplificazione.

Dalla prima placca, quindi, di VI (piedino 
9) esce un segnale di alta frequenza relativa
mente amplificato, che viene ulteriormente 
selezionato dal secondo circuito accordato 
(C6-L2).

E qui apriamo una parentesi per richiama
re l’attenzione del lettore ad apprezzare la 
presenza di questo secondo circuito accorda
to che, assieme al primo, presenta il vantag
gio di conferire al ricevitore un ottimo gra
do di selettività, che è poi uno dei maggiori 
pregi di questo radioricevitore. Ma continuia
mo lungo il cammino del circuito elettrico.

Sempre nel circuito anodico della prima 
placca della valvola VI si incontra il conden
satore C5; attraverso questo condensatore pas
sa il segnale di alta frequenza amplificato, 
che raggiunge la placchetta del diodo rivela
tore (piedino 6). Su questa stessa placchetta 
risulta pure inserita la resistenza R2, che si 
comporta come un’impedenza di alta frequen
za rispetto al segnale amplificato, sbarrando
ne il cammino. E seppure una piccola parte 
di segnale ad alta frequenza fosse ugualmen
te riuscita a superare l’ostaco R2, ecco entra
re in funzione il condensatore C4 con il com
pito, appunto, di scaricare a massa questa 
eventuale parte di alta frequenza.

La resistenza R3 costituisce il carico del 
circuito di rivelazione ed è proprio sui suoi 
terminali che è presente la tensione di bassa 
frequenza, cioè la tensione del segnale ri
velato.

Questa tensione viene successivamente ap
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plicata alla griglia controllo (piedino 8) del
ia valvola; ma non direttamente, bensì attra
verso la resistenza RI. Senza un tale accorgi
mento, infatti, succederebbe che il segnale 
d’alta frequenza, in arrivo dal primo circuito 
accordato attraverso C2, troverebbe via libe
ra attraverso C4 e si scaricherebbe a massa.

Si può concludere quindi che la resistenza 
RI svolge le funzioni di una impedenza d’alta 
frequenza, ostacolando il passaggio ai segna
li d'alta frequenza dal primo circuito accor
dato e lasciando, invece, via libera al segnale 
rivelato di bassa frequenza. Senza l’inseri
mento della resistenza RI, il ricevitore non 
potrebbe certamente funzionare.

Siamo così giunti per la seconda volta alla 
griglia controllo della valvola. Tuttavia, men
tre la prima volta in essa veniva inserito il 
segnale di alta frequenza, ora viene applicato 
quello rivelato di bassa frequenza. E così la 
stessa sezione triodica della valvola, costituita 
dalla placca (piedino 9), dalla griglia control
lo (piedino 8) e dal catodo (piedino 7) adem
pie contemporaneamente alla duplice funzio
ne di amplificatrice di alta frequenza e di 
amplificatrice di bassa frequenza.

Dopo queste due successive amplificazioni, 
sul circuito di placca della valvola è ora pre
sente un segnale di bassa frequenza sufficien
temente elevato per pilotare la cuffia. La pre
senza, nel circuito di placca, della bobina L2 
e del condensatore variabile C6 non costitui
sce affatto un impedimento al passaggio del
la corrente di bassa frequenza che può libe
ramente raggiungere la cuffia.

Circuiti di alimentazione

La rimanente parte dello schema elettrico 
di figura 1, non ancora esaminata, si riferi
sce al circuito di alimentazione. Tl è un au- 
totrasformatore della potenza di 30 watt cir
ca, provvisto di avvolgimento secondario a 
6,3 volt per l'accensione del filamento della 
valvola. La tensione alternata viene prelevata 
dal terminale a 220 volt e, tramite la resisten
za R5, viene applicata alla seconda placca 
(piedino 2) della valvola per essere appunto 
trasformata in tensione continua. La resisten
za R5 ha soltanto una funzione protettiva 
della valvola e precisamente della sezione 
raddrizzatrice di questa. Può capitare, infatti, 
che un guasto nel circuito di alimentazione 
porti ad un assorbimento di corrente rad
drizzata superiore al normale, dal catodo 
di VI (piedino 3), e ciò metterebbe senz'al
tro fuori uso la valvola stessa.

La resistenza R4 e i due condensatori elet
trolitici C8-C9 compongono il circuito di fil

tro della corrente raddrizzata e provvedono a 
trasformare la corrente erogata dal catodo 
della valvola, che è una corrente rettificata 
ma pulsante, in corrente continua.

Montaggio

Lo schema pratico del ricevitore è rappre
sentato in figura 2. Come si può notare, l’in
tero complesso risulta montato su telaio me
tallico, che può essere in lamiera di ferro o 
di alluminio.

Nella parte superiore del telaio, non visi
bile in figura, risultano applicati: l'autotra- 
sformatore Tl, il doppio condensatore elettro
litico C8-C9 e la valvola VI. Tutti gli altri 
componenti sono applicati nella parte di sot
to del telaio metallico e sono visibili in figu
ra 2.

Prima di iniziare il montaggio vero e pro
prio del ricevitore occorre, naturalmente do
po essersi procurati tutti i vari componenti 
elencati a parte, provvedere alla costruzione 
delle due bobine di sintonia LI ed L2.

Queste due bobine risultano perfettamente 
uguali tra loro. Il supporto è un cilindretto 
di cartone bachelizzato del diametro di 20 
millimetri ed il filo da utilizzare per l'avvolgi
mento dev’essere di rame smaltato e di dia
metro 0,2 millimetri. L’avvolgimento dovrà 
risultare compatto, vale a dire che le spire 
dovranno essere unite tra loro e nel numero 
di 85 per ciascuna bobina.

Costruite le bobine si comincerà prima col- 
l’espletare tutte quelle operazioni che sono di 
ordine meccanico per poi passare al cablag
gio vero e proprio. Perciò si comincerà col 
fissare al telaio i terminali di massa, che do
vranno essere ben aderenti al telaio in modo 
da garantire una perfetta conducibilità (ciò è 
molto importante), poi si fisserà l’autotra- 
sformatore Tl, lo zoccolo della valvola VI, il 
cambiotensione, le boccole di presa per la 
cuffia, l’interruttore SI, il condensatore elet
trolitico a vitone, la boccola per la presa di 
antenna e i condensatori variabili C3-C6. Per 
quanto riguarda il condensatore C3 e la bobi
na LI occorre un discorsetto a parte.

Il condensatore variabile C3, che risulta 
applicato nella prima parte del telaio metalli
co, deve rimanere isolato, perché in caso con
trario si correrebbe il rischio di creare delle 
interferenze con lo stadio amplificatore di 
bassa frequenza. Le due bobine L1-L2 e i due 
condensatori variabili C3-C6, se venissero si
stemati in una stessa parte del telaio si in
fluenzerebbero tra loro dando luogo alla crea
zione di fischi ed inneschi che danneggerebbe- 
ro la ricezione. La sbarretta metallica inseri-
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Fig. 1 - I due circuiti accordati conferiscono al progetto del ricevitore un elevato grado di selettività.

COMPONENTI

Condensatori
Gl == 50 pF
02 —: 100 pF
C3 = 500 pF (condens. variabile)
C4 = 200 pF
C5 —: 200 pF
06 —: 500 pF (condens. variabile)
C7 = 5.000 pF
08 = 40 pF — 350 VI. (elettrolitico)

09
CIO =

40 pF — 350 VI. (elettrolitico)
10.000 pF

Resistenze
R1 — 300.000 ohm
R2 — 50.000 ohm
R3 — 300.000 ohm
R4 — 5.000 ohm
R5 = 100 ohm

Varie
VI —; 6TO (EABC80)
Tl — autotrasformatore (30 watt)
S1 — interruttore a leva
L1-L2 = vedi testo
Cuffia — 2.000 ohm

ta fra il primo circuito accordato e la rima
nente parte del ricevitore, dunque, è assolu
tamente necessaria.

Ultimato il lavoro di montaggio del ricevi
tore, non resta che mettere in funzione l’ap
parato, naturalmente dopo aver effettuato un 
ulteriore controllo dei collegamenti. Si potrà 
quindi inserire, nella corrispondente boccola, 
lo spinotto d’antenna (ricordarsi che la buo
na qualità dell’antenna influisce per la mag
gior parte sul rendimento del ricevitore) e si 
agirà sull'interruttore SI, dando così corren
te al circuito. Dopo qualche attimo, necessa
rio alla valvola per entrare in funzione, si 
cercherà di sintonizzare una emittente ruo
tando lentamente il comando relativo al con

densatore variabile C3 ed agendo poi, succes
sivamente, anche su C6.

Se le due bobine sono state costruite per
fettamente uguali, sintonizzando una emit
tente con il condensatore variabile C3 com
pletamente aperto, anche C6 risulterà com
pletamente aperto. E viceversa, se C3 risul
terà chiuso, il miglior rendimento si otterrà 
con C6 chiuso. Ma ora ci sembra di aver det
to tutto quello che poteva interessare il let
tore per metterlo in grado di costruire con 
successo questo semplice ma originale rice
vitore radio. Lasciamo quindi al lettore il pia
cere dell'ascolto dei vari programmi radiofo
nici con un ricevitore interamente costruito 
con le sue proprie mani.

Fig. 2 - E’ molto importante 
isolare magneticamente il 
primo circuito accordato 
dalla rimanente parte del 
cablaggio del ricevitore, 
realizzato su telaio metallico. 

85 SPIRE

FILO 0t2 mm

L1-2

Fig. 3 - Le due bobine L1-L2, che compongono i 
due circuiti accordati, debbono essere perfetta
mente identiche e realizzate con i dati citati in 
figura.
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E’ uno strumento 
che riunisce tutte le 
prerogative 
necessarie per le 
operazioni di 
collaudo, riparazione 
e messa a punto 
di tutti gli apparati 
elettronici.
L’UK 475 
appartiene alla 
serie AMTRON.

LJ utilità, o meglio la necessità, di poter 
disporre di un voltmetro elettronico è 
intuitiva. Infatti, solo attraverso un si

mile strumento è possibile misurare tensioni 
senza alterare apprezzabilmente le caratteri
stiche del circuito analizzato. Questa qualità 
deriva dal fatto che il voltmetro elettronico 
presenta una resistenza d’ingresso elevata. In 
tutte le misure inerenti la radio, la televisione 
ed in genere tutto il campo elettronico, il 
voltmetro elettronico è certamente di gran 
lunga superiore ai comuni voltmetri per cor
renti alternate e continue. Fino ad oggi que
sto strumento veniva realizzato con circuiti 
a valvola.

Il principio basilare su cui si fonda il fun
zionamento di un tale strumento è quello di 
un circuito a ponte di triodi e di resistenze 
catodiche, dal cui squilibrio si ricava la cor
rente del microamperometro. UK 475 è un 
voltmetro elettronico a transistor FET che, 
oltre a possedere una stabilità superiore ri
spetto al tradizionale strumento a valvola, 
presenta una alimentazione effettuata con una 
pila da 9 V che gli consente di essere indipen
dente dalla rete e quindi di non risentire de
gli effetti che essa introduce sulla stabilità 
dell’indice e di conseguenza sulle misure.

Questo voltmetro elettronico riunisce tutte 
quelle prerogative, quali sensibilità, risposta 
di frequenza, ed alta impedenza d'ingresso, 
necessarie per le operazioni di collaudo, ri
parazione di tutti gli apparecchi elettronici.

Caratteristiche tecniche
Tensioni continue:

300 \
da 20 mV a 

rc.c. in 6 portate con 
i seguenti valori di 
fondo scala: 1-3-10- 

30-100-300 V
Impedenza d’ingresso: 22 MD
Tensioni alternate: da 100 mV a 

300 Vc.a. in 6 portate 
con i seguenti valori 

di fondo scala:
Impedenza d'ingresso: 1,5 MH

1-3-10-30-100-300 V
Larghezza di banda per 
misura c.a. senza 
sonda a RF: da 20 Hz al MHz
Larghezza di banda 
per misura c.a. 
con sonda a RF: da 10 kHz 

a 250 MHz
Tensioni misurabili 
con sonda a RF: da 50 mV 

a 50 Vp.p.
Misure di livello: da —20 a +50 dB
Transistor FET impiegato: BFW61
Diodi impiegati: 2x10 D6
Diodo zener impiegato: 1Z6.8T5
Alimentazione: pila da 9 V
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' VOLTMETRO 
ELETTRONICO

. UK 475_______  
SERIE AMTRON

Descrizione del circuito

Lo schema elettrico di questo strumento è 
visibile in fig. 1 e come si rileva la tensione da 
misurare alternata o continua, positiva o ne
gativa, applicata all’ingresso — presa Jl — 
mediante il puntale, giunge alla via VI del 
commutatore delle funzioni SW2, con il qua
le si predispone il voltmetro adatto per la 
tensione da misurare. Il puntale contiene una 
resistenza in serie da 8,2 Mil, per la misura 
delle tensioni continue, che assolve la funzio
ne di disaccoppiare il circuito in esame dallo 
strumento e che viene cortocircuitata duran
te le misure delle tensioni alternate.

Il circuito di misura della tensioni continue 
è sostanzialmente costituito da sei partitori 
di tensione dei quali, di volta in volta, viene 
inserito quello adatto alla portata che inte
ressa la misura, mediante il settore SI del 
commutatore SW1.

Tramite il settore S2 viene prelevata una 
parte della tensione applicata ad ogni partito
re e inviata al transistor TRI. Ogni partitore 
di tensione è dotato di un resistere variabile 
allo scopo di poter tarare il voltmetro su ogni 
portata.

Il circuito per la misura della tensione al
ternata in Vm- b concettualmente identico a 
quello per la misura delle tensioni continue, 
preceduto ovviamente da un circuito raddriz
zatore. Questo è costituito dai diodi D2 e D3 
collegati a duplicatore di tensione che con

sente di caricare il condensatore Cl, di uscita 
del rivelatore, ad una tensione doppia di quel
la del valore massimo della tensione d’ingres
so. Il circuito del FET TRI nella configura
zione a « cathode follower », è quello classico 
del ponte a resistenza. La' condizione di equi
librio, cioè lo zero del ponte, è ottenuta per il 
tramite del potenziometro R24 che in una de
terminata posizione annulla ogni passaggio di 
corrente sulla diagonale del ponte. Allorché 
una tensione viene applicata alla gate G del 
FET fluisce una corrente proporzionale allo 
sbilanciamento e quindi alla tensione suddet
ta. Per rendere lo strumento insensibile a 
qualsiasi differenza di potenziale è stato im
piegato il diodo zener DI.

Meccanica dello strumento

Meccanicamente il voltmetro elettronico si 
compone di due parti e precisamente:

1) Pannello frontale su cui trovano posto 
lo strumento indicatore M, il commutatore di 
portata SW1, il commutatore per le funzioni 
SW2, la presa miniatura Jl, la boccola J2, 
l’interruttore rotativo SW3 e il potenziometro 
per la calibrazione R24.

2) Circuito stampato su cui sono montati i 
componenti, che viene fissato direttamente 
allo strumento indicatore M.

Inoltre l’intero montaggio deve essere rac
chiuso in una apposita custodia ed allo scopo

745



92a



Fig. 1 - Circuito elettrico del voltmetro elettronico.

COMPONENTI

Condensatori

R12
R13
R14
R15
R16

10
10

4,7
1,2
10

megaohm (potenziometro) 
megaohm
megaohm (potenziometro) 
megaohm
megaohm

Cl = 22.000 PF R17 = 10 megaohm
C2 = 47.000 pF R18 ss 2,2 megaohm
C3 — 220.000 pF R19 — 1.800 ohm

R20 — 470 ohm
Resistenze R21 ss 3.900 ohm

R1 47.000 ohm (potenziometro) R22 ss 4.700 ohm (potenziometro)
R2 — 12.000 ohm R23 = 470 ohm
R3 = 100.000 ohm (potenziometro) R24 = 1.000 ohm (potenziometro)
R4 = 120.000 ohm R25 ss 330.000 ohm
R5 = 220.000 ohm (potenziometro) R26 = 1,5 megaohm (potenziometro)
R6 = 220.000 ohm
R7 1 megaohm (potenziometro) Varie
R8 = 820.000 ohm DI diodo zener (1Z6, 8T5)
R9 = 4,7 megaohm (potenziometro) D2 =S diodo (10D6)
RIO = 10 megaohm D3 = diodo (10D6)
RII = 10 megaohm TRI = transistor FET BFW 61

8

13

9
2

Fig. 2 - Piano di ca
blaggio del voltme
tro elettronico. I 
componenti sono or
dinatamente distri
buiti sul circuito 
stampato.

TR1

R23
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ben si presta il tipo G. B. C. 00/0946-01 ben 
conosciuto da tutti coloro che seguono le rea
lizzazioni AMTRON.

Montaggio meccanico ed elettrico
Le fasi costruttive elencate qui di seguito 

portano fino alla realizzazione completa come 
è illustrato in fig. 3.

I Fase - Montaggio dei componenti sul 
circuito stampato - fig. 2

Per facilitare il montaggio la fig. 2 mette in 
evidenza dal lato bachelite la disposizione di 
ogni componente.

— Montare 20 ancoraggi indicati con ( + ) 
(_) -0-2-34-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 in
serendoli nei rispettivi fori in modo che la 
battuta di arresto aderisca alla bachelite - sal
dare e tagliare i terminali che superano i 2 
mm dal piano del rame.

— Montare i resistori e i condensatori pie
gandone i terminali e inserendoli nei rispetti
vi fori in modo da portare il loro corpo ade
rente alla bachelite - saldare e tagliare i ter
minali che superano i 2 mm dal piano del ra
me.

748

— Montare i potenziometri semifissi inse
rendone i terminali nei rispettivi fori - salda
re e tagliare i terminali che superano i 2 mm 
dal piano del rame.

— Montare i diodi D2-D3 piegandone i ter
minali e inserendoli nei rispettivi fori in mo
do da portare il loro corpo a circa 5 mm dal 
piano della bachelite - saldare e tagliare i ter
minali che superano i 2 mm dal piano del 
rame.

— Montare il diodo DI piegandone i termi
nali e inserendoli nei rispettivi fori in modo 
da portare il corpo aderente alla bachelite - 
saldare e tagliare i terminali che superano i 
2 mm dal piano del rame.

— Montare il potenziometro R12 orientan
dolo secondo il disegno, mettere la rondella 
distanziai rice, inserire la bussola nel foro da 
10 mm e avvitare il dado fino al bloccaggio.

— Montare il transistor TRI orientandolo 
secondo il disegno, inserire i terminali nei 
rispettivi fori in modo da portare la base a 
circa 5 mm dal piano della bachelite - salda
re e tagliare i terminali che superano i 2 mm 
dal piano del rame.



Il Fase - Montaggio del pannello frontale. 
Montaggio delle parti staccate - fig. 4

— Montare il commutatore di portata SW1 
orientandolo secondo il disegno. Interporre 
fra commutatore e pannello la rondella di
stanziai rice del 0 di 15x3 mm, la rondella 
elastica e avvitare il dado.

— Montare il commutatore per le funzioni 
SW2 orientandolo secondo il disegno. Inter
porre fra commùtatore e pannello la rondella 
distanziatrice da 15 x 3 mm, la rondella ela
stica e avvitare il dado.

— Montare il potenziometro R24 orientan
dolo secondo il disegno. Interporre fra po
tenziometro e pannello la rondella distanzia
trice da 15x6 mm e avvitare il dado.

— Montare la presa miniatura J1 con rela
tivo terminale.

— Montare la boccola J2 mettendo sotto il 
dado due terminali - saldare detti terminali a 
quello della presa Jl.

— Montare l’interruttore -rotativo SW3. In
terporre fra interruttore e pannello la ron-

— Montare lo strumento indicatore M,
— Montare il circuito stampato allo stru

mento. Interporre fra ogni vite dello stru
mento e il circuito stampato una rondella 
metallica e due rondelle isolate, mettere i ter
minali e avvitare i dadi.

— Ruotare l’albero dell’interruttore SW3 in 
senso antiorario — aperto — montare la ma
nopola con l’indice rivolto su OFF indicato sul 
pannello.

— Ruotare l'albero del potenziometro R24 
in senso antiorario fino a portarlo a zero. Mon
tare la manopola con l'indice rivolto sul
l’estremo sinistro del cerchietto indicato sul 
pannello.

— Ruotare il commutatore SW2 in senso 
antiorario fino a portarlo sulla prima posi
zione. Montare la manopola con l'indice ri
volto su AC indicato sul pannello.

— Ruotare il commutatore SW1 in senso an
tiorario fino a portarlo alla prima posizione. 
Montare la manopola con l'indice rivolto su 
1 V indicato sul pannello. Collegare fra loro

della distanziatrice da 15 x 6 mm e avvitare il 
dado.

— Collegare con uno spezzone di filo rigido 
nudo del 0 di 0,7 mm e di lunghezza cm 20 
i terminali delle prese Jl e J2, la linguetta del 
potenziometro R24, le basi metalliche dei com
mutatori SW2 SW1 e il terminale 7-S3 del 
commutatore SW1. 

i terminali 2-3-5-6 del commutatore SW2 con 
uno spezzone di filo rigido nudo del 0 di 0,7 
mm. Collegare fra loro anche i terminali 9-10- 
11 e i terminali 7-8-12.

Collegare fra loro i terminali 3-4-5-6-S3 del 
commutatore SW1. Collegare con uno spezzo
ne di filo l'ancoraggio 0 del circuito stampato 
e il terminale in alto del potenziometro R12.
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Ili FASE - Cablaggio.
— Collegare la presa polarizzata con il ter

minale nero all'ancoraggio (—) del circuito 
stampato e il terminale rosso (4-) all’altro ter
minale dell’interruttore SW3.

— Collegare la presa miniatura J1 con il 
commutatore SW2 con uno spezzone di cavo 
schermato unipolare della lunghezza di cm 12 
e del 0 di 4,5 mm.

Regole per l’uso del voltmetro 
elettronico UK 475

Osservando alcune semplici regole per l’uso 
del voltmetro elettronico UK 475 si possono 
prevenire danni allo strumento preservandolo 
e prolungando la sua durata. Queste regole 
vengono elencate qui di seguito:

1) Quando si misurano tensioni continue o 
alternate, commutare sempre prima lo stru
mento sulla scala a più alta tensione, poi 
commutare sulle scale a tensione più bassa 

• sino a -che il valore sconosciuto sia indicato 
’ un po’ oltre il centro della scala.

2) Verificare la posizione del commutatore 
delle funzioni prima di toccare con i puntali 
il circuito da esaminare.

3) Durante periodi lunghi di misura, è be
ne verifica la messa a zero (CAL).

4) E’ buona regola lasciare lo strumento 
commutato sulla scala 300 V quando non lo 
si usa.

5) Toccare fra loro le punte dei puntali per 
tensioni alternate dopo aver effettuato misu
re su circuiti a corrente alternata nei quali 
sia presente anche una tensione elevata a

Fig. 5 - Cablaggio 
della pila all’interno 
del contenitore.

corrente continua. Il condensatore di accop
piamento del voltmetro si carica per effetto 
di detta componente continua e può causare 
la « scossa » se i due puntali venissero ca
sualmente toccati dall’operatore. Il contatto 
delle punte scarica la capacità.

IMPORTANTE: per l’impiego corretto di que
sto voltmetro è necessario impiegare le son
de AMTRON UK 565.

Conclusione
Seguendo scrupolosamente le indicazioni 

fornite ed adottando le poche precauzioni 
elencate, ogni fase costruttiva risulterà estre
mamente semplice; il che consentirà anche ai 
meno esperti di poter disporre di uno stru
mento validissimo e certamente indispensabile 
in molte occasioni.

La taratura e il collaudo sono semplicissimi 
e ampiamente descritte nell'opuscolo allegato 
al KIT.
N.B. Le scatole di montaggio AMTRON sono 
distribuite in Italia dalla GBC.
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ASSIEME 
L’AMPLIFI
CATORE 
DI 
BASSA 
FREQUENZA

Una guida pratica ed agevole 
per tutti coloro che vogliono 

intraprendere la professione 
di riparatore di qualsiasi tipo 

di apparato amplificatore 
di bassa frequenza.

Non è possibile indirizzare il lettore ver
so l’attività di riparatore di amplificatori 
di bassa frequenza senza far preciso ri

ferimento ad un singolo progetto. Nello stu
dio della radiotecnica avviene sempre così. 
Ad esempio, quando ci si vuole impratichire 
con la ricezione a conversione di frequenza, 
occorre realizzare un particolare circuito di 
ricevitore, rendendosi conto in questo dei 
molti problemi e delle difficoltà che possono 
insorgere poi in tutta l’intera categoria degli 
apparati a circuito supereterodina. Questo
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Fig. 1

COMPONENTI

Condensatori

Cl == 10.000 pF
C2 ss- 100 pF — 25 VI. (elettrolitico)
C3 g 1 pF
C4 = 50.000 pF
C5 ss 570 pF
C6 —» 2.700 pF
C7 = 16 pF — 350 VI. (elettrolitico)
C8 ss 1.000 pF
C9 s- 10.000 pF
CIO ss 50.000 pF
C11 ss 50.000 pF
C12 16 pF — 500 VI. (elettrolitico)
C13 32 pF — 500 VI. (elettrolitico)
C14 SS 50.000 pF
C15 ss vedi testo
C16 = 50 pF — 50 VI. (elettrolitico)
C17 ss vedi testo

Resistenze

RI SS 1 megaohm (potenz. a variaz.
log.)

R2 =3 2.200 ohm
R3 ss 330.000 ohm
R4 ss 1,5 megaohm
R5 ss 2,5 megaohm (potenz. a variaz.

lin.)
R6 —» 47.000 ohm
R7 ss 2,7 megaohm
R8 ss 2,5 megaohm (potenz. a variaz.

lin.)
R9 ss 27.000 ohm
RIO ss 270.000 ohm
RII 12.000 ohm
R12 ss 820 ohm
R13 = 700.000 ohm
R14 = 12.000 ohm
R15 ss 2.200 ohm
R16 ss vedi testo
R17 ss 330.000 ohm
R18 2.200 ohm
R19 = 330.000 ohm
R20 ss 2.200 ohm
R21 ss 27.000 ohm
R22 130 ohm
R23 ss 220 ohm
R24 ss 3.900 ohm
R25 —— 220 ohm

stesso concetto si estende anche all'analisi e 
alla riparazione degli amplificatori di bassa 
frequenza. Insomma, dal particolare è facile 
risalire al generale, mentre non è vero il con
trario. Dunque, se vogliamo divenire in un 
prossimo futuro dei provetti riparatori della 
bassa frequenza, occorre por mente locale 
ad un circuito assolutamente classico, privo 
di preziosismi tecnici o di elementi di nobile 
fattura.

Il circuito rappresentato in figura 1 è pilo
tato da quattro valvole; due di queste com
pongono il circuito finale in controfase. L’en
trata è una sola ed anche l’uscita è ottenuta 
attraverso un solo altoparlante.

Adocchiando, anche superficialmente, il pro
getto riportato in figura 1, il lettore si accor
gerà che su questo sono stati evidenziati talu
ni punti fondamentali sui quali è stata sovrap
posta una sigla, che inizia sempre con la let
tera A. Ebbene, proprio su questi punti impa
reremo a rilevare talune misure fondamenta
li, di tensioni, correnti, segnali, con lo scopo 
preciso di individuare un guasto, un difetto 
oppure la corretta messa a punto di questo o 
quel circuito.

E cominciamo subito con il citare e col mi
surare taluni valori elettrici.

Tensioni e correnti
La tensione corretta di placca, della valvola 

VI, rispetto a massa, deve essere di 110 V 
positivi. Essa è ottenuta per mezzo della resi
stenza di carico R3, collegata nel punto della 
linea AT in cui la tensione vale 207 volt. Que
sta resistenza determina una caduta di tensio
ne di 97 volt.

La corrente di placca si calcola così:

330
Ip = -------  mA = 0,293 mA

97

La tensione di catodo, essendo noto il valore 
della resistenza di catodo R2 ed essendo Ik 
= Ip, vale Vk = 1,57 V.

La tensione di griglia controllo è di 0 volt, 
dato che essa è collegata a massa attraverso 
il potenziometro RI.

L’accoppiamento fra la valvola VI e la pri
ma sezione triodica di V2 è ottenuto tramite 
il condensatore C4. Se questo condensatore 
è in cortocircuito, la griglia del primo triodo 
di V2 è positiva e lo stadio finale risulta 
guasto.

Pertanto, l’interruzione del condensatore C4, 
che avviene raramente, non provoca alcun 
guasto nella rimanente parte del circuito, ma 
impedisce al segnale di bassa frequenza, am
plificato dalla valvola VI, di raggiungere la
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Fig. 2

Esaminiamo il circuito di catodo. Normal
mente la polarizzazione è ottenuta per mezzo 
della resistenza R2 del valore di 4.700 ohm, 
ma il catodo della valvola VI nel circuito del
l'amplificatore preso ad esempio, è parimenti 
collegato a due altri circuiti, cioè ad un cir
cuito di correzione e ad un circuito di con
troreazione.

Si tratta ora di vedere se la polarizzazione 
del catodo della valvola VI risulta modificata 
da innesco o notevole fuga attraverso i con
densatori C3 e C9. Il condensatore C3, che 
è un elettrolitico, ha il valore di 100pF; la

valvola V2. Un metodo rapido e sicuro per 
controllare il condensatore C4 consiste nel 
toccare con un cacciavite la griglia controllo 
della valvola V2 e, successivamente, la placca 
della valvola VI. In queste due prove si deve 
ascoltare un rumore nell’altoparlante.

Utilizziamo un voltmetro da 10.000 ohm/ 
volt, collegandolo con il puntale negativo alla 
linea di massa e misuriamo l'alta tensione nel 
punto A2; essa deve essere pari a 110 V. Si 
può dunque supporre che la valvola VI sia 
in buone condizioni e che anche i componenti 
ad essa collegati risultino sani.

Se la tensione di placca è inferiore ai 110 V, 
la corrente di placca è troppo elevata. Se la 
valvola non è difettosa, questa situazione può 
essere dovuta ad una polarizzazione automa
tica difettosa attraverso il catodo.

Fig. 3

sua interruzione può considerarsi un guasto 
possibile.

Nel caso in cui la resistenza di polarizza
zione sia dell’ordine dei 40 ohm, la valvola ri
sulta insufficientemente polarizzata e la cor
rente di placca aumenta mentre la tensione 
anodica diminuisce.

Quando si interrompe la resistenza R15, vie
ne a mancare la polarizzazione catodica del 
primo triodo della valvola V2, ma se questa 
resistenza è in cortocircuito il catodo risulta 
collegato a massa direttamente e così avvie
ne anche per l’avvolgimento secondario del 
trasformatore d’uscita Tl.

Se il condensatore C15 risulta cortocircui
tato, anche in questo caso il catodo è a mas
sa, ma tale inconveniente è assai raro.

Rimane ora da analizzare il circuito di gri
glia controllo. Se si collega a massa la griglia
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controllo, per mezzo di un cacciavite, la ten
sione di placca diviene normale e la causa del 
guasto può essere attribuita ad una polariz
zazione positiva della griglia stessa. Se que
sta polarizzazione positiva è bassa, per esem
pio di 1 V, essa sarebbe sufficiente per cur
vare il funzionamento della valvola VI.

Il difetto può essere attribuito anche ad in
terruzione o cortocircuito del condensatore 
C2. In tal caso la regolazione del potenzio
metro Rl fa variare la polarizzazione di gri
glia, la tensione di placca e quella di catodo. 
Consideriamo ora il secondo caso, quello in 
cui la tensione di placca può essere troppo e- 
levata, per esempio di 180 V al posto di 110 
V. Le cause di questa anomalia sono normal
mente le seguenti: può essere diminuito il 
valore della resistenza R3, ma la griglia può 
essere divenuta negativa. E ricordiamo che 
nel caso in cui la valvola VI sia preceduta da 
una valvola rivelatrice, i guasti al condensa
tore Cl sono praticamente impossibili, ma 
se la valvola VI è preceduta da una valvola 
con uscita anodica, il condensatore Cl può 
risultare in cortocircuito.

Quando il segnale di bassa frequenza è 
trasmesso dalla valvola VI, mentre la parte 
a bassa frequenza funziona male, cioè il suo
no è difettoso, occorre controllare prima di 
tutto il circuito attraverso una sequenza di 
misure di tensioni. Il più delle volte è suffi
ciente misurare la tensione sulla placca della 
valvola VI e sul catodo della valvola V2 per 
ottenere un indirizzo sul metodo di localiz
zazione del guasto.

Se tale controllo dimostra che le condizio
ni elettriche sono buone, oppure se il funzio
namento diviene corretto dopo la riparazio
ne, occorrerà esaminare gli elementi che e- 
sercitano la loro influenza sulla qualità del 
suono.

Suono difettoso
Quando il suono è di qualità inferiore sot

to un punto di vista della tonalità, cioè quan
do mancano le note basse o quelle alte, oc
corre controllare i circuiti di tonalità. Il con
densatore C9 può essere interrotto, oppure 
il condensatore C8 può risultare usato ed 
aver perso la sua capacità. Anche il conden
satore C15 può essere interrótto ed in tal ca
so viene a mancare la controreazione.

Occorre anche controllare la regolazione di 
tonalità R5-R8. Per esempio, se il cursore di 
R5 è a massa, la tonalità generale rimane fis
sata sulle note basse e vengono a mancare 
quelle acute. Se il condensatore C9 è inter
rotto, il potenziometro R8 non permette di 
ottenere alcuna attuazione delle note alte. Ciò 
avviene anche se è interrotto il potenziometro

R8. Può verificarsi il caso in cui, pur essendo 
il potenziometro RI regolato al massimo, il 
suono risulti debole. Nel caso di un radiori
cevitore è evidente che se la valvola rivela
trice non fornisce un segnale di ampiezza suf
ficiente, Pamplificatore di bassa frequenza non 
può fornire all'uscita suoni di potenza nor
male.

La prima verifica consiste nell’inserire un se
gnale proveniente da un qualsiasi generatore. 
Regolando la potenza con il potenziometro 
Rl, ci si può assicurare sul livello del suono e 
sulla radiazione progressiva.

Anche l’usura delle valvole determina una 
diminuzione di potenza.

Un’altra verifica da farsi consiste nel con
trollare le calze metalliche dei conduttori col
legati sui potenziometri. Le calze metalliche 
possono sempre creare una fuga di segnale 
oppure un cortocircuito.

Quando il suono è continuo, quasi sempre 
si tratta della presenza di una reazione posi
tiva. Questa si manifesta quando il collega
mento sull’avvolgimento secondario del tra
sformatore d’uscita è invertito. In tal caso 
la controreazione è sostituita con una reazio
ne positiva e l’amplificatore di bassa frequen
za diviene un generatore di segnali di bassa 
frequenza.

Quando si odono suoni parassiti, si debbo
no verificare le valvole, sollecitandole mecca
nicamente con le dita od una matita, allo sco
po di controllare la rigidità degli elettrodi.

Se gli elettrodi vibrano, si producono suoni 
parassiti, rumori di campana e, talvolta, rea
zioni elettroacustiche che danno luogo a suo
ni continui come se ci fosse una reazione po
sitiva. Le vibrazioni possono anche prodursi 
nell’altoparlante. Occorre dunque verificare il 
fissaggio del riproduttore acustico ed anche 
la compattezza del contenitore. Alle volte pos
sono manifestarsi segnali che possono distrug
gere le valvole.
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Circuito in push-pull
In figura 1 è rappresentato il circuito di un 

amplificatore di bassa frequenza per ricevi
tore radio, fornito di circuito amplificatore 
finale in push-pull. Questo tipo di amplificato- 
re è adottato soprattutto nei ricevitori a so
prammobile, oppure in quelli radiofonografi
ci. Esso permette di ottenere una potenza 
di uscita notevole e una qualità sonora su
periore a quella degli amplificatori con stadio 
finale ad una sola valvola. L’amplificatore, di 
cui ora ci occuperemo, è dotato di notevoli 
caratteristiche radioelettriche, soprattutto per 
quel che riguarda la tonalità, in virtù di un 
dispositivo che permette di regolare separata- 
mente le frequenze alte e quelle basse.

Il circuito fa uso di quattro valvole, delle 
quali una è un doppio triodo. Il circuito può 
fornire 11 W modulati con una distorsione 
totale del 3,5%.

La sensibilità di questo amplificatore è ca
ratterizzata da una tensione efficace di entra
ta di 90 mV, necessaria per ottenere la po
tenza massima di uscita di 11 W. Dunque, 
questo amplificatore possiede una grande ri
serva di sensibilità, e permette di ottenere 
il massimo di potenza anche quando il rice
vitore capta emittenti deboli.

L'alimentazione anodica è di 315 V, ma si 
possono trovare montaggi analoghi alimen
tati con tensioni più basse, per esempio con 
250 V od anche con 200 V.

Analisi dello schema
11 segnale di bassa frequenza proveniente 

dal circuito rivelatore AM o FM, oppure da 
un pick-up piezoelettrico o da qualsiasi altra 
sorgente, viene applicato all’entrata, al con
densatore Cl e, successivamente, al poten
ziometro Rl. Questo potenziometro controlla 
l’entità del segnale e, in definitiva, il volume 
sonoro dell'amplificatore. La valvola VI è un 
pentodo di tipo EF 40, EF 86, ecc.

Il montaggio della valvola VI è di tipo 
classico e contempla alcuni disaccoppiamenti 
precisi (C2-C3-C4). L’alta tensione, applicata 
alla valvola, viene ridotta dalla resistenza R6.

Dalla placca della valvola VI il segnale 
amplificato viene inviato, tramite il condensa
tore C4, al dispositivo di tonalità. Dopo la 
correzione, il segnale si ritrova sui cursori, 
uniti elettricamente, dei due potenziometri R5 
ed R8; il potenziometro R5 controlla le note 
alte, mentre il potenziometro R8 controlla le 
note basse.

Il segnale viene poi applicato alla griglia 
controllo della prima sezione triodica della 
Seconda valvola amplificatrice di tensione V2. 
Questa valvola è sottoposta a controreazione. 
In pratica la resistenza R15 non è disaccop
piata ed il catodo riceve un segnale prelevato 
dall’avvolgimento secondario del trasformato
re di uscita e corretto dal circuito R16-C15, 
i cui valori dipendono dal tipo di altoparlante 
scelto; per esempio, per un altoparlante da 5-8 
ohm, il valore della resistenza R16 dovrà es
sere di 47.000 ohm. Il valore del condensatore 
C15 viene determinato sperimentalmente, te
nendo conto della curva di responso di bassa 
frequenza.

Il carico anodico del primo triodo di V2 
è rappresentato dalla resistenza RIO.
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Dalla placca del primo triodo il segnale vie
ne inviato, tramite il condensatore Cll alla 
griglia controllo del secondo triodo, che rap
presenta l'inversore di fase. L’amplificazione 
del secondo triodo è inferiore all’unità, cioè 
esso offre in uscita una tensione inferiore a 
quella applicata sulla sua griglia.

Questo triodo è montato con l'entrata sulla 
griglia e con due uscite: l’una sulla placca 
e l'altra sul catodo.

Le due tensioni sono invertite di fase, una 
rispetto all’altra e ciò significa che quando 
ima delle due cresce, l’altra decresce. Fa
cendo riferimento ai segnali sinusoidali, si 
può dire che le due tensioni di uscita del se
condo triodo della valvola VI sono in opposi
zione di fase, oppure sono sfasati di 180°.

I condensatori CIO e C14 inviano questi se
gnali alle griglie controllo delle due valvole 
finali V3-V4, che sono due pentodi di poten
za montati in push-pull. Il trasformatore di 
uscita Tl è dotato di un avvolgimento prima
rio munito di presa intermedia collegata alla 
tensione positiva di 320 V; l’avvolgimento se
condario è collegato all'altoparlante ed al cir
cuito di controreazione.

Particolarità di montaggio
Sotto un punto di vista della taratura e del

la riparazione delTamplificatore di bassa fre
quenza, è necessario indirizzare ogni attenzio
ne verso taluni componenti che contribuisco
no al buon funzionamento dei circuiti, i quali 
compongono il progetto dell’amplificatore.

Gli elementi di disaccoppiamento sono ge
neralmente condensatori elettrolitici, come ad 
esempio C2-C7-C16, ma quando la capacità 
è bassa, per esempio di lp.F, si incontra un 
condensatore a carta (C3).

A seconda della loro ubicazione, i condensa- 
tori elettrolitici, quando sono in cortocircuito 
determinano guasti molto gravi. Ma i conden
satori elettrolitici possono anche perdere gran 
parte del loro valore capacitivo con il pas
sare del tempo e la loro efficacia tende verso 
lo zero.

Praticamente, nella maggior parte dei casi, 
un condensatore elettrolitico può rendere ot
timi servigi per molti anni.

Elementi di stabilizzazione
Gli elementi di stabilizzazione sono rappre

sentati, da una parte, dai condensatori di di
saccoppiamento e, dall’altra, dalle resistenze 
collegate in serie agli elettrodi delle valvole, 
specialmente quelle collegate con le griglie 
controllo e le griglie schermo e, talvolta, an
che quelle col legate con le placche.

Gli elementi di stabilizzazione hanno lo sco

po di evitare l’entrata in oscillazione delle 
valvole. Talvolta i condensatori, come ad e- 
sempio C17, shuntano il circuito di placca, 
evitando il passaggio di segnali di frequenza 
più elevata di quella tollerata dalla gamma. 
Nel caso del condensatore C17 il valore capa
citivo oscilla tra i 1000 pF ed i 5000 pF.

Riduttori di tensione
Le valvole finali sono alimentate diretta- 

mente con la tensione di 320 V, che è il va
lore più elevato del circuito. Le tensioni 
AT1-AT2 sono più basse, perché le valvole am- 
plificatrici di tensione o quelle invertitrici di 
fase possono funzionare con tensioni più bas
se. Ciò vale anche per le valvole che prece
dono la valvola rivelatrice.

L'influenza dei condensatori e delle resisten
ze sui circuiti riduttori è notevolissima. Per 
esempio, quando si alterano le resistenze R15 
ed R21, il funzionamento dell’amplificatore si 
altera, perché risultano alterate talune tensio
ni. Se le resistenze R15 ed R21 aumentano di 
valore, nessuna alterazione viene percepita 
dall'orecchio umano.

L’alterazione di taluni condensatori, come 
ad esempio quelli elettrolitici di filtro, altera 
la tensione di alimentazione. Se i condensatori 
risultano consumati, cioè è diminuito il va
lore capacitivo, si potranno costatare i se
guenti disturbi: distorsione, ronzio, diminu
zione del guadagno, inneschi dovuti ad insuf
ficiente disaccoppiamento.

Gli elementi che compongono i circuiti di 
tonalità difficilmente possono risultare guasti, 
dato che essi non vengono sottoposti a tensio
ni elevate o a correnti di una certa inten
sità. Si dovranno invece controllare i poten
ziometri R5 ed R8, che, a lungo andare, po
trebbero presentare cattivi contatti sul cur
sore, creando rumorosità ben udibili nell’al
toparlante quando l’operatore agisce su que
sti comandi. Questa stessa osservazione si 
estende al potenziometro di controllo di vo
lume RI.

Per quanto riguarda i condensatori di ac
coppiamento, come ad esempio C4-C10-C1LC14, 
questi possono essere fonti di disturbi e di 
guasti se sono in perdita od in cortocircuito. 
E questi danni sono frequenti perché i con
densatori ora citati risultano sottoposti a ten
sioni elevate. La riparazione in questi casi è 
semplice ed immediata, perché si riscontra 
inevitabilmente una riduzione delle tensioni 
di placca, oppure di quelle delle griglie 
schermo.

Si tenga presente che la griglia controllo 
del secondo trìodo della valvola V2 deve es
sere normalmente positiva rispetto a massa.
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Fig. 7

essendo collegata, tramite la resistenza R13, 
sul divisore di tensione composto dalle resi
stenze R12-R14. Il valore esatto della polariz
zazione di griglia si misura sempre tra la gri
glia ed il catodo; nel caso del circuito rap
presentato in figura 1 essa va misurata sui 
terminali della resistenza R12.

E parliamo delle valvole. L’usura delle val
vole comporta una diminuzione del guadagno 
e costringono l’operatore ad elevare il punto 
di lavoro dell'amplificatore tramite il poten
ziometro RI, che può sempre provocare un 
sovraccarico di alcune valvole, dando luogo a 
fenomeni di distorsione.

L’usura di una delle due valvole amplifi
catrici finali di uno stadio simmetrico, che 
nel nostro caso è un push-pull, provoca uno 
squilibrio con conseguenti distorsioni e dimi
nuzioni di potenza.

Per ultimo ricordiamo gli avvolgimenti che, 
nel nostro caso, si riducono a quelli del solo 
trasformatore di uscita. Questo può risultare 
difettoso se una delle due valvole o tutte e 
due le valvole che compongono il push-pull 
sono difettose. Il difetto si manifesta attra
verso un notevole assorbimento di corrente. 
Questo inconveniente si verifica anche quando 
il condensatore catodico C16 è in cortocircui
to. Il metodo più rapido per controllare se il 
trasformatore di uscita TI è buono o cattivo 
consiste nel sostituirlo con altro trasforma
tore in ottime condizioni elettriche e con 
caratteristiche molto Simili a quelle del com
ponente originale, soprattutto sotto un punto 
di vista della potenza. Questo stesso metodo 
si estende anche al controllo delle condizioni 
di funzionamento dell’altoparlante.

Riparazione e controlli dinamici
Il metodo generale di verifica è quello co

mune per tutti gli amplificatori di bassa fre
quenza. I circuiti debbono essere controllati, 
stadio per stadio, prendendo le mosse da quel
lo inversore di fase ed applicando sulla plac
ca della prima sezione triodica della valvola 
V2 un condensatore da 50.000 pF, così co
me indicato in figura 2. Successivamente, do
po aver riparato l’eventuale stadio difettoso, 
si controllerà ancora il primo triodo della 

valvola V2, collegando il generatore sul pun
to Al (cursore dei potenziometri R5-R8). Una 
migliore verifica si ottiene staccando la gri
glia del primo triodo della valvola V2 dai cur
sori dei due potenziometri e realizzando il 
circuito rappresentato in figura 3. In questo 
circuito il potenziometro R8 e la resistenza 
R9 sono stati sostituiti con una resistenza 
da 2,5 megaohm (RI). Il generatore è colle
gato con il punto Al per mezzo di un con
densatore da 50.000 pF (Cl).

Il controllo di verifica del dispositivo di 
tonalità si ottiene collegando il generatore 
sul punto A3, tramite un condensatore da 
50.000 pF (C2), La valvola potrà essere estrat
ta dallo zoccolo (figura 4).

Si potrà costatare che il circuito di tonali
tà provoca una notevole attenuazione. Occor
re dunque inserire, nel punto A3, un segnale 
più forte di quello applicato nel punto Al, 
per ottenere la stessa potenza in uscita.

Finalmente si controllerà lo stadio ampli
ficatore, collegando un generatore all'entrata 
o sul cursore del potenziometro RI (fig. 5).

La successione dei controlli da uno stadio 
all'altro, dall’uscita all'entrata dell’amplifica
tore, permetterà di individuare ogni guasto e 
difetto (figura 6).

La riparazione deve essere effettuata ogni 
volta che si individua un guasto e non dopo 
il controllo di tutti gli stadi dell’amplificatore.

Quando uno stadio si rivela difettoso, oc
corre provvedere subito alla riparazione, in
dividuando esattamente il componente guasto, 
che può essere una resistenza, un’induttanza 
od una capacità.

Le valvole presentano il vantaggio di un 
controllo agevole, perché esse possono essere 
disinserite facilmente dal circuito. Esse pos
sono essere controllate con il provavalvole, 
oppure sostituite con altre valvole in ottime 
condizioni di funzionamento.

La sostituzione dei transistor, che risultano 
saldati al circuito, è meno agevole e ciò 
rende la riparazione degli apparati transisto
rizzati molto difficile.

Per ogni prova è necessario interporre, fra 
il generatore ed il punto A, un condensatore 
di isolamento, del valore capacitivo di 500.000 
pF, così come indicato in figura 7.
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te una... iniezione di energi 
lica nel vostro transistor ta 
, se volete sentirlo con voc 

più forte!

Diciamolo pure francamente. La radiolina 
tascabile, transistorizzata e alimentata a 
pile, finché la facciamo funzionare nel

lo studio, sul comodino da notte, nella toilet

te o in altro punto della nostra casa, non ci 
tradisce mai. Il volume sonoro è più che suf
ficiente per un ascolto chiaro e comprensibile 
della musica e della parola. Ma quando por-
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= 2.000 pF (vedi testo)
= 8 qF -12 Vl.(elettrolitico)
= 68.000 ohm
= 2.700 ohm
= OC71

Fig. 1 - Il segreto, che permette di elevare la so
norità di una radio a transistor, consiste neH'inserire 
un circuito amplificatore, quello racchiuso fra linee 
tratteggiate, tra il potenziometro di volume e il pri
mo stadio amplificatore di bassa frequenza.

tiamo la radio a... passeggio, il più delle volte 
la sua voce è coperta dal frastuono della 
strada, dello stadio, del parco, del treno. Ab
biamo ben voglia noi di aprire il volume al 
massimo, facendo ruotare il bottone di co
mando fino aH’estremità opposta, ma il ricevi
tore più di tanto non può dare. Quindi, il 
massimo volume sonoro, che ih casa non può 
essere accettato, perché darebbe noia a noi 
e agli altri, per strada non ci permette di 
ascoltare nulla o quasi nulla, almeno che la 
radio non venga aperta durante le ore nottur
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ne, quando la dinamica della vita attuale si 
riposa ed anche quando la natura tace.

Il rimedio più semplice, in questi casi, po
trebbe essere quello di acquistare una radio 
più potente, ma le radio più potenti sono an
che più voluminose, più ingombranti e non 
certamente di dimensioni tascabili.

Ma è proprio necessario, sottoporci ad una 
spesa piuttosto onerosa, acquistando un nuo
vo ricevitore radio, soltanto per soddisfare le 
necessità dell’ascolto dei programmi radiofo
nici per la strada, oppure in ambienti affol
lati, coperti <o scoperti che siano? No, certa
mente! Perché l’elettronica attuale ci può in
segnare il modo di praticare una... iniezione 
di energia alla radiolina, per farla parlare e 
suonare in modo chiaro e comprensibile per 
noi e per gli altri, anche in mezzo al frastuo
no.

E quale può essere questo miracoloso tocca



sana che da una radiolina di modeste pro
porzioni può far uscire una voce forte e ro
busta? Non è un componente elettronico di 
nuovissima concezione, non è un elemento co
stoso veramente eccezionale; si tratta, molto 
più semplicemente, di aggiungere, in un de
terminato punto del circuito elettrico della 
nostra radio, un transistor, un condensatore 
elettrolitico e due resistenze.

Dunque, come si arguisce immediatamen
te, l’intervento è di modeste proporzioni, alla 
portata di tutti, anche di coloro che stanno 
muovendo i primi passi nell’affascinante set
tore delle realizzazioni elettroniche. Anche la 
spesa è da ritenersi insignificante e, quel che 
più conta, accessibile a tutte le borse.

Ma tralasciamo di dilungarci in ulteriori 
preamboli ed entriamo subito nel vivo dell’ar
gomento, analizzando in un primo tempo la 
funzione dei quattro componenti prima citati 
ed impartendo poi alcuni consigli di ordine 
pratico a tutti quei lettori che volessero se
guirci in questo argomento con lo scopo di 
realizzare praticamente questo elementare 
montaggio.

Un amplificatore di segnali

Analizziamo il circuito elettrico di fig. 1. La 
parte superiore di questo disegno riproduce, 

a grandi linee, il circuito di controllo di volu
me di un normale ricevitore radio, transisto
rizzato, di tipo supereterodina; la parte infe
riore del disegno propone invece il circuito 
che il lettore dovrà comporre per aumentare 
il volume sonoro della propria radio.

Ma intratteniamoci, per un momento, sulla 
parte superiore del disegno di fig. 1.

La prima resistenza variabile, rappresen
tata all’estrema sinistra del disegno, si rife
risce al potenziometro di volume del ricevi
tore radio.

Sui terminali di questo potenziometro si 
misura la tensione relativa al segnale radio 
rivelato, cioè al segnale di bassa frequenza. 
Per mezzo del cursore del potenziometro si 
può assorbire la quantità di segnale voluta ed 
inviarla, tramite una resistenza e un conden
satore di accoppiamento, alla base del primo 
transistor amplificatore di bassa frequenza. Le 
resistenze coìlegate sulla base del transistor 
provvedono a polarizzare questo componente 
nella misura esatta.

Fig. 2 - La basetta di sostegno del cablaggio è rap
presentata da un pezzetto di cartone bachelizzato, 
di forma quadrata, munito di fori che agevolano le 
operazioni di saldatura dei quattro componenti 
elettronici.
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Il segnale rivelato, presente sul potenziome
tro di volume del ricevitore radio, proviene 
dal diodo rivelatore, così come è indicato nello 
schema.

A valle del condensatore di accoppiamento, 
fra lo stadio rivelatore e quello preamplifica
tore di bassa frequenza, si esegue un’interru
zione; cioè si interrompe il conduttore dei se
gnali di bassa frequenza diretto alla base del 
transistor. E' ovvio che, quando si effettua una 
interruzione, si ottengono due conduttori li
beri. Ebbene, su questi due conduttori liberi 
si collega il circuito amplificatore rappresen
tato in basso nella figura 1. Questi due condut
tori debbono essere collegati con i punti del 
circuito amplificatore contrassegnati con i nu
meri 1-2.

Che cosa avviene con questo nuovo colle
gamento? La spiegazione tecnica è semplice. 
Il segnale di bassa frequenza rivelato, anzi
ché raggiungere il primo stadio amplificatore 
BF del ricevitore radio, vien fatto attraversare 
fra i componenti di un nuovo circuito, anche 
esso amplificatore di bassa frequenza. Suc
cessivamente il segnale viene restituito allo 
stadio amplificatore del ricevitore radio, ma 
non nelle condizioni originali, bensì notevol
mente rinforzato. Con questo sistema, quin
di, il volume sonoro del ricevitore radio au
menta, pur essendo ancora controllato a pia
cere dal potenziometro di volume.

Il transistor TRI pilota uno stadio pream
plificatore di bassa frequenza. Il carico di col
lettore è ottenuto per mezzo della resistenza 
R2, che deve essere collegata alla linea nega
tiva del circuito di alimentazione. La resi
stenza Rl provvede a polarizzare la base del 
transistor. Il segnale amplificato viene pre
levato dal collettore di TRI tramite il con
densatore elettrolitico C2.

Il lettore noterà che, fra la base e il collet
tore di TRI risulta inserito, con linee tratteg
giate, il condensatore CL Questo componen
te deve essere inserito nel circuito soltanto 
nel caso in cui, nell'altoparlante del ricevito
re radio, si verificassero fenomeni di distor
sione sonora od altre eventuali rumorosità. 
Dunque, il condensatore Cl, che ha il valore 
di 2.000 pF, non fa parte del progetto dell'am- 
plificatore, ma dovrà essere inserito soltanto 
nei casi prima citati.

Il transistor TRI può essere di qualsiasi ti
po, purché sia un transistor amplificatore di 
bassa frequenza di tipo PNP. La linea della 
tensione negativa deve essere inserita nel pun
to del circuito contrassegnato con il numero 
4. L’emittore del transistor TRI è collegato 
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anch’esso con la linea negativa dell'alimen- 
tazione.

La linea tratteggiata, che racchiude il cir
cuito amplificatore, non è da ritenersi, come 
si potrebbe credere, rappresentativa di imo 
scherrho elettromagnetico, perché essa sta 
soltanto ad indicare il circuito che il lettore 
dovrà costruire, separandolo idealmente dal 
circuito originale del ricevitore superetero
dina.

Per quanto riguarda il transistor TRI, noi 
siamo ricorsi, per la realizzazione del proto
tipo, ad un vecchio transistor di tipo OC71.

Realizzazione pratica
In figura 2 è rappresentato il piano di ca

blaggio del circuito amplificatore complemen
tare del ricevitore radio supereterodina. Sul
la sinistra il cablaggio è visto in pianta, sulla 
destra in sezione.

Il supporto dei quattro componenti elettro
nici è costituito da un rettangolino di carto
ne bachelizzato, munito di undici fori; uno di 
questi serve per il fissaggio del circuito alla 
radio per mezzo di una vite o di un rivetto; 
gli altri agevolano le operazioni di saldatura 
dei terminali dei componenti.

I conduttori, che si dipartono in numero 
di quattro dal circuito, sono rappresentati da 
altrettanti fili flessibili ricoperti in plastica.

Per chi volesse un'indicazione precisa sulla 
realizzazione della piastrina di sostegno dei 
componenti, possiamo dire che questa potrà 
anche essere di forma quadrata e di 15 mm. 
di lato.

Non vi sono particolarità degne di nota per 
la realizzazione pratica di questo circuito. Le 
resistenze potranno essere da 1/4 di watt; il 
condensatore elettrolitico C2 deve essere in
serito nel circuito tenendo conto delle sue 
esatte polarità perché, in caso contrario, l’am
plificatore non funzionerebbe. Le stesse atten
zioni debbono essere rivolte al transistor TRI, 
ricordandosi che il terminale di collettore si 
trova da quella parte del componente in cui, 
sull’involucro esterno, è impresso un puntino 
colorato; il terminale di base si trova al cen
tro, mentre quello di emittore è situato alla 
estremità opposta.

Il risultato ottenuto con l’aggiunta di que
sto semplice circuito amplificatore potrà ri
sultare non eccessivamente apprezzabile in ta
luni tipi di ricevitori radio. Ma in questi casi 
basterà raddoppiare il circuito amplificatore, 
cioè aggiungerne un secondo, per conquistare 
l'obiettivo prestabilito.



L’ALIMENTAZIONE 
DEGLI AMPLIFICATORI

BF
A VALVOLE E A TRANSISTOR

Gli amplificatori di bassa frequenza, ana
lizzati sotto un punto di vista dell’ali
mentazione, sono degli apparati elettrici 

che possono essere considerati con una resi

stenza di carico R la quale, collegata con una 
sorgente di energia elettrica di tensione V, 
consuma una corrente I, il cui valore è sta
bilito dalla legge di Ohm:

Considerando l’amplificatore di bassa frequenza come una semplice 
resistenza di carico collegata all’uscita di una sorgente di energia, si 
possono facilmente calcolare e progettare tutti i tipi di alimentatori per 
alte e basse tensioni.
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V
I = ------------

R
Il consumo di potenza è dato invece dalla 

seguente formula:
V’

W = ---------- = RP
R

Le unità di misura che permettono di ap
plicare in pratica le formule ora citate sono: 
il volt, l’ohm, l’ampere ed il watt,

Ma per quel che riguarda l'alimentazione 
degli amplificatori di bassa frequenza, si pos
sono normalmente presentare quattro casi 
diversi (figura 1):
1° L’apparato deve essere alimentato con la 

corrente alternata e la sorgente di energia 
disponibile fornisce la corrente alternata. 
E se la tensione da applicare all'apparato, 
cioè alla resistenza R, rappresentativa del
l'intero circuito, non è pari a quella della 

corrente continua, mentre la sorgente di
sponibile può fornire una tensione conti
nua ma con valore diverso da quello ne
cessario per l'alimentazione dell’amplifica
tore. In tal caso si deve adottare il con
vertitore da continua a continua riportato 
in figura Id. Quest’ultimo può essere ri
dotto ad una semplice resistenza, quando 
la tensione disponibile è superiore a quel
la che si deve applicare alla resistenza di 
carico. In caso contrario lo stesso conver
titore risulta un apparato elettronico rela
tivamente complesso.

E cominciamo ora con l’elenco di alcuni 
dettagli di ordine pratico riferiti ai preceden
ti diversi casi.

Impiego di un trasformatore
Supponiamo che la resistenza R, equiva

lente all'apparato amplificatore, debba essere 
alimentata in corrente alternata con la ten-

sorgente, si dovrà utilizzare un trasforma
tore (figura la).

2° La sorgente, che potremo indicare con la 
lettera S, eroga una corrente alternata, 
mentre l’apparato deve essere alimentato 
con la corrente continua. In tal caso si 
dovrà utilizzare un sistema di trasforma
zione di corrente alternata in corrente con
tinua convenientemente filtrata (figura Ib).

3° L’apparato necessita di una corrente alter
nata, mentre la sorgente disponibile eroga 
corrente continua. In questo caso si deve 
ricorrere all’inserimento, nel circuito di a- 
limentazione, di un convertitore da corren
te continua in corrente alternata (fig. le).

4° L'apparato richiede una alimentazione in 

sione di V2 volt.
La sorgente, invece, eroga la tensione di 

Vi volt. La resistenza interna della sorgente 
che il più delle volte è rappresentata dalla 
rete-luce, sia Rs e risulti trascurabile rispetto 
alla resistenza R. Il rapporto di trasformazio
ne del trasformatore sarà:

ih V2
N = -------  = -------

m V.
ciò significa che il rapporto del numero di 
spire n2 dell’avvolgimento secondario, colle
gato sulla resistenza R, rispetto al numero di 
spire ni dell'avvolgimento primario, collegato 
alla sorgente S, è uguale al rapporto V2/Vx 
delle tensioni.

La definizione delle caratteristiche elettri-
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che del trasformatore dipende da VrV2-R.
Consideriamo inizialmente la resistenza R. 

L’apparato amplificatore viene fornito con la 
indicazione della tensione alternata di ali
mentazione V2, mentre la seconda indicazio
ne fornita è normalmente quella della cor
rente assorbita I2, oppure quella della poten
za consumata W2. Conoscendo V2 ed I2 si ha:

R = V2/I2 W2 = V2/R = RI.

La potenza del trasformatore dovrà essere 
W2. Questo avrà un avvolgimento secondario 
di n2 spire, che possono fornire una corrente 
I sotto la tensione di V2 volt. L’avvolgimento 
primario di questo trasformatore avrà m spi
re e sarà calcolato per V volt e I ampere.

COMPONENTI

Cl = 1.000 pF
C2 = 250.000 pF

C3
C4

= 120 pF — 400 VI.
120 pF — 400 VI.

(elettrolit.)
(elettrolit.)

C5 = 64 pF — 400 VI. (elettrolit.)
R1 — 5 ohm
R2 — 680 ohm
Z1 = 2 H (400 mA)
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Facciamo un esempio numerico. Prendiamo 
in esame un amplificatore di bassa frequenza 
che consuma la potenza di 50 watt sotto la 
tensione alternata di 110 volt, alla frequenza 
di 50 Hz. La sorgente eroga la tensione di 
240 volt alla frequenza di 50 Hz.

Il trasformatore dovrà avere le seguenti ca
ratteristiche:

potenza 50 watt
tensione primaria 240 volt
tensione secondaria 110 volt
rapporto N 110/240 = 0,46
frequenza 50 Hz

COMPONENTI
Cl = 1.000 pF
C2 = 1.000 pF
C3 = 1.000 pF — 33 VI. (elettrolitico)
C4 = 500 pF — 12 VI. (elettrolitico)

C5 = 25 pF — 20 VI. (elettrolitico)
RI = 0,5 ohm — 2 A
R2 = 0,5 ohm — 2 A
R3 = 500 ohm
R4 = 500 ohm
R5 = 2.200 ohm
TR1 = 2N525
TR2 = 2N441
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RESISTENZA 
DI CARICO

È
Fig. 7

COMPONENTI
01 = 3.000 pF — 33 VI. (elettrolitico)
C2 = 3.000 pF — 33 VI. (elettrolitico)
C3 = 250 pF — 15 VI. (elettrolitico)
C4 = 1.000 pF — 15 VI. (elettrolitico)
R1 = 1.000 ohm
R2 = 2.700 ohm
R3 = 1.200 ohm
R4 = 1.000 ohm (potenz. a variaz. lin.)
R5 = 2.200 ohm
R6 = 2.200 ohm
TRI = SFT323
TR2 = SFT323
TR3 = SFT212

Il numero di spire è, pressappoco, di 7 
spire per volt. Le sezioni dei fili sono inversa
mente proporzionali alle tensioni o diretta- 
mente proporzionali alle correnti.

Nel nostro esempio, con 7 spire per volt, 
si ha:

n, = 7 x 240 = 1680 spire 
n == 7 x 110 = 770 spire

Le correnti sono:
I, = 50/240 = 0,208 A
I, = 50/110= 0,452 A

La frequenza per la quale è stato previsto 
il trasformatore può essere inferiore al valore 
di impiego, per esempio di 25 Hz invece che 
50 Hz; in tal caso il trasformatore verrà a 

costare di più. Al contrario, un trasforma
tore previsto per i 60 Hz (generalmente mo
delli americani) non è conveniente per i 50 
Hz, ma assai spesso le case costruttrici pre
vedono i due valori contemporaneamente, ciò 
significa che un trasformatore per i 60 Hz 
potrà essere utilizzato per la frequenza di 
50 Hz.

La potenza potrà essere superiore a quella 
fornita, ma è sempre utile individuarla esat
tamente, altrimenti il trasformatore viene a 
costare molto di più.

Alimentazione in alternata di un apparato 
per corrente continua

Gli alimentatori degli amplificatori di bas
sa frequenza a transistor debbono erogare 
esclusivamente correnti continue. Gli ampli
ficatori a valvole vengono alimentati con la 
corrente alternata per i circuiti di accensione 
dei filamenti e con la corrente continua per 
Circuiti anodici. Lasciando da parte i fila
menti, la cui alimentazione non pone alcun 
problema difficile, rimangono da prendere in 
esame i due tipi di circuiti di alimentazione, 
quello in alternata e quello in continua. L’u
scita dell'alta tensione continua si aggira fra 
i 200 ed i 400 volt, per gli amplificatori a val
vole; per gli amplificatori a transistor la ten
sione continua oscilla fra i 9 e i 40 volt.

In figura 2 è schematizzato un circuito di 
alimentazione alternata-continua. La sorgen
te è rappresentata in ogni caso dalla rete-lu
ce. Fra la sorgente e il trasformatore Tl 
si può inserire un circuito di regolazione 
manuale o, preferibilmente, automatica, di 
tipo attualmente conosciuto con l’espressio
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ne « a saturazione magnetica ». Questo appa
rato presenta il vantaggio di essere indipen
dente dall’alimentazione.

La scelta di un regolatore di questo tipo 
è determinata dalla tensione massima e mini
ma della sorgente di energia, dalla tensione 
nominale che si vuol ottenere in uscita e 
dalla potenza fornita sotto la tensione nomi
nale.

Facciamo un esempio. Le tensioni di en
trata siano di 100-140 volt, la tensione nomi
nale di 130 volt, la potenza di 150 watt. Se l’ap
parecchio è collegato ad una sorgente di ten
sione sufficientemente stabile, il regolatore è 
inutile ed il collegamento della sorgente vie

ne effettuato direttamente sull’awolgimento 
primario del trasformatore Tl.

L'avvolgimento secondario del trasformato
re Tl dipende dalle caratteristiche della cor
rente e della tensione continua che si vuol ot
tenere, dallo schema di montaggio, dal siste
ma di raddrizzamento a diodi e dallo schema 
e dalle caratteristiche del sistema di filtro.

I tre dati principali sono: la tensione della 
sorgente alternata, la tensione continua che 
si deve applicare all’apparato, cioè alla resi
stenza di carico R, la corrente o la potenza 
consumata dall’apparato.

Il sistema di raddrizzamento fa uso di 
uno o più diodi. Nei circuiti più moderni si

Fig. 8

COMPONENTI
R6 = 1.000 ohm
R7 = 1.000 ohm
R8 = 100.000 ohm
R9 = 2.000 ohm
R10 = 1.000 ohm

C1 = 1 uF TR1 = 2N1479
C2 =: 100 uF — 50 VI. (elettrolitico) TR2 = 2N1489
R1 —: 1.200 ohm TR3 = 2N2016
R2 == 570 ohm TR4 = 2N2016
R3 = 270 ohm TR5 = 2N2016
R4 — 100.000 ohm TR6 = 2N3053
R5 = 1.000 ohm TR7 = 2N3050
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impiegano, preferibilmente, diodi semicon
duttori al germanio o al silicio, che presen
tano due vantaggi rispetto ai diodi a vuota: 
mancanza di filamenti e robustezza superiore.

Il filtraggio può essere di due tipi: quello 
classico resistivo-capacitivo o induttivo-capa- 
citivo, oppure quello a transistor con regola
zione combinata.

Se si adotta il sistema preregolatore, non è 
necessario impiegare il post-regolatore asso
ciato al filtro.

Montaggi pratici di raddrizzatori

Presenteremo ora alcuni circuiti di alimen
tatori associati a circuiti di filtro adatti per 

diversi impieghi in alta e in bassa tensione.
E cominciamo con l’esame dello schema 

presentato in figura 3. Questo è un circuito 
di raddrizzatore a ponte, munito di quattro 
diodi identici. La tensione disponibile sui ter
minali di uscita è di 230 volt. Di questo cir
cuito si possono considerare due versioni, a 
seconda dei componenti in esso montati. Le 
due versioni possono fornire due diversi va
lori di correnti continue: quello di 250 mA 
e quello di 360 mA.

I valori dei componenti dipendono dalla 
corrente che si fornisce all’amplificatore di 
bassa frequenza che nello schema di figura 
3, è rappresentato dalla resistenza di carico. 
Questi valori possono essere dedotti dalla se
guente tabella:

VALORI 1‘ Versione 2‘ Versione

Tensione raddrizzata 220 volt 220 volt
Corrente raddrizzata 250 mA 360 mA
Potenza 55 watt 80 watt
Diodi 41J2 41J2
Cl = C2 50 SxF 64 pF
ZI 1 H 1 H
Tensione su Cl 240 volt 240 volt
Tensione d’ondulazione 1 volt 1 volt
Tensione sun'avvolgim. second. 226 volt 233 volt

Fig. 9
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Il trasformatore Tl dovrà avere una poten
za minima di 80 watt, per la prima versione, 
e di 100 watt per la seconda versione. A que
ste potenze occorre aggiungere quelle dei fi
lamenti. Per esempio, se occorre fornire la 
tensione di 6,3 volt, con una corrente di 6 A, 
la potenza supplementare è di 38 watt circa 
cioè, tenuto conto del rendimento, di 42 
watt, che offre un totale di 120 watt per 
la prima versione e di 140 watt per la se
conda versione. Le correnti alternate che deb
bono essere fornite daH’avvolgimento secon
dario sono di 125 mA, per la prima versione, 
e di 180 mA per la seconda versione, anche se 
sono sempre accettabili valori superiori.

La resistenza di carico permette di regolare 
sul valore desiderato la tensione continua di 
uscita. Pertanto, se il valore della resistenza 
di carico è di 50 ohm, si otterrà facilmente 
il valore della tensione. Se si aumenta il va
lore della resistenza di carico, questa provo
ca una caduta di tensione dell’ordine di 2 
volt per 1.0 ohm. Essa deve" essere di potenza 
e robustezza sufficienti per una corrente di 
300 mA. La resistenza a filo è sempre con
sigliabile.

I condensatori elettrolitici C1-C2 avranno 
una tolleranza del ± 5%; è possibile utiliz
zare un condensatore di capacità compresa 
fra i 48 e i 55pF, ma se la capacità è troppo 
bassa, il filtraggio è meno buono e la ten
sione di uscita più debole.

La tensione di servizio deve essere pari o 
superiore a 400 volt e non deve superare i 600 
volt.

L’impedenza di filtro ZI, del valore di 
1 H, verrà attraversata da una corrente va
riabile fra i 125 ed i 180 mA. La sua resisten
za, in corrente continua, deve essere bassa e 
può essere determinata tenendo conto delle 
tensioni presenti sui condensatori elettrolitici 
Cl e C2; ciò corrisponde ad una caduta di 
tensione di 20 volt.

Per la prima versione, la resistenza di ZI 
è di 20/0,125 = 160 ohm, mentre per la se
conda versione il valore della resistenza è di 
20/0,18 = 110 ohm.

Praticamente si potrà utilizzare un’impe
denza da 100-200 ohm e si potrà regolare la 
tensione di uscita modificando il valore del
la resistenza di carico che, in ogni caso, non 
deve risultare inferiore ai 40 ohm.

Circuiti duplicatori

In figura 4 è rappresentato lo schema di 
un alimentatore con raddrizzatore a due dio
di. Questo circuito permette una separazione 
fra l'avvolgimento secondario di Tl e i due 
punti di uscita.

Per una sicurezza maggiore è sempre pre
feribile montare un trasformatore con rap
porto 1/1, che isoli il raddrizzatore dalla re
te-luce.

E’ evidente che l'avvolgimento primario di 
Tl potrà essere concepito per qualsiasi valo
re di tensione. L’avvolgimento secondario de
ve erogare la tensione di 110 volt per poter 
ottenere il valore di 220 volt sulla resistenza 
di carico. La corrente fornita è di 360 mA.

Il filtraggio è ottenuto per mezzo di ZI e 
dei condensatori elettrolitici C3-C4 e C5.

I diodi raddrizzatori possono essere di tipo 
4012 al germanio, oppure 45J2 al silicio. Con 
questi stessi diodi si può realizzare il circui
to rappresentato in figura 5, che è pure un 
circuito duplicatore di tensione. Come si ve
de, la tensione alternata di entrata presenta 
una linea comune con quella di uscita; è dun
que consigliabile montare il circuito serven
dosi di un trasformatore con rapporto 1/1.

I valori dei componenti di questo circuito 
sono gli jtessi di quello rappresentato in 
figura 4, fatta eccezione per la resistenza RI, 
che ha il valore di 15 ohm e del condensato- 
re C5, che ha il valore di 120p.F.
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La tensione nominale di 110 volt, applicata 
all’entrata del circuito, può essere aumenta
ta o diminuita del 15%, per ottenere in uscita 
una tensione continua modificata, approssi
mativamente, nelle stesse proporzioni.

Per consumi inferiori ai 360 mA, i rad- 
drizzatori erogheranno, in uscita una tensio
ne un po' più elevata. Se necessario, questa 
potrà essere ridotta aumentando il valore del
la resistenza Rl oppure diminuendo la ten
sione applicata al raddrizzatore attraverso lo 
avvolgimento secondario e, ancora, se l’avvol
gimento primario è dotato di più prese inter
medie, collegando la tensione di rete su una 
presa in grado di abbassare il rapporto, per 
esempio sulla presa a 130 volt per la tensione 
di rete di 110 volt.

Raddrizzatori di bassa tensione

Questi tipi di raddrizzatori vengono utiliz
zati per i circuiti a transistor alimentati con 
la rete-luce.

In linea di massima, il tipo di amplificato- 
re a transistor può sempre essere alimentato 
con la tensione di rete, a condizione che il si
stema di alimentazione fornisca una tensione 
continua assolutamente pura, stabile e di va
lore esatto, cioè che presenti una differenza 
ridottissima rispetto alla tensione nominale.

Questo accorgimento è altresì valido per i 
circuiti a valvole, anche se per questi ultimi 
delle variazioni del ± 10% della tensione no
minale non possono generalmente intaccare 
la qualità di riproduzione dell'amplificatore 
o la sua sicurezza di funzionamento. Al con
trario, nei circuiti transistorizzati, una tensio
ne troppo bassa, soprattutto nello stadio fi
nale, aumenta notevolmente la distorsione, 
mentre una tensione eccessivamente elevata 
può danneggiare i transistor.

I circuiti che ora verranno descritti si ri
feriscono ad alimentatori di bassa tensione 
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adatti per amplificatori di bassa frequenza 
transistorizzati.

Alimentazione a 12 V - 1,5 A
La potenza di alimentazione ottenuta è W 

= 1,5 x 12 = 18 W. Questa alimentazione è 
dunque consigliabile per un amplificatore che 
consumi, al massimo, 18 W; ciò corrisponde a 
delle potenze modulate inferiori da 5 a 14 W, 
a seconda dei progetti e del consumo degli 
stadi montati prima dello stadio finale.

Il filtraggio di questo circuito è ottenuto 
per mezzo di un sistema transistorizzato. Ap
parentemente questo sistema sembra com
plicare l’alimentazione, ma in pratica le cose 
non stanno così, se si considera la semplicità 
del circuito ed il numero ridotto di compo
nenti associati ai transistor.

Si ottiene così il vantaggio di sopprimere 
la bobina di filtro che, in una applicazione 
di questo genere sarebbe ingombrante, volu
minosa e costosa.

In un montaggio compatto, nel quale l’ali
mentazione è sistemata in prossimità dell’am
plificatore, la soppressione della bobina di fil
tro riduce i campi magnetici pertubatori.

Il filtraggio ottenuto è eccellente. Esso e- 
quivale a quello fornito da un filtro CLC nel 
quale l'induttanza L = 36 H.

Nel circuito rappresentato in figura 6 è 
montato un trasformatore (Tl) dotato di av
volgimento primario munito di prese inter
medie per le diverse tensioni di rete; l’av
volgimento secondario è a 2 x 12 = 24. I va
lori di Rl = R2 sono di 0,5 ohm - 2 A.

Il transistor TRI è di tipo 2N525, mentre il 
TR2 è di tipo 2N441. Per nessun motivo si 
debbono montare transistor di tipo diverso,

La capacità del condensatore elettrolitico 
Cl è di 1.000 pF-33 VI.

Quella del condensatore C2 è di 25 pF-20



VI. Per mezzo del potenziometro R4, che ha 
il valore di 500 ohm, è possibile regolare, en
tro una certa misura la tensione di uscita.

Alimentazione a 12 V regolabili
Il circuito rappresentato in figura 1 utiliz

za anch’esso dei transistor per il filtraggio del
la corrente. Anche in questo circuito esiste 
la possibilità di regolare il sistema di filtrag
gio quando varia la tensione di rete. 

variazioni di ± 10% rispetto al valore nomi
nale della tensione di rete.

La regolazione della tensione di uscita otte
nuta per mezzo del potenziometro R4. Per 
una regolazione ottima è consigliabile regola
re il flusso di corrente sul valore di 1,25 A. 
Se l’amplificatore consuma una corrente infe
riore a 1,25 A, sui terminali di uscita del cir
cuito si potrà montare una resistenza in 
grado di assorbire la rimanente parte di cor
rente.

R1 = 560 ohm — 3 watt
R2 = 10 ohm — 3 watt
R3 = 22 ohm — 3 watt
R4 = 22 ohm — 3 watt
R5 = 100.000 ohm — 3 watt
R6 = 10 ohm — 3 watt
TR1 = SFT240
TR2 = SFT240

La regolazione ottenuta con questo dispo
sitivo è ottima. Supponendo che la tensione 
nominale di 125 V sia collegata sulla presa a 
125 V dell’avvolgimento primario del trasfor
matore Tl e che la tensione reale di rete 
vari fra 115 e 140 V, la tensione in uscita 
varierà fra 12 e 12,15 V, mentre la corrente 
assorbita dalla resistenza di carico varierà 
fra 1,25 e 1,26 A.

La regolazione è dunque ottima per delle

Alimentazione regolabile di grande po
tenza
Il circuito rappresentato in figura 8 per

mette di regolare una alimentazione di gran
de potenza. La sua uscita può fornire la ten
sione di 30 V con un assorbimento di cor
rente compreso fra 0 e 10 A, con una poten
za massima di 300 W.

Il montaggio del circuito è estremamente 
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semplice, anche se il numero dei transistor 
è di 7.

L’entrata di questo filtro-regolatore deve ri
cevere una tensione non regolata di 40-50 V, 
fornita da un raddrizzatore o, anche, da una 
batteria di accumulatori. In pratica la ten
sione di una batteria varia col variare della 
carica e la regolazione è particolarmente uti
le, perchè sostituisce la sorveglianza continua 
della tensione.

Una tensione di uscita più bassa, per esem
pio di 14 V, può essere ottenuta regolando 
il potenziometro R6 e se la gamma di esplo
razione di questo potenziometro dovesse ri
sultare bassa, allora si potranno assumere 
R5 = R7 = 500 ohm — 1/2 W ed R6 = 2.000 
ohm — 1 W a grafite ed a variazione lineare.

Un altro sistema per ridurre la tensione di 
uscita consiste nel diminuire la tensione di 
entrata, per esempio di 30 - 40 V invece che 
40 - 50 V.

Convertitori

L’impiego dei convertitori è frequente nel
la tecnica della bassa frequenza.

La prima categoria, che comprende l'ali
mentazione in continua, a partire dall’alter
nata, è costituita dagli apparati già descritti.

La seconda categoria comprende gli appa
rati di alimentazione alimentati in continua, 
che forniscono sia l’alternata sia la continua.

Un modo molto semplice di conversione da 
continua a continua consiste nell’utilizzare 
una resistenza, ma questo procedimento non 
è possibile se non quando la tensione dispo
nibile è superiore a quella necessaria.

Ed ecco alcuni suggerimenti su questo pro
cedimento estremamente semplice ma che 
necessita di alcune precauzioni.

In figura 9 è rappresentato il circuito di 
un tale progetto. La batteria fornisce la ten
sione V. La resistenza della sorgente è consi
derata trascurabile rispetto alla resistenza di 
carico dell’apparato di bassa frequenza che si 
deve alimentare con la tensione VC, che deve 
essere inferiore alla tensione della batteria. 
Conoscendo la resistenza di carico RC è fa
cile dedurre il valore della corrente assorbita 
dall’apparato :

Ve 
le = —-----

Re

La resistenza di riduzione di tensione R 
deve produrre una caduta di tensione che è 
data dalla seguente formula:

VR = VB — VC

Per una corrente di valore IC, si ha:
VB — VC 

R = ---------------
IC

Se è data la potenza di limitazione WC del
l’apparato, si ha:

WC
IC = -------

VC
la resistenza R si calcola nella stessa ma
niera.

Facciamo un esempio: supponiamo che lo 
amplificatore consumi una potenza di 20 W 
e la tensione di alimentazione sia di 9 V. La 
tensione della sorgente sia di 12 V. In tal 
caso si ha VB = 12 V, VC = 9 V, IC = 20/9 
A per cui:

(12 — 9) 9
R = ---------------  = 1,35 ohm

20
La potenza dissipata da R, con IR = IC, è:

WR = VR x IC
cioè:

3 x 20/9 = 6,65 W

Occorre dunque adottare una resistenza R 
da 1,35 ohm - 10 W almeno, per misura di 
sicurezza.

Se si vuol tener conto del processo di sca
rica della batteria, si può sostituire la resi
stenza fissa R con una resistenza variabile, 
cioè con un reostato. Occorre anche control
lare la tensione sull’apparato montando un 
voltimetro sui terminali dell’amplificatore. In 
figura 10 è rappresentato lo schema di que
sto progetto.

Il valore della resistenza R è allora aumen
tato di circa il 30%, ma con l’aiuto del cur
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sore si potrà diminuire il valore della ten
sione.

In tutti questi montaggi occorrerà dispor
re di un interruttore in grado di interrompe
re l'alimentazione quando l’apparato non vie
ne più utilizzato.

Convertitori elettronici
Passiamo ora al caso in cui la tensione di 

uscita sia superiore a quella di entrata e per 
il quale occorre un apparato elettronico rela
tivamente complesso.

Il principio di funzionamento di un tale ap
parato è riportato in figura 11 (si tratta di 
uno schema a blocchi). Gli elementi che com
pongono l’insieme sono: la batteria, che eroga 
la tensione VB, un oscillatore, un trasforma
tore, un raddrizzatore e un filtro.

Dato che la tensione di rete non interviene 
in questo circuito, si può adottare per l’oscil
latore una frequenza più elevata rispetto ai 
soliti 50 Hz; ciò permette di semplificare 
e di rendere meno voluminoso, meno pesante 
e meno costoso il sistema oscillatore del rad- 
drizzatore e del filtro. D’altra parte il segna
le alternato può avere una forma diversa 
dalla sinusoide.

Esempio di convertitore da continua a 
continua
Il progetto del convertitore rappresentato 

in figura 12 fornisce in uscita una tensione 
continua di 330 V, con la potenza di 85 W, 
prendendo le mosse da una sorgente di ten
sione (batteria) di 24 V.

La sorgente di alimentazione di 24 V ali
menta un sistema oscillatore in push-pull a 
due transistor di tipo SFT240, associati ad 
un trasformatore-oscillatore Tl.

L’oscillatore utilizza gli avvolgimenti prima

ri P1-P2-P3-P4. La tensione erogata ha una 
forma rettangolare. Essa viene elevata ad un 
valore conveniente dall’avvolgimento secon
dario S. La frequenza di oscillazione è di 385 
Hz ed il sistema di filtro è munito di con
densatori di valore più basso di quelli neces
sari per una frequenza di 50 Hz. Non esiste 
nel circuito una sola bobina di filtro. II rad
drizzamento è ottenuto per mezzo di un pon
te composto da 4 diodi. Il circuito è dotato 
di interruttore (SI) e di un fusibile da 8 A.

La massima corrente che può essere assor
bita da questo convertitore è di 0,257 A; 
questo dato lo si deduce tenendo conto dei 
due valori di 330 V e 85 W. In pratica si 
può ottenere una potenza di 100 W. In tal 
caso la tensione VC vale 330 V ed IC = 0,257 
A, per una resistenza di carico di 1.290 ohm. 
Per valori inferiori della resistenza di carico, 
per esempio 1.100 ohm, la potenza utile può 
toccare i 100 W, mentre nel caso in cui la 
resistenza di carico sia di 4.000 ohm, la po
tenza non supera i 27 W.

La tensione di uscita varia col variare della 
potenza.

Il trasformatore è composto da 16 spire 
di filo di rame smaltato da 1,3 millimetri, per 
gli avvolgimenti P2-P3. Questi due avvolgi
menti devono essere effettuati simultaneamen
te, tenendo in mano i due fili. Per gli avvol
gimenti P1-P4 occorrono 3 spire di filo di ra
me smaltato del diametro di 0,6 millimetri. 
Anche questi due avvolgimenti verranno ef
fettuati assieme. Per l’avvolgimento seconda
rio S occorrono 253 spire di filo di rame smal
tato del diametro di 0,4 mm. In figura 13 è 
schematizzato il concetto di avvolgimento del 
trasformatore.

Questo convertitore può risultare utile per 
l’alimentazione in alta tensione di un ampli
ficatore a valvole, nel quale i filamenti ven
gono accessi per mezzo di una batteria.

Sta in un taschino, lo vedete. Si chiama Hand 
LE ed è stato realizzato dopo anni di studio e 
di lavoro dalla collaborazione tra due grandi 
industrie, una giapponese, l'altra americana.
Il calcolatorino fa uso quasi esclusivamente di 
circuiti integrati e pesa meno di 350 grammi! 
E' alimentato con pile a secco.
Non se ne conosce ancora il prezzo.
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| 1 basso costo di taluni ricevitori radio com- 
I merciali ha fatto sì che nelle nostre case 

quasi tutti i membri della famiglia abbia
no il loro ricevitore personale. Nel soggiorno 
c’è la cosiddetta radio di tutti, quella che as
sai spesso è collegata ad un giradischi e che 
serve per l’ascolto collettivo. Poi c’è la radio 
sul comodino da notte e per la massaia c'è 
anche quella in cucina. E così avviene che, 
nelle nostre case, la radio sia sempre più di 
una. Non capita così, invece, per il giradischi 
che, quasi sempre, e uno solo e per il quale 
possono crearsi dispute di priorità per l’ascol
to di un certo tipo di musica anziché di un 
altro. E c'è ancora chi pretende di spostare 
il giradischi in un determinato punto della 
casa, quello in cui si rimane più a lungo, men
tre la massaia lo vorrebbe in cucina e lo stu
dente vorrebbe farlo funzionare in camera sua.

L’argomento che verrà trattato in queste 
pagine vuol risolvere quest’ultimo problema, 

concedendo a tutti la possibilità di ascoltare 
simultaneamente un disco in ogni punto della 
propria casa. Dunque si tratta un po’ di una 
specie di filodiffusione alla... casalinga.

Il principio di funzionamento è il seguente. 
Il giradischi viene accoppiato ad un sempli
ce trasmettitore a valvola, che invia nello 
spazio circostante i segnali incisi nel disco e 
che tutti possono ascoltare, sulla propria ra
dio, in un determinato punto della gamma 
delle onde medie.

A questo punto taluni lettori potrebbero ri
cordarci che la meccanica di trasmissione, 
così concepita, per mezzo di un trasmettito
re a valvola, è assolutamente vietata dalla 
legge. Ma a costoro possiamo rispondere che 
la potenza del trasmettitore è tale da non su
perare le pareti domestiche, senza alcun pe
ricolo di creare disturbi od interferenze negli 
apparati radioriceventi viciniori. Eppure con 
questo trasmettitore non si può fare tutto.
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Serve per ascoltare lo stesso disco in tutti i punti della casa, 
attraverso i vari apparecchi radio distribuiti nei locali dello stesso 
appartamento.

Ad esempio, non si può trasmettere con un 
microfono, perché il progetto è stato esclu
sivamente concepito per il collegamento con 
il pick-up con una potenza di emissione ri
dotta. Ma quello che si può fare è già molto, 
perché tutte le stanze della stessa casa risuo
neranno all'unisono con le voci dei cantanti 
di maggior grido e con i suoni delle orchestre 
più in voga.

La realizzazione del progetto non viene a 
costare molto, perché esso monta una sola 
valvola ed è alimentato con la tensione di re
te. Se c’è una difficoltà in sede di montaggio, 
questa è dovuta alla messa a punto, ma anche 
tale operazione, una volta realizzata, rimane 
stabile nel tempo.

Forse c’è ancora un altro elemento che per 
taluni lettori potrà sembrare fastidioso: quel
lo deU’inserimento dell’antenna nel trasmetti
tore. Si tratta infatti di collegare, con l’uscita 
dell’apparato, un filo della lunghezza di 2 o 3 

metri, che potrà essere abilmente camuffato 
con l’arredamento della casa.

Il circuito oscillante
La valvola VI è un eptodo di tipo 6BE6, 

cioè una valvola fornita di sette elettrodi. Le 
oscillazioni, che permettono di inviare nello 
spazio le onde elettromagnetiche, si manife
stano fra il catodo e la griglia controllo. In 
gergo radiotecnico si suol dire che la valvola 
oscilla con reazione catodica, per mezzo della 
induttanza LI, che è una bobina di tipo com
merciale. Le oscillazioni vengono amplificate 
nella rimanente parte della valvola VI, dove 
pervengono -anche i segnali provenienti dal 
pick-up.

I conduttori provenienti dal giradischi deb
bono essere raccolti in un unico cavo scher
mato da collegarsi all’entrata del circuito del 
trasmettitore. La tensione rappresentativa del
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Fig. 1-11 circuito oscillante, di questo semplice trasmettitore, fa ricorso alla cosiddetta reazione di ca
todo. L’alimentazione è ottenuta con la tensione di rete. La valvola VI oscilla, mescola ed amplifica i 
segnali radio.

COMPONENTI
R2
R3

150.000
300.000

ohm 
ohm

R4

R5
= 22.000 ohm

10.000 ohm
Condensatori R6 = 3.300 ohm - 1 watt

Cl = 100 PF R7 — 5.000 ohm - 3 watt
C2 = 50
C3 = 5.000
C4 = 36

pF 
PF
UF - 150 VI. (elettrolitico)

R8

Varie

400 ohm - 1 watt

C5 = 36 UF - 150 VI. (elettrolitico) Tl = trasf. d’alimentaz. (GBC HT3080)
C6 = 50 pF L1 = bobina AF (Corbetta CS3/BE)
C7 =

Resistenze

50 pF L2 
VI 
RS1

=
bobina AF (Corbetta CS2) 
6BE6
BY127

RI 1 megaohm (potenz. a variaz. 
log.)

LP
S1

— lampada-spia (6,3 V - 100 mA) 
interrutt. incorpor. con RI

segnale modulante, proveniente dal giradi
schi, è presente sui terminali del potenzio
metro Rl. Il prelievo viene fatto tramite il 
cursore di Rl e la resistenza R2. I segnali ven
gono applicati così alla terza griglia (piedino 
7 dello zoccolo) della valvola VI, dove ven
gono sottoposti ad un processo di amplifica
zione e di mescolamento con l’alta frequen
za generata dalla valvola stessa. Dalla placca i 
segnali vengono inviati, tramite il condensa
tore di accoppiamento C7, all'antenna trasmit
tente, che dovrà avere una lunghezza di 2 o 3 
metri, tenendo conto che con un’antenna più 
lunga aumenta la portata del trasmettitore.

Il circuito del trasmettitore è dotato di due 
circuiti accordati: quello pilotato dalla bobi
na LI e quello pilotato dalla bobina L2. Il pri
mo serve per stabilire la frequenza di lavoro 
del trasmettitore, con il secondo si riesce ad 
inviare nello spazio la massima quantità di 
energia elettromagnetica, cioè si esalta la por
tata del trasmettitore fino ai suoi limiti mas
simi.

I due circuiti accordati sono quelli sui qua
li si dovrà intervenire in sede di taratura per 
la messa a punto del trasmettitore.

Alimentatore
Abbiamo già detto che il trasmettitore è ali

mentato con la tensione di rete. Questa viene 
direttamente applicata all’avvolgimento pri

mario del trasformatore di alimentazione Tl, 
che ha una potenza di 35 W circa. Il compo
nente è dotato di due avvolgimenti secondari: 
uno a 110 V e l’altro a 6,3 V. Il primo di questi 
regola la tensione anodica, cioè la tensione al
ternata a HO V che verrà poi raddrizzata e li
vellata per alimentare l’anodo e la griglia 
schermo della valvola VI. Per questo trasfor
matore consigliamo il tipo HT3080, il cui av
volgimento secondario AT è in grado di ero
gare la corrente massima di 180 mA. L'avvol
gimento secondario a 6,3 V, invece, permette 
un assorbimento massimo di corrente di 1,9 A. 
L’avvolgimento BT alimenta, oltre che il fila
mento della valvola VI, anche la lampada- 
spia LP, che può avere le seguenti caratteri
stiche elettriche: 6,3 V , 100 mA.

L'alta tensione viene raddrizzata dal diodo 
RS1, che può essere di tipo BY127 o BY100. 
A valle del diodo RS1 fluisce la corrente rad
drizzata ma non ancora livellata. A questo 
secondo processo elettrico partecipa la cellu
la di filtro composta dai condensatori elettro
litici C4-C5 e dalla resistenza R6. A valle di 
questa cellula è presente la tensione rettifi
cata e livellata, cioè è presente la corrente 
continua. A monte del diodo RS1 è presente 
la resistenza R8, che ha il valore di 4000 ohm-1 
watt. Questa resistenza funge da elemento di 
protezione del diodo raddrizzatore e dell’in
tero circuito anodico del trasmettitore. In
fatti, nel caso di eventuali cortocircuiti, la
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Fig. 2 - E' importante che gli elementi che compongono il circuito alimentatore siano distribuiti tutti in una 
sola parte del telaio metallico, mentre nell'altra sono raccolti i componenti che partecipano alla formazione 
del circuito di alta frequenza.

resistenza brucerebbe salvaguardando l'inte
grità del diodo e di alcuni elettrodi della val
vola.

Il condensatore C3 costituisce il classico 
condensatore di fuga di griglia schermo, men
tre la resistenza R5 rappresenta il carico di 
griglia schermo della valvola VI.

Montaggio
In figura 2 è rappresentato il piano di ca

blaggio del trasmettitore. Sulla parte destra 
è montato l’alimentatore; sulla parte sinistra 

sono raccolti tutti i componenti che parteci
pano alla composizione del circuito oscillatore 
ed amplificatore di alta frequenza. Sulla par
te sinistra sono raccolti tutti i componenti che 
partecipano alla composizione del circuito 
oscillatore ed amplificatore di alta frequen
za. Sulla parte superiore del telaio metallico 
sono applicati il trasformatore di alimenta
zione, il condensatore elettrolitico doppio e la 
valvola. Sul pannello frontale, invece, sono 
presenti la boccola di presa per antenna, la 
spia luminosa, che avverte l’operatore sulle 
condizioni elettriche del circuito, la manopo-
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la che permette di regolare l’entità del se
gnale emesso e la presa per pick-up.

Il cablaggio del trasmettitore non presenta 
elementi critici, ma il lettore farà bene a com
porlo seguendo il disegno di figura 2. Possi
bilmente si dovranno mantenere corti i col
legamenti nel settore dell’alta frequenza, allo 
scopo di evitare perdite o distrazioni di ener
gia di alta frequenza.

Nel caso in cui in fase di collaudo si doves
sero avvertire ronzìi, occorrerà collegare a 
massa il telaio metallico del trasmettitore, 
servendosi di un filo di rame di notevole dia
metro. Questo filo dovrà essere collegato al
l’altra estremità con una conduttura dell’ac
qua, del gas o del termosifone.

L’antenna potrà essere uno spezzone di filo 
flessibile, della lunghezza di alcuni metri, ma 
per esaltare la portata del trasmettitore oc
correrà collegare un'antenna di notevoli di
mensioni.

Fig. 3 - Per la bobina di accordo LI vengono 
utilizzati i terminali 1-2-4-5 delio zoccolo, men
tre per la bobina di accordo L2 vengono utiliz
zati soltanto I terminali 4-5.

Taratura

Per tarare il trasmettitore occorre procedere 
nel seguente modo. Si agisce in un primo tem
po sul potenziometro RI, regolando al mini-

Fig. 4 - In questo schema simbolico di applica
zione del trasmettitore è contemplata anche la 
possibilità di impiego del microfono, anche se 
questo richiede un particolare adattamento di 
impedenza che il lettore più preparato saprà 
certamente raggiungere.

ANI.

REGISTR.

RADIO 
RICEVITORI
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mo e collegando direttamente la presa di an
tenna del trasmettitore con quella del ricevi
tore radio. Questa operazione è sempre va
lida quando si tratta di un ricevitore radio a 
valvole. Nel caso di un ricevitore radio a 
transistor, sprovvisto di antenna, occorrerà si
stemare il ricevitore in prossimità del trasmet
titore.

Successivamente si ruota lentamente la ma
nopola del comando di sintonia del ricevitore 
radio, in modo da captare un forte soffio che 
sta appunto ad indicare che la valvola VI 
oscilla. Quindi si regola il nucleo di ferrite 
della bobina Li in modo che la frequenza di 
oscillazione venga a cadere in un punto della 
scala del ricevitore radio in cui non sono pre
senti altre emittenti perché, in caso contra
rio, si formerebbero fischi dovuti al batti
mento di due o più frequenze. Poi si stacca 
il collegamento fra le due prese di antenna, 

quella del trasmettitore e quella del ricevito
re, e si allontanano gli apparati l’uno dall’al
tro finché il soffio diviene appena percettibile. 
A questo punto si regola il nucleo di ferrite 
della bobina L2, dopo aver inserito nella rela
tiva presa del trasmettitore la discesa di an
tenna. Il nucleo di ferrite della bobina L2 va 
ruotato finché il soffio raggiunge la sua mas
sima intensità. A questo punto si può conclu
dere che il secondo circuito accordato, for
mato da C6-L2, è in sintonia con il primo cir
cuito accordato, formato da Cl-Ll.

Ora tutto è a posto e si può inserire nel 
trasmettitore il cavo proveniente dal giradi
schi, regolando il potenziometro Rl in modo 
da raggiungere il miglior rapporto fra poten
za e fedeltà.

Si tenga conto che all’entrata del trasmet
titore può essere collegato anche un regi
stratore, ma non un microfono.

E’ noto che la emittente a colori di Teleca
podistria è nata per raggiungere un pub
blico giovane, dinamico, sempre più atten
to alle novità e pronto ad impadronirsene. 
Per questo è a colori, per questo vuole, 
soprattutto d’estate, portare una ventata di 
novità nelle sue trasmissioni.

Si può dire che per i milioni di turisti che 
si riversano sulle spiagge della costa A- 
driatica quest’anno le loro vacanze sono 
ancora più colorate. Oggi, infatti, oltre alle 
policromie che la natura sull’Adriatico met
te a disposizione di tutti, i telespettatori 
del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia

Romagna, Marche, Abruzzo possono rice
vere le trasmissioni a colori della nostra 
emittente. Inoltre, è partito, agli inizi di 
giugno, il nuovo Telegiornale quotidiano, 
ricco di informazioni e di servizi sugli av
venimenti delle principali spiagge e zone 
turistiche italiane.
Le ore di trasmissione a pieno colore so
no ancora aumentate anche perché i no
mi più importanti dell'industria elettronica 
svolgono un programma articolato per in
crementare al massimo le qualità e la 
quantità del colore disponibile.
Partendo dalle ore 20 con i cartoni ani
mati (una apertura graditissima a tutte le 
età), i programmi continuano con trasmis
sioni per i giovani fino alle 21.
Poi il segnale orario, la pubblicità (i be
niamini dei telespettatori di « Carosello » 
da oggi non sono più grigi!) e, successi
vamente, gli spettacoli serali, lo sport, le 
canzoni, i telefilms sono i leit-motif che 
maggiormente ricorrono negli spettacoli di 
Telecapodistria. Naturalmente il tutto a 
colori.
Gli appassionati dei « cartoons », tutti i 
giorni dalle ore 20 alle ore 20,30 potran
no ammirare, in colore i loro beniamini. E 
poi musica, con show di Milva, Rosanna 
Fratello, Patrick Sampson, Casadei ecc., 
trasmissioni jazz con selezioni dal Jazz 
Festival di Lubiana 1971. Infine i telefilms 
della serie « Medicai Center » e « La paro
la alla difesa ». C’è quindi la possibilità 
di vedere nuovo, questa estate, « vedere » 
il colore di Telecapodistria.
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Chiunque desideri porre quesiti su qualsiasi argomento tecnico, può interpellarci 
a mezzo lettera o cartolina indirizzando a: « RADIOPRATICA » sezione Consulenza Tecnica, 
Via ZURETTI 50 - Milano. I quesiti devono essere accompagnati da L. 600 in francobolli 
per gli abbonati L. 400. Per la richiesta di uno schema elettrico di radioapparato di tipo 
commerciale inviare L. 800. Per schemi di nostra progettazione richiedere il preventivo.

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

Sono un abbonato a questa bella rivista e 
da parecchio tempo mi sento turbato da un 
problema che non riesco a risolvere da solo. 
Ecco perché ho deciso di rivolgermi a questa 
rubrica.

Molto spesso mi capita di leggere in talune 
pubblicazioni di carattere elettronico, che un 
certo apparato o un tale amplificatore hanno 
un'uscita di 1-2-3... dB. Potreste essere tanto 
gentili da spiegarmi come deve essere inter
pretato questo modo di dire.

VINCENZO CESTONI 
Roma

Il dB (decibel) è la decima parte del loga
ritmo in base 10 del rapporto fra la tensione 
presente in uscita dell’amplificatore e un nor
male segnale di 600 mV su un carico di 600 
ohm. Ciò nel caso in cui tale misura si riferi
sca ad un segnale d’uscita, dato che il dB 
viene utilizzato anche per altre misure e con 
diversi valori di riferimento.

Mi abbisognano alcune spiegazioni a pro
posito del convertitore di alimentazione uni
versale, presentato sul fascicolo di ottobre 
dello scorso anno. Sono in possesso di un 
vecchio trasformatore d’alimentazione, in ot
timo stato, dotato di avvolgimento primario 
(100-140-200-240 e 0-10-20-30 volt), con avvolgi
mento secondario ad alta tensione e due av
volgimenti secondari a bassa tensione con 
presa centrale di 6,3 V. Tutti gli altri compo
nenti necessari per la realizzazione dell’appa

rato sono stati da me reperiti, fatta eccezione 
per la resistenza RI da 5 ohm — 50 W, di ti
po a filo, regolabile, che non sono riuscito a 
trovare In alcun negozio di rivendita di ma
teriali radioelettrici.

Vorrei quindi sapere da voi come debbo re
golarmi per superare questo ostacolo di ordi
ne commerciale.

VITTORIO MAUCERI 
Augusta

Il trasformatore da lei descritto può essere 
utilmente montato nel circuito del converti
tore da noi presentato e descritto sul fasci
colo di ottobre dello scorso anno. E’ ovvio 
che lei dovrà utilizzare, in veste di avvolgi
menti primari, i due avvolgimenti a 6,3 V, 
muniti di presa centrale, che verranno con
nessi coi due transistor. Se proprio non rie
sce a reperire in commercio la resistenza a 
filo, lei può ricorrere al collegamento in serie
parallelo di più resistenze fisse, tenendo con
to che non si può superare, per ciascuna resi
stenza, la massima potenza di dissipazione. 
Per agevolarla nel calcolo, le ricordiamo che 
per i rami collegati in parallelo la potenza dis
sipata da ciascuna resistenza è deducibile per 
mezzo della seguente formula:

V2
W =-----

R
in cui V rappresenta la tensione misurata sui 
terminali del ramo in parallelo, mentre R è 
la resistenza delle singole resistenze del ra
mo in parallelo.
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Per i collegamenti in serie la potenza dissi
pata si calcola applicando la seguente formu
la:

W = R x I2
nella quale I rappresenta la corrente che at
traversa il collegamento in serie, mentre R 
misura la resistenza di ogni singola resisten
za del collegamento in serie.

Desidererei veder pubblicato su questa ru
brica il progetto di un amplificatore transi

storizzato da 20 W con protezione contro il 
sovraccarico. Questo progetto, per altro, do
vrebbe essere sicuramente collaudato per rag
giungere un funzionamento certo e preciso. 
Potete accontentarmi?

BRUNO CORBEZZOLI 
Nuoro

Il progetto che le presentiamo monta 11 tran- 
tistor. La sua uscita è ottenuta attraverso un 
solo altoparlante con impedenza da 8 ohm e 
senza trasformatore d'uscita. L’alimentazione 
del circuito è di 22 V continui. Questo circuito 
è progettato dalla SGS di Agrate (Milano).
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Ho realizzato il ricevitore portatile per sole 
onde medie presentato sul fascicolo di dicem
bre 70 della Rivista. Purtroppo, la resistenza 
semifissa R4 non esercita alcun effetto sul 
circuito, pur ruotando la vite in ambo i sen
si. Il volume è basso e vorrei sapere da voi 
se tale inconveniente è da attribuirsi al man
cato funzionamento della resistenza oppure 
alla disuguaglianza di impedenza tra ravvol
gimento secondario del trasformatore d’usci
ta e l'altoparlante. Voglio ricordarvi che la 
resistenza semifìssa da me montata presen
ta un terminale centrale che non so a quale 
parte del circuito debba essere collegato.

ARCADIO BOSCHI
Vignola

Evidentemente lei ha commesso un errore 
di cablaggio nell'inserire il trimmer nel cir
cuito; infatti, il terminale centrale della resi
stenza R4 deve essere collegato con uno dei 
terminali estremi, non importa quale dei due. 
Soltanto in questo caso il trimmer funziona 
da resistenza variabile e la regolazione con il 
cacciavite si riflette sul funzionamento del 
circuito. Il disadattamento del carico di usci
ta è senz’altro motivo di scarsa resa. Tenga 
presente che per aumentare la sensibilità del 
ricevitore deve usare un'antenna di tipo Mar
coni della lunghezza di 10 m. apportando al 
circuito le necessarie modifiche.

Ho realizzato l'alimentatore stabilizzato pre
sentato sul fascicolo di maggio 70, a pagina 
415, utilizzando resistenze di precisione al 2% 
e sostituendo il diodo zener con un compo
nente di potenza maggiore. A lavoro ultimato 
ho riscontrato i seguenti inconvenienti: a vuo
to e a carico la tensione sui terminali era di 
46 V; il trasformatore eroga la tensione di 28 
V efficaci; questa tensione è forse troppo al
ta? Posso lasciare tutto così come sta? Te
nete presente che non mi è possibile cambia
re la tensione di uscita per esigenze costrutti
ve. Il transistor di potenza AD 149 si scalda 
ed io vorrei, possibilmente, inserirne due in 
parallelo. Non voglio per altro superare le 
possibilità dell'apparato, ma se ciò è possi
bile vi prego di elencarmi ogni eventuale mo
difica.

Ciò che attualmente mi preoccupa di più è 
che la tensione oscilla leggermente, mentre la 
corrente aumenta a poco a poco quando il 
transistor di potenza si scalda molto a carico 
costante. Ho ripetuto più volte la prova, ma 
l’indice dell’amperometro se ne è andato sem
pre, sia pur lentamente, verso il fondo-scala. 
Questo fenomeno è dovuto al surriscaldamen
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to del transistor o ad altra causa? A che co
sa è dovuto l’aumento di corrente?

RIGHINI ROBERTO 
Bologna

Indubbiamente lei è incorso in un errore 
di misura imputabile, probabilmente, ad un 
difetto dello strumento utilizzato. Infatti, se 
la tensione efficace misurata sui terminali 
dell’avvolgimento secondario è di 28 volt, la 
massima tensione continua, ottenibile dopo 
il livellamento, corrisponde pressappoco a 
quella di picco, cioè 28x14 = 39 volt.

Concludiamo che le misure da lei effettua
te sono incompatibili oppure, l'unà o l’altra, 
sono errate. Anzi, saremmo tentati di dire 
che lei abbia utilizzato un tester commutato 
nella misura delle tensioni alternate, anziché 
in quella delle correnti continue, quando si è 
adoperato per valutare la tensione raddrizzata.

Per quanto riguarda il transistor AD 149 
tenga presente che questo componente deve 
essere montato su un dissipatore di potenza 
di notevoli dimensioni, annerito, ben areato 
e montato verticalmente. Con tale sistema lo 
impiego di un solo transistor è più che suffi
ciente. Ma se lei intende utilizzare due tran
sistor, collegati in parallelo, può farlo libera
mente, purché si preoccupi di montare i com
ponenti con dissipatori di calore di notevoli 
proporzioni. •

Mi servirebbe lo schema teorico del rice
vitore Phonola - mod. T701. Si tratta di un 
apparecchio radio a sette transistor, che do
vrei riparare dato che si è guastato il push- 
pull finale. Di questo progetto mi interessano 
soprattutto le sigle dei transistor, poiché que
ste, con l'usura, sono scomparse dagli invo
lucri dei componenti.

MARIO BRACCO 
Forlì

Riteniamo che il circuito del ricevitore com
merciale da lei citato possa interessare la 
maggior parte dei nostri lettori, poiché esso 
è attuale sia per concezione tecnica, sia per 
utilizzo di componenti. Ecco perché prefe
riamo pubblicare il progetto su questa rubri
ca, anziché recapitarglielo in forma privata. 
Tenga presente che il ricevitore è adatto per 
l’ascolto della sola gamma delle onde medie. 
Esso è equipaggiato con antenna magnetica 
incorporata e con stadio finale in controfase 
con transistor di potenza. La resa d’uscita 
indistorta è di 2 W.

•
Sono in possesso di un televisore di tipo 

commerciale, attualmente fuori uso, ma con 
la sezione EAT perfettamente funzionante.





Con questa parte del televisore vorrei realizza
re, se ciò è possibile, un trasformatore di 
Tesla, per il quale si debbono raggiungere 
tensioni dell'ordine delle centinaia di migliaia 
di volt, ad alta frequenza. Se la vostra rispo
sta è affermativa, vi pregherei di fornirmi lo 
schema più adatto per realizzare questo mon
taggio.

MARCELLO BOSCHETTI 
Milano

Gli stadi finali orizzontali dei televisori in 
bianco e nero non possono superare valori 
di tensioni dell'ordine di 16.000 - 18.000 volt. 
Ciò per la complessità di avvolgimento se
condario del trasformatore EAT e per i mol
ti problemi di isolamento. L’idea di utilizza
re quella sezione del suo televisore, dunque, 
è da scartare. Tenga presente inoltre che per 
generare tensioni dell'ordine delle centinaia 
di migliaia di volt insorgono sempre molti 
problemi di costruzione, abbastanza diffìcili 
da risolvere per ogni dilettante. La soluzione 
più adatta, in questo caso, consiste nel ri
correre ad un generatore di Van Der Graaf, il 
quale par altro eroga soltanto correnti con
tinue o, al massimo, impulsive. In ogni caso 
le consigliamo di consultare il fascicolo arre
trato del gennaio '64, nel quale è ampiamen
te trattato un generatore di alta tensione a 
valvole. •

Desidererei avere il progetto di un ricevito
re radio a transistor fornito di un solo tra
sformatore di uscita ed adatto per le onde 
medie; un ricevitore economico al massimo, 
munito di tre medie frequenze e di un solo 
trasformatore. Vorrei sapere ancora per qua
le motivo molti ricevitori radio funzionano 
bene per un certo tempo e poi cessano di 
oscillare e, in taluni casi, sparisce anche il 
soffio. Utilizzando l’iniettore di segnali, dal 
diodo rivelatore fino all’altoparlante, la nota 
è perfettamente udibile, mentre il silenzio è 
completo dall’antenna fino a monte del diodo 
rivelatore.

WAIFRO GH1DDI 
Pavullo

I ricevitori radio che fanno uso di un 
solo trasformatore intertransistoriale sono 
ormai in disuso, perché se ,questi permettono 
di risparmiare sull’eliminazione di un trasfor
matore, impongono l’adozione di un altopar
lante speciale a tre terminali. Oggi per altro 
si preferisce l'abolizione completa dei trasfor
matori, perché così facendo si risparmia e 
si migliora il funzionamento del ricevitore.

Per quanto riguarda i guasti negli stadi di 
alta frequenza, non è detto che questi siano

i più frequenti. Non possiamo qui, infatti, 
elencarle tutti i guasti probabili nei ricevitori 
radio di vario tipo attualmente in commer
cio. Per questo argomento la invitiamo a leg
gersi il volume « Il radiolaboratorio ».

Ho costruito il ricevitore presentato sul 
fascicolo di gennaio di questo anno, intitola
to « Cinque transistor per un ricevitore in al
toparlante », ma non sono riuscito a far fun
zionare l’apparecchio. L’altoparlante ha emes
so soltanto dei fischi simili ad un innesco di 
reazione. Desidererei sapere a che cosa debba 
attribuirsi il mancato funzionamento del ri
cevitore.

ROSARIO GALEANO 
Catania

Gli elementi che lei ci offre per la diagnosi 
del suo ricevitore sono veramente pochi. Pos
siamo dirle quindi che, con tutta probabilità, 
il mancato funzionamento del ricevitore è do
vuto ad un cablaggio irrazionale; lo sta a di
mostrare la presenza degli inneschi. Il nostro 
consiglio è quello di rifare nuovamente il ca
blaggio, sistemando ordinatamente componen
ti e collegamenti, controllando l'esattezza del 
cablaggio, la qualità delle saldature e l’effi
cienza dei componenti.
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TECNICA INCLUDERE LI
RE 600 (gli Abbonati Lire 
400) IN FRANCOBOLLI per 
rimborso spese segreteria 
e postali.



PRONTUARIO 
DELLE VALVOLE 
ELETTRONICHE

Queste pagine, assieme a quelle che verranno pubblicate 
nei successivi numeri della Rivista, potranno essere staccate 
e raccolte in un unico raccoglitore per formare, alla fine, un 
prezioso, utilissimo manualetto perfettamente aggiornato.

18AQ8
DOPPIO TRIODO

ifjjl/ AMPL. A.F.
(zoccolo noval)3^8

Vf = 18 V Va = 250 V
If = 0,15 A Vg = -2 V

la = 10 mA

j5

2 c 18FW6
PENTODO AMPL.

tAw 1 1 V MF
1 (zoccolo miniatura)

3QT7

Vf = 18 V Va = 100 V
If = 0,1 A Vg2 = 100 V

Rk = 68 ohm
la = 11 mA
Ig2 = 4,4 mA

Va = 100 V 
Vg2-" = 100 V 
Vg3 = -1,5 V 
la = 23 mA
Ig:’ = 63 mA
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|7
18FY6

1 DOPPIO DIODOMKP^Sr TRIODO RIV.riSJtmBr/ AMPL. B.F.
6 (zoccolo miniatura)

3*402 . j

Vf = 18 V Va = 100 V
If = 0,1 A Vg = -1V

la = 0,6 mA

|5

2 18GD6A
—PENTODO—WSS3S AMPL. M.F.
1 X-i- ■• (zoccolo miniatura)

Vf = 18 V Va = 100 V
If = 0,1 A Rk = 68 ohm

la = 11 mA

*UP

R 18GV8 ?_/ÉWlErail TRIODO-PENTODO
PER USO TV vVCW' ' (zoccolo noval)1^6

Vf = 18 V Triodo
If = 0,3 A Va = 100 V

Vg = 0 V
la = 10 mA
Pentodo 
Va = 170 V
Vg2 = 170 V
Vg = -15 V
la = 41 mA
Ig3 = 3,7 mA

9J__ [2
, 19AK81 4fTl\ TRIPLO DIODO

8 TRIODO RIV.—«JSREW AMPL. B.F.
6 sL (zoccolo noval)

7ÌÌ75I 3

Vf = 19 V Va = 250 V
If » 0,15 A Vg = -3 V

la = 1 mA

[5

« 19AQ5JKSl tetrodo 
FINALE B F‘(zoccolo miniatura)

3Ì7TT2

Vf = 18,9 V Va 250 V
If = 0,15 A Vg! = 250 V

Vg' - 12,5 V
la = 45 mA
Ig = 4,5 mA
Ra = 5000 ohm
Wu = 4,5 watt
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service
VIA ZURETTI 50 
20125 - MILANO

Nei prezzi indicati so
no comprese spese di 
spedizione e imballo. 
Potete fare richiesta 
della merce illustrata 
In queste pagine ef
fettuando il versa
mento del relativo im
porto anticipatamente 
sul nostro c. c. ' p. 
3/16574 a mezzo va
glia o contrassegno 
maggiorato di L 500.

Soddisfatti o rimborsati i il
Le nostre scatole di montaggio sono 
fatte di materiali, di primarie marche 
e corrispondono esattamente alla de
scrizione. Se la merce non corrispon
de alla descrizione, o comunque se 
potete dimostrare di non essere sod
disfatti dell'acquisto fatto, rispeditela 
entro 7 giorni e Vi sarà RESTITUITA 
la cifra da Voi versata.

PER FACILITARE AL MASSIMO I VOSTRI ACQUISTI

INDISPENSABILE 
INIETTORE 
DI SEGNALI
L’unico strumento che per
mette di individuare imme
diatamente ogni tipo di in
terruzione o guasto in tutti 
i circuiti radioelettrici.
La scatola di montaggio per
mette di realizzare uno stru
mento di minimo Ingombro, 
a circuiti transistorizzato, ali
mentato a pila, con grande 
autonomia di servizio.

SCATOLA DI MONTAGGIO

SUPERNAZIONAL

Questo kit vi darà la soddisfazione di auto* 
costruirvi una eccellente su pesterò dina a 7 
transistor economicamente e qualitativamente 
in concorrenza con i prodotti commerciali dei
le grandi marche più conosciute ed apprezzate, 
non solo ma è talmente ben realizzato e com
pleto che vi troverete tutto il necessario per 
il montaggio e qualcosa di più come la cinghia- 
custodia e le pile per l'alimentazione.

COMPLETO DI
ISTRUZIONI
alimentazione: 6 volt

7 
transistor

Un ottimo 
circuito radio 

transistorizzato 
di elevata 

potenza in un 
elegante 

mobiletto di 
plastica antiurto

IN SCATOLA 
MONTAGGIO

CUFFIE STEREOFONICHE

ài1-
impedenza 8 ohm a 800 Hz
collegabili a impedenze da 4 a 16 ohm 
potenza massima in ingresso 
200 millwatt
gamma di frequenza da 20 a 12.000 Hz 
sensibilità 115 db a 1000 Hz con 1 mW 
di segnale applicato
Peso 300 grammi

Qualcosa di nuovo per le vostre orecchie. Certamente avrete pro
vato l’ascólto In cuffia, ma ascoltare "con il modello DHO2S stereo 
rinnoverà in modo clamoroso la vostra esperienza.
Leggerissime consentono, cosa veramente importante, un ascolto 
« personale » del suono sterofonico ad alta fedeltà senza che que
sto venga influenzato dal riverbero, a volte molto dannoso, del
l'ambiente.

La linea elegante, 
il materiale 

qualitativamente 
selezionato concorrono 
a creare quel confort 

che cercate 
nell’ascoltare 

I vostri pezzi 
preferiti.



La tecnologia che li ha visti nascere è quella più 
avanzata della tecnica dei transistor, il loro impiego 
è quindi semplicissimo, il costo basso e le possibi
lità limitate solamente dalla vostra fantasia.

PER CIRCUITI

Dai cervelli elettronici ai 
circuiti del dilettante ì 
moduli a stato solido (o 
affogati) sono una mera-* 
viglia dell’elettronica mo
derna.
Piccoli, compatti, questi 
blocchetti di resina rac
chiudono dei circuiti più 
o meno complessi che 
danno modo, con pochi 
altri elementi e poco tem- 
do, di costruire apparec-
ohlature elettroniche 
lé più disparate.

fra

A partire 
da un 

minimo di 
lire

Tipo Caratteristiche N. catalogo Lire

Trasmettitore 
microfonico FM

Trasmette la voce alla radio 
FM: il microfono è di tipo qual
siasi, di alta impedenza.

19-55277 3.500

Sirena elettronica Funziona a pulsante 19-56053 3.500

Antifurto elettronico
Per operazioni con rottura di 
contatto: forniste un suono acu
to di allarme

19-55061 3.500

Amplificatore 
per ampllvoce

Per microfono ad alta Impeden
za, con altoparlante da 8 ohm 
di qualsiasi diametro

19-55111 3.500

Preamplificalore 
per microfono

Accresce l’uscita del vostro mi
crofono al massimo valore 19-55152- 3.500

Amplificatore 
per citofono

Il citofono completo: abbisogna 
solo di due altoparlanti e della 
batteria

19-55137 3.500

Amplificatore per telefono Collega il vostro auricolare te
lefonico con un altoparlante 19-55129 3.500

Bambinaia elettronica Vi riporta il suono che proviene 
dalla culla 19-55145 3.500

Lampeggiatore elettronico
Accende alternativamente dúo 
lampadine con frequenza di cir
ca 100 cicli al minuto

19-55194 2.350

Metronomo elettronico Regolabile tra 40 e 200 battute 
al minuto 19-55202 2.350

Ttrasmettitore per 
microfono

Fa uscire la vostra voce dalia 
radio AM con raggio di 10 20 
m di trasmissione

19-55226 . 3.500

Richiamo elettronico Simula il canto di numerosi uc
celli 19-55178 3.500

Relè elettrònico Per interruttori controllati a 6 V 
con azione su corrente di 0,5 A 19-55079 3.500

Convertitore per 
FM e VHF

Permette l'ascolto della polizia, 
dei pompieri e dei bollettini me
teorologici

19-55368 5.000

ALTOPARLANTE 
SUPPLEMENTARE

Quando capita di dovere col legare 
ad un qualsiasi impianto di ampli
ficazione audio un altoparlante sup
plementare sorge sempre il proble
ma di dove collocarlo e come. 
Questo altoparlante in custodia ha 
la possibilità dì affrontare e risolve
re ogni problema: si può appog
giare od appendere, il contenitore
è compatto e leggero, antiurto 
quindi per lui lo spazio non è un 
problema. Il cono dell’altoparlante 
è ben protetto. Utilissimo

POTENTI RADIOTELEFONI
1 WATT 
PER 3 CANALI
IN PARLA-ASCOLTA

• per

per

campeggiatori, sportivi, cacciatori, naviganti 

i geometri, i tecnici TV, i telefonisti

• leggeri, maneggevoli, eleganti

— 3 canali stabilizzati a cristallo
— Jack per la ricarica 

dell'accumulatore
— Ricevitore Supereterodina 

con sensibilità di 
1 microvolt solamente

— Indicatore dello stato di 
carica delle batterìe

— Modulatore Push-Pull con 
«Amplificatore di Banda»

— Jack per l’alimentazione 
esterna (per es. da alimenta
tore da rete, separato) con 
esclusione della batteria o 
acc. interno.

— Presa per auricolare ed 
antenna

STAMPATI

La completezza e la facilità d'uso
degli elementi che compongono
questa - scatola di montaggio » per
circuiti stampati è veramente sor-
prendente talché ogni spiegazione o 
indicazione diventa superflua men^ 
tre il costo raffrontato ai risultati è 
veramente modesto. Completo di 
istruzioni, per ogni sequenza della 
realizzazione.

ALIMENTATORE
STABILIZZATO

Potrete 
abbandonare 

i fili 
svolazzanti 

e aggrovigliati 
con questo kit 

i vostri 
circuiti potranno 

Fare invidia alle 
costruzioni più 

professionali

con 
uscita 

lineare 
in 

CC.

EXTRA
massima corrente 

potenza

Questo semplice ma funzionale

d’uscita 300 ma 
erogata 3 watt

tensione d’entrata 220v ca
tensione d'uscita 0-12v cc

apparecchio è in
grado di mettervi al sicuro da tutti i problemi di 
alimentazione dei circuiti elettronici che richiedano

in auto.

ed

potenze 
da 3 a 4 watt 

profondità 5 cm

SOLO

SALDATORE

|NUOVO

Diffìcilmente riuscirete a trovare una 
coppia dì radiotelefoni con queste pre
stazioni, di questa qualità ed ad un 
prezzo cosi conveniente. Intanto la 
possibilità di operare su tre canali con 
la rispettabile potenza di 1 watt, di 
quelli veri s'intende, non gonfiati. Ciò 
vi mette in grado di affrontare qualsiasi 
situazione, soprattutto considerando che 
la sensibilità di cui disporrete in an
tenna per il funzionamento della sezio
ne ricevente supereterodina è di 
1 solo microvolt. Senza condensatore 
la possibilità di alimentazione in cor-
rente : 
esterno, 
«squelch

alternata, con alimentatore 
la possibilità di variare lo

controllo automa-
tico antidisturbo per una chiara 
cezione

MM*«*

impedenza 
larghezza

S ohm 
10 cm

tensoni variabili da 0 a 12 volt in cc.

SENZA FATICA! IN SCATOLA DI MONTAGGIO

tí ÍS 
CWt tÌCILUH*

aumentazione yv a- 
batteria 

trasmissione in AM 
onde corte 

potenza di uscita
• 10 m W

Vi aiuterà un tasto 
fornito di regolatori

di caratteristiche professionali 
di corsa e di pressione per

adeguarlo alle vostre possibilità il quale si avvale 
di un generatore di nota trasmittente in modulazióne 
di ampiezza. Per metterlo in funzione dovrete fare 
molto poco, collocare nell’apposito alloggiamento 
la pila da 9v e poi il circuito a stato solido che ne 
costituisce la parte elettronica farà il resto trasmet
tendo I vostri messaggi alla vostra radio con la po
tenza di 10 milliwatt.

Àvvalendosi delle più moderne tecniche del
l'impiego dei transistor di potenza per la 
conversione della ca in cc questo circuito 
vi assicura delle eccellenti prestazioni di 
caratteristiche veramente professionali. La 
realizzazione, anche sotto il profilo estetico, 
non ha niente da invidiare a quella di stru
menti ben più costosi ed in uso di labora
tori altamente specializzati. Fa uso di quat
tro diodi al silicio collegati a ponte, di un 
dìodo zener e di un transistor di potenza. 
E’ fornito delle più complete istruzioni di 
montaggio e d'uso.

Tramite un particolare sistema elettronico si possono avere due temperature di 
esercizio una di preriscaldo e una per richieste dì maggiore energia. Le due fasi 
sono indicate dall’intensità luminosa di una lampadina lenticolare che provvede 
ad Illuminare la zona dove opera la punta di rame la quale esiste In differenti 
versioni dj/ potenza nel tipo inox o normale.
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tensioni 
d’esercizio

• 125-230- 
potenza min 

45W max 90W
punte 

rame: mod 
piccole

di 
40 

e
medie saldat. 
punte di rame: 

mod. 45 per 
saldai, di

massa
punte inox:

prezzo 
speciale

SALDAT
TIPO USA

L’impugnatura in gomma di tipo fisiologico 
tra fa un attrezzo che consente di risolvere quei problemi di sal
datura dove la difficile agibilità richiede un efficace presa da par
te dell’operatore. Punta di rame ad alta erogazione termica, 
struttura in acciaio. Disponibili punte e resistenze di ricambio,



EFFICIENTISSIMO
COLLAUDATO 

ECONOMICO

CERCAMETALLI, CERCA 
TESORI TRANSISTORIZZATO

IN SCATOLA DI MONTAGGIO
alimentazione da 

batteria 9 volt 
profondità di 

penetrazione 20 - 40 cm 
completo istruzioni 
chiare e illustrate

9950

COMPLETO

Questo favoloso strumento lavora alimentato a batteria è leggerissimo è costituito da due oscillatori a rad"? 
frequenza che tramite una spira irradiano il suolo o qualsasi altro materiale attraverso il quale si effettua la 
ricerca. Le variazioni del suono che si percepiscono indicano la presenza di metalli anche non ferrosi (oro. 
ottone, ecc.). Indispensabile per elettrotecnici ed idraulici. Riesce facilmente e sicuramente a scovare le tracce 
delle condotte elettriche o di qualsiasi altro tipo di conduttura attraverso le pareti delle abitazioni, sotto la 
sabbia, sotto terra ecc.

COPPIA INTERFONICI 24 valori 
di 

resistenze 
e 9 gamme 

di 
condensat.

BOX

Questo interfonico a stato so
lido comprende una unità pi
lota contenente i comuni cir
cuiti di amplificazione ed ali
mentazione, una unità di chia
mata e risposta « satellite ».
E' fornito di istruzioni e di 20 
metri di cavetto di col lega
mento.

Di linea sobria 
ed elegante 

Dì semplice e 
rapida messa 

in opera 

alimentazione a 
batteria di 9 v 

interruttore 
regolatore di 

volume 
pulsante di 

chiamata

DI SOSTITUZIONE
DI CONDENSATORI
E RESISTENZE
Questa scatola di sostituzione di
Resistenze e Condensatori vi con-
sentirà di identificare rapidamente 
i valori ottimali dei componenti 
dei vostri circuiti sperimentali tra
mite la sostituzione con i valori 
campione in essa contenuti.

3950
I valori

delle resistenze 
sono: 

da 15 ohm a 
10 Kohm, da

15 khom a 10 
megahom. 

Per i
condensatori: 

100, 1k, 
4, 7k, 10k, 22k, 

47k, 100k, 220k 
picofarad.

1 PINZA ISOLATA A COCCODRILLO, un paio di robuste 
forbici pure isolate, 3 cacciaviti di misure e spessori diversi, 
da cm 5 a cm 22; attrezzi di primarie produzioni di acciaio 
cromato. Indispensabile ad ogni radiomontatore. Scorte li
mitate.



6500 Ecco altri 
vantaggi del 

Polyplanar. 
Vasta gamma 

di prestazioni -

c .2 □ E J cra <n o 0
2 2 2 « cu

CM

emissione 
frequenza.

E' un radiomicrofono di minime 
dimensioni che funziona senza 
antenna. La sua portata è di

100 - 1000 metri con 
in modulazione di

. • ra
® E a

0) o

Vi farà vedere I aia di 
una mosca, grande co
me un orologio
Vi apparirà 90.000 volte più grande: 
è il risultato di 300 x 300, cioè il 
quadrato dell'ingrandimento lineare 
del microscopio. Inoltre vi 
forniamo; un trattato completo 
illustrato su come impiegare lo 
strumento; un volumetto sulla 
dissezione degli animali; 12 
vetrini già preparati da osservare

» © o q E

Vi offriamo un’at
trezzatura comple
ta per 
dilettante con la 
quale subito, po
trete passare ore 
appassionanti.

Autonomía 
250 ore

80 - 110 MHz 
Banda di 
risposta

30 - 8.000 Hz

ALTOPARLANTE 
ULTRAPIATTO

E' un 
altoparlante 

rivoluzionario 
che si chiama 

Poly-planar. 
cioè polivalente 

e planare, 
utilizzabile 
nelle più 

svariate 
condizioni, 

nonché molto 
piatto: il suo 

spessore, è di 
soli 2 cm. 

Dimensioni 
cm.21 x 11 x 2

minima distorsione; robusto 
- sopporta il massimo dei 

colpi e delle vibrazioni; 
A prova di umidità; 

Modello polare bi-direzionale 
Alta-potenza; Leggerezza

STA 
IN UN 

PACCHETTO 
DI 

SIGARETTE 
DA DIECI

Questa stupenda scatola di mon
taggio che, al piacere della tecni
ca unisce pure il divertimento di 
comunicare via radio, è da rite
nersi alla portata di tutti, per la 
semplicità del progetto e per l'al
ta qualità dei componenti in essa 
contenuti.

Completo di chiaro e illustratissimo 
libretto di istruzioni.

solo Q200

RpR Pos^a* serv c© VIA ZURETTI 50 20125 - MILANO



«“"U

SONO DISPONIBILI SOLO DAL FEBBRAIO ‘63 IN AVANTI
| MISCELATORE A 4 CANAt/il

portata 
50 500 Km

MINITRASMETTITORE 
in CW e in FONIA

UN REFLEX 
TASCABILE

11 NOSTRI 
FASCICOLI 

। ARRETRATI
SONO UNA MINIERA 
D’IDEE E DI PROGETTI

Fate richiesta di uno o più fascicoli arre
trati inviando la somma di L. 500 (compre
se spese di spedizione) anticipatamente a 
mezzo vaglia o c.c.p. 3/16574 intestato a: 
RADIOPRATICA - Via Zuretti 50 - 20125 MI
LANO. Ricordiamo però che i fascicoli ar
retrati sono disponibili solo dal febbraio 
1963 in avanti.



ITALY

FABBRICA STRUMENTI
E APPARECCHI ELETTRICI DI MISURA

DEPOSITI IN ITALIA :
BARI - Biagio Grimaldi

Via Buccari, 13
BOLOGNA - P.l. Sibani Attilio

Via Zanardi, 2/10
CATANIA - RIEM

Via Cadamosto, 18
FIRENZE • Or. Alberto Tiranti

Via Frà Bartolomeo, 38 
GENOVA - P I. Conte Luigi

Via P. Saivago, 18

VIA GRADISCA, 4
TELEFONI 30.52.41/47

30.80.783
20151-MILANO

TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomè 
C.so D. degli Abruzzi, 58 bis

PADOVA - Luigi Benedetti
C.so V. Emanuele, 103/3

PESCARA - P.l. Accorsi Giuseppe
Via Tiburtina, trav. 304

ROMA - Tardini di E. Cereria e C.
Via Amatrice, 15
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IN ITALIA

FILIALI 51 tOO 
50047

20092
16124
16132
20124
20144
80141
00141
00182
00152

CINISELLO BALS. - Vie Matteotti, 66
GENOVA - P zza J da Varagine, 7/8-R
GENOVA - Via Borgoratti, 23-l-R
MILANO - Via Petrella, 6
MILANO - Via Cantoni, 7
NAPOLI - Via C Porzio, 10/A
ROMA - V.le Carnaro, 18/A-C-D-E
ROMA - Largo P Frasinetti, 12-13-14
ROMA - Via Dei Quattro Venti, 152-F

97100 
48100
89100
42100 
47037 
63039
30027 
53100 
05100 
10152

PISTOIA - Vie Adua, 132
PRATO - Via F Baldanzi, 16-18
RAGUSA - Via Ing. Migliorisi, 27
RAVENNA - V le Baracca, 56
REGGIO CALABRIA- Via Possidonia, 22/B
REGGIO EMILIA - Via M. S. Michele, 5/E/F
RUMINI - Via Paolo Veronese, 16
S. B. DEL TRONTO- V.le De Gasperi, 2-4-6 
S DONA’ DI PIAVE- P zza Rizzo, 30
SIENA - V.le Sardegna, 11
TERNI - Via Porta S Angelo, 23
TORINO - Via Chivasso, 8-10

CONCESSIONARI

92100 AGRIGENTO
15100 ALESSANDRIA
60100 ANCONA
52100 AREZZO
36061 BASSANO D. G
32100 BELLUNO
24100 BERGAMO
13051 BIELLA
40122 BOLOGNA
40128 BOLOGNA
39100 BOLZANO
25100 BRESCIA
09100 CAGLIAR!
95128 CATANIA
62012 CIVITANOVA M.
26100 CREMONA
44100 FERRARA
50134 FIRENZE
47100 FORLI’
34170 GORIZIA
58100 GROSSETO
19100 LA SPEZIA
22053 LECCO
57100 LIVORNO
62100 MACERATA
46100 MANTOVA
98100 MESSINA
30170 MESTRE
41100 MODENA
28100 NOVARA
15067 NOVI LIGURE
35100 PADOVA
90141 PALERMO
43100 PARMA
27100 PAVIA
06100 PERUGIA
61100 PESARO
65100 PESCARA
29100 PIACENZA
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- Via Donizettì, 41
- Via De Gasperi, 40
- Via M Da Caravaggio, 10
- Via Parolim Sterni. 36
- Via Mure di Cadola
- Via Borgo Palazzo, 90
- Via Rigola, 10/A
- Via G Brugnoli, 1/A
- Via Lombardi, 43
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- Via Manzoni, 21-23
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- Via G. Leopardi, 12
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- Via G Franchi, 6
- Via Bonazzi, 57
- Via Verdi, 14
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10125 TORINO
91100 TRAPANI
38100 TRENTO
31100 TREVISO
33100 UDINE
21100 VARESE
37100 VERONA
55049 VIAREGGIO
36100 VICENZA

- Vìa Nizza, 34
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- Via Madruzzo, 29
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- Via Marangoni, 87-89
- Via Verdi. 26
- Via Aurelio Saffi, 1
- Via Rosmini. 20
- Via Monte Zovetto, 65

DISTRIBUTORI
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10015 IVREA
04100 LATINA
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- Via 28 Aprile, 19
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