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I circuiti stampati· di 

cq elettronica 


Erano mesi che i Lettori ci tempestavano in ogni modo perché della maggior parte del progetti presentati venissero pre

disposte e messe in vendita le scatole di montaggio complete. Noi non siamo dei commercianti di parti elettroniche e 

quindi. purtroppo. non abbiamo potuto soddisfare queste richieste. E poi ci sono già fior di Ditte che operano nel settore 

e basta sfogl iare cq elettronica per trovare decine di indirizzi cui rivolgersi. 

Ma un • pezzo. tra tutti può invece costituire un problema: è il circuito stampato di quel progetto della rivista. che 

varia ogni volta. 

Sensibile a questo problema e con l'obiettivo di fornire un servizio non speculativo cq elettronica ha deciso di far 

predisporre e porre in vendita i circuiti stampati di molti suoi progetti . come già annunciato da alcuni mesI. 

cq elettronica garantisce che tutte le basette sono perfettamente rispondenti al relativo progetto: perciò, 
nessuna brutta sorpresa Vi attende! . 

i circuiti stampati disponiblli sono: 

5031 Generatore RF sweeper a banda stretta (200 kHz+25 MHz) L. 2.000 
(Riccardo Gionetti) - n. 3/75 (serie delle tre basette) 

5121 	 Generatore di ritmi elettronico L. 700 
(Alessandro Memo) - n. 12/75 

5122 Utile ed economico amplificatore da 5 a 15 WRMS L. 800 
(Renato Borromei) - n. 12/75 

5123 	 Convertitori no per la CB L. 800 
(Bruno Benzi) - n. 12/75 

6011 	 Contagiri a LED L. 2.000 
(Giampaolo Magagnoli) - n. 1/76 (le due basette) 

6012 	 Fototutto L. 700 

(Sergio Cattò) - n. 1/76 (solo il fototutto) 


6031 	 Relè a combinazione L. 950 
(Bruno Bergonzoni) - n. 3/76 

6032 Segnalatore di primo evento L. 700 

(Francesco Paolo Caracausi) - n. 3/76 


6041 	 Come realizzare con poche kilolire L. 3.000 

(Renato Borromei) - n. 4/76 (tutta la serie) 


6042 	 Un 40 W onesto L. 1.500 (una basetta) 

(Mauro Lenzi) - n. 4/76 (la coppia: L. 3.000) 


6051 	 Logica di un automatismo L. 1.500 

(Giampaolo Magagnoli) - n. 5/76 


6052 	 n sincronizza-orologi L. 1.500 

(Salvatore Cosentino) - n. 5/76 


6071 	 Come misurare la distorsione armonica totale L. 2.000 (le due basette) 

(Renato Borromei) - n. 7/76 


6101 	 Modulatore di fase a mosfet con audio livellatore L. 1.200 

(Guerrino Berci) - n. 10/76 


I prezzi indicati si riferiscono tutti a circuiti stampati in rame suvetronite con disegno della disposizione del compo- . 
nenti sull'altra faccia : tutte le forature sia di fissagg io che per i reofori del componenti sono già eseguite. 

Spese di imballo e spedizione: 1 basetta L. 800 : da 2 a 5 basette L. 1 .•000. 

Pagamenti e mezzo assegni personali e circolari, vagOa postali, o 8 mezzo conto corrente postale 
8/29054; si possono inviare. anche francobolli da L. 100, o versare gli importi direttamente presso 
la nostra Sede. Spedizione per pacchetto raccomandato. 
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Kit compi 

TVCSM 

L.312.000 
(IVA e porto esclusi) 

ASSOLUTA SEMPLICITA' DI MONTAGGIO 


• 	 I c ircuiti che richiedono special i strumenti 
per la taratura sono premontati ed allineati . 

• 	 La messa a punto di tutti gli altri circuiti 
si effettua con un comune analizzatore. 

x: 
Spe tt KIT COLOR 

Vogl ia te invlarm l. senza a lcun Imp egno da parte mia. 

n 1 op usco lo Illustra ti vo de lla sca to la di mon taggio 

SM 7201 . 

All ego L. 400 in francobo ll i per spese posta li. 

Co gnome ______________________________ 


Nome ______________________________ __ 

Via __________________________________ 

cIlta----------_________CAP 

• 	 Un dettagliato manuale di istruz ioni allegato 
fornisce tutte le indispensabili spec if iche per 
il montaggio e la messa a punto. 

• 	 Il nostro Laboratorio Assistenza Clienti è a 
disposizione per qualsiasi Vostra esigenza. 

Per ulteriori inform az ioni ri chiedere. con 
tagliando a lato. opuscolo illu st rativo alla: 

KIT COLOR 
via M. Malachia De Taddei, 21 
Tel. (02) 4986287 - 20146 MILANO 
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di H.Lilen 

Principi e applicazioni dei 


CIRCUITI INTEGRATI LINEARI 


CONTENUTO: 
CAPITOLO PRIMO: panorama della micro-elettronica 

PRIMA PARTE 

Tecnologia, principi e funzionamento 


dei circuiti integrati lineari 


CAPITOLO SECONDO: lecnologia 
CAPITOLO TERZO: l'evoluzione degli schemi con integrazione 
CAPITOLO QUARTO: i circuiti dillerenziali. 
CAPITOLO QUINTO : l'amplificatore operazionale . 
GAPITOLO SESTO : analisi di alcuni schemi di amplificatori operazionali 
CAPITOLO SETTIMO: compensazione in frequenza 
CAPITOLO OTTAVO: gli amplificatori a banda larga e a banda stretta 
CAPITOLO NONO : i comparatori 
CAPITOLO DECIMO: alcune regole per l'impiego dei circuiti integrati lir.eari 
CAPITOLO UNDICESIMO: misure sui circuiti integrati lineari 
CAPITOLO DODICESIMO: il rumore 
CAPITOLO TREDICESIMO: i circuiti integrati a MOS e i circuiti integrati a fiim sottile 

SECONDA PARTE 

Schemi applicativi di circuiti 


integrati lineari 


CAPITOLO QUATTORDICESIMO : schemi fondamentali 
CAPITOLO QUINDICESIMO: circuiti cun diversi trasduttori 
CAPITOLO SEDICESIMO: funzioni elettroniche semplici 
CAPITOLO DICIASSETTESIMO: circuiti classici per comparatori 
CAPITOLO DICIOTTESIMO: schemi diversi 
CAPITOLO DICIANNOVESIMO: alimentatori stabilizzati 
CAPITOLO VENTESIMO : telecomunicazioni e applicazioni ai beni di consumo 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

Copertino tela'" lino o quott... colori PIIII. 438 - figure 48\ - Tobello 46 - formoto 17 x 24 

EDITRICE IL ROSTRO 

Via Montegenero.o 6/A - 20155 MILANO 

Desidero ricevere il volUlne « Principi e applicazioni dei Circuiti Integrati 
Lineari. in contrassegno di L. 15.000 al seguente indirizzo: 

Nome _... ...... 

Cognome 


Via 


c.a.p . ..........................._.•. Città 


Jl 
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ED ORA ••• IL PiÙ ECCITANTE PRODOTTO DEI I A SINCLAIR 


L'OROLOGIO NERO 


L'OROLOGIO NERO CHE UTIliZZA UNO SPECIALE CIRCUITO 
INTEGRATO STUDIATO DALLA SINCLAIR 

* pratico - facilmente 
costruibile in una serata, 
grazie al suo semplice 
montaggio. 
* completo - con cinturino 
e batterie 
* preciso - se un orologio 
è montato 
in modo corretto , 
non appena si inseriscono 
le batterie, entra in funzione. 
Per un orologio montato 
è assicurata la precisione 
entro il limite di un 
secondo al giorno ; ma 
montandolo voi stessi, con 
la regolazione del trimmer, 
potete ottenere la precisione 
con l'errore di un secondo 
alla settimana. 

Il èhlp 
Il cuore dell'orologio nero è un Questo chip al silicio misura 
unico circuito integrato progettato solo 3 mm x '3 mm e contiene 
dalla SINCLAlR e costruito oltre 2.0(Xi transistori. Il circu ito 
appositamente per il cliente usando comprende: 
una tecnologia d'avanguardia. 

Ind~catore 8 LED 

pulsante, nessun flash. 
Anche in scatola di montaggio 
l'orologio nero è unico. 

L'OROLOGIO NERO della SINCLAIR 
è unico. Regolato da un cristallo di 

quarzo... Alimentato da due batterie ... 
Ha i LED di colore rosso chiaro per 
indicare le ore e i minuti, i minuti e 
i secondi... e la linea prestigiosa 
e moderna della SINCLAIR: 
nessuna manopola, nessun 

È razionale avendo la Sinclair 
ridotto i componenti separati 
a 4 (quattro) soltanto. ' 
È semplice: chiunque sia in 
grado di usare un saldato re 

può montare un ,orologio nero 
senza difficoltà. 

Tra l'apertura 
della scatola di montaggio e lo 

sfoggio dell'orologio intercorrono 
appena un paio d'ore. 

a - oscillatori di riferimento 
b - divisore degli impulsi 
c - circuiti ' decodificatori 
d-circuiti di bloccaggio del display 
e - circuiti pilota del display 

Il chip è progettato e fabbricato 
integralmente in Inghilterra ed è 
concepito per incorporare tutti i 
collegamenti. 

Come fonziona 
Un quarzo pilota una catena di 
15 divisori binari che riducono la 
frequenza da 32.768 Hz a 1 Hz. 
Questo 'segnale perfetto viene 
quindi diviso in unità di secondi, 
minuti ed ore e, volendo, queste 
informazioni possono essere 
messe in evidenza per mezzo dei 
décoder e dei piloti sul disptay. 
Quando il display non funziona, 
uno speciale circuito di sicurezza 
sul chip riduce il consumo di 
corrente a soli pochi microamper. 
La scatola di montaggio è munita 
di istruzioni in lingua inglese. . 

Eiint:IEllr 

in v~ndiia presso le sedi G. B. C. 



-------

dopo lo STREPITOSO SUCCESSO del BV130 
la ZETAGl presenta il KWATT 

~~,~~~-
• -. • ...... -0 .... 0 ~ '. 0"0 

\lOOf 

CARATTERISTICHE : 

Alimentazione: 220V 50 Hz 
Potenza uscita: 500-200-80W AM C.ommutabili 
Potenza ingresso: 0,5-6W AM - 15 PEP 
Frequenza: 26-30 MHz 
Potenza uscita SSB: 1 KW PEP 
Usa 4 valvole 
Dotatò di ventola a grande portata 
Regolazione per ROS di ingresso 

AMPLIFICATORI LINEARI 

NUOVO LINEARE 
850 

CB da mobile 
AM-SSB 
Input: 0,5 -7- 4 W 
Output: 25 -7- 30 W 

L. 52.500 
IVA inclusa 

UNE 

ON 
POIVER 

1 

~,.~ 
OFF 

~3 

MI 

MOO. 

B 12-144 
Transistor 

B 40-144 
Transistor 

F. MHz 

140-170 

140-170 

AL. 
Volt 

12-15 

12-15 

Ass. 
Amp. 

1.5-2 

5-6 

loput 
Watt 

0.5-1 

8-10 

Output 
Watt 

10-12 

35-45 

Modulaz. 
Tipo 

AM-FM 
SS8 

AM-FM 
SS8 

Prezzo 

47.000 

83.700 

850 
Transislor 25-lll 11-15 3-4 1-4 25-lll AM-SS8 52.500 

8 100 
Transistor 15-lll 12-15 6-7 1-4 40-60 AM-SSB 99.000 

8V llll 
a Valvole 25-30 210 1-6 70-100 AM-SS8 99.000 

Spedizioni ovunque in contrassegno. 

Per pagamento anticipato s. sp. a nostro carico. 


Consultateci chiedendo il nostro catalogo genè

rale inviando L. 400 in francobolli. 


BV 1001 RE dei LINEARI 


L. 330.000 IVA inclusa 

L. 99.000 
IVA inclusa 

LINEARE MOBILE 
B 100 

60WAM -100SSB 
Comando alta e 
bassa potenza 
Frequenza: 
26 -7- 30 MHz 

La ZETAGI 'ricorda anche la sua vasta gamma 
di alimentatori stabilizzati che possono soddisfare 

q""~ 

via S. Pellico lei. 02-9586378 
20040 CAPONAGO 
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INDUSTRIA ELETTRONICAW i l b i k i t 
salita F.lli Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968]" 23580 

KIT N. 73 LUCI STROBOSCOPICHE ECHO ELETTRONICS 
via Brigata Ligure, 78 

tel. 01 CY 59.34.67 


GENOVA 
ZEZZA TERESA 
via Baracca, 74/76 

tel. 06'27 .03.96 


ROMA 
RA.TV.EL. 
via Dante, 241 

tel. 099/ 82.15.51 


TARANTO 
LA PESCHI UMBERT 
via Acquaviva, 1 

tel. 081/22.73.29 


NAPOLI 
RUSSO BENEDETIO 
via Campolo, 46 

tel. 091/56.72.54 - 23.04.66 


PALERMO 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE AUTONOMA 220 V. ca 
LAMPADA STROBOSCOPICA 
IN DOTAZIONE 
INTENSITA' LUMINOSA 3000 LUX 
FREQUENZA DEI LAMPI 
REGOLABILE DA 1 Hz a 10Hz 
DURATA DEL LAMPO 2 m ••ec. 

Prestigioso effello di luci elellroniche il quale permet
te di rallentare le immagini di ogni oggello in movi
mento posto nel suo raggio di luminosità rendendo 
estremamente irreale l'ambiente in cui è situato, cre
ando una sequenza di immagini speuettate tra di loro. 
Tramite questo Kit realiuato dalla WILBIKIT si potranno 
ollenere nuovi effelli di luci nei locali di discoteche, 
nei night, nelle vetrine in cui vi sono degli articoli in 
movimento. Inoltre si presta ad essere utilizzato nel 
campo fotografico ollenendo delle incredibili foto ad ef
felli strani come oggelli a meziaria o nell'allimo in 
cui si rompono cadendo a terra. 
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orologio digitale 

Orologio digitale a display giganti (FND 500) con sveglia parziale (pisolo 9 mi
nuti) timer, cronometro fino 60'. Il più piccolo, perfetto, semplice, pratico e 
completo esistente sul mercato europeo, a un prezzo veramente competitivo . 

il kit comprende: 
n' 1 circuito stampato in vetroresina forato 

con piste interamente stagnate 
n' 1 integrato a 40 piedini AE 611 autoprotetto 
n' 3 transistor 2N 1711 o equivalenti 
n' 4 display giganti FND 500 
n' 1 suoneria elettronica 
n' 7 pulsanti per comandi 
n' 1 trasformatore 5 watt 12 v. sul secondario. 

Resistenze. condensatori , trimmer 
n' 1 mobile in plastica diversi coleri con 

mascherina colorata cm. 12 x 13x 5 

funzione pulsanti 
1 - avanti veloce 

2 - avanti lento 

3 - conteggio secondi 

4 - blocco totale sveglia 

5 - blocco parziale sveglia (dopo 9 minuti 


rientra in funzione) 
6 - punta sveglia (va premuto contemporanea

mente all '1 o al 2) 
7 - controllo del conteggio sveglia "pisolo " 

(indica il tempo che manca alla prossima 
sveglia) 

Ò . L.28.500 

........................................ 

r--- ------- - - - - - - ----.I desidero ricevere 1 orolog[O L. 28.500 + spese poslali r 

ç:;f' f' ,\l' 'lo t;'lC: ' ,? speri 'e Il I l '1 J"8(, 2 

OTTICA ELETTRONICA MILLY 

stazione Porta Garibaldi Milano 


A
\11 ~g~~OME i 

IVIA 
Pagherete al postino alla consegna. l C.A.P. CITTÀL-. -!' _ _ _ _ __ ~_ _ _ _ ___ :J 
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25-310 L. 6.000 

Allmentator. da rete 220 V. 
Indlsp.nublle per alImen
tar. calcolalrlcl, piccole 
radio. reglslratorl ecc. Vie
ne fornito completo di spe
ciaie conneltor. a 4 uacitft 
differenti e attacco tipo 

. baHeria (snap). 
MaSSima corrente erogabile 300 mA a 61 
7.519 Voli c.c. Deviatore per inversione di 
pOlant'.---CHI 21-529 

Oscilloscoplo IO MHz. 
Monatreccla 3" (7 cm.) 
Caratteristiche: Ampll

~~.~r·l~.~~~.• ~) ~~ 
Impedenu 0.5 MOhm
50 pF. Ampllflcator. 
orizzontale (x) 20 Hz 
+ 500 KHz - 3 d8 1m', 
p.denza BO KOhm -
Trigger '-3000 ...s -
Trigger Interno, .,t,rno, pòsltlvo 8 negaUvo 
automatico. - Alimentazione 1261220 V. - 01
manalonl 220 x 380 x 430 mm. - P.ao 18 Kg. 
Viene fornito corredato della dotazione atan
d.rd: cavo alimentazione rete, set di cavi 
coassiali, reticolo. manuale originale. ------
"D 21 07-720 

Antenna dipolo telescopica 501160 MHz. 
Ideale per F.M. e radloamatorl. Completa di 
attacco 50-239. Imped. 60/75 Ohm. P.so 
200 gr. 

CT-35 

----03-482 L. 2.900 

cuscino. Sononzzar. I vostri 
accessorio. 

_ ..~~:.'~I"~e sp~~~~~·: 3,g~ 
- 200/1000 Hz. Imped. 
8 Ohm - Pot. max. 50 
mV. 

Orologio di stazione per OM e CB. 
Ruota secondo Orologio elettrico 220V 
Completo di interruttore per sveglia 
o radio. . . 
Ore, minuti, secon 

' ij_ t ij. 
. ' é Ò' 
; ' 9 1 8 , 

- 10 l :! 9 I ------200 03-429 L. 29.000 
Microfono Eleclrol 
da tavolo di otti

FS 1 03-531 L 23.500 

Distorsore per chilarra elettrice . 
Funrlona a batteria 

_ _ ___ ." lume e distorsione. 3 
__ ~ " . ,... Iranllitors. ~ 

1,5 V. Regolazlone 'IO

-------PZ 10 03-533 L 42.000 

Uniti Le.Ue per strumenti mUli
celi. Funziona a batteria 9 V. 
Regolaziona dalla vetociti di L..",. 
3 Integrati doppi + • FET. 

Cuffia stereo con re
golazloni di volume e 
commutator. mono -
stereo. Archetto • pa
diglioni ImbOttiti. Cor
done a spirale con 
spina stereo lunghezza 
2,75 mi. CARATTERI
STICHE : Rilpo.ta In 
freq.: 25 + 20.000 Hz -
Imped.: 8 Ohm - PoI. 

max. 0.5 W. 
Altopariantl : 
dinamici 0 70 

- Peso ____,no'''o 500 gr. 

Modulo premontato per orologio digitale com
pleto di circuito .tempaio. e Olaptay. 

Funzionamen
to • reta 220 
Voli LC. ma

:'Ian:',,~: 
tore (cod. 25
(05). 

Display di laclle lettura. visualizzazione delle 
ore, minuti, secondi. lveglla, snooze (pisolino). 
Poulblilti di regolazlone della lumlnoslt' del 
display; LED lumlnoao PM, LED luminoao di 
segnalazione ,veglia. Con"edato di foglio di 
I,truzkml ortginata. 

IIICRO-DEVIATOREPER 1IA1001
19-102 L, 160 

1010 A 03-517 L. 135.000 

~iscalatora stareo protenionala a 5 ingra••1 
alla portata dell'amator • . Consente il mlxag
glo di: 2 testine magn. + 2 registratori 
+ l microt.; oppure, 1 
teltina magn. + 2 re
glltralorl + 1 sinloniz
zator. + 1 microf. op
pure, l sintonlzz. + 2 
regiatr. + 1 mangia
nut,l + 1 microf. 

,""'=-~ ~--;':-,ì: . , 

tl_HI 
Ingresal: (A) 1 microfono: alta Imped. 50 
Kohm - 20 mV: media imped. 600 Ohm -
20 mV: baasa Imped. 200 Ohm - 2 mV -
(8) 2 Plck-Up commutabili: magn. 3 mV 
(RIIA) : ceram. 150 mV . (C) 2 ausiliari 
(reglslrat. slnlonlzz. ecc.) : 100 Kohm - ISO 
mV - Aapp. segn. disturbo: 75 dB a livello 
minimo: 70 dB per microf. 200 Ohm: 51 dB 
per Pick-Up magn.: 70 d8 per Pick-Up caram.: 
75 dO per ausiliario - Uscita miscelata: 
300 mV a 50 Ohm - Banda pass. : 10 -
40.000 Hz + l dB - 0lstorslon8: O, '" a 
300 mV US. Consente Il preascolto ster80 
lui Plck-Up e gli ausiliari; uscita per cuffia 
4· 2000 Ohm: allmentaz. 110/220 V.-------SM 2000 03-518 L. 79.000 

1- ........1 
Miscelatora universale 
stereo.lngt.ssl: mlcro ~ 
fonl alta e beasa 1m - - - -

r:,~e~~asint~~~~~~~~ J J ~ 
1 Plck-Up ceramico o magne co A) 
Usclla 150 - 1500 mV. 14 transistors.------SC 30 01-735 L. 22.900 

Modulo premontato 
preampllllcatore ste
reo per Plck-Up ma
gnetici partlcolar
mente Indicato per 
l'amplificatore se 30 
CARA "ERISTICHE: 
fico 2 mV su 47 
RIIA . Alimen" 1 O + 
dall'Se 30) - Dlmens. 57 x 90 mm.------25-006 L. 7.900 

Trasformatore di allmen1az lone realizzato 
espressamente per 
j'ampliflcatore SC-3O 
(cod. 01-736). Prima
rio 110/220 Voli -
Secondario 28-0-28 
Volti I A Dimensioni 
60 li 52 x 50 mm.----

03-537 

-
G3-36 

Oscillatore B.F. ~!IiI••1 
Strumento gene
ratore transisto
rizzato portatile. 
Dotato di 4 uscite 
aUenuale ( x 1 -
x 0,1 - x 0,01 -
x 0,001 ). 
Livello di uscita regolabile con con
linullà da Oa 5 V. RMS. 
CARATTERISTICHE: Frequenze co
perte da 20 Hz a 200 KHz in 4 
gamme - Errore di calibrazione 3% 
± 1Y2 Hz - Massima tensione in 
uscila 5 V. RMS sU 600 Ohm -
Errore di attenuazione ± o,a dB -
Strumenl0 Indicatore di uscila - Pre
cisione scala lettura 6% - Alimenta
zione 220 V. I 7 W - Dimensioni 
260 x 230 x 165 - Peso Kg. 4.200 

* 

-

-3"s: 
i 
* 

me caratteristiche 
Complel0 di lasl0 
bloccabile per uso 
continuo. 
Funziona con una 

! - batteria 1,5 V. in~ corporata. 
CARATTERISTICHE: Campo di frequen
za 18 -;- 20.000 Hz - Impedenza 
600 ohm - Uscila 0,5 mV 1 KHz 
J.lbar Dimensioni 75 x 110 x 200 
mm. - Completo di cavo 3 mt. e 

Micro devlatora a slitta 2 vie 2 pÒslzlonl. 

TRASFORiiATORE pEtiliA 1001
25-005 L. 2.300 

Speciale nsformatore da collegare all'o,o
ICUlo MA 1001 . Primario 220 Volt - Secon 
dario 5 + 5 Volt e 18 Volt. 
llUWiiiE-M312..... MA1001

19-300 L 220 

GIANNI VECCHIETTI S1 apediaoa iD oontra•••ano in tutta l'Italia 

via Bat1istelli, 61 c 40122 BOLOGNA 



Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al :.~b~I~Cl~ .:tti i giOrn~5s~~:~;ò compreso 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Caso Post. 655 - c/ c P.T. 22/ 8238 

Stazione radio ricevente e trasmittente tipo Wire
less sets n. 18; frequenza variabile da 6 a 9 Mc ; 
40 -0- 45 metri. Manuale con variabile, forma ret
tangolare, dimensioni cm 45 x 28 x 16 . Peso circa 
kg IO. Corredata de l supporto di antenna orienta
bile e rel ativi elementi componibili : impiega n . 6 
valvole te rmoioni che: 3 valvole ARP12 - 2 AR8 
l ATP4 . Il suo funzionamento è con batterie a 
secco 162 V e 3 V fil amento . Viene corredat a di : 
microfono originale . cuffia originale , tasto te le
grafico. antenna. manuale o r iginal e tecnico . Fun
zionante provata L. 30.000 + 5 .000 i.p . esc luso le 
batterie di cui sopra che possi amo fornire a 
L. 25.000 I" serie . 

Stazione radio ricetrasmittente Wireless set . ti po 48 MK t. Portatile. Produ· 
zione canadese. Pe so kg IO . Dimensioni forma rettangolare cm 45 x28 x 16 + 
+ supporto di antenna orientab ile. Funzionante a batte rie a secco. Frequenza 
variabi le da 6 a 9 Mc , 40-0-45 m. Calibrata a cristall o con cr istallo 1000 Kc. 
Imp iega IO va lvole di cui : 3/ IL05 2/ ILNS 2/ ILA6 2 lA5 2/ 1299 ·306. Viene 
corredata di: antenna· cuffia . mi crofono · tasto manuale tecnico. 
1) versione funzionante senza batteria L 40 .000 + 5.000 
2) versione funzionante COI' batterie L 65 .000 + 5.000 

~------ - ~;:~~--- -~- :: ---=-===~--- - ~--------=--_-..... ANTENNA VERTICALE ORIGINALE AMERICANA 

lunghezza metri 6 . Corredata di base con mollo· 

ne per sopporto vento fino a 100 km . Non occor· 

re cont roventature. Adatta per 10·20·40·80 m e ~ 


Staffa fissagg io parete27 Mc composta di 6 elementi colorati avvitabili .........---- 

l 'uno all 'a ltro. 
 o tetto L. 4.000 cado 

Prezzo speciale: L 14.000 + 6.000 i.p . 

CONTINUA la vendita antenna 
verticale americana CB-27 corre
data di oase. 

Antenne a cannocchiale ir. ottone stagnato originali, costruzione americana, 

lunghezza aperta metri 3,80 circa , chiusa cm 40, peso g 950 circa. Adatta per CB 
 Prezzo L. 6.500+ 1.500 imb . porto 
27 Mc. Uso veicolare o nautico . Viene venduta completa di raccordo e base al 
prezzo di L. 15.000 + 2.000 Lp. 

" listino generale nuovo anno 1976, composto di 57 pagine illustrate, descritte di ogni ogget
to o apparecchiatura, e mensilmente aggiornato con materiali in arrivo e novità prezzo 
L. 2.500+500 per spedizione a mezzo stampa raccomandata. 

---- ,.-----------------------.:.....:...--- cq elettronica ---



S ,'gnal d,' ,ANGELO MONTAGNANI ,Aperto al pubblico tutti i gior,ni sabato. compreso 
ore 9 · 12 ,30 15.19 ,30 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Caso Posto 655 - c/ c P.T. 22/ 8238 

Stazione base radio ricetrasmittente 19 MK Il originale americana di produzione canadese 
frequenza coperta da 2 a 4,5 Mc da 4,5 a S Mc (gamma dei 40 m - 45 m - SO m) frequenza 
variabile + radiotelefono VHF 235 Mc. Impiega 15 valvole di cui 6/ 6K7G 2/ 6KS 2/ 6V6 1/ 6H6 
1/ EF50 1/ 68S 1/ E114S 1/ S07 (tutte valvole correnti e reperibili sul mercato). Alimentazior:Je a 
dynamotor 12 V 15 A. Corredata di variometro d'antenna, cavi per il suo funzionamento, cuffia 
e microfono, tasto e manuale di istruzioni in italiano . Peso kg 53. Dimensioni cm 95 x 34 x 28. 
Funzionante, provata L. 85.000+ 15 .000 i .p. 
Funzionante solo in AC 220 V L. 125.000 + 15.000 .i.p . 

Del ricetrasmettitore 19 MK Il possiamo fornire a parte l 'alimentatore in alternata con in
gresso 220 Veda intercambiarsi a dynamotor senza alcuna modifica da fare. 

Prezzo: L. 50.000 + 5.000 i.p. 

Sempre del 19 MK Il pOSSiamo fornirvi le valvole nuove e imballate : tipo 6/6K7G - 2/ 6V6 
2/ 6K8 - 1/ 6H6 - 1/ EF50 - 1/ 807 - 1/ 68S - 1/ El148 al prezzo di L. 2.500 cad o tutta la serie 
acquistata in un solo ordine L. 30.000 + 2.500 i .p. 

Vendiamo a parte Technical Manuale 19 MKII - Scritto in italiano +. sche
ma elettrico, descrizione componenti per alimentatore in AC 220 V 

L. 6.500 + 1.500 s.p. 

ATTENZIONE: 

E' arrivato per voi l'asci 1I0fono per im
parare l 'alfabeto Morse. Funzionamen
to con uscita della nota perfettamente 
modulata. così corredato : 
Tasto telegrafico in miniatura - Modula
tore di nota (buzzer)- Batteria - Sche
ma elettrico . . 

Funzionante provato L. 6.500+ 1.500 i.p . 

---- ottobre 1978 __________________________ 1597 --
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ARTICOLO 7 A: Cassettina telegrafica tipo DMK-V corredata di tasto telegrafico ed Buzzer per ottenere la sua nota 
modulata regolabile + ~atteria per il suo funzion'amento + Cuffia per ascolto a circuito chiuso o aperto 2 linee. 

[ Ottimo per imparare l'alfabeto Morse in ricezione o per trasmettere su baracchini a 27 MC. o altri tipi di apparati 
trasmittenti. - " suddetto viene venduto: funzionante - provato - collaudato - corredato di istruzioni in italiano per il 
suo perfetto uso. - Prezzo speciale di L. 12.500 + 2.500 per imballo e porto a Vs. destinazione. 
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Aperto al pubblico tutt i i giorni s!,bato compresoSignal di ANGELO MONTAGNANI ore 9 · 12.30 1S · 19.30 

57100 LIVORNO - Via Mentana. 44 - Tel. 27 .218 - Caso Post. 655 -c/c P.T. 22 / 8238 

Articolo: 1-A 

• Amperometro originale U.S.A. - A radio frequenza - 3.\ fondo 
scala con inserito la sua termocoppia. Prezzo L_ 7.500+2'i00 i.p. 

Articolo: 2-A 

Cristallo di quarzo originale U.S.A. tipo DC.12 - Racchiuso nel 
suo contenitore metallico 200 Kc con piastra di . quarzo grande 
Per calibrazione completo del suo zoccolo L. 10.000+2.500 i.p. 

Articolo: 3-A 

Cristallo di quarzo originale U.S.A. tipo FT.241 da 200 Kc, zoccolo· 
adatto per calibrazione L. 6.000+2.500 i.p. · 

Articolo: 4-A 

Variometro di antenna originale U.S.A. ruotante in ceramica o 
Pirex_ Corredato di filo argentato, contatore di giri: adatto per 
acc.ordo di apparati tipo 19 MK-IV, ecc. L. 27.500+2.500 i.p. 

Articolo: 5-A 

Tasto telegrafico originale U.S.A. tipo Minor il più picco:o 
tasto telegrafico fino ad oggi posto in vendita sul mercato del 
surplus: contatti delle puntine in oro. L. 2_500+2.500 i.p. 

Articolo: 6-A 

Microtelefono tipo canadese: corredato di capsula magnetica 
ascolto o capsula microfonica a carbone: dispone di pulsante 
per la chiamata. Corredato di cordone in seta a 4 condutture, 
funzionante, provato. L. 7.500+2.500 i.p. 

15~-------

ottobre 1978 



RICEVITORE VHF - UHF 

A 	 CON SINTONIA A5 ba.nde 	 led. 

il primo conIo. 
banda so-aoMHz 

Ricevitore Supereterodina 

Sensibilità: 0,5 microvolt. 
Alimentazione: AC 220V - DC 6V 

l' AM = 504 	 - 1600 KHz = STAZIONI DAL MONDO 
-FM = 88 108MHz = PROGRAMMI ITALIANI 

TV1 = 50 80MHz = 1 - CANALE TV - VIGILI .Jo AMBULANZE - POLIZIA -

-AIR = 108 176 MHz = AEREI - RADIOAMATORI -PONTI RADIO 

TV2= 176 220MHz = 2- CANALE TV - RADIOAMATORI 
-

International $.n.c.c. T. E. via Valli, 16-42011 BAGNOLO IN PIANO (RE)-tel. 0522-61397 

--1800 ________--:______---,-,-_ cq elettronica-



DEMODULATORE RTTY 

AF 8 .. RTTY T:U. 

~ ... 
Demodulatore a filtri attivi " lr • ONn.. ,... ..... 

• Off LOJ '. IIY 
con A.F .S.K., alimentazione 

, 

220 V.AC, dimensioni 263 x 222 x 67 mm. 
prezzo informativo L. 240.000 

DEMODULATORE RTTY 
VIDEO DG 3001 

• 27 + 5 righe per pagina 
• 63 caratteri per riga 
• caratteri f.ormati da matrice 7 x 5 punti 
• memoria statica a MOS 
• 60, 66, 75 e 100 parole per minuto 
• dimensioni 220 x 290 x 75 mm (l.P.H.) 
• alimentazione 220 V AC 50 Hz 

ALTRE NOVITA': 

ricetrasmettitore 430 MHz, 12 canali , 3 W 
alimentazione 13.5 V DC, opzionale lineare KF 430 per amplificare potenza a 10 W 
prezzo informativo L. 230.000 

DRAKE - COLLINS - ATLAS - SOMMERKAMP 

YAESU MUSEN - SWAN - FDK - ICOM - TENTEC 

TRIO KENWOOD 

e molte altre famose ditte, completa serie di accessori: dal microfono, alle antenne per HF, VHF 
e UHF, tralicci per antenne, di cui effettuiamo !'installazione in Lombardia . 
Depliants illustrativi e listino prezzi allegando per concorso spese L. 300 in francobolli. 

2q<J71 Casalpusterlengo (Mi) 
Via Marsala 7 NOVA 'elettronica ~ (0377) 84.520 

ottobre 1971 ------________________________~--------------------1~1-------



ITT7120 clock gen. e P.S. L. 4.000 NE566 P.L.L. L. 3.300 
IL74 optocoupler L. 1.300 NE567 tone deceder L. 2.900 

'lCM7038+Xtal . base tempi per TAA611B12 L. 1.400 
orologi a 50 Hz L. 12.000 TBA810S L. 2.100 
ICM7207 base tempi per frequenzi· SN75492 interfaccia L. 1.800 

metro L. 9.900 SN75493 interfaccia L. 1.600 
ICM7208 frequenz. 7 dig ., 6 MHz SH75494 interfaccia L. 1.600 

L. 34.500 IJ,A709 op . amp. L. 800 
1129 voltage regulator L. 1.600 IJ,A741 op. amp. L. 900 
1130 voltage' regulator L. 1.600 IJA747 op. amp. doppio L. 1.600 
1131 voltage regulator L. 1.600 !J.A776 Multi porp. ampi L. 3.500 
L005 voltage regulator L. 1.800 IJ.A796 modul. bilanc. L. 2.800 
LM309K voltage regulator L. 2.950 XR205 function generator L. 5.500 
LM20B super Beta op. amo L. 1.950 XR210 FSK mod.-demod. L. 6.500 
LM311 comp. di tensione L. 1.200 XR1310 Stereo decoder L. 3.500 
LM3900 quad IJA741 L. 1.800 XR2208 moltipl. 4 quadro L. 6.500 
LH0042C Fet input op am oL. 7.200 9368 decoder L. 2.500 
M252 batteria elettron. L. 9.500 9582 line receiver L. 4.000 
M253 batteria elettron . L. 9.000 95H90 decade 300 MHz L. 13.800 

.NE555 timer L. 1.000 11 C90 decade 650 MHz L. 19.500 
NE560 L. 4.200 Mem 780 multiFet L. 4.500 
NE561 P .L.L. L. 4.200 XR2240 progr. counter-timer 

KIT NE562 P.L.L. L. 4.200 L. 7.800 
OROLOGIO NE565 P .L.L. • L. 3.300 TDA2020 L. 4.800 
A CRISTALLI 
L10UIDI 

Dati tecnici : to di campo 
Moderno da 18 mm 
C-MOS Completamen
orologio a 4 di· te autonomo, .PLESSEY
git, punti ren· durata della pi
trai i con pulsa· la anni' 2. 
zione a 1 se· Quarzo a SEMICONDUCTORS 
condo. 32 .678 kHz. 
Display a effet· L.48.ooo 

FUNCTIONAL DIAGRAMLD 130 ±3 dlglt. DIGITAL VOLTMETER 

Precisione 0,1 % ± 1 digit 
Auto-zero 
Auto·polarità 
Basso consumo 25 mW tipical 
Minimo di componenti esterni, 3 condensatori e 1 
riferim. . 
Impedenza d'ingresso 1000 M!l 
Impedenza input del riferim. 1000 Mn 
Clock oscillator interno. 
Prowlsto di OVER e UNDERRANGE, per auto·ranging . 
Uscita multlplexer in BCD, con inter·dlglt blanking . 
Uscita compatibile TTL. 
Ritmo di lettura, da 1 a 60 al secondo. 
Fornito con ampia documentazione con foto del ciro 
cuito stampato. L. 16.500 '" 

OFFERTA SPECIALE L1MITATA!!1 

IC orologio 4 cifre con sveglia più 4 display 
FND500 più circuito stampato più data sheet 
il tutto a solo L. 14.500 

, ICL 8038 INTERSIL 


-. ~"'''~'; ~· :'~'O. Generatom di funzioni e VCO In un ico chip 16 pln.
::~·\J\} 'l:'~''·''=1_
\. / Può generare contemporaneamente 3 forme d'ondal/V da 0,001 Hz a f ,5 MHz. 

L. 4.500 

XTAL DI PRECISIONE . 

HC 6/U frequenza 1 MHz solo L. 6.500 
· .. , ·.. " " t h t ,S ..,f" Yec lO'> per frequenzimetri e ~Irumentl digitali. ~ 

Non sI fanno spedizioni per ordini Inferiori a L. 4.000. Forniamo schemi di applicazione del MOS e IN· I prezzi non sono 
Spedizione contrassegno spese postali al costo . TEGRATI compiessi . a richiesta, L. 250+100 s.s. compresi di IVA 
PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE, fare richieste SPe:::C:..:.ifl:::ch::e:..:.•....L~a:.:..:n:..:.tic::.:i!::pa::t.:...i...!a:.:..:n!:!ch.!::e~fr~a!!:nc~o:!::bo~IC!!II_______---1,......____---j 

GRAV ELECTRONIC via Castellini, 23 - 22100 COM'O- Tel. 031 -278044 
già MOELLER 



LINEARI 
AM •

Amplificatore lineare "Vibratrol" 
Mod. RFL·300 
Per ricetrasmettitori 27 MHz 
Potenza d'ingresso max: 3 W 
Potenza d'uscita: 45 W 
Può essere usato In AM-SSB 
Alimentazione: 13,8 V c.c. 
Dimensioni: 130 x 100 x 60 

ZR/7945-27 L. 97.000 

Amplificatore lineare "Vibratrol" 
Mod. RFL-700 
Per ricetrasmettitori 27 MHz 
Potenza d'uscita: 55 W RF 
Pilotaggio minimo: IO W RF 
Pilotaggio max: 15 W RF 
Può essere usato in AM-SSB 
Alimentazione: 13,8 V c.c. 
Dimensioni: 130 x 100 x 60 

ZR/7955-28 L. 82.000 

Amplificatore lineare "Vibratrol" 
Mod. RFL-400 
Per ricetrasmettitori 27 MHz 
Potenza d' ingresso max: 3 W 
Potenza d'uscita: 70 W 
Può essere usato in AM-SSB 
Alimentazione: 13,8 V c.c. 
Dimensioni: 130 x 100 x 60 

ZR/7970·27 L. 123.000 

Amplificatore lineare "Vibratrol" 
Mod. RFL 700 
Per ricetrasmettitori 27 MHz 
Potenza d'ingresso max: IO W 
Potenza d'uscita: 75 W 
Può essere usato in AM-SSB 
Alimentazione: 13,8 V c.c. 
Dimensioni: 130 x 100 x 60 

ZR/7975-27 L. 97.000 

Amplificatore lineare "Vibratrol" 
Mod. RFL 1800 
Per ricetrasmettitori 27 MHz 
Potenza d'uscita: 90 W RF 
Pilotaggio minimo: 3 W RF 
Pilotaggio max: 5 W RF 
Alimentazione: 13,8 V c.c. 
Dimensioni: 190 x 130 x 70 

ZR/7990·27 L. 185.000 

Vibratrol... il meglio dagliU.S.A. 
G.B.C. 

italianain vendita presso tutte le sedi 



INDUSTRIA wilbikit ELETTRONICA 


salita F.lli Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

KIT N. 29 - Variatore di tensione alternata 8.000 W L. 12.500 

KIT N. 25 - Variatore di tensione alternata 2.000 W L. 4:950 


VARIATORE DI TENSIONE IN ALTERNATA 	 OU.esto KIT progettato dalla « WILBIKIT » 
permette di realizzare a basso costo, un ciro 
cuito tra i piÌlmoderni nel campo elettronico. 
Il regolatore di tensione alternata assicura 
per mezzo del TRIAC il passaggio graduale 
dell <: tensione, variandone la diversa intensità . 
La sua potenza di 8.000 WATT e la sua pre· 
cisione permette che questo KIT sia utilizza to 
in moltep lici usi come: va ri are la luminosità 
di lampade ad alto watta ~ gio ; la ca loria dei 
forni o delle stufe per riscaldamento; i giri 
di un trapano o di un motore; ecc. ecc. 
La variazione della tensi one si potrà regolare 
da O Vca a 220 Vc~ in modo lineare per 
mezzo deil:apposito rr.golatore in dotazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Carico max 8.000 WATT 
Alimentazione 220 Vca 
TRIACimpi ega to 40 A . 600 V 

NUOVA PRODUZIONE DI KIT 
Kit n 1 . Amplificatore 1.5 W L. 4.500 KIt n 41 . Temporizzatore da O a 60 secondi L. 8.500 
Klt n 2 . Amplificatore 6 W R.M .S. L. 7.500 Klt n 42 • Termostato di precisione al 1/ 10 di grado l. 14.500 
Kit n 3 . Amplificatore 10 W R.M .S. L. 9.500 Ki t n 43 • Variatore crepuscolare in alternata con 
IKt n 4 . Amplificatore 15 W R.M .S. L. 14.500 fotocellula . L. 5.950 
Kit nS . Amplificatore 30 W R.M .S. L. 16.500 Kl t n 44 • Variatore crepuscolare in alternata con 
Klt n 6 . Amplificatore 50 W R.M .S. l. 18.500 fotocellula L. 12.500 
Kit n 7 . Preamplificatore Hi·Fi alta impedenza L. 7.500 Ki t n 45 . Luci a frequenza variabile 8.000 W L. 17.500 
Klt n 8 . Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 Vcc ' l. 3.950 Kit n 46 . Temporizzatore professo da 0-45 se con-
Kit n 9 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 7.5 Vcc L 3.950 di, 0·3 minuti. 0·30 minuti L 18.500 
Kit n 10 . Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 Vcc L. 3.950 Kit n 47 . Micro trasmettitore FM 1 W L. 6.500 
Klt n 11 • Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 Vcc L. 3.950 Ki t n 48 • Preamplificatore stereo per bassa o alta 
Kit n 12 • Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 Vcc L. 3.950 impedenza L. 19.500 
Kit n 13 . Alimentatore stabilizzato 2 A 6 Vcc L. 7.800 Kl t n 49 . Amp lificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
Klt n 14 . Alimentatore stabilizzato 2 A 7.5 Vcc L. 7.800 Kl t n 50 . Amp lificatore stereo 4+ 4 W L 12.500 
Kit n 15 . Alimentatore stabi lizzato 2 A 9 Vcc L. 7.800 Ki t n 51 • Preamplificatore per luci psichedeliche l. 7.500 
Kit n 16 . Alimentatore stabilizzato 2 A 12 Vcc L 7.800 Kit n 52 . Carica batteria al Nichel cadmio L 15.500 
Kit n 17 • Alimentatore stabilizzato 2 A 15 Vcc l. 7.800 Kit n 53 . Aliment. stab. per circo digitali con generatore a 
Kit n 18 Riduttore di 'tensione per auto 800 mA livello logico di impulsi a 10 Hz·' Hz L. 14.500 

6 Vcc L. 2.950 Kit n 54 . Contatore digitale per 10 L. 9.750 
Kit n 19 Riduttore di tensione per auto 800 mA Kit n 55 . Contatore digitale per 6 l. 9.750 

7,5 Vcc L. 2.950 Kit n 56 . Contatore digitale per 2 L 9.750 
Klt n 20 Riduttore di tensione per auto 800 mA Kit n 57 .. Contatore digitale per 10 programmabile L. 14.500 

9 Vcc L. 2.950 Kit n 58 . Contatore digitale per 6 programmabile L. 14.500 
Kit n 21 Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 Kit n 59 . Contatore digitale ·per 2 programmabile L. 14.500 
Kit n 22 · Luci pSichedeliche 2.000 W canali medi L. 6.950 Kit n 60 - Contatore digitale per 10 con memoria l. 13.500 
Kit n 23 · Luci pSichedeliche 2.000 W canali bassi L. 7.450 Kit n 61 . Contatore digitale per 6 con memoria l. 13.500 
Kit n 24 · Luci pSichedeliche 2.000 W canali alti L. 6.950 Kit n 62 • Contatore digitale per 2 Con memoria l. 13.500 
Kit n 25 · Variatore di tensione alternata 2.000 W L. 4.950' Ki t n 63 • Contatore digitale per 10 con memoria 
Kit n 26 · Carica batteria automatico regolabile da programmabile L 18.500 

0.5 A a 5 A L. 16.500 Kit n 64 . Contatore digitale per 6 con memoria 
Kit n 27 . Antifurto superautomatico professionale programmabile L. 18.500 

per casa L. 28.000 ' Kit n 65 . Contatore digitale per 2 con memoria 
Kit n 28 · Antifurto automatico per automobile L 19.500 programmabile L 18.500 
Kit n 29 · Variatore di tensione alternata 8000 W L. 12.500 Ki t n 66 . Logica cnnta pezzi digitale con pulsante L. 7.500 
Kit n 30 · Variatore di tensione alternata 20.000 W L. Kit n 67 . Logica conta pezzi digitale con fotocellula 
Kit n 31 • Luci pSichedeliche canale medi 8000 W L. 14.500 L. 7.500 
Kit n 32 · Luci pSichedeliche canale alti 8000 W L 14.900 Kit n 68 • Logica timer digitale con relè 10 A . L 18.500 
Kit n 33 · Luci pSichedeliche canale bassi 8000 W L. 14.500 Kit n 69 Logica cronometro digitale L 16.500 
Klt n 34 · Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A per Kit n 70 Logica di programmazione per conta pezzi 

Kit n 4 L 5.500 digitale a pulsante L. 26.000 
Kit n 35 . Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A per Kit n 71 Logica di programmazione per conta pezzi 

Kit n 5 L. 5.500 digitale con fotocellula . L. 28.000 
Kit n 36 . AI imentatore stabi I izzato 55 V 1,5 A per' Kit n 72 • Frequenzimetro digitale L. 75.000 

Kit n 6 L 5.500 Kit n 73 · Luci stroboscopiche L. 29.500 
Klt n 37 • Preamplificatore Hi·Fi bassa Impedenza L. 7.500 Kit n 74 - Compressore dinamico L. 11 .800 
Kit n 38 . Alim . stab. variabile. 4·18 Vcc con pro· Kit n 75 · Luci psichedeliche a c.c. canali medi L. 6.950 

tezione S.C.R. 3 A L, 12.500 Kit n 76 · Luci pSichedeliche a c.c. canali bassi L. 6.950 
Kit n 39 . Aiim. stab. variabile 4·18 Vcc con pro· Kit n 77 • Luci psichedeliche a c.c. canali alti L. 6.950 

tezione S.C.R. 5 A L 15.500 Kit n 78 · Temporizzatore per tergicristallo L. 8.500 
Kit n 40 • Alim . stab. variabile 4·18 Vcc con pro· Kit n 79 • Interfonico generico, privo di commuto L. 13.500 

tezione S.C.R. 8 A l . 18.500 

Per le caratteristiche più dettagliate dei Klts vedere i numeri I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A.precedenti di questa Rivista . 

.A.sslstenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Già premontet. 10% in più. Le ordinazioni possono essere fatte 
direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili nel migliori 
negozi di componenti elettron ici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 450 lire in francobolli. 
PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO 



NAUTICA 
ANTENNA NAUTICA 

Frequenza : i6/30 MHz 
Potenza Max: 50 W 
Antenna ad alto rendimento per 
imbarcazioni in legno e fiberglas . 
Con carica a 3/ 4 della lunghez

un lobo di irradia

da oggi C.T.E. vuoi anche dire cc ANTENNE» 

SPIT FIRE 
Direttiva 3 elementi 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Frequenza: 26-30 MHz 
Guadagno : 8dB 
Rapporto avanti indietro: 25 dB 
Rapporto avanti fianco : 40 dB 
Resistenza al vento : 150 Km/h 
Lunghezza Radiai : mI. 5,50 
R.O.S.: 1- 1 ,5 regolabile sul Dipolo 

Rad iali in alluminio anticoroda l AD . 
Alta resistenza agli agenti atmosferici . 

SKYLAB 27 

Antenna Onnidirezionale CB da STA
ZION E • Di ' disegno compatto con 
ridotto angolo di Radiazione. Diffonde 
il segnale ancora utile all' orizzonte . 

• 	 6,2dB di guadagno rispetto alla 
Ground Piane (7 dB al di sopra d i 
una sorgen te isotropica). 

• 	 R.O .S. inferiore a 1,5: l quando gli 
oggetti circostanti sono almeno a 3 
metri di distanza . 

• 	 Connettore SO-239 

• Impedenza 52 O. 

• 	 Potenza max 500 W PeP. /• Resistenza al vento 100 Km/h . 

• Peso Kg . 2. \
• 	 In alluminio Anticorodal. 

• Antenna 1/4 d'onda. 

• Lunghezza totale mI. 5,50. 

VI 


za per avere 

zione eccezionale . 

Stilo in acciaio INOX 18/8. 

Resistentissima agli agenti marini. 

Stilo svi tabile, base speciale orien

tabile in tutte le direzioni. 


c. T. E. International s.n.c. 
via Valli, ,16-42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) 
te\. 0522-61397 
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rsi risparmiandoUna buona occasione per 


"SCIENTIFIC" ' 

calcolatrice kit Sinclair 

Un'originale calcolatrice 

scientifica in scatola 

di montaggio 

Esegue calcoli logaritmici, 

trigonometrici e notazioni 

scientifiche con oltre 200 

gamme di decadi che si 

trovano solo in calcolatori 

di costo decisamente 
 Componenti del klt: 7) bustina contenente altri componenti 
superiore. 	 1) bobina elettronici (diodi, resistenze, · 

2) integrato L Si condensatori, ecc.) e I clips ferma
3) integrati d'interfaccia batterie.Questa calcolatrice vi farà 
4) custodia In materiale antiurto 8) custodia in panno 

dimenticare il regolo 5) pannello tastiera, tasti , lamine di 9) libretto d'istruzioni per il montaggio 
contattto, display montato 10) manuale d 'istruzioni per Ilcalcolatore e le tavole 

6) circuito stampato funzionamento
logaritm iche. 

Con le funzioni disponibili 
 Scatola di montaggio Sinclair "Scientific"sulla tastiera della 
Scientific, si possono 
eseguire i seguenti calcoli: 

seno, arcoseno, 

coseno,arcocoseno, 

tangente, 

arcotangente, 

radici quadrate, 

potenze, 


In base 10 

quattro operazioni 
fondamentali. 

per il montaggio, 

di forbici, stagno 
e naturalmente 

. un saldatore, 
si consiglia il 
saldatore ERSA 
Multitip adatto . 
per piccole 
saldature 
di precisione. 
che ha il n° 
di cod. G.B.C. 
LU/3640-00 

logaritmi ed 
antllogarltml 

oltre, naturalmente, alle 

L'attrezzatura ne(~essar 

si riduce ad un paio 

· 

8. 5529 - a I 

e 12 funzioni aulla a.mpllce tutla•• 
Logaritmi In base IO, funzioni 
trigonometriche e loro Inversi; tutti i calcoli 
vengono eseguiti con operazioni di estrema 
semplicità, come fosse un normale calcolo 
aritmetico. 

• Notazione acl.ntlflce 
Il display visuallzza la mantissa con 5 digitali 
e l'esponente con 2 digitali, con segno 
positivo o negativo 

e 200 gemm. di d.cecll, che VIInno d. 

dover premere . 

10 "+ 10" 

e Logica pol.cee Inv.... 
essere eseguiti calcoli a catena 

continuazione Il tasto = 

• LI' au'.....II....tta.1e è dl25 ora cl.ca 
4 pile al manganese forniscono 
un'autonomia necessaria 

Le scatole di montaggio 
delle calcolatrici scientiliche 

5inE::leir-
sono in vendita presso le sedi G.B.C. 
codice SM/7000-00 

E29.900 
--------------------________________________________________ 1~7-· 





~PS 15 

GARANZIA: TRE ANNI 

Da quindici anni la L.E.A. è presente sui mercati nazionali e internazionali con 

la sua gamma di alimentatori professionali. 

Oggi abbiamo messo a disposizione dei radioamatori tutta la nostra esperienza ..... 


. I .... e non e poca . 

Per questo possiamo garantire l'APS15 tre anni! 
Caratteristiche 

Tensione regolabile : . da 4 a 15 V Stabilità: variaz. rete ± 10%: 0.02% 

Corrente massima : 10 A variaz . carico O -;- 100%: 0,05% 

Segnalazione del sovraccarico Tempo di risposta: 50 uS 

Temp . ambo di lavoro : - 10 + 50° C Ronzio residuo : 2 mV elf. 


Protetto contro sovraccarichi e cortocircuiti permanenti. 

L.E.A. snc - via Staro, 10 - 20134 MILANO - tel. 2157169 - 2158636 
ottobre 1976 ------____________________ 1609 -- 
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ELCO ELETTRONICA s.n.c. 
Sede: 31030 COLFOSCO • via Barca Il, 46 • telefono 0438·27143 
Filiale: 31015 CONEGLIANO • via Manin 26/ B • tel. 0438-34692 
Filiale: 32100 BELLUNO· via Rosselli, 109 • telefono 0437·201612, lL lO 

Confezione 100 resistenze assortite L. 500 ALTOPARLANTI PER STRUMENTI MUSICALI 
Confezione 100 condensatori ceramici ass o L. 2.600 Dimens.0 Potenza W Rison. Hz Frequen . Hz PREZZO 
Confezione 50 fusibili assortiti 5 x 20 L. 2.000 200 15 90 80/7000 L. 5.700 
Confezione 10 zoccoli per integrati 14/16 piedini 250 30 65 60/8000 L. 9.300 

L. 2.000 320 30 65 60/7000 L. 18.000 
Confezione 10 zoccoli per integrati 14 piedini diva· 250 60 100 80/ 4000 L. 20.000 
ricati L. 2.400 320 40 65 60/6000 L. 30.600 

PONTI raddrizzatori 3 A 200 V L. 1.000 ALTOPARLANTI PER STRUMENTI MUSICALI 
PONTI raddrizzatori 3 A 400 V L. 1.200 DOPPIO CONO 
PONTI raddrizzatorl 3 A 600 V L. 1.500 Dimens. 0 Potenza W Rison. Hz Frequen. Hz PREZZO 

TRANSISTOR LIRE 

AD161/162 (coppia) 1.200 
AC187K/188K 

(coppia) • 700 
AF106 360 
AF109 410 
AF279 1.080 
AF280 1.080 
AUl13 1.800 
BC107 195 
BC147 195 
BC148 195 
BC207 195 
BC237 195 
BC238 195 
BC337 225 
BFY90 1.080 

DIODI LIRE 

lN914 70 
lN4006 180 
AA116 70 
AA117 70 

INTEGRATI 

l1C06DC 

liRE 

19.800 

200 
250 
320 
320 

6 
15 
25 
40 

70 
65 
50 
60 

60/15000 
60/ 14000 

. 40/16000 
50/13000 

L. 4.300 
L. 10.000 
L. 26.900 
L. 34.300 

l1C90 17.000 
95H28 
95H90 
TBA120A 

9.800 
15.000 
1.080 

ALTOPARLANTI PER ALTA FEDELTA' 

Dimens. 0 Potenza W Rison. Hz Frequen . Hz PREZZO 

TBA540 
TBA550 
TBA810S 
TCA640 
TCA650 
UAA170 
SN7448 
SN7490 
9368 
NE555 

1.800 
2.000 
1.800 
1.980 
1.980 
4.800 
1.700 

900 
2.000 
1.080 

Tweeters 
88 x88 
88 x 88 
88 x 88 
0110 

Middle range 
130 
130 

10 
15 
40 
50 

25 
40 

400 
300 

2000/18000 
2000/18000 
2000/20000 
2000/20000 

800/ 10000 
600/9000 

L. 3.950 
L. 5.300 
L. 9.000 
L. 9.800 

L. 7.800 
L. 10.000 

Woofer 

LED 

LED ROSSI 
LED VERDI 
LED GIALLI 

LIRE 

220 
400 
400 

200 
200 
250 
250 
320 

20 
30 
35 
40 
50 

28 
26 
24 
22 
20 

40/3000 
40/2000 
40/2000 
35/1500 
35/1000 

L. 12.600 
L. 15.900 
L. 19.500 
L. 25.900 
L. 39.500 

DIAC 400V 350 Negli ordini si raccomanda di specificare l'impedenza. 

CORDONE di alimentazione con spina L. 300 TUBI per oscilloscopio
IMPEDENZE VK200 L. 120 
IMPEDENZE AF disponibili: 1 ~H • 2..5 !lH . 10 u.H  LIRE 
25~H • 50 i.J.H - 100 IJ.H - 400 IJ.H 2,5 mH • 11) mH 2APl 10.550 

DGT/32 42.000L. · 250 
SPINA VOLANTE punto linea L. 100 
PRESA VOLANTE punto linea L. 100 	 RESISTENZE strato 

metallico 5 % LI RESPINA VOLANTE A5 din L. 200 
SPINA VOLANTE A3 din L. 200 1/4 W 25 
SPINA PLUG RCA volante L. 150 1/2 W 2S 

1 W 40PRESA PLUG RCA pannello L. 250 
2W 60

PRESA PLUG RCA volante L. 150 
SPINA jack 0 2,5 mm L. ' 150 

DISPLAY LIRE 

FND357 2.000 
FND500 2.900 
FND800 4.500 

CP/13 • Pasta per argen
tatura chimica del ramli! 
e sue leghe • Confezioni 
gr. 50 9.500 

Disponiamo di una vasta gamma di prodotti chimici perSPINA jack 0 3,5 mm 	 L. 150 l'elettronica. Prezzi speciali per quantltatlvl. Cataloghi 
PULSANTE normalmente aperto L. 400 a richiesta. 

Per altro materiale vedere le riviste precedenti . 

ATTENZIONE: al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega di indirizzare a CONEGLIANO e di scrivere in stam

patello nome e indirizzo del committente: città e CAP In calce all'ordine. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO · Contrassegno con le spese incluse nell'importo dell ·ordlne. Non si accettano ordini inferiori 

all'importo di L. 5.000. 

N.B.: I prezzi possono subire delle variazioni dovute all'andam=enc.,:t.:..o...:d:..:e.:..1c.,:m.:..:e.:.,:rc:..:ac.,:to:..:..______________________________---' 
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esclusiva per l'italia: MELCHIONI 



E) EUGEN QUECK Ing. Buro - Export-Import 

0-85 NORIMBERGA - Augustenstr. 6 

Rep.Fed. Tedesca 


VENDITA PROPAGANDA 
ESTRATTO DELLA NOSTRA NUOVA OFFERTA SPECIALE 1976/1977 

Prezzi netti in Lit. 
HL • DIGITAL - IC's Dual-in-line delle migliori marche DIO DI E TRANSISTORI 
7404 330 7413 490 7446A 1.400 7476 490 a prezzi particolarmente interessanti p. 10 p. 1007406 560 7417 490 7472 410 7490 740 DUG DIODI universoal germanio 230 2.100
7408 330 7420 330 7473 490 74124 1.400 DUS DIODI universo al silicio 260 2.400
7410 330 7432 460 7475 740 74141 1.120 TUPG TRANSISTORI univo PNP al germanio 460 4.150 
SUPPORTI IC's Dual·in·line 1 p. 10 p. 100 TUNG TRANSISTORI univo NPN al germanio 530 4.750 
DIL 14 (14 p.l 200 1.800 16.500 TUPS TRANSISTORI univo PNP al silicio 500 4.450 
DIL 16 (16 p.l 230 2.150 20.000 TUNS TRANS ISTORI univo NPN al silicio 560 5.050 

RADDRIZZATORI TV in custodia di resina CONDENSATORI AL TANTALIO (forma goccia)

lN4006 800 V 1 A 100 900 8.250 


p. 10 p. 100 p. 10 p. 1001N4007 1000 V 1 A 120 1.050 9.550 
0.22 j.l.F 35 V 630 4.950 lO [1F 3 V 540 4.600 

TRANSISTORI Equivalenti 1 p, 10 p. !ilO 1 [1F 25 V 790 6.300 lO [J.F 10 V 660 5.300 
AC 121 AF 8 130 1.150 9.900 2.2 [1F 20 V 790 6.300 151-1-F 6.3 V 630 4.950 
AC 176 160 1.500 13.200 3.3 J-lF lO V 660 5.300 151-1-F 10 V 660 5.300 
AC 187 K 400 3.650 33.000 3.3 J-lF 20 V 790 6.600 33 [J.F 3 V 630 4.950 
AC 188 K 400 3.650 33.000 3.3 [J.F 25 V 790 6.600 33 [1F lO V 890 7.250 
AD 130 G'P 33 720 6.600 58.000 6.8 J-lF lO V 660 5.300 47 [1F 3 V 630 4.950 
AD 149 800 7.210 63.000 
AD 161 410 3.650 33.000 ASSORTIMENTO di CONDENSATORI AL TANTALIO 
AD 162 410 3.650 33.000 N. d'ordinazione 
BC 107 A, B custodia mel. TO·18 200 1.780 15.000 TAN 20 pezzi condensatori al tantalio differenti 
BC 158 VI 150 1.380 12.600 0.1·47[1F 6.3·35 V 1.300 
BC 168 150 1.350 12.600 
BC 169 150 1.350 12.600 CONDENSATORI ELETTROLITICI BT marca BOSCH 
BC 170 A, B, C BC 238. A. B. C 120 1.050 9.600 verticale 1 p. 10 p. 100 verticale 1 p. 10 p. '100 
BC 237 130 1.150 10.900 

1 !J.F 50 V 35 320 3.000 10 [1F 16 V 50 450 4.000BC 250 A, B, C Be 308 A. B. C 120 1.050 9.600 
3.3 [1F 50 V 35 320 3.000 lO [J.F 25 V 65 600 5.300 

COPPIE COMPLEMENTARI VANTAGGIOSISSIME 4.7[J.F 25 V 50 450 4.000 lO !-1'F 50 V 65 600 5.300 
1 p. 10 p. 100 4.7!JF 50 V 65 600 5.300 33 [J.F 6.3 V 35 320 3.000 

AC 127 - AC 128 480 4.300 31.400 lO [J.F lO V 50 450 4.000 33 !J.F. lO V 50 450 4.000 
AC 153 . AC 176 540 4.950 41.300 
AC 187K· AC 188K 770 7.250 66.000 assiale assiale 
AD 161 - AD 162 860 7.600 69.300 47[J.F 16V 65600 5.300 220pF16V80 7506.600 
BC 140 - BC 160 640 5.800 51.200 220!-1F lO V 65 600 5.300 lOOOI-l-F 10V 200 1.800 16.200 
BC 141 . BC 161 690 6.300 56.100 
BC 170 • BC 250 360 3.300 29.700 ASSORTIMENTI DI CONDENSATORI ELETTROLITICI interessanti
BO 137 - BO 138 1.050 9.550 89.100 N. d'ordinazione 

ASSORTIMENTI DI TRANSISTORI vantaggiosissimi 
 ElKO 1 50 cond. elettr . BT min. ben assortiti 1.600
N. d'ordinazione ElKO 2 C 10 condo elettr. 8T min. ben assortiti 600 
A 20 Transistori 'differenti al germanio 1.300 ELKO 4 50 condo elettr. BT min . ben assortiti 2.650 
B 50 Transistori differenti al germanio 2.950 ELKO 5 100 condo elettr. BT min. ben assortiti 3.950 
C 20 Transistori differenti al silicio 1.500 

D 50 Transistori differenti al silicio 3.300 
 THYRISTORS custodia 1 p. 10 p. 100
E 10 Transistori di poI. diff. al silicio e al germanio 3.300 TH 0.B·200 M 0.8 A 200 V M·367 210 2.000 18.150
F 100 Transistori diff. AF e BF al silicio e al germanio 4.950 TH 0.8-200 T 0.8 A 200 V TO·92 210 2.000 18.150
G 500 Transistori difl. AF e BF al siI. e al ger. 22.800 TH 1·400 1 A 400 V TO·39 300 2.800 26.500 
DIODI al silicio Equivalenti 1 p. 10 p. 100 TH 3·400 3 A 400 V TO·220 1.190 10.700 91.000 
BA 127 . BA 100 35 260 2.000 TH 5·400 5 A 400 V TO·220 1.320 12.400 99.000 
lN 4009 50 400 3.650 TH 8·400 BA 400 V TO·220 1.400 13.200 115.500 

UNICAMENTE MERCE NUOVA DI ALTA OUALI TA ' .. DISr ONJ 8WU ', LIMITATE 

Richiedete gratuitamente la nostra NUOVA OFFERTA SPECIALE 1976·77 che comprende anche una vasta gamma di altri COMPONENT ElETTRUNIC. vasfi 

ASSORTIMENTI e OUANTITATIVI di SEMI CONDUTTORI. DIODI ZENER AL SlliCIO. VALVOLE ELETTRONICHE e le nostre affermatissime SCATOLE DI MONTAGGIO· 

KITS . di particolare interesse. 

Le ordinazioni vengono eseguite prontamente dalla Selle di Norimberga/RfT. Spedizioni ovunque in contrassegno . Spese d'imballo e di trasporto al costo. 

Merce ESENTE da dazio sotto il regime del Mercato Comune Europeo. tVA non compresa . 
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Sintonizzati nel mondo dei radioamatori 

con SR-9144 MHz VHF-FM receiver. 


L'apparato ideale per esplorare la gamma dei radioamatori 
144 MHz e per completare la propria stazione di ascolto. 
Il VFO incorporato offre la sintonia continua da 144 a 
146 MHz, inoltre è possibile inserire li canali 
quarzati per le frequenze più usate. Un diodo led 
a intensità variabile aiuta la sintonia delle 
stazioni. Insieme ad un TX per FM, anche 
in kit o autocostruito, questo ricevitore 

. crea un'ottima stazione per la 
banda 2 metri FM. 

ELETIRONICA TELECOMUNICAZIONI 
20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 

Caratteristiche tecniche: 
FREQUENZA: da 144 a 146 MHz . VFO a sintonia 

continua + 11 canali a quarzo . SENSIBILITÀ: migliore di 
l IJV . TIPO DI RICEZIONE: FM (± 5 KHz) . BF: 

1,5 Watt con altoparlante incorporato· 
presa per cuffia. 

SEMICONDUTIORI: 2 Fet, 19 Tr., 
11C, 15 diodi - ALIMENTAZIONE: 

12 -15 VDC. 
Presso i migliori rivenditori . 

Lire 88.000 
(I.V.A. compresa) 
prezzo netto imposto 

Per pagamento anllclpato a mezzo vaglia. assegno. o nostro c/ c Postale n. 3/ 44968. spediZione e Imballo a nostro canea. 

Per pagamento contrassegno. contributo per spese di spedIZIone e Imballo: L. 1500. 




SSR-1 
RICEVITORE 
COPERTURA·CONTINUA 
0,5 - 30 Mc'. 

o _o 
.<~ 'j (j-

Il nuovo ricevitore Drake SSR 1 è un copertura continua sintetizzato tutto allo stato solido. Copre le 
'. gamme fra 500 Kc e 30 Mc in 30 bande sintetizzate. La frequenza può essere letta facilmente con 

una precisione superiore ai 5 Kc. '11 ricevitore è provvisto di selettore di bande e ha entrocontenute 
le alimentazioni sia in corrente alternata 'che continua , oltre ad un porta pile per 8 elementi. Ideale 
per uso amatoriali, CB, marini, radio teletype, ad un prezzo vantaggioso solo L. 295.000 (prezzo in
formativo. 

20071 Casalpusterlengo (Mi) NOVA Via Marsala 7 
~ (0377) 84.520elettronica 

LETTORI 	DI FREQUENZA PER APPARATI HF . 
- Visualizzazione li 6 DIGIT 
-'- Alimentazione 220 V ac . 
- Dim. 105 x 65 x 200 mm 
- MHz, kHz e 100 Hz 
per R4C e T4XC L. 105.000 
per FT 277, FT 505, FT250, TS 520, TR 4C,TS 900, Swan 700 CX ' 

L. 115.000 
IVA 12 % inclusa, franco Vs. domicilio, pagamento contanti 
all'ordine o contrassegno, garanzia mesi 12. 

QUARZI HF VHF UHF · 
per apparecchiature 144 MHz, tutti i ponti dal R0 al R9 ed isofrequenze 145.500 - .525 - .550 - .575 - .325 
TRIO KENWOOD TS 700, TR 2200, TR 7200, ICOM serie IC 20, 21, 22, 220 
STANDARD serie 806, 828, 816, 826, 140, 145, 146 - .FDK 
TENKO 1210 A, 2 XA - SOMMERKAMP 145 XT, 221 

per apparati 	432 Mc tutti i ponti 
ICOM IC 320, STANDARD SRC 430, SRC 432, KF 430 

per apparati 	HF . 
FT 277, iNwv, 160.45 e 11 mt. TR 4C, 10 A, 10 C, 11 
FT 250. 10A 10 C,lO D e 11 mt R 4C, tutte le frequenze 
TS 520, 11 mt. 

quarzi per calibratori 100 Kc, 1 Mc, 10 Mc. 

Spedizioni ovunque. Per quarzi non specificati e quantitativi richiedeteci preventivi! 
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3 CORSI SUI 
MICROPROCESSORI 
Presso l'Aerhotel Fieramila
no viale Boezio 20 Milano, 
in concomitanza con il BIAS 
e precisamente nei giorni 
22-23 e 24 Novembre p.v., 
lo Studio C.P.M. organizza 

·3 corsi sui MICROPRO
CESSORI in lingua italiana. 
L'importanza che stanno as
sumendo i microprocessori 
oggi è rilevante: si tratta di 
una vera rivoluzione nella 
elettronica. 

I DIRETTORI DI AZIEN
DA, I DIRETTORI MAR
KETING ed i TECNICI 
non possono lasciarsi sfug
gire questa occasione di stu-' 
dio e di aggiornamento! 

Per ulteriori informazioni 
spedire questo tagliando a: 

Studio C.P.M. 
Via M. Gioia, 55 
20124 Milanofil 
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indice degli inserzionisti 
di questo numero ' 

pagina nominativo 

1716 
1751 
1726 

1756-1757 
. 1715 

1730 
1728 
1760 
1671 

1740-1741 
1716 
1744 
1748 

1600-1605 
-1758 
'1"710 
1725 
1750 
1610 
1711 
1715 
1755 
174~ 

1718-1719-1720-1721 
1671 
1724 
1722 
1606 

1708-1715-1717 
1616 

1704-1705-1706-1707 
1709 

1591 -1603-1607-1&71 
16.79-1703-1727-1753 

1602-1641 
1736 
1590 
1723 
1588 
1712 
1749 
1609 

1734-1735-1736 
1623 
1742 

1739-1747 
1611-1713-1759-1731 

1712 
1596-1597-1598-1599 

1621 
1752 

1601-1614 
3' e 4' copertina 

1594 
1746 
1589 
1612 
1608 
1585 
1738 

1732-1733 
1729 
1714 

l' e 2' copertina 
1613-1737-1145 

1115 
1595 

1593-1....-1711 
1754 
1592 

A & A 
AL.PHA ELETTRONICA 

AMATEUR ELECTRONIC 

AZ 
BBE 

CAART 

CALETTI 

CASSINelLI 

CB-VERSANO 

C.E.E. 
CELMI 
CENTRO ELETTRONICO BISCOSSI 
CONRAC 
CH. 
DE CAROLIS 
OERICA ELETTRONICA 
OOLEATTO 
ECHo 
ELCO ELETTRONICA , 
ELECTROMEC 
ELETTROMECCANICAPINAZZI 
ELETTROMECCANICA RICCI 
ELETTRONICA BIANCHI 
ELETTRONICA CORNO . 
ELETTRONICA FONTANINI 
ELETTRONICA LABRONICA 
ELT ELETTRONICA 
EMC 
ESCO 
EURASIATICA 
FANTINI 
GANZERLI 
GBC 
GBC 
GRAY ELECTRoNIC 
GR ELECTRONICS 
IL ROSTRO 
1ST 
KIT COLOR 
KIT COMPEL 
LARIR 
LEA 
LEM 
LRR ELETTRONICA 
MAGNUM ELECTRONIC 
MARCUCCI 
MELCHIONI 
MICROPI 
MONlAGNANI 
MOSTRA PESCARA 
MOSTRA SANREMO 
NOVA 
NOV.EL 
OTIlCA ELETTRONICA MILLY 
P.G. ELECTRONICS 

PMM 

QUECK
RADiÒ SURPLUS ELETTRONICA 
RC ELETTRONICA 
R40 
RoNolNELL! 
sm 
SIGMA 

SIRTEL 

STE 
STUDIO C.P.M. 

. VECCHIETTI 
WILBIKIT 
ZETA 
ZETAGI ELETTRONICA 
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FDK 

Attenzione Il! 
Comunicato importante per tutti 
i possessori del MULTI 2000 FDK. 
E' stato approntato per Voi il ... 

DIGITAL SCAN COMPUTER 

VFO digitale automatico 

su tutta la banda 144-148 


Caratteristiche: 

a) Scansione automatica da 144-146. 
(Velocità massima 40 canali/sec.) 

b) Comando manuale per ricerca veloce canali 
c) Visualizzazione digitale a Led 

d) Controllo velocità scansione 
e) Controllo durata stop 
f) Inserzione da pannello 

Questi e altri controlli automatici 
fanno del DSC un piccolo calcolatore elettronico 
al servizio dell'OM. 

Unica concessionaria per l'Italia del FDKPer informazioni scrivere o 

........t_elefo_nare___ SOC. COMMERCIALE EINDUSTRIALE EURASIATICA s.r.l. 

Via Spalata. 11/2 - oot99 ROMA l\taly) Telefoni 8374n . 8312123 

TELEX 76077 EURO campetto. 10-21 • 16123 GENOVA Iltely) Telefono 280717 

CABLE EUROIMPORT · ROMA 
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sconto 21 % . 
sconto 17 % 
sconto 27 % 
sconto 24 % 
sconto 25 % 

sconto 22 % 

sconti a chi si abbona a cq elettronica 

al già abbonati che rinnovano per 12 mesi (fedeltà) - 12 numeri anzi che L. 12.000 
per ogni nuovo abbonamento a 12 nume~1 (da qualunque decorrenza) - 12 numeri anzi che L. 12.000 
ai già abbonati che r innovano per 12 mesi e contemporaneamente ordinano tre arretrati a scelta 
per ogni nuovo abbonamento a 12 numeri (da qualunque decorrenza) + tre arretrati a scelta 
al già abbonati che rinnovano por 12 mesi e contemporaneamente ordinano il nuovissimo volume 
« Come 51 diventa CB e rad loamatore. (L. 4.000) . 
per ogni nuovo abbonamento a 12 numeri (da qualunque decorrenza) + volume di cui sopra 

(voltare) 

L. 9.500 
L. 10.000 

solo L. 10.500 
solo L. 11.000 

solo L. 12.000 
6010 L, 12,500 

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI SE,RVIZIO DI C/ C POSTALI 

IBOl.JLETTINO per 
ICERTIFICATO DI ALLIBRAMENTO 

. lLire
Versamento di L. 

I 
.....................-...................... ···· 1eseguito da 

un versamento di L. 

(in lettere) 

(in cifre) 

RICEVUTA 

di L. ' 

IL' 
Ire 

I 
I 

di un versamento 

(in cifre) 

(' I tt ) 
In e ere 

leseguito da ......................... . ..... ..... ....................... ····.. Ieseguito da 


Iresidente in .......•...................... ......... ........ ......... .. ................ ..... .... . .. . .. . . .. . ... 1...
residente in .. - .... ....... ....... . .. I
 

viavia I :SUI c/ c. 8/29054 intestato a: 
sul c/c n. 8/29054 intestato a:1 sul c/ c n. 8/29054 intestato a : edizioni C D edizioni C D 

40121 Bologna· Via Boldrini , 22 I 4012 1 Bologna · Via Boldri ni, 22
edizioni C D I 

40121 Bologna . Via Boldrini, 22 19...... :Addi ( ' ) 19....I Addì ( ' ) 
Addì (') 19·· ·· ··· ····1 Fi rma del versante r----------------------- Bollo lineare dell'Ufficio accettante I Bollo lineare deIl 'Ufficio accettante 

, , I 
Bollo li~eare dell 'Ufficio accettante I 

I 
Tassa di IL. ITassa di L. 

;··· ·· ·· _.... ·· ··· 1·· .. ··.. ·· .. .. ···; ".- .... .... ... , 
• I I I,Cartellino 1 numerato , 

N........................-.............. del bollettario 1 di accettazione ~ 

del ballettarlo ch 9 
i.:utiici;ie- ~;I ' p~~ia I i.:Ùjf;~'~;~ 'dl' ~~~;~ 

1 
.---Solio -; -da'ta-

Bollo a data . . ... .. . ......... .1.. . . -- - . .. .. . . .. .. 


I l ' ) Sbarrare con un tratto di penna gli
Ispazi rimasti disponibili prima e dopo
'l 'indlcazione dell'importo. 

Bollo a data 

(') La data dev'essere quella del giorno in cui si effettua il versamento 
I 
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Somma versata: 
a) per ABBONAMENTO 

con InizIo dal 

L . 

b) per ARRETRATI, come 
sottoindicato, totale 
n................. a L. ......._... 
cadauno. L. 
c) per 

...................... ........... : ............. ,L. 
TOTALE L. 

Distinta arretrati 

1964 n. 1970 n. 
1965 n. 1971 n, 

1.966, n. 1972 n, 

1967 n, 1973 n, 
1968 n, 1974 n. 

1969 n. 1975 n, 

Parte riservate ali 'Uff. dei conti correnti 

N. .."" ... "."".... dell'operazione 
Dopo la presente operazione 
il credito del conto è di 
L. 

IL VERIFICATORE 

AVVERTENZE 

Il 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, 

Chiunque, an,che se non è co rrent ista, può effettuare versa· 
menti a favore di un correntista, Presso ogni Ufficio postale esi· 
ste un elenco generale dei correntisti, che può essere consultato 
dal pubblico, 

Per , eseguire i versamenti il versante deve compilare in tutte 
le sue parti a macchina o a mano, purché con inchiostro, il pre· 
sente bollettino (indicand'o con chiarezza il numero e la inte ' 
stazione 'del conto ricevente qualora già non vi siano impressi 
a .stampa) e presentarlo all'Ufficio postal e, insieme con l'importo 
del versamento stesso . 

Sulle varie parti del boll ettino dovrà essere chiaramente indicata 
a cura del versante. l'effettiva data ,in cui avviene I·operazione. 

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni o 
correzioni. 

I bollettini di versamento sono di regola spediti, già predio 
sposti, dai correntisti s tessi ai propr~, corrispondenti ; ma posso· 
no anche essere forniti dagli Uffici postali a chi li richiede per 
fare versamenti immediati, 

A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono seri· 
vere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti destinatari, 
cui i certificati anzidetti sonQ spediti a cura dell 'Ufficio Conti 
Correnti rispettivo, 

L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale ricevuta del· 
l'effettuato versamento, l 'u ltima parte del presente modulo, debita· 
mente completata e firmata. 

Autorizzazione ufficio Bologna C/ C n. 3362 del 21·11·66 

Somma versata: 
a) per ABBONAMENTO 

con inizio dal 

L. 

b) per ARRETRATI, come 
sottoindicato, totale 
n, ."",,,,,'..,,. a L. ."""_..... ,, 
cadauno. L. 
c) per 

L. 

TOTALE L. 
Distinta arretrati 

1964 n. 1.970 n, 
1965 n. 1971'·n. 
1966 n. 1972 n, 
1967 n. 1973 Il. 
1968 n. 1974 n : 
1969 n. 1975 n, 

FATEVI CORRENTISTI POSTALI 

Potrete cosi usare per i Vostri 
e per le Vostre 'riscossioni il 

POSTAGIRO 
esente da qualsiasi tassa, evitando 
di tempo agli sp,ortellI degli uffici 

pagamenti 

perdite 
postali. 

sconto 20 % 	 sul raccoglitorI, riservato agII abbonatI. 
Raccoglitori per annata 1976 o precedenti 1973-1974-1975 (L. 2,500) a sole L. 2.000 per annata. 

Tunl I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di spesa (imballi, spedizioni, ecc.) ' Quindi null'altro è dovuto all'EdItore. 

SI PUO' PAGARE Inviando assegni personali e circolari, vaglia postali, o a mezzo conto corrente postale 8/29054; per piccoli importI 

si possono inviare anche francobolli da L. 100. o versare gli importi direttamente presso la nostra Sede. 




Le opinioni dei Lettori 


Sono un affezionato lettore di cq da circa un anno 

e tanto mi piacque che ne richiesi oltre 30 numeri 

arretrati alla redazione. 

Noto però che negli ultimi numeri della rivista il 

tono è un po' sceso, anche a giudizio dei miei ami

ci, cosa che però ritengo solo passeggiera. 

Volendo esaminare per es. l'ultimo numero, del 
7/76 noto che accanto a progetti indubbiamente va
lidi e realizzabili vi sono progetti altrettanto validi, 
ma irrealizzabili o difficilmente realizzabili per un 
medio hobbista. Mi riferisco in particolare al sin
tetizzatore di frequenza, ampiamente illustrato in 
sette inutili pagine che servono solo a far dire: 
"Toh, com'è bravo e geniale /'ing. Paolo Forlani" e 
all'interessante frequenzimetro di Buzio e Caprioli, 
sfornito tra l'altro del disegno della basetta e del
l'elenco componenti. 
Se il motivo di tutto ciò è da ricercarsi nella scar
sità del numero delle pagine non resta che aumen
tarle, naturalmente aumentando anche il prezzo, poi
ché un aumento anche di 500 Lire non influisce in 
modo particolare sui nostri bilanci, essendo noto 
che l'elettronica non è uno degli hobbies più eco
nomici. 
Concludendo, non contesto nessuna rubrica o pro
getto della rivista perché ritengo che cq debba 
continuare a essere una rivista pluralistica cioè 
aperta ai diversi interessi dei lettori e adeguata 
ai loro diversi gradi di preparazione, né contesto 
l'abbondante pubblicità; chiedo solo che i progetti 
proposti siano trattati in modo ampio ed esaurien
te, poiché ritengo che un progetto anche comples
so, ma dettagliatamente spiegato (anche a pun
tate) sia realizzabile dalla maggioranza dei lettori 
e in questo deve continuare a stare il pregio fon
damentale di cq. 
Un particolare plauso per /'interessante serie di ar
ticoli sui microprocessors. 
Cordiali saluti 

Giacomo Tavola 
corso Matteotti 58 

LECCO 

Capisco che la rivista è letta da persone molto 
preparate, ma gradirei vi fossero articoli a livello 
del neo-patentato e neo OM (ricevitori con inte
grati tipo TCA440 e altri per SSB-CW-AM). A pro
posito di CW vorrei che fosse trattato dettagliata
mente il modo di operare per i OSO = sul tipo di 
"Cronache del ORP" di M. Miceli (n. 8/1974) . 

Cordialmente 

Dottor Ercole Siciliano 
via Battaglia 4/a 

REGGIO CALABRIA 

Seguo la vostra rivista già da diverso tempo e il 

mio giudizio su di essa è pienamente positivo. 

Ho notato sensibili miglioramenti nel corso di que

sti ultimi anni, anche se devo far osservare che le 

argomentazioni inerenti alla radioricezione merite

rebbero di essere trattate in maniera più ampia e 

dettagliata. 

In particolare, dovrebbero essere dedicati servizi 

speciali alla descrizione e alla costruzione di an

tenne per OC, VHF, UHF. 

Molto interessante trovo la rubrica del prof. Medri, 

che seguo sempre con grande attenzione. 

Nel ringraziarvi per l'ospitalità, distintamente saluto. 


Franco Barbieri 
S. PROSPERO S/S (MO) 

OK. oggi parliamo di "Democrazia applicata a cq ", 
o meglio, alla stampa del ramo elettronico. 
Una prima forma, senz'altro rudimentale, è: "Noi 
siamo liberi di fare la rivista come vogliamo, voi 
siete liberi di comperarla o di lasciarci fallire ". 
Può funzionare, ma è traumatica, e c'è di meglio. 
Una forma senza dubbio più raffinata è la vostra. 
Articoli per tutti i gusti e per tutti i livelli, favolette 
comprese, il tutto deciso con l'aiuto della pagella 
mensile in cui noi tutti ci sentiamo tanto professori 
con il registro dalla parte della penna. 
OK. Ma, secondo me, e io non mi chiamo BIBBIA. 
secondo me ci sono ancora alcuni errori, alcuni 
insulti alla disinformazione di molti di noi, insom
ma ci sono ancora a terra particelle di democrazia 
che voi calpestate. Esempio? Viene subito: UJT 
programmabili, ROM, RAM & PROM e piacevolezze 
del genere. Se un poveraccio legge solo cq (e cre
do che ce ne siano) si trova spesso fra le mani 
aggetti con n-piedi di prestazioni sconosciute. Ora, 
se il malcapitato redattore vuole descrivere in 62,5 
righe il sistema di controllo della astronave Apollo 
105°, chiaramente non può cominciare col dire: 
"sappiamo tutti che un cristallo di silicio drogato 
in maniera opportuna conduce in un solo senso... " 
per poi passare al transistor, all'integrato, ecc. An
che perché il caro lettore di cq si va a cercare 
fra gli arretrati e trova numerose elementari descri
zioni del tripede NPN (o PNP). Ma se uno, armato 
di tutta la buona volontà di questo mondo e degli 
arretrati di cq dalla caduta di Troia in poi si trova 
davanti un progetto fatto con roba che al massimo 
è passata dalla rubrica "Notiziario nuovi prodotti ", 
che diavolo fa? 
Insomma mi sembra disonesto parlare per la prima 
volta di \J.P, dire (piò o meno) cos'è un \J.P e poi 
dire: colleghiamo la RAM. Diavolo! Vi dico una 
cosa: lo, Salvatore Randazzo, 5° anno di Ingegneria 
elettronica Politecnico di Milano ho dato giorni fà l'e
same di Calcolatori Elettronici. Voti parziali: 30 e 27. 
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Voto finale : 29. Sò benissimo (?) cos 'è una ROM, 
ma !lessuno mi ha mai detto (neanche il prof. Gras
seI/I, neanche cq!) cos'è una RAM o una PROM. 
Quindi dico : avanti con i nuovi prodotti, e avanti di 
corsa o ci lasciano indietro anche i paesi del terzo 
mondo, ma tirate anche noi lettori non correte da 
soli! C!uando u~ate il ~~ovo Catap/~sina Disintegra
t~, splega~e prtm~ cos e, almeno in due parole. Co
SI anche. I POV~fI diseredati che non leggono QST, 
ElectrontC DesIgn, e non ricevono tonnellate di in
formazioni dalle Case, anche loro (noi) potranno 
capire l'eccellenza del vostro 'lavoro. 
A parte tutto, in Italia siete i mejo. 

Buon lavoro. 

Salvatore Randazzo 
via Vespri Siciliani 16 

20146 MILANO 

I 

. E' dal dicembre del 1975 che compro regolarmente 
cq elettronica, e vorrei esprimere tramite la rubri
ca «le opinioni dei lettori » il mio parere. 
~nnanzi.tutto penso che ben 88 pagine di pubblicità, 
Immagino pagate molto profumatamente, su 200 pa
gine (190 in realtà) (vedi n. 108) siano veramente 
troppe per qualsiasi rivista di elettronica che non 
abbia intenzione di diventare un catalogo. 
Quanto poi ai vostri progetti, in genere, ma non 
sempre, sono descritti in una maniera semplicistica 
veramente irritante : una buona parte dei vostri 
schemi (il 50+40% a volte molto di più) è privo 
della descrizione del circuito stampato, forse cre
dendo che i lettori che vogliono fare un montaggio 
un po' complesso siano tutti ingegneri elettronici 
(in questo caso non avrebbero certo bisogno della 
vostra rivista per fare dei montaggi). Penso che il 
colmo in proposito lo si sia raggiunto con i seguen
ti articoli : n. 12-1975 «A VERY MUCH SOPHISTlCA
TED BARACCHIN., SINTONIA ELETTRONICA VISIVA 
PER LA CB (FORMIGONI) dallo stesso numero, con 
il «ROCKET AEC I,. dal numero 3/ 76, e il TRA
SMETTITORE SSB IN 144 MHZ CON PHASE-LOCKED 
VFO (BELTRAMI) dai numeri 5-6/ 76. Ho citato solo 
alcuni casi: vorrei sapere chi è quello che si az
zarda a realizzare per es. il ROCKET senza uno 
schema pratico e sicuro, con la seguente delusione, 
perdita di tempo e denaro. E tutto questo non per 
la cattiva. qualità del progetto o dei progetti, ma 
soltanto perché non volete «sprecare spazio,. di
minuendo la pubbliCità, col pubblicare i circuiti stam
pati; e non venite nemmeno a dire che diminuen
do la pubblicità, dovreste aumentare il prezzo, per
ché ci sono altre riviste che pubblicano per lo 
stesso pr6Zzo, progetti completi e con 20 o 30 pa
gine al massimo di pubblicità. E' già qualcosa che 
vi siate decisi a preparare delle basette stampate, 
ma buona parte dei progetti, troppi, resta campata 
per aria e a livello forzatamente teorico. Detto quan
to avevo da dire (almeno su cq elettronica ci sono 
molte rubriche al servizio del lettore, questo è in
negabile) , vi ringrazio per lo spazio sulle opinioni 
dei lettori, e vi auguro di poter migliorare la vostra, 
anzi nostra, rivista, ecc., ecc., ecc. 

Claudio Granata 
viale Campari 49 

27100 PAVIA 

Da quando è nata la rubrica « Le opinioni dei let
tori» pensavo di scrivere per esprimere qualche 
opinione sulla rivista ma lo stimolo non era stato 
mai sufficiente a farmi prendere la penna in mano; 
il numero di giugno mi ha fornito più di un argomen
to, a cominciare dalla lettera del sig. Finocchiaro, 
col quale concordo in buona parte (e dirò perché) 
ma al quale vorrei fare un appunto. 
Non c'è niente di male nell'essersi occupati, dal 
lontano '69, di sola elettronica lineare, il male sta 
nel volersene occupare nel '76, cominciando da una 
real!zzazione complessa e volendo, tutto in un colpo, 
capire tutto . 
Non credo si possa pretendere che di ogni progetto 
pubblicato, di una certa complessità, sia fornito lo 
schema elettrico completo (che tra l'altro sarebbe 
spesso talmente aggrovigliato da essere incompren
sibile ed inutile). 
Inoltre, un lettore settennale di cq, avrebbe, a mio 
avviso, dovuto rendersi conto da tempo che qual
cosa di nuovo e fondamentale stava accadendo nel 
mondo elettronico, qualcosa cui valeva la pena di 
dedicare uno sguardo meno che distratto. 
Forse iniziando allora, seguendo pas[ ~ passo gli ar
ticoli e i progettini pubblicati, anche per il semplice 
piacere di tenersi aggiornato, un contagiri digitale 
non sarebbe causa di delusioni frustranti al punto 
di decidere di «cambiare hobby., per di più sono 
convinto che la scoperta dei propri limiti, della 
propria " ignoranza·, specie in campo tecnico, deb
ba essere stimolo potente a impegnarsi per colmare 
le lacune e non suscitare pensieri di rinuncia. 
Fin qui le mie reazioni alla lettera, ma più avanti, 
leggendo la rivista ho dovuto constatare che gli ar
ticoli, relativi ai progetti di apparati digitali, si fan
no sempre più stringati; mi riferisco alla «roulette 
elettronica . , in tre pagine e mezza è concentrato 
un progetto che, per un principiante, risulta assolu
tamente indigeribile, anche a livello del/a sola com
prensione dei principi generali, e tale da richiedere 
ad un esperto, molte ore di lavoro soltanto per giun
gere alla stesura completa dello schema completo. 
Anche se il progetto è presentato come spunto, 
dovrebbe essere affiancato ad altre realizzazioni, 
tali da tenere desta l'attenzione dei principianti che 
spuntano ogni giorno. Potrebbero essere mini-pro
gettini di " cosi. che abbiano magari il solo scopo 
di chiarire, ed imprimere nella mente di chi inizia, 
le funzioni fondamentali dei circuiti logici. 
Si eviterebbe inoltre di alimentare la naturale re
sistenza al cambiamento che fa guardare con so
spetto gli inteqrati, come avvenne a suo temoo per 
i transistors. Se oggi, moltissimi dilettanti di elet
tronica, sanno destreggiarsi disinvoltamente tra le 
logiche ritengo sia « esclusivo,. merito di cq, unica 
rivista che si sia preoccupata di mantenersi in pa
ri con l'evoluzione tecnologica, fornendo ai propri 
lettori, nel corso degli anni, quel tanto di trattazio
ne teorica comprensibile per tutti (altrimenti in tro
vabile, almeno in italiano) . " compito di gUida e 
formazione, che così, consapevolmente o no, vi siete 
assunti non può essere abbandonato in f'nmp rli "n 
tecnicismo ad alto livello, che, come dice il Sig. 
Finocchiaro, non è chiaro a chi sia utile. 
Dalle tre pagine della «roulette,. discende un'altra 
considerazione: su 173 pagine di rivista oltre 80 
sono di pubblicità, anche togliendo le 30 delle ditte 
che offrono componenti, e che voglio considerare, 
anche se a torto, un servizio offerto, lo spazio de
dicato al vero scopo della rivista resta piuttosto 
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le opinioni dei lettori -------- 

esiguo. 

Comprendo appieno la necessità economica di ciò, 

ma non posso sottrarmi all'amara sensazione che 

il contributo finanziario della pubblicità, quando di

viene massiccio, finisca col determinare un con

dizionamento tale da far considerare preminenti gli 

interessi di chi deve vendere, e paga milioni di 

pubblicità, sulle attese di chi cerca nell'elettronica, 

come in qualsiasi altro hobby, un'occasione per ac

crescersi ed impiegare creativamente e intelligen

temente il proprio tempo, e paga solo mille lire. 

Senza voler sollevare polemiche, mi sembra un po' 

i! caso della CB, che prima di alimentare un buon 

hobby, alimenta una moda e un mercato (riconosco 

volentieri a cq di aver affrontato e condotto il te

ma, come sempre, in modo serio e costruttivo, a 

differenza di altri). 

Vorrei concludere con qualche nota personale; 

ho intrapreso il mio cammino nel meraviglioso 

mondo dell'elettronica ventidue anni orsono (ne ave

vo 10) e cq mi accompagna da una dozzina alme

no, ho letto e leggo abitualmente altre riviste di 

elettronica ma cq per me rimane .. LA » rivista elet

tronica. 

Infine il fatto di avervi recentemente collaborato, sia 

pure con una piccolezza, di aver potuto restituire 

una minima frazione di ciò che mi ha dato in tanti 

anni, e, diciamolo pure, di aver visto il mio nome 

stampato su quelle amate pagine, me l'ha resa 

quel tanto più cara, più mia, da farmi ritenere auto

rizzato a indirizzarvi queste pagine a cnò di bene- • 

volo, amorevole rimbrotto. 


Cordiali saluti. 


Carlo Gardi 
Coppola Pinetamare 

Torre 1 App. 48 
81030 CASTELVOLTURNO (CE) 

Due sole parole di commento. 

Per quanto concerne le « difficoltà» o la stringatez

za vale in buona misura la prima parte della lettera 

del signor Gardi: cioè , 'ognuno affronti solo le dif

ficoltà a lui congeniali; ma questo è giusto solo 

parzialmente, perché, così ragionando, si calpesta 

la • democrazia" di cui parla il signor Randazzo. 

In effetti la rivista non deve ragionare con l'ottica 

del • ognuno arrivi dove può e gli altri si arran
gino ", ma deve fare ogni ragionevole sforzo per 
aiutare tutti a salire di livello nella scala delle 
conoscenze in elettronica. 
Ed è questo impegno che cq elettronica rinnova 
verso i Lettori. 
Secondo punto: pubbliCità. Innanzi tutto non è ve
ro che certi articoli sono « stringati» per fare spa
zio alla pubbliCità: ogni articolo viene presentato 
esattamente come è stato proposto dall'Autore, sen
za alcuna censura, né « compressione D (o • dilata
zione D). La rivista, al massimo, non accetta un 
articolo, ma se lo accetta non lo manipola, ed è 
questo uno dei punti di forza di cq elettronica: il 
reale pluralismo. Sgombrato il terreno da questa 
prima ingiusta accusa, preghiamo anche i nostri 
Lettori di «pesare" tutto ciò che la rivista pro
pone al di fuori della pubblicità. Sia come quan
tità che come qualità (rapportata ai diversi campi 
di interesse) l 'attento Lettore si accorgerà che ha 
il miglior rapporto presentazioni / prezzo tra le ri
viste italiane di analoga impostazione (confrontia
mo pere con pere e non pere con carciofi) e uno 
dei più alti rapporti nel mondo (escluse un paio 
di riviste statunitensi, una giapponese, una tedesca 
e una francese). 
Ultima considerazione: a questo punto la pubbliCità, 
servizio prezioso per i Lettori, è del tutto gratuita: 
cioè, se il prezzo di' copertina è giustificato dalla 
• merce primaria» venduta (articoli, progetti, servi
zi, idee), tutto ciò che è in più è grasso che cola , 
completamente gratis. 
E noi insistiamo nel sostenere con ferrea convin
zione che è solo tramite la pubblicità e tramite la 
onesta e corretta concorrenza che le Ditte si fanno 
anche tramite la pubblicità, che il pubbl iCO ha la 
migliore informazione, i prodotti più competitivi , le 
condizioni più vantaggiose 
Infine, le nostre tariffe pubblicitarie sono tra le 
più basse sul mercato, e i nostri Inserzionisti sono 
i più qualificati operanti in Ital ia (e all'Estero!). 
Tutto in regola, dunque, amici, e tutto nel vostro 
interesse: l'interesse dell'Editore non si attua sul 
la vostra pelle con uno stupido sfruttamento o con 
un • plagio", che sono sempre politiche di corto 
respiro, oltre che condannabili sul piano etico ; il 
miglior interesse proprio è sempre fare l'interesse 
altrui: alla lunga i frutti sono migliori e, sopra tutto, 
più stabili. 

PREAVVISO 

MOSTRA MERCATO DEL RADlOAMATORE DI PESCARA 
27 - 28 novembre 1976 

Le Ditte interessate a partecipa~e per la prima volta, sono invitate a 

darne notizia entro il 30 agosto 1976 


all'Avv. Roberto Danesi" via N. Fabrizi 72 - 65100 PESCARA 
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I. C/3 

SGO ~ 

~(dasottO) 

Mi sono personalizzato 
l'ottimo Grid-Dip dell'ing. Grippo 
(cq elettronica, 11/75) 

Ubaldo Mazzoncini 


J 

Innanzi tutto complimenti all'ing. Carlo Grippo per aver progettato uno strumento 

che nello schema generale si discosta dai soliti Grid-Dip a fet. 

Ognuno però ha problemi ed esigenze particolari, quindi la modifica dovrebbe 

essere un po' il sale dell'autocostruzione. 

Ai Lettori giudicare se è stato un miglioramento o un peggioramento del pro

getto primitivo. 

Dapprima ho costruito il Grid-Dip integralmente e il marchingegno ha subito fun

zionato perfettamente. 

Tuttavia alcune caratteristiche non mi soddisfacevano, come la bassa sensi

bilità in rivelazione, causata dal diodo al silicio che, come tutti sanno, ha la 

soglia di conduzione a circa 0,6 V. 


RFC, 

R. 600 n (560 -;- 680) l
R, 2,2kn 
R,o 1Mn 
R11 180.0 

56 ilR12 

C, 4,7 nF 
C. 4,7 nF (se non riuscisse a bloccare l'oscillazione @ 

bisogna aumentarlo fino a scopo raggiunto) J, 

C" 50 nF (collegamenti corti e sistemato vicino a J,)
C14 100 nF 

4,7 nF. 16 VC's
D, OA81 (qualsiasi al Germanio) 
0, qualsiasi al Silicio, NPN, con buona amplificazione, ad esempio BC237 
0, BF244 
M 3 mA fondo scala 
J, BNC (uscita bassa impedenza) 

N.B.: I componenti non citati sono rimasti invariati rispetto allo schema primitivo. 
Ultimissima nota: attenzione alle pile da 9 V a forma di paralle/epipedo: 
fanno schifo; per una cosa seria usare due pile in serie 4,5 V piatte 
{magari modello mignon} e per i più sofistici prevedere una entrata 
per alimentatore stabilizzato con commutatore batterla/alimentatore. 

-------1~-----------------------------------------~__________~__ cq eleHronica ------
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MI sono personallzzato l'ottimo Grld·Dlp --

Inoltre giudicavo che il «dip» fosse troppo poco pronunciato. 
Per esigenze di tipo... economico determinate dalla mia condizione di studente . 
universitario perennemente squattrinato sono portato a sfruttare lo stesso stru
mento per i mifle usi consentiti (e non) dalle leggi circuitali, quindi perché non 
usare questo strumento come generatore RF veramente serio data la ottima sta
bilità in frequenza? Se si preleva il segnale da J2, non solo l'ampiezza diminuisce, 
ma anche la frequenza cambia leggermente. Ouindi ho pensato di aggiungere 
un circuito separatore con una sua uscita J3 da cui potremo prelevare il segnale 
senza influenzare l'osciflazione. Ouando lavoreremo usando J2, J3 potrà sempre 
essere utile come presa per frequenzimetro in modo da poter controllare quasi 
all'hertz le condizioni di lavoro. 
Altre modifiche sono l'eliminazione di J} (non mi interessava) e i valori del par
titore capacitivo C5-C6 in modo che una quantità maggiore di segnale iniettato 
in Jz potesse giungere sul source dei fet. 
Il montaggio l'ho eseguito nella stessa piastrina già predisposta, con una piccola 
accortezza: i vari rivetti sono al medesimo posto, ma manca il rivetto di massa; 
la massa invece circonda completamente tutti gli altri rivetti. In questo modo si 
possono disporre meglio i vari elementi che vanno collegati a massa. 
Un'altra osservazione riguardante il diodò al Germanio sostituito al posto del 
1N914: l'oscillazione è un po' meno forte e il «dip» sulla posizione «oscillatore» 
più piccolo (questo se si lascia invariata la parte AC12S-amperometro, ecc.). 
Tuttavia il sistema di amplificazione a due transistori compensa abbondantemente 
/'inconveniente tanto che ora il «dip» è molto profondo (così si può stare più 
lontani e non si influenza il circuito di misura) . 
Un'ultima parola per quanto riguarda Rs e l'amperometro: Rs deve essere di 
circa 600 n. ma tale valore può cambiare leggermente a seconda del « ginoc
chio» del transistor O}. L'amperometro non è shuntato poiché io uso il tester 
(risparmiando la spesa per lo strumentino) per avere una scala più vistosa. 
Tutti coloro che sono interessati a ulteriori chiarimenti (nel limite delle mie 
possibilità) possono scrivermi liberamente (via Mantova 92, BRESCIA). >;:";~ ':~;;:";:":~ 

ECCITATORE·TRASMETTITORE FM T 5238 

- Frequenza d, lavoro 144-146 MHz 
- Potenza di uscita 1.6 W a 12.6 V 
- Frequenza base quarzi 12 MHz 
- Dimensioni: mm. 75x175x20 

RICEVITORE FM R 5239 

- Frequenza di lavoro 144-146 MH7 
- Doppia conversione quarzata 
- Frequenza base quarzi 15 MHz 

- Dimensioni: mm. 75x 185x28 

ECCITATORE - TRASMETTITORE FM T 5248 a PLO 

- Frequenza di lavoro 88-100 MHz 

- Potenza di uscita 1.5 W a 12.6 V 
- Deviazione max 100 KHz 

- Dimensioni: mm. 75x180x28 

CATALOGO GENERALE A RIC HIESTA 

etettral'lica di LORA R_ ROBERTO 

Pagamento a 1/ 2 contrassegno 13050 PORTULA (VcJ - Tel. (015).75156Per pagamento antic ipato 
spese postali a nostro carico 

ottobre 1976 _____~---------------------~,'623----



... Tu non pensavi ch'io loico fossi! 


Edit one 
Accumulatore di caratteri RTIV 

/5BVM, Claudio Boarino 


Introduzione 

La evoluzione dei sistemi di comunicazfpne ha sempre prodotto, nella stazione 

del radioamatore, rivoluzionamenti delle tecnologie intesi a migliorare t'affida· 

bilità e la funzionalità del collegamento via radio. 

In campo telescriventistico, però, a profonde modifjcazioni nel campo dei con· 

verters, non hanno fatto ancora seguito altrettanto grandi modificazioni del re· 

parto generazione e display del carattere RTTY. 

A parte pochi schemi di tastiere elettroniche, infatti, al telescriventista medio 

non resta che munirsi di TG-7 e lettore e perforatore di nastro di carta. 

Presto però saranno disponibili anche gli schemi di facili display video e ,il do· 

minio incontrastato della elettromeccanica nelle comunicazioni RTTY crollerà. 


figura 1 

11 sistema RTTY: /a TG-7; a sinistra, sovrappostl, due converters; davantl a questl 
l'Edit One (manca Il registratore). 
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Edit one ------------

Per >assestargli un altro colpo, comunque, ecco un ap.parecchio le cui funzioni 

sono le stesse del lettore e perforatore di nastro. 

Questo rende possibile infatti la «memorizzazione» dei caratteri battuti sulla 

tastiera (elettronica o elettromeccanica), la correzione dei medesimi e la ri

stampa a una velocità molto prossima alla massima consentita dalla macchina. 

Grazie all'u,tilizzo, poi, di un registratore a cassette è anche possibile memoriz

zare in modo «non volatile» le informazioni: i caratteri battuN infatti verranno 

« scaricati» sul nastro magneUco sotto forma di segnali AFSK e saranno diret
tamente «leggibili» da un converter qualsiasi. 

Vediamo ora qualche altra caratteristica significativa prima di iniziare a trattare 

l'argomento. 


- Cétpacità di memoria dell'Edit One: 204 caratteri RTTY nella versione base, 
fino a 819 nelle altre v>ersioni. 

- Capacità di una musicassetta C60 inserita nel registratore dell'Edit One: 
18.630 caratteri. 

- Correzione degli errori di battitura mediante sostituzione del carattere erra
to con quello giusto. 

- Facilità di correzione degli errori e di ricerca dei medesimi nella memoria. 
- Possibilità di correzione anche del nastro magnetico. 
- Indicazione decimale del numero de>i caratteri battuti. 
- Arresto automatico raggiunta la massima capacità di memoria. 
- Possibilità di modifiche, aggiunte e migliorie il tutte le parti del circuito-base. 

figura 2 

Primo piano dell'Edit One. 

Nota 
Il principio della logica cablata è ormai entrato a fare parte del bagaglio cultu

rale dell'amatore: sua espressione tangibile ne sono i frequenzimentri e gli oro

logi digitali che armali compaiono in tutte le stazioni. 

Nello sviluppo della t'ecnica però si vengono a creare delle necessità di intro

durre nuovi concetti, e quindi nuove pa'role per indicarli. 

Per descrivere in modo sintetico questa macchina mi servirò quindi di parole il 

cui significato può non essere noto al dilettante: questi termini infatti proven

gono dal campo delle macchine logiche. 

Mi scuso fin da ora se le definizioni che darò non saranno esaurienti, e in al

cuni casi neppure rigorose, d'altra parte è difficile trovare un compromesso tra 

semplicità e rigore. 
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----------- - Edit one 

BIT 	 unità base delta aritmetica binaria: può essere O o 1; un flip-f1op 
immagazzina un bit. 

PAROLA 	 sequenza, nel nostro caso, di 5 bits: 00110 è una parola. 
FILE (pronuncia «fail ») sequenza, nel nostro caso, di 204 parole di 

memoria. 
REGISTRO insieme di flip-flops che memorizzano un numero binario; in certi ca

si può essere un contatore. 
POINTER indicatore del numero della parola nella quale si è appena operato. 
BUFFER (pronuncia« bafaa ») memoria di transito o circuito di separazione 

fra altri due blocchi. 
FUNZIONE operazione o sequenza di operazioni generate dalla pressione di un 

tasto. 
BUS (pronuncia «bas») si tratta di una fila di connettori nei quali ven

gono inserite le schede coi circuiti. 
CELLA DI tlip-flop nel quale si immagina suddiviso il chip della memoria; in 
MEMORIA realtà non si tratta di veri e propri f/.ip-flops: le tecnologie delle 

memorie MOS sono differenti dalle TTL, d'altra parte per semplicità 
di intuizione è comodo immaginarlo così. 

TERMINA LEunità Reriferica esterna alla macchina, tramite la quale è possibile 
fare entrare dati o dalla quale è possibile ottenere il display di dati; 
una tastiera è un terminale di ingresso; un video è un terminale di 
uscita; la TG-7 è un terminale di ingresso-uscita. 

La struttura a blocchi 
In figura 3 si vede lo schema a blocchi del complesso. 

TG-7 

--..,r - - - - - - - - -,---_-_-_-_- - - - ...... 

clock 1 
I---+---i converrer 

CPU 

clock 2 

Edit one
figura 3 L ____ _ 	 ________ J 

La prima piastra contiene il clock 1 e la memoria, la seconda il display e i/ 

clock 2, e nella terza e la quarta sono rispettivamente la CPU e le i nterfacoie 

con te/escrivente, reg'istratore e altri organi di input o di output. 

Ma scendiamo nei particolari dei singoli blocchi. 

La memoria - Dotata di un contatore che funge da registro degli indirizzi, di 

buffers di ingresso e di uscita, può memorizzare 1024 bits. 

Per comodità di utilizzo si sono adoperati i 74193, «presettable up-down coun

ters »: questi stabiliscono l'indirizzo di memoria sul quale operare e sono di

rettamente collegati ai piedini Ao -;- A9 dell'integrato di memoria. 

Questo, a scanso di pericoli, è totalmente bufferizzato e quindi distante» dalle
fC 

connessioni esterne della scheda. 
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Edit one ------------ 

Il c/ock 1 - E' il responsabile della accettazione dei caratteri RTTY nella memo

ria e del conseguente aggiornamento del registro degli indirizzi. Le temporiz

zazioni e gli impulsi da questo generati verranno analizzati in seguito, nel corso 

della descrizione circuitale. 

Il c/ock 2 - Anche di questo le temporizzazioni verranno analizzate in seguito, in 

ogni modo questo c/ock si incaricherà di prelevare i dati dalla memoi"ia e ri
creare con essi i caratteri RTTY immagazzinati. . 

Il display - Un altro « presettable up-down counter »: il 74192, decimale, con de

cndifiche .e tre displays a sette segmenti, con un piccolo trucchetto si occupa 

di tenere l'operatore informato della posizione del pointer. 

La intertaccia - Col nome di interfaccia si indica generalmente un dispositivo 

atto a trasformare un segnale in modo che livelli di tensione e codici di segnale 

siano compatibili con l'apparecchio che li deve utilizzare. 

Nella fattispeCie si tratta di prelevare gli impulsi del magnete (0-110 V) e, dopo 

averli ridotti di ampiezza, filtrarli e squadrarli per poterli tranquillamente appli

care ai TTL. 

Per quanto riguarda l'uscita bisogna poi prevedere il generatore di AFSK, il co

mando del magnete, il comando del motore del registratore. 

La CPU - Dulcis in fundo, eccoci alla unità che, pilotata dai tasti, coordina tutti 

gli altri circuiti in modo da far fare loro ciò che vogliamo noi. 

CPU significa « Centrai Processing Unit » , letteralmente Unità Centrale di Ela

borazione, liberamente tradotto con « controllo centrale dei processi ". 

In genere con questo nome si indica una unità di capacità molto più sofisticate: 

.qui invece per non complicare troppo le cose (già lo sono abbastanza) mi sono 

limitato a ottenere queste funzioni: 


A (Accept) Accettazione dei caratteri RTTY nella memoria. 
R (Recora) Scarica sul nastro magnetico il file in memoria. 
P (Print) Ottiene copia locale sulla telescrivente durante la scarica del file 

sul nastro magnetico. 
S (Stop) Interrompe le precedenti funzioni al termine del carattere in 

corso. 
BS (BackSposta il pointer indietro di una parola senza modificare il con
space) tenuto della memoria. 

figura 4 

Una delle prime prove della scheda di memoria e della scheda coi displays. 
___________ __________________ 1627---
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------------ Edlt one 

SP (Space) Sposta il pOinter avanti di una parola senza modificare il conte
nuto della memoria. 

PC (Print Stampa il carattere seguente e incrementa il pointer. 
Char) 
T (Top) Posiziona il pointer a zero. 
CE (Erase) Cancella il contenuto della memoria a partire dalla posizione del 

pointer. 

Il carattere RTTY 
Ora che abbiamo visto che funzioni vogliamo ottenere, vediamo anche che ge

nere di segnali abbiamo a disposizione e vogliamo poi avere di ritorno. 

A pagina 5 del «Telescrivente TG-7 Handbook» del professor Fanti e su 

cq elettronica si trova una tabella con tutti i caratteri della telescrivente e i re

lativi impulsi elettrici nei quali questi caratteri sono trasformati. 

Associando arbitrariamente il livello logico 1 agli impulsi di space e O a quelli di 

mark si ottiene la figura 5 dove a ogni carattere è associato un numero binario 

di 7 bits. 

1000100 indica ad esempio il carattere Q (o 1, a seconda della posizione del carrel

lo in LTRS o FIGS) (c lettere» o c cifre »). 


carattere 

figura 5 LTRS FIGS impulSi 
clettere) (cifre) 

A 1 O O 1 1 1 O 
B ? 1 O 1 1 O O O 
C : 1 1 O O O 1 O 
D S 1 O 1 1 O 1 O 
E 3 1 O 1 1 1 1 O 

· f I 1 O 1 O O 1 O 
G & 1 1 O 1 O O O 
H STOP 1 1 1 O 1 O O 
I 8 1 1 O O 1 1 O 
J 1 O O 1 O 1 O 
K ( 1 O O O O 1 O 
L ) 1 1 O 1 1 O O 
M 1 1 1 O O O O 
N , 1 1 1 O O 1 O 
O 9 1 1 1 1 O O O 
P O 1 1 O O 1 O O 
Q 1 1 O O O 1 O O 
R 4 1 1 O 1 O 1 O 
S BELL 1 O 1 O 1 1 O 
T 5 1 1 1 1 1 O O 
U 7 1 O O O 1 1 O 
V 1 1 O O O O O 
W 2 1 O O 1 1 O O 
X 
Y 

/
6 

1 
1 

O 
O 

1 
1 

O 
O 

O 
1 

O 
O 

O 
O 

Z 1 O 1 1 1 O O 
CAR. RET 1 1 1 1 O 1 O 
UNE FEED 1 1 O 1 1 1 O 

SPACE 1 1 1 O 1 1 O 
BLANK 1 1 1 1 1 1 O 

LTRS 1 O O O O O O 
FIGS 1 O O 1 O O O 

Ricordando poi le lunghezze dei singoli impulsi è possibile disegnare il timing di 
ogni carattere, ossia l'andamento nel tempo dei livelli logici sul filo che porta 
/'informazione (figura 6). 
Bene: abbiamo una memoria di 1024 bits, ogni carattere è di 7 bits, quindi la 
memoria avrà una capacità di 146 caratteri, vero? 
Eh no! Un momento: i più perspicaci avranno già visto che tutti i caratteri RTTY 
cominciano con un 1 e finiscono con uno 0, è inutile pertanto memorizzare anche 
questi due bits tutte le volte. 
Memorizzeremo solo i cinque bits centrali (c significativi») e, quando una parola 
dovrà uscire a formare un carattere RTTY riaggiungeremo i due bits mancanti. 

1628 cq elettronica 



Edit on~ -----------

Allora dicevamo 1024 bits diviso i 5 bits (parola) per ogni carattere fanno 204 ca

ratteri di capacità e 4 bits rimangono inutilizzati. 

204 caratteri sono quasi tre righe di 73 caratteri l'una: una capacità di memoria 

più che sufficiente per chiamate, condizioni di lavoro e brevi serie di dati in ge

nere: per esempio una utilizzazione piuttosto semplice potrebbe consistere nel 

far stampare al/a telescrivente il mittente sul retro delle buste. 


0r---~--~----~--~----~---+----+--

o 22 66 88 110 132 
figura 6 

IiIIJiJJg caraTTere "o" 
Timing del carattere « O '. 

Per quanto poi riguarda la capacità di un nastro del registratore, visto che una 
cassetta C60 ha una autonomia di una ora, e visto che a scaricare i 204 caratteri 
si impiegano circa 40 sec, un conto approssimativo fissa in circa 18.600 caratteri 
la massima possibilità di immagazzinamento. 
Una capacità analoga si ottiene con circa 45 m di nastro, ma il nastro di carta non 
lo potete cancellare e poi riperforare, lo dovete buttare via. 

Tu non pensavi ch'io loico fossi I
• 


Leggete precedenti articoli della serie: 

maggio Giovanni Artini: Mangiasoldi elettronica 

Salvatore Cosentino: il sincronizza-orologi 

giugno Giovanni Muratti: Giochiamo alla roulette 

lugliO Giancarlo Buzio: Il frequenzimetro digitale nato dalla collaborazione dei Lettori 

agosto Francesco Paolo Jacona: Tre in uno (contasecondi , frequenzimetro, fotometro) 

settembre Francesco Paolo Caracausi: Frequenzimetro digitale automatico 

Gli arretrati (maggio, giugno, luglio, agosto, settembre) sono disponibili in Amministrazione, 
via Boldrini 22 - BOLOGNA, a sole L. 800 la copia . 
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Cavalieri dell'Etere 


Transceiver HF 

80 : 10 metri 

/4SJX, Andrea Casini 


Descrizione generale e schema a blocchi 

". tr~nsceiver .che descriverò sulle pagine di questa rivista è derivato da elabora
~IO~I e perfezionamenti c~~ ho eseguito sulla base della realizzazione precedente, 
Il. rI.cetrans monobanda, gla presentato dal professor Di Pietro in passato ; la va
r~azlone fondamentale e l'ampliamento delle prestazioni riguardo alla copertura 
di frequenza : questo nuovo apparato consente di operare su tutte cinque le 
?ande .HF con~esse al traffico. radioamatoriale, in SSB e CW, con una potenza 
Input di 250 W In SSB e 200 W In CW; la potenza di uscita varia secondo le bande 
e va da un minimo di 80 W sui 28 MHz, a un massimo di 150 W sui 14 MHz . 

·' '• 
I 7Olo.t 4 .t 

P!I!'· 

Pannello frontale del transceiver; visibili tutti i comandi principali, i commutatori di funzione, lo strumentino, ecc. 
Sul pannello la mia sigla compare ancora come IO perché al momento della costruzione abitavo ancora a Roma. 

Nonostante lo schema di principio non differisca sostanzialmente da quello del 
transceiver monobanda, ho ritenuto utile questa descrizione, nell'intento di fare 
cosa gradita a tutti coloro che mi hanno scritto chiedendomi soprattutto come ho 
risolto il problema delle commutazioni di banda; spero quindi che questa mia 
realizzazione possa spronare i nuovi OM alla autocostruzione di una stazione HF. 
Inizio con la presentazione dell'apparato secondo uno schema logico a blocchi, 
che in effetti rispecchia la suddivisione dell'intero circuito in telaini e sezioni 
separate; ho preferito suddividere i circuiti su basette diverse - in funzione del 
tipo di segnale che i circuiti in questione ,si trovano a manipolare: pertanto ci 
sono telaini a RF o a IF e telaini a BF o a CC o di alimentazione. 
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Transcelver HF 80 + 10 m 

oscil/çro!'e
di 

porranre QMI,.,....-~..I--I 

+12,5 

+9 

+750 

+260 

+210 

-150 

- 50 

'" 6,3 

fil"'i 
di banda 

alimenlarol'e 
alla 

lensiane 

Ma seguiamo il funzionamento dell'insieme: il tipo di circuito è con :r- a 9 MHz, 
a singola conversione, con VFO da 5 a 5,5 MHz; al quale si miscelano, per le 
bande che non sono i 3,5 o i 14 MHz, i segnali provenienti da oscillatori quarzati, 
che nello schema a blocchi sono indicati con u convertitore del VFO-filtri di 
banda ". 

"........ 

...,.. 

..... ...., ................"..... 

Pannello posteriore del transceiver; vIsIbili I controlli ausiliari. /I connettore di alimentazione, 
le prese per l'altoparlante e /I tasto, la ventola e il ~occhettone di antenna. 
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-------- Transcelver HF 80 + 10 m-------________________ 

Frontale 
del 
alimentatore Ar. 

Il segnale a 9 MHz, generato dall'oscillatore di portante, viene miscelato nel mixer 
ad anello di diodi con il segnale audio, dando luogo a un segnale DSB; succes
sivamente è amplificato ed entra nel filtro a quarzi, che seleziona la banda late
rale che desideriamo: il segnale SSB così ottenuto viene ancora amplificato, poi 
miscelato nella mixer di trasmissione con il segnale del VFO; a questo punto 
disponiamo di un segnale SSB alla frequenza di lavoro; è solo necessario aumen
tarne il livello per il pilotaggio delle finali: a questo provvede la valvola driver. 

Nel ricevitore i segnali captati dalla antenna vengono prima amplificati, poi con
vertiti al valore della IF, poi passano nel filtro a quarzi, che determina la selettività 
finale della catena di IF del ricevitore; il segnale così filtrato entra nella catena di 
media frequenza dove viene amplificato e rivelato da un rivelatore a prodotto per 
SSB e CW, per poi essere ancora amplificato in audio da un integrato capace di 
una uscita di 1,5 W su un carico di8 n. 
Ci sono, poi, alcuni circuiti ausiliari che però svolgono funzioni utilissime se non 
indispensabili: il circuito VOX, l'ALC, un filtro attivo per la telegrafia (che riduce 
la banda passante in audio a soli 500 Hz), l'indicatore di banda laterale, l'indicatore 
di uscita relativa, e non ultimi i circuiti di alimentazione, senza i quali avremmo 
un bel chiamare CO DX ... ah, dimenticavo l'oscillatore di nota per il CW, che 
permette il risparmio di un quarzo sull'oscillatore di portante! 
Pur non essendo questo progetto di eccezionale difficoltà, esso richiede tuttavia 
un minimo di preparazione tecnica e di capacità costruttive per cui esorto i miei 
gentili Lettori a esaminare bene lo schema a blocchi e a valutare dalle foto che 
allego i possibili problemi costruttivi. 
Vi lascio proprio per questo un mese di tempo per decidere se vi sembra il caso 
o no di « partire» con la realizzazione; il 1° novembre inizierò a « spararvi » schemi 
di dettaglio e circuiti stampati! 
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__________________________________ 

Dalla teoria 

alla pratica 


Molti Lettori ci sollecitano, spesso, a sViluppare sulla Rivista argomenti teorici. 

Le richieste, però, mira,no, giustamente, ad affrontare temi teorici che non 

restino avulsi da una realtà, ma trovino uno sbocco pratico, una attuazione appli

cativa utile alle proprie sperimentazioni e ai propri progetti. 

Tra i mille temi che si potrebbero definire abbiamo selezionato un primo" lotto ", 

che qui proponiamo, nella speranza che la nuova serie di articoli annunciata 

eguagli nel successo gli altri programmi in corso o. appena conclusisi (Tu non 

pensavi ch'io loico fossi!, Cavalieri dell'Etere, strumenti e misure, obiettiv~ 1296,. 

operazione ascolto, progetto "starfighter", impariamo a conoscere i micropro

cessori, ecc). 


Ed ecco il programma: 

novembre 

dicembre 

gennaio '77 

febbraio 

marzo 

aprile 

maggio 

giugno 

Giuseppe Beltrami 

Gian Vittorio Pallottino 

Mario Scarpelli 

Antonio Tagliavini 

Gian Vittorio Pallottino 

Marino Miceli 

Gian Vittorio Pallottino 

Corradini Di Pietro 

Gli amplificatori di potenza a transistori per RF 

Multivibrare necesse est 

La dissipazione del calore nei transistori 

Conoscete gli oscillatori a ponte di Wien? 

Il rumore e "gli amplificatori a bassissimo rumore 

Conoscete la rete a doppio - T? 

Può un filtro passivo a resistenza e capacità 
amplificare una tensione? . 

Filtri pass.basso 

AVANTI con cq elettronica 
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Cavalieri dell'Etere 


Modulatore di fase a mosfet 

con audio livellatore 


/5BVH, Guerrino "Rino" Berci 


articolo 
promosso 

da 
LA.T.G. 


radiocomunicazioni 


-+.....

Con questo schema intendo proporre un modulatore di fase diverso da quelli 

che tradizionalmente si vedono nei circuiti commerciali. 

Da controlli avuti garantisco un responso molto buono, superiore a molti altri. 

Ci si chiederà come mai si usano i modulatori di fase invece di modulare con un 

varicap un VFO o un cristallo. 

Le ragioni sono molteplici: prima di tutto è sconsigliabile aggiungere circuiti estra

nei in un VFO; la stabilità potrebbe essere pregiudicala O&(8nOranuo mùltn3
simo le qualità del trasmettitore soprattutto se questo viene usato in SSB. Per 

modulare in frequenza un cristallo sono necessarie moltissime moltiplicazioni, 

a meno che non ci si accontenti di un responso audio molto scadente; si ag

giunge poi il fatto che non tutti i cristalli hanno eguali caratteristiche, quindi capi

ta che due cristalli forniscono sotto modulazione uno shift completamente diverso. 

La modulazione di frequenza ottenuta con un modulatore di fase viene definita 

« modulazione di frequenza indiretta ". La FM e PM non sono due entità indipen

denti: la frequenza non può essere variata senza variare contemporaneamente la 

fase e viceversa; se la fase della corrente è cambiata, awiene contemporanea
mente un cambiamento di frequenza . L'ammontare dello shift è proporzionale al

l'ampiezza del segnale modulante e la rapidità dello shift è proporzionale alla 


Schema a blocchi 

preamplifica/ore 
microfonico 

oscilla/ore 

t I 
stadio BF rel/ifica/ore FEr....~ duplica/ore r  contraI/orecon/rol/ato 

+ 
emil/er 
follower 

r-

~ 
livello 

deviazione 

~ 
modulatore 
di fase 

.... 

..... 

amplifica/ore 
del/' indica/ore 

source 

follower 

.... 

f

rettifica/ore 
duplicatore 

uscita 

'---+ 
indica/ore 
livello 

deviazione 
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____________________________ 

Modulatore di fase a mosfet ----- 

frequenza modulante: si ricava quindi che la deviazione di frequenza nei sistemi 
di modulazione di fase è diretta conseguenza dell'ampiezza e della frequenza 
del segnale modulante, mentre nei sistemi di modulazione di frequenza diretta 
la deviazione di frequenza è proporzionale unicamente alla ampiezza del segnale 
modulante. . 
Un enorme vantaggio che possiede la PM consiste nella completa separazione 
tra oscillatore e bassa frequenza: non sussiste il pericolo, quindi, di alterare 
la stabilità dell'oscillazione. Mentre nella FM diretta viene cambiato lo stato di 
un oscillatore, nella FM indiretta il mutamento avviene in uno stadio successivo 
senza che, praticamente, l'oscillatore debba subire alcun cambiamento. 

Lo schema 

Dopo la doverosa premessa che certamente avrà dato una piccola infarinatura 

sulle diversità e somiglianze dei due sistemi, Vi descrivo lo schema da me usato. 

Si compone di due parti: un audio livellatore e un modulatore. 

Sulla parte BF è inserito un circuito che rende visibile attraverso un micro

amperometro l'ampiezza del segnale modulante rendendo immediata e comoda 

la valutazione della deviazione ottenuta. 


Il livellatore audio 

E' un circUito che ha la pròprietà di mantenere costante entro certi limiti l'am

piezza del segnale in uscita anche se il segnale di ingresso varia di intensità. 

La dinamica si aggira sui 15 dB, niente di esasperato dunque, ma di valori più 

che sufficienti per ottenere un responso abbastanza livellato e molto gradevole. 

Non ho ritenuto opportuno aumentare la dinamica del complesso perché inevi

tabilmente si presenterebbero effetti di « pompaggio» molto sgradevoli; i rumori 

ambientali anche molto bassi assumerebbero valori elevati spersonalizzando la 

qualità dell'emissione. 

Il principio di funzionamento è stato pubblicato su Radiorama nell'ottobre del 

1967 e poi dalle Note Amtron, però il circuito qui è leggermente diverso e i 

valori dei componenti sono indicati per un migliore responso in FM. 

Il preamplificatore di ingresso fa uso di un fet; io consiglio di usare un BFW10, 

eccellente per stadi di bassa frequenza a bassissimo rumore: è reperibile presso 

le sedi GBC. 

Il segnale amplificato viene trasferito in alternata, per mezzo di C5, alla base del 

BC108b il quale ha la funzione di controllare il livello di uscita. Il funzionamento 

è molto semplice. Si osservino i valori di polarizzazione: si vedrà che sono 

alquanto diversi da quelli tradizionali, ovvero 22 kD sull'emittore e sul collet

tore; tali valori sooo calcolati per una migliore dinamica di O2 con la variabile 

inserzione di C12 come bypass. 

0 3 non è altro che un adattatore di impedenza; sull'emittore vi sono due uscite: 

la prima ha la funzione di trasferire la bassa frequenza al modulatore di fase e 

la seconda viene applicata a un rettificatore duplicatore a diodi. Se vi è un 

segnale sufficiente a far condurre i diodi, la tensione di polarizzazione di 0 4 

comincia a spostarsi verso valori più negativi. Più negativo è il gate, più la resi

stenza stati ca drain-source diminuisce, quindi le variazioni interne del fet usato 

come resistenza variabile determinano un valore variabile di bypass sull'emitter 

di O2 per mezzo di C!2' 

Il valore di ClI determina una sufficiente costante di tempo. 

Particolare cura è stata posta per determinare i valori di CIO e C12• Il valore di CIO è 

scelto misurando la tensione negativa sul punto TP. lo fornisco i dati ottenuti con un 

tester 20.000 n/v sulla portata 10 V f.s., i valori sono completamente diversi dalla 

realtà data la diversità di impedenza, però non tutti hanno il voltmetro elettro

nico, mentre tutti posseggono un tester. Fischiando nel microfono vi devono es

sere 2 V negativi sul TP; se ve ne sono di più si deve ridurre il valore di CIO' . 

se di meno occorre aumentare. Il valore di C12 è ottimizzato sui 330 nF. 
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---- ottobre 1976 



Modulatore di tase a mostet 

Rs R" 

R'3 

-= 

+ 72"75V 
C3 

I 
C/2 

I R23 
+ 72"'75V 

lU~R' 
R/(j C~I ... 

.1, 

R2Q 

zoccoli/tura SffTlicondullori 

G • 00 BO' Dp. . . 
5 massa E 5 • 

BFWIO BC108B 2N3819 

visti/ da 50110 

Modulatore di fase con audio livellatore 

C, 470 pF l nF C'o 
100 nF 20 nF 

C, 100 v.F. 15V C" 100 nF 
C, 10 nF C" 50 W. 10V 
Cs 22 W. IO V C IO W. 15 V 

Cz C31 

" 
C. 50 IJ.F. ' IO V C,s 200 W. 15 V 
C, 4.7 W. 10 V Cl< 50nF 
C, 100 v.F. 15 V 
C, IO nF Co 20pF 
CIO 50 nF (vedere testo) 

C

CH l W IO V P, 47 kf1.. potenz, logar. 
CI Z 330 nF (vedere testo) P, 2.2 kD.. trimmer 

13 IO nF 
C lI 100 IJ.F. 15 V J, l mH 

C,s IO nF J, l mH 

CI< 100 pF (vedere testo) 
O,. Os BFWIO27 pF (vedere testo)C" O,. O, BCI08b5 nF C" O,. O,. O, TlS34. 2N3819. o similiI nF (vedere testo)C" O. 3N201 o similiIO nFC" 

C" 200nF D,. D,. D,. Ds lN914 o simili 
C,z 10nF D, zener 9.1 V 

2 v.F. IO VC" L per 12 MHz27 pF (vedere testo)C" Il spire filo di100 v.F. 15 V 
C,. 10 nF 
C" 

C
rame 0 0.40 mm 

21 470 pF link 3 spire a l mm 
dal lato freddo; 21J.F. 12 VC" supporto Vogt 011-1274 C,. IO nF 

quarzo 12.... MHz 
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R, 

R, 
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Rs 
R. 
R, 
R, 
R, 
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R16 
R" 
R" 
R" 
R,. 
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Rzz 
R" 
R" 
R" 
R" 
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100kD. 
3.3 MD. 
470 D. 
1.8 kD. 
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100kD. 
47 kD. 
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22kD. 
2.2 kf1. 
15 kf1. 

2.2 MD. 
100kD. 
100 D. 
100kD. 
560 D. 
470 kD. 

47 D. 
3,3kD. 
100 kD. 

l kD. 
47 D. 

270 D. 
47 kD. 

100kD. 
470 D. 

22kD. (vedere testo) 
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Modulatore di fase a moslet ----- 

L'indicatore di livello 

E' stato usato un fet per ottenere una alta impedenza di ingresso: il vantaggio 

consiste nel non caricare minimamente l'uscita dell'emitter-follower. 

Il trimmer P2 va tarato per una comoda indicazione sullo strumento. 

Il valore di C35 è alto, 200 lJ.F, per frenare i guizzi dell'indicatore. Facendo dei 

segni di riferimento sulla scala si potrà conoscere la deviazione con precisione 

più che sufficiente . . 


Il modulatore di fase 

Questa è la parte più delicata: su di essa cade la bontà della modulazione di 
frequenza ottenuta. Si compone di tre parti: un oscillatore a cristallo, il m du
latore di fase vero e proprio, un separatore. 

Esaminiamo distintamente i vari circuiti: 

1) Oscillatore a cristallo 

E' un tradizionalissimo oscillatore a fet il quale per la sua alta impedenza di 
ingresso presenta un bassissimo carico al quarzo assicurandone una mig liore 
stabilità. Ho fornito tutti i dati per una freqenza di oscillazione sui 12 MHz. 
Variando le caratteristiche della induttanza e della capacità lo si può fa re 
oscillare su qualsiasi altra frequenza. 
C17 è il condensatore di reazione. Può accadere che sia necessario sostituirlo 
con altri valori se si variano le caratteristiche qui presentate, comunque in 
linea di massima non dovrebbe essere critico. 
Per la costruzione della induttanza ho usato un nucleo Vogt con schermo e più 
precisamente il 011-1274. Consiglio di adoperare sempre questi supporti sia 
perché sono comodissimi, sia perché assicurano una ottima schermatura . Sono 
reperibili presso la Ditta Gianni Vecchietti in Bologna. 
Se qualcuno si ostinasse a non usarli, il diametro del supporto da me adope
rato è di 6,2 mm, ma anche questo è puramente indicativo. 
Enorme importanza ha invece il partitore capacitivo sul l ink di uscita . 
E' necessario fornire al modulatore di fase un livello di radiofrequenza oppor
tuno. Nel mio caso il condensatore di uscita CIS è di 5.000 pF e l'altro ramo del 
partitore, ovvero C19 , è di 1.000 pF (non è errore di stampa, è proprio 1 nF) . 
Se l'induttanza è costruita con dati diversi da quelli che ho fornito, si deve 
variare C19 in più o in meno in modo da avere un livello opportuno di RF in 
ingresso al modulatore di fase. Il livello viene determinato auditivamente per 
una migliore FM in uscita al trasmettitore. 

2) Modulatore di fase 

L'elemento attivo che determina una rotazione di fase è costituito da un mosfet. 

lo ho provato il 3N201 però non escludo che altri tipi si comportino egual

mente bene. 

La radiofrequenza e la bassa frequenza sono iniettati nei gates. 

C20 ha due importantissime funzioni: la prima è quella di fugare a massa la 

eventuale radiofrequenza che è riuscita ad attraversare J I, e la seconda con

ferisce assieme a un effetto di deenfasi necessario per un buon responso 
RD 
audio . 
Se si usa un modulatore di fase è necessario un circuito che assicuri una 
certa deenfasi allo scopo di equalizzare il responso audio che si ottiene da 
un rivelatore per modulazione di frequenza. 
Fermo restando i l valore di si varia il valore di per la migl iore riproduC20 , RD 
zione : in questo caso, e con le impedenze in gioco, il valore opportuno si aggira 
tra i 22 e 27 kn. 
C24 ha il compito di determinare la rotazione di fase: è di estrema importanza. 
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------ Modulatore di fase a mosfet 

Circuito stampato lato rame (scala t: 1) 

Si deve tenere presente che, più è alto il valore, fino a un certo limite natural
mente, più basso è il grado di rotazione di fase; con valori bassi accade l'in
verso. Ho provato valori tra 15 e 100 pF; ne è risultato che il valore migliore 
si aggira sui 33 pF per avere senza distorsioni con dodici moltiplicazioni di fre
quenza una ottima NBFM aggirantesi sui ± 6 kHz. 
Quando la PM è cambiàta in FM, la massima deviazione lineare di frequenza 
all'origine si aggira sui 300 Hz quindi sono necessarie varie moltiplicazioni. Più 
che ve ne sono meglio è, però è opportuno non esagerare per evitare eventuali 
spurie e per non incorrere in instabilità se l'oscillatore è usato anche per la SSB. 
Con otto moltiplicazioni si ottiene una sufficiente deviazione, con dodici è buona, 
ma meglio sarebbe con diciotto moltiplicazioni portando C24 a 56 pF, in quanto 
la minor deviazione all'origine verrebbe compensata con le diciotto moltipli
cazioni, mentre la linearità di deviazione sarebbe ulteriormente aumentata sia 
per l'alto valore di C24 sia per il minor fabbisogno di bassa frequenza in ingresso. 
Il modulatore di fase descritto è da me usato con dodici moltiplicazioni e con 
C24 di 33 pF. I valori da me forniti possono essere considerati come il migliore 
compromesso tra qualità e deviazione. 

3) Separato re 

Il miglior funzionamento del modulatore di fase awiene quando è applicato a 
un circuito ad alta impedenza di ingresso. Si possono soddisfare queste esigenze 
usando un source-follower, con il vantaggio che qualsiasi carico applicato al
l'uscita praticamente non si riflette sull'ingresso in quanto il modulatore di fase 
vede sempre una impedenza costante. 
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Modulatore di fase a mosfet - ---- 

~ . 

Circuito stampato lato componenti (scala 1 : 1) 

Considerazioni finali 

Confrontando il mio schema con quelli commerciali si può notare l'assenza del 

clipper a diodi. Non è stata una dimenticanza, ma una omissione volontaria. 

Il clipper ha il compito di tosare i picchi di modulazione eccedenti un certo 

livello . Il livellatore audio invece ha . la funzione di attenuare (e non tosare) 

i picchi più alti e amplificare quelli più bassi. 

Se il livellatore è ben progettato può sostituire benissimo il clipper, anzi mi

gliora di gran lunga la qual ità dell'emissione. 

Se io avessi usato un clipper, nel momento di taglio dei picchi l'eventuale ascol

tatore avrebbe certamente notato una granulosità dell 'emissione. Con il livel

latore questo non accade e la modulazione esce molto più bella e rotonda. 

Per venire incontro a chi vuoi provare lo schema, ho ritenuto opportuno pre

sentare il disegno del circuito stampato. 


Bibliografia 

Radiorama 10/1967: «Costruite un livellatore audio" . 

The R.A. Handbook 1974: «Frequency Modulation and Repeaters". 
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sperimentare C 
circuiti da provare, modificare, perfezionare 
presentati dal Lettori 
e coordinati da 

Antonio Ugliano. 11·10947 
corso Vittorio Emanuele 242 
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 
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Modifiche per apparecchi a 10,7 MHz con uso di un solo quarzo 

La modifica da me ideata e applicata al mio ICOM IC 20X può interessare non 

solo i possessori dello stesso apparecchio, ma tutti i radioamatori in possesso 

di apparecchi canalizzati provvisti di media frequenza a 10,7 MHz. 

Tale modifica permette di usare un unico quarzo per trasmissione e ricezione, 

con sgancio dei ponti ripetitori a 600 kHz, tutto con i seguenti vantaggi: rispar

mio del 50 % sulle spese per la canalizzazione ordinaria, risparmio del 100 % 

per la canalizzazione duplex, possibilità di applicazione all'apparecchio di un 

VFO a 14 MHz. 

Come svantaggio presenta solo un leggero calo di potenza. 

Mi sembra opportuno precisare che per apparecchi diversi dal lC 20X, vale solo 

lo schema elettrico della modifica, si deve perciò tralasciare la descrizione parti

colareggiata della realizzazione. 

Passo alla descrizione dello schema a blocchi: 


•• 

I 
[' 

Tx 

133,3 M"z 

ap 

UI

§ 
--

_ !~ M~,_ o X3 

U3 
. . - _ . ------

U4 

APC 

U7 

SCHEMA A ILOCCH I 

Come si può vedere dallo schema, il segnale per la. prima conversione 
(1333 MHz) e quello per la trasmissione vengono generati separatamente tra
mite' due oscillatori, il primo viene moltiplicato. p.er ~, il. secondo per 8. La mo
difica consiste nel sommare ai 133,3 MHz usatI In riCeZIOne, un segnale a 10,7 
MHz ottenendo così la frequenza di tx. 
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sperimentare 

Commutando il segnale a 10,7 MHz con 10,1 MHz si ottiene lo sgancio per 
ponti. Dallo schema a blocchi si vede che tutto l'apparato è montato a moduli 
estraibili, per la modifica si deve operare sui moduli U3, US, U6. 
Il modulo U5 monta l'oscillatore di trasmissione a 18 MHz e il modulatore di 
fase, il tutto modificato per funzionare a 14 MHz. Questo, com'è visibile dagli 
schemi riportati, si ottiene con l'aggiunta di un solo condensatore ceramico NPO 
da 47 pF, mentre per la taratura bisognerà collegare un tester da 40.000 n/v sul 
punto CP1 e regolare il nucleo della bobina LS9 per la massima tensione. Il nucleo 
della bobina LS10 và avvitato al massimo. Naturalmente il modulo in questione 
deve funzionare sia in tx che in rx, và qUindi SCOnnesso dalla sua naturale ali
mentazione e collegato direttamente all'interruttore di accensione dell'apparec
chio. Abbiamo così ottenuto un segnale a 15 MHz che passando in trasmissione 
viene modulato in MF, moltiplicando tale segnale per 9, otteniamo il segnale di 
prima conversione. 
Dal modulo U5 si asporteranno la quarziera e i compensatori, si tolgono inoltre 
i condensatori C13 e C14. Il moltiplicatore per 9, che è stato isolato, và inverti
to di posizione, và cioè saldato nel suo alloggio schermato con l 'uscita a 133,3 
MHz rivolta verso lo spazio lasciato libero dalla quarziera. Collegando con ca
vetto schermato con in serie un condensatore da 200 pF la base del transistore 
Q1 con l'uscita del modulo U5 si ottengono 133,3 MHz che in trasmissione sa
ranno modulati in frequenza. L'alimentazione del moltiplicatore per 9 và prele
vata come prima. Volendo fare una raffinatezza si può collegare in serie al filo 
proveniente dali 'interruttore una resistenza da 100.n e un diodo zener da 9 V 
verso massa in modo da ottenere un'alimentazione stabilizzata, per il modulo U5 
e il moltiplicatore. 
Bisogna smontare ora il commutatore dei canali e asportarne una sezione dive
nuta ormai inutile. Nello spazio lasciato libero dalla quarziera bisogna inserire 
un nuovo circuito stampato che si espande anche fuori dello schermo, dove si 
trovava la spina multipolare per il commutatore dei canali. Il nuovo circuito 
stampato comprende l'oscillatore locale a 10,7 MHz, tre stadi amplificatori e un 
miscelatore. L'oscillatore locale e il suo amplificatore debbono essere sistemati 
sulla parte esterna allo schermo. 

MODULO OROLOGIO A 4 CIFRE MOD. MA1001 
Funzioni: SVEGLIA, SNOOZE. SLEEP, TIMER sino a 
59 minuti. 
Per completare l'orologio, basta solo aggiungere un 
trasformatore e i pulsanti. L. 1 

Voltmetro digitale a 31 / 2 cii 
Portata 1,999 V Is 
Usa display FND500 . 
Impedenza d'ingresso 1000 Mn. 
Precisione 0.2 % ± l digito 
Usa i nuovi IC Siliconix LDll0 
LDll1. 
Indicazione automatica di poi 
tà e Overrange. . 
Completo di alimentaz. 220 V ca. 

L. 59 
Solo IC LDll0-lll L. 
coppia : forniti con progetto 
pleto per la realizzazione d 
multimetro, con foto del ci 
to stampato. 

Carulteristiche : 
Portata freque~za da IO Hz a 6 MH z 
Portata periodo da l [lS a IO sec 
7 digit led display 

DIGITAL VOLTMETER KIT 

o GRAV ElECTRONIC 22100 COMO 
già MOELLER Tel. 031 -278044 

via Castellini, 23 

MINI 
FREQUENZIMETRO·PERIODIMETRO 
in kit di montaggio 

Completamente autonomo. basso 

consumo. 

Usa 3 nuovi Intersil IC , ICM7207, 

7206, 7209 , + 2 Xtal. 

Il kit comprende tutti gli IC , i quar

zi, il display e i circuiti stampati . 

Mancano il contenitore e i compo

nenti passivi. L. 89.500 
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Ecco la presentazione della modifica al modulo U3: 
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(per ragioni di spazio 
lo schema completo 
è spezzato in due. 
e il punto <L segue 
al corrispondente punto '" 
di pagina seguente) 
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47Cl 

I

, I 
circuito 8ggiunto / 

I 
MOdullo U6 ,, 
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La parte più critica della realizzazione è costituita l i circuito stampato. 
Consiglio agli interessanti alla realizzazione di montare uno stadio per volta e 
di collaudarlo verificandone la tensione di uscita coh un rivelatore collegato al 
tester. Bisogna comunque che l'ultimo stadio forni 4ca una tensione di 3 V a 
vuoto. Naturalmente i materiali usati debbono essere di prima qualità; i com
pensatori da 20 pF si possono ricavare dalla quarziera asportata. Le bobine av
volte per i 144 MHz debbono essere tutte avvolte ryello stesso senso. 
L'alimentazione di questa nuova piastra và prelevata assieme a quella per il 
modulo U6. I 
Abbiamo così ottenuto il segnalè a 144 MHz che pl!lÒ essere prelevato con un 
cavetto schermato per VHF e portato al modulo U6 che è stato modificato co
me a schema. 
A modifiche ultimate bisogna collegare all'uscita del trasmettitore un wattmetro 
e tarare tutti i compensatori per la massima uscita. Per fare ciò è consigliabile 
effettuare la taratura su due canali diversi, accordando metà circuiti risonanti su 
uno e metà sull'altro alternativamente allo scopo di lappiattire la curva di rispo
sta del trasmettitore. È opportuno controllare la pr,ofondità di modulazione ed 
eventualmente regolarla tramite trimmer R15 posto sul modulo U4. 

Dati bobine per il modulo U6: I 
L1 5 spire filo 0 0,5 mm su 0 5 mm, in aria 
L2 idem ma con filo da l mm I 

Per il modulo U3: 
L1 4 spire 0 0,4 mm in aria su 0 5 mm . 
L2 4 spire filo 0 l mm in aria su 0 3,5 Jm 
L3 idem 
L4 5 spire filo 0 l mm in aria su 0 3,5 m 
L5 idem però con presa al centro , 

I 
L'autore, pirata, desidera conservare l'anonimato: colloro che volessero rivolger
gli domande possono farlo per il mio tramite. Per incpraggiarlo, gli invio la solita 
confezione mista di 100 componenti elettronici. ~ '::' ,;:' ~:' '::' '::' '::' ,;:' ,;:' ~~ ,;:' ,~, ,~, ,~, '::' 
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Cavalieri dell'Etere 


Un "keyer" 
che è un bijou 
15CLC, Carlo Ciapetti 


Cara, dolce, bella Repubblica di Sperimentaropoli (o forse è un Regno?!?) dove 
in valido contrappasso alla loro sempre troppo breve vita terrena vanno i tran
sistori, i diodi, gli integrati, i trasmettitori e tutti gli altri esserini innocenti che 
le mani maledette degli sperlmentatori gustiziano senza tregua con grandguigno
lesca nonchalance! 
Ora ci si è messa anche la Bibbia degli OM, la rivista più conosciuta del mondo, 
OST, organo ufficiale dell'ARRL, detta anche «Amateur Radio Relay League ". 
Infatti nel numero di settembre '75 ha pubblicato lo schema di un codificatore 
per telegrafia, detto Micro TO no Keyer, con la bellezza di tre errori nel circuito 
stampato e tre nello schema! Chissà contento l'autore, Chet B. Opal, K3CUW! 
Di questi trespoli se ne sono già visti tanti, a valvole, a transistori, a integrati 
e anche meccanici; inoltre in Italia la telegrafia non è molto smata, probabil
mente perché, essendo obbligatorio l'esame relativo, viene sentita come una 
vessazione. 
lo non derogavo e gli esaminatori sono lì, da undici anni, a battersi la testa 
nel muro insieme al mio istruttore per riuscire a capire come abbia fatto a 
superare l'esame del Ministero. 
Dopo però avvenne che mi stancai della AM, della SSB, della RTTY, delle VHF 
eccetera e approdai alla scoperta del CW. 
Ragazzi che roba! Ouando la gamma è sorda, il che succede sempre più spesso, 
un segnalino in CW lo trovi sempre e lo colleghi con relativa facilità; e poi che 
roba! DX rari, WAS sudati e affascinanti, e, sempre, l'emozione del linguaggio 
comune in codice, il primo surrogato della nostra era radioelettrica. 
Dunque, dicevo, partii col tasto, di quelli normali: CO, CO DE 11CLC e così 
via .. . per modo di dire perché appena cominciai ad andare un po' più forte 
facevo tanti di quegli errori che lévati. E mi misi a sfogliare riviste e libri 
finché trovai un cosino a valvole che su tutti gli altri del suo periodo, più per
fetti e completi, aveva un grande vantaggio, quello della intelligenza: una sola 
12AU7 faceva tutto da sola. 
A titolo storico ve lo illustro, anzi no, ve lo mostro soltanto che ad illustrarlo 
ci pensate voi e poi forse vi danno anche un premio: io so solo che a me ha 
funzionato egregiamente per otto anni, andando come un treno. 
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Un keyer che 	 è un bijou -------

Ed eccolo qui: 
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W'l HFM KEYER 

The Mistery Keyer. by W9HFM 
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ALTRI ARTICOLI DELLA ST~SSA SERIE « Cavalieri dell'Etere »: 

ottobre 	 15BVH 
14SJX 

novembre 	 12GM 
14SEH 

dicembre 	 11BIN 

12FD 
13YEH 

gennaio 77' 	 IOZV 
14LCF 

febbraio 	 15BVM 
14SN 

marzo 	 14YAF 
IOADY 

aprile 

Guerrino Berci 
Andrea Casini 

Guido Moiraghi 
Federico Sozzi 

Umberto Bianchi 

Federico Barbareschi 
Claudio Battan 

Francesco Cherubini 
Franco Fanti 
ing. M.F. Francardi 

Claudio Boarino 
Marino Miceli 

Giuseppe Beltrami 
Andrea Damilano 

Gianni Becattini 

Roberto Passante 

Modulatore di fase a mosfet con audio livellatore 
Transceiver HF 80 + 10 m 

Ricetrasmettitore FM a 12 canali per i 144+146 MHz 
Polarizzazione circolare e VHF 

Un moltiplicatore di tensione a elevato rendimento 
per i radioamatori 
Un VFO termicamente stabilizzato 
Rotatore d'antenna automatico e semiautomatico 

Monitore per trasmissione in SSB 
AFSK per RTTY con 8038 e TIL 111 
Note sull'oscilloscopio ANjUSM-50 

La 58 mk I: prove e aggiunte 
Un RXjTX ORP 

Un « computer aided design» 
Tabella da calcolatore per misura della potenza 
d'uscita di un TX 

Encoder allo stato solido per RTTY 
ovvero Tastiera elettronica per telescrivente 
RX a doppia conversione per la ricezione 
dei satelliti artificiali 
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-------- Un keyer che è un bijou 

Solo che a un certo punto mi è venuta la mania del QRP e dei bassi consumi 

(sfido, con le bollette che pago!) nonché quella di andarmente a trasmettere, 

unico mezzo per stare in pace, dove di 220 vi sono solo, ma non sempre, le 

pecore. 

Stavo pensando al da farsi quando mi è capitato sott'occhio l'articolo di QST 

e, voglioso com'ero di maltrattare qualche COSMOS dopo gli articoli di Pede

villano, ho assemblato il marchingegno. 


1
~6U 
lM11I~ 

CO"""ll~.
&1 PoS. 

AlTDP. 

II~ 
ISCLC-1 

Micro TG 110 Keyer - schema 

• Selezionare R, per delimitare il campo delle velocità 

R, l Mn C, l nF U, 4023, 3x3 nand 
R, l Mn C, l nF U, 4001, 4x2 nor 
R, l Mn C, 330 nF, mylar U, 4001, 4x2 nor 
R, 47 kn· C, l nF U, 4013, 2xD F.F. 
Rs 100 kn, lineare a filo Cs 50 nF O, BFX91 (vedi testo) 
R, IO kn C, l nF O, BC108, BC115, ecc~ 
R, 2,2 kn C, IO nF O, BFY56 (vedi testo) 
R, l Mn CB 15 nF D, ... DJ silicio, 200 P/V 
R, 470 kn C, 220 nF 
R,o l Mn C'o l nF 
Ru l Mn T, GBC (500/4 D.J 
R12 50 kD.. logaritmico a filo Altoparlante piccolo, 4 n 
tutte da 1/4 W Pila 9 V, scatola, attacchi, ecc. 

Visto che tanto non andava (per gli errori di cui sopra) l'ho anche adattato alle 
mie esigenze. 
Intanto va notato che non ha interruttore, cosa preziosa in apparati a batteria 
che ci si dimentica sempre di spegnere dopo l'uso; già, a che serve un inter
ruttore per un trespolo che a riposo consuma ... boh! e chi lo sa quanto consuma? 
io con l'ICE 620 posso leggere solo fino a un microampere e quello non si muove! 
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E poi mi serviva sia una commutazione a massa di un positivo che di un nega

tivo: solo questione di aggiungere un secondo transistor di commutazione oltre 

a quello previsto. 

Loro. gli yankees. hanno previsto per la commutazione negativa un bel 2N5415. 

PNP ad alto voltaggio (facciamola meno lunga e sostituiamolo con un BFX91 , 

PNP a 180 V); io avevo bisogno di meno (circa 60 V) e ho usato un 2N4356 

(Vee 80 V, le 100 mA) di passaggio; per la commutazione positiva necessitavo 
di 12 V e ho usato un 2N3638 (Vee 25 V. le 50 mA) ugualmente il portata di 
mano: ma una volta stabilite le proprie esigenze vanno bene tutti. provate pure 
- al massimo bruciano. hL 
L'unico aggiustamento da fare è quello della resistenza in serie al potenziometro 
di regolazione della velocità. in modo da restringere il campo tra le sei e le 
sessanta parole al minuto (WPM): al di sotto non vi risponderebbero nem
meno i «Novices» USA. notorii rompiscatole i cui CO du'rano intorno alle tre
dici ore. e al di sopra non vi capirebbero nemmeno i telegrafisti delle Prefetture. 
Che cosa? volete che vi dica come funziona? e che ve ne frega? tanto fun
ziona alla prima! e poi. se non vi va. chiedetelo al Pedevillano: io i computers 
li vendo. mica li costruisco! 
Invece. date un'occhiata al tasto della foto che gentilmente vi allego : con un 
pezzo di relay polarizzato 225 della Weston. ormai messi in disuso anche dai 
nostri servizi Telex. una vecchia lama di seghetto. due angolari da finestra. un 
pezzo di legno e uno di lamiera pesa più viti e zampette di gomma. vi ci fate 
anche il manipolatore: foroZa. pelandroni. sotto col CW. e non parlatemi di quat
trini : il tutto costa meno di un Michelagnolo svalutato! 

~ ," ..... 
I ' . VIti 

M' ~""='l"~ ............,.,... _l'.. '-v- ~ ~ ., 

- \"'"""'KI{:. ,*i"';':' ~~. ~ 
... :.-. I ~·r·..,. 

•. .• • ~~. ,"or FU' 

..,:.... . '!!.! ,_'J YI 

_.' . 
. ...... ~ .~. . . te'N 6: .\ . ... ", 
~ . .,.. 

-
A questo punto volevo spedire il tutto alla rivista e lavarmene le mani. ma 
poi mi sono venuti dei dubbi: vuoi vedere che non si fidano? vuoi vedere che 
anche questa volta per il CW va male? e allora. via. con il dettaglio (uffa!!). 
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Innanzi tutto va detto che il keyer è ad autocompletamento, e ciò significa che 
anche se il comando « linea» o quello « punto» li tenete chiusi per un micro
secondo lui ili da la durata standard preyista per la velocità su cui è regolato . 
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In condizioni di riposo tutti gli ingressi della gate UlA sono alti: l'uscita, trat
tandosi di nand, sarà evidentemente bassa . Quando si chiude uno dei due con
tatti « punti» o « linee» diviene alta e fa partire il c10ck (U2A, U2B , U1B, U1cl la 
cui uscita è un'onda quadra o quasi che viene divisa in due parti da che,U4A 
essendo un fii p-flop di tipo D, trasferisce alla uscita Q l'input durante la parte 
positiva dell'impulso di c10ck applicato a C (in condizioni normali Q è a livello 
logico « O» e quindi 'Ci è a « 1 » e conseguentemente lo è D, a lui collegato) . 
Partendo l 'impulso di c10ck la sua uscita, connessa a C, trasferisce 1'« 1 » di 
cr in Q, pilotando la gate d'uscita Um, Ql e Q3 e quindi scaricando in aria tutta 
la vostra birra con relative armoniche e TV!. 
Ma non è finita qui: lo « O » della gate d'uscita viene rinviato alla gate di entrata 
in modo da forzare un'altra onda quadra (ve lo avevo detto che le onde quadre 
vengono divise in due) che cambia lo stato di U4A, resetta Um a « 1 » (Ql e Q3 
non conducono più) e rimette a livello « 1 " il terzo input della UlA di entrata, 
creando lo spazio per ogni ciclo « Pl!nto " . 
Con principio analogo viene creata una sequenza di quattro impulsi per il 
ciclo « linea» (una linea deve essere della durata di tre punti, lo spazio uguale 
al punto), tramite l'intervento di U2C e di U4B. 

Il principio dell'oscillatore BF è intuitivo o quasi. 

Il consumo a vuoto, si è già detto, è pressoché nullo; in funzione senza audio 
è di 13 mA, con audio sufficiente sale a circa 20 mA e con audio a tutta birra a 
oltre 50 mA: una piletta da 9 V è più che sufficiente, se avete paura di rimanere 
a mezzo del millesimo QSO che avete fatto con l'audio tutto su, mettetecene 
due da 4,5 V in serie. 
Poi ho pensato anche che forse sarebbe stato più comodo avere il manipolatore 
nell'apparecchio (anche se io ormai lo ho fatto per averlo esterno) e ho pre
visto il circuito stampato in modo da potercelo piazzare sopra; ho provato a 

Micro TO Il'' Keyer - circuito stampato. E' previsto lo spazio per un manipolatore incorporato. 
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Micro TG 11° Keyer - disposizione pezzi 
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farne qualcuno con microswitches ma non fungono bene, la soluzione più sem

plice è di usare contatti di quelli usati nei flippers . 

Ora basta, e sotto a bruciacchiare gli angioletti! 73 ES 51 SK. '~";:'>,~";:";:":F';~'~";:',,~<, 


- -- 1650 -------------------- ___ cq elettronica _ _ _ 



• • • • • • • • • • • • • • 
• 
• 
•
•
• 

• • • 

notizie lATG © • 

• Radiocomunicazioni•
• a Cl/ra del pro!. Franco Fanti. 14LCF 

•
• via A. Dal/olio. 19 

40139 BOLOGNA 
© ("Op,ri~hf cq elet tronIca 1976 ••••••••••••••••••• 

REQUIEM PER UN AMICO 

Per i nuovi telescriventisti il nome di Bruno Riffeser, I1RIF è quello di uno sconosciuto. 
ma per me rappresenta quello di un amico al quale è legato l'inizio della mia attività in 
RTTY. 
Le sue vittorie nei primi Contest RTTY suscitarono il mio interesse per la telescrivente e 

i suoi consigli mi aiutarono a compiere i primi passi. 

Ora la tastiera di Bruno è silenziosa; il silenzio è un regno infinito al quale si ascende per 

vie maestre o per silenzi nascosti, che si solleva dalla polvere del passato o darla scia 

dei ricordi. 

Requiem per un amico. 


E' una credenza antica 
che su qualche remota sponda 
lungi da travagli e pene 
i vecchi amici si ritroveranno ancora. 

Ted Double (G8CDW) Contest e Award Manager del BARTG ha inviato alla IATG ri
sultati del 1976 BARTG RTTY Contesto 

La graduatoria dei primi dieci è la seguente: 

Gli altri italiani sono: 19° 15PKP (102.928) , e per gli SWL 2° Roberto Giarnello, 5° Alberto 

Marchesini, 6" Alfonso Zarone, 7° Alberto Casulla. 

Ancora una vittoria italiana con Rosario Pentimalli (I8AA) un secondo posto del Campione 

del Mondo 1975 Angelo Lo Re (11 PYS) e un brillante piazzamento di Gustavo Pellegrini 

(15WT) . 

A tutti questi brillanti RTTYers italiani le congratulazioni della IATG. ~:< ;>~< ':~ ,~< ':~ ':~ ~:< ~:< 


1) 18AA 282.624 
2) 11PYS 281 .506 
3) K4GMH 192.520 
4) 15WT 177.054 
5) DJ6JC 176.364 

6) PY2CYK 166.680 
7) IT9ZWS 166.584 
8) WA3JTC/ZP5 149.400 
9) W4CQI 133.480 

10) HB9AVK 131.152 

Il primo club italiano di appassionati di microcomputer 

(vedi cq n. 6/ 76 pagina 960) 
_ ___ ______________ ____ _______1651 - ----
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Una congiura di Nematòdi e di Anéllidi ha portato il Primo Platelminta Ugliano a un 

soffio dal golpe, riuscitogli solo in parte con il cambio della testata a pagina 1508 del nu

mero di settembre. 

Ma solo i pisquani non si sono accorti che il cambio di testata è del tutto inutile : il con

tenuto di sperimentare in esilio è ben altro, e l'usurpatore mai riuscirà a insediarsi a 

Palazzo! 

Come dice quel ragazzo là? Ah , scusi, ha ragione: i Nematòdi (dice il Devoto-Oli) sono 

• Tipo di invertebrati vermiformi ... privi di apparato circolatorio e respiratorio (proprio 
una schifezza ...) ... ; alcune specie, libere, non superano il millimetro di lunghezza (bei 
giganti, eh?) ; altre, parassite di animali, e anche dell'uomo... .. . 
Gli Anellidi sono altre bestiole sul genere, mentre il Platelminta ... beh, il Platelminta su 
una rivista seria come questa non posso trascrivervi come è fatto, ma chi vuole può 
documentarsi sul prefato Dizionario della lingua italiana del Devoto-Oli, edizione Le 
Monnier, Firenze. Vi possa solo dire che penso i platelminti abbiano dei dolori di pancia 
pazzeschi perché, tra le tante cose che mancano loro, sono privi anche di un dispositivo 
fondamentale ... 
La cosa più dolce che il Devoto-Oli dice di questi vermi è che « • .. ; altri sono parassiti 
esterni o intern i - . 
Non penserete dunque che un'armata di Nematòdi guidati da un Platelminta possa davvero 
insidiare la granitica stabilità delle rocce di Sperimentaropoli! 

E allora si aprano le stalle e si dia corda libera ai nostri amati sudditi. 
Avanti il primo. 

Magnanimo Ing. Arias sono uno studente sedicenne che per comprare CO non va mai 
al cinema. Le mando un progettino che è nato da una modifica fatta al circuito di C. Ser
rani apparso su CO n. 4. 

MONETA el.,ttronica 

Premendo PI , dei due led uno solo resta acceso; il circuito funziona subito e il suo costo 

non supera le 2000 lire. 

JI flip-flop è pilotato da un oscillatore utilizzante i tre inverters di un SN7404. 


Nella speranza di vedere pubblicato il tut
to saluti cordiali e auguri. 

Stefano D'Amico 
via Villafranca 46 
PALERMO 

Caro il mio giovane, abbiamo sdentatine fresche di giornata e mi pregio fornirne una In 
via Villafranca 46 a Palermo: un bel biglietto per il cinema Alfa di Bologna: merita un 
viaggio da Palermo! . . .. . . .. 
Ma pOiche mi ha chiamato magnanimo mandero anche gratis la riVista allo stesso Indlr~zzo 
da dicembre a marzo così con le quattro carte di risparmio ci saltano fuori due prime 
visioni. 
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Niente bacio all 'anello (del piede), e si estragga dallo stabulario il secondo umanoide in 
preda a deliri demenziali : 

Ce:l :,ia 29/5/76 
iI'.g 	i-larcfùlo ACl1!';, 

via Ta31:'acoz 7.i i 5 
40141 l'CLO '}NA 

Egr egio i r. gegnere, 
segue ~ a t em.p o le~ rub:....ict..e ?iù o meno i !1i; ~reS88.nJvi 11 CQ 
Elet t r oaicH , ed in , particolar e l a sua Speriment are che 
1"Juntualrne lite o;ni mese ci port a !l ' ave id~e :)1 \ o i'i),e no 
buone (tut"be da prov a:e , c ome dic~ il '~i tolo rlel~a rubricE.). 
Fra 'l',,:,este idee vorrei l'0rre an cÌle la "'1ia, :\'311' in"!;e o:t o 
di dare uno s )unto [,i. riparatori TV per );La dis c'A S',i ol1e 
è,t.:ll' 7.r :~:0·;lei1to con t roverso -;' el1a rigenerazione dei C:lT . 
CO "l !? "ed" lo sc:'çma. s. desu!l c O C Oll. Nari.e "l od i;f'iche cl E'.i 
ri .:; '!::erat ori che', troviamo "in commercJ.u, ' con \'innov azione 
del milliamperometI,'o per i l controllo .-:l.~l~ .r 1.g er.&razi O '~ '] • 

A :1io ps.rer~ si :::'L. vre9gere ~ a.re ~...u3Rt_e 1 s~nl ~ ion:t a c~li 
lo yorJ.:'à 6:p'3riHen-i; :?.re~ 

Ins03~·"ndo ii.- :;:ulsante'· P si avrà u na c!!rt a le'~ tur ... 

sullo s~ur\2'1'.e 1ta; tale lettura ,otrà r 

I) r~ s ~ are inY'(~,_':i . lia e.nche dopo 4-5 min\..~Gi,s,ll. o!·p. 


i : . 'uubo :1on sente l a. rigimerazione; 

2) ~l l'lA _tenderà a segnare meno, dieins,arire 3'J.'ùi~ù 

il ~.J.ll>ante P :perchè'il CRT è ir:::-ecc:pel'<:.bile; 

3) il mA 10];)0 qualche minuto t<;nde a se;!.Y_ar :? :li p iù, 

il C3.T s i sta pulel.:1o e rigel1.erabùo t;.uin',i i\~ 8iste re 


ancora ~:ù.9.lche de cina di secon:lie '.1 i ,' '~llè o ':r,r", 

to~n~to a rivivere . . 

L f ~slì~ri snOZ 9. i '1d ich.~r~ ':\4e,l'l~i i-t ~:.::·,:::i:: i ~ u '-).·~ '~t.'!.r2.::."e 


l t·intera. 0l.'erazione . 

Colsv l "occ 2:si0:18 ,:.l G: r fa:,~ i ~1~ ~i · ":1i~l:"ori 9.t~ é..'tl - "i (t i 
hUll lo.voro e:tte~i ·=-.i co1.12.bo:çato:·:-i o.e1.:='2.. :!0~-Gl"~~. r :' V:L 5t-:- . 

·, ~o:: aV3I'IJc. Gn :· O~.2::;a coro 1,1U CS '~Z\ :'lia 
jrB.:~. t .:;e?. i rl,-:T. ~-:i ];3: cr;:-,"l~~ s..li saluti

i ',75A'iR BRUGN0iU Gl. ovann.L 
V.l.èi J. 2.yoria 2 i'75 Kl1;::)'-~~ 

56C4C PISA 

lL PVLi5CictHOpi 

FUS. 20.n. ,~ 

0,1 A 
O,"L"·i~· 

de4t 
clct n.e. 

Allo spazzacosi qui su gli manderei una ramazza elettronica ~o~ì si dà una be~la ,d~vertita, 
ma mi limiterò a fargli pervenire un minitester « Iskra ", COSI SI prova la contlnUita tra lo 

strato del pane e quello della volpe, 

Franciscus Francisca Franciscat. 
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Ah, non la sapete? Beh, velocissimi: si trovano tre frati, un Domenicano, un Benedettino 

e un Francescano, per una cerimonia . 

Il Domenicano, dottissimo e professorale, fa un gran discorso tutto in latino, farcito di 

citazioni impegnate, ecc. Conclude benedicendo. Il Benedettino, che sapeva poco latino 

e non voleva neanche impegnarsi tanto, se la cava con un bel «Benedictus benedicta 

benedicat», ossia «S. Benedetto benedica le cose (già) benedette» (dal precedente). 

Tocca al Francescano. 

Povero, lacero, niente latino (appena una reminiscenza). Che fare, una figura da passero 

o lanciarsi nella dottrina? 

Affare fatto ... « Franciscus francisca franciscat » ... 


Un po' sul ghiacciato, eh? 

Pistola che siete, conosco un frate che è ancora là che ride da quando gliela ho rac· 

contata .. . 

Dai, dentro un altro. 

Dio che puzza! 


lfI.mo dotto ing. Marcello ARIAS 

ovvero S.I.R.e mi riferisco a uno schema pubblicato a pagina 656 di cq n. 4/ 76 il quale 
non solo l'ho già visto in N. Elettronica, ma ha pure la disposizione dei piedi dello 
SN7400 completamente sballata. lo, solito povero studente squattrinato con soldi da 
buttare (nel salvadanaio) certo non l'ho realizzato (fossi pazzo) e ho cercato una rie/abo· 
razione di uno schema classico: ne è uscito un apparecchia razionale, semplice, economico 
(L. 1000): un cavallo da battaglia!! 

Le invio lo schema per avere la gioia di vedere pubblicato un mio progetto in mezzo a 

tanti scopiazzi. 

Mi deve rimborsare (anzi ci) i danni morali dovuti a quel misero rigo di improperi al 

Piccitto : el/o è un mio caro amico (mi guida e l'ho sempre tra i piedi) . Per poco non si 

prendeva un infarto, e io a consolarlo. 

Soero di essere accontentato ed ecco il super·indicatore di livello logico super ultra 

semplice: 


i transistori sono due NPN qualsiasi; V è un led verde (level 1); R è un led rosso 

(level O) . 

Il funzionamento è logico: si regola il trimmer per avere l'accensione del led rosso e non 

appena all 'ingresso si presenta Lir.a tensione di circa 4 V il tutto si satura e si ha l'ac· 

censione del led verde, mentre quello rosso si spegne a causa del/a caduta di tensione 

(almeno credo). 


Ossequi e una picconata (anzi piccittata) sulle Gengive Reali. 

Stefano D'Amico 
c/ o Bar Restivo 

90017 S. FLAVIA (PA) 

• Sciagurato, Irresponsabile, Rovina Esperimenti. 

Ah, ecco 'sta puzza : l'avevo già sentita due pagine fa ' ! E' sempre lo stesso della sden· 

tatina e del cinema, che è sceso al bar : se scrivesse meno, forse risparmierebbe qual· 

cosa in francobolli. 

Volevi la gioia? L'hai avuta, bella gioia. 
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Tanto che siamo a Palemmo ci facciamo anche questo che , per fingere d'essere bravo 
e serio scrive a macchina e fa i disegnini benino. Per me li ha copiati in trasparenza al 
vetro della finestra. Leggete e non credete a una parola di quello che dice. 

Palermo, 21 luglio 1976 

Bgregio Signor . 
Ing. Mercello ARIleS 
Via Tagliaco,.zi, 5 
BOWG!!A 

RI rniTORB A DIODI PQ ONDE IIBDIB 
Si tratta di un seaplice ricevitore a diodi al gel'llanio che, grazie 
ad una sezione sintonizzatrice fOl'llata dalla bobina Ll-L2 s dal co~ 
densatore v&riabile C12-C13, peraette di ri cevere i progrlllllli na,.i2
nali con elevata s~lettività UJlit ...ente ad un'o ttima chi&rllZza di 
ricezione. Le sezione di B.P. è roraata da un cl&osico echema con 
TAA6llB che è stato"ri tagliato" da altri progetti e leggenaente mo
dificato. Il ricevitore non necessita di alcuna complicata taratura 
ed eccezioDe del compensatore CIl 18 cui re golazione non com~ort8 
perlo IÙ cun probleaa. Pun zion'l .. l "' rimo acchito, pertanto consiglio 
11 "fton t agr1 0 8 coloro che come me Bono alle prime armi. 
Ancora due p&role: 
Il compensatore da 50 pf V8 regolato nolla posizione in cui si ha 
la aigliere .elettività e la migliore sensibilità. 
L'antenna dp.ve essere più lunga. possibile (1l-15 mt. aOnO suff'1cif'!ll
ti). Nel cnllegnre il condene ntore variabile el circuito stampato 
non bisogna dimenticare di collegare la C&rcIIBaa !Detallico dello 
stesso a m&Osa (nel punto A) e conseguentemente coll ~g're il n~geti 
vo generale ad un!. bUOD8 presa d1 terre. . 
Per quanto rigu ..rda l'altooerhnh consi gliO l'uso di uno con 11 "2
no piuttosto gronde (8 ohm). 
Mi congedo da Vostra llustrissima Altezza Bale sperandO che que
eta mia Don venga 8cartata e che almeno un dono 818 rimasto per le 
aie povere e impolverate tasche di plabeo. Sign! ) . 

P.S.: Sinceri complimenti per la rivista. 

~Of't\ !"O N €.f'4 r l 

H r OTo UN . 50 K!t 

H '11 ~1l:ì 'ltw ~O% 
fl!a AOO.n.. J 
~1 U8~ FpF~'L-"H '00.000 pF 
e~ ·~ltj'l v . 
~~ ~~O}tj 6V 
ci 20 jJ F av. 
e 9 5000 pF 
c:~O ~ 50 pf 
Cii COjO\PfH~ATD~ E 50pF 
cn-CO COND€N5AroRE 
VAA,""" L E PoPP'o 450 ' 4$Cpf 
D<4 - Dt. (hoDI RI'IEUl iOP.1 
I.C . TAA6H I'l 
~i 10~,RE O.3~ill IV fERI/rE 
L? ~OHO ~P,.f 0,3 ", ,,, 
~v"l.~ HE~So ~l1j1PC~TO 01 L l 
HP "'TarAAL~ H E 3 11. 
AlI~ENrA~'ONE 91/. 

L A FEAA l fE (I V? AVéRé\ 

GVJ1b IA ~ 1 o i A"' E rQ Q ) ( 

Antonio MlRLIIIO 
Piazza G.le Cascino, 13 
90142 PALERMO 

CIRc.u ITo 
"rAMPATO 

Cll 

-,"t. M &'II\t1 
~Lé.rTAI l.O 

~NT. 

VOLVME: ~ 
' ';' 5c.. .... 

-' \: ", :m:'
I.C. VISTO 

L! L1 DA U! ~lTO 

Se va è un miracolo da Mago Merlino .. . 

Sigh. 
Arisigh (che non è un sigh fatto dall'ARI) . 

Con profonda commozione gli sbatto sui bulbi oculari un • Come si diventa CB e radio

amatori» cosi impara ad aggiungere il secondo integrato ... 
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Oui c'è un amico del Franciscus francisca franciscat cui sono andati un po' giù di squa
dro i superlativi, che mi chiama Carerrimo; bene, celebrissimo, prendi la parola. 

Carerrimo (?) ing. Arias (mi perdoni il tono confidenziale) tralasciando le genuflessioni di 
convenienza le presento tosto il 

MAGNA & SMAGNA 

(ma la pastasciutta non c'entra) . 

Il «coso» (surrogato di un modello commerciale) serve a magnetizzare e smagnetizzare 

gli utensili di ferro, acciaio e altri materiali ferromagnetici. 

Ricetta: si prende un trasformatore d'alimentazione (non bruciato) da almeno 5 W; con 

certosina pazienza si sfilano tutti i lamierini e si pongono in serie gli avvolgimenti, si ag

giunge infine un pulsante sempre in serie. 

Per dare un aspetto profeSSionale al "tutto» lo si può coprire di nastro isolante (vedi 

schizzo). 


.se. H 12.2..0 (sI FfJ Qvet 

Uso e distruzione 

Per magnetizzare, ad esempio, un giravite, lo SI Inserisce nell'avvolgimento, si dà cor

rente per un attimo e si estrae il giravite. Et voilà, il gioco è fatto. 

Per smagnetizzare, si inserisce il giravite nell'avvolgimento e mentre si dà corrente lo 

si estrae. 
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Note: 

1) Poiché l'avvolgimento tende a scaldarsi, compiere le operazioni nel minor tempo 

possibile. 

2) Non alimentare il coso in c.c. perché non si riuscirà a smagnetizzare ciò che si è 

magnetizzato. 


Storia del Magna & Smagna. 


Da un orologiaio vidi un trespolo analogo in funzione, e ovviamente, spinto dalla curiosità 

di un quattordicenne quale sono, me ne interessai. Mi sobbarcai della esorbitante spesa 

di L 5300, e ne acquistai uno che provvidi a vivisezionare e a riprodurre in versione casa

linga. Le ho spedito quindi il progetto per evitare che altri curiosi 14enni spendano inu
tilmente altre 5300 lire. . 

Con i dovuti inchini di prassi la ringrazio della pazienza e visto che le piacciono i latir:ismi 

la riverisco in greco (hi!): 


6< TI Ào. 61: tJç 6" E. &. 6 Tt~;ç OjACi. t
(P.S. Se le venisse la .. simpatica idea. di premiarmi mi invii /I Manuale delle antenne). 

Gianfranco Amorosa 
via Kennedy, 9 

86100 CAMPOBASSO 

Parafrasando Anacreonte e giocando sulla assonanza tra Ares (Marte) e Arias , ti ri
sponderò così : 

N'altra volta impari a • fare il fubbo» credendo che un povero ingegnere come me non 

si sia potuto permettere il liceo classico prima della scienza delle costruzioni. 


A questo gli manderei due strangozze così le magna, ma, insomma, bisogna pur venire 

incontro ai volonterosi e alla cultura: sia dato al Gianfranco ordinare L. 5300 al Fantini 

Mercante in Bononia così si ammortizza il gravoso acquisto del previo gadget. 

E gli manderò anche Il Manuale delle Antenne. 


E' tempo di chiudere . 

Ho ancora sul tavolo, per esempio, un Giovanni Delrosso e un Mauro Venturini (che 

scrittura, figlio mio!) oltre ad altri ottantasei (86!) postulanti, per non parlare delle de· 

cine di sepolti nel mio megacestaccio (cestino per carta straccia) . 

Un Roberto Danieli di Montebelluna, via Monfenera 17, propone un • alimentatore pro

tetto» in cui la protezione è una lampadina che «può sopportare fino a 26 V e por brucia, 

bloccando il funzionamento deil'alimentatore, salvando così il circuito in prova. L'unico 

inconveniente (sic!) è che a questo punto si dovrà cambiare lampadina ... " . 

Dice che «se il progetto non andasse bene" mi supplica di dire in due parole dove ha 

sbagliato, perché sbagliando s'impara. 

Questo mese tra Franciscus, il greco e i proverbi mi sembra una rubrica da premio lette

rario , altro che elettronica. 

Audaces fortuna iuvat, caro Danieli Roberto, ma non nel senso di audaci bensì di kamikaze 

nella fattispecie; vuoi sapere in due parole dove hai sbagliato; pronto: «negli obiettivi ». 


Gesù : se la protezione è così elementare, perché non un fusibile? Cui prodest una 

lampadina? 

Bisogna sempre porsi degli obiettivi chiari e procedere verso quelli, non andare a caso. 

Prova a domandarti: cosa voglio ottenere? (obiettivo). Poi fai una verifica : la lampadina 

è la soluzione migliore al problema? 

Tàppati in fretta le orecchie prima che il coro dei NOOOO ti assordi, e ricicla . 

Premio di gonzolazione: Primo avviamento alla conoscenza della radio, di Ravalico (Hoeplil. 


Forza, maraglia, tornare nelle stie, nelle stalle, la prossima ora di arias ai detenutos è tra 
un mese. 
Un accidente a tutti. ,::, '::' '::' ':1: '::' ~:' '::' '::' :::' '::' '::' '::' '::' '::' :;:' ':~ '::' ,~, '::' '::' '::' '::' '::' '::' '::' ,~, :;:' '::' '::' 
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Sergio e il signor Rossi 
tutto quello ~he vorreste sapere sul registratore 

note del/'ing. Sergio Gattò 


figura 1 

Il signor Rossi. 

alla comprensione e al modo di leggere 

Lo scopo di questa chiacchierata è quella di aWlcrnare qualcuno di Voi al pro
blema della scelta di un registratore, sia esso a bobina o a cassetta o almeno 

le caratteristiche tecniche fornite dal 
Costruttore. 
Rammentate il signor Rossi, il celebre 
personaggio di Bruno Bozzetto? 
No? Male! 
Comunque il signor Rossi rappresenta 
l'uomo medio di una grande città as
sillato da problemi comuni a tanti 
altri. 
Dunque il signor Rossi sarà il perso
naggio della nostra awentura nel cam
po della registrazione magnetica. 
Tutto iniziò il giorno in cui il signor 
Rossi, dopo aver acquistato un bellis
simo impianto stereofonico, con su
percasse, ultragiradischi, ecc ... decise 
che era arrivato il momento di acqui
stare un registratore . 
A fine mese, ricevuto il meritato sti
pendio, stabilisce di riservarne una 
parte non indifferente all'« operazione 
registratore ". 
Salito sul suo mostro meccanico, af
fronta il traffico per raggiungere il 
negozio specializzato della sua grande 
città, negozio dove è ben voluto, anche 
per via delle cambiali non ancora pa
gate del resto dell'impianto. 

Ma cosa c'è signor Rossi? Gentilissimi tecnici cominciano amo-

Non capisce cosa dice il tecnico? strargli tanti apparecchi diversi illu-

Vuole essere aiutato? strandone le caratteristiche. 

Si, bene, allora ritorni a casa, si accomodi sulla sua poltrona e mi ascolti. 

Molta gente nella scelta di un qualsiasi apparecchio si lascia guidare più dal

/'impulso dell'aspetto esteriore che non dal reale valore. 

Per aspetto non intendo solo aspetto estetico, per esempio in un registratore 

potrebbero essere gli strumenti grandi o tante lampadine colorate, ma anche 

l'esatta interpretazione dei dati tecnici forniti. 

Dunque signor Rossi, rammenti, impari a giudicare e valutare correttamente 

dati importanti! . 

Quando acquista un'autovettura nuova, senza dubbio Lei compara i diversi modelli 

che Le vengono offerti nella gamma di prezzo da Lei disponibile, come per esem

pio velocità, potenza, consumo, concetti e valori abbastanza noti e anche facili 

a capirsi. 

Con un registratore i nomi sono forse un poco più complicati come distorsione, 
rapporto segnale/disturbo, risposta in frequenza, wow e flutter. 

--- 1658 -------------------------- cq elettronIca --

i 



SergIo e " sIgnor RossI ------- 

Per moltI queste quantità non hanno alcun significato anche perché a complicare 

le cose spesso si usa la grafia inglese poco traducibile, poco immediata: io, 

per facilitare il signor Rossi, darò la dizione italiana oltre a quella inglese. 


FONDAMENTALE: non acquistare a occhi chiusi: ascoltare prima di tutto l'ap

parecchio, rammentare che il miglior giudice è l'orecchio; essere scettici, provare, 

riprovare, paragonare, se lo potete, diverse apparecchiature ma, importante, nelle 

medesime condizioni. 

Una misura può essere realizzata secondo standard differenti. Non è raro il ca

so di Costruttori che real izzano misurazioni con modalità tali da far apparire le 

loro apparecchiature migliori di quanto non lo siano. 

Perciò siate sospettosi quando misurazioni o valori non siano dati assieme allo 

standard con cui è fatta la misura. 

In Europa il più usato e attendibile è quello codificato sotto la sigla DIN (Deuts

che Industrie Normen), attenzione però, la sigla DIN è generica: deve essere 

accompagnata da un numero che indica la norma in cui sono descritte le mo

dalità di misura. 


Bene, signor Rossi, ora che si è rilassato, cominceremo a parlare di quelle 

parolone difficili difficili che tanto l'hanno spaventata. 


LA DISTORSIONE (Distortion) 
La distorsione altera le caratteristiche 
del suono grosso modo come se fosse 
un oggetto che è costretto a passare 
attraverso una apertura troppo piccola. 
Compare soprattutto agli alti livelli di 

figura 2 incisione e può essere ridotta usando 
livelli più bassi.Basso livello d'IncIsIone. 

Bassa dIstorsIone. Questo ha però un effetto sfavorevole 
sul rapporto segnale/disturbo (vedi 
più avanti) dato che queste due gran
dezze debbono sempre venire consi
derate simultaneamente. 
Notate bene che spesso non si parla 
di distorsione nei registratori perché 
i valori sono piuttosto elevati rispet
to a quelli che siamo abituati a leg
gere per gli amplificatori. 
Se un Costruttore parla di distorsione figura 3 
dal nastro del 3% come minimo, pur 

LIvello troppo alto. essendo correttissimo, non vende più 
Molta dIstorsione. un registratore. . 


AI massimo quindi si riporta la distor

sione degli stadi di amplificazione che 

esso contiene. 

La distorsione normalmente è misu

rata assieme al rapporto segnale/di

sturbo. 


Le norme DIN 45511 prevedono che il rapporto segnale/disturbo sia misurato al 
5% di distorsione per i registratori di uso domestico e al 3% per i registratori 
di standard professionale. 

figura 4 

La dIstorsIone dovrebbe essere misurata a un livello dI registrazione di OdB. 
Lo OdB per la valutazione del rapporto SIN (SlgnaljNolse) In dB è quindi determinato dal lIvello 
dI un segnale (in genere a 1 kHz) di ampIezza tale da provocare una. distorsione armonica del 
5% (3%], 
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-------- Sergio e l! signor Rossi 

IL RUMORE (Noise) - RAPPORTO SEGNALE/ RUMORE (Signal / Noise Ratiol 

Oltre a quanto lei, signor Rossi, vuole registrare c'è sempre, nella riproduzione, 

del rumore. 

Esso è originato pricipalmente dal nastro; si sente nelle pause tra un program

ma e un altro, durante i passaggi musicali pianissimi; comunemente questo 

rumore è indicato col termine inglese hiss che vuoi dire sibilo, soffio. 

Alcuni apparecchi sono equipaggiati con filtri per ridurre lo hiss; comunque 

questa non è la migliore soluzione in quanto il filtro non riduce solo il rumore 

ma anche atteìua le frequenze più alte del programma registrato. 

D'altro canto il medesimo risultato può essere raggiunto con il controllo degli 

alti (treble) dell'amplificatore. 

Questo rumore è praticamente di ampiezza costante, e perciò può essere reso 

meno evidente aumentando il livello di incisione così che il rapporto tra.. il se

gnale registrato e i I rumore divenga più grande. 

A questo punto ritorna in gioco la distorsione: abbiamo già detto che queste due 

grandezze debbono essere misurate contemporaneamente, o megl io l'una in fun

zione dell 'altra. Siccome a causa delle proprietà del nastro la distorsione aumen

ta aumentando il livello di incisione, per giudicare il rapporto segnale / disturbo di 

un registratore è necessario precisare a quale livello di distorsione viene effet· 

tuata la misura. 

Anche in questo caso valgono le norme DIN 45511. 


oALLO PSIcANAL I STA L4 SU4 GELOSf 4 

D'AL TA FEDEL.T-'/' 

(vignetta di 
Bruno Nascimben] 

La distorsione introdotta dai circuiti di amplificazione è molto ridotta rispetto 
a quella del nastro e molto spesso i fabbricanti indicano solo questa distorsione. 

figura 5 J 
Abbiamo detto che il rapporto segna

le/disturbo è definito come il rapporto 

tra il livello del programma e il livello 

del rumore di fondo . 

Questo rapporto è dato in decibel (dB) 

e dovrebbe essere il più grande pos

sibile. 

Il rumore può essere ponderato 

(weightedl oppure non ponderato 

(unweighted) . 

Per la sua origine casuale il rumore 

si può considerare composto da tutte 

le frequenze dello spettro acustico. 

Nella misura ponderata di rumore si 

tiene conto della diversa sensibilità 

dell'orecchio alle varie frequenze. 


___ 1660 -------------------------- cq elettronica --



Sergio e il signor Rossi ------- 

Le frequenze centrali contenute nel rumore (attorno ai 2-;.-3 kHz) cui l'orecchio è 

più sensibile, vengono lasciate tali e quali , oppure addirittura vengono leggermente 

esaltate, mentre le frequenze estreme (le alte e le basse) vengono attenuate e 

quindi « pesate" meno. 

Il rapporto segnale/disturbo ponderato sarà quindi sempre più elevato di quello non 

ponderato (per chi fosse interessato invito alla lettura dell'artico:o dell'ing. An

tonio Tagliavini alle pagine 243, 244 di cq elettronica 2/1974) . 

Standards differenti di pesatura possono portare fino a differenze di 10 dB nel 

medesimo registratore . 

Perciò non lasciatevi influenzare dai fogli tecnici che molto spesso possono trarre 

in inganno e ricordate che se dovete comparare dei dati tecnici è indispensabile 

che essi siano ottenuti con i medesimi metodi. 

La vedo perplessa, signor Rossi? Cosa non capisce? 

Il decibel, il misterioso decibel. 

E' una quantità che indica il rapporto tra due grandezze (della stessa specie, 

volt con volt, watt con watt, capre con capre). 

Nella tecnica dei registratori i rapporti possono essere molto grandi come 10.000 

o 100.000 voite (attenzione: volte, non volt!) . 
Queste grandezze sono un po ' scomode e perciò è stato introdotto il decibel 
(Simbolo: dB) per ridurre i grandi rapporti a un piccolo numero. 

figura 6 

Lii scala illustra come grandi rapporti 10.000 .... 

si riducano a piccoli numeri quando sono espressi in dB. 

M) 10dB 

368 

Inoltre il decibel è fasato abbastanza bene " con la sensibilità del nostro orecchio 

a percepire i rapporti tra diversi livelli sonori. 


Esempio. 


Segnale = 1 W Rumore = 0,000001 W 

Rapporto (Ratio) = 1 : 0,000001 = 1.000.000 di volte; equivalente a 60 dB. 


E' evidente la maggiore praticità . 

(vignetta di 
Bruno Nascimben) 

~ ----____________ _ ____ ___________ 1~1 ---
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Passiamo alla SSB ! 


Trasmettitore SSB 
in 144 MHz 
con phase-locked VFO 

14YAF, ing. Giuseppe' Beltrami 


L'articolo in questione, pubblicato sui numeri 5 e 6 ha riscosso un notevole successo e 
moltissimi Lettori hanno chiesto i piani dei circuiti stampati, che l'ing. Beltrami ci ha 
cortesemente fornito, e che noi ben volentieri pubblichiamo. 

L'Autore segnala anche tre piccole inesattezze: 

1) pagina 807: i condensatori da 10 e 15 pF sull'uscita di O. sono scambiati; 


2) p~gina 809; la resistenza sull'emitter del 2N708 vale 2,2 kn; 


3) pagina 966: aggiungere una resistenza da 47 il in parallelo all'ingresso del segnale a 

9 MHz; il trimmer in serie alla resistenza da 56 il sulI'emitter di 0 43 è da 470 n. 

ECCIT,AT02r.. 

SSB> 

___ t662 _________,--________________ cq elettronica -- 
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·qUIz 

Questa volta non presento una lettera vincitrice poi 

ché ho bisogno dello spazio per fare alcune consi

derazioni. 

Ma alldiamo con ordine, la fotografia del precedente 

quiz rappresentava una lametta da barba d'acciaio 

che , quando le onde di luce coerente provenienti 

da un laser vengono focalizzate su di essa, si di

sintegra. 

Non erano necessarie lunghe disquisizioni e una ri

sposta come quella che vi ho offerto sarebbe stata 

sufficiente. 

Le lettere che normalmente mi inviate sembrano 

tanti stralci da libri di testo, saccentissimi ma pri

vi di personalità . Quindi , vi prego, non usate lin

guaggi e ampollosità che non vi competono, fa

ciliterete me nel compito di leggervi e voi stessi 

nella stesura delle lettere. 

Una cosa che molti mi rimproverano è la data oltre 

la quale non accetto le risposte. Non è questione 

di balzello, è una necessità dettata dai tempi tecnici 

di preparazione della rivista: preparazione dell 'arti

colo, invio alla redazione, preparazione delle prime 

bozze, loro correzione, tante e tante altre cose, f i

nalmente la stampa e il tempo è sempre tanto, 

tanto poco. 


La rivista arriva sempre puntuale al distributore at
torno al 27 -7 28 di ogni mese, se poi accadono ri 
tardi nell'arrivare nelle edicole mi dispiace, non so 
cosa farci e d'altronde non posso dilatare ulterior
mente i tempi di risposta al quiz. 
A questo punto credo sia il caso di rammentare ai 
lettori che mi scrivono continuamente per avere le 
caratteristiche degli integrati che invio in regalo che 
si tratta di materiale le cui caratteristiche si trovano 
nei prontuari, ad esempio quelli che ho inviato in 
questo numero sono degli ITT7243 (930-5DOP) che 
corrisponde per esempio agli SGS DTL9930 ed è 
una doppia porta NAND/NOR a quattro ingressi. 

Elenco dei Vincitori: 

Claudio Pozzi - Milano 
Fiorenzo Galli - Corimido 
Pierino Dali' Asta - Rubiera 
Fabrizio Lugli - Ercolano 
Carlo Buongiovanni • Milano 
Giorgio Leo Rutigliano - Potenza 
Stefano Pagni . Siena 
Mario Ghilli • San Dalmazio 
Alfonso Chiocca • La Spezia 
Franco Gazzotti . Caldana di Trevisago 
P9-:::0 Massimo Cappi elio . Roma 
Stefania Chiantini • Milano 
Vincenzo Cuzzola - Reggio Calabria 
Attilio De Luca· Roma 
Fabio Bonadio • Pisa 
Muzio Ceccatelli . Pisa 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 

8. 	SI deve Indovinare cosa rappresenta una foto. le risposte 
troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per con
tenuto) vengono scartate. 

b. Vengono prese In considerazione tutte le lettere che giunge
ranno al mio Indi rizzo: 

Sergio Cattò 
via XX Settembre 16 
21013 GALLARATE 

entro Il 150 giorno dalla data di copertina di cq. 
c. 	la scelta del vincitori e l'assegnazione del premi avviene a 

mio Insindacabile giudizio: non si tratta di un sorteggio. 

La fotografia del quiz odierno è un poco particolare 
in quanto rappresenta una fase di lavorazione di. .. 
penso che possa bastare. 

i,.\ r~(~ 
'1; tt ,~_:...a , , 

?;~:.a~- ."9;.,. 
.. (-' .. 
.' ... , :. 	 ',:' 

~ . " L------" 
_ ":!r. '( : ;...:~ ."...:-

...... • .~ 'I . ... .... ~, .• ••,Jo 

Attenzione alle regole del quiz, ogni volta sono éo

st.retto a c~stinare molte risposte. 

Ciao a tutti. ;:::~ ;:~:: ::~:~ >~::: ':~ ~~::: ;:~::: ;~::: ;:~ ~~::: ;:~:::: ,;:::: ::~::: ~~ ;~ :::1 
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C% ro che desIderano 
efl ettuare una inserzione 

ut ilizz ino i/ modulo apposito 

o copyright cq elettronica 1976 

richieste CB 

DISPERATAMENTE CERCO il circuito integrato l A 720SP. Pago 
bene. Cerco Inoltre Turne, +3 da tavolo in buone condiZIoni. 
Giovanni Canfora· \/;a A. Desiderio 86 . Napoli . ~ 7571252. 

OCCASIONISSIMA: pe r RX·TX 27 MHz minimo 5 W 6 eh purche 
perfett amente funzionante offro manglanastri a batteria e coro 
renle , n. 2 ricevitori OM. n. 5 UK 635. n. 2 UK 607. n. 2 UK 602. 
n . I UK 852. n. 1 UK 846. n. 1 UK 30S/ A. n. 2 amplificatori AMI 
da I..7 W. n . I da 7W (14 dI pICCO) a ClrCullO mtegrato. 20 

riviste di cleUron ica ed evenrualmemc mod ica somma In dana

ro. Il valore totale de lt"ollcrl8 supera le 70.000 lire Trauo 

possibilmente di persona solo Puglia e dimornl. 

Tommaso Bonante· vIa Ennio 33 · 70124 Bari' "Zi: (OSO) 228517 . 


CERCO SCHEMA TokaJ PW 507 S. 

Ermele Cuerrin i . via 5as50B 8 - 48022 Lugo (RA) . ~ (0545) 

24358. 


ca ca AnENZIONE cerco un baracchino Lalayeue usato ma 

In buono stato o nuovo 5 W 23 eh sCrivere con le carau eris!!· 

che. 

Giuseppe Recchia . P.A . Tr ignano 64048 Isola G. S. (TE) 


CERCO AMPLIFICATORE LINEARE CB, tipO IIldiflerente da 100 

a 500 W in ~M . pio di 100 W In AM. massimo 500 W. se doves· 

se esserci un ami co che ne ha uno piO di 500 W. può sempre 

farmelo sapere. L·amplificatore l ineare puÒ essere anche usato 

Il lineare può sempre essere meno di 100 VI in AM. 

Marco Paltenghi . via Colombera - 6968 POnle Tresa SVizzera 

. "À' 711086 . 


CERCO MODERNO RICETRASMEnITORi; CB pe r sla~lone fissa 
(24. ch 220 V 5 Wl animo stato e funzlonalilà garant ita. com
pieta di luna 'antenna di r . esterna. microfono. ecc. In cambio 
o llro Intera raccolta d: • Storia illustrata . (n . 1 al dico76) + 
Cinepresa 8 mm Agla semieletlr ica. nuova con borsa custo· 
dia Originale in pelle + ricevitore . RCA " (1934) alt . fun· 
lIonante. f ronte microfonico cromato e mascherina scorrevo
le (raro pezzo collezione) . Pregasi descrizione precisa, acc. 
apparato. ' 
Donatello Valente - via Gallia 128 - 00183 Roma . ~ 7561207 • 
7575188. 

HELP MEl chi può mi al uli ho URGENTE bisogno di lutto ciò 
che r iguarda il baracco Catal ina 2.0 della SBE se qualcuno 
di voi gli ha appor lato qualche modi fica Inte ressante mi mandi 
lo schema. inolt~e desidero ricevere lo schema elett rico e le 
Istrozloni del baracchino. offro L. 3000 se originali , L. 1800 
se fotocopie (che siano tutte !) . Infine l. 500 a chi mi manda 
lo schema di applicazione del VFO 27 Special della ELT. 
Osvaldo Plrchlo - v ia Stegher 15 . 60025 Loreto (AN). 

CERCO SCHEMA ElETIRICO de l Trinidad S8A. cerCO Inolt re 
m lcrolono preamplilical o da tavolo lurner +3. 
Elvio Porcelli - via Pesaro 3 - 70022 AUamura (BA) - ~ (OSO) 
841 314 (8 + IO oppu re 21 + 23). 

CERCO MICIlO PREAMPUFICAIO " Shure • modo 444T al prez
zo di L. 25.000. 
C. Duccr ini (?l. (manca nominativo e indirizzo) . 

CEIlCO IICETIASMmlTOIE da macchina usato. Varrei spen
derelntorno alle l. SO.OOO. Possibi lmenle 5+ lO W 23 ch . Tratto 

:!~i~1r~~~~~~ae~r~:~;~~~~ 533 . Fi renze . 

CI-SWL CIECO gradirebbe in dono r icevitore per decametriche 

anche de r iparare. 

Dante Panzera - v ia Mantelli · Vitulano (BN) . 


ACOUISTO A~PlIFICATORE LINEARE per CB 80 + 100 W AM 

et lSO + 2OO W SSB oppure solo AM. 

Giovanni PogUese . via Bernardo Davanzali 21 - 00137 Roma 
ti 8277:181. 


richieste OM/SWL 
CERCASI se non manomesso ricevitore Geloso 214. Prezzo 
onello. 

Beniamino Mura - via Margherita Castelvi 16 - 07 too Sassari 
• 31655. 

URGENTE ACQUISTO YFO 4-1 01 . 4·102 . 104 . 105 ecc. ecc . 

ancha non funzionanti RX G-107 - G-l 08 - G-109_ Funzionanti e 

no. Antenna direttiva 27 MHz caricata o no 2·3 elemenli. Ro tore 

per detta antenna, gruppo Af 26.20 26t5 B o simili. Mlcro 

plezo da tavolo. Prendo In considerazione qualsi aSi tipo di 

apparecchlltur. surplus . 

Mario Chelll - via Paiat lcl 24 . Comp iobbi (Fil - 'S (055 ) 

693420. 


CERCO M081L 5 oppure apparato simile per 144-146 max 

fOO.OOO. Ri spondo a tutt i. 

IVln Bertollnl . v i. J. Wlb lckl 7 - 42100 Reggio Emilia . 


80S CERCO OUARZI per canali 307-308-309-310.311. t ipo 

FT,243 della US Signai Corpo Inviate offerte rispondo a lutli . 

M.rco Marchi - via Cantagallo 156 - SOO40 Figline di Praia (FI ). 


CERCO GRUPPI AF Geloso t ipo 2620 A e 2615 B o simili. 
Egidio Moron i . via Trident ina 4 (manca ci trà) . 

CERCO MANUALE ORIGINALE ricet rasmeUllore 19 MK IV de lla 

PVE . Questo anche scio in visione per farne deHe fotoccpie. 

Risarcisco tutte le spese di spedizione . 

12LRR. Alfonso Lodesani . V1a Felice Cavallotti 43 - 20075 

Lodi IM_'_l . __ 


CERCO LINEA GELOSO perfettamente funzionante non mlno

messa purché piccolo affare . Prego farmi offerta. pago contan

t i. Rispondo a tuttI. 


~t~Z~tazeta...: vta~R!.~g~<!.!.mili~ R." o"'m"". ____ 

CERCO RX-IX linea Geloso G4 /2 16 + 228 + 299 o sinlliari. 

purché mal manomessI. o in second·o rdlne. aliti RX-TX u:ialt. 

sempre bande amator iali. non surplus. Fare oHerte! Rlspon. 

do a tun i ! 

ISOLTO. Franco Turturici - v ia Mons. Virgilio 69 . 08048 Tor toli 

(NUl. 

G4/ 216 MK 111 CERCASI in buone condi zioni. non manomesso c 

funZIOnante. Pagamento conIanti con s .s.p. a mio carico. Gra· 

dito anche l ibretto istruzioni della Geloso. 

~glo RampoOl . \I~ 3~r_a~ Sondr io - ~ (0342) 27549. 


URGENTE CERCO ricet rasmetti lor i Sommerkamp tipo FT DX 
505 . FT 277 . FT 277E, usati in buone COndiZioni. non manomes· 
so . Garantisco masSima serietà, rispondo a tUItI . Grazie! 

. Franco Carr le_ri. via F ._C.?~id~23· 74015 Ma~llnafranca (T~ 

VORREI PROVARE a lare il SWl. Cerco un apparato ricevente 
~er 80·40-20·15·10-6·2 m. Posso offrire sole 20.000 (vent imila ) 
Spero che sia qualcuno a CUI non serve plIJ questo r icevitore 
c: possa anche regalarmelo. 

F!a{lco Zago strada Ospedale Provinciale 3 Treviso
'il' (0422) 61682 120,30 -0- 21 ,00) . _--,______ 


OM CERCASI d ispo~;~ ;~;a;e collegamento con S. FranCISco 

su 20 m. Solo dintorn i M i lano . 

~oger Slcwa~ia~~~gello 7 - MII=,"",o,-. _____ 


CERCO RTX 27 MH~ "'6 ch. AM / SSB. Minimo lO W RF con ano 

antenna ed alimentatore. Cambio con oscill. Unaohm G·49/ A 

O-IOMHz. 

Massimo Gaspardo· viale C. Troja Il ·20144 Milano - "Zi: (02) 

4235612 119 -;.- 22). 


CERCASI ALIMENTATORE G4-229 Mk Il , anche autocostrui to 

purché adal10 per al iJnen tare il G4·228 M k II. Tratto con qua· 

lunque paese. 

~ao lo Badlaletu· via Romani 3· Osimo (AN) - 'il (071) 72351. 


RnV CERCO albero a camme trasmittente per Teletype TG7·B 

non importa se pr ivo dell"ingranagglo o di qualche parte , puro 

ché completo delle sei camme or ientate . 

14FGO. Franco Giovanardi . via Po 10·41012 Carpi (MO) . 


CERCO DISPERATAMENTE schema del ricevitore surplus 

8C348 Scr ivere per accordi. 

Roberto Secci - via dei Giudicati 27 - 09100 Cagl iar i. 


ACQUISTO RTX VH F-UHF·FM 144 e superiore por t,me e mobi· 
le. a prezzo t,anablle. in buone condizioni. Rispondo a tu"i. 
IW9ABS. Santo lIzlo . contrada Chiusa - 98039 Taormina (ME). 

CERCO ANTENNA TRIBANDA l O. 15. 20 m. Tre oppure qual1ro 
elementi : usata ma non manomessa né autocostruita. Cerco 
pure filare per 40-80 m. Se possibil e darei in cambio rOlatore 
con box CDR 33. mon tato per prova. come nuovo. 
Sergio Russo· via Montaldo 25/ 14 . t6100 Genova - 'D' {010) 
894819 (seral i) . 

CERCO IX GELOSO 10-80 m + eventuali "m O alt ro tipo, 

purché munllO delle bande laterali funzionante completo 

di manuale offro 80 kl. 

Giovanni Podda . Preventorio Reg ionale· 07029 Tempi o (SSI . 


CERCO VfO GElOSO 4/1 01 . 4/ 102 . 4 /104. Cerco anche t ra

smellitori per decametr iche Geloso o altre marche. Pagamento 

contrassegno. 

Andrea lommasini - piazza Gualhedotlo da Milano 23 r 
501 26 Firenze· '2 683734. 


CERCO TRANCEIVER per deumetriche solo se vera occa
sione. . 

13EPD. Giuseppe 8er('nal0 . via Manie Cervino 23 - F.....aro 

(VE) • -: (041) 38481 - 614 130. 


richieste SUONO 
URGENTISSIMO CERCO i due Clmbiadìschl EI.c ; M l racord 
IO H, M lflphon t8 H. anche con 9ulSti irrepar.bill, ma tutto 
l'apparato cambiadi schi, sollev . abbasso lunz lon. bracc;lo eçc. 
mun ito di braccio e cartuccia cambio con T.V. funzionanti e 
non, cinescopi e mater iale dallo smontagglo di seguenli . 
Piero De Santo· via Nozionale 15 · 88070 Crucoli Torretta (CZ) . 

CERVELLONE CERCASI per fare o fin ire : moog semi profess ., 
organo. reg. 4 canali f/2 pollice , IIItrl diversI. e-cc. Obiettivo : 
piccolo studio musica elettronica . Dispongo materiale. schemi, 
qualche lira. molto l empo. furgone. 
R. Lombardi - rue Nagelmackers 14 - 4000 lIege . Belgio. 

PIANOFORTE anche dc accordare o or9ano elettronico cerco, 

pu rché buon prezzo. 

Alessandro O·Ottavio . via Imera 12 - Roma - 1! 774653. 


CERCO SCHEMI di organ i elettronici a t ransistor o integral i e 

schemi di sinletizzatorl e di altri strument i musicali elettronici. 

Sergio Matteucci - via Padule 4 - Pietrasanta (LUI . 


richieste VARIE 
AnENZIONE CERCO manuali or iginali del RX ARI a. del .RX 
Salar 172M . del RX/ TX Allocchio 8acchlni R. .F.4·1940. Acquisto 
o scambiO con altro malctlale ! 

Giamplc ro Dalla Palla - via MOnlclungo 23 - 22100 Como. 


CERCO MOlO 125 cc 8enelli bicilindriCO O Vespa GTR. Speci

f icare prCllO e condizionI. Inolt re vendo Innumerevole mate· 

riale lima HO il tutto imballato nuovo . 

A tt illo Cavallini· via Gamia 2 . Como - ~ 2721 24 


OSCILLOSCOPIO CERCASI. Meglio se con cc. Ri~pondo a 

lutti. 

Mauro Cassano· via Fari nelli I . 34148 Trieste· 'S (040J 

811502. 


CERCO MOLTISSIMO MATERIALE lermodellistico • Marklin • 

m ini-club scartamento " 2". Compro l utto ciò che m·interes· 

sa . Attendo moltissime ollerte. 

MariO Mancastroppa . via De Amicis 3 - 24047 Treviglio (BG). 


CERCO MANUAlE dell"oscHlogralo OSB/BU (anche fotocopIe) 

adeguata r icompenso 

Mafia Materassi - vie F. Ferrucci t 27 - 50047 Pralo (Fil 

'f: (0574) 592431 (dalle ore 20 in poi ) . 


CQ ca SCAMBIO C&rlollOe QSL con amici CB italiani e stra· 

nieri. Panoram iche e personali, rispondo a tutti . 

GiusePPe Recchla . P.A . Tr19nano . 64046 Isola G.S. (TE) . 


CERCO DISCO . Castelli di sabbia ", edizione itaHana o I ran

cese , cantato da Cristophe. Pago L. 3.000 + spese sped i~ ione . 


Paolo Forlanl - via Valparaiso 7/A . 20144 Milano. 


CERCO VW KObelwagen oppure Schwlmmwagen in cambio 
Wil lys M 8 (jeep USA 1941·451 restaurata originale perfetta di 
meccan ica e carrozzeria. Cerco ino lt re casco completo e In 
buone cond izioni usate dai piloti di caccia $upersonici nonché 
tuta di volo. Cerco inoltre "Glbson Giri . USA e tedesca 
(1941·45). 
G. Dalla Pozza - via Montelungo 23 - 22100 Como. 

RADIORIVISIE CERCO: 5·9·12/ 56 : 2·5-7·8·9/ 57 o annate; nu
meri o annate de Il Radioglornale; annale arretrate Ham Radio 
UKW Be richte , OST lino 1960: Handbook antecedenli Il 1960, 
vecchie pubbl icazioni di radlotecnlca . Cerco apparal l surplus 
tedeschi, anche se: In cattivo stato o demoli ti , parti, valvole. 
micro, cuMie. strumenti e manuati. Cerco RX • valvole funzlo
nanll a pil e, R.X HRO/ KST con valvole tipo EF 13JEF 14: val
vole STV 150/ 20 . Dettaglia re condizionI mater iale e rlchleste_ , 
13JV Paolo Baldi - via Detregger 2/ A / 7 - 39100 Boluno 
1l (0471) 44328. 

SIAMO TRE RAGAUI IN GAMBA: M ichele I e Il e 10nl rlO. 
Iniziati alla radio da un f rate radioamatora , siamo contenll mi 
mollO poverelli. Andiamo con la bisacc ia di fra ticelli In cerca 
di ogni rollame e cianfrusaglia radio. Abbiamo IIduc le In val , 
generosissimi amicI. Grazie. 
liuzzi - v ia Latorre 26 . 700t3 Castellana Grotte. 

TRASMmlTORE FM 88 -:- 110 MHz cercasi schema, potenza 
lO -+ 50 W eff in anlenna mano o stereo con O senza codlftca, 
IOre o anche apparatG surplus IndIcare prezzO e descrlzlona . 
Compenso di l. 10.000 al miglior schema. Inviare sçheml • 
descrizione apparat i surplus. 
Paolo Palmerii - via Don Bosco 20 - 67100 L'Aquila. 

CERCASI VALVOLA NUMERICA tipo GelO 48 fl'I89U"l con 
schema zoccolalura . Cercasi . nche manuale , tehama o ~I, 
siasi indicaz ione su carl" erlSflche ed uao del contatore mod , 
o Aulomat lc Scaler t)'pe N530 E. dali. Ekco Insl"-,menla , 

Pronta resti tuz ione del materl.le. 

16MCF, Massimo Corlnaldesl - v ia Mattoott l 43 - 60015 Fllc~ 

nara (AN) - 'fl (071) 9t 071l7. 


CAMBIO YARIATISSIMO materiale elen ronlco con pietra ml

ner. iI ita ilane ed eSlere. 

Freddy 80nanno - via Bari 26/ 7 • C.ooya • 11' 251143_ 


AmNZIONE CERCO trlnor. da Irtlgllerla Pavell-folottl (181~ 

t935) nonché lutocarren. SPA (1936-1842) . 

Giamp iero Dalla Pozza - via Montelungo 23 - 22fOO Como. 


EL 35'5 reglSlratore Phll ipa eequltto .nche non funzionante 

purché con parte meccank:a In buono ,t.to. Inoltr., cerCO an

che oscllloscopio per ncezlone .alellltl meteo~oglcl APT 

(tipo TES 0373 o s Imile) . Inviare oHer1e, condizioni e cann.... 

r istiche di de"1 articoli. 

Sandro Boccollnl . via Antonio Grlmacl l . 08023 Gualdo T. 

dlno (PGl. 


URANIA CERCO numeri ~4-6IU26-S74-572-547-542 . 
Alberto Panlcle, ' - v,. Zarotto 48 ' 43100#erma • • (0521) 
41574 (ore 21 ,301 . 

-------1666----------~--------------------------------------------- cq eleUronica 

http:materl.le


offerte e richieste 

CAMBIO VALVOLE EX2 ESC3 A8fl 6F7 5Z3 6SR5 EBF32 2A7 
6Y7 6N7GT USO EZ4 47 UBl21 6L6 UV! 6H6 68Na PT2 6E5 
Al31 52\ WEIB 6es l1E3 e moltissime altre più recenti con 
81tro materiale. cerco tasto usato e ricevitore o convertitore 
per 26 28. 
Oreste Paletta - via Piani 22 . 17043 Plodio (SV) . 

CERCO tubo Re 2AP'/A o DG7j32 inoltre trasformatore 
30-40 W con secondari 250 V 60 mA e 6.3 V 1,5 mA. 
Enzo Martini . via M. Bisbino 7 - Milano· ft 394865. 

TRASMETIITORE FM CERCO (88 + 108 MHzl da 5-10 W per un 
massimo di L. 35.000 oppure pe-rmulQ con: fumelti. materiale 
terromodellistico. etc . Mi accontento anche di uno schema 
che pagherò L. 3.000. 
Fabrizio Conle· \/ia S. Michele 82·36061 Bassano· a (0424) 
23202. 

URGENTEMENTE CERCO RX·TX 6 eh 5·0-4 W rispondo a tut
ti massima serietà. Ce rco anche amplificatore Sinclair Z/ 30. 
Basilio Paparo - via Fortino Vecchio 48 . 95122 Catania . 

CERCO DISPENSE del COrso transistor della SRE. Il corso 
deve essere posteriore al 1970 . Offro 15.000 lire . 
Corradino DI Pietro via Pandosìa ':3 00183 Roma 
1l' 1561918. 

CERCO TRE NIXIES • XN3 • anche usate purché lunzionanli. Per 

nuove disposto a pagar le L. 2.500 e usate L. 1.800 purché i 

piedini siano almeno 7 mm. 

Antonio ColeUa . via $ . Paolo · 03044 Cervaro (FR). 


CERCO MANUALE ORIGINALE • Jeeppone. USA e inollre 
manuale USA RX AN-GRR5 acquisto vecchie radio d'epoca 
(1920-25) e accessorii. come antenne a quadro. altopar. 
lanti a tromba e vecchi triodl nonché surplus italiano e tede· 
sco della 11 Guerra mondiale! 
G. Dalla Pozza · via Montelungo 23 . 22100 Como. 

offerte CB 
VENDO due r icetrasmett itori portatili Midland modo 13-730 

3 W 3ch tutti quarlali a L. 50.000 cado Prese per : auricolare. 

alimentazione esterna antenna esterna. Usati pochissimo. ot· 

timo funlionamento. 

Paolo Donà · via Fusinato 34 - 30t70 Mest re (VE) . 1l' (041) 

961280. 


RlcnRASMEnITORE CB vendo Pace l00Asa SW. 6 ch tutti 
quanall + I fuori frequenza, perfetto. come nuovo con detto 
apparato ho fano molti DX L. 60.000 tratt.bili. Tratto solo zona 
Roma - Modello da .uIO. Cerco lel.yette HB23 oppure mlcro 
123 max L. 95.000. 
Walter MezzaUra • via Sarzana 9 • Roma · ft 5235411 (ore 
pa,II) . 

LAFAYEITE TELSAT 5SB 50 A ottimo stato e ottimo affare. 

vendo causa consegUIta patente OM. con garanlia e istruzion i 

microfono originale o con preamplificato Tumer super Side· 

kik l. 260.000 O l. 310.000 . Trauasi esclusivamente zona Pie· 

monte. 

Giuseppe ferrero . via Carducci la· 14100 Asti. 


VENDO FT .277 B nuova ancora imba11ato e lineare 27 per 1m 

20 W RF. Rispondo a lulli. 

Walter Amisano . via Gorrel 31 . 11100 Aosla. 


PER CAMBIO APPARECCHIATURE vendo stazione 27 MHz com· 

posta da: Cortez SBE 5 W 23 eh + GP Ire radial i caricata + 

alimentatore GBC stab. + 12 m RGSa con due bocchettoni + 

Wattmctro 10-100 W Hansen + Preamphficatore d·antenna. Il 

tutto a· L. 180.000 franabil i. Rispondo a tutti. 

Giorgio Stori . corso l1alia 17 • Gorizia. 


AMPLIFICATORE LINEARE x CB UK 370. 40 W in antenna ven· 

do L 40.000. alimentatore 4 + 20 V 3.5 A con strumento prote. 

zione elettronica per varie portale vendo L. 25 .000. spese di 

spedizione e imballaggio a mio carico. Spedizione in con

trassegno . Rispondo a tutt i. 

Roberto Biscanl . via Sacchi 62 . Pergine Valsugana (TN). 


VENDO RICETRASMEnlTORE (CB) Midland 13877. come nuo· 

va. con imballo originale (5 W 23 eh). per cessala attività él 

L. 140.000. 

Alessandro Soave via deHe Milizie l 34139 Trieste 
~ 729183 . 


VENDO PACE 1023/ B 5 W AM 15 W SSB un anno di v ita come 

nuovo poChe ore di funzionamento. Amplificatore lincarc a 

valvole autocostruito. alimentatore a parte. limitatore potenza. 

500 W effettivi in SSU. supercoHaudalO. ottimo per DX. Ampli· 

f icatore lineare a valvol;! per B.M . alimentazione 12 V cc 

25-30 W OUlput . Il tutto a L. 550 .000 Irattabili (poco) . 

Augusto Bernardini . via Valle Verde 5 . Terni· "f: 10744} 

52060 '{Ore pasti) . 


CEDO RICETRASMEITITORE Pony CB 23 ch 5\\1 + VFO fino 

al 35 ch + Golden Box 15 W + antenna Ringo Torre I + 

22 m di cavo RG58 + alimentatore PG 116 Previdi + alto 

parlante esterno tullO al modicissimo prezzo di L. 140.000 in 

conIant i . Occas lo"~ , 


Mariano Fagiolo· via Prenestina 42·00176 Roma · $"7588440. 


VENDO TX·RX CB Sanyo 23 eh. 5 W. sQuelch rcgolabl le. Delta 

Tune. PA. perfeno c potente + antenna GP . Lemm 3R come 

nuova. Tuno L. 95.000 Irr iducibili. 

Enzo Lombardo - via E. Duse 69 . Genova · 1! 398515 (ore ' 

serali). 


VENDO un amplificatore lineare .utocostruito 27 MHz BO W con 
poJarizzazione automatica innesto elemonico. strumento RF/ 

'~~~nr;e~~~ ir:~::~e ; e \)(~~i:'a. intraltablli. Tratto preferì· 

Melchiade Agostini . via Roma 25 . 31038 Paese (TV) . 

VENDO O CAMBIO rlcatrasmetlltore RTX·l di Nuova Elet· 

tronica perfettamente funzionante in mobiletto Teko. micro· 

fono e alimentatoro fornibili a richiosta • come nuovo '. Tr.t 

to preferibilmente con zone Bologna e Mantova. Accetto in 

cambio materiale per radioamatori. 

Flavio Mantovani • via Mazzini . Cerese (MN) • 1! 4481«. 


RICEVITORE a mOllet STE ARI Oversione CB da 26.8 a 27,4 MHz 
l. 30.000. Dispongo altro materiale elenco a richiest• . Cerco 

reflex Zenit. E_ . 

Rocco Binetti • via Monte Grappa 170· 70124 Bari -~ 224975 

(ore 14). 


VENDO SOMMER.KAMP T5 624S (27 MHz). 24 eh. 6 mesi di 

vita. nuovissimo. poco usato. a L. 98.000 non trattabili. Mas

sima serietà. esclusi perditempo. 

Mauro Finel1i . via Del Zio 61 • Melfi (PZ) - 'fl (0972) 61097 

(ore serali. dopo le 22). 


VENDO RICETRASMEnlTORE CB Somrncrkamp TS 624 S 

lO W 24 ch prcdis!"X)ste por sintonia conlinua + VFO pcr det· 

to con copertura da 26600 a 28200 MHz + alimentatore 12 V + 

antenna GP completamentc in alluminio + cavo RG 58 22 m 

tutto a L. 140.000 trallabili. 

Mauro Grando - via Griman i 34 . 30030 Martellago (VE). 


VENDO TX HEATKIT modello OX40 potenla 50 W AM per banda 

CB. Possiede inolt re gamme radioamàtori 80-40·20·15·10 m. 

VFQ separato oppure pilotaggio a cristallio. micro a crislallo. 

In ottime condizioni. Interessanto anche per chi intende dedi

carsi successivamente alle gamme radlantlstiche completo dì 

monografia. prezlo L. 120.000. 

Roberto Craighero . via Bovio 13 • Genova· 'fl 308984. 


VENDO RICETRASMEITITORE Tenko Miaml 46 canali con ANlo 

Delta lune e spia di modulazione L 180.000. Rlcelrasmettitore 

Tycoon 46 canali L. 180.000 . Uneare AM/ SSB 30/ 50 W da 

b.m. L. 40.000. Rosmetro wallmetro Hansen FS-5 10/100 W 
L. 30.000. Matchbox nuovo 50 W L 10.000. Tr.tto solo Milano 

e provincia. 

Dante Treui . via Viu Emanuele 8 . 20040 Caponago (MI) 
'Z: (02) 9586174 (ore 20 + 22) . 


CEDO ANNATE e numeri vari di Ouattroruote solo in cambio di 

materiale CB. AssiCurO ed esigo mel( serietà . 

Giannetta Lapis · via Nuoro 17 . 0~029 SI~scola (NU). 


VENDO mlcro Turner + 2 da t3'o'ol0 L. 39.000 • RX·TX Lafayatte 

H823 5 W 23 ch l. 120.000. Accessorio per renderlo portatile 

(HB 507) con rela t ivi accessori L. 34.000. AII~ntatore stab. 

modo PG116 12,5 V 2,5 A L. 16.000 • SWR e ondametro per 

L. 16.000. 

Luciano Andrean; - via Aurelia ovest 159·54100 Massa (MS). 


VENDO ROSMETRO Hansen $WR 3 come nuovo più cavo RG58 

e due PL 259 a L 10.000. 

Gian Pietra Camorlano • via Caparana 18 • 16043 Chiavar! 
'Z: (0185) 313100. . 


e richieste· 

RISERVATO a cq elettronica _____""T""____---, 

ottobre 1976 
osservazioni controllo 

COMPILARE __ 

modulo per inserzione offerte* 
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VOLTARE 

ottobre 1976 1667---



-----

VENDO o CAMBIO MK 191V modificato. Funzionante Ilimen
tazlone In CC e CA . Per traffico 45 m L 30.000 e Pony 6 eh 
L 40.000 + 23 eh Massager L. 40.000. Oppure cambio con 
apparato TX '44 e per OM. Decamelriche. 

Antonio Di Simone - via Garibaldi 18 • Cesano Boscone (MI) 

. V (02) 4581033. 


PER REALIZZO VENDESI Cautier Rebel 23 8 L 10SJJOO: Tenko 
valvolare 46 T l. 185.000: Hnno Hit 1 W 2 eh quarzati L. 35.000; 
preampll da t8volo Shure M444T: preampli da mano Tenko 
1111 L 19.000. lutto nuovo In imballo originale. Spese spedizio
ne a carico compratore. Inoltre lineare usato 100 W QuI con 7 
InpUI (70 con 4) allmentaz . RX·TX FM Gleddlng l W - 2S W 
a sei canali quarzato R 0·2·5·6·9· '45 .00 e 145.600 oppure pe'
mutasl con ricevitore o transeelver docamelriche congua
gllando . 
Luigi Bondonl • 'Ila Saletto 13 . 3&189 S~oro (TN ) - 'iil (0465) 
66204. 

VENDO al imentatore stabilizzato ingresso 220 VA usci ta re· 
gOlabile 0+ 24 V CC. 3 A con proiezione eleUroniC3. esecu
zione professionale con strumento a L. 35.000+SP. Accen
sione eleUronica autOCOSlruita a scanca capaci tat iva Olloma 
L. 15.000 + SP. 

Tonino Morelh - 48028 Voltana:...!:. A", ______
t R",J . _ 

VENDO per cambio frequenza apparato CB Sommerkamp 75 CB 
23 canali + VFO e microfono preamplifiCalO Turner + 2 a 
L. 200.000 (tranabllll : lIlullo è in ottimo stalO adoperato po. 

chissimo. 

Franco Rasi - vicolo della Gluslln iana 17 - OO t88 Roma · 

~ (061 6912233 (ore 20 in pOt I.________ 


VENDO AUMENTATORE stabilizzato autocoslruilo. Ingresso 

125·220 V ca uscita regolabite 9·21 cc 7 A con prOiezione elel 

tronica e slrumenlo a L. 35.000 + s.p. Vendo eccltalore trasmet

titOre 144 + 146MHz modello AT201 dell·S TE .. come nuovo 

funzionante completo di valvole e quarzo a L. 10.000 + S p. 

SWL 14·20812. Tonino More lli· 48028 Voltana IRA) . 


CERCO amplificatore lineare (AMI. microfono preamplrflcato. 

VFO, e altri accessori per stazione fissa. CB ". 

Sergio Mancsstroppa . via Dc Am icis 3 . 24047 Trovlglio (8G). 


VENDO rlcetrasmettltore Zodlac mini 6 6 ch (quarzatl 9·12· 19· 

221 5 W oul. come nuovo. usato pochissime volte . Imballo 

Originale . Prezzo da convenire . 

Abele Castelti· via Mantova 26 · 46041 Asola (MNI . 'O' (03761 

712 19. 


VENDO RX-TX Pony CB18 24 ch + an tenna GP + cavo RG8 

tutto perletto L. 15.000+ s.p .• o. cambio con RX tipo OC9. 

ecc . Rispondo a tutt i. 

Angelo Tribertl . via Prino 133·28 • 16016 Cogole to (GEI

'il' (010) 9189070 (ore 20). 


x-


offerte e rIchIeste 

AMPLIFICATORE UNEARE 120 W AM , 180 W 5SB con El ,. 
ed El509: pllotaggio min. 300 mW max 15 W SSB con c0m
mutazione elettronica automatica a due relaie per TX-RX ed 
AM·SSB dimensioni cm :;o x 30 x 30. Ottima modulazione. 5ven
do L. 99.000. Scrivete o telefonate per prove tecniche. 
Giu~eppe Piccitto - via Ammiraglio Grevina 2·A • Palermo _ 
ft 587608. 

VENDO a L. 5.000 + spese postali pacchi dI mate,la'e elettro
nico vario contenente integrati. resistenze. condenSiatorl. nlxie 
transistor. minuterie varie ecc. ecc . Scrivere subito. quantitl· 
tlvo limltato. Max serietà. non ve ne pentirete. 
Franco Balzarini . via Marconi 2 . 31025 S. Luci. di Piave (lVl 
' 1!' (0438) 20155 (ore 12 + 13 e 22 -+ 23) . 

VENDO an tenna a SI ilo originale americana In ottimo stato di 
conservazione. lulta aperta misura 3.80 m: chiusa 40 cm: peso 
gr. 900 . Adatta per le gamme dei 27 Mc (1 1 m) e del 21 Mc 
( 15 mi . Il lutto a sole l. 8.000 + spese postali. Garant isco ot. 
timi r isultati sia in trasmissione e sia in ricezione. 
SWl 13~972. Lucio Della Bianca - via Valeggio S9 • 33100 
Udme. 

CEDO RICETRASMETTITORE CB Pace P Beta 1023 • 23 ch in 

AM + S58. 5 W AM e tS in SSB. Perfettamente funzionante 

e completamente quarzato. alimentazione 12,6 V. Per vero af· 

fare svendo a L. 140.000. Inoltre cedo VFO per suddetto ap· 

parato !f1Odelio Siltronix super professionale a L. 70.000 . Ap. 

paralo e VFO L. 200.000 in blocco. 

CIro Celotto . vi a Diaz 21 - 80055 Portic i (NA) . 


VENDO coppia di ricetrasmettitori portatili opetanll sui 27 MHz 
2 W. 2 ch ambedue Quarzati di marca tedesca. poco usati. " 

tutto L. 60.000 non traHabili . 

GiusepPe Caltavuturo· via F. Crispi 28 • Barrafranca (EN) • 

'fi' (0934) 964571 . 


LINEARE 8RE Y27-S1 1000 W PEP. pi lotaggio max 5 W inpul 
nuovissimo cedo per rinnovo stazione a L. 250.000. Rispondo a 
tulti . perditempo aSlenersi. 
Gianfranco Semia . corso Centocelle 7 • 00053 Civitavecchia 
(Romal • 'f: {07661 24233. 

lAFAYEnE HB2l perfetto + alimentatore per della vendo 

per passaggio altre bande. Imballo originale L. 100.000. Trat· 

to preferibilmente di persona. 

Luigi Caput . via C.A. Tavella 1/ 12 . Genova . ~ 214515 . 


ANTENNA HUSTlER per i 27 Mc con attacco a grondaia pcr 

barra mobile . Lunga solo 63 cm: prowiSI8 di chiavetta per la 

taratura delle onde stazionarie . di circa due metri di cavo 

RG 58-U e del relativo connettore PL·259. In otlimo stato e 

perfettamente funzionante lIendo a l. 18.000 postali escluse. 

Leopoldo Mietlo - viale Arcella 3 . 35100 Padova . 


offerte OM/SWL 
ItX SURPlUS copertura continua 540 kHt 30 MHz. IO vllvol.e, 

BFO. filtro a Quarzo. Come nuovo. 

Silvano Suni - via Orbetello 3 - 20132 MIlIInO • • (02) 

2562233. 


RICEVITORE GELOSO G4/216 MK III per gamme rldlOlmatori 

In otllmo "ltO. manuale tecnico originale. Imballo orlgln.'e, 

vendo a l. 110.000 + u. Rispondo. tuttI. 

Giorgio Molli· via F. Cavellottl 62 - 15067 Novi Ligure (Al). 


SWL AMICI! Sono uno studente con l'hobby del redloascolto. 

Desidero corrispondere con altri appassionali per scambi di 

nollzle e Informazioni su tutte le emltt.MI .scolt.te. Rispon

do a tutti con tempestivUà. 

Roberto Glansante - via del Municipio· 02024 Pescorocchiano 

(RI) . 


VENDO RiCEVITORE 144 MHz realizzato con telalettl STE In 

AM • FM • SSB In conlenltOre autocostrufto: trasmettitore 

144 MHz valvolare IO W con telaletti STE completo di re" di 

antenna. strumenlO, etc. In conteni tore ben ritinito con spazio 

per VFO il tutto a L. 170.000 Irattablll . 

Costante Rossetton • via Garibaldi 2 . 31021 Mogliano Vaneto. 


PfR 65.000 URE nRATE vendo RX-TX 144 MHz. AM·FM ricevit~ 

re a doppia conversione. Trasmettllore 5 W Input. Quarzato 

sull'R5 con possibilità di VFO esterno. 24 MHz. micro Cet.ml

co, alimentazi one 220 V completo e funzionante con allega

to schema elel1rico. Rimarrete indubbiamente soddisfatti. 

IW3EGZ. Giovanni Paolo Zanetle - via Resel 65 • Plenzano (TVI. 


OSCILlOSCOPfO una Mod. G.40 vendo perfettamente funzio

nante. Tratto solo di persona per ciò che rlguard. la consa

gna. 

14TSB. Sandro Tamburini - Bellarla (FO) • 11 (0S41) 49429 

(ore pastI) . 


CERCO il saguente materiale: rlcevilorl Aflocchlo Bacchlni 

modelli OC9. OC11. ACI6. ACI8 8010 orlgln.1i non manome8sl. 

Radio Marelli RRIA anche se non funzlon.nte . TG7/ 8 con de· 

modulatore 5T5. Vendo . 1 miglior offerenle ricevitore AR 

8506/8 In ottime condizioni. n. 1 radlotelefono 8ClOOO com. 

pleto dr antenne. mlcro e alimentatore . 

Giuseppe Maganza . via Someda 30 . 33100 Udine . : 670135 

(9+ 10) 


~i~~~~e~~~. ~~i~~.3J~~o. II/mentato. filtro a crllt.llo. fun-

Andrea Casoni • via N. Sluro 12 • 46026 Oulstello (MNI _ 
1: (0376) 618114 . 
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offerte e richieste 

1II.DCIl1VINTI KlelnlChmldt vendo. Cedo Inolt re moltlsalmo 

materl.le e""ronlco. 

Vittorio Mueso . vii S. fr.neesco 46 . 10068 Villafranca PIe

monte (lO) ·11 (011) 9800691 . 


offerte SUONO 
VENDO ORGANO ELETTRONICO Thome • . due tasl iare. pedalle
r. ba• • 1 traslerlblte sulla " I Uer. ed accompagnamento rlt· 

mlco . p.to 550.000 novembre '75 vendo come nuovo a 

L. 400.000 !ra"abili . 

Bova • '.Ila Roma 23 bi t· &4091 Battipaglia . 11 (0828) 24858. 


CAUSA CESSATA AmVnA' vendo chitarra basso. Zero Set· 

te • + amplificatore da 20 W per detto (marca GEM) . Il tutto 

come nuovo l. 150.000 Tratto con chiunque intenda v lsionare 

di peraona la merce. 

Roberto Stucchi· viale Ital ia 221 . 20099 Sesto San Giovanni 

(MI) . 11' 241991 9. 


MOOG VAUGmA per eff etti specialI. due ottave. ottima qua· 

liti di sound. Imitaz ione fedelc del vento e della rl sacea. fre· 

QuenZe rlproduclbili : dalle più basse agl i ult rasuoni. grande 

vereatllltà per var ietà di suoni l 87 .000. generatore dI ri tmi 

(CCI IlettronlCII) perletto l. 24.000 

Pietro Valenti· viale Italia C. Ollv la . 98 t OO MesSina . 


A L. 1.000 cad o vendo 5 dischI 78 gm d'epoca nonché rar I. fI' 


chiedere tito li . coppia Inte rlonici ad onde convogliate 3 ch 6 \'II 

L. 45 .000 mal usali. trattablli. Stabilizzatore di corrente per TV 

L. 15.000, carco smognelizzatore ;Jer cassette offro max tO.OOO 

solo se fun.zionante perfel1amenle . 

Renato Pellegrini - via Lamarmora t 7 - Milano . ~ 58G56 1. 


IMPIANTO HI·FI PlONEER Pl t2 l. tOO.ooo , San sui AU 7100 
L. 320.000. Casse B e w OM2A L. 360 .000. Slntonillatore 

Ploneer TX 9500 L. 290.000, Cassette Technics SR 610 lire 

200.000. bobine Teac 3340 S L. 880000. TullO Il materiale e 

nuovo e imballalO. 

Tonino Paluccl . via Marco V. Corvo 46 . Roma · Z" (06) 

1610179 lore pastO. 


OCCASIONE VENDO Tokay mod.1001 ISW- SSB :-46- canall 

5 W AM mai usato L. t80.000 completo di microfono originale. 

Vendo amplificatore Hi fl 40 + 40 VI RMS dell3 Zeta EI:mro· 

nica modificato . Mon la due finali di alt issima qualità nuovo 

a l. 90 .000 . 

Salvo Flore - Staz ione F C.E . . 95045 Piano Tavola (CTI 

-:zt (095) 391180. 


VENDO CHITARRA elETTRICA Zenon 5 mesI di VI la. cau;. 

cambio hobby a L. 100.000 (centomi la) oppure cambio con 

rlcstrasmeltitore CB 23 ccnali 5 IN In buone condizioni qual · 

slasl I lpo purché non outocostruito 

Ivo Golli . via f ontana 55 . 23030 Livigno (SOl 


VENDO DAVOLI S'NT 3 ollave a L. 200.000 irridUCibi li 

Manllo Porcell i - via Pesaro 3 ·70022 Altamura IBA) - 'a' (080) 

8413 t4 (8 -:- 10) . 


fAVOlOSO-~Rprolessionale--;dai1o ;-Moog. ARi 

VCS3. e sint autocOl't ruiti ' offro a l . 100.000 Schemi Moog 

Satelli te ( 15.000]. Moog 111 C ( 15 000). Modular 115 000): 

M XR·lnnovotions: Phaser (30_000). Distortion t 18 500 ): I due 

soli schemi a l. 7.500 . Schema EMS Synt a l 15 000 

Paolo Bozzola · via Molinari 20 - 251 00 Brescia . ~ (030) 

54878. 


MARK 100 VECCHlml l . l i'000~ stagno 16 2- nl~ l 3 500;, 

Kg. Connettori Amphenol PL259 . 50239 ada naton ad ilngolo 

Pl 258. adattatori o T 63' U. DBlE . al {)O"" del prezzo dI 

mercato. Polaroid B/ N modo 20 L. tO 000 

GIorgio Fog lietta · via Aurelia 2/ o! . 16043 Chiavari 


VENDO a prezzi eccezIonali P,oneer SA·9500. TecnlCS Sl.t JOO. 

Shure V 15 III . Aud iO Tecn ica VM-35 . Tacnies 676 AUS . P,oncer 

CT·F2121. TEAC 3300. JBl l ·166 JBl l ·36 

Franco longo . via Di Niso 2':B . Napoli. z: (081) 7605502. 


CUFfiA STEREO t<oss PRO·4·AA nuova" vendo -- 

Car io Si ri · via L Da VinCI 141 / 14 . Udine 


VENDO CHITARRA ELETIRICA con--; ,t-;:;', -:Zin~n--:--S"'l~ ' di 

vI ta scopo cam bio hObby il L 100 000 Icentomi la). oppure camo 

bio con rice trasmetti tore CB 23 canali quarza ri 5 W funz io. 

nante . 

Ivo Gall i· VUl Fontilna 55 . 23030 l lvltJno (SO l 


RADIOREGISTRAT~RUNDìGì--K 2400FM·i8· dl~d~ 
gamma 87.5 ..;. 108 MH1 Sintor.ia automatica (AFC ). senSibili tà 
0.5ILV. sinionia con manopola e ingranilgglO a planetari . Regi . 
st ratore : 4 tracce. l'eloeit a 4.75 cm / sec 160 Hl 9 kHll e 
9. 5 cm/sec 160 Hz·15 kHz l. dlnanllca -"" 47 dB. ::; bobine max 

13 cm. controllo livello autom:1llco dlslnseriblle . arresto mo

mentaneo e automatiCo. AI 6 V pot 2 W sin Ahri dali a ri

chiesta. completo di mike GOM 305 a l. 160 000 ,"Iax 

serietà reciproca. 

Mar ia Tomasini· via Garzarolll 37· 3':t70 GOrlzio 


offerte VARIE 
TERMOMETRO DIGITALE In kl t ilPIHlrso Su cq oletlronica n 1 

t976 ( compo~ent i nuovI) vendo il l. 60 .000 A richiesta poso 

so montarlo anche con al t re cara llerlstlche . a prezzo da con. 

cordare . ' 

G~I~o Gullerer . via dCI /I.-1111e 32 38100 Trento· z: 34746. 


VENDO GENERATORE A BENZINA 3kW 220 -!- 110 1 e j j~ . 

Aliment:lIore 0 , -50 V . 0 -;- 5 A con preregolatore . CentraIma 

eleUronica per Mercedes 280SE. Reg:st ratore Ohvetti per 

calcolatore 8 plsle Ampex Cambio anche con tefescrivente 

T2CN completa o rlce/lran:> DC o VHF. Dispongo anche di mof. 

te altre parti elett roniche (schede ven!ole motori ecc . ) . 

Giorgio Servadei . via v . Mambelli 7· 47100 f orli . 'Zl 66467. 


INGEGNERE El ETTR'ONICÒ-;;Oì;Jte.;o~l ites;nlecerca pri

mo impi ego ho una buona conoscenza della lingua inglese e 

sono disposto a trasferl rml ovunque Tesi di ricerca operativa 

e conoscenza li nguaggio Fortran. 

Bruno Calzolarl • v ia Tenna 4 . 60020 Torrette dI Ancona 

fl (011) 509715. 


ottobre 1976 

VENDO ItICIVfTOItE IIGAMMA N.E. 27·144 MHz L. 35.000 . 
RlcOvltore CB UK 365 + ampi . UK 195 (senll conle-nltore) 
L t 2.000. Al im')ntatore UK692 con strumento 3 A L. 20.000. 
Converl ltote 2 m UK 960 L. 18.000 . Vox preampti con strumen· 
to tarato In dB + al imentatore in contenltora 00/ 3009·10 
l. 15.000 . Lineare CB AM·SSB 60 W autocoatruito l. 70.000. 

RTX Tenko OF ~ Canali quarzll! con anacco quarzie,a eStero 

na L. 60.000. QU8rllera eH 23 posizioni con 13 quarzi Trm e 

8 Ric L. 24.000 . 

Raffaele Marino · via L. Caval iero 92 . 84tOO Salorno· 21' 

221602 (serata). 


ZODIAK MARK 2 supero telecomandi. ruote. carrell ino . mano
metro. parabrezza. cuscini. Mercury 20 HP p.deno vendo. 
Roberlo Rimondini • via Emmanueli 7 29100 Piacenza 
1:t (0523) 36629. 

VENDO GENERATORE made USA milit are 220 V IO ": A, 127 
18 A. Malore HP 6,05 giri 3600. avviamento manuale L. 300.000. 
Nello Aioisi . via Sergamlni 3 . 48t oo Ravenna · '2 (0544 ) 
39127. 

CEDO solo ver i amatOri collezioni sii annale 30 ..;. 25 rivlsla 
T.C.1. • Le v ie d'ltall a " . DIsponibili altre pubblicazioni dell"e· 

poca. 

Robe rto Collecchi . via Crimea 30 - 57100 Livorno 


VENDO molto mate,iale ferrOViar io Markhn scala HO. Ri· 

spondo a tult l. Preuo lotale L. 100.000 + s.s. l 'ollerta com· 

pre nde: PII:' dI 100 bUlan. 5 segnali . 7 coppie scambi elcuro· 

magnellCI. 2 incrOCI clell rom,Jgnetlcl. 2 locomotive . t trastor· 

malOre 30 VA. 7 pul santle re . 

Marco Brunelll . via Scadatti 187 . 41tOO Modena. 


VENDO p,ovaci rcu lt l a sostItuzione l . 6.000 e provatransl 

sto, (nusura anche il beta) l. 10.000 della SRE : tunzlonanti. 

complet i di custodie. puntal i e iStruZioni. RiVIs te dI • Elellro

nica prat ica . da apflle 1972 a maggIO 1976: 50 numetl In 


blocco L. t8 .000. Singoli L. 500 cadauno UKt<550 l 5.500 e 

UK575 L. 4.000 lunz ionant l . laratl e con IslrUZlon i Pagamento 

IO cont rassegno . 

Mìrko Baccheli l ' via Cardurell i 14 . 41100 Modena - ~ (059) 

352323 . 


VENDO pr~ran;;-;W rlScu~;Radio Elettra . pedello l . 20000 

coppia radlotelelonl 7 tranSistorI, h:nzion;Jnli l. "800. radlO

mlcrotono fM 3 450 lunzlonante . Sirena bi tonai c da ilutOvel· 

lura funzionante l. 9.500. RadiO glfadlschl Watt RadiO lun 

llonant1 WR 265 fM ·OM·OC· TV per L. 35000 Ahmeni alOrc 

stabilizzato 180 V. 6.3 per L 6.000. Gencratore di segnale per 

rice rca guaSI! cedeSI sole l 2.000 MotorinO fUIlZlOnante 

6 .;, 12 V L. 2.500 

Giuseppe B,JrbagaJio . VialI:) R;membranze 3 . 18030 Olivetta 

S.M. fl M) 

ofj:Ro-enc;cTop~-vòfumlper scuo:c meu-;c-;r; camu;ool 
un qualslLlSi componente alla fedeltà. francobolli. appurati ce 
ecc. Scriveteml. rispondo u tu tt i 
Fausto Bressan . 'Ila Stazione 22 . 25012 Calvisano [BS) 

I
VENC;O-OSaLLO~COI'IU -;Kt completO UI t.:-u;-t~ 
a L. 60 .000. PrOllat r3nSISlOrs 5 R E a l t 0.000. vendo annate 

~~~~~ I~~~ dce~ I~I;~~;~~~~aSf~~z~0~e.5) R:d~O6T~o(~;;4~;Jloa e~~.r~ 
110mca (74 e 75) L. 4.000 cud . Spenmentilre (75) d. l '000. 
Tutte In buonISSimo stalO . Altre flVIS;C vane c 111m agii ilC' . 
QUlrent i. 
Renato Cardes l . via G leopilrd! 161 . 20090 Sesto San GIO' 
vanno IM i) . 'Zt 2'8473B. 

REALIZZO LlkA lIilsh ~ r own prOI n gUioa 'I:J et L evwu . 
1/ 4 onda mollonc 27 MHl per auto l . 10.000. AcceSSOrio porta· 
p! Ie per 502-l l. 20 000. Cinepresa 2 J( 8 elcllnca l. lO 000 
f :ash Mell n gUida 20 NICd COri flcarlca l 20 .000. D,aprOlet. 
tore 6 x 6 MallOvCfllo con 20 t.:<If1catOfi da 36 pose l. 90000 
come nuovo Fotocam·~ ra Clalka 1/ 2 10fll11l10 l 30000 
Aldo Fontono . Viu Or5101 25·6 . Genov,J . -a 300671. 

VENDO O PERM UTÒ-C;~,~ra oscu7a comple ta Ingrandltor;--; 
esposimet ro t,mer Plll l lps ..j mol:a car la e realllVl. valore 
glObale 150 kllre con rIceVitore 144 MHz o altro mater iale 

CICllrOnl CO di mIO gradimento . RIspondo a tuttI. 

Carmelo Tuscano . VIO S. Leonardo 9 . 88074 Crotone . 


VENDO ,Jnnate 70·71 RadiO c l etlr~ll',ea . 71·72 ~;zlone RadiO 

TV . Cedo Inoltre dIVerSI lasclcoli e libri di eleuronlca e 

spallO P,U materiale el ellrOnlCO vario. 

Andr f'il Fes ta · IIla S Mart ino t3 , B . 090': 7 Selilrglus ICA) . 


VENDO TUTTO: rlcellaSmet!llor~ Tcnko AM / SSB 23·46 c, 

5/ 15 W completo di C2VI e connel lori l . t95 000 l s S Preampl •. 

tlcatore StCf cOtOnlCO della VecchiettI mod oFE7 l 13 000 + s.s. 

Or9,Jno clell ronlCo due tastiere 50 regist ri perCUSSIOne. rever· 

bero. sustaln. effello plano ecc .. mod pOrlallle scrivere per 

prellO . even!u,Jlmente cambiO con osel li oscopio Dc 15 MHz. 

rC\Jl strulore a boblOe Hl FI. macch lOa tOIO. basso el elt rlCO fen

der. tormellO da banco. Perdllempo astenerSI 

Marcello Marcelhm . P'éln dI Porto 52 . 06059 Todi (PG) 


VENDO lrans ;ston - BU 108 nuov~'; - l - 800~ad . Ne hO-~I~c; 
n 80 çhe eventualmente cambierei con baracchmo o altro 
Vendo Inol:re lUCI ps,çhede llche a L. 15.000 Baracchmo POTly 
5 W 6 ch quarzall l 45.000. Molto méllenille elettronico e 
TlVlste 
Carlo Villa· '.Ila RespighJ ... 20052 Monza (MI) 

'RICEVITORE GELOSO 0 ·2 14, pedetto. l. 115.00G..~mpll fl~W. 
le HI.FI. Wmdsor . t5 ·~ 15 W sterco . comple:o di pistto C142 
automat ico BSR l. 100.000 . Radlocomundo profeSSionale ilPri 
cancello aulOlnélllCO l 50 .000 Tesler prol esslonale Avo.Meter. 
descnzione a r ichiesta. l. 80 .000 . ForOlSCO per modico compcn· 
so . lotocopre schemi apparati surplus o apparstl elettroniCi. 
Alberto C~ognant . via U. Foscolo 24 F . Cernusco S.N. (MI) . 

VENDO Elellronica pret lca n. 3-72: l ·i3; 2·7.1; 3. 4-13: 5. lQ..74: 
t. 2. 3. 1, . 1. 9. IO. 11 ·75 : 5·75; 2-76 : Radi o Elett ronica n . 8.72 : 

2.4.1.9·73 : 5. 12·74: 2. 4. 6. 8. 9. 10·75: 1.4-76. Se qualcuro 

le acquista in blocco oli regafo alcuni primi numeri di CB /tal a 

e la m ia amiCIZia Il iUllo a metà prezzo di coperlina pOiché 

i fascicoli sono quasi tU1I1 come nuovI. 

Marco Simancini . 'I la Napoli 44·34 ·161 34 Genova · ~ 223830. 


yENDo -Campàgn~I;AR 55 'ex · ·E.I . c'o'me- n~-aièf-;-m·otOre. 

Imp eletlrico. gomme. vernice lutto nuovo. Richiesto lire 

2100000 t rattabi h {motore scoppio ) . Cerco ampHficato~e li. 

neare CB pOlenza 500 W circa . 

Felice Modolo · via Saceon 12 . 33070 Vigonovo IPN1. 


VINDI!8I CAPACIMETRO a ponte Amt ron G.B.C . UK 440 Klt 
da montare nuovo or iginale L. 10.000 con contenl tor. origi 
nale. Vendesi capacimetro lineare a Integrato Nuova Elet· 
tronlca Klt de montare nuovo orIgInale con serle condenaatorl 
per !aratura originali e L. 12.000 senza strumento 50~. 
.. (0543) 62138 . forli. 

VENDO Dunt Colorn~ Ar'II lyser con Istruzioni , accesaor!. 
ga,anzla Erca da spedire causa abbandono hobby fotocolor + 
Unicube della Unicolor e provlnatore della Teten.l . del vllore 
compl essivo di al tro 90.000 • sote 55 ,000 IIrel 
Giuseppe lanni· 'Ila v.i d'Ossola 105· Rom•• 8923219 (dopo 
le 20) . 

VENDO oscilloscopio M oga modo 220 • 5" sem inuovo con m.· 

nuale e schema perleHo l. 95.000. Rexi na CTO 113 plastr. regi 

straz ione stereo cassetle nuova con 2 microfoni L. 80.000. 

Apparecchi dispon ibili per vl l rone e prova. 

Claudio Bonato • 'Ila M ilano 21 . 36015 Schio (VI) - 11 (0445) 

25181 (O re pU I I) . 


VENDO calcolat rice elettrOnica Elka 130. 8 dlsplays + l (segno 
- e overdisplay s) 4 operazioni anche con numeri re lativi. 
est razione di radice . calcolo percentuale. elevaz ione al quadra
IO e potenze successive pari . rec iproco. vi rgola fluHuante. pOso 
sibillra di alimentazione esterna. custodia e li bretto istruzion i, 
come nuova funZionante l. 20000: dynamotor tipo PE t30A 
l in 6·12 Vcc .out 500 Vcc) con cavi L. 10.000: telescopio 
60 mm. 20 X ..;. 60 X Ingrandimenti completo di telescopio r i
cercatore. treppiede IO mel,Jllo e imballo come nuovo IIro 
65 .000 (pe r questo tr3110 5010 con la provincia di Bologna) . 
I<lXZE. Tommaso Rofl l ' via Orfeo 36·401 24 Bologna· 1l (051) 
396173. 

VENDOn<,;:,.~",=oo . p:: ,, · -= · . ::: = " , p = ' "' . -=-:;',;:;-= ,,:,,;::::c ao=o:::"=aC:7;:;'-=,c"",,, -=""m:-d, CC ". 
merl l. 3.000: annala 1973 completa L. 5.500 . Una copia l. 500: 
annat,J 1974 numeri 7·8·9·10·1t·12 In blocco l. 4.000 . ,lluno In 
blocco l. 10.500. Onda quadra leb 1975 L. 600: OSO Radio ano 
no \I n. 3 l . 400: MIUecanal i TV novembre 'U e gennaio '75 
l . 900 una. in blocco L. 1 700: CB AudIo : senembre "74 l. 400. 
dIcembre '74 l. 500. gennaio 75 L 500. maggio '75 L. 400. 
Michele l orglo - 'Ila Melello 12 .~IOO~~ flgeo_~,o~. _ _ _ 

ATIENZIONE VENDO una macchlOa loto Agla 200 sensor a 
L. 60000 

Giuseppe Becchla· P.A . Trignano· 6':0':8 Isola C.S . (TE) 


UDitE! UDITE!! vendu ausasmantellamento stazione CB. ali. 

ment atore semi.profeSSlona le provvi sto di voUmet ro e ampe· 

rome tro. rego!ab ile in cont inuaz ione da 0.8 a 25 V. 3 A max. 

protezione contro I cortO·ClrCUl tl. Vendo anche cutlie stereo 

8H InViare olterte . 

Michele Militello· via M ilano 22 / A . t9030 S. Terenzo (SP) . 


AM-PlIFI C~ÙORE-M6NO -&~tt2iO- F sintonimHore mono Fi

sher FM 200 alim . I l O V come nuOv i ma i riparati . gat ant ili. 

cambio con telescflv('nte e demodulatore. 

11 JAO. Gl ilnn ! Gambal".· Vfa SIVO 33· Caste ll elto Ticino (NO) . 


VENDO PROVAVALVOLE S.R.E. con IstruZIOni + 25 valvole 

usate L. 18000: pOt ta mioulerie 16 casSel1 i dimens . 22,5 J( 16 J( 


.lC 8 l. 2.000: 3nlpili. l inale HIFi 30 W N.E. 20 IELS5) L. 10.000: 

preamp. Stereo pr oleSSlOnale HiFi N.E. 30 (lX36 ) senza potenz. 

c ccvlal. L 20000 ampil l ic . 40 W HIFi N.E. 35·36 (LX 11 4) com. 

pleto di alimentatore c I rasformatore L. 30 .000. Tutti i ci ro 

CUlt i sono Illonial i e collaudat i. Trano preferib. zona TernI. 

Sandro Canta tor e . voc. Coilesecozza 44 . 05033 Collescl

poli ITRi. 


CAMBIO .BARACCHINO CB Tenko 23 ch 5 W Of l 3/ 8 pochi 

meSI di vlla non manomesso + ncccssorl antenna Si9ma DX 

lillro ontldisturbo per macchina. mlC ro prcampllficato cavetto 

per alimen"lzione e cavo antenna per ,macchina. sl alla per 

tlClto e nllc ro originale. con radiocomando Varioprop 12 S con 

servocomand i ampli ficati Oppure vendo il tutto al mig l ior 

offerente . 

luciano Capollcchlo . v ia Roma t:4 . 38032 Canazei ITN). 


vENDO resis tenze. condensutori. bobine. transistori e mol

t issimo muter iale var iO. t componenti nuov i sono il 75"'10 . 

Quelli usat i il 25 ~o. Tutl o il materia le è funz ionante e non 

prOv iene da ~pparari surplus. I component i nuovi fe ilnche 

usotl) sono compr<lìl presso negozi qual i la G B C. e simi li . 

Michele l orglO . via Metello 12 . 92100 Agrigento . ~ 10922) 

2152' . 


NUOV;"'S;oS;;~ CC ;;;S;:; ' L;; G:;' 'S;;E:-:-:-:-o'IO d.-::'MO;-;;;;;;. O-;D;;~'N;; U~-;'N:;;G:;L;:; . comp:-:-" :- d'. 
Selli. libri di .grammatlca. leUure ed esercitazioni.' ideale çer 
chi deSidera .mparar,,: veramente l'inglese perfenamente e in 
poco tempo. cedo al miglior offerente . Tullo if maleri:.le è 
custodito in e!eg,Jnte uStuCCIO originale ed in perletto stalo . 
Il valOre complessivo del Corso e su çeriore alle 150 mila 
li re. acce:to solo offe rte serie esclus i perditempo. 
LUigi Rossì . Via Borgata Magllana 43 • 00148 Roma 
";l 5231142 tore serali} . 

VENDO UNA STAM PANTE ALFANUMERICA. Telelype 0 . ada t. 
ta per coll egamento a quaiuncoue m ic roproccssor. velocità di 
stampa regolabl le da 20 . 100 baud. Ingresso serial e codico 
Acei!. complc l ,J di c,JrallerlS !lche e schemi eleUriCI per l"in. 
~~r~~g~. con vari tipi di mic roprocessore, al prezzo di 

Marco Bal din; • 'Ila Mugellese 91 / 93 . 50010 Capalle (A) .z:- 890816 

OfFRESI'-;M~~N;;G~;-;N;-; S'.;;-;::;;:.'O" , +-=:-::-:-:-vo m- ,, ::' " '";:;; ' S'' ;;;:;: " ' W nuo'--. - ,,'-" G.--:m' 
pCr l. 20000. manglanaStrl regiSIratore Grundlg AC 220 , da 
abbinare ad aU lor<ldlv G'undlg . usato a L. 25.000. Autoradio 
US<l10 e milngian3stri sterco 8 Sinudyne a l. 45 .000 Il tutto 
,n buono SlalO garaotilo. Cambio eventua lmente con baracco 
23 ch 5 W usa IO. 
G. Piet ro Borsari · via Trebbia 12 . 46035 Ostigl ia (MNI 

~ORE A CASSETTE -phmp;-vendo. completo di mi. 

cro ~ t alimentatore. nuovissimo ii tutt o a sole l. 25 .000, può 

Servl rc nc l V05t ro laboratorio per le registrazioni APT oppure 

SSTV o per usi generali. . 

MaUflllQ Lanera . via E. Toli 28 . 33170 Pordenone . 


RADIO ElETIRONICA VENDO : 1972 giugno. agosto, ottobre 

cado l. 400: 1973: gennaio. marzo. giugno. luglio. agosto. set

tembre. dicembre cad L. 450: 1974 lutti i numeri trann e Quel

lo dI aprile l 700 cad .: Inolt re I scguenli 1Ib, i: lezioni di 

elettronica generale l. 3.000 (anziché l. 4.000). if Radiollbro 

ed. Hoepli l. 4000 t invece di l. 5.000): Tulla la radio in 36 

Ore + I"Elettronico difettante a sole l. 2.000. 

Miche le Lorgio . via Metello t2 . 921 00 Agrigento. 
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offerte e richieste 

VENDO IIIX (W / 211 MKIII Il TX 0 /222 mal manomessi. conver· 
tltore Labea • Mosl.' 14""46 MHz_26-30 MHz con aUmenta
lor., TX 1-" MHz. ;1. assemblalO. laral0 e lunzionent•. co
• lrul1o con telalani STE. In contenUore alluminio con pannello 
frontale Il amperometrI. Scrivar. dettagliando oRerte. 
I650E. Elso Simone Serpontioi . via Ponte S. Giovanni 22 . 
64100 Teramo · tl2623 . 

lADtO I(CI.VEI. R 174·URR Zenit . perlellO. completo. ven· 

do o cambio con lester dlgilale. 

Francelco Banelll . via M. Oscuri 22 . 201 25 Milano. 


OFFREIU Be,.. a l. 70 .000 t,attabili perfettamenle funzionano 

te. Registratore Grundig C210 a l. 25.000. 

Egidio MOloni . via Tridentina .. . 20052 Monza. 


VENDO I CAMBIO RTX 144 Shake·two In AM· F~ . SS~. cw 

dalla Ere con RX Drake R4C o RTX FT·277-288 e simili p1LJ con· 

gU8glio. l 'apparato è s ta lo usatO solo per ascollo. 

Oomenlco Panico - via Amendola IO - 81100 Caserl a. 


FREOUENZIMETRO DIGITALE N.E. vendo 1 0 ~' 2SO MH z) perle!

IImente funzionante l. 160.000. Eventualmente cambio COll 

telescrivente (TG71 con demodulatore . (Specificare offerte). 

Tr8no preferibilment e con residenti m Lombardia . 

Enzo Massaro - trav . XIV 56 . 2$060 Viii . Prcalpmo (BSI 


YENDO ricevi tore Cotl ins 390·A pe rfetto con istrUl loni. vendo 

rlcavUora Collins 390/URR perlon o con Istruzioni vendo Ira· 

smattitot. Vlking Invader SSB·LS8·AM·CW·RnY perfette con

dizioni con Istruzioni L. 280.000. Vendo demodulatore CV 182 

Rnv tre pelli l. 80.000 . Vendo l inoare 144 MHz descritto cq 

elettroniCI! n. 61 1970 completo di tultO solo da /i lare l. BO .OOO 

ItRKY, Savorgnan . vie Monto.spineto 13 . Se rravalle Scr iVia 

(AL) . ~ (01431 65386. 


VENDO 'UCEVITO::: 0"7 M-;O;O-,;;0 ~;;;' ,-----delRE;-;: A6::5C-:-: RC 2.~ i-;;--,",de,e
BC312 , funzionante + trasmettitore 220·115 V 700 W Cofano 
o telaio del RX RRIA Marelli. con montato un va riabi lc 3 sett ori 
+ 3 di minore capacità per sint. l ine. Te/a letto F.I. Phl llps per 
MF e MA. non modi li<.ato. Il tutto a L. 80.000. o cambio con 
oscilioscopio pari valore e funZionante 
16EOR. Oui r ico Emili • via Rosselll 58 6-'051 A..,ezzano 

VENDO LINEA TX / RX costi tu ita da RX Geloso 4/216 e TX 

Hatlic ratters modello HT37. comp leto di tras for matore alimen· 

l azlone (TXI 600 VA. TullO perfettamente funzionantc ed ef

ficientissi mo per L. 500 K (traltabi li) . 

Salvatore Freni via Barbaroull. 25 10122 Torino· ~ (011 ) 

.576364 . 


MACCHINA PER fAC SIMILE Western Unlon ~ ricetrasmlllen· 
te. 'Ia vetocità di 30. 50, 90 giri al minulO e contrcUata a dia· 
pason. alimentazione 117 V AC . dimensiOni foglio cm 30.5 li. 

li. 47..5 : posslbilila di usare in RX sia cnrHl elettroscnSlbl le che 
fotografica. Cerco decoder per fax 
I1BGI. Ivan Baria· Tor ino· "" 9607905 (dopo le 20) . 

OCCASIONISSIMA VEf.tDO RTX 144 -:- 1':6 FM . FD210 . 12 ch 

IO W sem inuovo. usato solo per 30 minutI. <I ch qunrzati + 2 

quarzi . TV, vendo causa ' mancata p<l tente OM . l. 195.000 

pagato poch e settimane la L. 240 .000. 

Lodovico Zona - via Vandelli SIO . 41050 Torre Maina (MOI. 


VENDO O PERMUTO con altro materiale. ncevltore HA 600 A 

funzionante ma da ri!arare Rispondo a tutti. Cerco anche tra

smett itore per decamet riche . 

Andrea Tommasini . piazza Gualfredol1o da I\1IIano 23 . SO l O:) 

Firenze· "m' (0551 683734. 


RTIV PERFORATORE SCRIVENT~endo -a- l.-SO000 'Vendo mol~ 

tre trasformatore Variac Selolli nuovo da O a 300 V. 500 W 

L. SO.OOO. Frequemimet ro modello DG-I003 Dlgilronic lino a 
600 MHz nuo'Jo con garanzia L. 320.000 . Oircttiva HF Mosley 
MP·33 per 10- 15 e 20 m. come nuovo solo 3 OSO L. ISO 000 
Cerco RTX VHF per mobil e con o senza quarzi. Fare offerta. 
~SOESS. c/o S:ereolans . via _Ospeda~e ~~0~026 Olbia (~!.: 

OCCASIONE VENDO RTX Tenko 2XA 12 ch IO W FM per 144
· t48 MHz. corredala di 4 eh quarzati 145.0·145500. RO. R8; di 
HBSCV autocostru ita in rame : di st ilo a grond~ia per auto con 
cavi Il tutto a l. 150.0oo+ ss . 
IW6MBI. Paolo La Civita · v ia Mazzini . 67039 Sulmona (AO) . 

VENDO RICEVITORE per 144~ 146 MHz in AM·CW·SSB·FM rea· 
lizzato con telaietti 51E. Mobiletto metallico: frontale con di· 
c lture e mascherina: S·M eter: Scala di sinlonia demoltiplicata: 
predisposto per TX: spie lum inose RX·TX: illum inazione scala 
e strumento escl udibite L. 130.0UO. Vendo convertitore KC7lA 
della ELT 144 + 14&.......+26 ... 28 MHz nuoviSSImo perfettamente 
funzionante montato In contenitore metalliCO con bocchettoni 
SO·239 Ingresso e uscita e presa per alimentazione L. 23.000 
M auriz io Mi9"0" . via Gran Sasso ~8 . 00 14 1 Roma· 'f4' 
B924609.- _._. -~ 

ANTENNA VERTICALE ECH06G Asahi . 4 meSI di tetto a sole 
l. 25 .000 ( venticinquemila + s .p .). bande coperte : 10·15·20· 

-40m. altezza 5.35 m. 

12XRK. R. Dicoralo · via E Treves 6·20132 M i lano 


CEDO COLLEZIONE RX'd'epoca: marche Philips. Safar. Voce 

del pad rone. Telefunken. Watt Radio. Pope Radio. ecc. ecc. fun· 

zionanti con mobili integri. 

SWL Tutllo Flebus· via del Monte 12· 33 100 Ud ine . 


CAUSA CESSATA AnlVlTA' vendo Transcelver alitocosl ruilo 

completo di alimentatore e vox perfeUamente funzionante SS8 

CW 400 W. 125 AM l. 300 .000 . Tr3nsceiver Hall icraltc r s SR':6 

modificat o per i 144· 146 l. 120.000 G4/216 MK3 L. 135.000. 

Oscifloscopio Ph i l ips GM 5639 XV 0·1 MHz L. 125.000. Oscil

foscopio Imelron S710 XY 0·8 MHz da rifare trasformatore 

l. 70.000. Centrale antifurto veramente ser ia nuova mai usata 

\ 
l. 120.000. Tutte le apparecchiature sono ga rant ite e perlet

tamt:nte funzionanti . 

Sergio Sala · v ia Volla 2 . 20050 Sovico . 

STANDARD SR-C826MB- i45MHz- F'M-:- ' 0W -'2--ch' di -Cui 7 
quarzati. Ottime condilioni. Cedo per ccs!:ata anivi ta L 200.000 
frattabil i. Gradite trallative di re tt e. Cedo anche baracchino CB 
Pace 123 l. 100.000 Irallabil l. Rispondo a tutti. 
Tommaso Vlrnicchi . via Ca les 19 . Calvi Risor ta (CEI. 

CAMBIO corso di lingua inglese • Glolla . nuovissimo mai 
usato. taslo telegrafico UK8SO montato e funzionante e altro 
materiale con osciUoscopio S.R.E. o altr i t ipi. 
Bruno S.mtalucia . via Adriat ica t67 . 66023 Francavilla al 
Mare (CH) - 'Z' 810585. 

LINEA DRAKE (T.4XC _ R_4C AC4 . MS4) da 30 + t .5 MHz. 
nUOVISSima usala soto 1 mese In gamma CB. vendesi aUre 
800.000 causa mancata palenl c. Vendo Inollte lineare autoco
stmito I kW in 27 MHz. montante 2 valvole 3·SooZ L. 450.000. 
Giuseppe Rabualzo (? ) . vIa Lombardia 15 . 95024 Acireale 
(CT) . -a (095) 6031 47 

ATIENZIONE VENDO: BC603 con alimentazione in alternata 
entroconlenula a l. 35.000. Ricevitore surplu.s canadese MN·26 
Automatlc ( I banda onde medie e 2 bande lunghe) mancanle 
di 2 sole valvole reper ibilissime, completo di alimentatore Dy
namotor a 12 V e del . remote contrai unit • a l. 30.000. Vendo 
DynamolOr a 12 V per BC312 a l. 10.000 e Dynamotor a 12 V 
per BC603 a l. 5.000. Vendo Inoltre luci psichedeliche della 
Amtron a due canalt (acuII e baSSI) montall in un unico con
tenitore a l. 2J.OOO. TIalto prel ertbilmem e con residenti nella 
mia zona. 
Gianfranco Barili· viale Cantar ini 50·611 00 Pesaro· ~ (0721) 
30692 . 

VENOONsI' APPARATI RX TX SCR 522 da 100 + 150 MHz FM 

con alimenta fare + rpparato RXTX 19 MKII da 40·80 m com· 

ple to di al imentatore con al topar lante + ada ttatOre originale 

d·antenna. L'SCR 522 è oll imo per stazion i Radio pr ivate e non 

SI trova pUJ in commerCLO . SCR522+19 MKII L. 300.000. 

17-62501. Pa'lqualc Bau aglmo . via S. Francesco d'AsSIsi 16 . 

71 0':2 Cerig nola IFG ) z: 10885 ) 21466. 


AnENZIONE OFfRESI FT DX 150 tO-l1 -1 5·20·40 m come nuovo. 

Vera occasione. Rich iesta L. 400.000. 

Trotti Colombo· via G. Berti· Maccagno (VA ) . -z: (0332) 

560498 . 630646. 


RICEVITORE 8C312M1""5·1 8 Mc copertura conllnua. compl;W 

di alimerllatore. allopurlante. S·meter; in pe rfett e condiZioni 

vendo L. 60_000. 

Giovanni Carminati . via A. Fogazzaro 27 - 20135 Mi lano. 


RICEVITORi SOMMERKAMP FROX 500 assolutamente perfet· 

to e stabile usato poche ore. compl eto liltn. convertitore 2 m 

e Imballaggio orlgmale. vendo l. 350.000. Detto ricevitore e 

veramente come nuovo. corredato di schema e manuale Lsrru' 

zion i e non è slato manomesso . 

Cl audi.1 Pomo V13 Luccol l 23 R . 16123 Genova· -;;- 2019 17 

lore lavoro} 


GelOSO 222-TR trasl~~ G 208 RX. microfono Geloso 

M 66. cuff ia. taslO. vDlvola finale TX. bollettini lecnici relCltivi 

agli apparecchI. tullo perletto funzionante e non nlanOnle ~so . 

N 8. non pre ndo m cons iderazione oHerte inferiOri 450.000 . 

Francesco Gaelar:o . via Campande ai Camaldol l 60 . Napoli 

~466382. 

CAMBIO BC312 con Ingranditore che abbIa Il formato 6 x 6 op· 

pure vendo. PreferiSCO t rattare di persona 

10ADY. Andrea Damilano via F Cornaro 19 . 00152 Roma· 

'f: ~3104t4 . 


VENDESI RX/ TX 19 MK Il completo di alimentatore 220 V. Mal· 

tatOre antenna cuffie tasto telegrafico ecc. L. 80.000. Vendes i 

RX TX Wireless sels 18 da 6-9 M.-: f- batteria il tu1l0 funz io

nante L 40 .000. Cambio Il lu1l0 con RX adalla a telesctlvenl e. 

Tratterei volenlleri dI persona 

Andrea Schlav] Carso Vlttono Emanuele 42 29100 Pi::cenza 


'-" 26309 (dopo le 19) . 

VENDO 8CJt2 (1 .5+ 18 MHz) CW·AM·SSB. media a cristallo 
comandi RF / AF Gam separatI '" Altoparlante 9arantito pcr· 
lettam<:nlc! tunzionante. Viene venduto priVO di alimentatore. 
L. 70000 Ira:tabll l 
10GKP. Renzo GOti · vicolo Ple tr alata 30 Roma· 'il (06) 
4500G33 

VENDO MAI USATO ancora In Lmballo originale RTX per de· 

camctriche modo Trio T5 515 - PS 515. regalo la relnlLva ano 

tenna modo Ecllo 8G + 20 m di cavo RG8. Pre~zo da conveni rs i 

trallO solo in conianti e prefer ibilmente (ma r:on nec essa· 

riamente) di persona. 

~blO C?~ta - vi;] Tommaso Cosla_ 18 . ~~3~mia (UI . 


VENDO BC3t2 completo di alimentaz ione e altoparlante Ure 
60.000 . Non eff ettuo spediz ioni. 

Nini Salerno · via Garibaldi (P . Fi lice) - 87030 Reges (Cl) • 

~ (0984) 30935 ( la sera). 


AA V:::NDO, causa estrcma necessità pecunio transiSlors 

2N3866 a 900 cnd: Mostet M PF 121 a BOa: LM 741 a 500 cad.: 

Zener OA W a 125 c<ld . da 3.3 a 33 V c inollre mo lta altra 

roba interessante. 

IW1ACL. Paolo Pelrmi . ..,la Pergolesl l . 1002~,!,o Tor~~ 


VENDO teiescrivonte TG7 B con al lmen!. 220 V (autot ras form. 

incorporato) rinnovat.:; e perfetlarnente ~unzionante in ogni sua 

partc RX. TX . Demodulatore ST5 completo di AFSK per shi!t 

270.850. In ricczlone 3 shi f ts . Entrate 8 e 5000hm. Uscite X. Y 
per oscilloscopio. Prese per rcgistratore. sia io TX che RX. 
Materiali ed esecuzione profeSSion alI. Cavi pe r il collegamen. 
to c manual i . pronta per funZIOna re. Cedo solo in blocco unico 
per L. 220.000 (duecentoventimila) . 
Adriano Bettamm . VI<' C. Euganei 8/ 1 . 31044 Montebelluna 
~TVl . ';!;" 10423) 231i8 

CAM81EREI gruppo VFO 4/104 Geloso nuovo .scala di sin· 
IOma 16<10 + t rasf ModulllZ. 5007 e ancora 4 t rasl. di media 
serle valvole orignali per BC 312 . Ho disponibili una decina di 
EF14 nuove. 
I~GH . GI~~anm Longhi . ~ia ~oma l . Chiusa_'E~_._ _ 
OFFRO MIGLIOR OFrERENTE RX AM mod o R383/CRD 2A 
1.6-32 MHz in 6 gamme completo di anI. ADJ RF Gain . AF Gain 
- BFO . Video out . usci tc bilanCiate o non bilanciate per 
moduiatorc. completo di auto1tasformatore. 
SWl·5 1045 . F. LUCiano Baldi · via Montezemolo t9 . 10136 
Torino. 

CEDO- RICEVITORE cm;;rtura continua -da Kc 300 a 50 da 600 
a 1500 da m 20 a m 60 da 30 a m 13. Gamme 4 marca Phonola 
707 Fimi. Radioconverto. Forni l o di schema funzionante e alli · 
neato con valvole nuove . Ott imo RX per 5WL l. 75.000. 
SWL Tull io Flebus • via del Monte 12 33too Udine . 

PERCHE' SPENDERE 200.000 lire per Uri BC312 di 30 anni fa. 
quando alfa stesso prczzo vendo o permuto con barca a vela. 
RX profeS Sionale decametriche XR IOOO ERE usato pochiSSImo 
e completo di convert itore 144 MHz. calibratore a quarzo e 
fi lt ri 2.5·5 kHz? Tratte di persona. max serietà. 
Mar ino Zanelli - via G. Agnesi 12 . Varedo fMI). 

CEDO Rrx '"-141 Mobli 5 + accessori. $tlndatd 8t6 + VFO 
SSRCVlOO . voltmetro el e",onlco cc-cc-R..ç completo di tut· 
lo L. 15.000 - al imentatore Slab. 12.6 V L. 10.000 preec.ler 
montato (350 MHz) L 20.000 . Tower SO MW aoml funzionante 
L. 4.000 m icro a carbone (USA) l. 4.000 (Mobll 5 · 816· VFO 

cedo o cambio con S5B) fare oHerta. 

Roberto Guatelll - Fornovo Taro (PR). 


TELECAMERA NAnONAL modo WV-4oo N due esemplari con 

relative custodie a tenuta Il'911a per Inllallazlone eaterne . 

Re:ativo monitor mod oWV-401 N vende privato causa tresferl 

mento. Materiale assolutamente nuovo. perletto ancora im

baliato, con garanzia Irl bianco da spedire . Richieste l. 150.000 

ogni telecamera. l. 245.000 il monitor. 

Carlo Vigo. via Cernala I - Torino - :- 6968208 _ 6968207. 


FT101 VAESU RTX. vendesi , perlettamente funzionante per 

rinnovo stazione, Irartasl di apparecchio very good. Prova· 

bile a casa mia. 

Luciano luchetinl via Veneto 4 . 53022 Buonconvento (SI) _ 

"a' (0577 ) 806205 (dopo le 21). 


ATTENZIONE VENDO collezione ricevitori radio anni IS3(}..40 

e va lvo le d·epoca . Cedo o scambio con Vol1metro O Mult imetro 

surplus USA rxR·962/ARR-52 USA doppia conversione. transl 

storizzato. con schema e i struzioni modifica per 2 m. Per OM I 

CB audio amplific r AM.864 / U completo. come nuovo . 

Tuli lo Flebus· via dc i Monte t2 · 33100 Udine . 


RICEVITORE OS ~ 30 MHz Tenko Unica UR2A AM·SSB-CW come 

nuovo L. 100 000. Generatore AM (UK 455) taralo l. 12.000. 

Generatore FM I UK 460 ) tarato L. 12.000. Generatore audio 

IO Hz+ I MHz alimentazione 220 V L. 25 .000 compreso dI squa· 

dratore per segnali ad onde quadre. Mill ivoitmeiro AC (UK 

430) l. 15.000. 

Giorgio Verdoliva· pi::tlza Martir i Libertà 21· Gor izia. 


ECCEZIONALE ricevifOre surplus dimensi oni di una piccola 

vali gia gamme da 1.5· 10 MHz sl im. 220 V con radiogoniometro 

perfetto L. 40.000. volt hometro di'3itale pe rfettamente tarato 

l. 100.000. orologio digitale 6 c ifre scatolato l. SO.OOO. Plng 

ponS a ieg digitalo L. 50.000. Preampllficatore .stereo da Insca

toiare ottimo L. 40.000. 2 finsll stereo 40 W uno montato 

l. t 5.000 . Cambierei parte del materiale con. mobll tive. 

per 2 met ri . 

Claudio Scgatori .....ia degli A marant i 12 - 00172 Roma • 

~ 2876533 (ore pasti) . 


RICEVITORE GELOSO G·-;,, ,""6;- ; ::;:b-:C ' ,o--:pe::;:-:l1o-'Com ,." d·"" . -;:m ,'CC:,:-: ""e "~ "'= "p"',o"""' 
convert itore Labes 144 MHz. Il tulto recentemente riallineato 
da 12RCD. Prezzo r ichi esto 150.000. RicevitCfe M arconi marlt· 
timo: da 15 kHz a 25 MHl in 7 gamme. Completo di a!lmenta· 
tore ac·dc L. 50.000. 
I2ZWN. via S. Bartolomeo 7 . Salò (BS) . -;: (0365) 20068 . 

'C'AMBIEREI ROSMETRO wiTTMETiOOaker SWR 200 nuovo 

(piu eventuale somma di denaro) con frequenzimetro digitale. 

anche autocos truito pl.!rché funzionante perfettamente. con co

pe rut ra almeno 0.5 + 30 MHz. 

Dan iele Pannocchia· via Gag liola 62 • /9100 la Spezia _ 

'" fOl87) 508744 . 


VENDO RICETRANS~":-;4~-:-'.;;-'"'wc- FQ ',u,"oço ru" --oj L 'OO.-':v"'O;-;C-- -:C--"C-CC '"'C-.-;:c.:~OOO 
Coll ins. ricetrans 80-40 m 50 W, quan ato e a sinton la continua 
l. 90.000. BC312N l. eo.OOO · BC683 l. SO.OOO· 8C652 l. 35.000 

(modificat o a 27 MHz) . BC IODO l. 20.000. 

Domenico Ariaudo . via Degli Armenti 63 . Roma · : 224567 . 


TÈié"sORE WATT RAOtO bianco e nero. modello 3600 d. 23 " 
..,endo: come nuovo. perfettamente funzionante con garanzfa, 
completo di tulte le valvole di ricambio e schaml' nonché 
libretti istruzione. l. 60.000. Tratto solamente con amici di 
Torino c dintorni (com~reso telecomando a tUo) . Moltissimo 
altro materiale per Radioamatori . Massima serieta e prezzI 
\'cramente da OM. 
IIPTR . Antonio Petruzzi - corso G. Selveminl 19 / 10 • 10137 
Torino · "a303313 . 

VENDESI r icevitore "BC''''"""'"'"""n,n n "'" B:-.""W:- "M"":;-;. un, o '"'-:"C,e--iC-SS C"' .-:A :- 
alimentazione 220 V 50 Hz. Vendo anche RX·TX Wlrere" set 
62 scnza dynamotor completo di cuffia taato e microfono. Cedo 
tutto a l. 60.000 l ran abili escluso imballo e spedil ione. 
Roberto Bonacquist i . viate Savoia 56 - 00034 Colleferro 
~ma). 

RX SURPLUS 100·150 MHz come nuovo vendo. 

Silvano Buzzl - via Orbetello 3 . Milano· a 2562233 . 


VENDESI corso completo S.R.E. (strum enti con custodie eri· 
rIcevitore senla mobil el L. 100.000. Vendesi inoltre telaiett l 
pubblicati su • VHF Communlcations. DKIPN ~ 003 , 004, 00.5, 
006 . 007 e 008 e DKIOF: 01 3 e 014 a l. 120.000. Il telaletto 

5 comprende il • Quarzililter XF·9E . messo In vendita dalla 

S.T.E. a l. 51.500. 

~~o ~amponl :..lia Zara 31 ·23100 Sondr io. 


VENDO RICEVITORE 144·145 MHz realizzato con telalettl STE :' 
Ricezione AM·CW·SSB-FM. Veste profes.s ionale. In conlenltore 
metallico. pannello frontale con diciturCl. mascherlna . u SoMe. 
t er e scala sintonia, demoltiplica. .spia verde RX. spia roasa TX. 
commutatori ceramici. Sul frontal e: RF gain. AF gain. Squelch. 
comm. RX-TX. BFO. comm. AM·CW-SSB·FM. Interruttore accen. 
slone. interrunore esclusione luci strumento e scala sinfonia . 
L. 130.000 non f ran abili . Vendo convert itore KC/ 7A della ELT. 

144·146 MHz I 2&28 MHl montato in contenito re metallico con 

S0239 e presa per alimentazione l. 23.000. 

Maur izio MiSliori via Gran Sasso 48 0014t Roma . 


a 8924609. =-==-=~=______ __ 
DEMODULATORE RTIV FS K AFSK a circui ti integrati. clrculll 
selettivi con filtri att ivi . Dev iazioni riceviblll : tutte con conti
nuita da 150 a 850 Hl . DispOSitivo autoawiamento rrY: awla 
con segnale ricevuto. spegne in mancanla di segnale e quando 
non. aw iene t rasmissione di messaggio. Indicatore di sin
tOnla con st rumento. previsle u.sclte per eventuale slntonla a 
croce con TRC. Alimentazione 220V. Dimensioni 8Ox255xl50. 
Scatola GanzerH. Vendo L. 95.000 O permuto con t.l.scri. 
vente a foglto in buono stato . . 
~a~ù Ducco . via Tripoli 10/34 . 10136 Torino · 11 3&0310. 

VENDONSI APPARATI RX-TX surplus COmposti de 19 MK Il de 

40 ~80 mt funzionant e' a 220 V + apparato SCR 522 (BC824 . 

BC625 ) FM da 100 a 150 MHz allment. 220 VI ambodua I 

L. 200.000 O opermuto con apparato CB AM·SSB funzionante. 

Vendo gl i apparati anche separatemante . 

Antonio Bal1agllno . vìa S. Francesco d'Assiai 16 • 7 t~2 

Cerisno la (FG) . '7l (0885) 21466. 


cq elettronica ---- 
-------1~O-------------------------------------------------------



Telecomando per apriporta 


GG1 
Questo petmel/e di 

azionare a distanza porte elel/riche 
o altri dispositivi. /I complesso, di 

. alta affidabilità, è insensibile ai 
disturbi. /I suo raggio di azione 
và da 40 a 120 metri. L 'uso 
di una com binazione di/re
quenze particolari rellde 
impossibile l'azionamenlo 
del ricevitore 
da parte di estranei. 
in vendita presso le sedi GBC 

Risolto il problema per lineari di potenza in AM ' - FM - SSB con tetrodi 

BROWN BOVERI 

Anwendunoen : 
Hauptdaten

Nf~ und HF- Verstarker bis 120 MHz, Einseitenbandver
Quick Reference Data

sta,ke, 
C",act6riatlquea prlnclpal.. 

Appllcationa : 
AF end RF amplifie,. ~~ lo 120 MHz, aingle-sidebsnd 
amplifiers 

Applicationa : 

Amplificateu,. pou' HF jusqu'à 120 MHz et BF, ampli Ii 
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(quarantesima scodinzolata) 

Per festeggiare il nostro quarantesimo incontro mando in orbita il più contorto 
CONCORSO che mente canina abbia mai concepito. Il vincitore sarà premiato con 
un abbonamento a 12 numeri di cq elettronica, ma non sarà una cosa facile! 

REGOLAMENTO 

I partecipanti dovranno farmi pervenire a stretto giro di posta le risposte a que
sto DECA-QUIZ: 

1) Quanti quarzi ci sono in un baracchino da 46 canali? 

2) Una ground-plane lavora sul piano orizzontale o verticale? 

3) Cosa significa esattamente l'abbreviazione CQ? 

4) A cosa è adibito il canale 7 della banda cittadina? 

5) Che cos'è il ROS o SWR che dir si voglia? 

6) Perché si dice che le antenne direttive u guadagnano »? 

7) Cosa si intende per «VFO »? 

8) Qual'è il « lato freddo D di una induttanza? 

9) Come si chiamano gli elettrodi di un transistor bipolare? 


10) Quando un QSO può essere definito « DX »? 

Le dieci risposte esatte consacreranno i partecipanti _a « ESPERTI IN CIBIOLOGIA ... 

i quali dovranno allegare lo schema di un accessorio di stazione di una certa ori

ginalità, ad esempio: preamplificatore d'antenna, preamplificatore microfonico, 

ROSmetro, amplificatore lineare o altri. Il progetto che, a mio .insindacabile giu

dizio, risulterà più interessante, sarà premiato e comparirà pubblicato su questa 

rubrica assieme alle dieci risposte del quiz. Menzione avranno altresì gli altri 

merituri. 

Ebbene, miei prodi, voi l'abbonamento ve lo dovete guadagnare mentre questo 

signore se l'è già aggiudicato con gran margine col suo: 


MOS-conversion VFO 


Un giorno Selenino Il, noto CB della cerchia torinese, venne da me disperato e 
tremando e piangendo mi disse: Guarda il mio povero Pony 6 canali, guarda come 
è triste e avvilito! Ho girato tutti i negozi con lui per installargli il VFO e sai che 
cosa mi hanno detto e per giunta davanti a «lui»? Che il mio baracchino è uno 
dei c non D. - Proseguendo, ormai con la bava alla bocca: Ma è mai possibile 
che ,non si possa piazzare un VFO proprio ove è indispensabile come su un sei 
canali e per giunta non tutti quarzati perché non avevo i soldi??? - lo che da 
lungo tempo ormai mi occupavo di VFO, sapevo benissimo perché non si poteva 
piazzare il medesimo non solo sul Pony, ma purtroppo su di un'altra lunga serie 
di baracchini; il problema consisteva nel fatto che occorreva un VFO a conversio
ne non ancora reperibile in commercio. Ma come potevo spiegare queste cose a 
Selenino che vendeva limoni e carrube ai mercati generali e per il quale l'unica 
esperienza elettronica consisteva nel fatto che da piccolo aveva preso la scossa 
mettendo i piedini per scaldarsi in una vecchia radio valvolare? Armato così di 
coraggio e compassione per il povero Selenino decisi di affrontare questo nuovo 
problema e solamente dopo che i risultati furono pari all'impegno decisi di regalare 
il prototipo a Selenino (il quale a sua volta mi invase la casa di limoni) e di 
offrire l'opportunità al CB esigente e squattrinato di poter centuplicare i pochi ca
nali del stiO baracchino. 
E ora direi senz'altro di passare alla descrizione creI circuito. Beh, come ogni 
altro VFO a conversione consta di due oscillatori, uno libero e uno quarzato, di 
un mixer e di un filtro di banda amplificat<-re di segnale utilizzante quattro cir
cuiti accordati e due transistori. Niente da dire sugli oscillatori: credo che nes
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suno che abbia avuto tra le mani un fet abbia resistito alla tentazione di provarlo, 
quindi descrivo solo le induttanze: le "impedenze" di source sono da 1 mH; 7a 
bobina dell'oscillatore libero consta di 18 spire (filo 0 0,3 mm su supporto 0 8 mm 
con nucleo); con i compensatori e il variabile deve risuonare attorno ai 17 MHz, 
con ampia escursione. Belloccia è la commutazione a diodi servita da due tran
sistori. Forse qualcuno più in gamba di me potrebbe risparmiare qualche compo
nente, comunque funziona pilotato solamente con i + 12 V commutati sul cir
cuito trasmettitore del baracchino; quindi solo un cavetto per la commutazione, e 
niente relays supplementari (per i più sofisticati suggerisco di utilizzare il polo 
caldo del cavetto schermato che unirà il VFO al baracchino, personalmente non 
ho provato ancora). Il mixer è a mosfet, quadrupede simpatico quanto tranquillo, 
in grado di dare un segnale pulito anche con segnali di livello molto differenti. 

,---.........-c==:J--o + 
IlV, ViI4&. 

L 

~x ~+-3?I'F 
(..0111'. ER\E:

n'a 

VFo 
"QltlA ~\\.~ 

I D'f:o'Orl= 

Dopo di lui si preoccupa comunque di ristabilire l'ordine l'onesto amplificatore
filtro di banda, con trasformatori ad alta frequenza recuperati da baracchini molto 
malati. Inutile dire che devono essere accordati a 27 MHz. Le resistenze in pa
rallelo ai circuiti risonanti servono a far sì che l'uscita sia costante su una gamma 
molto ampia, abbassando il Q dei circuiti risonanti, inoltre prevengono eventuali 
autooscillazioni. Usando componenti di discreta qualità (variabile in ceramica, 
compensatori Erie da 9 -+- 35 pF) e una alimentazione stabilizzata, la deriva si 
aggira sui 100 Hz/h, comunque molto inferiore a quanto richiesto da questo tipo 
di impiego. Un'ultima cosa: per servire sia TX che RX basterà collegare il VFO 
alla base dell'oscillatore quarzato del baracchino, naturalmente dopo aver tolto il 
quarzo, da lì partire con un condensatore da 4,7 pF e andare a pescare la base 
dell'oscillatore locale del RX. 
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Sarò ben lieto, per quanto mi sarà possibile, di fornire ulteriori chiarimenti e sug
gerimenti a chi, avendo intr3preso il montaggio, si trovasse in difficoltà. Ringra
ziando per la cortese attenzione vi saluto molto cordialmente. 

Franco Del/aval/e, via Lambruschini 10, 40143 TORINO. 
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Caro Franco, mi sono già congratulato con te per il tuo ottimo lavoro nella nostra 
precedente corrispondenza, però mi sento in dovere di aggiungere alcune cosucce 
sul tuo operato. Per me la stesura della descrizione inerente il tuo VFO non fa 
una piega, è tutto chiarissimo e sarei perfettamente in grado di montare il tutto 
e di farlo funzionare correttamente, nulla da obiettare sul fatto di «sprecare» 
due transistori al posto di un banalissimo filo in più per ottenere la commutazione 
ricejtras perché dal punto di vista elettronico la cosa è molto più elegante, in
solita e originale. Uno schema così mancava veramente alla mia rubrica e sono 
veramente orgoglioso di ospitarti su queste pagine. Mi sembra doveroso precisa
re la frequenza dei quarzi (che tu hai dimenticato di specificare), i quali dovranno 
avere fra loro una differenza di 455 kHz e precisamente per XT1 = 10,105 MHz e 
per XT2 = 9,650 o giù di lì sempre a patto che la loro differenza sia pari al valore 
di media frequenza del Pony, come già detto 455 kHz. Pretendere che gli interes
sati debbano ricorrere al recupero dei quattro circuiti accordati, per costruire la 
parte MIXER CONVERTER, sfasciando un baracchino « molto malato" è una cosa 
molto pittoresca, ma credo possa complicare un tantino la faccenda, quindi mi 
assumo la responsabilità di fornirvi io i dati costruttivi di queste induttanze: 
T1, T2, T3: primario 7 spire di filo smaltato 0 0,35 mm awolte su supporto in 
polistirolo 0 1 cm con nucleo regolabile e con presa al centro, secondario 3 spire 
stesso filo awolte sopra al primario. 
T4 come i precedenti, ma senza presa centrale. 
Tutti i condensatori in parallelo ai primari devono essere da 47 pF. 
Nello schema, T2 appare non schermato, consiglio la schermatura anche di questo 
componente onde evitare accoppiamenti parassiti ed eventuali autooscillazioni. 
OCCHIO! Il terminale del drain del mosfet passa in mezzo al condensatore di 
risonanza di T1, non siate tratti in inganno, non si tratta di un componente mi
sterioso, è semplicemente un piccolo errore del nostro Franco nel buttar giù lo 
schema, fate finta di niente, non siate « pignoli» tanto si capisce benissimo ugual
mente. Ancora una cosuccia, il mosfet anche se l'autore ha dimenticato di trascri
verlo, è un MEM564C o simile e per carità trattatelo con zampe di velluto, non 
indugiate troppo col saldatore perché questi mos-triciattoli sono permalosi da 
matti (anche quelli autoprotetti con i diodi interni checchè ne dicano, io ne ho 
abbrustoliti tanti da poter confezionare una collanina per la Barboncel.la!) fino a 
che non sono saldati con tutte quattro le zampette al circuito stampato, dopodiché 
diventano indistruttibili e docili, scusate se insisto ma ogni volta ·che parlo di mos 
mi sento in dovere di premunirvi su queste disgustose conseguenze. 

A titolo di curiosità vi posso dire che prendo in considerazione solo una piccola 
percentuale dei progetti che mi inviate perché, il più delle volte, osservando lo 
schema, trovo che: o mancano dei componenti, o la descrizione in {;orredo è colma 
di lacune, o addirittura il tutto appare talmente sciagurato e incomprensibile da 
farmi dubitare dell'integrità mentale dell'autore. 
Ah, furfantelli, credete sia facile beccarsi un abbonamento, eh? Prima però do
vete fare i conti col Barbone nonché Cane, cribbio! lo vi setaccio, vi centrifugo, 
vi analizzo, vi viviseziono prima di farmi accalappiare e poi non bastasse ho i miei 
guai col nostro Ragioniere-Amministratore-Factotum-Magazziniere (è una persona 
sola, ma fa per quattro!) il quale prima di concedermi il nulla-osta per un abbo
namento gratuito da elargirvi mi fa tante di quelle solfe di carattere economico
congiunturale fino a farmi credere di mettere in crisi il bilancio redazionale. Non 
lo dite a nessuno, resti fra noi, ma io uno di questi giorni lo strozzo e metto nella 
macchinetta degli abbonati tutti i vostri indirizzi, così, hurrà, abbonamenti gratis 
a tutti! Vi piaceresse eh? 

Oh, adesso basta con i progetti degli altri, qui il mattatore sono me, adesso 
attacco con un discorso tutto made by Can Barbone Corporation. Voglio esor
cizzarvi dal malefizio assillante del pre-micro-ampli, non mi fate domande e la
sciatemi lavorare e se qualcuno ha qualcosa da ridire, taccia ora o non parli mai 
più. Sono discorsi inutili, tanto lo so che prima o poi salta fuori « il solito abbo
nato che legge tutti i'numeri di cq elettronica dal millenovecentononsodirquando D 

e che mi chiede se « paga la botta» aggiungere al suo baracchino un microfono 
preamplificato; leggete più avanti e traete le conclusioni che più vi aggradano. 
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Due chiacchiere sui microfoni preamplificati 

'Spesso l'uso di un micro preamplificato serve solo a produrre del QRM di ottima 
fattura sotto forma di fastidiosi «sblateri D. 

E' inutil·e sperare di aumentare la potenza del vostro baracchino agendo in bassa 
frequenza, il risultato è quasi sempre negativo, si può alzare il livello medio della 
modulazione a scapito della qualità di quest'ultima e non sempre questo debole 
vantaggio è del tutto giustificato. La profondità di modulazione potrebbe venir au
mentata solo agendo sullo stadio finale BF, ma non dimentichiamo che in un ba
racchino commerciale le proporzioni tra potenza modulante e potenza a RF sono 

. sempre ben equilibrate tra loro per avere una corretta emissione. La regola dice 
che, per ottenere un'onda modulata al 90%, il microfono deve stare a un palmo 
dalla bocca e che l'operatore deve parlare con un volume di voce naturale, non 
deve, cioè, nè bisbigliare nè urlare. Sarebbe quindi sufficiente o diminuire la 
distanza tra il microfono e la bocca o alzare un pò la voce per raggiungere il 
100% di profondità di modulazione. Attenti miei prodi! Il cento per cento è una 
chimera e anche se in teoria viene considerato l'ideale, in pratica c'è sempre 
qualche guizzo di modulaz·ione che tende a sorpassarlo' dando luogo a distors'ione 
di bassa frequenza. Non vi sarà difficile capire il perché dando un'ocohiat;i al 
fenomeno espresso grafioamente. 

+ 
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segnale di BF in arrivo 

dal modula/ore 

onda AF modulata al sor. 
(soltomodulazione) 

onda AF modulata oltre il 
100% (sovramodulazione) 

onda AF	modulata dalla BF 
al 700% 

segnale ·di BF equivalente 
ad un' onda sovramodula/a 
re' evidente la distorsione 
paragonandola al segnale 
BF in arrivo dal modula/ore) 

____ ottobre 

Ma allora, obietterete, questo micro preamplificato è solo fumo negli occhi? La 

risposta non può essere un netto sì o no, tutto sta nell'impiego più o meno cor

retto di questo accessorio di stazione. 

Il mio modesto parere è quello di ricorr'ere al preamplificato solo quando sia 

strettamente necessario, in tutti quei casi ove non si voglia produrreQRM not

turno ai danni del vicinato può tornare utile tener bassa la modulaz'ione personale 

e alzare il volume del pre, oppure se si fà uso di un micro con base da tavolo 

per non essere costretti a tenere la distanza di un palmo, l'aggiunta di un pream

plificatore microfonico può essere del tutto giustificata. 

In tutti gli altri casi le conseguenze negative superano i vantaggi. 

Tenete presente che una eccessiva preamplificazi{me ,in bassa frequenza arric

chisce la modulazione di echi, rimbombi. e rumori extra come · quelli provenienti 

dalla strada o dai vostri «qringhellini D intenti a giochi chiassosi. Quanto detto 

vale per i normali preamplificatori che non sono seguiti da uno stadiolimitatore, 

cioè di quello stadio che indipendentemente dal segnale in 'ingresso è in grado 
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di mantenere costante il livello di uscita entro i limiti di una modulazione media 
leggermente inferiore al 100%. Con questi ultimi è possibile ottenere un certo 
incremento alla modulazione senza produnre splatters in AF, l'unico « neo» sta nel 
fatto ohe si perde un pò di fed~ltà, ma se questo può contnibuire a una maggior 
comprensibilità, specie in fase DX o con segnali molto deboli, si può sempre accet
tare come un valido compromesso. La realìzzaz'ione pratica di un preamplificatore 
con « clipper » in uscita è alla portata di tutti, sia per quel che nguarda la tasca 
che l'esperienza in montaggi elettronici. 
Ho giusto qui in archivio quello che fa per voi, un paio di transistors, un paio di 
diodi, una manciata di componenti elettronici e il gioco è fatto, 

Preamplificatore microfonico con clipper 

C" c, 4,7 ~F. elettrolitici 
C" C, 1000 pF, ceramici 
Cs 200 ~F, elettrolitico 
C" C7 2 ~F, elettrolitici 
C" C, 4,7 ~F, elettrolitici 
R" Rs 470 kf1. 
R" R. 4,7 kf1. 
R,. R7 47 f1. 
R, 10 kf1., potenziometro logaritmico (volume) 
R, 50 kf1., potenziometro lineare (clipping) 

DCI, Dc, diodi al germanio OA95 o simili 
L,3mH 
O" O, BC109B o simili (NPN al silicio per BF). 

Modalità d'impiego - Per l'alimentazione ci si servirà della stessa usata per il 
baracchino. L'entrata è prevista per un microfono dinamico a bassa impeaenza, 
500 n circa, ma non è critica, -l'uscita ovviamente andrà connessa alla presa micro 
del baracchino. Si ruoterà Rs per il massimo di resistenza (effetto clipper nullo) 
poi proveremo a modulare trovando sperimentalmente il valore giusto per il po
tenziamento del volume fino a che un CB compiacente non ci avviserà che la 
modulazione tende a essere eccessiva, ruote remo quindi Rs fino a tosare quel 
tanto di modulazione « straripante ", cioè quella -che provoca splatters, baffi, crespe, 
ecc., sui canali immediatamente sopra e sotto al canale di corretta emissione. 
ALT! Rs non va più ritoccata anche se la modulazione risultant-e apparisse molto 
distorta, in questo caso proveremo ad abbassare ,un tanti nello il volume tramite 
R4 fino a renderla gradevole. Arrivati a questo punto avremo la certezza di uscire 
in aria senza provocare ORM e con un -incremento sul livello medio di modula
zione oscillante dal 30 al 50% in più . 
NOTATE BENE, non vi aspettate di arrivare con qualche punto di Santi ago in più, 
!'-intensità del segnale sarà sempre identica, ma la comprensibilità ne avrà un 
notevole vantaggio permeUendovi di «forare» megHo il ORM specie in fase di 
DX. Con questo sempl-ice schema non ho certo la pretesa di fornirvi il non plus 
ultra -in fatto di preamplificati a compressione di dinamica, però come inizio può 
bastar-e, e non mancherà certo di darvi qualche soddisfazione. A puro titolo di 
curiosità sappiate che i circuiti più sofisticati di questi compressori sono addi:rit
tura composti da un exciter in SSB dove il « clippaggio » avviene in alta frequenza 
e il segnale così ottenuto viene ridotto ancora alloO stato di bassa frequenza prima 
di essere invi-ato alla presa microfonica. Con tale sistema è possibile arrivare a 
incrementi di modulazione molto profondi e con una distorsioOne appena percet
tibile, l'unico « neo» è dato dal costo, una ditta degli USA tempo fa ne metteva 
in commercio un tipo al-la modica cifra di 150 S e perla cronaca ci tengo a dire 
ohe negli scambi commerciali il dollaro batte sulle MILLE LIRE! Beh, se ve la 
sentite di provare uno « speech compressor made in USA» fate pure, ma se non 
ve la sentite accontentatevi di questo, no? 

CAN BARBONE QUIZ 

Sapreste dirmi che cos'è un « ciclotrone .. ? 
Se non lo sapete capovolgete il foglio 

8:u.aI0!0!Q U! 81\ a40 auoJ:u.ala un ~ :3NOIZmOS 
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Quali sono i vostri CB-problemi? 
ovvero Lettere a Can Barbone 

Scusatemi, miei cari, se in questo mese dò poco spazio alla posta, non temete, 

mi rifaccio poi il mese prossimo. 

Ecco che avanza Gianni Castagnaro di Sesto San Giovanni (MI): 

Caro Can Barbone, se è vero che la felicità di questo mondo è di breve durata 
io non sono altro che la conferma pratica di questo detto. Sappi che in seguito a 
promozione all'ultimo anno in quell 'Istituto dove si stampano i geometri, mio 
padre, in preda a un folle slancio di generosità, mi ha regalato una coppia di 
OYNA COM 23 Lafayette (più tardi ho capito che i due mattoncini servivano più 
al gringhellone che Q me). Il mio problema è questo: mentre i cammina-parla 
funzionano bene entrambi per un minuto circa, scaduto questo tempo uno dei due 
si mette a fare fiutt-fiutt-fiutt- in ricezione, e non vuoi nemmeno sapere di tra
smettere, lo spengo e poi dopo un quarto d'ora lo riaccendo, stessa cosa, un 
minuto di funzio regolare poi idem come sopra. Un amico mi ha detto che suc
cede così quando si scaldano i finali, io ho cacciato una mano dentro, ma tutto 
era freddo, nemmeno tiepido. Puoi tu mio Genial Cagnetta risolvere questo . pro
blema che mi relega nel mondo degli infelici? Ringraziandoti anticipatamente ... 

Gianni, Gianni mio, non c'è più niente da fare, il disastro è irrimediabile, con un 
sintomo di fiutt-fiutt-fiutt- dopo un minuto di funzionamento devi buttarle via nel 
bidone della nettezza urbana, ma cosa hai capito, non ho detto buttarli, ho detto 
buttarle perché mi riferivo alle batterie ostrega! So anch'io che se cacci le mani 
dentro senti tutto freddo, ma è la crisi dell'energia, perbacco! Corri dal droghiere 
o dal farmacista (perché se vai in un negozio di elettrodomestici puoi anche non 
trovarle, guarda il mio ...) compera un po' di pile e sostituisci le quanto prima. 
Come? le tue sono ricaricabili? Allora non buttarle e ricaricale, ma in ogni modo 
dovresti trovare conferma di quanto ti ho detto guardando lo strumento che oltre 
a fare da S'Meter fa anche da controllo batterie . Stammi bene e non ti cagliare 
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Frequency minicounter 


dottor Gaetano Anderloni 

Sarà capitato anche a voi di constatare, curiosando "dentro» à uno strumento · 
di misura o a un generatore di funzioni digitale, anche di livello professionale, che 
spesso le dimensioni del contenitore non sono giustificate dal numero e dalle di
mensioni di componenti sperduti nel suo interno. 
Vi sarete, quindi, chiesti perché, essendo disponibili integrati e MOS che rap
presentano la quintessenza della miniaturizzazione, si continua a insistere in que
sta specie di maschera tura che, fra l'altro, costituisce un notevole ostacolo a una 
razionale collocazione della strumentazione di laboratorio. 
Persona/mente, data /a cronica carenza di spazio a disposizione di un hobbista 
ospitato con ostentata sopportazione, nella propria abitazione, ho dovuto spesso 
subordinare la scelta di uno strumento alle sue misure d'ingombro. 
La comparsa nel mercato nazionale di due MOS, un contatore decimale a quattro 
cifre e u,n oscillatore-divisore per base dei tempi, mi ha consentito di dimostrare 
come sia pOSSibile costruire un apparecchio, pur relativamente complesso come 
è un frequenzimetro digitale, in versione miniaturizzata, conservando le doti di 
affidabilità e precisione dei suoi fratelli di maggiori dimensioni. 
Devo dire che l'apparecchio che ci accingo a descrivere e che ho battezzato 
minicounter è suscettibile di ulteriori miglioramenti per quanto attiene la sezione 
d 'ingresso, che potrebbe essere arricchita di un prescaler, ' e talimentazione che 
potrebbe essere strutturata in modo da consentirne /'impiego su mezzi mobili, 
sfruttando al massimo le doti di compattezza e basso consumo dello strumento. 

Le caratteristiche del minicounter possono così riassumersi: 

a) Lettura di frequenza da 10 Hz in quattro scale: 
I fino a 9,999 kHz 
Il fino a 99,99 kHz 
/1/ fino a 999,9 kHz 
IV fino a 9,999 MHz 

b) Indicazione a led di fuori scala; usufruendo di tale indicazione la portata si 
estende, in pratica, fino a 19,999 MHz. Infatti, sostituendo il led con un quinto 
display collegato in modo che il fuori scala provochi" l'accensione della cifra 1 si 
potrà ottenere la lettura sopra indicata (noterete, infatti, che nello schema elet
trico della sezione A è ipotizzato il led, mentre nello stampato ho suggerito· il 
quinto display) . 

c) Visualizzazione a quattro cifre di sette segmenti (FND70) con cancellazione 
automatica degli zeri non significativi. 

d) Precisione corrispondente alle caratteristiche del quarzo impiegato per la ba
se dei tempi. 

e) Sensibilità d'ingresso 0,1 V. 

f) Alimentazione 220 V, 260 mA (circa]. 

g) Dimensioni 7 x 10 x 16 cm. 

Le dimensioni indicate al punto g) corrispondono a quelle di un contenitore di 
serie reperibile in commercio che ho utilizzato stante /a mia idiosincrasia per la 
costruzione di scatole metalliche. 
Chi si prendesse la briga di mettere insieme un contenitore su misura potrebbe 
ridurre ulteriormente le misure d'ingombro del minicounter. 
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Lo stesso discorso, anche se i margini di riduzione non sono così rilevanti. può 
valere per i circuiti stampati. Quelli del prototipo sono stati da me eseguiti a 
mano libera con il ben noto pennarello. Usando il metodo fotografico, anche I 
circuiti stampati potrebbero essere ridotti di almeno un centimetro per lato. 
Per comodità di realizzazione e di collaudo ho suddiviso il circuito del frequen
zimetro in tre sezioni alle quali corrispondono altrettanti circuiti stampati a dop
pia faccia in vetronite, di uguali dimensioni (6 x 12 cm) in modo da poter essere 
sovrapposti l'uno all'altro. 
La sezione A comprende il circuito di visualizzazione dei dati di frequenza e di 
indicazione del fuori scala; la sezione B comprende il circuito d'ingresso, seguito 
da un prescaler costituito da due divisori decimfJli inseribili, secondo la scala 
prescelta, mediante un commutatore che provvede anche all'impostazione del 
punto decimale; la sezione C è costituita dalla base dei tempi e dal circuito logico 
vero e proprio. 

SEZIONE A (figure 1, 2 e 3) 

Il cuore di questa sezione è il MK 5002 della Mostek, un MOS a 28 pin in dual-in
line, che esplica funzioni di contatore sincrono a quattro cifre con memoria e di 
multiplexing programmato per pilotare display a sette segmenti, alimentabile con 
+5 V 2,5 mA e -12 V 0,5 mA. 

MllOOa' 

V. .v. 
27 101 DIGIT snm MPUT (LSD)-RESa IN 3 

TRANSfER INM 2 

26 101 DIGIT SElEcr MPUT 

COUNT INPUT 4 25 102 DIGIT SWCT OUTPUT 

COUNT EXTEND 5 24 103 DIGIT SWCT OUTPUT (MSD) 

WERFlOW LATCH 6 23 "A" SEG. 

22 "B" SEG. . 

DECIMAI. POINT 


otClMAI. POINT IN 7 

21 "C'. SEG.8lEn OR RIGHT 

9 
 20 "D" SEG. 7·SEGMEHT8UNKlNG INPUT OUTPUTS 

SCAN INPUT lO 19 "f' SEG. 
TRU(/COMP\.(M(NT 11 18 ''r' SEG. 

IìIl!jTIIlIL

tD OOT, MSB 12 
 17 "G" SEG. 

BCO ooT 22 13 16 VDO 
15 I!!BCD~OU~T,~lSII!!!!8CO OOT 21 14 

La tensione negativa non richiede stabilizzazione. 
La frequenza massima d'ingresso è di 250 kHz, quella massima di scanning è di 

50kHz. 

E' compatibile con le logiche TTL e DTL. 

Ovviamente il MOS deve essere trattato con il dovuto riguardo e montato su 

zoccolo; gli altri componenti della sezione e cioè /'integrato 7474, i quattro 

Darlington MPSA13, gli otto BC177, i due BC107 i cinque displays FND70 possono 

essere saldati direttamente sul circuito stampato. 

Le resistenze impiegate sono tutte al10 % da 1/4 W. 

Il condensatore può essere ceramico a disco. 

I terminali contraddistinti con le lettere H, T, F, Y e con i numeri 1, 2, 3, 4, sono 

costituiti da pagliette saldate dal lato opposto a quello dei componenti, dovendo 

essere collegati con i terminali dei circuiti stampati sottostanti all'atto dell'assem

blaggio definitivo dell'apparecchio. 
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figura l . 

Sezione A: schema elettrico. 

. A' circuito stampatoSezione .figura 2 doppia ~a:cc~ia~.________________ 
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figura 3 

AI termine del montaggio è bene procedere al collaudo della sezione applicando 
agli ingressi H, T, riuniti, un segnale quadro non superiore ai 5 V e della frequenza 
più opportuna per l'agevole visualizzazione del conteggio (da 50 a 100 Hz). 
Se tutto è a posto, detto conteggio deve svolgersi con regolarità e, appena dopo 
l'apparizione del 9999 si dovrà accendere la cifra 1 sul primo FND70 indicando il 
fuori scala. 
Assicurarsi del funzionamento del reset collegando e scollegando il terminale F 
dalla massa. 
Il collaudo del punto decimale avverrà invece collegando di volta in volta il termi
nale Y con i terminali 1, 2, 3; il terminale 4 deve essere collegato con il n. 1 

Basetta A 
montata 
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Ennesima modifica 

all'ormai famoso frequenzimetro del -7/74 

Giacomo Bovio 


Propongo una ennesima modifica all'ormai famoso frequenzimetro apparso sul 
n. 7/74. 

Le caratteristiche sono: 

......: Visualizzazione con sei displays e memoria. 

- Indicazione di over-range con reset automatico. 

- Possibilità di funzionamento come periodimetro e cronometro, con indicazione 
di funzione. 

- Indicazione di clock. 

- Tre ingressi per VHF, AF, BF. 

- Start, stop, manual reset della funzione cronometro mediante pulsante e im
pulso esterno (sensibilissimo). 

- Spegnimento degli zeri non significativi (annullato in presenza di over-range). 

- Timerizzazione del periodo di lettura fino a 3". 

Naturalmente non è tutta farina del mio sacco. 

Ho avuto alcuni suggerimenti da varie fonti. 

Le sonde, realizzate in contenitori di alluminio di pennarelli, sono quelle già pre
sentate su cq elettronica 12/74. . 


Sia del complesso frequenzimetro / periodimetro / cronometro sia delle sonde ho 

i disegni dei circuiti stampati nel caso servissero a qualche amico che mi legge. 

Posso assicurare l'ottimo funzionamento di tutto il complesso, ormai in uso quasi 

continuo da dieci mesi. 


Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Giacomo Bovio 
via Adua, 11 
28066 GALLIATE (NO) 
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progetto ccstarfighter » 


Una stazione completa 

per la ricezione delle bande spaziali 
136 : 138 MHz e 1680 : 1698 MHz 

professar Walter Medri (segue dal n 9/1976) 

promosso 
da 

LA.T.G. 
radiocomunicazioni 

progetto 

figura 1 

l'analizzatore video APT a scansione elettrostatica 
Come già detto la volta scorsa, il progetto starfighter prevede la descri- . 

zione di un apparato di conversione in foto APT con due differenti sezioni 

di analizzatori video, una a scansione elettrostatica e una a scansione 

magnetica. 

Principale motivo di questa duplice proposta è la volDntà di esaudire la 

richiesta più volte espressa da numerosi lettori di impiegare come analiz

zatore video un oscilloscopio o un televisore opportunamente modificati; 

preciso ancora una volta che tali soluzioni sono validissime sia per gli 

eccellenti risultati in 'grado di fornire sia 'per la facilità con cui possono 

essere realizzate e modificate in seguito all'introduzione di nuovi standards 

di trasmissione APT. 

Dopo avere realizzato l'apparato di ricezione e registrazione potete ora 

scegliere l'analizzatore video che meglio si adatta alle vostre prospettive, 

tenendo in considerazione soprattutto il fatto che siate o no già in pos

sesso di un televisore da modificare o di un oscilloscopio da impiegare 

come analizzatore video APT. 


a b 

Due esempi tipici di apparato di conversione APT con analizzatore video a scansioneelettrostatica. 

Nella foto « a • l'apparato di conversione APT suggerito dalla NASA nella sua pubblicazione SP·5080; nella foto « b • 
il prototipo sperimentale di apparato di conversione APT da me realizzato e con il quale ottenni le prime fotogra
fie, nell'ormai lontano 1967 (satel/iti NIMBUS 2 e ESSA 2). 
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Questa e la prossima puntata saranno dedicate alla proposta della sezione 
video a scansione elettrostatica e, come si può vedere dalla figura 1, essa 
si avvale di un normale oscilloscopio il quale deve possedere le seguenti 
caratteristiche: amplificatore verticale (asse Y) in corrente continua, tubo 
R.G. da 5" completamente schermato in mumetal, buona focalizzazione, 
ottima cancellazione della ritraccia, ingresso per l'asse Z. 
Se l'oscilloscopio possiede inoltre tempi di scansione per l'asse X fino a 
400 ms/cm e una totale assenza di ripple sulle alimentazioni non occorre 
alcun intervento sullo strumento ad eccezione di asportare il reticolo dallo 
schermo, in caso contrario devono essere apportate le modifiche che ve
dremo tra poco. 
Prima di passare ai suggerimenti pratici, vediamo infatti alcuni aspetti si
gnificativi della funzione dell'analizzatore video che aiuteranno i meno 
esperti a megliO comprendere il suo funzionamento e la sua messa a punto. 
L'analizzatore video (detto anche display) ha la funzione di mutare le varia
zioni di ampiezza presenti sulla sottoportante video (modulazione video) ) n 
variazioni di luminosità corrispondenti ai vari toni di luce riflessa dall'im
magine vista dal satellite e di distribuire queste variazioni di luminosità 
nell'ordine di sequenza rilevate dal radiometro. 
Nell'analizzatore video a scansione elettrostatica il meccanismo di ricom
posizione dell'immagine è il seguente: il fascio elettronico emesso da un 
tubo a raggi catodici (tubo R.G.) viene fatto variare in intensità dalla mo
dulazione video contenuta nella sottoportante, quindi, focalizzato sullo 
schermo, è sc·:toposto a un campo elettrico di scansione mediante il quale 
il fascio varia la posizione d'impatto sullo schermo a un ritmo pari alla 
frequenza di sincronizzazione applicata alla scansione. 
Il campo elettrico di scansione è prodotto da quattro placchette c;)ntenute 
nell'interno del tubo R.G. come si può vedere dalla figura 2 e la frequenza 
di sincronizzazione (sequenza permanente di impulsi aventi una frequenza 
rigorosamente uguale a quella di rotazione dello specchio del radiometro) 
viene ottenuta da un oscillatore a quarzo oppure dalla stessa sotto~ortante 
di modulazione video. 

figura 2 

Esempio schematico di tubo R.G. a scansione elettro
statica usato in tutti gli oscilloscopi di misura. 
Nella schematizzazione sono ben visibili le quattro plac· 
chette per la scansione del pannello elettronico in senso 
orizzontale (asse Xl e in senso verticale (asse Y l . 

E' chiaro che la scansione (elettrostatica o magnetica) è necessaria per 
distribuire sullo schermo la sequenza di toni luminosi rilevati dal fascio 
elettronico, in mancanza di questa tutte le variazioni di luminosità cadreb
bero in un solo punto dello schermo e non darebbero luogo ad alcuna ri
composizione d'immagine. 
Inoltre la sincronizzazione si rende necessaria perché la scansione del fa
scio elettronico avvenga al ritmo e alla fase opportuni, in modo che ogni 
elemento dell'immagine trovi la sua giusta collocazione sullo schermo e 
quindi sulla pellicola. 
In altre parole, l'immagine scomposta dal radiometro elemento per ele
mento, come visto la volta scorsa, deve essere ricomposta con un proce
dimento inverso che garantisca la collocazione di ogni elemento nel giusto 
punto dello schermo, come si trattasse della ricomposizione di un mosaico 
ove ogni piastrella, come si sa, deve essere collocata al suo giusto posto. 
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Bisogna sottolineare orà che la ricomposizione dell'immagine normalmente 
avviene alla velocità di scomposizione (salvo il metodo analogico/ digitale 
di conversione piuttosto complesso), pertanto la frequenza di scansione 
piuttosto bassa (ad esempio 4 Hz, 2 Hz, 1,6 Hz, O,! Hz) non permette al
l'occhio di osservare direttamente l'immagine sullo schermo, quindi si 
rende necessario memorizzare gli elementi dell'immagine su materiale 
fotosensibile e procedere alla sua visualizzazione dopo che il materiale 
fotosensibile è stato sottoposto a un normale processo di sviluppo e fis
saggio. . 
Possiamo ora così riassumere le principali funzioni che svolge l'apparato 
di conversione in foto: sincronizzazione, scansione, e memorizzazione de
gli elementi d'immagine tradotti in variazioni di luminosità dal fascio elet
tronico prodotto da un tubo R.e. o da un cinescopio TV. 
Tornando alla scansione, una delle principali funzioni dell'analizzatore vi
deo, diciamo che per scansione elettrostatica si intende la deviazione del 
fascio elettronico mediante linee di forza di un campo elettrico variabile in 
intensità e direzione. 
La forma d'onda da applicare alle placchette del tubo R.e. per ottenere il 
campo elettrico citato sopra è a dente di sega, sia per la deviazione del 
fascio in senso orizzontale (asse X), sia per la deviazione del medesimo 
fascio in senso verticale (asse Y). 
Il generatore per la tensione a dente di sega da inviare alle placchette 
dell 'asse X deve essere del tipo monostabile o con trigger e sottolineo 
ancora una volta che essendo le frequenze di scansione molto basse gli 
amplificatori della tensione a dente di sega per gli assi X e Y devono es
sere ad accoppiamento in corrente continua e non può essere assoluta
mente impiegato un oscilloscopio i cui amplificatori X e Y non abbiano 
una risposta in frequenza che parta dalla corrente continua. 
Vediamo ora sotto questo aspetto come possono essere impiegati alcuni 
oscilloscopi molto diffusi come ad esempio il TES 0366, il TES 0373, il 
Philips PM 3220. 
Per il TES 0366 (vedi figura 3), sono necessarie le seguenti modifiche: 
maggior filtraggio dei circuiti di alta e bassa tensione come illustrato in 
figura 4, modifica al partitore di alta tensione per meglio dosare la regola
zione della luminosità (vedi figura 5), realizzazione del circuito di figura 6 
per portare la scansione dell 'asse X sui valori richiesti dai vari standards 
APT. 

figura 3 

Esempio d; apparato di conversione APT con 
analizza toro video: /"oscil/oscopio TES 0366. 
AI/"oscil/oscopio devono essere apportate le 
modifiche descritte nel testo. 
L'apparecchiatura a sinistra . del/"oscill?scopiO 
comprende i circuiti per la SinCrOniZZaZIOne, la 
formazione del dente di sega per la scanslOne 
verticale e l'amplificatore per il segnale video 
da inviare all'asse Z dell'oscil/oscopio; sulla 
destra /"apparato di ricezione e il registratore. 
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D, 	 (511 Componenti della modifica : 

+300V 	 impedenza di filtro 4,5 H (GBC HT/260) 
elettrolitico 100 UF, 500 VLRaJ (108) elettrolitico 200 UF, 500 VI. 

+ 108V elettrolitico 100 UF, 350 VI. 
condensatore a olio 0,5 UF, 1500 VI. 
condensatore a olio 0,5 uF, 1500 VL 

figura 4 

TES 0366, modifiche ai circuiti di alimentazione. 
Per evidenziare i componenti che devono essere aggiunti da quelli già 
presenti in origine sono stati riportati i valori dei soli componenti 

Ct.8 

Rgg R79 ( 51) • JI)OV 

(lummOS/ld"} 

O. I~O) 
(lU'JCQ ) 

IJ2) 
- 1200V 

33kn 

180kn 

100kn 

1.2Mn 

P8 

R78 

figura 5 


TES 0366, modifica al partitore di alta tensione per ren

dere più graduale la regolazione della luminosità dello 

spot. 

Si tenga presente che risultati fotografici ottimall si ot

tengono soltanto con una giusta regolazione della lu

minosità e del contrasto, regolazioni queste che devono 

essere rilevate con molta sensibilità per via sperimen

tale mettendo a confronto i risultati di diversi livelli di 

regolazioni. 


gI /J.unto 'Ii c(){I(IessL 
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-~ 
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figura 6 

Circuito per la tensione a dente di sega e cancellazione della ritraccia da applicare al TES 0366. 

Tale circuito permette di ottenere tutte le frequenze di scansione orizzontali richieste dai vari 

standards APT. 

Unica precauzione da adottare nella realizzazione di questo semplice e validissimo circuito è la 

scelta dei componenti i quali è bene siano tutti di ottima qualità. 
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Inoltre si tenga presente che la schermatura del tubo R.C. non è totale, 

quindi per eliminare ogni traccia di ronzìo sulle scansioni alle frequenze 

più basse (2 Hz, 1,6 Hz, 0,8 Hz, 0;3 Hz) è necessario sostituire lo schermo 

parziale originale con un altro che contenga totalmente il tubo in tutta la 

sua lunghezza (tale schermo può essere richiesto alla TES - via Moscova, 

40/7 - MILANO. 

Il reticolo che si trova davanti allo schermo deve essere rimosso e sostitui

to con una mascherina di cartoncino nero il cui quadrato centrale deve 

misurare 8,3 cm di lato. 

Questa mascherina (vedi figura 7) faciliterà l'inquadratura dell'immagine 

sulla pellicola e permetterà di controllare meglio i tempi di scansione ver

ticali dopo avere tracciato sui suoi bordi esterni la suddivisione in minuti 

dei tempi di scansione verticale relativi agli standards APT che si vogliono 

ricevere. 


figura 7 

Esempio di mascherina con la quale va sostituito /I re

tic% montato davanti allo schermo del tubo R.G. dello 

osci/loscopio. 

La mascherina va ricavata da un normale foglio di car

toncino nero di tipo leggero e quindi ben fissata sullo 

schermo. 

Le numerazioni ai lati indicano il tempo in minuti primi 

che la traccia luminosa (riga luminosa orizzontale) deve 

impiegare per salire dal bordo inferiore della mascherina 

fino al bordo superiore. 

L"esempio si riferisce a due diversI standards (americano 

circa 7', russo circa 5,5'). 


Per il circuito di figura 6 va sottolineato che esso svolge la funzione di 
generatore della tensione a dente di sega e trova comodamente posto nel
l'interno dell'oscilloscopio sotto la piastra del circuito stampato per le 
scansioni X e Y. 
Tale circuito ricava l'alimentazione dalla tensione anodica dell'oscillosco
pio e il suo accoppiamento con l'amplificatore asse X avviene tramite il 
collegamento del collettore del 2N1613 sul punto di connessione 23 indi
cato dallo schema originale (chi non fosse in possesso dello schema ori
ginale tenga presente che tale schema è stato pubblicato su cq 4/71). 
Si avverte che questo tipo di accoppiamento in corrente continua richiede 
una certa attenzione a non portare mai a fine corsa il comando frontale 
« X POS », perché la massima tensione che può sopportare il 2N1613 è 
di 50V. 
Inoltre l'attivazione del circuito di figura 6 richiede i seguenti interventi sul 
circuito originale dell'oscilloscopio: distaccare entrambi i condensatori di 
accoppiamento da 470 nF posti tra R69 e R71 e tra R70 e R72 , distaccare il con
densatore C27 da 10 nF posto sul piedino 1 della valvola V7, aggiungere una 
capacità da 68nF 2500 VL in parallelo a C42 da 47 nF per migliorare la can
cellazione della ritraccia. 
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L'ingresso per i sincronismi può essere portato sul terminale « X SYNC .. 
presente sul pannello frontale dell'oscilloscopio, dopo avere distaccato e 
isolato il collegamento che prima andava a tale terminale. 
Si tenga presente che a modifica ultimata rimarranno temporaneamente 
inattivi i comandi frontali « SYNC» e « SWEEP TIME/CM » e le valvole 
« Vs », « Vs » e mezza « V7 », ma in caso di bisogno lo strumento può essere 
riportato all'originale in brevissimo tempo ripristinando i collegamenti di
staccati e lasciando invariate le modifiche ai circuiti di livellamento e scher
maggio del tubo R.C. in quanto queste ultime miglioreranno le prestazioni 
del I 'osci Iloscopio. 
Per il funzionamento del circuito di figura 6 si veda cq 11/72 a pagina 1511, 
per la sua realizzazione va detto che si tratta di un circuito di estrema 
semplicità e che può essere realizzato in qualsiasi forma si creda opportuna. 
Vediamo ora per sommi capi la sua messa a punto . 
Dopo avere realizzato il circuito e i collegamenti con l'oscilloscopio, non
ché le modifiche all'oscilloscopio già illustrate si passerà ai controlli vi
sivi punto per punto e dopo avere accertata l'assenza di errori di cablaggio 
e di interpretazione, si darà tensione allo strumento mantenendo per alcuni 
minuti sotto controllo tutti i componenti per accertare l'assenza di corto
circuiti o surriscaldamenti vari. 
Rassicurati che tutto procede per il meglio, si agirà sui comandi dell'osci!
loscopio « INTENSITY», « FOCUS», « X POS.» e «V POS.» fino a fare 
comparire sullo schermo un puntino luminoso sul lato sinistro del riquadro 
della mascherina nera. 
Quindi si invieranno gli impulsi di sincronismo all'oscilloscopio e il puntino 
luminoso deve trasformarsi immediatamente in una riga luminosa orizzon
tale; si passerà poi all'unica regolazione che richiede il circuito di figura 6; 
agendo sul trimmer da 1 MD posto sulla base del 2N1613 e sul comando 
frontale « X POS, » si farà in modo che la riga luminosa risulti lunga quanto 
lo spazio che intercorre tra i lati orizzontali interni della mascherina di 
cartoncino nero, cioè circa 8,3 cm. 
Il potenziometro regolatore della frequenza di scansione (da 10 Mn) deve 
assumere invece posizioni diverse di regolazione secondo lo standard di 
trasmissione APT da convertire, tali posizioni devono quindi essere indi
viduate una tantum procedendo in questo modo: inviare all'ingresso verti
cale (asse V) il segnale video APT e il giusto sincronismo all'ingresso del 
circuito di figura 6, dopo avere regolato l'ampiezza del segnale video in 
modo da poterne osservare l'inviluppo completo, si agirà sul potenziometro 
fino a fare apparire sullo schermo soltanto l'inviluppo della modulazione 
video relativo a una riga di scansione (esempi diversi di inviluppi video 
relativi a una sola riga di scansione verranno dati nella parte dedicata alla 
sincronizzazione) . 
L'operazione ora descritta dovrà essere ripetuta per ogni standard di mo
dulazione video (ad esempio 4 Hz, 2 Hz, 1,6 Hz, 0,8 Hz, O]' Hz) avendo cura 
di contrassegnare di volta in volta sulla manopola del potenziometro ogni 
punto individuato. 
Il potenziometro può essere montato sul pannello frontale dell 'oscillosco
pio o su un laterale o ancora su un pannellino riportato alla base del pan
nello frontale. 
Dopo avere rilevato che i! ritmo di ripetizione della riga luminosa dipende 
soltanto dalla frequenza di sincronismo e non dalla regolazione del poten
ziometro di controllo della frequenza di scansione e che con la regolazione 
di questo potenziometro varia soltanto la velocità della traccia luminosa, 
potete considerare pronto l'oscilloscopio per essere impiegato come ana
lizzatore video (o come display se preferite). ' ~:' :;:, '::' (segue la prossima puntata) 
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Effemeridi a cura del prot. Walter Medri 

EFFEMERIDI NODAtl plil favorevoli per InAUA e relativa al satelliti meteorologici sotto Indicati 

• METEOR 25 NOAA 4 ...... 
trequenz. 137.15 MHz frequenza 1 37 .~ MHzi periodo orbita le 102 ,3' periodo orbltale 115.0' 


Inclinazione orbitale 81 .20 Inclinazione 101 .70 


~ '"-
~ 

incremento longltudinale 25,7° Incremento longituditlale 28,70 

altena media 869 km altezza media 1450 km 


OrI leul. longitudine ••t longitudine ov..t longitudine IItgiorno or. GMT or. CMTItaliani orbita sud-nord orbita no,d·sud Orbita lud-nord 

15/ fO 18.10 16,1 6.40.20 1$1 .8 18,11 ,31 34.5 

Il 18.03 15,7 7,35 .21 165,5 19.06.32 
 20,8 

11 11.56 15.5 6 ,35,23 150.5 18.06.34 35,8 

18 17,50 15.2 7.30.24 164,3 19.01 .35 22,0 

19 17,43 15.0 &,30,25 149,3 18.01 .36 37,0 

20 17,37 14.7 7 .25.26 163.1 18,56.37 23.2 

21 11.30 14,$ 6,25,28 ,.. , 38,3 
22 11.24 . '4 ,2 7,20,29 161 ,8 ;~:;';:: 24.5 

23 17.11 14,0 8 .15.30 175,6 19.46,4' 10,7 

24 17.11 13,7 7,15,31 160,6 18,46,42 25,7 

25 17,0' 13,5 8.10.33 174,3 19,41 ,44 12,0 


16,58 13,2 ~~ .4 .4~ 21 ,0 "" 16,51 8:~:;; ;;; :~ 19,36,46 13.2 21 13.0 

28 16,45 12,7 1,05,36 158,1 18.36,47 28,2 

29 16,38 12.5 8,00.38 171 ,8 19,31 .49 14.5 

30 16.32 12.2 7,00.39 156,8 18,31.50 29,S 

31 16.25 12.0 7.55,40 170.6 19,26.51 15.7 

16,18 1f.7 6,55.41 155,6 18.26,52 30.1 

2 16,12 11,5 7,50,42 169.3 19.21.53 11,0 

3 


1/ 11 

16.05 11,2 6.50,43 1s.t,3 18.21.54 32,0 
4 15.59 11.0 7,45.44 f68,1 19.16.55 18.2 

5 
 15,52 10.7 6,45.46 153,1 18.16.57 33,2 


6 15,~ 

1 15,39 :~:~ ~ :::; :~ ;;';:; ,;::,;:= ~:: 
8 15,33 10.0 7,35 ,49 165,6 19.07,00 20,1 

9 15,28- 9.1 6,35,5f 150,6 18.07.02 35.1 


IO 15,20 9,5 7,30.52 164.4 19.01.03 21.9 


lf 15.13 9,2 6.30 ,53 149.4 18.01.04 36.9 

12 15 ,01 9,0 7,25,54 163.1 18.57,05 23 .2 

13 15.00 8.1 6 ,25.56 148,1 17,57 .07 38,2 

14 14,5.01 8,' 7,20,57 161 .9 18.52,03 24 .4 

l. 14,47 8 ,2 8 ,15,58 1'15 ,6 19,47.09 10,7 

Per una corretta interpretazione e uso delle EFFEMERIDI NODALI e per trovare l'ora locale italiana in cui il satellite incrocia l'area 
della propria stazione, basta avvalersi di uno dei metodi grafici Tracking descritti su cq 2/ 75, 4/ 75 e 6/ 75 , 

Con approssimazione si può trovare l'ora locale (solare) italiana di inizio ascolto per ogni satelli t e riportato, sommando l h e 32' 

al l'ora GMT dell'orbita nord·sud, oppure sommando l h e 4' all 'ora GMT dell 'orbita sud·nord , 

_Si noti che , per il METEOR, l'ora indicata è quella locale italiana di inizio ascolto valida per tutta l 'Italia, 

éhi è in possesso del materiale Tracking dell'Aeronautica Militare Italiana può impiegare per il METEOR la traiettoria ascendente del 

NIMBUS 3 per le orbite nord-sud e quella discendente per le orbite sud-nord _In entrambi i casi è necessario invertire l'ordine di nume

razione dei minuti già tracciati su di essa. oppure rivoltare la proiezione della traiettoria sulla mappa. 

ATTENZIONE: il satellite NOAA 5 è già in orbita e trasmette immagini sulla frequenza di 137,5 MHz o 137,62 MHz, Spero potervl fornire 

presto le sue effemeridi nodali. 


fABEttE DI ACQUISIZIONE relative a longitudini da 159" a 162" ovest (vedi cq n. 9/76) 

longitudine 159" ovest longitudine 160" ovest longitudine 161' ovest longitudine 162" ov..t- _lo angolo -po angofo angolo tempo angofo .... golo 10mp0 angolo .:.:=..UN azimut elevulone UN azimut eleyulone UN ozi_ elevazione UN OIf11Mll 
minuti In gr.' In grMl' minuti In gradi In grlldl minuti In gradf In gradf minuti In gradf In grodl 

33 21 2 33 21 2 32 19 l 32 19 -O· 
34 22 5 34 22 5 33 20 2 33 20 2 
35 24 8 35 24 9 34 22 5 34 21 8 
36 "" 13 36 26 13 35 23 9 35 22 IO 
31 29 11 31 28 18 36 25 13 36 - 24 14 
36 32 22 38 31 23 31 21 18 31 "" 19 
39 36 21 38 35 29 38 30 24 36 28 24 
«I 42 35 40 41 36 39 34 30 39 32 31 
41. 51 1 42 41 49 44 40 39 31 <IO 31 39 
42 85 50 42 63 52 41 41 46 41 , 45 a 
43 18 55 43 18 58 42 61 55 42 58 58 
44 112 56 44 115 59 43 18 12 43 18 85 
45 135 51 U 1«1 53 44 119 60 44 124 M

• 151 44 46 156 U 45 lU 55 45 151 ,. 
41 111 36 41 185 31 46 160 a • 115 çr 
a 111 29 • 111 30 41 lISI 31 41 In 36.. In 23 49 115 23 a 115 30 a 111 30 
50 111 18 50 119 18 .. 111 24 49 III 24 
51 119 13 51 181 13 50 181 ,. 50 1M 11 
52 111 9 52 183 9 51 183 13 51 l. 13 
53 183 5 53 1M 5 52 185 9 52 111 •
14 1M ' 2 14 ,. 2 53 l. 5 53 la I 
55 185 o 14 118 2 14 la I 

Noti!: AAN ; tempo in minuti dopo il nodo ascendente. dato dalle effemeridi nodall . 

Per Il Tr8Cklng grafico: sono state calcolate le angolazioni d'antenna. per ogni diversa traiettoria sulla nostra area d'ascolto, da parte di 
un satellite orbitante a circa 1500 km (esempio NOAA 3. NOAA 4, OSCAR 6 e OSCAR 7), 
I dati ottenuti sono valevoli per ogni stazione Italiana che impieghi una antenna ~ cui lobo di radiazione, non sia Inferiore a 45°. 
Ogni serle di angolazioni 51 riferisce a una determinata longitudine sull'equatore e rappresenta. In relazione al tempo trucorao dall'In
crocio del .satelilte con l'equatore e !'Incrocio del satellite con la nostra area d'ascolto. la sequenza delle angolazioni che deve compiere 
l'antenna minuto per minuto della ricezione, ' 
te longitudIne e l'ore per la traiettoria che si vuole ricevere si rileva dalle EFFEMERIDI NODALI e per ogni valore di longitudine rilevato 
troverete nella tabella Il valore di longitudine più prossimo a quello rilevato e la relativa sequenza di angohizlonl In elevazione e azimut 
da 'are compiere all'antenna per mantenerta costantemente ortentata verso Il satelllte_ · . 
Per una completa trattazione sull'impiego delle tabelle di acquisizione si vedano gli articoli sulle tecnlcha Trecklng (cq 2/75. 4/75 a 8/75). 

http:19,47.09
http:17,57.07
http:18.01.04
http:19.01.03
http:18.07.02
http:18.16.57
http:19.16.55
http:18.21.54
http:19.21.53
http:19,26.51
http:18,31.50
http:18,56.37
http:18.01.36
http:19.01.35
http:18.06.34
http:19.06.32


________________________________________ ____________ 

lr----~-----
HDB -B%T 


numero speciale 
Organo ufficiale dello FS Users Group 


Viene inviato gratuitamente ai Soci dello FS U.G. 


a cura di Gianni Becattini - via Masaccio 37 - FIRENZE 

A qualche mese di distanza vorrei fare un consuntivo della attività di questo 

primo gruppo italiano di appàssionati di microcomputers da me fondato e coordi

nato. 

Vediamo quindi quanto è stato fatto e quanto ancora (molto!) resta da fare nel 

futuro più immediato. 

Nel frattempo ho cercato di fare del mio meglio: spero di aver soddisfatto tutti 

coloro che mi hanno scritto e a quelli che soddisfatti non lo fossero ricordo che 

possono scrivermi ancora e cercherò di fare ancora di più. 


Veniamo al sodo: 


Quanto è già stato fatto 

Oltre alla presentazione del CHILD 8/ BS che costituisce veramente un ottimo sistema per 
tutti gli appassionati (anche a livello professionale), sono state varate le seguenti ini
ziative: 

1 - Creazione del notiziario HOB·BIT, a cura del sottoscritto e patrocinato dalla rivista. 
Si tratta di un bollettino inviato gratuitamente ai soci dello FS USERS GROUP in cui cerco 
di concentrare il maggior numero di notizie utili ' senza dover attendere il tempo necessario 
per la pubblicazione sulla rivista. Su HOB-BIT è in corso di pubblicazione, a puntate, la lista 
delle persone interessate all'argomento microprocessori per facilitare scambi anche a 
livello locale. 

2 - Approntamento da parte della Ditta di cui sono titolare di un kit del CHILO S/BS e del 
relativo circuito stampato venduto anche separata mente e con sensibile sconto ai soci 
dello FS USERS GROUP. Altri kits seguiranno via via che le richieste saranno sufficienti. 

3 - Preparazione e diffusione di alcuni testi in italiano sull'argomento (vedi oltre) . 

4 - Creazione di una LIBRERIA PROGRAMMI per rendere possibile lo scambio di program
mi e facilitare il lavoro comune. La pubblicaZione della lista dei programmi disponibili sarà 
fatta su HOB-BIT periodicamente. 

5 - Istituzione della • banca degli schemi . inerenti l'argomento microprocessori per ren
dere noti eventuali .. articoli interessanti anche se comparsi su altre riviste . 

6 - Servizio consulenza, owlamente per quesiti di interesse generale e qualora non richie
dano un vero e proprio lavoro di ricerca. Tutti i lettori di cq elettronica possono scrivere 
per i loro problemi. 

7 - Espansione dell'argomento microprocessori sulle pagine della rivista che continuerà a 
interessarsene sempre più a fondo visto il grande ' successo degli articoli fino a qui pub
blicati. 

8 - Inizio dello studio di un linguaggio di programmazione, detto RPN/8, facilmente assi
milabile e destinato a funzionare in sistemi molto piccoli. Una prifna versione compare già 
nella libreria programmi. 

9 - Preparazione di una subroutine detta TGO per usare la TG7 come stampante (o altra te
lescrivente codice Baudot a 5 bits, 45,45 baud). 

~ 1~-------
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il programma 


----i. 

Ecco adesso l'indicazione del futuro programma della rivista per la pubblicazione 
di articoli sui microcomputers. Essendo ovviamente uno degli argomenti più avan
zati attualmente presente su riviste del settore mi è venuto spontaneo chiamarlo 
PROGRESSO. 

A voi : 

Dicembre Gianni Becattini Complementi sul CHILO 8/BS 

Gennaio '77 Gianni Becattini Il problema della telescrivente 

Febbraio Gianni Becattini ULCT: Un terminale ultraeconomlco 
per il vostro microcomputer 

Marzo Gianni Becattini HEXMON: un programma per usare l'ULCT 
col CHILO 8/BS 

Becattini e Rinaldi Introduzione alla programmazione 

Aprile Becattini , Benini, Landi Un convertitore analogico/digitale: teoria e pratica 

Maggio Gianni Becattini Analisi e spiegazione di un programma in assembler 
(HEXMON) 

Seguiranno poi: 

- Usate qualunque televisore come terminale video per il vostro microcomputer 
- CHILO 8/BS: la scheda 5MB per l'espansione della memoria RAM 
- CHILO 8/BS: la schema ROMB per aggiungere le pROM 

e altri ancora. 

Penso che in effetti non ci sia nessuno che possa negare che si tratti veramente di 

un programma PROGRESSO ... 

Per motivi organizzativi mi è impossibile spedire le fotocopie degli articoli sud

detti; l'ordine di pubblicazione è stato accuratamente studiato per una migliore 

comprensione e quindi non chiedetemi di modificarlo. Un altro articolo sarà di 

grande interesse per tutti gli appassionati, quello annunciato per il mese di aprile 

nella serie " I Cavalieri dell'Etere » dal nome "Tastiera elettronica per telescri

vente » che conterrà una sorpresa ... 


Altre novità 

Sto provvedendo a realizzare un sistema di archiviazione per tutti i lettori di 

HOB-BIT utilizzando un microcomputer CHILO 8jBS e una unità a nastro a 7 

tracce del surplus MICROPI. In questo modo spero di migliorare ti servizio di 

risposta alle vostre lettere; non dimenticate mai quindi di indicare nella corrispon

denza il numero che si trova accanlo al vostro nome sulla busta. Cercate di rag

gruppare le domande che richiedono risposta diretta su un foglio a parte; non di

menticate l'indirizzo come hanno fatto i signori: Toro, Paolo Martinillo (?), Fabio 

Peli izzari , Danilo Borelli, Giuliano Davy, Massimo Donati. Tutte le lettere tassate 

verranno d'ora in poi respinte senza pietà e quelle senza indirizzo sul foglio ce

stinate. Sul numero di dicembre verrà pubblicato un modulo per partecipare a un 

referendum sull'argomento microcomputers; ricco premio in vista! 

Ulteriori notizie su quanto detto si troveranno su HOB-BIT. 
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Disponibilità 

Lista del materiale disponibile presso di me: 

Testi: 
F8 PROGRAMMING GUIDE 
FS DATA BOOK 
FS APPLICAnON NOTES 

lire 
lire 
lire 

6.000 
3.000 
1.500 

(i tre libri assieme 10.000) 

CHILD; un sistema per lo sviluppo e la didattica dei microprocessori (Pirri, Be
cattini) sulle applicazioni didattiche e industriali del CHILO 8/BS lire 1.200 

RPN/S: un linguaggio sperimentale per.il CHILO S (Becattini, Giusti) lire 1.500 

Il libro del FS (Becattini, Benini) il primo testo in italiano di facile comprensibilità 
per lo FS della Fairchild lire 12.000 

FS EVALUATION KIT MANUAL una mia revisione di un manualetto della Fairchild 
non facilmente reperibile lire 1.500 

Materiale: 

Circuito stampato CHILO 8/8S a fori metallizzati, superficie stagnata, connettori 
dorati, fresato a sagoma lire 35.000 (SOCi UG 30.000). 

Coppia master positivi lire 16.000 (soci 12.000) 

Coppia master negativi lire 18.000 (soci 13.000) 

Eliocopia masters lire 5.000 (soci 2.000) 

Kit completo (tranne gli 8 drivers) della scheda CHILO 8/B8 come da cq elettronica 
numeri 6, 7, 8/76 lire 230.000 (soci 220.000). 

Ricordo infine che per iscriversi allo FS USERS GROUP bisogna mandare 1.500 lire 
in redaz.ione per iscriversi alla IATG e qUindi scrivermi due righe per essere inseriti 
automati.camente nella mia lista. Potete osservare come acquistando anche il più 
economiCo degli oggetti di cui sopra si riguadagni abbondantemente l'iscrizione 
alla IATG-UG. Un ulteriore servizio per i soci! 

Concludo questo numero speciale invitando TUDI quanti a scrivere per partecipare 
le loro opinioni;- sono aperto a ogni suggerimento e a ogni forma di collaborazione. 

Arrivederci quindi e 

con cq elettronica 
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surplus 
spot 

/1 B/N, Umberto Bianchi 
U. Bianchi 
corso Cosenza 81 
10137 TORINO 

Sovente si acquIsiscono particolari notizie riguardanti piccole modifiche ad apparati sur

plus che rivestono un elevato interesse ma che a causa della loro semplicità non fornisco

no materiale per un vero e proprio articolo. 

Ritenendo sia veramente un peccato non farne partecipi anche i lettori, ho pensato di 

realizzare questi • flashes. ai margini degli articoli descrittivi veri e propri che invece 

rappresentano l'ossatura portante del settore surplus. 

Questa volta lo • spot • illuminerà il ricevitore R392URR. 

Lo R392URR è un ricevitore a valvole, stabile e molto compatto, in grado di ricevere se

gnali nella banda compresa tra i 0,5 e i 30 MHz. 

La caratteristica che lo contraddistingue è di richiedere sia per 'l'alimentazione anodica 

che per l'accensione dei filamenti delle valvole, un'unica tensione di 28 V'c. 

Recentemente (aprile 1976), KH6FOX (N.J. Thompson) ha proposto su • ham radio maga

zine. alcune interessanti e facili modifiche' che ora vi illustrerò. 

Lo R392URR funziona meglio con una tensione anodica superiore ai 24 V" previsti e 

quella ottimale risulta compresa tra i 30 e i 35 VIT • 


Risulta opportuno quindi realizzare un alimentatore che eroghi una tensione di almeno 

30 V all'uscita del ponte dei diodi rettificatorl. 

Il filtro di questo alimentatore può essere costituito da un solo condensatore ' di 3.0001J.F 

o più, tenendo presente che il ricevitore tollera un residuo di alternata compreso tra i 2 

e i 4V. 

Occorre ora dividere e portare fuori separatamente i conduttori dell'anodica e dei fi

lamenti. 

E' consigliabile inserire una resistenza di caduta da2 n. 20 W sulla linea dei filamenti 

se la tensione continua di alimentazione supera i 23-;-.35 V, lasciando applicata alle plac

che !'intera tensione. 

Altra modifica da effettuare è quella d'i eliminare la valvola finale audio che fornisce circa 

1,3W. . 
I progettisti av.vano già previsto questa modifica, infatti sul T.M. è descritto un pannellino, 
inseribile al posto della valvola, comprendente un amplificatore BF transistorizzato . Questo 

. amplificatore risente un po' 
+ 24 V dell'età, infatti richiede l'im

piego di ben quindici compo
nenti discreti compresi quat
tro transistori e due trasfor
matori. 
Una soluzione più moderna 
viene illustrata nella figura 1. 

figura 1 

TRASFORMATORE 

O' USCITA 
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surplus spot 

Richiede un solo transistore di potenza Darlington con il collettore inserito nel contatto 
8 dello zoccolo della valvola eliminata, l'emittore, attraverso una resistenza di 22 n nel 
contatto 2 (massa), e infine la base nel contatto 1. Occorre polarizzare il Darllngton con 
27 kfi connessi al contatto 2 (massa) e alimentarlo attraverso 470 kn tramite il contatto 
5 su cui sono presenti +28 V precedentemente destinati alla griglia schermo. E' op
portuno realizzare questo amplificatore all'interno di uno zoccolo acta!. 
Occorre regolare, in fase di messa a punto, il valore della resistenza di' 470 kfi tino a 
ottenere una tensione compresa fra '0,2 e 0,7 V ai capi della resistenza da 22 n. 
Una ulteriore miglioria viene illustrata nella figura 2. 
Un LED funziona come zener, anzi molto meglio di uno zener tradizionale dato il basso 
valore della corrente che circola. 
Vengono impiegate una resistenza da 10 kn collegata al LED per ottenere una tensione 
di 1,5 V, e una da 47 n dal LED alla base del Darlington. 
Adottando quest'ultima soluzione si utilizzano solamente cinque componenti. 
Il valore della resistenza di caduta per l'alimentazione dei filamenti , nel caso si decida 
di eliminare la valvola finale di BF, deve essere portata a 4 n. 
Si sottraggono così 16 W di assorbimento dall'alimentazione dei filamenti. 
Si può ora procedere a una modifica sugli stadi rivelatori costituiti dalle valvole V602 e 
V603 che sono del tipo 12AU7 inserite in circuito con i filamenti in serie fra loro. 
Queste due valvole vengono impiegate con la funzione di quattro diodi per la rivelazione 
e per il controllo automatico della sensibilità. La modifica non presenta alcuna difficoltà, 
infatti è sufficiente estrarre la V603 dal suo zoccolo e inserire in quest'ultimo due diodi 
al germanio, uno con l'anodo connesso al contatto 1 e il catodo al contatto 3 e l'altro 
diodo con l'anodo sul contatto 6 e il catodo sul contatto 8 (figura 3). 

TRASFORMATORE 

D'USCITA 

figura 2 

0'001 Al 

GERMANIO 

figura 3 

Analoga operazione dovrà essere eseguita per la valvola V602. 

Se si esegue questa modifica occorre incrementare il valore della resistenza di caduta 

sull'alimentazione dei filamenti portando lo a 8 n. 

Globalmente, effettuando ,le modifiche descritte, si riduce la corrente di alimentazione 

da 3 a 2A. ' 

Con la soddisfazione di aver portato un contributo alla soluzione del problema della crisi 

energetica mondiale, spengo la luce e vi saluto. '::' '::' ,~, ~:' ,;:, ~:' '::' '::' ,~, ~~ ':l: ':~ ,~, ~:' '::' ':~ : 


ERRATA CORRIGE 
Nella figura 11 di pagina 1459 di cq 9/76 il terminale C del 7490 va collegato anche 
al terminale C del 7441; i~ terminale D del 7490 va collegato al terminale D del 
7441. Il corrispondente circuito stampato di figura 12 è corretto. . 
Mi scuso vivamente con i lettori sperando mi perdonjno questo banale errore. 

Francesco Paolo Caracausi 
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Plerlnahl 185 • " signor Car. Frane. di Vicenza mi ha m andato lo schema di un oscillatore a cristallo, usante un 
integrato CMOS ,40", che è poi una quadrupla porta nand a due ingressi. 
lo schema, come lo hai disegnato tu , non può funzionare. 
I casi sono due: o hai sbagliato nel trascriverlo per mandarlo a me, oppure, cosa più facile in quanto mi dici 

che non sei riuscito a farlo funzionare, hai sbagliato nel copiarlo dalla • fonte •. Il circuito mi sembra, anche 

dopo aver eseguito le evidenti correzioni, molto elaborato, con troppi componentI. 

Prova invece questo, che usa sempre un CMOS, però Il tipo 14001 che è un quadruplo nor a due ingressI. 

Ecco qui appresso lo schema: 


Puoi vedere che il numero dei componenti è ridotto al minimo. Il circuito. deve. per forza funzionare, a meno 

che il quarzo sia • defunto • . l 'alimentazione può variare tra 3 e 15 V, senza danno per l'Integrato: la frequenza 

• ottimale. dei quarzi è compresa tra lO kHz (infatti ho fatto oscillare un quarzo da dieci chilohertz, senza va

riare i componenti né aggiungere nulla!) e 2 MHz, però con alimentazione a 12 V oscillano parecchi quarzi fino 

intorno ai lO MHz. E' l'ideale per un oscillatore a 1 MHz. 

Quindi, val tranquillo con questo schema, chè l 'ho usato un gran numero di volte senza mai avere difficoltà, E 

poi, dove lo metti il vantaggio del trimmer col rotore a massa? Non c 'è più bisogno del cacciavite di plastica, 

quando t i tari il tuo oscillatore al miliardesimo di hertz, vuoi mettere? 


Pierinahl 186 - V~Ì1i'amo adesso a una grossa pierinata, che ha dato origine a un • cripto-concorso ' . A pagina 668 

del numero 4 di 'cq. dove si parla di un cronometro digitale a due memorie, è detto che le uscite binarie della 

7492 non vengono 'accettate dalla decodifica 9368. l'equivoco è nato dal fatto che io, mentre costruivo" detto 

cronometro, avevo 3!lutola voglia di usare nei divisori per sei le 7492, che non avevo mai usato prima di allora. 

Per non muovermi dal tavolo di lavoro, visto che uno schema di utilizzazione delle 7492 lo avevo a portata di 

mano (era un numero arretrato di una certa .Rivista), ho seguito lo schema tale e quale, col risultato che le 9368 

davano dei numeri a casaccio. Ho guardato più attentamente (ma non abbastanza!) lo schema e ho notato 

che le nixies dei divisori per sei avevano i collegamenti diversi da quelli dei divisori per dieci. Da ciò ho 

concluso che le uscite binarie delle 7492 non concordavano con la 936B, e ho fatto i divisori per sei con le 7490_ 

Se non che, quando l'articolo era già stato scritto e la busta chiusa era pronta per essere portata alla Posta, 

m'è venuto un dubbio e ho voluto controllare ancora una volta il circuito: cosi ho visto cha quei signori della 

citata Rivista avevano usato le uscite binarie BCO (invece di quelle ABC, come sarebbe stato logiCO fare) col 

risultato che avevano dovuto cambiare i collegamenti delle nixies corrispondenti. Un controllo immediato sul pro

totipo ancora sbudellato sul tavolo mi fece sùbito edotto di quello che era successo: il mio errore era stato 

causato da una doppia distrazione, prima il non essermi reso .conto che avevo a che fare con le uscite BCO, 

seconda l'aver omesso di collegare l'uscita binaria non utilizzatà a massa. Oui debbo dire che la mia seconda 

• dote. principale, oltre alla distrazione, è la enorme pigrizia: quindi per non fare la fatica di aprire la busta, 
cancellare quanto avevo scritto di troppo e rifare la busta, ho detto fra me che se qualcuno avesse letto Il 
mio articolo e mi avesse fatto notare l'errore lo avrei considerato, vincitore di un concorso nascosto e ho spe
dito il tutto cosi come stava . E cosi è successo che mi hanno scritto in due. 
Il vincitore è risultato il signor Claudio di Marzi - viale Gramsci, 21 - 48100 RAVENNA, il quale ha avuto anche 
il merito di essersi accorto di un altro errore (forse mia solita distrazione) comparso nella descrizione di un 
mio altro cronometro. Pertanto complimenti al bravo Claudio, ,per la sua lettera e ringraziamenti per: quanto mi 
ha scritto: credo giusto mandargli la rivista in omaggio pèr' seimesi , da novembre, COlli mi cohtrolla ancora 
per un po' di tempo.. . ' " 
l'altro lettore • attento. è stato il Signor Eugenio Soldini che mi ha scritto dalla provinCia di Caserta una gen· 
tilissima lettera (alla quale ho risposto il 6/6) a l ivello tecnico superiore di quella del Claudio: però la sua 
lettera è arrivata ben quaranta giorni dopo quella di Claudio, quindi sono spiacente ma dovevo assegnare 
il premiO a Claudio perché la sua solerzia lo meritava proprio. 
Conclusione di tutto quello detto fin'ora : Pierini, fate attenzione, non prestate fede a quanto ha scritto ZZM, 
bensi ricordate sempre che le uscite binarie delle 7492 (usate nella divisione per sei) se collegate corretta
mente, vengono accettate dalle 93681 
E per oggi basta. Salutoni a tutti dal vostro 

(sempre) 
P/erino Magg/ore ZZM 
Emilio Romeo 

_______ t~----------------------------________________________ 
CII .....,.,. ------
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o FT250-FP250 -L. 
o FT201 - L. 623.000 

O FT277E · L. 900.000 

D FT101X - L. 760.000 
TEST EQUIPMENT 

D FT50 1-FP50 1 -L. 870.000 
D V0100 • L. 245.000 

O FT505 · L. 845;000 
O VC355 • L. 345.000 

O VC601 · L. 278.000 

HF RECEIVERS 
D FR50 .L. 185.000 ACCESSORIES 

D FR101DL • L. 745.000 D SP277P .L. 84.000 

O FR101DIG · L. 1.100.000 O SP277 .L. 44.000 

O FV401 .L. 106.000 
HF TRANSMITTERS 

O FV277 .L. 144.000 
D FL50 -L. 185.000 

O FL101EE • L. 645.000 LlNEAR AMPLIFIERS 
O FL101E .L. 745.000 O FL2277 .L. 523.000 

Distributrice esclusiva 
per l'Italia 

G.B.C. 
,tallana S.p.A. 

RICHIEDETE IL NUOVO CATALOGO SOMMERKAMP PRESSO TUTTE LE SEDI G.B.C. 
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SEDE: Via Fossolo, 38 e/d. 40138 BOLOGNAFANTINI 
C. C. P. N. 8/2289 • Telefono 34.14.94 

ELETTRONICA FILIALE: Via R. Fauro, 63 • Tel. 80.60.17 • ROMA 

TRANSISTOR 
2N711 L. 14Cl 
2N916 L. 656 
2N1711 L. 300 
2N2222 L. 200 

. 2N2905 L. 356 
2NJ055 L. 750 
2NJOSS RCA L. 950 
2N3862 l. 900 
AC128 L. 240 
AC141 l. 230 
AC142 L. 230 
ACI80K l. 250 
AC181K l. 250 
AC192 l. 180 
AD142 l. 650 
AF106 L. 200 
COPPIE AD1 61-AD162 
AC187 • ACI88 in copp ia se lezionata 
FET UNIGIUNZIONE LIl33 (3 c ifre) L 5.000 . SA3 (10 x 17 mm .) L. 3.000 
BF245 L. 650 2N2646 (11310) L. 700 CRISTALLI LIOUIDI pe r o lorog i con gh iera e zocco L 5.200 
2N3819 L. 556 PUT13T1 programma l. SCO CIP pe r oro log i MMS316N L. 5.500 
2N5248 L. 650 2N4891 L. 670 CIP pe r cal co lat ri ci tascabili Texas TMS09S2 NC L. 3.500 
2N4391 l . 480 2N4893 L. 670 NIXIE B 5755R e B 5853 (equi v. 5870 In) L. 2.500 
TI212 (2N3819l l. SSO MUlO l. 650 NIXIE DT1705 a l fosforo . a 7 seg me nt i. 

Dim. mm 10 x 15. Accens ione: 1.5 Vcc e 25 Vcc L. 3.000 MOSFET 3N201 3N211 . 3N225A cad o L. 1.100 
MOSFET 40673 l . 1.300 ZOCCOLI pe r integrati per AF Texas. 14-16 p ied ini L 2311 
.5603 MOTOROLA plast ico S i . 8 W . 35 V . 15 A L. 700 ZOCCOLI in plast ica per integrat i 7 + 7 e 8 + 8 L. 150 
MPS U55 S'IV • 60 V . 50 MHz L. 700 7 ... 7 p.ed. d iva r ic . L. 230 8 + 8 pie d . d ivarlc . L 280 
OARllNGTON 40 W SE9300 e SE9JOl L. 1.000 PIEDINI pe r IC. in nastro cad o L. 12 
DARLlNGTÒN 70 W SE9J02 
VARICAP BB10S per VHF 
VARICAP BAI 63 

L. 1.400 
L. SOO 
l. 400 

ZOCCOLI per trans is to r TO·5 L. 250-_. _ - - -  _.- -
200 V . SCR 200 V / 2 A sensibile alla luce L. 900 
SCR per accensioni e lettroniche 1150R . 1000 V/ 6 A L. 2.200 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
Bl00C600 L. 330 lN4003 l. 80 OA95 L. 70 DIODI CONTROllATI AL SILICIO 
B80C3ooo L. 750 
B40CSOOO l . 1500 
B80C5000 L. 1800 
lN4001 l . 60 

lN4005 L. 90 
lN4007 l . 110 
lN4148 l . 50 
EM513 l. 200 

DIODI c eramici 1200 V - 2,5 A 
DIODI al german io miniatura 
DIODI METALLICI a vite IR da 6 A / 
- 6Fl0 l. 500 - 6F60 L. 600 
- 6F40 L. 556 - 6Fl 00 L. 700 

lN5404 L. 280 
lN1199 (50 V/ 12 Al 

L. 500 
0400 l . 50 

L. 250 
L. 50 

100-400-600-1000 V: 

600V -6A L 1.300 1 300V 8 A L 950 1 400V 3 A L. 760 
200V 8A L 850 200V 3 A L 550 60V · O,8A L 470 

TRIAC 04Cl04 (400 V . 4,5 A) L. 1.000 
TRIAC 0400S (400 V . 6.5 A) L. 1.200 
TRIAC 04010 (400 V . IO Al L 1.450 
TRIAC 04015 (400 V . 15 Al L. 2.650 
TRIAC GE . (600 V / 15 A) L 2.800 
D\4C GT40 L. 250 
OUAORAC CI . 12 . 179 . 400 V . 4 A L. 1.300 

. . . · . . .ZENER 400 mV 3.3 V 4 ,7 V S, IV 5.6 V 6 V 6 ,8 V AUTOOIOOI 70 V . 20 .A pos o o neg . mass a l. 400 
BUllONI DISSIPATORI pe r autodiodi e SCR l . 250 7.5 V . 9 V . 12 V . 20 V . 23 V . 28 V . 30 V L. 150 

ZENER l W . 5.1 V . 9 V . 12 V . 15 V . 18 V . 20 V . 
DIODI LUMINESCENTI (LED) 22 V L. 220 
MV54 ross i punti forme L. 500 FILTRI RETE ANTIDISTURBO ICAR 250 Vca • 0.6 A L. 500ARANCIO. VERDI. GIALLI L. 300 

ROSSI L. 200 CONTAORE CURTIS INOACHRON pe r schede . 

LED BICOLORI l . 1.200 
 2000 Ore L 4.000 
lEO ARRAY in striscette da 8 led ros si l. 1.000 BIT SWITCH pe r programm i logic i 
GHIERA di fissaggio per lED o 4,5 mm L. 70 

INTEGRATI T.T.L. TIPO SN 
7400 l . 300 

74HOO L. 756 

7402 L. 330 

7404 L. 400 

7406 l. 300 

74H04 L. 500 

7410 L. 300 

74Hl0 l. 600 

7413 l . 7S0 

7420 L. 300 

74H2O L. 500 

7430 L. 300 


INTEGRATI C/ MOS 

CD4000 L. 350 

CD4OO1 L. 356 

C04006 L. 2056 
CD4010 L. 1100 
C04011 L. 700 
CD4016 L. 620 

MATERIALE NUOVO (sconti . per quantitativi) 
AF139 L 500 
BC107 L. 200 
BC10B L. 200 

BC109 L. 200 

BC140 L. 330 

BC177 L. 250 

BC178 l . 250 

BC207 L. 130 

BC208 l. 120 

BC209 L. 156 

BC261 L. 210 

BC262 L. 210 

BC300 l. 360 

BC301 l. 3tiO 
BC304 L. 360 
BC307 L. 2G0 

selezionate 

CD4042 L. 1300 

BCY79 L. 25(1 INTEGRATI LINEARI 
B0137 L. 556 ICL8038 L. 4.800 SG7805 plas!. L. 2000 IlA741 L. 700 
BDl38 L. 550 SGJOl AT L. 1.500 SG7812 plas!. L. 2000 IlA748 L. 950 
BOl39 L. 550 SG304 T L. 2.800 SG7815 plas!. L. 2000 MC1420 L. 1300 
B0140 l. 550 SG307 L. 1.800 S~7 i1 18 plas!. L 2(;0<' NE540 L 3000 
BFI94 L. 230 SG310 T L. 4.300 SG7824 plas!. L. 2000 NE555 L. 700 
BFX17 l . 1100 SGI458 L. 2.000 SG7805 Me l. L. 26GO SN76001 l . 900 
B"Y64 l. 350 SG3401 L. 4.300 SG7812 Mel. L. 2600 SN76003 L. 1500 
BSX26 l . 240 SG733 CT L. 1.600 SG7815 Mel. l . 2600 TAA611A l . 600 
BSX29 l. 240 XR2206 L. 7600 S~7a24 IA el. L. 2600 TAA611C L 1100 
BSX81A L. 200 XR205 l . 9000 IlA709 L 680 TAA611T L. 900 
BU106 L. 1600 SG3502 L 8.500 Il A711 L. 700 TAA621 l. 1200 
SES030A L. lJO SGJ821 L. 2.500 Il A723 L. 930 TBA810 l . 1600 
SFT226 
TlP33 
TlP34 

L. 80 
l. 956 
L. 950 

L. 1.100 
l . 450 

PHASE lOCKED loop NE56S e NES66 L. 3.100 
REGOLATORE DI TENSIONE PA264 . 35V . lA mass. L 800 
DISPLAY 7 SEGMENTI 
FND70 L. 1.200 . TlL312 L. 1.400 . MAN7 verd e L 2.000 • 
FND503 (d imension i 7 x 12) L. 2.600 

- 1004 a quattro interruttori L. 2.400 
- 1007 a se tte in terruttor i L. 3.300 
- 1010 a di eci interruttori L. 3.900 7493 l . 1000 
PULSANTI lM pe r tastiere di C .E. L. 75674105 L. 1000 
MJ(~I!OSWITCH a leve tta 28 x 16 x lO L. 60074121 . L. 800 
MICROSWITCH a le vetta 20 x 12 x 6 l . 40074123 L. 1150 MICROOEVIATORI l via L. 80074141 L. 1000 
MICRODEVIATORI l via 3 posiz ioni L. 80074157 l. 1000 
MICROOEVIATORI 2 vie l. 95074193 L. 1600 DEVIATORI UNIPOLARI l. 3507S25 l. 500 DEVIATORE BIPOLARE a ,.::le..:.v.::..et_ta_______l:-._-:4=56 MC830 L. 300 

MCB52P l. 250 DEVIATORI Rocker Switch L. 500 
9368 l . 2400 COMMUTATORE rotanle 3 vie · 3 pos . L. 400 
76131 L. 1250 SIRENE ATECO. . . 

- AD12: 12 V Il A 132 W • 12100 giri / mi n • 114 dB L. 13.000 
- ESA12 . 12 Vcc/ JO W L. 18.000 

CD4046 L. 3360 - ACB220 • 220 Vac/ 0.8 A • 165 W L. 18.000 
CD4047 L. 3300 
CD4050 l. 620 AlTOP. T70 . 8 n . 0 .5 W L. 700 
CD4051 L. 1450 ALTOP. Tl00 • 8 n I 4 W • 0 100 per TVC L. 700 
CD4055 L. 1470 ALTOP. Phlllps ellitt . 70 x 155 • 8 n . B W L. 1.800 
CD4056 L. 1470 ALTOP. PhJllps bicono 8 n / 6 W L. 2.800 

7440 
74H4O 
7447 
7448 
7450 
74H51 
7460 
7473 
7475 
7483 
7490 
7492 

CD4017 
CD4023 
CD4026 
C04027 
C04033 

l. 300 
L. 500 
L. 1200 
L. 1600 
l. 300 
L. snn 
l. 300 
l. 6S0 
L. 850 
L. 1700 
L. 850 
L. 950 

L. 1500 
L. 350 
l. 3360 
L. 750 
L. 1756 

le apeae di spedizione (sulla base delle vigenti tariffe postali) e le spese di Imballo. sono a totale carico dell'acquirente. 
LE SPEDIZIONI VENGONO FATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA•• NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 
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FOTORESISTENZE PHILlPS 8873107 L. 850 anodica eventuale: più 6.3 V con presa centrale per fili.
FOTORESISTENZE miniatura L. 600 menti 	 L. i .•
RESISTENZE NTC 20 kn • 2 kn L. 150 MOTORINO LESA 220 V a spazzole. per spazzola elettrica.
VARISTOR E298 ZZ/06 L. 200 con vento la centrifuga In plastica L. 1.000
VK200 Phi Iips L. 200 MOTORINO LESA 125 V a spazzole. per maclnacaffe L. 700
FERRITI CILINDRICHE con terminali assiali per impedenze MOTORE LESA PER LUCIDATRfCE 220 VISSO VA con ventoll 

L. 50 centrifuga L. 5.000 
POTENZIOMETRI GRAFITE LINEARI: VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro " 8.5 mm L. 300 
-	 500 n • 1 kn - 5 kn • lO kn • 25 kn - so k.U lENTOLA fN PLASTICA 4 PALE con toro 0 3.5 mm L. 500 

100 kn - 1 Mn • 2.5 Mn + int . L. 340 CoNTENITORE 16·15-8. mm 160xl50x80 h. pannello anteriorePOTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARITMICI: In 	 alluminio L. 2.300 -	 100 kn • 500 k.U L. 250 CONTENITORI IN LEGNO CON FRONTALE E RETRO IN
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA: ALLUMINIO: 
-	 lO knA - 100 knA L. 250 - BSI (dim. 80 x 330 x 210) 	 L. 9.000 
-	 100 + 100 knA L. 360 - BS3 (dim . 95 x 393 x 210) 	 L. 10.000
POTENZIOMETRI DOPPI A GRAFITE: -	 8$5 (dim. 110 x 440 x 210) L. 11.000
-5+ 5knC· 200+200knB · 1+ 1MnC 2+2 MnC 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementi ADRlL. 380 
per 10-15-20 m completa di vernice e imballo L_ 81 _000 

a strappo ANTENNA VERTICALE AVI per 10-15-20 m. completa di 
-	 1+1 MnC + int. -2.5 +2 .5 MnA + int. 3+ 3MnA+int 

L. 400 
vernice e imballo L. 18.500 

- lO kn A - 250 k IIn KFA 144 in )./4 BOSCH per auto L. 10.000. 
POTENZIOMETRI A CURSORE 

L. 450 
- 15 k lin. + l k IIn. + 7.5 k log. L. 500 ANTENNA GROUND·PLANE 27/28 MHz • 4 radiali L. 12.000 
- 500 k lin . + l k lin . + 7.5 k log. + Int. L. 700 ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base fissa. Prezzi 

come da listino Sigma. 
REOSTATI A FILO 7 W • 3500 n L. 700 BALUN MOD~A1"-: .::.c..s"'-lm-m-e'"Ct'"Crl'-zz-a--:-to-r-e-p-e-r-an'"Ct:-e-nn-e-Y;-;a-:gl
PORTALAMPADA SPIA 12 V L. 350 (ADR3) o dipoli a 1/2 onda. 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V L. 350 - Ingresso 50 n sbilanciati • Uscita 50 n slmmetrlzzatl 
TRASFORMATORI alim. ISO W • Pri.: universale - Sec. : 26 V - Campo di freq. 10+30 MHz • Potenza max = 2000 W PEP 
4A - 20V lA· 16+ 16V 0.5 A L.5.500 L. 9.500 
TRASFORMATORI allm. 125-160-220 V.... 25 V· 1 A L. 2.400 CAVO COASSIALE RG8/ U al metro L. 550 
TRASFORMATORI allm. 125-160-220 V .... 15 V-l A L. 2.850 CAVO COASSIALE RGll al metro L. 520 
TRASFORMATORI alim . 220 V .... 15+ 15/ 30 W L. 3.7SO CAVO COASSIALE RG58/ U al metro L. 190 
TRASFORMATORI 125·220 .... 25 V • 6 A L. 6.500 

CAVETTO SCHERMATO CPUl per microfono. grigio. flessi·TRASFORMATORI allm. 50W • 220 V.... 15+15 V/4A L. 5.000 
bile. plastilicato 	 al metro L_ 130TRASFORMATORI al im. 4W 220V .... 6+6V/400mA L. 1.200 
CAVEtTO SCHERMATO M2035 a 2 capi + calza al m L. ISOTRASFORMATORI alim. 220 V.... 6-7.5·9·12 V/ 2.5 W L. 1.200 
CAVETTO SCHERMATO 3 pol i + calza L. 180TRASFORMATORI allm. 5 W • Prlm.: 125 e 220 V • Second.: CAVETTO SCHERMATO 4 poli + calza L. 21015 V/2SO mA e 170 V/ 8 mA L. 1.000 

TRASFORMATORI allm. 125-220 V.... 24+24 V/4 W L. 1.000 MATASSA-GUAINA- TEMFLEX nera '" 3 - m 33 L. 600 
TRASFORMATORE alim. 220 V.... 12+12 V / 4 W L. 1.400 RELAYS CERAMiCI ALLI ED CONTROL • 2 se. 12 V per
TRASFORMATORE alim . 220 V.... 9+ 9 W / 4 W L. 1.300 commutazione d'antenna • Portata lO A L. 3.000 
TRASFORMATORE alim . 220 V.... 18 V / 50 W L. 5.500 
TUTTI I TIPI DI TRASFORMATORI • PREZZI A RICHIESTA STRUMENTilNDicATORIDA PANNELLO SHINOHARA a 

bobina mobile. mascherina in plexiglass: 
SALDATORI A STILO PHILlPS per C.S. 220 V / 25·50 W -	 SO I-1A - 100 I-1A - 200l-1A L. 8.000
PUNTA A LUNGA DURATA 	 L. 6.200 -	 l mA - lO mA - 100 mA - 1 A - 5 A - lO A L. 7.800
SALDATORE A STILO PHILlPS 220 V / 70 W L. 6.500 -15V-30V-300V 	 L.7.800 
SALDATORE ELEKTROLUME 220 V / 40 W L. 2.400 STRUMENTI INDICATORI MINIATURA a bobina mobile
DISSALDATORE PHILlPS Boomerang 220 V L. 12.500 - IOOI-1A f.s . - scala da O 8 lO lung . mm . 20 L. 1.800 
VARIAC ISKRA • In 220 V - Uscita 0+270 V - 100 jJA I.s.• scala da O a IO onzzontale L. 1.800 
- TRG102 - da pannello - 0.8 A/ 0.2 kVA L. 10.500 - VU-meter 40 x 40 x 25 - 200 I-1A I .s. L. 2.200 
- TRNll0 - da banco - 4A/ l .l kVA L. 30.000 -- Inrlicatnri stereo 200l-1A I .s. L. 3.400 
- TRN120 - da banco - 7 A/ l .9 kVA L. 40.000 STRUMENTINO da pannello a finestrella orizz . per usi vari 

con scala rosso-nera 500 I-1A f .s. Dim. 35 x 15 prof. 30ALIMENTATORI 220 V.... 6-7.5-9-12 V / 300 mA L. 3.000 L. 1.600ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V STRUMENTINI INDICATORI DI TENSIONE con interruttore. 13 V / 1.5 A • non protetto 	 L. 12.500 per registratori 6 V I.s . Dim . 20 x lO prof . 25 L. 80013 V / 2.5 A 	 L. 16.000 STRUMENTI CHINAGLIA a.b.m. con 2 e 4 scale (dlm. 8Ox903.5+ 15 V / 3 A. con Voltmetro e Amperometro L. 32.000 • foro d'incasso " 48) con 2 deviatori Incorporati. shunt13 V / 5 A . con Amperometro L. 31.000 8 corredo 
CONFEZIONE gr. 30 stagno al 60 "lo " 1.5 L. 350 - 2.5+ 5 A/25+ 50 V L. 5.500 
STAGNO al 60 % 0 1.5 in rocchetti da Kg . 0.5 L. 4.200 - 2.5+ 5 A/15+ 30 V L. 5.500 

-	 5 A/SO V L. 5_500
PACCO da 100 resistenze assorti te L. 1.000 

da 100 condensatori assortiti L. 1.000 TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1.25 R.P_M . 
da 100 ceramici assortiti L. 1.000 L. 1.800 
da 40 elettrolitici assortiti L. 1.200 TRIMMER SO n • 100 n - 470 n-l kn - 2.2 kn - 5 kn 

CONTATTIREED in ampolla di vetro 22 kn - 47 kn • 100 kn • 220 kO • 470 kn • 1 Mohm L. 100 
- lunghezza mm 20 • 0 2.5 L. 450 TRIMMER a filo SOO n 	 L. 180 

- lunghezza mm 28 - '" 4 L. 300 ANALIZZATORE ELETTRONICO UNIMER 1 • 200 kn/V 
- lunghezza mm 48 • " 6 L. ISO . L. 28.000 
MAGN~~~per-,,-R=E=ED~___________________L._ 250 ANALIZZATORE UNIVERSALE UNIMER 3 . 20 k.UjVcc (per ca

ratteristiche veda.1 cq n. 6/75) L. 16.000
ItELAYS FINDER 
12 V / 3 sc o • 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastica L. 2.100 MULTITESTER PHILlPS SMT102 • 50 000 njV • Originale olan
12 V / 3 se. - 6 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 2.100 dese. (Per liaratterlstiche vedasl cq n. 12/75) L. 26.000 
RELAYS A GIORNO 220 Vca • 2 sC• • 15 A L. 900 PROVATRANSISTOR TSTI: test per tutti I tipi di translator 
RELAYS A GIORNO 220 Vca • 4 sco - 15 A L. 1.200 PNP e NPN. Misura la !cl!O. le 8U due livelli di polarlzzazlone 

di base e Il ~ . Inoltre prova diodi SCR e TRIAC L. 13.800 
VENTOLA A CHIOCCIOLA 220 Voa '" B5 x 75 h L. 6.200 

BATTERY TESTER BT967 l. 7.CICII 
MOTORINO LESA per manglanastrl 6+12 Vcc L. 2.200 CUFFIA STEREO JACKSON 8 n con controllo volume L. 12.000
MOTORINO LESA 160 V a Induzione. per giradischI. ventola CUFFIA TELEFONICA 180 n 	 L. 2.800 
ecc L. 1.000 
MOTORINO LESA a Induzione. 110 • 140 • 220 V plil 250 V per A"ACCO per batterle 9 V L. 70 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d. 40138 BOLOGNA 
C. C. P. N. 8/2289 • Telefono 34.14'"FANTINI ELEnRONICA 

FIUALE: Via R. Fauro 63 • Tel. 80.80.17· ROMÀ 
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PRESE 4 poli + schermo per microfono CB L. 1.000 DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATOSPINE 4 poli + schermo per microfono CB L. 1.100 
PRESA-DIN3~5 poli L 150 - a U per due Triac o transistor plastici L. 200
SPINA DIN 3 poli · 5 poli L. 200 - a U per Triac e Transistor plastici L. 150POKTAfU:;IBILo: 5 x 20 da pannello L. 200 - a stella per TO-5 TO-18PORTAFUSIBILE 5 x 20 da c.s. L. 150L 55
FU:;IBILI 5 x ~O • 1 A . 2 A • 3 A 5 A - a ragno per TO-3L. :w L. 380 
PRt:SA BIPOLARE per alimentazione L. 1SO - a ragno per TO-66 L. 380SPINA 'BIPOLARE per alimentazIone L. 140 
PRESA PUNTO· LINEA DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 

SPINA PUNTO·LlNEA 


L. 'so 
L. 100 - a doppio U con base plana cm 22 L. 850PRESE RCA L. 140

SPINE RCA ...:. a triplo U con base piana cm 37 L. 1.600L. 160 
BANANE rosse e nere L. 1.600- il quadruplo U con base plana cm. 25

L. 50 
. - con doppia alettatura liscio cm 22 L. 1.600BOCCOLE ISOLATE rosse e nere foro " 4 cad o L 160 

- a grande superficie. alta dissipazione cm 13 L. 1.600MORSETTI rossi e neri L. 250 
SPINA JACK bipolare " 6.3 L. 300 
PRESA JACK bipolare " 6.3 L. 250 
SPINA JACK bipolare " 3.5 L. 150 VENITILATORI CON MOTORE INDUZIONE 220 V 
PRESA JACK bipolare " 3.5 L. 150 
SPINA JACK STEREO " 6.3 L. 350 - VC55 - centrifugo dim. mm 93 x 102 x 88 L. 6.200 
PRESA JACK STEREO " 6.3 L. 400 - VC100B - centrifugo dim. mm 167 x 192 x 170 I.. 19.200PRESA A COCCODRIUO isolata. rossa o nera mm. 35 - VT60-180. - tangenziale dim. mm 250 x 100 x 90 L 8.750L. 50 
PRESA A COCCODRILLO isolata. rossa o nera mm. 45 - VTSO-90 - tangenziale dim. mm 152 x 100 x 90 L. 7.200 

L. 70 
PULSANTI normalmente aperti L. 250 KIT SU CIRCUITO STAMPATO IN FELTRO DI VELTRO 
CAMBIOTENSIONI 220/120 V L. 60 CHIARA SERIGRAFIA COMPONENTI: 
FUSlBiLiLi'riLEFUsE 3/ 8 A mm 6 x 25 . conf. 5 pZ. L. 50 
QUARZI MINIATURA MISTRAL 27.120 MHz L. - TS3 - alimentatore 3 A/7+15 V. protezione elettronica a800 

disgiunzione. Reset automatico. Escluso trasformatore
CAPSULE A CARBONF. " 38 L. 600 . L. 11 .000 
MANOPOLE CON INDICE - T82 - alimentatore 2 A / fisso 12 V con trimmer . 
- " :~ r-,p ~____..:L-, = Caratteristiche come per .TS3 L. 9.00023. colore marrone. pec:. ,-e:...r-,nl,-,," 6 ._...:200

MANOPOLE PROFESSIONALI con Indice. perno mm - TS10 - alimentatore lO A/7+15 V
" 6- E415NI • corpo nero • " 23 I h lO L. 320 Caratteristiche come per TS3 L. 32.000 

- H840 - corpo alluminio - " 22 I h 16 L. 340 ::... Trasformatore 18 VI 3 A L. 4.000 
- J300 - corpo alluminio - " 18 I h 23 L. 440 - Trasformatore 18 V/2 A L. 3.000- G630NI - corpo nero - " 21 I h 22 L. 320 

- Trasformatore 18 Vll0 A L 8.500 
CONNmORI COAX PL259 e S0239 cado L &mi - SE2 - Adattatore per auto 1 A/12 VRIDUTTORI per cavo RG58 L. 200 speCificare tensione uscita tra 3 e 9 V L. 2.500
DOPPIA FEMMINA VOLANTE L. 1.400 
ANGOLARI COASSIALI tipo M359 L. 1.600 - FAI - Antifurto automatico elettronico . 

13 transistor 22 diodi 3 timer. CONNETTORI COASSIALI " 10 In coppia L. 550 
Nota di preavviso spegnimento automatico - chiave mec 
canico-elettronica - 2 memorie sequenziali - relay 2 sco RESISTENZE da 1/4 W 5 % e 1/2 W lO % tutti i valori 

della serie standardJ cado L 20 lO A - 8 porte d'accesso positive e negative temporizzate 
o istantanee. L. 33.000 

MANOPOLE professionali in anticorodal anodizzato - FA3 - Sirena elettronica 12 V 12.5 A - 20 W out su 4.!1 
J18 / 20 L. 500 I G25 f 20 L 520 maggior carico = minor consumo e potenza. Suono tradi
J25 /20 L 550 CL19/ 25 L. 490 zionale o alla • francese · L. 10.000 
G18/ 20 L 500 CL19/ 40 L. 800 

- FA4 - Chiave per antifurto - 9 transistor - Funziona sulPer i modelli anodizzati neri L. 100 in più . principio del bilanciamento del ponte di resistenze. Tempo 
per l'inserimento del giusto valore di resistenza=100 ms. PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI 

cartone bachelinato 

mm 80 x 150 L. 75 

mm 55 x 250 L. 80 

mm 110x130 L 100 

mm 100 x 200 L 120 


bachelite 
mm 60 x 145 L 
mm 40 x 270 L. 150200 
mml00xll0 L 300 
mm 100 x 140 L. 350 

- P3 - Mixer mono HI-FI - 3 ingressi indipendenti - Z = vetronlte = 100 k.!1 - controlli di tono separati pi~ 4 volumi L. 9.500 
mm 85 x 210 L. 630 - FPl - Equalizzatore stereo per testina magnetica - alimm 160 x 250 L. 1.100 mentaz ione 12 V. HI-FI - 4 transistor - livelli di uscita mm 135 x 350 L. 1.400 separati L. 6.500 mm 210 x 300 L. 1.850 

- FF27 - Lineare 27 MHz - input max 5 W - output 35 W/ 12 V 
- impiega un transistor stellare TRW. L. 40.000 

I 
vetronlte doppio ram. - FM100 - Lineare 40 W - 12 V/ 5 A uper emittenti libere 

In . lO W - Ireq. 88 + 108 MHz L.85.ooo mm 140 x 185 L. 500 
mm 180 x 290 L. 770 - FM50 - Lineare lO W - 12 V/ 2.5 A per emittenti libere. 
mm 160 x 380 L. 1.000 In. 2 W - freq . 88 + 108 MHz L. 30.500 
mm 160 x 500 L. 1.350 - FM3 - Driver a 3 stadi. In . 50 mW - Out. 2 W - accetta 

l'ingresso di un normale radiomicrofono l. 21_000 
VETRONITE modulare passo mm 5 - 180 " 120 L. 1.500 
VETRONITE modulare passo mm 2.5 - 120 x 90 L. 1.000 

ALmE per AC128 o simili L. 30 I prezzi per i Kit montall vanno maggiorati del 20 % . 
ALmE per TO-5 In rame brunito L. IO FM100 e FM50 .. FM3 si vendono solo montati. 

SEDE: Via 'Fossolo, 38 c / d • 40.138' ·' BOLOGNA FANTINI C. C.·P. N. 8/2289 • Telefono 34;14.94 

ELETTRONICA FILIALE: Via R. Fauro, 63 • Tel. 80.60.17 • ROMA 
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segue materiale nuovo 
ELETTROLITICI VALORE LIRE 

LIRE 470 IlF 1 16 V 150VALORE 220 IlF / 16 V 120 
30IlF / IO V 40 1000 IlF 1 16 V 160 
1000 IlF 1 IO V 100 1500 IlF / 15 V 130 
100 J,LF / 12 V 65 2000 J,LF / 16 V 220 
150 IlF /'12 V 70 3000 IlF / 16 V 360 
250 Ilf / 12 V 75 4000 IlF /15 V 320 
400 IlF / 12 V 80 5000 J,LF / 15 V 450 
1500 J,LF / 12 V 100 7500 J,LF / 15 V 400 
2000 IlF 1 12 V 150 8000 IlF / 16 V 500 
2500 IlF / 12 V 200 10000 Ilf / 15 V 500 
3000 J,LF / 12 V 250 1,5 IlF / 25 V 55 
5000 J,LF /12 V 400 15 J,LF / 25 V 55 
4000 J,Lf / 12 V 300 22 J,LF / 25 V 70 
10000 IlF 1 12 V 650 471lF I 25 V 80 
2,2 IlF I 16 V 45 100 IlF / 25 V 90 
51lf/15V 45 160IlF/25V 90 
100 IlF / 16 V 65 200 J,LF / 25 V 140 
330 IlF 1 16 V 100 320 IlF 1 25 V 160 

CONDENSATORI CERAMICI 
3 pF 1 250 V L. 20 l nF / 100 V 
IO pF / 250 V L. 20 2200 pF 1 160 V 
12 pF / 250 V L. 20 3900 pF 1 1200 V 
22 pF / 250 V L. 22 4.7 nf 1 250 V 
47 pF / 50 V L. 25 5600 pF I 630 V 
68 pF / so V L. 25 6800 pF / 630 V 
100 pF 1 50 V L. 26 8200 pF 1 1500 V 
150 pF 1 50 V L. 26 lO nF 1 100 V 
220 pF 150 V L. 28 0,0151lF 1 125 V 
470 pF 1 400 V L. 35 0,0151lF 1 630 V 
l nF 150 V L. 30 0,022 IlF 1 160 V 
1,5 nF / 50 V L. 30 0,033 J,LF / 100 V 
2.2 nF 1 50 V L. 30 0,0471lF / 400 V 
1.3 nF 1 50 V L. 35 0,056 IlF 1 400 V 
5 nF 150 V L. 35 0,0681lF / 400 V 
IO nF 1 so V L. 40 0,082 IlF / 400 V 
22 nF ISO v L. 50 100 nF 1 100 V 
SOnF 1 SOV L. 65 0,181lF 1 1000 V 
100 nF 1 50 V L. 80 0.22 IlF 1 100 V 
0.33 W / 3 V L. 52 0.221lF 1 1000 V 
50 pF ± 10% . 5 kV L. 70 0.271lF 1 125 V 

0.47 J,LF / 2SO V
CONDENSATORI POLIESTER I 0.271lF 1 400 V 
22pFJ400V L.25 l IlF I 600 V 
27 pF 1 125 V L. 25 1.51lF 1 100 V 
47 pF / 125 V L. 30 1.5 IlF 1 400 V 
56 pF J 125 V L. 30 2.21lF / 125 V 

VALORE LIRE 
4OOIlF/25V 170 
1000 IlF / 25 V 280 
2000 IlF / 25 V 400 
3000 IlF / 25 V 450 
4000 IlF 1 25 V 500 
2x2OOOJ,L I25V 600 
25IlF/35V 80 
100 Ilf / 35 V 125 
220 J,LF/35 V 160 
500 Ilf / 35 V 220 
1000 J,LF / 35 V , 280 
3 x 1000 IlF / 35 V 500 
6.8J,LF / 40 V 60 
l IlF / SO V 50 
1,6 IlF / 50 V 50 
IO IlF / 50 V 80 
51lf/SOV 50 
33IlF/ SO V 90 

VALORE LIRE 
471lF/SOV 100 
100 IlF 1 SOV 130 
200 Ilf / 50 V 160 
2SO ~,F / 64 V 200 
500IlF 1 SOV 240 
1000 Ilf / 50 V 400 
1500 IlF / 50 V 500 
2000 IlF I SO V 650 
3000 Ilf / SO V 750 
4000 Ilf / 50 V 1000 
5000 IlF 1 50 V 1300 
0,5 J,LF / 70 V 50 
7SO I!F / 70 V 300 
1000 IlF / 70 V 500 
1000llF 1 100 V 800 

VALORE LIRE 

5300 IlF 1 150 V 3500 
75OllF/70V 350 
750llF 1 100 V 500 
300 J,LF / 160 V 250 
600 IlF 1 160 V 400 
161lf / 250 V ,. 
321lf / 250 V 150 
SOJ,LF/250V 160 
4J.Lf/360V 160 
32 + 32 IlF 1 350 V 300 
200 IlF x 2/250 V 4110 
680 J,LF / 100 V 350 
81lF 1 500 V 250 
500 IlF /110 V 300 
9100 IlF 1 100 V 3800 

15+47+47+100 IlF /450 V L. 400 
100+100 J,LF 1 350 V L. 300 
1000 IlF / 70·80 Vcc per timer L. 150 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

35 
35 
60 
50 
55 

REGOLATORE ELETTRONICO per dinamo 24 V L. 5.000 
TRASMETTITORI DI MOTO SELSYN 115 V 1 60 cIs 
- MAGSLlP FERRAN,TI mm 145 x 85 0 la coppia L. 20.000 
TRASFORMATORI E.A .T. L. 1.500 

L. 55 CUSTODIE in pla.llca antiurto per tester L. 300 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

70 
45 
60 
80 
65 
70 

CONDENSATORI CARTA·OLlO 
- 0.5 IlF13SO V 
- 2.5 IlF 1 400 Vea 
- 151lF· 450Vca 
CONDENSATORI PASSANTI ' 18·22·33·39·56·68 pF 

L. 100 
L. 400 
L. 1.000 
L. IO 

L. 
L, 

80 
85 

COMPENSATORI AD ARIA PHILlPS 3·30 pF 
COMPENSATORI CERAMICI AD ARIA 100 pF 

L. 
L, 

200 
1.000 

L. 
L, 
L. 
L. 
L. 

90 
150 
70 

180 
90 

VARIABILI AD ARIA DUCATI • ISOLAMENTO CERAMICO 
• 2 x 440 pF dem , L. 600 
VARIABILE ARIA 3+35 pF L. 1.300 
VARIABILE AM·FM die!. solido L. 500 

L, 180 CONDENSATORI POLICARBONATO DUCATI 
L. 100 - 100 pF • 150 pF L. 40 
L. 140 
L. 140 CONDENSATORI AL TANTALIO 3.31lF • 35 V L. 120 
L, 
L. 
L. 

500 
180 
?l'n 

CONDENSATORI AL TANTALIO lO IlF • 3 V 
CONDENSATORI AL TANTALIO 2,21lF • 16 V 
CONDo TANTALIO assiali 2.2 "F 1 lO V 

L. 
L. 
L. 

60 
as 

100 
L. 200 CONO. TANTALIO assiali 68IlF / 15V L. 180 

MATERIALE IN SURPLUS (sconti per quantitativi) 
STRUMENTI TELETTRA con zero centrale • SO • O • 50 mASEMI CONDUTTORI • OTTIMO SMONTAGGIO e IO • O . IO mA L, 2.000

BC209 L. L. L. 5080 IAFI44 80 I 2NI3042NI983 L. 100 ASY29 L. 70 IW8907 L, 40 RELAY IBM, 1 SCo • 24 V, CUStOdIa metallica, zoccolo 5 pie·2NI305 L. 40 ASZll L. 40 lN4004 L. 40 
~ L, ~ 2N1553 L. 300 ASZ18 L. 250 P400 L, 30 
VENTOLE 220 Vca (mm 120 x 120) L. 10.000ZENER 400 mW • 5.6 V L. 80 VtNfOLA UOPPIA CHIOCCIOLA 220 V L. 8.000 

INTEGRATI TEXAS 204 . 1N8 L. 150 MOTORINO a spazzole 12 e 24 V 1 38 W . 970 r.p .m. L. 2.000 
MOTORINI PHILlPS per mangiadischi a 9 V L, 800 AURICOLARI TELEFONICI L. 250 
POLI ESTERI ARCO 0,1 IlF 1 250 Vca L. 60 

CAPSULE TELEFONICHE a carbone L. 250
AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C L. 350 AURICOLARI per cuffie U.S.A. 40 n L. 300 
'MOTORSTART l00+125IlF/280 V L. 400 SCHEDA OLiVETTI con 2 x ASZ18 L. 1.200 
TRASFORMATORI E e U per stadi finali da 300 mW SCHEDA OllVETTI con circa 80 transIstor al SI per RF, 

la coppia L. 500 dIodi. resistenze, elettrolitIci ecc. L. 2.000 
TRASFORMATORI per ImpulsI mm 15 x 15 L. 150 20 SCHEDE OLiVETTI assortite L. 2.~ 

TRASFORMATORE olia 0 ,20 x 15 L, 350 30 SCHEDE OLiVETTI assortite L. 3.~ 
SCHEDA OLiVETTI per calcolatori elettronici L. 250

SOLENOIDI a rotazione 24 V L. 2.000 
CONNETTORI SOURIAU 8 elementi combinabili munitI di 2 

TRIMPOT 500 n . L. 150 splnottl da 25 A o 5 splnottl da 5 A numeratI con attacchI 
PACCO 3 kg dI materIale elettronIco assortIto L. 3.000 a saldare . Coppia maschIo e femmina . L. 250 
PACCO 100 RESISTENZE raccorcIate assortite 'h W L. 500 CONNETTORE IN COPPIA 17 POLI tipo Ollvetll L. ~ 

CONNEiroRIAMPHENOL a 22 contatti per piastrine L. 200CONTACOLPI elettromeccanIcI 4 cIfre • 12 V L. 500 
CONTACOLPI elettromeccanIci 5 cIfre • 24 V L. 500 INTERRUTTORI a mercurio L. 400 
CONTACOLPI SODECO 4 cifre • 24 V L. 800 CONDENSATQRI ELmROLITICI 
CONTACOLPI elettromeccanIcI 4 cifre / 12 V con azzera· 50 IlF I 100 V ," L. 50 , ... 160.000 Ilf 1 IO V L. 1.000 
mento L. 1.800 DIODI"L-GERMANIO per commutazione L. 30CONTACOLPI meccanIci a 4 cifre L. 350 

AMPLIFICATORE 9 V . 1 W L. 1.200 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d • 40138 BOLOGNAF A N T I NI 'ELEnRONICA C. C. P. N, 8/2289 • Telefono 34.14.94 
FILIALE: Via R. Fauro 63 • Tel. 80.60.17· ROMA 
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anc~ra miglioratiPS 10 con l'aggiunta dell'o.V.P. 

Pròtezione totale alle sovratensioni 
regolabile da 3V a fondo scala 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

- Ingresso: 195 - 245 Vac 50 Hz 
- Stabilità di rete : 0,01 % 

- Stabilità del carico : 0,01 % + 1 mV (da O al massimo carico la ten
sione in uscita varia 4 mV) 

- Residuo alternato : 1 mV P.P. a tensione costante 
3 mV p.p. a corrente costante 

- Stabilità dopo 12 ore di funzionamento a T. A . 25 "C : ± 0,015 % 
- Tempo intervento prot. cortocircuito : minore di 250 ~S 

- Tempo intervento O.V.P.: minore di 250 mS 
-:- I dati sopracitati si intendono per servizio continuo . 
- Garanzia: 1 anno. 
- l'unico alimentatore che protegge veramente se stesso e le vostre 

apparecchiature 
- Costruzione professionale con impiego di componenti sovradimen

sionati e tecnologica mente avanzati . Tutta la meccanica è in allu
min io anodizzato . Strumenti a bobina mobile cl. 1,5 . Il PS 10 A e B 
hanno il potenziometro a 10 giri per la regolazione di tensione . 
Il PS 10 GP ha l 'O.V.P. fisso a 17 V e potenziometro .. Voltage • 
normale. Tutti i modelli seno protetti da ri torni di R.F. 

- Dimensioni : mm 200 x 110 x 260: Peso : kg 8. 

Mod. Volt Amp_ 

PS10·A 0-15 0-10 

PS10·B 0-30 0-5 

PS10·GP 5-15 0-10 

ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS

-I I I j-j j
06050 IZZALINI DI TODI (PG) ITAlY ·TEl, 07~~882127 
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IL NEGOZIO RESTERA' CHIUSO: 

Sabato pomo e domenica : da maggio a settembre 

Domenica e lunedi : da ottobre a april e. 


DERICA ELETTRONICA 00181 ROMA - via Tuscolana, 285 B - tel. 06-727376 
TRANSISTORS: 

AC 180 L. 210 
AD 161 L. 550 
ASZ 16 L. 1.000 
AU 106 L.2.000 
AU 111 L.1.800 
BC 139 L. 550 
BC 148 C L. 220 
BC 158 A L. 220 
BC 205 B L. 220 
BC 207 B L. 220 
BC 208 B L. 220 
BC 209 B L. 220 
BC 297 L. 230 
BC 318 B L. 220 
BC 319 C L. 220 
BC 328 L. 230 
BC 377 L. 220 
BO 159 L. 550 
BD 175 L. 550 
BD 506 L. 550 
BD 561 L. 600 
BO 562 L. 600 

SCR 100V-1,8A 
SCR 400V-5A 
SCR 120V-70A 

INTEGRATI: 

CA 3065 
TAA 550 
TAA 661 
TCA 940 

PER ANTIFURTI: 

BOY 10 L.900 
BDY 11 L.900 
BF 199 L. 220 
BF 234 L. 280 
BF 258 L.450 
BF 274 L.320 
BF 367 L.300 
BF 374 L.300 
BF 375 L.300 
BF 394 B L.320 
BF 395 L.320 
BF 455 C L. 450 
2N 117 L. 150 
2N 333 L.150 
2N 482 L.220 
2N 483 L.220 
2N 660 L.150 
2N 1613 L. 280 
2N 1711 L.300 
2N 3055 L.900 
2N 4074 L.350 
2N 5858 L. 350 

L. 450 • 
L. 1.200 • 
L. 8.000 • 

L.1.600 
L. 650 
L.1.600 
L. 1.800 

INTERRUTORE REED con calamita L. 450 • 

COPPIA MAGNETE E INTERRUTTORE REED 

in contenitore plastico L. 1.800. 

COPPIA MAGNETE E DEVIATORE REED 

IN CONTENITORE PLASTICO L. 2.800' 

INTERRUTTORE A VIBRAZIONE (Tilt) L. 2.800' 

SIRENE POTENTISSIME 12 V L. 15.000. 

MICRORELAIS 24V-4 scamb i L. 2.000' 

RELAIS in vuoto orig. americani 12V-6 interrutori 

co n zo cco lo - 40x36xh56 L. 1.500 . 

Microrelai SIEMENS nuovi 	da montag. 

12V 2 scambi L. 1.600 ' 
12V 4 sCn mhi L. 1.800' 

CALAMITE in plastica per tutti gli usi mm 8 x 3,5 
al m. al m. L. 1.200' 

CALAMITE mm 22x15x7 cad o L. 150' 
CALAMITE mm 39x 13x5 cad . :". 150 • 
CALAMITE 0 mm 14x4 cad o L. 100' 

INTERRUTTORI KISSlING (IBM) 250V-6A L. 250 
MICROSWITCH orig . MICRO MINIATURE L. 350 
MICROSWITCH SEMPUCE E VARI TIPI DI LEVE L. 1.100 
INTERRUTTORI TERMICI KlIXON (nc) a temperatura 
regolabile da 37° e oltre L. 500' 

ACIDO - INCHIOSTRO per circuiti 
gratis 2 hg . bachi lite ramata) L. 1.500 

AMPLIFICATORI NUOVI di importazione BI-PAK 50W 
RMS (25 eff) a transistor, risposta 15 Hz a 100,000 
± 1 dB, distorsione migliore 0,1% a un KHz, rapporto 
segnali disturbo 80 dB, alimentazione 10-35\!; misurE,; 
mm 63 x 105 x 13. con schema L.10.500 

Microamplificatori nuovi BF, con finali AC 180-181 , 

'llim . 9V-2,5W ett. su 5 O, 2W ett. su 8 O, co n 

schema L. 2.500 ' 


TUBI CATODICI (usati ma funzionanti) 5ABP1 L. 10.000 ' 

TUBI CATODICI (usati ma funzionanti) 7MP7 L. 7.500 ' 


MICROFONI CON CUFFIA alto isolamento 

acustico MK 19 L. 4.500' 

MOTORINI STEREO 8 AEG usati L. 1.800 ' 

MOTORINI Japan 4,5V per 9iocattoli L. 350' 

MOTORINI temporizzatori 2.5 RPM - 220V L. 1.500' 

MOTORINI 70W Eindowen a spazzole reversibili 

120-160-220V L. 2.000' 

MOTORI MARELLI monofasi 

220 V- Ac poI. 110W L. 12.000' 

MOTORIDUTTORI 115V AC poI. 100W 4 RPM 

reversibili adatti per rotori antenna L. 15.000' 


BOBINE da 250 mI. CAVETTO BIPOLARE 

PER CABLAGGI 2x511 O L. 2.500' 

BOBINE da 300 mI. CAVETTO BIPOLARE 

PER CABLAGGI 2x5/10 L. 3.000. 

BOBINE da 300 mI. CAVETTO UNIPOLARE 

AL SlliCONE 5/10 L. 3.000 ' 


PACCO 1 KG . di materiale elettronico assortito 

L. 750 

PACCO con 10 potenziometri misti L. 1.000 

PACCO 100 RESISTENZE assortite al 2% e 5"10 L. 1.500 


TRASFORMATORI NUOVI SIEMENS 8W 

EuniversaleU 12V L.1.200· 


COMMUTATORI CTS a 10 posizioni 2 settori perni 

coassiali, comando indipendente alto isolamento L . 600 

COMMUTATORE A LEVETTA 1 via-3 posizioni L. 350 

COMMUTATORE 2 vie-6posiz.-perno a vite 

contatti arg o L, 550. 

Commutatori 2 vie 13 posiz. L. 1.500 


COMPLESSO TIMER-SUON~RIA 0-60 min. e interruttore. 

prefissabile D-lO ore, tipo pannello 2oox60x70 

"Generai Electric" 220V - 50 Hz L. 4.500' 


QUARZI da 20 a 26 MHz co') progressioneL. 1.000 . 
di 100 Khz (BC 604) 
QUARZI da 27 a 28 Mhz con progressione L. 1.500 
di 100 Khz (BC 604) 
CONTACOLPI elettromeccanici a 5 c ifre '12/24V 

cad o L. 500 
Contacolpi mecc. a 4 cifre azzerabil e L. 900 
Contacolpi elett . 7 cifre azzera bile L. 5.000 

ANTENNE TELESCOPICHE acciaio ramato e verni
ciato h mI. 1,60 estensibili fino a mI. 9,60 in 6 
sezioni L.10_000 

VETRONITE - VETRONITE - VETRONITE - doppio rame 
Delle seguenti misure ne abbiamo quantità enormi: 
mm 294x245 L. 1.350' mm 425x363 L. 2.750 
mm 350x190 L. 1.200 mm 450x270 L. 2.200 
mm 375x260 L. 1.750 mm 525x310 L. 2.900 
Richiedetec i le misure che Vi occorrono , ne abbiamo 
altri 120 tagli. 
CONNETTORI SOURIAU (come nuovi) a elementi 
combinabili con 5 spine da 5A o con 8 spine da 3A 
con attacchi a saldare, coppie maschi e femmine 

L. 400' 
N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CO, 
(Ol Su questi articoli, sconti per quantltatlv'. 

I prezzi vanno maggiorati del 12% per I.V.A. - Spedi
zioni in contrassegno più spese postali. 



INDUSTRIA ELETTRONICAw ì l 'è i k i t 
salita F.lli Maruca . 88046 LAMEZIA TERME· tel. (0968) 23580 


SCATOLE DI MONT ÀGGIO ELETTRONICHE 

OGGI TUTTO È PATRIMONIO ... DIFENDILO CON LE TUE STESSE MANI!! 


L'antifurto super automatico professionale «WllBI. 
KIT" vi offre la possibilità di lasciare con tutta tran
qUillità , anche per lunghi tempi, la Vostra abita
zione, i Vostri magazzini, depositi , negozi, uffici, 
contro l'incalzare continuo dei ladri , salvaguardan
do con modica spesa i vostri beni. 

NOVITA' KIT N. 27 L. 28.000 

4 TEMPORIZZAZIONI 

L'unico antifurto al quale si può collegare diretta
mente qualsiasi sensore : reed, micro interruttori, 
foto cellule , raggi infrarossi , ecc. ecc . 

VARI FUNZIONAMENTI: 

e chiave elettronica a combinazione e tempo regolabile In uscita 
e serratura elettronica con contatti trappola • tempo regolabile in 'entrata 
e porte negative veloci e tempo re'gorabile della battuta degli allarmi 
e porte positive veloci • tempo di disinnesco aut. regolabile 
• porte negative temporizzate • reinserimento autom. dell'antifurto 
e porte positive temporizzate e alimentazione 12 Vcc . 
e porte positive inverse tempo rizzate e assorbimento in preallarme 2 mA 
• porte negative inverse temporizzate • carico max ai contatti 15 A. 

VERSIONE AUTO l. 19.500 

sei esigente...? 
il tuo amplificatore lineare è un ELECTROMEC 

AR27-S 

solid state 

GOLDEN BOX 
35W output 15W output 

Spedizione contrassegno - ELECTROMEC s.p.a. -via OComparetti. 20 - 00137 Roma - tel. (06) 8271959 

ottobre 1976 ------------------,--------- 1711 ---



ARIES ORGANO ELETIRONICO 
Scatola di montaggio in 4 kit 

-fornibili anche separatamente. 

...,. 

ARIES A: Organo con tastiera 
L 63.000 + sp. sp. 

ARIES B: Mobile çon leggio 
L. 22.000 + sp. sp. 

ARIES C: Gambi con 'accessori 
L. 9.000 + sp. sp. 

. ARIES D: Pedale di espressione 
L. 9.000 + sp .. sp. 

CHILD a/BS scheda CPU in klt. Comprende tutti i 
pezzi tranne gli 8 drivers per l'espansione (previsti 
sullo stampato), Vedi cq elettronica 6-7-8/1976, 
L. 220.000 (completo di tutti gli zoccoli). Solo stam
pato L. 35.000 (IOCI Fa USERS GRO!JP L. 30.000) . 

TASTIERA di produzione Mlcroswltch In elegante conteni- . 
tore con display alfa-numerico a carattere singolo. Usci
te TIL codice EBCOIC. Completa di parte elettronica e 
numerosi particolari di grande valore. Ideale per RTTY o, 
mlcrocomputers con semplice conversione di codice . Con 
schemi elettrici e connettore L. 60.000 

ALIMENTATORE ad integrati 5 V IO A. -5 V. 12 V, -12 V, 
22 V, e 5. -5 ritardati. Ideale per circuiti digitali o per 
laboratorio . Con schema e connettori. L. 35.000 

TELESCRIVENTE a pallina IBM 073 . Cambiando pallina si 
cambia il carattere. Modernissima. Revisionata L. 400.000 
(come si trova lire 300.000) . . 

IL LIBRO DELL'FS (in lingua italiana) . Testo didattico sui 
microprocessori. L. 15.000 

In vendita anche presso: 
PASCAL TRIPODO ELETTRONICA 
via della Gatta 26·28 - FIRENZE 

CATALOGo GRATIS A RICHIESTA 

KIT-COMPEL - via Torino, 17 .. 40068 S. Lazzaro diS. (Bologna) 


TAURUS Unità di riverbero 
completa di mobiletto . 

. Scatola di montaggio in unico kit 

L. 22.000 + sp. sp . 

GENERATORE DI RITMI LEO 

NOVITA' 
Scatola di montaggio 
completa di mobiletto 
in unico kit: 

. 

L. 22.000 + sp. sp. 

SPEDIZIONE CONTRASSEGNO 

DATI TECNICI DEnAGLIATI A RICHIESTA 


_ierelti elettronica via masaccio, 37 - 50132 FIRENZE 




MINIS-I 

il "BARACCHINO''che non tradisce mai 


OMOLOGATO 
DAL MINISTERO 
PP. TI. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Trasmettitore: pilotato a quarzo - potenza 
RF input 5 W - output 3 W-modulazione: 
95% (AM) con 100 Phon (1000 Hz) 

Ricevitore: 
Pilotato a quarzo, supereterodina ; limitatore 
automatico di disturbi; squelch regolabile; 
potenza in bassa frequenza 2 W; .. S,. meter 
e ..RF" meter 
Sensibilità : O,3[J.V con 10 dB SIN 
Selettività: 6 dB a ±3 KHz; 60 dB a ±10 KHz 
(separazione dei canali) . 
Canali: 6 (1 quarzato) 

Temperatu ra di fu nzionamento: 
da - 20 a + 50 ·C 
Media frequenza : 455"KHz 
Semiconduttori: 14 transistors al silicio; 8 diodi 
Antenna: presa coassiale per 500 
di impedenza 
Alimentazione: 12 V cc 
Assorbimento : 
in trasmissione senza modulazione 800 mA; 
con modulazione 1,3 A. In ricezione 180 mA 
Portata: da 15 a 40 km (più di 60 km sul mare) 
Dimensioni : 160 x 120 x 38 mm (contenitore 
in lamiera d'acciaio) 
Peso : 930 gr 

Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA· Divisione RADIOTELEFONI • Via Colletta, 39 . 20135 MILANO 

Garanzia e Assistenzal Jna. Modena 



AnENZIONE!! 

Alcuni concorrenti hanno imitato il nostro 
modello qui descritto. Anche se ciò ci lu
singa, dal momento che ovviamente si tenta 
di copiare solo i prodotti più validi, abbiamo 
il dovere di avvertirvi che tali contraffazio
ni possono trarre in inganno solo nell'este
riorità, in quanto le caratteristiche elettri
che e meccaniche sono nettamente inferiori. 

Verificate, quindi, che sulla base e sul cavo 
siano impressi il marchio SIGMA. 

Verificate quindi, che sulla base e sul cavo 
, siano impressi il marchio SIGMA. 

--.:signta pIc
o Frequenza 27 MHz (CB) 
o Impedenza 52 n 
o Potenza massima 100 W RF. 
o 	 Stilo 0 7 alto metri 1,65 con bobina di carico a distribuzione 

omogenea, dall'elevato rendimento, immersa nella fibra di 
vetro (Brevetto SIGMA) munito di , grondaietta. 

o Molla in acciaio inossidabile brunita con cortocircuito interno. 
o 	 Snodo cromato con inèastro a cono che facilita il montaggio a 


qualsiasi inclinazione. 

o 	 La leva per il rapido smontaggio rimane unita al semisnodo 

eliminando un 'eventuale smarrimento. 
o 	 Base isolante di colore nero con tubetto di rinforzo per impe· 

dire la deformazione della carrozzeria. 
o 	 Attacco schermato con uscita del cavo a 900 alto solamente 

12 mm che permette i I montaggio a tetto anche dentro la pia· 
foniera che illumina l'abitacolo. 

o 5 m di cavo RG 58 in dotazione. 
o Foro da praticare nella carrozzeria di soli 8 mm. 
o 	 Sullo stesso snodo si possono montare altri stili di diverse 

lunghezze e frequenze. 
o 	 Ogni antenna viene tarata Singolarmente con R.O.S. l,l (canale 


1) 1,2 (canale 23). 


I PRODOTTI SIGMA SONO IN VENDITA NEI MIGLIORI NEGOZI E NEL VENETO ANCHE PRESSO: 

VENEZIA· CENTRO NAUTICO· via Zinelle 64 TREVISO· RADJQMENEGHEl . viale 4 Novembre 12/14 
VENEZIA· 'MAI NARDI . Campo dei Frari 3014 VENEZIA MESTRE" · EMPORIO ELETTRONICO D'ORIGO . 
BAONE· BUBOLA 8RUNO • via Chiesa 12 C ' via Mestrina 2/A 
PADOVA· BELlATO E'MIUO • via 7" Strada 12 VENEZIA MIRANO· 'SAVING APPAREC. ELETTRONlCHE 
PADOVA • CA~N DANIELE· via A. Da 'Bassano via Ballò 34 
PORTOGRUARO· VIDEO ELETTRONICA di A. Plnos • VERONA· 'CENTRO DELL'AUTORADIO· via Col. Galliano 23ft 

v.le Trieste 21 VICENZA· A.D.E:S . . via Margherita 2 
,. BONifACIO· PALESA ANGELO· corso Venezia 85 ETUTTI I PUNTI DI VENDI,TA G,B.C, ITALIANA 

CATALOGO GENERALE A RICHIESTA INVIANDO L. 250 IN FRANCOBOLLI . 

SISMA AntarlDa • E. Famrl • ~100 Mantova· C.IO 61r1ba1d1151 • Tal. (0376) 23657 




, I I I I , , , , I 

• Alimentazione 
• Potenza di uscita AM 
• Potenza uscita SSB 
• Pilotaggio minimo 

2000 W 
900 W 

1800 W 
1W 

. B.B.E. Costruzioni Elettroniche 
via Novara. 2 • telet. (015) 34740 

Box 227 . 13051 BIELLA 

Y.27 52 Thunder 
I , • ! ! , , \ \ \ \ \ 

• Alimentazione 
• Assorbimento 
• Funzionamento 
• Selettore Hl - LOW potenza 

900 W AM 
1.800 W SSB 

220 V 50/ 60 Hz 
9A 

AM / SSB 

• Pilotaggio massimo 15W D.P..D. • Peso 
900 W - 350 W 

18 kg 

-I I 1/-/ j-
IZ~ALlNI DI roDI (PG) ITALY. •TEL. 075/882127 



via Berengario, 96 - tel. 059/68.22.80 
CARPI (MO) 

Produ7ione ANTENNE per FM 

Stazioni VHF marina 

privati 

due, quattro dipoli sinfasici da 88 a 174 MHz 

Ponti 

Collineari a 

6·9 dB di guadagno per 150· 

Specificare le 	

o 210°. 

frequenze 	di lavoro. 

Perfetti e incredibili rendimenti. 

Assistenza e 	 installazione stazioni radio 

FREQENZIMETRO 
CRONOMETRO DIGITALE FC·1 

PREQUENZIMETRO: Campo di frequenza da 10 Hz (onda sinusoidale) a 60 MHz; base 

dei tempi: 10 MHz a quarzo ; visualizzazione : 6 tubi display ; sensibilità : 30 mV a 

30 MHz - 300 mV a 50 Hz ; impedenza d'ingresso: 1MOhm ; tensione d'ingresso: 

100 Vpp max. 


. CRONOMETRO: Campo di lettura: sino a 99.999 ser,ondi; comando di azzeramento, 
avvio conteggio e stop ; bocchettone per il telecomando. 

ALIMENTAZ!ONE: da rete 220 V ± 10 % - esterna 12 Vcc ± 10 %. 

Completo di cavetto e bocchettone BNC L. 159.0no 

(compreso IVA e spese di spedizione). 

Cavo per il telecomando lungo m 10, completo di bocchettone e di commutatore· 

montato in apposito contenitore L. 23.000 (compreso IVA). 

Pagamento contrassegno. 


FREQUENZIMETRO· CRONOMETRO DIGITALE FC·P50 
Tipo come sopra descritto ma con campo di frequenza da 10 Hz a 600 MHz L. 198.000 
(compreso IVA e sp ese di spedizione). 

COMPLESSI ELETTRONICI DI MISURA E INDUSTRIALI
CELMI - via Agostino De Cosmi, 5 . 95123 CATANIA· Tel. (095) 310697-

http:059/68.22.80


" 

«GRUPPO IO. SEMICONDUTTORI TIPI22 Darllngton (100 V 8 A Hfe 1000 65 Wl L. 1400 ,_ GRUPPO Il • CONNETTORI COASSIALI 

IN914 (Swltch) L. 50 MPSA14 Darllngton (600 mW Hfe 1000 NPNl L. 800 Pl259 Teflon L. 600 
IN4OCI2 (100 V 1 A) L. 70 MPSA85 Darllngton (600 mW Hfe 1000 PNPl L. 800 S0239 Teflon L. 600 
IN4003 (200 V 1 Al L. 80 UG363 Doppia femm . da panno L. 2000 
tN40M (400 V 1 Al L. 90 INTEGRATI LINEARI Pl258 Doppia femm. volante L. 1000 
,W4005 (600 V 1 Al L. 100 1J,A723.L123 Reg . Multlfunzlonl L. 800 GS97 Doppio maschio L. 1500 
IN.oo& (800 V 1 Al L. 110 CA3085A Reg. professlon . RCA norme MIL L. 3000 UG646 Angolo PL F.M . L. 2000•l tN4007 (1000 V 1 Al L. 120 MCI468 Reg. Dual Tracklng ± 15 V L. 1900 M358 - T _ adapter F.M.F. L. 2500 
JeSI (2SO V 3 A) L. 2SO PA284 Reg . Programmablle 1 A Max 35 V L. 1000 UG175 Riduzione PL L. 150 
IN5408 (1200 V 3 A) L. 700 Stabilizzatori SGS 1 A 1130·12 V L131·15 V cad o L. 1600 UG88/U BNC maschio L. 800 
Diodi Cer. (1000 V 2.5 Al L. 400 LM340K5 5 V 1.5 A L. 2000 ~ 

UG1094/U BNC femm . con dado L. 700 
ZN2222 L. 200 uA741 AmpI. Operazlonale Multifunzione L. 750 UG913j AU BNC maschio ang . L. 3500 
2N305S RCA L. 900 NE555 Timer Multifunzione Texas L. 800 UG914/ U Doppia femm. volante L. 1600 
2N3055 Siemens L. 900 IC18038 Gen, Funz . Sin . Triang. Ouad . Rampa L. 4200 UG306/ U BNC ang . M .F. L. 3000 
2N5855 (3SO V 1 A NPN) L. 800 UG274/ U BNC -T- adapter F.M .F. L. 3500INTEGRATI MOS LSI 

I ..r~ lOU Y I;;;) '" ..."' ... , L. ouv 
«GRUPPO 14. POTENZIOMETRI 

Lin. a filo 2 W 
Lln . a filo 2 W 

3 k.n Lin . a filo 2 W 
470 n Lin . a strato 2 W 

5 k.n Un. a strato 2 W 
20 k.n Un. 

Ksco 1 se . 1 A 12 Vdc L. 1400 
Siemens 2 se. 5 A 12 Vdc L. 1800 
81emena 4 se. 5 A 12 Vdc L. 2200 
Ateco 3 sc 5 A 12 V dc L. 1600 .. Ceramico 2 sC.+aux. 10 A 12 Vdc 

~ Allied controi per com . ant. L. 3000.. 
 Cou magneéraft 100 W RF 12 V 
L. 5000 

Coax mldtex ultraminl prof . 1 GHz 
SOW RF+l se. aux 2A imp. san 

L. 6000 

2N8121 (BF245·TlP31 l L. 700 UG1174/ U BNC femm . 8ng . recup . L. BOO I-------------~_lCT5OO5 Calcolatore 12 cifre 4 oper.+ memoria uscita2N8124 (BF246·TIP32l L. 800 UG21 / B N maschio volante L. 1800 - GRUPPO 13 .. CAPACITORed ingr. In Multlplex con sçhemi L. 80002N8028 Unlg . progr. L. 1200 UG58/ U N femm. pann o con flan . L. 1800 Componenti ceramiciCT7001 Chip Orologio + Calendario + Timer+ Alarm con2N3819 FET L. 600 UG997A/U N femm . pann o angolo L. 2500 Tipo Botticella 4·20 pF, 6·25 pF. lO· 
con dati e schema L. 13000 3N211 MOSFET L. 1200 UG680A/ U N femm. pann o dado ·60 pF L. 200Circuito stampato per CT7001 L. 2000 Tipo Miniat. 3·10 pF, 7·35 pF L. 400 

40673 MOSFET RCA L. 1400 
3N225 MOSFET L. 1200 ree . nuova L. 800 

18 pF ad aria L. 400UG21/B N maschio recup. nuovi L. 800 

PONTI RADDRIZZATORI. 
 INTEGRATI TTL BCO·7 !leg. Variabili ceramiciSN7446 Anodo comune 30 V L. 1300 ADAPTER 150 pF 3500 VI Hammarlund L. 35001.2SB4(400Vl.2Al L. 500 SN7447 Anodo comune L. 1300 L. 3000BSB03 (30 V 2,5 Al L. 400 UG273/ U da UG1094/ U '8 PL259 L 3000 100 pF 3500 VI .Hammarlund 

BSB05 (SO V 2.5 Al L. 600 SN7448 Catodo comune L. 1500 L. 2000UG255/ U da UG88/ U a S0239 L. 3500 50 pF 3500 VI Hammarlund 
BSBI (100 V 2,5 Al L. 700 SN7490 L. 800 L. 2500UGI46/ U da UG21 / B a PL259 L. 3500 500 + 200 pF Demoltiplicato
BSB4 (400 V 2,5 Al L. 900 SN75492 7 segment driver Led Display L. 1800 L. 1200MX913/ U Tappi S0239.UG58/ U.UG680A/ U 500+500 pF 600 VI 
28MB3 (30 V 20 Al L. 1500 DISPLAY e LED L 600 350 + 350 pF 600 VI L. 1000 
28MBI0 (100 V 20 Al L. 2500 L. 700MAN7 Monsanto anodo comune rosso L. 1500 . IO pF 3500 VI 

MIX SLA28 OPCOA anodo comune verde L. 2000 «GRUPPO 19.. Condensatori elettrolitici 
QUADRAC (400 V 4 Al L. 1200 IlFND70 Catodo comune Rosso L. 1300 STRUMENTI INDICATORI Facon 100 uF 500 VL 
TRIAC (400 V 25 Al L. 4500 FNDS03 Anodo comune rosso L 3000 50 IJ.A F.S. 0 68 mm USA L. 4000
TRIAC (400 V 8 Al L. 1300 NIXIE B5755R scarica gas 0 12 mm h 30 mm L. 2200 CHINAGLIA MC70 Classe 1,5 
LASCR SCR fotoattivati e:&ta.~3~=::snNIXIE al tosforo verdi cifra 15 x 10 L. 2800 2,5 A . 5 A . lO A • 20 A ts L. 12000 ::a:::J "C n m O

200V lA L. 1500 Led ARRAY Litronix 8 led rossi unica striscia 15 V . 30 V . 50 V fs L. 12000 10~CAOQ~S8Z
Rlv. Infra. e visivo L. 1500 ~ O ., 'C ~ a.'" 3 C ottimi per Display giganti da 2 cm L. 1000 Q::I...,~_._D)J::l 
TIP33 (60 V 15 A NPN) L. 800 TESTERS CHINAGLIA • ~o"II>n3c"!::!Led Rossi 5 mm L. 200 

Led V di 3'5 Dolomiti: Analizzatore universale 20 kfl. / V cc e ca, 2.' Q.;a.g~gc...O
r-- _Q.ctlzI Led G~:1ii ;;:::::: ~: ~~~ n. 53 portate; strumento 40 ~ classe 1 autoprotetto [§;cn-5-=':o ~'Q-

- GRUPPO 16. SWITCH 
Comm. roto 2 vie 6 p. bach . L. 500 
Comm. roto 1 via 12 p. bach . L. 800 
Comm. roto 2 vie 7 p. bach . L. 800 
Comm. roto 1 via 5 p. cero L. 1200 
Comm. roto 2 vie 4 pos o 8 kV cero 

L. 2000 
MI devo min. 1 via 3 A 250 V L. 800 
M2 devo min. 2 vie 3 A 250 V L. 950 
MIC comm. 1 via 3 p. min. L. 900 
M2C comm. 2 vie 3 p. min . L. 1000 
Micro swltch stagni conto in acciaio 
inox ree . nuovi 2 se . 5 A L. 2000 
Micro swltch stagni conto In acciaio 
inox ree . nuovi 4 se. 5 A L. 3000 

L 22000 ~ cr~ ~()~CJ ;:;:5! 
- GRUPPO 12. TRASFORMATORI Major: Analizzatore universale 40 kn/ cc e ca n. 55 -II> 0..-:::-.3'"~=_.' CIl::Jctl~<TIPO l: prlm . 220 / 240 V 4 sec . separati 6,3 V 5 A portate ; strumento 11.51J.A classe 1, predisposto per _o~. :::J ::::I m 


L 7500 misure di capacità e trequenze, autoprotetto L. 24000 • (D"g ~~ g ~ ~~ 

TIPO 4: prim o 220 V sec . A .T. 0·1000 V 1,2 A con pre· CP570: Capacimetro a lettura diretta 5 portate da 50 pF r-Cl ctl CJ)a_CJ):::; 


se a 600·700·800·900 V; sec. BT.: 2 da 6.3 V . 500 nF. strumento da 50 ~ classe 1,5 precisione • ;O (I) -, D1 CJ"C ,. 

... l>§ -o"'3g, ..5 A e 2 da 5 V 5 A L. 29000 ± 3,5 % L 33000 Si-4O ..... ~;:;:N·r

TIPO 6: prim o 220 V sec . AT 0·700 V 0,6 A con pre· Electro: Analizzatore per elettricisti 19 portate 5 kfl / V om ~COctlo·E1) 
. II> ",::l ::l!!se 500·600 V; sec . BT 2 da 6,3V 5 A + 1 da cc con cercafase L, 23000 .zn ~O~-'CD

12 V 1 A L. 19000 :; o ~ _. c.o < CiELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS
Tutti i trasformatori sono Impregnati sotto vuoto e per C'=(5' a~o~(tI
funzionamento continuo. SI eseguono Inoltre trasfor· :!!.~ ~. o ~g~'matorl per potenze da 50 W fino a 3 kW per tensioni 

e correnti a richiesta (chiedere preventivi) lavoro ~~~ ~~~c~
-I I I I-I 1 : :: c. o;.~. 5'~ 

CD -j"cp m~. ~7
accurato, consegna settimanale. 

MOTORINI 12/24 Vdc miniatura 2500 06050 IZZALINI DI TODI (PG) ITALY 
MOTORINI 27 Vdc lO W 7000 • TEL.075/882127 



COMMUTATORE rolativo l via 12 posiz. 15 A L. 1.800 
COMMUTATORE rotativo 3 vie 3 poslz L. 300 ELETTRONICA CORIO100 pezzi sconto 20 % 
COMMUTATORE rotatlvo 2 vie 6 posiz . L. 350 
100 pezzi sconto 20 % 
MICRO SWITCH HONEYWEll a pulsante L. 350 
100 pezzi sconto 20 % 
MORSETTIERA mammut OK33 in PVC 12 poli 6 mmq con 
piastrina pressacavo L. 200; 25+100 p. L. 180 cad.; 100+1000 
L. 150 cado 
CONTA IMPULSI HENGSTCER 110 Ve 6 cifre con azzerato re 
(EX COMPUTER) . L. 2.000 
~ADDRIZZATORE a ponte (selino) 4 A 25 V L. 1.000 
FILTRO antidisturbo rete 250 V 1.5 MHz 0.6·1·2.5 A L. 300 
CONTRAVERS AG A020 (decimali) WAFFER 53 x Il x 50 
componibili L. 1.500 
PASTIGLIA termostati ca (CLIP) normal. Chiusa apre a 90. 
2 A 400 V cado L. 500 
RELE' MINIATURA SIEMENS·VARLEY 
4 scambi 700 ohm 24 VDC L. ' 1.500 
2 scambi 2500 ohm 24 VDC L. 1.500 
RElE' REED miniatura 1000 ohm 12 VDC 2 con!. NA L. 1.800 
2 cont o NC L. 2.500; INA + INC L. 2.200 . lO p. sconto lO % • 
100 p. sconto 20 %. 

TRANSISTOR D lODI 

Tipo lire Tipo lire 

AC138 220 BA157 250 
AC151 200 BlX46C 250 
ASll1 ISO OA210 150 
AUYIO 1.600 EM51B 250 
MTJOO144 150 Rl00l 120 
lW8723 (BC108) 150 l N4002 150 
2G360 130 lN4006 170 
2N3055 800 1N4007 200 
2N3714 2.100 lN4148 150 
2N975S 750 1184 100 V 40 A 250 

1186200 V 40 A 350 
1188 400 V 40 A 450 

INTEGRATI 

Tipo lire 

DISTANZIATORE UNIVERSALE per ICL8038 5.500 
tl'ansistor T018 . T039 . T 0 96 SOpz NE555T 1.200 

NE555 1.200
L. 1.000 TAA661 A 1.600 

TI\A611A 1.000 
TAA550 700 
SI\J74192N 1.900 

RELE' ZOCCOlATI 

QUANTITA' LIMITATA 
2 Vac 5 A 2 scam . 1350 
2Vac SA 3 scam . 1500 48 Vac 5 A l scam. 1000 

2.5 Vcc 5 A 3 scam. 1500 48 Vac IO A 2 scam. 1350 
4 Vcc 5 A l scam. 1000 48 Vcc IO A 2 scam. 1350 
4 Vcc IO A 3 scam. 1500 60 Vcc 5 A l scam. 1000 
6 Vcc 5 A 2 scam. 1350 60 Vac 5 A l scam. 1000 
6 Vac 5 A 2 scam. 1350 60 Vac 5 A 2 scam. 1350 

12 Vcc 5 A 3 scam . 1500 60 Vac 5 A 3 scam . 1500 

12 Vac 5 A 3 scam . 1500 80 Vcc 5 A l scam. 1000 

12 Vcc 5 A 2 scam. 1350 80 Vcc 5 A 3 scam. 1500 

24 Vac IO A l scam. 1000 110 Vac IO A 2 scam. 1350 

36 Vac IO A 3 scam. 1500 160 Vac 5 A l scam. 1000 

36 Vcc IO A 3 scam. 1500 280 Vac 5 A l scam. 1000 

40 Vcc IO A 2 scam . 1350 280 Vac 5 


VEN10LA PAPST·MOTOREN 

220 V 50 Hz 28 W 
-Ex computer interamente in metallo 
stato re ·rotante cuscinetto reggispinta 
autolubrificante mm 113 x 113 x 50 
kg 0,9 . giri 2750· m' / h 145· Db(A)54 

L. 11.500 

20136 MILANO 
Via C. di Lana, 8 . Tel. (02) 8.358.286 

MATERIALE SURPLUS 
30 Schede Olivetti ass o L. 3.000 
20 Schede Siemens ass . L. 3 ,500 
4 Schede con integrati + 1 con trans . di potenza L. 4.500 

IO Schede G.E. ass o L. 3.000 
Scheda con 2 ASZ17 app. (OC26) L. 1.000 
IO Condo elettr. 850 da 3000·30000 " F da 9+ 35 V L. 5.000 
Contaore elettr. da incasso 40 Vac L. 1.500 

·10 Condo 85° da 3000 + 30000 "F 9·35 V L. 3.000 
IO Micro Switch 3+ 4 tipi L. 4.000 
5 Interr. autom. unip. da incasso ass o 2+ 15 A 60 Vcc 

L. 5.000 
Diodi IO A 250 V L. ISO 
Diodi 40 A 250 V L. 400 
Lampadina incand. 0 5 x lO mm 9+ 12 V L. 50 
Pacco 5 kg materiale elettr .. interr. compon. spie condo 
schede, switch elettromag. comm. porta fusib. ecc. L. 4,500 

OFFERTE SPECIALI 
500 Resis!. assor!. 1/ 4 10% L. 4.000 
500 Resist. assorto 1/ 4 5 % L. 5.500 
100 Cond o elett. ass o 1 + 4000 I.F L. 5.000 
100 Poli carb. Mylard assort o da 100+ 600 V L. 2.800 
200 Cond o Ceramici assor!. L. 4.000 
100 Cond o pO l istirolo 125 + 500 V 20 pF +8 kpF L. 2.500 
50 Condo Mica argent 0.5 % 125 + 500 V assorto L. 4.000 
20 Manopole foro 0 6 3+4 tipi L. 1.500 
IO Potenziometri grafite asso L. 1.500 
30 Trimmer grafite ass o L. 1.500 

Pacco extra speciale '(500 compon .) 

50 Condo elet!. 1 + 4000 IlF 
100 Condo poliesteri Mylard 100 + 600 V 

50 Condo mica argen!. 1 % 
50 Condo mica argen!. 0.5 % 

300 Resi!. 1/ 4 + l / 2 W assor!. 
5 Cond o avitone 1000 + 10000 "F il tutte L. 10.000 

MOTORI MONOFASI A INDUZIONE 
SEMISTAGNI - REVERSIBILI 
220 V 50 W 900 RPM L. 6.000 
220 V 1/16 HP 1400 RPM L. 8.000 

Filo rame smaltato tipo S. classe E (120") in rocchetti 
100·2500 g. a seconda del tipo 

o mm L. al kg o mm L. al kg 
Rocchetti 100·200 9 Rocchetti 700·1200 9 

0.05 14.000 0.17 4.400 
0.06 10.500 0.18 4.400 
0.07 8.500 0.19 4.300 

o mm L. al kg 0.20 
0.21 

4.250 
4.200 

Rocchetti 200·700 9 0.22 4.150 
0.08 
0.09 

7.000 
6.400 

0.23 
0.25 

4.100 
4.000 

0.10 
0.1 1 

5.500 
5.500 

0.28 
0.29 

3.800 
3.750 

0.12 5.000 0.30 3..100 
0.13 5.000 0.40 3.600 
0.14 
0.15 
0.16 

4.900 
4.800 
4.500 

0.50 
0.55 
0.60 

3.450 
3.400 
3.400 

Fi lo stagnato isol. doppia seta l x 0.15 L. 2.000 
Filo L1TZ IN SETA rocchetti da 20 m. 9 x 0.05 20 x 0.07 . 
15 x 0,05 L. 2.000 

PACCO FILO 
COLLEGAMENTO 

INVERTER ROTANTI 
CONDOR filtrato 
Ingresso 24 Vcc Uscita 125 Vac Kg l Spezzoni trecciola 
150 W 50 Hz L_ 60,000 stagnata e isolata in 

PVC . vetro sii icone ecc. 
LESA sez. 0.10+5 mmq . lung. 

30 + 70 cm colori assor!. 
Ingresso 12 Vcc Uscita 125 Vac 
80 W 50 Hz L 35.000 L. 2.100 
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ALIMENTATORI 
STABILIZZATI I ~ J: 
220 Vac 50 Hz 

..; '. • ••10

BRS-30: tensione d 'uscita : ~:,:.:"':, ' rego laz . cont inua Il5+ 15 Vcc, corrente 2,5A - - .. Ò 
protez . elettronica stru .. O .. __. . ' ~,~~~~,:.-
mento a doppi a lettura 
V-A L. 23.000 CARICA BATTERIE 
BRS-29: come sopra ma AUTOMATICO BRA-50 
senza strumento 6-12V 3A 

L. 15.000 Protezione el ettroni ca 
BRS-28: come sopra ten Led di cortocircuito 
sione fis sa 12,6 Vcc 2 A Led di f ine cari ca 

. APPA'RECCHIATURE GOMPL.fTE 
REGISTRAZIONE NASTRO COMPIUTER 

(Olivetti El ea) gruppo Ampex 8 piste 
di incis ione 

L.20

• ELETTROMAGNETI con 
PISTONCINO IN ESTRUSIONE 

Corsa 20 mm 35 + 45 Vac - dc 
(surplus collaudo tast iere) L. 1.500 

COSTRUITEVI UN PANORAMIC DtSPLAY 

ECCEZIONALE STRUMENTO (SURPLUS) 
MARCONI NAVV TUBO CV 1522 (0 38 mm lung. 142 
visua lità util e. 1 " ) corredato di caratterist iche tecniche 
del tubo in contenitore al lum inio comprende gruppo co
mando val vo la alta tensi one zocco latura e supporto tubo. 
batteri a NiCa. potenz. a fil o ceram. variabili va lvole in 
miniatura comm. ceramic i ecc. a so le L. 29.000 

OFFERTA SCHEDE COMPUTER 

3 8chede mm 350 x 250 
l scheda mm 250 x 160 (integrati) 

10 schede mm 160 x 110 
15 ~ohede assortite 
con montato una grande quantità di transistori al si 
licio, cand o el ettr ., al tantalio, circuiti Integrati traslor . 
cii impulsi, resistenze, ecc . L. 10.000 

MATERIALE MAGNETICO 
Nuclei a C a grani orientati per 
trasformatori 

tipo T.32 SO/70 W L. 1.000 
tipo V51 150 W L. 2.300 

e TELEPHONE DIAlS 
(New) 

CICALINO 48 Vcc 
55 x 45 x 15 mm 

L. 2.000 

L. 1.000 

85853 0·9 0 12 mm x 22 
height B'and New 
L. 2.000 
Also Alpha 
Numeric Nix ie Tube 
B797 1 Di spl ays alphabet & 
0-9 numerals L. 2 .000 
100 pezz i sconto lO ' .• 
Forn i te con schema 
0 50 xl l 0mm 

24 V 40 W 
110V 35 W 
220 V 35 W 

2800 RPM 
2800 RI'M 
2800 RPM 

TRASFORMATORI MONOFASI 

L. 4.0oQ.
L 2.000 
L. 2.500 

35W 
100W 
150W 

V1 220-230-245 
VI 220 
VI 200-220-245 

V2 8+ 8 L. 3.500 
V2 22KV AC e DC L. 3.500 
V2 25 A3 + 
V2 110 A 0,7 L 4.500 

450 W VI 200-220-240 
V2 18 + 18 (11 5- 10 W) L. 18.000 

L. 15.000 

l. 29.000 

L. 20.000 

500 W VI UNiVERSALE V2 37-40-43 

1200 W 

Rete 220 V . Pi le 
33 / 45 giri 

V2 12 + 12 

V 117-220 

ACCENSIONE ELETTRONICA 

Side a scari ca capacitiva , nuo
va e collaudata con manuale di 
istruzioni e applicalione . 
140 x 100 x 60 mm 

Agente per l'ABRUZZO : 
via D'Annunzio 37 - 'VASTO (CH) - Tel. 0873-913143 
TROVERETE MATERIALE AI PREZZI SOPRINDICATI 
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20136 MILANO 
ELETTRONICA CIIII Via C. di Lana. 8 . Tel. (02) 8.358.286 

Model 

VENTOLA TANGENZIALE 

costruzione inglese 

MOTORI 

CORRENTE CONTINUA 

12 Vcc 50 W L. 4.500 
12 Vcc 70 W L. 5.500 

VENTOLA EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac220 V 15 W mm 170 x 110 L. 5.000 

L. 9,500
PICCOLO VC55 

Ventilatore centrifugo 
220 V 50 Hz . Pot. ass o 14 W 
Port. m' / h 23 

VENTO LA FAseO CENTRIFUGA 

115 oppure 220 V a richiesta. 
75 W 140 x 160 mm L. 12.500 

VENTOLA ROTRON SKIPPER TURBO VENTILATORE ROTRON. U.S.A. 

Leggera e silenziosa 220 V 12 W . Grande potenza in uscita con potente risucchio in 
Due possibilità di applicazione dia· aspirazione (Turbocompres~ore) 
metro pale mm 110 . prolondità Costruzione metalli ca kg lO 
mm 45 . peso kg 0.3. 3 Fas i 220 V 0.73 A 50 Hz L. 42,000 
Disponiamo di quantità L. 9.000 2 Fas i" 220 V 1,09 A 50 Hz cond o 8 MF L. 43.000 

VENTOLE IN cc 6-.;-12 Vcc 
ottime per raffreddamento 
radiatore auto. 

TIPO 5 PALE 

o 180 prof. 135 mm 
giri 900-.;-2600 
(variando l'alimentazione) 

60 W max assorbiti L. 9.500 

TIPO 4 PALE 

o 230 prol. 135 mm 
giri 600 + 1400 
(variando , 'alimentazione) 

60 W max assorbiti L. 9.500 

CONTATII REED IN AMPOLLA 

DII.Y ItUD INUlltTS 

--€f- 3 ) 

Lungh . mm 22 0 2,5 L. 400 
l O pezzi L. 3.500 

MAGNETI per detti lungh . mm 9x2,5 
lO pezzi L. 1,500 

VENTOLA KOOLTRONIC 

Ex computer in contenitore con filtro 
aria L. 15.000 

L. 

ingombro mm 120 x 120 x238 

200·240 Vac l O W 
PRECISIONE GERMANICA 
motor reversible 
diametro 120 rnm 
fissaggio sul retro 
con viti 4 MA 

12 Vcc 5 Ah/ l0h 

L'astuccio comprende 2 
caricatori. 2 batterie, 1 
cordone alimentazione , 3 
morsetti serrafilo . sche
ma elettrico per poter 
real izzare: 
Alimentazione rete 
110 Vac / 220 Vac 
da batto (parall .) 
6 Vcc lO Ah / l0h 
da batto (serie) 
+ 6 Vcc - 6 Vcc· 
5 Ah / l0h (zero cent.) 
da batt o (ser ie) 
12Vcc 5Ah / l0h 
il tutto L. 25,000 

STOCK 
(prezzo eccezionale) 

dagli U.S.A , Eveready 
accumulatore ricaricab. 
alkaline ermetica 
6 V 5 Ah / IO h. 

STRUMENTO DA PANNELLO 

50 iJ.A I.s. scala da tracciare 
133 x 115 0 foratura 90 mm 

L. 9.000 

Contenitòr. ermetico In 
acciaio verniciato 
mm 70 x 70 x 136 kg 1 
Caricatore 120 Vac 60 Hz 
110 Vac 50 H 

Ogni batteria è correda· 
ta di cari catore L. 12000 
Possibi lità d ' impiego 
Apparecchi radio e TV 
portati li. ri ce-trasmetti· 
tori. strumenti di misu
ra, flash, impianti di 
illumi nazione e di emer
genza. impianti dì SE"
gnalazione , lampade por· 
tabi I i, utensi li elettrici, 
giocattoli, allarmi , ecc. 
Oltre ai già conosciuti 
vantaggi degl i accumula
tori alcalini come resi 
stenza mecoanica, bassa 
autoscar ica e lunga du
rata di vita . l 'accumu
latore ermetico presen ~ 
ta i l vantaggio di non 
richiedere alcuna manu
tenzione . 
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VARIAC 0+270 V.c 

Trasformatore torolde 
onda slnusoldale 
IVA esclusa 

VAAIAC :. 

ingombro mm 200 x 130 x 190 
~______"'-t'~~"v . kg 9 L 30 000 '"'-__~__________________--I

• 
600 W L. 57.000 

850 W L . 86,000 

1200 W L. 100.000 
MA El . ® ", od 

2200 W L. 116,000±20% oli 

3500 W L. 150.000 

EL ETTRONICA CORNO 
20136 MILANO 

Via C . di Lana. 8 . Tel. (02) 8.358.286 

FERRO SATURO 
Marca SAMA 150 W 

ingresso 100-220-240 Vac 
uscita 220 Vac 1% 

_
ADVANCE 250 W ' 

ingresso 115-230 V ±25% 
uscita 118 V ±1 % 
Ingombro mm 150 x 180 x 280 
peso kg 15 . L. 30.000 
Marca ARE 250 W 
ingresso 220-280-380 V ± 25% 
uscita 220 + 1% 
ingombro mm 220 x 280 x 140 
peso kg' 14.5 L. 50.000 

STABILIZZAT. MONOF. A REGOl. MAGNE'rO ElETIRONICA 

Ingresso 220 Vac ± 15 % uscita 220 Vac ± 2 % 
(SERIE INDUSTRIA) cofano metallico alettato. interruttore 
automat ico generale. lampada spia. trimmer interno per poter 
predisporre la tensione d'uscita di ± 10% 
tal 

V.A. kg Dimens. appross. 
500 30 400 x 250 x 160 
1.000 43 550 x 300 x 350 
2 .000 70 650 x 300 x 350 
A richiesta t ipi fino 15 KVA monofasi 
A richiesta tipi da 5/75 KVA tr i fas i 

CONVERTITORE STATICO 
D'EMERGENZA 220 Vac 

Garantisce la continuità di alimen
tazione sinusoidale anche in man
canza di rete . 
1) Stabilizza, filtra la tensione eri· 

carica le batterie in presenza 
della rete. 

2) Interviene senza interruzione in 
mancanza o abbassamento ecces
sivo della rete . 

Possibilità d'impiego: stazioni radio , 
impianti e luci d·emergenza. calco· 
latori. strumentazioni, antifurti. ecc. 

PoI. erogoV.A. 500 1000 2000 
largh. mm. 510 1400 1400 
Prof. mm. 410 500 500 
Alt. mm. 1000 1000 1000 
con batto kg 130 250 400 
IVA escluu l. 995.000 1.649.000 2.460.000 

l'apparecchiatura è completa di bat· 
terie a richiesta con supplemento 
20% batterie al Ni-Cd . 

(sempre stabilizza· 

PREZZO 
l . 200 .000 
L. 270.000 
L. 360.000 

BATTERIA S.A.F.T. 


NICHEL CADMIO 6 V • 70 Ah 


5 elementi in contenitore 

acciaio INOX catramato. 

Ingom. mm 170 x 230 x 190. 


Peso 18 L.95.ooo 

220 Vac . 1200 VA 
Pronti a magazzino 
Motore • ASPERA • 

tempi a benzina 
1000 W a 220 Vac. (50 Hz) 
e contemporaneamente 
12Vcc 20 A o 24 Vcc 10 A 
per carica batteria 
dim . 490 x 290 x 420 mm 
kg 28 . Viene fornito con 
garanzia e' fstruzioni per 
l 'uso a L. 33O.000+IVA 
Tipo 1500 W e 3000 W 
prezzi a richiesta . 

MOTOGENERATORE 120 · 240 Vac 300 W 
Motore a miscela 2 tempi, gruppo da campo U.S. 
ARMY (norme MIL) sopporta, per brevi periodi , cari· 
chi molto superiori a quelli di targa, nuovo e com
pleto di contenitore per il trasporto , copertura in gom
ma per funzionamento in caso di pioggia. ricambi e 
chiavi per la manutenzione, manuale d'istruzione. 
Dimensioni 300 x 450 x 300 mm . 
Peso senza accessori kg 24 L. 240.000 

UN'ALTERNATIVA 
AL MOTORE ELETTRICO 
MOTORE A SCOPPIO 
SACHS SA 370 

2 tempi 368 cc 24.5 CV Din 
a 5250 giri 
Avviamento elettrico 12 Vcc 
Avviamento a strappo 
Raffreddamento forzato 
In imballo originale completo 
ili raddrizzatore per ricarica 
batterie, candela, chiavi, li· 
bretto istruzioni , ecc. (man
ca il filtro aria) . 
Ingom. ± alt . 400 x 300 x 350 
Albero uscita conico 

22+25 mm 
nza 50 mm . 

Agente per l'ABRUZZO: 
via D'Annunzio 37 • VASTO (CH) - Tel. 0873-913143 
TROVERETE MATERIALE AI PREZZI SOPRINDICATI 

MODALITA' 
- Spedizlofll non InferiOri a L. 5.000 

Pagamento In contrassegno. 
- Spe~e trasporto (tariffe postali) e Imballo a 

carico del destinatariO. (Non disponiamo di 
cata logo. 
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ELT 
elettronica 

Spedizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro carico. 

VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilità migliore di 
100 Hz/h , uscita 75 oh m, alimentazione 12-16 V, adatto 
a pilotare trasmettitori che usano quarzi da 26 ... 28 MHz, 
oppure da usarsi per la costruzione di trasmettitori a 
conversione per !a gamma .144-146 MH 7 dim. 13 x 6 

L_ 24.500 (lVA compresa) 

VFO 72 
Gamma di frequenza 72-73 MHz, uscita 
100 mW , stabilità migliore di 200 Hz/h, 
uscita .75 oh m, alimentazione 12-16 V, 
adatto a pilotare trasmettitori che usano 
quarzi da 72 .. .73 MHz , ingresso BF per 
modulare in FM , dimensioni 13 x 6. 

L.25.500 (IVA compresa) 

VFO 27 "special" 
Come il VFO 27, ma con frequenza di uscita nei seguenti 
modelli : 
"punto rosso" 36,600-39,800 MHz 
" punto blu" 22,700-24,500 MHz 
" punto giallo" 31 ,800-34 ,600 MHz 

L. 24.500 (IVA compresa) 

Forniamo contenitori metallici, molto eleganti, completi di demoltiplica, scala, interruttore, bocchettone, dimen
sioni 18 x 10 x 7,5. . 

A richiesta forniamo il VFO 27 'special' con uscita diversa da quelle mensionate, oppure con escursione inferiore. 

Per fre uenze inferiori a 21 MHz L. 28.000 IVA com resa 


FREQUENZIMETRO 30-F 
Frequenza di ingresso: 0-30 MHz 
5 tubi nixie 
Sensibilità 200 mV 
Regolazione sensibilità e frequenza 
Alimentazione 5Vcc O,5A; 180 Vcc 15mA 
Particolarmente adatto per leggere la frequenza di 

. uscita di trasmettitori OM-CB. 
32 lettu.re ogni secondo L. 68.000 

FREQUENZIMETRO 30-F 
Montato in contenitore metallico, completo di alimentatore 
A-SE/12 oppure A-SE/220 (scatola verniciata raggrinzante 
nero, dimensioni 24x17x8, frontale alluminio anodizzato, 
cifre rosse) . L. 90.000 

Alimentatore A-SE/12 
Ingresso 12Vcc, uscita 5Vcc-180Vcc L.17.500 

Alimentatore A-SE/220 
Ingresso 220Vca, uscita 5Vcc-180Vcc L.17.500 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite). imballati e con istruzioni allegate. 

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - tel. (~1) 49:rll - 5IIJ2O S. Romano (Pisa) 
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In 18 lezioni vi diamo la seconda intelligenza: 


L'ELETTRONICA 


con il metodo Idal vivollsr 
La mente umana ha dei limiti e sicuramente Chieda subito, senza Impegno, Spedisca il tagliando oggi stesso. 'Non sarà 
saremmo al tetto delle possibilità Inventive se la ,. dispensa In vlslona gratuita visitato da rappresentanti I 
non avessimo scoperto un " potenzlometro" Si convincerà della serietà del nostro metodo, 
del nostro cervello : l'elettronica, una piatta· della novità dell'insegnamento . svolto tutto 
forma di lancio che cl consente ulteriori balzi per corrispondenza, con correzione indivl· 
verso l'Ignoto. duale delle soluzioni da parte di insegnanti Oltre 68 anni di esperienza 

qualificati ; Certificato Finale con votazioni .. giovane" In Europa e 28 Conoscerla significa, per ciascuno di noi, di· 
delle singole materie e giudizio complessivo, In Italia, nell'Insegnamento sporre di una seconda intelligenza. Diventare IBrecc.. e della facilità di apprendimento. per corrispondenza. un superman. L'operaio avrà Infiniti campi di 

azione. Il profesalonlsta tenterà esperimenti 
audaci, scoprirà nuove tecniche. Il commer· 
clante o !'industriale potranno Intuire nuove 
prospettive di mercato, prodotti nuovi. fil1ST-ISTITUTO SVIZZERODITECNICA!I 

Via S. Pietro 49/350PerclO In qualsiasi situazione lei si trovi · glo· 

vane o meno, studente o .no, libero o impe· I 21016 LUINO telet. (0332) 53 04 69 I 

gnato, dipendente o datore di lavoro . cl penSi : 
 Desidero ricevere · per posta, In visione gratuita e senza Impegno· la ,. dispensa di Elet· l'1ST è pronto a darle la seconda Intelligenze, I tronlca con dettagliate informazioni sul corso. (SI prega di scrivere 1 lettera per casella). Il'elettronica, offrendole il suo corso per corri· 
spondenza "metodo dal vivo " . Questo corso 
le dà accanto alla pagina di teoria necesaarla, I bg~Je Ila posalbllita reale di fare esperimenti In casa, 
nel tempo libero, su ciO che man mano leggera. I ~onL I I I 
In questo modo una materia cosi complessa I I I I I I 
sar' Imparata velocemente, con un appas· 

I I 
~ ~ 

slonante abbinamento teorlco'pratlco, I ~ I I I IC.A.P. oca(~à 
L'1ST è l'unico Istituto Italiano Membro del CEC . Consiglio Europeo Insegnamento per Il corso 1ST di Elettronica, redatto da esperti I Corrispondenza · Bruxelles. Lo studio per corrispondenza è raccomandato anche Iconoscitori della materia, comprende 18 fasci· 
daIl'UNESCO · Parigi. Vcoll, 6 scatole di materiale per realizzare oltre 

70 esperimenti diversi, 2 eleganti raccoglitori, 
fogli compiti intestati, buste. ecc. I Non sarete mai visitati da rappresentanti! db 
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via Garibaldi, 200 - 57100 LIVORNO
ELETTRONICA ·LABRONICA tel. (0586) 408619 - 400180 

Vendita al dettaglio e all'ingrosso di apparecchiature e componenti ·elettronici nuovi e surplus americani. 

ORARIO DI VENDITA: dettaglio tutti i giorni dalle ore 9/13 dali e 16/20 escluso il lunedi mattina. 

Ingrosso tutti i giorni dalle ore 8,30/12,30 dalle 14,30/18,30 escluso il sanato pomeriggio . 


RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 
390A/URR COLLlNS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici, 
alimenl. 115/230 Vac 
390/URR COLLlNS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri a cristallo, 
alimenl. 115/230 Vac 
392/URR COLLH~S: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con alimenl. separata a 220 Vac 
SX88 HALLICRAFTERS radio ricevitore a sintonia continua da 
0,535 Kc a 33 '!.1Hz, alimentazione 115 Va .c. 
HAMMARLUND ONE/ HQSIXTV radio ricevitore a sintonia con
tinua da 0,54 Kc a 31 MHz doppia conversione alimentazione 
115 Va.c. 
A/N GRR5 COLLlNS: da 0,5 Mz a 18 Mz alimenI. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 
B/C 342: dal ,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz). alimenl. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mz] alimenl. 220 Vae 
B/C 348: da 200 Ke a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/G 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vae 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mI. (con schemi] 
TELEFUNKEN da 110 Kc a 30 MHz alimentazione 220 Volt 
A/iC. 
SP /600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
L.T .M. radio ricevitore a sintonia continua da 0,54 Kc a 
54 MHz doppia conversione alimentazione 1'15 Va.c . 

LINEA COLLINS SURPLUS 
CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CGWS-TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza alimenl. 220 Vac . Que 
sta I i nea è adatta per iI traffico dei 40/45 mI. 
TRASMETTITORE TRC-1 F/ M da 70 a 108 MHc 50 Walimenta
zione 115 Volt A/C adatto per stazioni radio commerciali. 
AMPLIFICATORE LINEARE AM-8/ TRA-1 (per trasmettitore 
TRC-1FjM) 300 Walimentazione 115 Voli A/C, 

STRUMENTI DI MISURA 
Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICANI frequenza di lavoro 
IO Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da IO Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnali: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 
Generatore di segnali: da IO Kc a 32 Mz 
Generatore di segnali: da IO MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Frequenzimetro 8/C221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 
Oscilloscopio TEKTRONIX mod. LA26!iA a cassetti. 

Analizzatori portatili: unimer l, unimer 3, unimer 4, Cassi
nelli t/s 141, t/s 161 . 

Variatori di tensione: da 200 W a 3 KW tutti con ingresso 

a 220 Vac 

Antenne SIGMA: per radioamatori e C/B 

Antenne HY GAIN: 18 AVT per 10/80 mt - 14 AVa per 10/40 

mt e altre 

Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato sor

retto da un cavetto di acciaio, adatta per gli Il mt (Cono

sciuta come antenna del carro armato) 

Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B, 

costituita da 6 stili di acciaio ramato e da un supporto 

ceramico con mollone anti vento 

Supporto per antenne: costituito da 5 tralicci di acciaio pia

stilicato leggerissimi di mt 3 c/d , 2 di colore bianco , 3 di 

colore rosso. completi di tiranti di acciaio, corde, fanalino 

rosso di posizione con relativo cavo di alimentazione 

Telescriventi: Teletaype TG7/, Teletaype T28 (solo ricevente] 

Demodulatori RTTV: ST5/ST6 e altri della serie più economi

ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 

Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS] PRC9 da 27 Mz a 

38 Mz, PRC10 da 38 Mz a 54 Mz FfM.B/C 1000 con ali

mentazione originale in CI A e C/O. Canadian MKI nuovi 

imballati frequency range 6000 Kc - A/9000 Kc - 8/C611 

disponibili in diverse frequenze. ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 

Radiotelefoni nuovi: della serie lAFAVETTE per O/M e C/B 

Microfoni: TURNER modello +3 + 2 Super Sidekick e altri 

Generatori di corrente: disponiamo di un vastò assortimento 

PE/75 - 2KW1/2 115 V monofase A/C - PE/95 - 10/12 kW . 

monofase 220 Vac. Canadese 3KW 220/380 monolase/tri

fase e altri generatori da 5 KW monolase e carica batteria 

da 2 KW1/2 12 Vdc. 

Vasto assortimento di componenti nuovi e SURPLUS AMERI

CANI comprendenti: 

componenti nuovi; condensatori elettrolitici, ponti raddrizza

tori, semiconduttore, diodi rettificatori, rivelatori e d'amperag

gio, SCR, DIAK, TRIAK, ZENER CIRCUiTI INTEGRATI, INTE

GRATI DIGITALI, COSMOS, DISPlAYS, lED. 

Componenti SURPLUS; condensatori a olio, valvole, potenzio

metri Hellipot, condensatori variabili , potenziometri a filo, 

reostati, resistenze, spezzoni di cavo coassiale con PL259, 

cavo coassiale R/G8/58/R/ Gl1 e altri tipi, connettori vari i , 

relè ceramici a 12/24 V, relè sottovuoto a 28 V, relè a 28 V 

ad alto amperaggio, porta fusibili. fusibili, zoccoli ceramici 

per valvole 832/829/813, manopole demoltiplicate con lettura 

dei giri (digitali e non) interruttori, commutatori, strumenti 

da pannello, medie frequenze, microswitck, cavi di alimenta

zione, minuterie elettriche ed elettroniche provenienti dallo 

smontaggio radar, ricevitori, trasmettitori, apparecchiature 

nuove e usate. 

Attenzione! Altro materiale che non è descritto in questa 

pubblicazione potete farne richiesta telefonica. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 


CONDIZIONI DI VENDITA: la merce è garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a carico del destinatario, imballo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente da dazio 
sotto il regime del M.E.C., I.V.A. non compresa. 
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LECTROTECH 	 ali solid-state 5 inch scope: Unique automatic features of 10-60 

NEW!! 

• Doppia traccia 
• DC - 15 Mc 
• 10 Millivolt 
• Triggherato 
• Tubo 5" faccia piana 
• 220 Volt 50 cy 
• calibratore interno 

PREZZO NETTO 	L. 530.000 

Strumento nuovo corrente produzione 

STRUMENTI ELETTRONICI RICONDIZIONATI 
OSCILLOSCOPI 

ALFREEO mod oSWWEP 5,7·8,2 KMHz TEKTRONIX mod o535 DC·15 MC a cassetti 
SWEEP 26·40 KMHz 545 DC·30 MC a casso 2 b. t. 

MARCONI modoTF 867 6 gamo lO KC·30 MC AM 551 DC·30 MC a casso 2 can. 
567 Sampling digitaleBOONTON modo65B 6 gam o80 KC·30 MC AM CASSETTI CA, G, M, lA4, 1L20, O, 

BOONTON modo TS 413 75 Hz · 40MHz Z, altri 
modo TS 418 400·1000 MHz SOLARTRON modo CD 1212 • DC·4O MC a cassetti 2 traccemodoTS 419 1000·2100 MHz HEWLETT PACKARD 185 A ~ampling 0·1000 MC 2 tracce 

INLANO E. C. modo AN/TRM3 6 gam o 15·400 MC AM . 
CW Sweep variabile V A RI 
con oscilloscopio MARCONI Q·METER 30 MC·300 MC 

MARCONI CT218 80 KC·30 MC • AM FM REGATRAN ALIMENTAZIONE 0·40 V 0'10 A 
6 gamme · BOONTON 63C INDUTTANZIMETRO 0:10 mH 

oscillatore 50·500 KCHEWLETT·PACKARD mod. 	683 C . Sweep 2·4 KMHz 
686 C . Sweep 8·12 KMHz BECKMAN COUNTER 0·20 KMC a valvole 
TS 403 1,8·4 KMHz·AM WAYNE KER PONTE RlC 
TS 621 " 3,8·7,6 KMHz·AM ROHDE SCHWARZ USVD Test·ricev. 280·940 MC 

POLARAO modoSG 1218 12·17 KMHz·AM GERTSCH FM4A Moltipl. di frequenza 
MSG4 7·11 KMHz·AM BIRTCHER 70A Prova trans.·tracciacurve 

AVO GENERATORE DI SEGNALI IN AM: 2-250 MHz 

DOLEATTO 
Sede TORINO· v.a S. QUintino, 40 

Filiale MILANO . via M. Macchi, 70 


- 7. gamme in fondamentale 
- Àttenuatore tarato in Microvolt 
- Strumento di misura di uscita 
- Modulazione sinussoidale e onde quadre 
- Eccellente stabilità e schermatura 
- Rete 220 V 50 cy 
....:.: -Ricondizionato . Garantito 

PREZZO NETTO 	L. 180.000 

Molti altri strumenti a magazzino non elencati per 
mancanza di spazio· Non abbiamo catalogo generale 
• Fateci richieste dettagliate· Anche presso i nostri 
abituali rivenditori. 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOS,",I LOCALI DI TORINO E DI MILANO 
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Deposito e Uffjci: 

via Arbostra 3c - 6963 Pr&gassona - Lugano - Tel, 091/522212 
amateur elecbonic sa 
Sede: via E. Bossi 6 - 6900 Lugano 

ICOM IC 225 ICOM IC 22A ICOM IC 30A 


ICOM IC 31 ICOM IC 201 


ICOM le 21A DV 21 
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BICITBlIlIlTTITOBI 

IN VENDITA PRESSOCB27.Bz 


TUTTE LE SEDI 

~-T5 1608 G 
Portatile 3 canali 2,5 W 
ZR 4203-12 


L.89.000 T5 727 G 
Per auto 6 canali 5 W 
ZR 5506-13 .
T5 5606 


Portatile 6 canali 5 W 
 L.84.000 
ZR 4506-10 


T5 727 GTL.106.000 
Per auto 6 canali 5 W 
ZR 5507·12 T5 5612 


T5 732 P T5 510 G 
Portatile 32 canali .5 W 
T5 5632 


Portatile 3 canali 2 W Per auto 32 canali 5 W 
ZR 4203-13
ZR 5032·10 ZR 4532-12 


L.139.000 L.66.000L. 169.000 

Portatile 12 canali 5 W 
ZR 4512·12 

L. 159.000 

L.84.000 

T5 664 5 
Per auto 64 canali 10 W 
ZR 5064-10 

L. 240.000 



Antenne Caletti: 
quando le cose si fanno 
seriamente. 
Caletti: antenne per ogni uso 
da 20 a 1000 MHz. 

~ 

~ 
; 

ELEnROMECCANICA 

; 
; 

~ Inviando L. 350 
; in francobolli~~1!tt!i~ S.rI 

; 
; 

; 

; potrete ricevere il nuovo 
; catalogo Caletti. tel. 2827762-2899612 ; 

;; nome ______ 

~ cognome ______ 
; indirizzo _______ 

; 
; 

;
; o 



il frequenzimetro
digitale ad alte 
caratteristiche 
adunprezzo 
eccezionale 
CARATTERISTICHE TECNICHE . 
• Alimentazione 220 V A.C. • Lettura su 7 display a stato solido (LED)
Auto Blanking • Frequenza di conteggio da 100 Hz ad oltre 220 Mhz • 
Spostamento automatico della virgola - indicatore gate control 'Azzeramento L.180.000 
automatico (auto Trigger) • Massima tensione d'ingresso 50 V Impedenza 
d'ingresso LF 50 ohm. Definizione su segnali LF 10 Hz • Impedenza d'ingresso 
VHF 1 Mohm • Definizione su segnale VHF 100Hz. Sensibilità migliore di 40 mV IVAINCLUSA 
• Precisione dlleltura 1 digit • Dimensioni cm. 2Ox15,5x6 • Peso Kg. 2 

l'orologio digitale 
chespacca il seçonclo 
ad unprezzo 
eccezionale 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Visualizzazione digitale ore e minuti a diodi led • 
Sveglia incorporata con possibilità di ripetere 
l'allarme ogni 10 minuti. Luminosità variabile giorno-notte 
• Alimentazione 220 V A.C.• Mobiletto in alluminio satinato L.45.000
anodizzato nero. Misure minime 75x25x80 mm • Peso compreso 
alimentatore 450 gr . • Garanzia 1 anno. IVAINCLUSA 

Saet è il primo Ham Center 
italiano _ ..... 

Via Lazzaretto 7 - 20124 Milano 
- T el. 652306 



n Alluminio "snodizzato 
profondo 

200 300 
L. L. 

90x90 3.000 3.90) 
90x190 4.5 0 0 6.00) 
90x2 90 6.000 
90x390 6.500 

190x190 
1 90 x2 90 

I. min. 

6.000 

30mll. L. 
BO .. 

120 .. 
160 . 

60 " 
100 

150 ATipo 
350 L 
500 
600 
200 MTipo 
350 I 

15 150 NTipo C 
30 250 I 
60 400 O 

100 . 600 
150 900 

~TiPO30 " 600 O 
50 .. , .000 
70 .. 1.200 

100 .. .. 1.700 
O .170 2.000 Tipo 

210 2.200 .. 3.000 Anodizz!3'ta 

~o 

. CONDI ZIONI DI VENDITA di. n 
. L 1 000 per or n1 co 

L 7.000 - Spesa postalll i ",{,à aggiunta l. V.A • ....;......~.-..anticipato - Ai prezz 

Tutti questi C.I. 80no nuovi, 
provan endO da laboratori di 
getto vangano da noi classif 

surplus.- N.a abbiamo 
Visitatec · 

TRASMISSIONE 
LE RAfTRCOOAMENTO 
RI NI C., • 

....~~ SPEZ~~~~T~I~I'.5~~H~1 
" 3.000 
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Ditta RONDINELLI (già Elettro Nord Italiana) 

. via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02 

-R 27/ 70 • V.F.O. per apparati CB sintetizzati con sintesi 37.600 MHz. per sintesi diversa co· 
munlcare la sintesi oppure marca e t ipo di baracchino sul quale si 'vuole ap· 
plicare il V.F.O. che sarà tarato sulla frequenza voluta . 

R 27/ 50K • V.F.O. come il precedente in scatola di montaggio . . . . . . . • 
R/F 2 • Eccezionale antenna per CB potenza max. applicabile 3 kW . lunghezza fisica 

m 5.60 con radiali di m 1.50 risonante a 5/8 d'onda Ros 1.1 su tutti i canali. 
GAR • Signal lracer • generatore di armoniche a forma di matita adatto per la ricerca 

sistematica del difetti negli apparecchi radl9 ' . . . . . . . . . 
GAT • Signal Tracer come il precedente ma più ricco di armoniche in modo da coprire 

la gamma frequenza necessaria per la ricerca difetti negli apparecchi TV. . 
168/18 • Saldatore miniatura a 18 W. Id~ale per saldare circuiti integrati e realizzazione 

micro circuiti in genere (50no disponibili resistenze e punte di ricambio) . . 
151 / E · Equalizzatore preampllficatore stereo per ingressi magnetici senza comandi curva 

equalizzazione Riaa -;.. 1 dB . bilanciamento canali 2 dB • rapporto SIN migliore 
di 80 dB • sensibilità 2/3 mV. Alimentazione 12 V o più variando la resistenza 
di caduta. Dimensioni mm. 80 x 50 . . . . . . . . . . . . 

.151/1 . Controllo di toni attivo mono esaltazione e attenuazione 20 dB da 20 a 20.000 Hz 
max segnale input 50 mV per max out 400 mV RMS . Abbinando due di detto 
articolo al 151/E è componibile un ottimo preampllflcatore stereo a comandi 
totalmente separati . . . . . . . . . . . . . . . . 

151/125 - Amplificatore stereo completo di preampliflcatore + alimentazione (escluso tra· 
sformatore) e comandi: Dati : 12+12 W continui . alimentazione 24 V ca .. risposta 
frequenza 20+60.000 Hz 7 1.5 dB. esaltazione e attenuazione + 12 dB da 20 a 
20 .000 Hz. ingresso magnetico 5 mV . piezo 100 mV. altri ingressi aux e regi· 
stratore . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 

151/30 • Amplificatore finale 30 W RMS con segnale ingresso 250 mV • alimentazione 
40 V cc . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 

151/50 • Amplificatore finale 50 W RMS con segnale ingresso 250 mV alimentazione 
50 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

151 / 7 · Amplificatore 7 W con TBA 810 senza regolazione alimentazione 12+16 V . 
151/7K · Amplificatore come ii precedente In scatola di montaggio . . . . . . 
151/PP • Amplificatore da 4 W completo di preampllficazione per un ingresso 60+100 mV 

con controlli di toni bassi . acuti e volume . 

Diam. 
156 B1 130 
156 E 3B5 
156 F 460 
156 Fl 460 
156 H 320 
156 Hl 320 
156 H2 320 
156 I 320 
156 L 270 
156 M 270 
156 N 210 
156 O 210 
156 P 240 x lBO 
156 a · 210 
156 R 160 
156 S 210 

1561 130 
156 U 100 
156 V BO 
156 l lO x IO 
156 II BB x88 
156 l2 110 

156 XA 125 

156 XB 130 

156 XC 200 

156 XD 250 

156 XD1· 265 

156 XE 170 

156 XL 320 


ALTOPARLANTI 
Frequenza Risp . Watt 
BOO/l0000 20 20 
30/6000 32 80 
20/4000 25 80 
20/8000 25 80 
40/8000 55 
40/7000 48 
40/6000 43 
50/7500 60 
55/9000 65 
60/8000 70 
65/10000 80 
60/9000 75 
50/900Q 70 

100;12000 100 
lBO/13000 160 
lBO/14000 110 

TWEETER 
2000/20009 
1500/19000 
1000/17500 
2000/22000 
2000/1 BOOO 
2000/20000 

30 
30 
40 
25 
15 
15 
lO 
lO 
12 
lO 
6 

10 

PER HF 
Tipo 

Middle norm. 
Woofer norm. 
Woofer norm. 
Woofer bicon. 
Woofer norm. 
Woofer bicon. 
Woofer bicon. 
Woofer norm. 
Woofer bicon. 
Woofer norm. 
Woofer bicon. 
Woofer norm. 
Middle elitt. 
Middle norm. 
Middle norm. 
Middle bicon. 

BLINDATI 

Cono esponenz. 


P Cono bloccato 
8 Cono bloccato 

15 Blindato MS 
15 Blindato MS 
30 Blindato MS 

SOSPENSIONE PNEUMATICA 
40/18000 40 lO Pneumatico 
40/14000 42 12 Pneumatico Blindato 
35/6000 38 16 Pneumatico 
20/6000 25 20 Pneumatico 
20/3000 22 40 Pneumatico 
20/6000 30 15 Pneumatico 
20/3000 22 50 Pneumatico 

58.99.21 

L. 28.oo0+s.s. 
L. 25.0oo+s.s. 

L. 60.000+ s.s. 

L. ' 8.500+s.s . 

L. 12.ooo+s.s. 

L. 6.800+5.s. 

L. 5.800+s.s . 

L. 5.800 + S.5. 

L. 29.000 + s.s. 

L. 14.800+s.s. 

L. 16.500+s.s. 
L. 4.800+5.5. 
L. 3.900+/l.s . 

L. 4.900+s.s. 

L. 7.2OO+s.s. 
L. 54.000+5.8. 
L. 69.000+s.s. 
L. 85.000+5.5. 
L. 23.800+ s.s. 
L. 25.600+s.s. 
L. 29.500+9.9. 
L. 12.800+S.8. 
L. 9.500+5.9. 
L. 8.200+ s.s. 
L. 4.200+8.S. 
L. 3.5OO+s.s . 
L. 3.5011+8.5. 
L. 3.500+s.s. 
L. 2.200+S.9. 
L. 4.200+8.9. 

L. 4.9OO+s:8. 
L. 2.200+8.8. 
L. 1.800+9.9. 
L. 8.350+5.5. 
L. 6.000+5.5 . 
L. 9.800+8.8. 

L. 7.900+9.8. 
L. 8.350+5.8. 
L. 11 .800+5.5. 
L. 14.800+8.5. 
L. 22.600+S.9. 
L. 9.400+9.$. 
L. 36.000+8.8. 

ATTENZIONE· CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 5.000 (Cinquemila) o mancanti di anticipo minimo 

di L. 3.000 (tremila). che può essere a mezzo assegno bancario. vaglia postale o anche In francobolli. 

Pagando anticipatamente 51 rl8parmiano le spese di diritto assegno. 

SI prega scrivere l'Indirizzo In stampatello compre80..:C~A~P.:......_______________.__,..--_ 
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Ditta RONDINELLI (già Elettro Nord Italiana) 

via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02 

MATERIALI PER ANTIFURTO ED AUTOMATISMI IN GENERE: 
R390 • Contatto magnetico normalmente aperto completo di magnete che awlclnandolo 

fa chiudere Il circuito . Ideale per Impianti d'allarme a sistema periferico . Con
nessioni con vitI. Dimensioni. lung. mm 50,50 - larg. mm 12,50 - h. mm 5,60 . 

R 391 • Come il precedente ma con connessioni con fili uscenti lateralmente - Dimensio
ni: lung. mm 50,5 - larg. mm 9 - h. mm 9 . . . . . . . . . . 

R392 . • Contatto magnetico a scam!>lo completo di magnete utilizzabile sia In chiusura 
che In apertura. Connessioni con viti. Dimensioni : lung. mm 50,50 - larg. mm 
12,50 - h. mm 5.60 . . . . . . . . . . . . . . . . 

R 393 - Contatto magnetico normalmente aperto che si chiude frontalmente con ma
gnete. Connessioni con fili uscenti. Dimensioni: 0 mm 6 - h. mm 34 . . . 

Irls 110 - Vibratore mlnlaturizzato. Ideale per impianti d'allarme a sistema periferico che 
apre o chiude Il suo contatto per effetto di vibrazioni del corpo in cui viene 
Inserito. come porte, finestre ecc. Il . suo contatto è regolablle in modo da 
evitare falsi allarmi. Dimensioni : lung. mm 50.50 - larg. mm 12.50 h. mm 5.60 . 

RD/ 30 • Ampolla in vetro con contatto normalmente aperto. Dimensioni mm 30 di lun
ghezza più terminali 
Relativo magnete. . . . . . . . . 

RD/35 - Come il precedente. Dimensioni lung. mm 35 . 
Relativo magnete. . . . . . . . . . . . . . . . . 

AD12 - Sirena rotativa tensione 12 Vcc assorbimento 11 A - 132 W massimi - 12.100 giri 
- 114 dB. Dimensioni 0 mm 106 x 130 . . . . . . . . . . . 

. ACe 12 - Sirena rotati va ten5ione 12 Vcc assorbimento 14 A - 168 W ma8simi - 9.200 giri 
- 114 dB. Dimen510nl 0 mm 115 x 165 . . . . . 

ACB 24 - Come il precedente con alimentazione 24 V aS80rb. 7 A . . . . . . . 
SE12 - Sirena elettronica ten810ne 12 Vcc suono wobulato potenza 15 W - assor

bimento 1.5 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PRG 41 - Relò Il giorno due contatti scambio. Portata sui contatti 10 A. Zoccolatura per 

circuito stampato o a saldare. Tensione 6-12-24-48·60 V 
PRG 42 • Come il precedente ma a tre contatti 8cambio . 
PR 41 • Come PRG 41 ma dotato di calotta copri polvere 
PR 42 - Come PRG 42 ma dotato di calotta copri polvere 
PR 58 - Come PR 41 ma con zoccolatura Octal . . 
PR 59 - Come PR 42 - ma con zoccolatura Undecal . . . . . . . . . . 
PR 15 - Micro relè tipo Siemens. Iscra. ecc. due contatti scambio portata 2.5 A tensione 

a richiesta da 1 a 90 V . . . . . . . 
PR 16 - Come il precedente ma a quattro contatti scambio 
PR 17 - Come Il precedente ma a sei contatti scambio 

STRUMENTI TIPO ECONOMICO PER cc ac: 
363 . Voi metro 15 V dimensioni mm 45 x 45 . 

364 - Amperometro 3 A dimensioni mm 45 x 45 

365 - Volmetro 30 V dimensioni mm 45 x 40. . 

366 - Amperometro 5 A dime'nsloni mm 45 x 40. . . . . . 

VUD - Strumento doppio ideale per bilanciamento in stereofonia. Dimensioni luce 


mm 45 x 37, esterne mm 80 x 40 . • • . • • . . . • 
VU - Strumento Indicatore di livello, tutta luce. Dimensioni mm 40 x 40 . . . 
VUG - Strumento indicatoro di livello, tutta luce con lampada interna illuminante 

Dimensioni mm 70 x 70 . . . . . . . . . . . . . . . 
11 B - Caricabatteria alimentazione 220 V. Uscita 6-12 V 5 A. Completa di strumento 

per indicazione di carica, lampada spia, attacchi a morsetti. Dimensioni lun
ghezza mm 175 - profondità mm 130 - altezza mm 125 . 

11 C - Come il precedente ma con uscita a 6-12-24 V . . . . . . • 
31 P - Filtro Cross Over per 30-50 W 3 vie 12 dB per ottava 4 oppure 8 n . 
31 Q • Filtro come il precedente ma solo a due vie. . .. . . . . . . 
31 S • Scatola montaggio filtro antldisturbo per rete fino a 380 V 800 W con Impedenze 

di altissima qualità Isolate a bagno d'olio . . . . . 
112 C • Telaietto por ricezione filodiffusione senza bassa frequenza . . . . • . 
112 D • Convertitore a modulazione di frequenza 88-108 MHz modificablll per frequenze 

(115-135) - (144-146) - (155·165 MHz) più istruzioni per la modifica per la gamma 
Interessata . . . . . . . . . . . . . . . . . 

153G • Giradischi somlprofessionale BSR modo C116 cambiadischi automatico . 

153 H 
 _ Giradischi professionale BSR mod o C117 cambiadischi automatico . . . . 
153 L • Piastra giradischi automatica senza cambiadischi modello ad alto live!lo pro

fessionale • 	 senza testina . . . . . 
con testlna plezo o ceramica 
con testlna magnetica . . . . . . . . . . . 

153 M • Meccanica per riproduttore stereo otto a quattro piste, completa di preampllflca
tore stereo e mascherlna anteriore. Idonea ad essere appllcats su qualSiasi ap· 
parecchlatura di ampllflcazJone . . . . . . . . . . . . . 

153 N • Mobile completo di cpperchlo per Il perfetto Inserimento di tutti I modelli di 
piastre giradischi BSR sopra esposti 

58.99.21 

L. 2.200+s.s. 

L. 2.000+8.8. 

L . . 3.900+5.5. 

L. 1.800+8.8. 

L. 3.500+5.8 . 

L. 600+8.8. 
L. 350+5.5. 
L. 650+5.5. 
L. 350+8.8. 

L. 17.500+5.5. 

L. 19.800+5.8. 
L. 19.800+5.5. 

L. 20.800+8.S. 

L. 2.650+5.8. 
L. 2.950+8.8. 
L. 2.800+5 .8. 
L. 3.100+S.5. 
L. 2.800+S.8. 
L. 3.100+8.5 . 

L. 2.100+8.8. 
L. 2.300+5.8. 
L. .3.100+5 .8. 

L. 2.800+8.S. 
L. 2.800+5.5. 
L. 2.800+5.8. 
L. 2.800+8.5. 

L. 3.800+8.8. 
L. 2.800+5.8. 

L. 5.200+5.8. 

L. 14.800+S.5. 
L. 18.500+S.8. 
L. 12.000+8.5. 
L. 10.500+8.5. 

L. 2.4oo+S.8. 
L. 8.200+5.s . 

L. 5.400+8.8 . 
L. 4O.ooo+s .s. 
L. 48.000+8.5. 

L. 60.000+8.5. 
L. 63.000+8.8. 
L. 72.000+ S.8. 

L. 48.000+8.8. 

L. 12.000+8.8. 
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/ 	 CONDENSATORI 
ELETTROLITICI 

TIPO LIRE 

1 mF 12 V 60 

1 mF 25 V 70 

1 mF 5O .V 100 

2 mF 100 V 100 

2,2 mF 16 V 60 

2,2 mF 25 V 70 

4,7 mF 12 V 60 

4,7 mF 25 V 80 

4,7 mF 50 V 100 

8 mF 350 V 170 

5 mF 350 V 160 


10 mF 12 V 60 

'10 mF 25 V 80 

10 mF 63 V 100 

22 mF 16 V 70 

22 mF 25- V 100 

32 mF 16 V 70 

32 mF 50 V 100 

32 mF 350 V 330 

32 + 32 mF 350 V 500 

50 mF 12 V 80 

50 mF 25 V 100 

50 mF 50 V 150 

50 mF 350 V 440 

50 + 50 mF 350 V 700 


100 mF 16 V 100 

100 mF 25 V 120 

100 mF 50 V 160 

100 mF 350 V 700 

100 + 100 mF 350 V 950 

200 mF 12 V 120 

200 mF 25 V 160 

200 mF 50 V 220 

220 mF 12 V 120 

220 mF 25 V 160 

250 mF 12 V 130 

250 mF 25 V 160 

250 mF 50 V 220 

300 mF 16 V 140 

320 mF 16 V 150 

400 mF 25 V 200 

470 mF 16 V 150 

500 mF 12 V 150 

500 mF 25 V 200 

500 mF 50 V 300 

640 mF 25 V 220 


1000 mF 16 V 250 

1000 mF 25 V 400 

1000 mF 50 V 550 

1000 mF 100 V 900 

2000 mF 16 V 350 

2000 mF 25 V 500 

2000 mF 50 V 900 

2000 mF 100 V 1500 

2200 mF 63 V 1000 

3000 mF 16 V 400 

3000 mF 25 V 500 

3000 mF 50 V 900 

3000 mF 100 V 1800 

4000 mF 25 V 800 

4000 mF 50 V 1300 

4700 mF 35 V 900 

4700 mF 63 V 1400 

5000 mF 40 V 950 

5000 mF 50 V 1300 

200+100+50+25 mF 


300 V 1300 


TIPO SCR LIRE 

1 A 100 V 600 

1,5 A 100 V 700 

l,5A200V 800 

2,2 A 200 V 900 

3,3 A 400 V 1000 

8 A 100 V 1000 

8 A 200 V 1050 

8 A300V 1200 

6,5 A 400 V 1500 

8 A 400 V 1800 

6,5 A 600 V 1700 

8 A 800 V 2000 


10 A 400 V 1800 

10 A 600 V 2000 

10 A 800 V 2800 

25 A 400 V 5200 

25 A600V 8400 

35 A 600 V 7000 

50 A 500 V 11000 

90 A600V 29000 


120 A 800 V 48000 

240 A 1000 V 84000 


RADDRIZZATORI 
TIPO LIRE 

B30-C750 350 

B30-Cl200 450 

B40-Cl000 400 

B4O-C22OO/3200 800 

B80-C75OO 1800 

B80-C1000 450 

B80-C2200/3200 900 

B120-C22OO 1000 

B80-C6500 1500 

B80-C7000/9000 1800 

Bl20-C7000 2000 

B200 A 30 valanga 
controllata 6000 

B200-C2200 1400 

B400-C15OO 650 

B400-C22OO 1500 

B600-C2200 1800 

B100-CSOOO 1500 

B200-CSOOO 1500 

BI OO-Cl 0000 2800 


REGOLATORI 

E STABILIZZATORI 


1,5 A 

TIPO LIRE 


LM340K5 2600 

LM340K12 2600 

LM340K15 2600 

LM340K18 2600 

LM340K4 2600 

7805 2200 

7809 2200 

7812 2200 

7815 2290 

7818 2200 

7824 2200 


DISPLAY E LED 
TIPO LIRE 

Led rossi 400 

Led verdi 800 

Led bianchi 800 

Led gialli 800 

FND70 2000 

FND357 2200 

FND500 3500 

DL147 3800 

DL707 (con schema) 

2400 

DIODI 

TI PO LI RE 

AY102 1000 

AY103K 600 

AY104K 600 

AY105K 700 

AY106 1000 

BAloo 140 

BA102 300 

BA128 100 

BAl29 140 

BB105 350 

BB106 350 

BY127 240 

TV11 550 

TV18 700 

TV20 750 

lN914 100 

lN4oo2 150 

lN4003 160 

lN4004 170 

lN4oo5 180 

lN4OO6 200 

lN4007 220 

OA90 80 

OA95 80 

AA116 80 

AAl17 80 

AAl18 80 

AAl19 80 


UNI GIUNZIONI 

2N1671 3000 

2N2160 1800 

2N2646 700 

2N2647 900 

MPU131 800 


ZENER 

Oa 400 mW 220 

Da 1W 300 


INTEGRATI CIRCUITI 
DIGITALI INTEGRATI 
COSMOS • TIPO LIRETIPO LIRE 


4000 330 
 uA709 650 

4001 330 
 UA710 1100 

4002 330 
 UA723 650 

4006 2800 
 UA741 800 

4007 300 
 UA747 2000 

4008 1650 
 L120 3000 

4009 1200 
 L121 3000 

4010 1200 
 L129 1600 

4011 320 
 L130 1600 

4012 320 
 L131 1600 

4013 800 
 SG555 1500

4014 2400 
 SG556 2200

4015 2400 
 SNl6848 2000

4016 800 
 SNl6861 2000

4017 2600 
 SNl6862 2000

4018 2300 
 SN7400 300 

4019 1300 
 SN7401 400 

4020 2700 
 SN7402 300

4021 2400 
 SN7403 400 

4022 2000 
 SN7404 400 

4023 320 
 SN7405 400 

4024 1250 
 SN7406 600 

4025 320 
 SN7407 600 

4026 3600 
 SN7408 400 

4027 1000 
 SN7410 300 

4028 2000 
 SN7413 800 

4029 2600 
 SN7415 400

4030 1000 
 SN7416 600 

4033 4100 
 SN7417 800 

4035 2400 
 SN7420 300 

4040 2300 
 SN7425 400 

4042 1300 
 SN7430 300 

4043 1800 
 SN7432 700 

4045 800 
 SN7437 800 

4049 800 
 SN7440 400 

4050 800 
 SN7441 900 

4051 1600 
 SN74141 900 

4052 1600 
 SN7442 1000 

4053 1600 
 SN7443 1400 

4055 1800 
 SN7444 1500 

4086 1300 
 SN7445 2000 

4072 400 
 SN7446 1800 

4075 400 
 SN7447 1500 

4082 400 
 SN7448 1500 


F E T 
 SN7450 400 

TI PO LIRE 
 SN7451 400 


SN7453 400
BC264 700 
 SN7454 400

BF244 700 
 SN7460 400
BF245 700 
 SN7473 800
BF246 850 
 SN7474 600
BF247 650 
 SN7475 900
MPF102 700 
 SN7476 800

2N3822 1800 
 SN7481 1800

2N3819 650 
 SN7483 1800 

2N3820 1000 
 SN7484 1800

2N3823 1800 
 SN7485 1400 

2N5248 700 
 SN7486 1800 

2N5457 700 
 SN7489 5000 

2N5458 700 
 SN7490 900 

3N128 1500 
 SN7492 1000 


OIAC 
 SN7493 1000 

TlPO LIRE 
 SN7494 1100 


Da 400 V 400 
 SN7495 900 

Da 500 v 500 
 SN7496 1600 


SN74143 2900 

OARllNGTON 
 SN74144 3000 


TIPO LI RE 
 SN74154 2700 

BD701 2000 
 SN74165 1600 

BD702 2000 
 SN74181 2500 

BD699 1800 
 SN74191 2200 

BD700 1800 
 SN74192 2200 

TlP120 1600 
 SN74193 2400 

TIP121 1800 
 SN74196 2200 

TIP122 1800 
 SN74197 2400 

TlP125 1600 
 SN74198 2400 

TlPl26 1600 
 SN74544 2100 

TIP127 1600 
 SN74150 2800 

TIP140 2000 
 SN76OO1 1800 

TIP141 2000 
 SN78005 2200 

TlP142 2000 
 SN76013 2000 

TIPl45 2200 
 SN76533 2000 

MJ3000 3000 
 SN76544 2200 

MJ3001 3100 
 SN78660 1200 


SN74HOO 800 

SN74HOl 650 

SN74HQ2 650 

SN74H03 650 

SN74H04 650 


TIPO LIRE 
SN74H05 650 

SN74Hl0 650 

SN74H20 650 

SN74H21 650 

SN74H3O 650 

SN74H40 650 

SN74H50 650 

TAA435 2300 

TAA450 2300 

TAA55Q 700 

TAA570 2000 

TAA611 1000 

TAA6llB 1200 

TAA611C 1600 

TAA621 1600 

TAA630 2000 

TAA640 2000 

TAA661 A 1600 

TAA661B 1600 

TAA710 2000 

TAA761 1800 

TAA861 2000 

TB625A 1600 

TB625B 1600 

TB625C 1600 

TBA120 1200 

TBA221 1200 

TBA321 1800 

TBA240 2000 

TBA261 1700 

TBA271 600 

TBA311 2000 

TBA400 2400 

TBA440 2400 

TBM60 1800 

TBA490 2200 

TBA500 2200 

TBA510 2200 

TBA520 2000 

TBA530 2000 

TBA540 200(). 

TBA550 2200 

TBA560 2000 

TBA570 2200 

TBA641 2000 

TBA716 2200 

TBA720 2200 

TBA730 2200 

TBA750 2200 

TBA760 2200 

TBA780 1600 

TBA790 1800 

TBA800 2000 

TBA810S 2000 

TBA820 1700 

TBA900 2400 

TBA920 2400 

TBA940 2500 

TBA950 2000 

TBAl440 2500 

TCA240 2400 

TCA440 2400 

TCA511 2200 

TCA600 900 

TCA61 O 900 

TCA830 1800 

TCA900 900 

TCA910 950 

TCA920 2000 

TCA940 2000 

TDA440 2000 

9370 2800 

95H90 15000 

SAS560 2400 

SAS570 2400 

SAS580 2200 

SAS590 2200 

SN29848 2600 

SN29861 2600 

SN29862 2800 

TBA810AS 2000 


SemlconduHorl 

AC125 250 

ACl2e 250 

ACl27 250 

ACl27K 330 

ACl2e 250 

Agl28K 330 

A 132 250 

ACl38 250 

ACl38K 330 


l 
TLPO LIRE I 


AC139 250 

AC141 250 

AC142 250 

AC141K 330 

AC142K 330 

AC180 250 

AC180K 330 

AC181 250 

AC 181K 330 

AC183 220 

AC184K 330 

AC185K 330 

AC184 250 

AC185 250 

AC187 250 

ACl88 250 

AC187K 330 

ACl88K 330 

ACl90 250 

AC191 250 

AC192 250 

AC193 250 

AC194 250 

AC193K 330 

AC194K 330 

AD142 700 

AD143 700 

AD149 700 

A0161 600 

A0162 650 

AD262 700 

AD263 700 

AF102 500 

AF106 400 

AF109 400 

AF114 350 

AF115 350 

AF116 350 

AF117 350 

AF118 550 

AF121 350 

AF126 350 

AF127 350 

AFl38 300 

AF170 350 

Af172 350 

AF200 300 

AF201 300 

AF239 800 

AF240 800 

AF279 1200 

AF280 1200 

AF387 1200 

ALloo 1400 

AL102 1200 

AL103 1200 

ALl12 1000 

AL113 1000 

ASY75 400 

AU108 2200 

AU107 1500 

AU108 1500 

AUll0 2000 

AU111 2000 

AUl12 2100 

AUl13 2000 

AU206 2200 

AU210 2200 

AU213 2200 

BC107 220 

BC108 220 

BC109 220 

BCl13 220 

BC114 220 

BCl15 240 

BC116 240 

BCl17 350 

BC118 220 

BCl19 360 

BC120 360 

BCl21 800 

BC125 300 

BCl26 300 

BCl34 220 

BCl35 220 

BCl38 400 

BC137 400 

BCl38 400 

BCl39 400 

BC140 400 

BC141 400 

BC142 400 

BCl43 400 


Da 4W 750 

Da 10 W 1200


"
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LIRETIPO LIRE TIPO LIRE TIPOTIPO LIRE 
400 BC527 250 Bo598 1000BCI44 BFW16

BC528 250 Bo800 1200BCI45 400 BFW30
BC537 250 Bo605 1200BC147 220 BFX17
BC538 250 Bo608 1200BCI48 220 BFX34
BC547 250 Bo607 1200BC149 220 BFX38
BC548 250 Bo608 1200BCI53 220 BFX39
BC542 250 B0610 1800BCI54 220 BFX40 
BC595 300 Bo663 850BC157 220 BFX41 
BCY58 320 B0664 850BCI58 220 BFX64 
BCY59 320 Boen 1200BC159 220 BFX89 
BCvn 320 BFll0 400BCI60 400 BSX24
BCY78 320 BF115 400BC161 400 BSX26 
BCY79 320 BF117 400BCI87 220 BSX45
Bol06 1300 BF118 400BCI68 220 BSX46
B0107 1300 BF119 400BCI69 220 BSXSO
BolO9 1400 BF120 400BC171 220 BSX51BOllI 11 SO BFI23 300BC172 220 BU100
Bo112 lISO BF139 450BCI73 220 BU102
B0113 1150 BF152 300BCln 300 BU1114
B0115 700 BF154 300BC178 .300 BU105
Bo116 1150 BF155 500BCI79 300 BU106
Bol17 1150 BFI58 500BCI60 240 BU107
Bo118 1150 BF157 500BC181 220 BU108
B0124 1500 BFI58 320BC182 220 BU109
B0131 1000 BF159 320BCI83 220 BUllI ECCEZIONALE OFFERTA n.1B0132 1000 BFI60 300BCI64 220 BU112
BOI35 500 BF181 400BC187 250 BU113
BOI36 500 BF182 300BC201 700 BU120 100 eonden..torl pln-up
B0137 600 BFI63 300BC202 .700 BUI22 200 re,l,tente 1/4 - 1/2 - l - 2 - 3 - 5 - 7W
BOI38 600 BFI64 300BC203 700 BU125 3 potenzlometrl normali 
BOI39 600 BFI68 500BC204 220 3 potenzlometrl eon Interruttore BUI26
B0140 600 BF187 400BC205 220 3 potenzlometrl doppiBU127
B0142 900 BF169 400BC208 220 3 potenzlometrl a filoBUI28
B0157 700 BF173 400BC207 220 IO eondenNtori eletlrolltlelBUI33
BOI56 700 BF174 500BC208 220 5 autodlodl 12A lOOVBUI34
B0159 700 BF176 300BC209 200 5 diodi 40A lOOVBU204
BOI60 1800 BFln 450BC210 400 5 diodi BA lOOVBU205
Bo162 650 BF178 450BC211 400 5 ponti B4O/C25OOBU206 
Bol83 700 BF179 500BC212 250 BU207 
Bo175 700 BFI80 6008C213 250 BU208 
Bo176 700 BF181 600 TUTTO QUESTO MATERIALE BC214 250 BU209 
Bol77 700 BF182 700 BU210BC225 220 
Bo178 700 BFI64 400 NUOVO E GARANTITO BU211BC231 350 
Bo179 700 BFI85 400BC232 350 BU212 
BOI80 700 BFI86 400 ALL'ECCEZIONALE PREZZO DIBC237 220 BU310 
B0215 1000 BFI94 250BC238 220 BU311 
B0216 1100 BFI95 250 BU312BC239 220 LlT 5.000 + 5/5Bo221 700 BFI96 250BC250 220 2N696 
Bo224 700 BF197 2SOBC251 220 2N697
Bo232 700 BFI98 250BC256 220 2N699
B0233 700 BFI99 2SO ECCEZIONALE OFFERTA·n.2BC259 250 2N706
B0234 700 . BF200 500BC267 250 2N707 l variabile mie. 20 x 20Bo235 700 BF207 400BC268 250 2N708 l BD111Bo236 700 BF208 400BC269 250 2N709 l 2N3055 Bo237 700 BF222 400BC270 250 2N914 l BDI42Bo238 700 BF232 500BC286 400 2N918 22NI711Bo239 800 BF233 300BC287 400 2N1613 l BUlooB0240 800 BF234 300BC286 600 2N1711 2 autodlodl 12A lOOV polari" .eve..B0241 800 BF235 300BC297 270 2NI890 2 autodlodl 12A lOOV polarlt' 'ever,B0242 800 BF238 300BC300 440 2NI983 2 diodi 40A lOOV polarU. normaleB0249 3600 BF237 300BC301 440 2N2218 2 diodi 40A lOOV polarll••ave..B0250 3600 BF238 300BC302 440 2N2219 5 zene. 1,5W tenalonl varie Bo273 800 BF241 300BC303 440 2N2222 100 eondensatorl pln-upBo274 800 BF242 300BC304 440 2N2904 100 rol.enzeB0281 700 BF251 4SOBC307 220 2N2905Bo282 700 BF254 300BC308 220 2N2906 TUTTO QUESTO MATERIALE Bo301 900 Bf257 450BC309 220 2N2907B0302 900 BF256 500BC315 280 2N2955 NUOVO E GARANTITO B0303 900 BF259 500BC317 220 2N3053B0304 900 BF261 500BC318 220 2N3054 ALL'ECCEZIONALE PREZZO DIB0375 700 BF271 400BC319 220 2N3055B0378 700 BF272 500BC320 220 2N3300 LlT 6.500 + S/SBo432 700 BF273 350BC321 220 2N3442Bo433 800 BF274 350BC322 220 2N3702B0434 800 BF302 400BC327 350 2N3703BD436 700 BF303 400BC328 250 2N3705Bo437 600 BF304 400BC337 250 2N3713Bo438 700 BF305 500BC338 250 2N4441Bo439 700 BF311 320BC340 400 2N4443Bo481 700 BF332 320BC341 400 ECCEZIONALE OFFERTAn.3 2N4444Bo482 700 BF333 320BC347 250 MJE3055 l paeeo ma'er.e.e lu.plul varioBo507 800 BF344 400BC348 250 MJE2955Bo508 800 BF345 400BC349 250 T1P3055B0515 600 BF394 350BC380 400 2 Kg. L. 3.000 + 5/5T1P31B0516 600 BF395 350BC361 400 TIP32B0575 900 BF456 500BC384 300 TIP33B0576 900 BF457 500BC395 300 TIP34B0576 1000 BF458 500BC396 300 TIP44B0579 1000 BF459 600B0413 250 TIP45BOSSO 1000 BFY48 500B0414 250 TIP47
Bo586 900 BFYSO 500BC429 600 TIP46
B0581 900 BFY51 500BC430 600 La Ditta L.E.M . s.r.l. comunica alla affezionata 40260BoS68 1000 BFY52 500BC440 450 40261 clientela·che a partire dal ,0 gennaio '976 haBD589 1000 BFY58 500BC441 450 40282 aperto un nuovo banco di vendita in via DiBo590 1000 BFY57 500BC480 500 40290 gione, 3 - Milano, con un vasto assortimentoBD595 1000, BFY64 500BC481 500 di semicondultori e materiale radiantistico . Bo596 1000 BFY74 500B0512 250 
B0597 1000 BFY90 1200BC516 250 
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PIASTRA CENTRALINA ANTIFURTO C.E.C.A. 11X con: 
tempo di entrata - tempo di uscita - tempo di allarme 
- tempo di fine allarme - spia contatti - spia stand-by 
spia preallarme - indicatore a memoria di avvenuto 
allarme _ INGRESSI ALLARME: normalmente chiuso ri
tardato ripetitivo - normalmente aperto ritardato ripeti
tivo - normalmente chiuso ritardato non ripetitivo _ 
normalmente chiuso istantaneo ripetitivo - normalmen
te aperto istantaneo ripetitivo - normalmente chiuso 
istantaneo non ripetitivo - normalmente chiuso antira
pina antimanomissione - due uscite separate per si
rena protette contro i corti circuiti. Alimentazione 12 V. 

L. 55.000 

MINICENTRALE ANTIFURTO (cm 6 x 13) con tempo di 
entrata - tempo di uscita - tempo di allarme - tempo 
di fine allarme - spia contatti - spia preallarme - spia 
stand-by - spia memoria di avvenuto allarme. INGRES
SI ALLARME normalmente chiuso ritardato ripetitivo 
normalmente chiuso ritardato non ripetitivo - antirapina 
- antimanomissione - relè allarme in grado di portare 

fino a 8 A. L. 35.000 

SIRENA ELETTRONICA 12 V lO W bitonale portata 
m 300 L. 18.000 

L.E.MiI 
via Digione, 3 - 20144 MILANO 
tel. (02) 468209 - 4984866 

PIASTRA CARICA BATTERIA con sgancio automatico 
a batteria carica e ripristino automatico al calare della 
carica - indicatore della intensità di carica - regolatore 
della corrente massima di carica. Ideale. per appli
cazioni in impianti antifurto e in qualsiasi altro caso 
in cui occorra mantenere costantemente carica una 
batteria. L. 14.500 

PIASTRA ALIMENTATORE PROFESSIONALE. Caratteri
stiche 12 V 2 A . Rumore residuo 0,03 %-0.2 %. Adatto 
per impianti antifurto a radar e in ogni altro caso 
occorra una tensione estremamente stabilizzata . 

L. 18.000 

BATTERIE RICARICABILI ferro-nichel 6 V 5 A L. 12.000 

PIASTRA RICEVITORE F.M. con amplificatore F.1. e di
scriminatore L 2:500 

CONTATTI MAGNETICI ANTIFURTO da esterno 
L 2_500 

CONTATTI MAGNETICI ANTIFURTO da incasso 
L. 2.200 

CONTATTI A VIBRAZIONE per anitfurto L. 5.500 

AMPLIFICATORE IBRIDO 3 W uscita 4 il L. 4.000 

La Ditta L.E .M. s.r.l. comunica alla affezionata cliente
la che dal l" Gennaio 1976 ha aperto un nuovo bar:1co 
di vendita in via Digione 3 - Milano. con un vasto as
sortimento di semiconduttQl'Le_lTla!eriale radis"ntistico. 

~~ 
EL~Ff!lt;tCS 

IMPORT 

. ( COM~ ~~ENTl ElETTRONICI VIA A. NARDINI , 9/c - TEL. 806020 - P.O . BOX 390 - LIVORNO 
\ E STRUMENTAZIONE 

IMPORTIAMO DIRETTAMENTE DAL GIAPPONE IL SEGUENTE MATERIALE: 

- Spine e prese mono, stereo, RCA, 2.5 e 3.5 mm. 
- Riduttori e adattatori per detti 
- Connettori UHF, BNC ed adattatori 
- Connettori per microfoni a 2-3-4 e 5 contatti 
- Coccodrilli vari, pulsanti, morsetti e puntali 
- Portalampade spia a incandescenza e al neon 
- Portafusibili 5 x 20 e 6 x 30 mm. 
- Strumenti 42 x 42 mm. e strumentini indicatori 
- Cuffie stereofoniche 

Stiamo cercando, per le zone libere, rivenditori interessati a trattare il nostro materiale anche 

con accordo di distribuzione. 

Scriveteci e richiedeteci il nostro catalogo generale. 
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ELEnRONICA 20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TELECOMUNICAZIONI TEL. (02) 21.57.891 

RICEVITORE AM-FM-SSB/CW 

Ricevitore bigamma con copertura totale iilo'il.ihiiN 
(in 5 sottobande di 2 MHz ognuna) e 

Sensibilità 0,2 IJV a 430 MHz 
llJ.Va 28MHz 

Alimentazione: 12 Vcc 
Dimensioni 152 x 275 x 95 mm ( + 35 mni coi piedini) 
Altoparlante incorporato 

Sul pannello frontale : volume, squclch (AM e FM) noi se limite (AM), guadagno RF, sin tonia , pul santi AM -FM -SSB, 
attenuatore 20 dB (per eliminare intermodulazione in presenza di segnali forti), pulsante di stand-by, scala di sin
tonia e S-meter illuminati . Sul pannello posteriore : commutatore per selezionare la banda e due bocchettoni BNC, 
per l 'ingresso 430-440 MH z e 28-30 MHz, interruttore per spegnere l ' illuminazione , presa cuffia e connettore a 11 
poli per l 'alimentazione, altoparlante esterno, uscita BF e comAndo di silenziamento in trasmiss ione. Sul coperchio 
superiore: pu lsantiera per la selezione delle sottobande da 430 a 440 MHz_ 

PREZZO (IVA 12 % incl.) L 165,000 

ALIMENTATORE 

Caratteristiche alimentatore ASAP 154: 
L'Alimentatore ASAP 154 è dotato di altoparlante au

Ingresso: 220 Vac ± 10 % 50-60 Hz siliario 4.n, 2,W ed è i:1 grano di alimentare ricetra
Cambiatensione interno per 110 Vac smettitori con potenza di uscita fino a lO W 

Uscita: 12,5 Vcc - 2,5 A con protezione contro i 
cortocircuiti. Regolazione interna 11-14 Vcc PREZZO (IV A 12% incl.) L. 54.000 

Gruppo ARAC 170 + ASAP 154 completo di klt di raccordo meccanico 040010 e di cavo di connessione dotato 

di connettori professionali 890035. 


PREZZO LINEA 07 (IVA 12% Incl) L. 220.000 
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~~ MATERIALI PER IL DISEGNO DI CIRCUITI STAMPATIoc;oor~ ARTICOLI TECNICO ELETTRONICI 

R40- Pennarello coricato od inchiostro copren
te, punta fine 

viale della repubblica 64/68 
i. 1.25050047 PRATO (FI) Tel. 592791 R41R 4 O 
 Pennarello co~e sopra, solo punto .adio i. 750 


~------------~------------------------~R42- Confezione da 36 fogli siMbologia tras
PRODOTTI CHIMICI PER LA PREPARAZIONE DI CIRCUITI feribile diretta.ente su ra.8 in elegan

te contenitore i. 9.950 
R43- Confezione coee sopra, solo 72 fogli

RQI- Kit per fataincisipne negativa (ca~pleta) i. 8.000 
RQ2- Kit per fotoincisione positivo (COMpleto) i. 7.800 trasferibili i. 18.950 ' 

R44- Pellicola per inversione Master al c_q i.. 2,650 
RQ3- Fotoresist spray positivo 

confezione do 75 cc i. 5.300 R45- Dev.loper per articolo R44 i.. 850confezione do 160 cc i. 6.860 R46- Vernice per protezione trasferibili i- 2.900RQ4- Develaper per fotaresist RQ3 da.e da I l i. 4.250 R47- Pellicole in Mylar per il disegna diRQ5- Kit per esecuzione circuiti, COMpleto di: 
circuiti sta.pati, al c.q i. 1,750- 4 fogli trasferibili (piozzuole e tracce) 


- 1 pennarello con inchiostro coprente N.B.- Possedioao tutto lo gall~a dello simbologia trasferi 

- 1 scatola di sglossante bile R4I, inoltre vari articoli dello si.bologia trasferi 

- 1 trapano lIiniatura COMpleto bile Mecanor.a e Chartpock. 
- 1 elegante voligetta i. 21.950 R48- Tavolo lUllinoso con valigia (collpleto) i. 46.560 

RQ6- Stagno turo brillante a freddo i. 2.450 R49- Minitecnigrafo per R48 (c~ 50x35) i. 19.950 
RQ7- Percloruro ferrico dose do 1 l i. 800 KIT ELETTRONICI 
RQ8- Argentatura o tacpone i. 6.270 AK1- ECCEZIONALE, per lo pri~a volto in Italia, MICROR14- Torchio fotografico per esposizione i. 43.600 COMPUTER in scatola di .ontoggio, co.pleto di:RI5- Kit per fotoincisione co~pleto di: 

contenitore con ponnello frontale in allUMinio foto- Kit RQl (a richiesta RQ2) 
inciso, interrutori .iniotura, P.C. Board, ali.enta- La.pada o raggi ultravioletti 
tore, circuiti di uscito, intefoccia per linee tipo- reattore per detta 
RS 232 (vedi talescrivente TELETYPE ASR 33) , circui- Bacinella in vetro o pareti alte 
ti integrati, reistenze, condensatori. - Bacinella in 1I0plan 
CARATTERISTICHE TECNICHE - Pinze antiacido 

Lunghezza dello parola 8 bit 
- Confezione do 2 l percloruro ferrico 

Istruzioni 72 
- Busta da 500 9 soli per incisione i. 74.000 Porte di uscito 4RIE- Piastre pre-sensibilizzote tipo: 

Me~oria RAM 256 Byte
- singolo faccio (vetro~epoxy) 01 cllq 

i. 18 Me~oria ROM I K Byte (pragro~.a di DE8UG)
- doppia faccio (vetro-epoxy) 01 c~q i. 20 Co~pleto di caratteristiche, ~anuale di applicazione,R20- Fotoresist positivo, confezione da 50 cc i. 3.700 .anuale di progro~Mozione ecc. i. 284.960R21- Fatoresist negativo, confezione do 50 cc i. 3.900 ~K2- DeModulatore per RTTY o filtri attiv; co~pletoR22- Developer per fotaresist R20, dose da 150 i. 1.400 DI TUTTO IL MATERIALE, shift regolabile daR23- Developer per fotoresist R21, dose da 3'JO 

R25- Kit per lIetallizzazione fori ~: 4~:Zg8 2000+3000 Hz, generatore AFSK e FSK i. 47.850 

R26- Rivettatrice per circuiti stallpati doppio 
 ~K3- Visualizzotore olfonu~erico, abbinato ad 


faccio 
 un qualsiasi oscilloscopio, per.ette di
i. 57.000 

visualizzare sullo scher.o di questo unaR27- Busto da 1000 rivetti, diaeetro 1 ~m i. 7.800 

R28- Kit per fotoincisione co.pleto di: 
 rigo di 32 caratteri alfanu.erici. 

Ingresso parallelo codice USASII i69.950 
~K4- Tastiera nueerica 

- Mobile in le~no 
- La_pado a roggi ultravioletti e TIMER i. 3.950 
- Reattore per detta per sSTV di:~K5- Monitor cOllpleto 


- Laapado o raggi infrarossi 
 cinescopio, transistor, integrati, resi 
stenze,condensatori,escluso il .obile i.. 13R.750- Bacinella in vetro o pareti alte 


- Bacinella in lIoplen 
 ~KB- Controllo attivo di Toni (stereo) i.. 6.250 
~20- Convertitore a 4 bit digitale-anologico i. 7.250 

- Confezione do 10 l percloruro farrico i.. 
- Pinze antiacido 

H21- Convertitore o 5 bit digitale-analogico S .250 
- Fotoresist articolo R20 e R21 M25- Generatore di raster, abbinato od un 
- Dev.loper articolo R22 e R23 oscilloscopio, perllette di visualizzare 

- Basette in vetro-epoxy (2 Kg) uno .atrice di 32x32 punti, e tramite 
- Basette pre-sensibilizzate (I Kg) i- 187.000 un apposito circuito eli.inare questi 


R29- Vernice elettroconduttrice per ripara-
 punti nella seguenza voluto, per realiz

zione circuiti zare disegni sullo scherllo (anche in mostQ~pati i.. 7.560 

R30- Kit per doratura o caldo 
 viaento). (piccolo ter.inole grofica-vii.. 12.600 

R32- Pannelli frontali in alluminio, da ot  deo in lIiniatura) 29.950 


tenere tro~ite fotoincisione al cllq i. 7 

R35- Developer per articolo R32 N.B.- A richiesta progettia.o, su specifiche del cliente,
i. 1.500 

R36- Kit per serigrafia, co.pleto di: 
 apparecchiature logico-digitali. 


- quadro do stOllpO c. 25x35 
 - I kit sono disponibili lIontati (escluso filatura) 
con un au.ento del 20% sul prezzo di vendita.- spre~itore do c. 16 

- Per altro IIcteriale non presentato, chiedere offerto. 

- inchiostro autosaldante 
- pellicola pre-sensibilizzata 

- Non disponiamo di CATALOGO 
- Accettio.o lettori che ci suggeriscono lo realizzo- prodotti chi.ici vari i. 45.695 

zione di altri kit elettronici, alfine di .igliorare lo 
nostra produzione, e soddisfare i Vostri desideri.DISPONIAMO DI VARI LIBRI DI ELETTRONICA, RADIOTECNICA. 

(

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Per esigenze o•• inistrative, non si accettono ordinazioni inferiori o i. 6.000 
-Il paga.ento deve essere effettuato tra.ite voglia postole (anticipato) o contrassegno. Al prezzo di vendita 

devono essere aggiunte le spese postoli, che per piccoli pacchi consistono in: i 1500 per contrassegno e i 1000 
,. per pogo.ento anticipato (pacco postale). 

-Lo .erce può subire delle variazioni dovute all'onda.ento del .ercato, e vioggio o richio e pericolo del ca•• itent 
-Si accettono ordinazioni telefoniche, sotto intendendo in questo coso, il poga.ento in contrassegno. 
-Per evitore inutili disguidi, specificare in calce all'ordine, no~e,cogno~e, indirizzo, città, codice di avvia
.ento postale in sta.patello. (possibilMente aggiungere anche il nu.ero telefonico). 


-Per ditte porticolor.ente interessate ai nostri prodotti, si effettuano sconti per quantitativi. 


VI ASSICURIAMO UN SERVIZIO CELERE E VERITIERO. 

-------- 17~ _______________________________________________________________ cq elettronica - --- 



---
Duetto Lafayette 


HB5254iB700 
i due potenti ricetrasmettitori 

.per i vostri mezzi mobili, 
con componenti allo stato' solido 

HB525 
23 canali quarzati, con un sistema di allarme anùfurto 
una linea più moderna, squelch variabile, noise Iimiter 
grande altoparlante e strumentazione automatica. 

HB700 
23 canali + l CANALE METEREOLOGICO + 
1 CANALE VHF Un apparecchio professionale e 
divertente per l'ascolto di certe particolari frequenze, 
con una struttura robustissima e in materiale 
anticorrosivo e antiruggine ideale per imbarcazioni+ 
jacks a due vie per antenne VHF e CB alimentazione 
12 V. grande strumento misuratore S/ PRF. 

lafayette 


IMI~RCuccm 

via F.lli Bronzetti 3720129 Milano tel. (02) 7386051 



C.E.E. costruzioni elettroniche emiìiana 
via Calvart, 42 - 40129 BOLOGNA - tel. 051-368486 

Altoparlanti dlam. 57 L. 380 CONO. ELETTROLITICI 350 VAltoparlanti diamo 70 L. 400 8+8 ,IJ.F L. 380Altoparlanti diamo 77 L. 450 16+ 16 UF L. 450Altoparlanti diamo 100 L. 670 25 + 25 jJ.F L. 460Ceramici da 1 pF a 100.000 pF (48 pz) L. 1.400 32+32 jJ.F L. 500 
40+40jJ.FCONO. ELETTROLITICI 12 V L. 690 

1 I!F. 21lF. 5 UFo 10 IJ.F 
30UF L. 60 
50uF L. 70 
100 IJ.F L. 90 
200 IJ.F L. 100 
300 IJ.F L. 130 

STRUMENTIcad o L. 50 
Microamperometri miniatura L. 2.200500uF . L. 140 Microamperometri tipo Philips K7 L. 2.3001000 IJ.F L. 220 Microamperometro bilanciamento stereo L. 1002000 IJ.F L. 310 M!croampere ambo i lati L. 2.5004000 IJ.F L. 450 
Mlcroamperometro per bilanciamento stereo doppio5000 IJ.F L. 550 

L. 3.9SO 
CONO. ELETTROLITICI 25 V Microamperometro 50 VA/ fs dim. 42 x 42 L. 5.100 

1 flF . 2 uFo 5 IJ.F. 10 IJ.F 
30 IJ.F L. 80 
50 IJ.F L. 100 
100 JJ.F L. 120 
200 IJ.F L. 150 
2S0uF L. 160 
300 IJ.F L. 170 

50 +50 IJ.F L. 700 
100+100jJ.F L. 900 
150+ 50 IJ.F L. 975 
200+200+ 75 + 25 L. 1.300 

CONO. ELETTROLITICI SOV Tipo coner DC 410 mono L. 1.200 

30l!F L. 100 
50 'uF L. lSO 
100 IJ.F L. 200 
200 IJ.F L. 290 
250 uF L. 230 
300 f..lF L. 290 

100 IJ.A/ fs dim. 50 x 50 L. 5.150cad o L. 80 200 J,JA/ fs dim. 60 x 60 L. 5.150
500uF L. 200 Amperometro 1 A fs dim. 42 x 42 L. 4.600 
1000 IJ.F L. 380 5 A fs dim. 42 x 42 L. 4.600
2000 IJ.F L. 500 Volmetro 30 V Is . dim. 42 x 42 L. 4.600
3000 IJ.F L. 600 

TESTINE PIEZOELETTRICHE4000 IJ.F L. 800 
5000uF L. 900 Tipo ronette DC 284 OV mono L. 850 

Tipo ronette ST 105 stereo L. 2.150 

Tipo europhon l / P mono L. 1.100 
Tipo europhon l / P stereo L. 2.100 

cado L. 95 
500 uF L. 330 
1000 IJ.F L. 550 TESTI NE MAGNETICHE PER REGISTRATORI 
2000 ùF L. 860 Tipo mono standard giapponese L. 1.450 
3000 uF L. 1.000 Tipo mono C60 registro e riprod. L. 1.950 
4000 IJ.F L. 1.400 Tipo mono C60 cancell. giapponese L. 1.170 

Tipo mono e60 combinata registro 
L.CONO. ELETTROLITICI 1110 V cancell. riprod . 4.7110 

Tipo stereo e60 universale L. 3.900 
1 I~F L. 900L. 100 1 1000 uF Tipo stereo C60 regi stro riprod. L. 4.950
250uF L. 460 2000 uF L. 1.500 Tipo stereo 8 piste L. 3.900 
500 f..lF L. 690 3000 IlF L. 2.300 Tipo stereo 8 combin o registro cane. riprod . L. 12.000 

Tipo quadrifonica universale L. 13.300CONO. ELETTROLITICI 350 V 
Tipo autorevers . mono per lingue L. 8.400 

10llF L. 170 I 50 IJ.F L. 440 Tipo autorevers . stereo L. 12.000 
25 uF L. 320 100 IJ.F L. 690 Testina riprod . per proiettori Super 8 L. 4.900 
32 u,F L. 345 150 uF L. 900 Testina registr o cane. riprod . per proiettore Super 8 
40 uF L. 415 200 IlF L. 1.000 L. 8.500 
Spina punto linea L. 90 Microfoni Portapile 

Presa punto Iinea L. 90 


Tipo K7 L. 2.200 2 pile stilo 1,5 V L. 200Presa jack telaio 
Tipo giapponese L. 1.950 2 pile mezza torcia L. ·200mm 2.5 L. 170 
Regolatori velocità 9 e 12 V 4 pile stilo L. 350mm 3.5 L. 170 

L. 1.100 6 pile stilo L. 400
Presa telaio stereo Potenziometri a slitta valori da 
mm 6,3 L. 550 Spina per chitarra5 k.!l a 1 Mn L. 600 
Presa telaio mono Potenziometri a slitta doppi mm 6,3 mono L. 300 
mm 6,3 L. 450 20+20 K . 50+50 K - 100+100 K mm 6,3 stereo L. 400 
Prese volanti mono cad o L. 1.150 Amplificatori magnetici 
mm 2,5 L. 200 Ouarzi miniatura giap. 27/ 120 

m·m.3.5 L. 1.300 
 1.2W L. 2.900L. 200 

2W L. 3.100mm 6,3 L. 380 RADDRIZZATORI 3W L. 3.400Spina coass iale RCA L. 140 
B30 - C40 L. 300Presa coassiale RCA L. 140 Amplificatori piezoelettrici840 - Cl000 L. 400Capsule microloniche dinamiche 
B40 - C2200 L. 7SO l ,2W L. 1.900 L. 1.000 
B40 - C3200 L. 800 2W L. 2.200Deviatori a slitta 
B40 - esooo L. 1.400 3 L. 2.500

2 vie 2 posizioni L. 300 B80 - Cl000 L. 450
4 via 4 posizioni L. 450 Zoccoli in plastica per IC880 - C2200 L. sOO 
Cuffie B80 - C3200 L. 900 7+7 L. 220 
Stereo 8n L. 7.000 B80 - C5000 L. 1.500 8+8 L. 220 
Stereo 8 n con regolazione mo· Medie frequenze 10xl0 L. 220 7+ 7 divaricato L. 280 
no e stereo L. 13.000 Resistenze da 1/ 4 W L. 19 B+ B divaricato L. 280 

ATTENZIONE: 
AI fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini, si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del comm ittente , cito 

tà e C.A.P .. In calce all 'ordine. 

Non si accettano ordinazioni Inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione. 

Richiedere Qualsiasi materiaie elettronico. anche se non pubblicato nella presente pagina. Non disponiamo di catalogo. 

PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

al .Invio. anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine. maggiorato delle spese postalI. 
bI' contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine. 



SEMICONDUTTORI 


AC107 L- 210 
 .. - ..L BSX48 LBC315 Z7I L
ACI25 L- 250 


BC115 L- 240 
 BF161 SN7440L ,...3QOL 1Il:iX5U L- I0IlBC116 L- 240 
 BC317 BFI62 l>N7444 L
ACI28 L- 250 


L. 220 

L. -Bl>X51 L- -SN7447 L- I •• 


ACI27 L- 250 

BC117 L. 350 
 BC31B 220 
 BFI63L-

Lo :tuII IIU100 Lo ,.5CIO L. l •• 
ACI27K L- S30 

BC116 L BC320 L- 250 
 BFI64 SN7448 
L. 5110 
 IIU11r.l L. 2,woBC119 L- -8C321 L. ....BFI66L. 250 
 SN7450 - L. 4UO IIU11);! L. 2.300 ..BCI20 L.ACI28 L- 250 
 BC322 L. 220 
 BF167 SN7454 L 

BCI25 L. -BC32', ACI28K L. S30 BFI69 L. -IIU104 L- 2Jl0IIL. 250 
 SN7480 L. 
L. 4UOACI32 L- 2:10 BCI28 L- --BC328 L- 250 
 IIU105 L. 4.0011BF173 SN7473 L. ISO 
L. 5110
AC141 L. 250 
 BCI34 L. 210 
 BC337 IIU1U6 L. 2.000 L- I0Il 

AC141K L- :aD 
BF174L. 220 
 SN7474 

BCI35 L. 210 
 BC339 L. 250 
 IIU107 L. 2Jl0IIBF176 SN7475 L- 1.0011 
L. 4UOBCI36 LII.C142 L- 2lIO BC340 IIU108 L. 4.000 BFI77L. SN7476 L. l.011D 

BCI37 L. 350 
 L. BC341 
BCI36 L. -350 BC360 - ' BF179 L. 

-
50U 

BU 1l1li L- 2.000"CI42K L. :aD BF178L. SN7486 L. l ... 
AC151 L. 250 
 BUllI LL. SN7490 L. lIOII 

BCI38 L. 350 
 BC361 L. 800
ACl53 L. 250 
 IIU120 L. 2.000,BFI80L. SN7492 Lo I.OIID - L. - '''' 
BCI40 L. BC393 - L. 800
ACI53K L- 350 
 IIU121 L. 2.2011L. 650 
 BF181 SN7493 L. I.OIID 
Be141 L. 350
ACI80 L. 250 
 IIU1:a L- 1.800 -350 

BC395 L. --BFI82 L. 7U11 SN7496 L- 2.011D 
BC142 , L. BC396 -BFI94 L. 250
ACI80K L IIUI25 L. 1.000 SN7~21 L. 1.000 L. 
BCI43 • L. 350 
 L. 2SOAC181 L. 250 
 BC400 L. IIU126 L. 2.200 SN74123 L. 1.800BF195 

L. 220
AC161K L. -- BCI44 L. 350 
 IIU1:s3 L. 2.200BC407 L. 250 
 BFI96 SN74141 L. 1.100 
AC187 L. 250 
 BCI46 L. 350 
 L. ZIO BU205 L. 3.500 SN74193 L. 2.400 
AC187K L. 

BC408 L. -250 BF197 
L. 250
BC147 L. 220 
 BC408 L. 2SO IIU2Ud L. 3.500BFI96 SN74194 L. 1.I0Il' 

ACf88 L. 250 
 BCI48 L. 220 
 Bual1 L. 2.200 SN75493 L. 1.800BC414 L. 350 
 BFI99 L. 250 

L. 500
ACI88K L. - BCI49 L. 220 
 BC418 L. 2SO IIU t 48 L. 1.3011 SN76001 L. 1.800 


ACI93 L. 250 

BF200 

L. 400
BC429 L. 600
BCI53 L. 220. 2N708 L SN76013 L. 2.000 BF208 -ACI93K L. 300 
 BCI54 L. 220 
 2N914 L. 280
BC430 L. 600 
 BF222 L. 400 
 SN76131 L. 1.800 

ACI94 L. 250 
 L. 50UBC157 L. 220 
 BC440 L. 450 
 2N918 L. -350 SN76533 L- 2.000 
ACI94K L. 

BF232 
BC441 L. 450 
 L. BCI58 L. 220 
 2NI304 L. -SN76544 L. 2.200 


A0142 L. 700 

BF233 

L. 300
BCI59 L. 220 
 BC460 L. 500 
 2N1613 LBF234 SN76620 L- 1.500 
AOI43 L. -700 BCI60 L. 400 
 BC461 L. 500 
 L. -2110 2N1"I11 L. 320 
 SN76640 L. 2.200 

AOI48 L. 700 


BF235 -BC161 L. 400 
 BCY56 L. 320 
 2N2160 L. 1.600 SN76660 L. 1.200 

A0149 L. 700 


BF236 L. 2:>11 
BC167 L. 220 
 BF237 L. 2:>11BCY59 L. 320 
 2N2221 L. -SNI6848 L. 2.000 

2:;0BCI68 L. 220 
 2N2222 L.A01SO L. 700 
 BCY71 L. 320 
 SNI6861 L. 2.011D 

A0161 L. 600 


BF238 L. 
L. 'lUIIBC171 L. 220 
 B0106 L. 1._ 2N2646 L. 700 
 SNI6862 L. 2.011D 


A0162 L. 620 

BF244 -BC172 L. 220 
 B0107 L. 1._ 2N2004 L- 320
BF245 L. 700 
 ICL8036C L. 5.500 


A0262 L. 700 
 BC173 L. 220 
 2N2905 L. 360
B0109 L. 1.400 BF247 L. 700 
 TAA300 . L. 2.200 

A0263 L. 700 
 BC177 L. :IUU 2NaU19 L. 500
BOllI L. I .OSO BF251 L. TAA31 O L. 2.000 

AF106 L. 400 
 BG178 L. 300 
 2N3054 L. 900
B0112 L. 1.050 BF254 L. """300 
 TAA320 L. 1.400 

AF109 L. ' 400 
 BC179 L. 300 
 2NJOSS L. 900
B0113 L. 1.0SO BF257 L. 4:iIl TAA350 L. 2.000 

AF116 L. 350 
 BC181 L. 220 
 2N3227 L. 300
B0115 L. 700 
 BF258 L. ~UII TAA435 L. 2.300 

AF117 L. 300 
 B0116 L. I.OSO 2N3704 L. 300
BC182 L. 220 
 BF259 L. SUO TAA5SO L. 700 

AF118 L. 550 
 BOI17 L. 1.0SO 2N3706 L. 350
BCI63 L. 220 
 BF261 L. SUO TAA570 L. 2.000 

AF121 L. 350 
 8CI84 L. 220 
 B0118 L. 1.1 SO 2N3771 L. 2.4008F271 L. 400 
 TAA611 L. 1.000 

AF124 L. 300 
 80124 L. 1.500 2N3772 L. 2.6008C187 L. 2SO 8F272 L. 500 
 TAA6118 L. 1.200 

AF125 L. 350 
 2N3819 L. 700 , B0135 L. 500
BCI90 L. 2SO 8F273 L. 350 
 TAA611C L. 1.600 

AF126 L. 300 
 BC204 L. 220 
 80136 L. 500 
 2N3866 L. 1._ BF274 L. ~o TAA621 L. 1.600 

AF127 L. 300 
 B0137 L. 600 
 BF302 L. 4UOBC205 L. 220 
 2N4033 L. 500 
 TAA630S L. 2.000 

AFI34 L. 250 
 BC206 L. 220 
 2N4347 L. 3.000BOI38 L. 600 
 BF303 L. 400 
 TAA640 L. 2.000 
AF135 L. 2SO B01 39 L. 600 
 BF304 L. 400
BC207 L. 220 
 2N4400 L. 300 
 TAA681B L- 2.800 

AF137 L. 300 
 8C208 L. 220 
 B0140 L. 600 
 2N4427 L. 1.300 TAA71 O L. 2.200 

AF139 L. 500 


BF305 L. 500 

BC209 L. 220 
 B0142 L. 900 
 2N5248 L. 1.000 TAA761 L. 1.800 


AF239 L. 600 

BF332 L. 320 


8C210 L. 400 
 2N5447 L. 350
B0157 L. 600 
 T8AI20S L. 1.200 

AF240 L. 600 


BF333 L. 3UO 
BOI58 L. 700
BC211 L. 400 
 BF344 L. 350 
 2N544B L. 350 
 TBA231 L. I.8CO 

AF279 L. 1.200 BF345 L. 400
BC212 L. 2SO B0159 L. 600 
 2N5648 L. 12.000 TBA240 L. 2.000 
AF280 L. 1.200 BOI60 L. 1.800BC213 L. 2SO BF457 L. 500 
 2N5856 L. 400 
 TBA261 L. 1.700 
AF367 L. 1.200 BC214 L. 250 
 BF458 L. 500 
 2N6124 L. 900
B0162 L. 650 
 TBA271 L. 600 

ASY28 L. 450 
 BC221 L. 2SO BF459 L. 60U MJ900 L. 3.200B0163 L. 700 
 TBA311 L- 2.000 
ASY30 L. 3SO B0177 L. 700
BC222 L. 2SO BFY34 L. 500 
 MJ1000 L. 3.200 TBA440 L. 2.200 

ASY31 L. 350 
 BC225 L. 220 
 BFY45 L. 500 
 MJ2S01 L. 3.000B0178 L. 600 
 TBA520 L- 2.000 

ASY48 L. 500 
 B0181 L. 1.100 BC231 L. 350 
 BFY46 L. 500 
 MJ29SS L. 1.700 TBA530 L. 2.000 

ASY77 L. 500 
 80182 L. 1.400BC232 L. 3SO BFY50 L. 500 
 MJ3001 L. 3.100 T8A540 L- 2.000 
ASY90 L. 3SO 80183 L. 1.400BC237 L. 220 
 BFY51 L. 500 
 MJ3055 L. 1.000 TBAssO L. 2.:)00 
ASY91 L. 3SO 80215
8C238 L. 220 
 BFY52 L. 500
L. 1.000 MA702 L. 1.400 TBASSO L- 2.0!I0 
ASZ15 L. 1.100 80222 L. 700
8C239 L. 220 
 8FYSS L. 500 
 MA709 L. 850 
 TBA641 L. 2.000 
ASZ16 L. 1.100 80233
8C2SO L. 220 
 MA723 L. 1.000 L. 600 
 8FY56 L. 500 
 TBA720 L. 2.000 
ASZ17 L. 1.100 80234
BC251 L. 220 
 BFY57 L. 500 
 MA74 I L. 850
L. 600 
 TBA7SO L. 2.000 
ASZ18 L. 1.100 60245
BC252 L. 2SO 8FY64 L. 500
L. 1.200 MA748 L. 1.000 TBA760 L. 2.000 
AU103 L. 2.000 60246
6C257 L. 2SO L. 1.200 BFY74 L. 500 
 MA7805 L. 2.000 T6A780 L. 1.600 
AU106 L. 2.200 80433
6C260 L. 250 
 BFY75 L. SOOL. 800 
 MA7812 L. 2.000 TBA790 L. 1.800 
AU107 L. 1.500 BC267 L. 2SO BFY90 L. 1.20080434 L. 800 
 NESS5 L. 1.300 T8ABOO L. 1.800 
AU108 L. 1.700 80435
BC268 L. 2SO SN7400 L. 300
L. 800 
 BFW16 L. 1.500 T~A810S L. 2.000 
AU110 L. 2.000 BF117 L. 400
8C269 L. 2SO SN7401 L. 400
BFX35 L. 800 
 T8A810AS L. 2.200 
AU111 L. 2.000 BC270 L. 2SO BFX38 L. 800
BF118 L. 400 
 SN7402 L. 300 
 TBA820 L. 1.700 
AU112 L. 2.100 BC286 L. 400 
 BFX89 L. 1.1006F119 L. 400 
 SN7403 L. 400 
 TBA920 L. 2.400 
AU113 L. 2.000 8C287 L. 400 
 BFX94 L. 600
BF120 L. 400 
 SN7404 L. 400 
 TBA950 L. 2.000 
AU206 L. 2.200 BC288 L. 600 
 BF123 L. 300 
 BSX19 L. 300 
 SN7405 L. 400 
 TBA625A L- 2.000 
AU213 L. 2.200 BC297 L. 2SO BSX24 L. 300
8F139 L. 4SO SN7408 L. 400 
 TBA625B L., 2.000 
AY102 L. 1.000 BC300 L. 400 
 BF152 L. 300 
 SN7~09 L. 650 
 TBA625C L. 2.000 

AY103K L. 900 


BSX26 L. 300 

8FI54 L. 300
BC301 L. 440 
 8SX27 L. 300 
 SN7410 L. 450 
 TCA240 L. 2.400 


AY105K L. 700 
 8C302 L. 440 
 BSX36 L. 300 
 SN7413 L. 800 
 TCA440 L. 2._ 

8Cl07 L. 220 


BF155 L. 500 

8FI56 L. 500
BC303 L. 440 
 BSX40 L. 350 
 SN7416 L. 700 
 TCA511 L. 2.200 


BC108 L. 220 
 8C304 L. 400 
 BF157 L. 500 
 SN7417 L. 6SO TCA610 . L. 900 

8Cl09 L. 220 


BSX41 L. 3SO 
8C307 L. 220 
 8Fl58 L. 320 
 8SX45 L. 600 
 SN7420 L. 300 
 TCA930 L. 1.600 


BC113 L. 220 
 BC308 L. 220 
 BF159 L. 320 
 BSX46 L. 600 
 TCA900 L. 1.000 

BC114 L. 200 


SN7427 L. 700 

BC309 L. 220 
 BFI60 L. 300 
 8SX47 L. TCA910 L. 950 


TDA2660 L. 3.400 

SN7430 L. 320 


DIQDI SPINE JACK MONOCOCCODRILLI ISOL. TRIAC SCR 
mm 2.5 L. ISO lA400V L. 600 
 1 A l00V L- 700
mm 35 L. 100 
 BA100 · L. 200 
 mm 3.5 L. ISO 3A 400 V L. 1.100 
 1.5 A 400 V L. 900
mm 50 L. ISO mm 6.3 L. 2SOBA129 L. 200 
 4A 600 V L. 1.500 
 2.2A 200 V L. 900
6.5 A 600 V L. 1.800
mm 60 L. 180 
 IN914 L. 100 
 DISPLAY E LED 3A400V L. 1.000 


IN4148 L. 100 
 10A 400 V L. 1.600 
 S.SA 600 V L. 1.700
Rosso L. 350 
 10A 600 V L. 2.200
ANTENNE BA 400 V L. 1.800
Giallo L. 700
IN4151 L. 200 
 15A 600 V L. 4.000
TELESCOPICHE 8A 600 V L. 2.000
Rosso L. 450 

10A 600 V L. 2.200


BB105 L. ' 5SO 
4.5mmlungo cm 40 L. 500 
 88141 L. 450 
 DIAC 15A 600V L. 4.5ÌIOFN0357 L. 2.200 

lungocm 95 L. 1.700 AA119 L. 100 
 FN0500 L. 3.5C1O 600 V L 550 
 25A 600 V L. 1.500 


C.E.E. costruzioni elettroniche emiliana 
via Calvart. 42 - 40129 BOLOGNA - tel. 051-368486 




M.E.1000 

AMPLIFICATORE LINEARE DI POTENZA M.E. 1000 · 


Caratteristiche 
Frequenza da 25 a 32 MHz 
Modo di funzionamento AM -SSB - CW - FM 
Circuito finale Amplificatore con griglia a massa 
Circuito pilota Amplificatore con catodo a massa 
Classe di funzionamento Classe ABI driver · AS2 finale 
Tensione anodica • + 1200 V (in assenza di segnale) 
Tensione di griglia schermo • + 50 V stabilizzati 
T~lion. di griglia controllo· - 24 V stabilizzati 
Impedenza ingresso 
VSWR in ingresso 
Impedenza di uscita 
Potenza d' eccitazione 
Circuito di protezione 

Valvole. ,emiconduttori 

Commutazion. d'ant.nna 
Guadagno in ricezione 
Controllo di potenza 
Potenza d' uscita 

Dimensioni 
Poso 
Alimentazione 

52 Ohm (su carico resistivo) 
minore'di 1.2 
da 40a BO Ohm 
3 watts (per 200 watts ~ut) 
scatta in un secondo per una corrente 
anodica di 0,7 A in Am e di 1 A in SSB 
nO 6 valvole 
3 transisto r al silic io 
19 diodi al silicio 
3 diodi zener 
elettronica con valvola 12AT7 
+ 12db 
linearmente da zero al valore mass imo 
600 W inpu t ( ~M) 200 W ~ut 
1000 W input ISSB} 500 W ~ut 
160 x 400 x 320 mm. 
Kg.20,500 
220 V c.a. - 50 Hz 

Caratteristiche particolari 
• 	 REGOLAZIONE CONTINUA DELLA POTENZA 

• 	 CIRCUITO DI PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI 

• 	 COMMUTAZIONE RXfTX ELETTRONICA SILENZIOSA 

• 	 CIRCUITO D'INGRESSO RESISTIVO CON ASSENZA DI 
ONDE STAZIONARIE 

• 	 REGOLAZIONE DEL GUADAGNO IN RX CON 
OLTRE + 12 db 

• 	 GRANDE GUADAGNO IN POTENZA PILOTABILE CON 
SOLO 3 W PER LA MASSIMA USCITA 

• 	 FUNZIONAMENTO VERAMENTE SILENZIOSO 

M.T.1500 
ADATTATORE DI IMPEDENZA M.T. 1500 

Caratteristiche tecniche 
L'M.T. 1500 è un adattatore di impedenza che copre I, gamme 
radiantistich. con entro contenuto un vatmetro direzionale e un 
commutatore per il coUegamento • diveni tipi di antenna o carichi in 
genere. 
l'M. T. 1500 può essere considerato come un ottimo mezzo per ottenere 
il massimo trasferimento di potenza verso un qualunque tipo di antenna. 
L'M.T. 1500 ha le seguenti funzioni: 

1) Misura della potenza riflessa e sua riduzione a VSWR 1: 1 all'uscita 

del trasmettitore. 


2) Misura della potenza direna del trasmettitore in Watts in modo 

continuo. 


3) Attenua la seconda armonica in useita del trasmettitore di circa 


----1742 

Da MHz MHz Metri 

3,5 4 80 
7,0 7,5 40 

14,0 14,5 20 
21,0 21,5 15 
26,5 28,0 11 
28,0 29,7 IO 

50 Ohm resistivi 
50 Ohm con VSWR max 5: 1 
2000 W PeP- 1000 W continui 
± 5% 
0,5 db o meno, dopo l'adattamento 
a VSWR 1: 1 
320 x 320 x 180 mm, 
Kg. lO 

PROGETTAZIONI 
4 . COSTRUZIONI 

ELETTRONICHE 

cq elettronica ---- 

25~5 db a seconda del punto di accordo, eliminando di consegue,.. 
za l'utilizzo del filtro ANTI TVI. ' . 

4' Adatta qualsiasi tipo di antenna ai trasmettitori aventi impedenza di 

5' uscita fissa. 
Provvede ali' onimo adattamento di antenne mu Itibande. 

6) Permette l'accordo preYentivo del trasmettitore su carico fittizio. 
7' Adatta perfettamente l'impedenza d' ingr.sso di un ev.ntuale ampli· 

ficafore lineare in uscita del trasmettitore. 
8) Riduce la distorsione e quindi frequenze armoniche n.i lineari con 

ingresso aperiodico. 
9) Elimina il riaccordo del trasm.ttitore quando si commuta l' amplifi· 

catore lin.re da ST·BY a OPERATE. 
lO) Aiuta a localizzar .....ntuali guasti comparando l' uscita del t rasmet· 

titore tra carico fittizio e antenna. 
11) Può commutare sino a quattro diversi tipi di antenne al trasmettito

r. oppure tre antenne più un carico fittizio. 
12) 	Può colleoerc I piacere le antenne direttamente al Tx o attrav.rso 

l'unità di adattamento. 

Modalità: 

Evasione della consegna dietro ordine scritto 
Consegna franco porto ns. domicilio 
Pagamento contrassegno o all'ordine 
Imballo e manuale istruzioni a ns. carico 
Le ns. apparecchiature sono cooerte da garanzia 

Specifica generale 

CAMPO DI FREQUENZA 

IMPEDENZA D'INGRESSO 
IMPEDENZA D'USCITA 
POTENZA NOMINALE 
PRECISIONE DEL VATMETRO 
PERDITE DI INSERZIONE 

DIMENSIONI 
PESO 



ELETTRONICA BIANCHI 
via G. Mameli, 6 - 03030 Piedimonte S. Germano (FR) 

tel. (On6) 40059 

SPECIALIZZATA PER OM-CB - HI-FI - COMPONENTI ELETTRONICI 


OM e VHF SPECIALE CB e ACCESSORIINTERPELLATECI 

Pf1R OGNI 


VOSTRA ESIGENZA 


VHF MARINA 

OMOLOGATO P.P.T.T. 
 AMPLIFICATORI CB I DM 

ANTENNA OMNIDEREZIONALE . 
n FIRENZE 2 n 

offerta specialè fino 
a esaurimento 

L. 45.000 . 
MICROFONI 

ALIMENTATORI 2-3-5A 

DECAMETRICHE 

DECAMETRICHE I CB 

, -I ,-s-~~~I~ ~ 'M-FM + STEREO + ~ ,h CB 

' : ~ , -~,,~;
I - - . ''''~~ 

r~ ,_ ' _'j(~f- _ ~ _ 
_ := ) ':: .-:: t- ",J ~. _-\j /h~' -

CHIEDERE QUOTAZIONI PER FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRONICI E IMPIANTI SPECIALI 
-- ottobre 1976 _ _ ___ _____ ____ _ _ __ 1743- 



CENTRO ELETTRONICO BISCOSSI 

VIA DELLA GIULIANA, 107 - 00195 ROMA - TELEFONO (06) 31.94.93 


o 

RIVENDITORE DELLA SERIE COMPLETA DEI KIT DI NUOVA ELETTRONICA 

DISTRIBUTORE COMPONENTI E MATERIALI DELLA DITTA CORBETTA 


SERIE DI KIT per la preparazione di circuiti stampati sia con il sistema tradizionale o della fotoincisione 
oppure in serigrafia. il tutto corredato di istruzioni per il corretto uso. Per maggiori chiarimenti basta 
inviare lire 200 (In francobolli) e ricevere ampie illustrazioni per il Kit interessato 

KIT El 20 . L. 3.575 
4 basette per C.S . (100 x 160) 
l ' penna per il disegno c.s. 

48 trasferibili per C.i. da 14/16 
190 piazzole terminali 0 3.17 

l busta di sali 240 gr. dose per 1 It. 

Klt EB 77 L. 2.145 
4 basette per C .S . (100 x 160) 
1 flacone inchiostro 
1 acido còncentrato (1/2 It.) 
1 pennino da normografo 
1 portapenne plastica per detto 

KIT El 99 L. 13.500 
1 foglio poliestere con emulsione U.V. da mm . 300 x 250 

(Color-Key Orange NEGATIVO) 
1 flacone da 200 c.c. di developer NEGATIVO .1 fogliO di carta nera anti·alo (300 x 250) 
1 flacone da 150 c.c. foto resist NEGATIVO 
1 flacone da 1.000 c.c. di developer per detto 

FET 
BF 244 L. 650 2N5248 L. 650 
BF 245 L 650 2N5457 L 650 
BFW lO L 1.500 MEM 564 C L. 1.600 
BFW 11 L. 1.500 MEM 571 C L. 1.300 
MPF 102 L. 650 46073 L. 1.600 
MPF 104 L. 750 3N128 L. 1.300 
2N3819 L. 600 3N140 L. 1.600 
2N3820 L. 900 3N187 L. 1.800 
2N3823 L. 1.500 

TRIAC 

1 A 400 V L. 700 lO A 400 V L. 1.500 
3A400V L. 1.100 6A 600 V L 1.600 
6A400V L. 1.300 lO A 600 V L. 1.900 

KIT EB 66 L. 9.500 
1 flacone di fotoresist POSITIVO 

1 flacone developer di foto·resist 


KIT EB 55 L. 25.025 
l ' Quadro da stampa. già montato in Estal-Mono da 

cm . 25 x 35 (stampa utile cm . 12 x 17 circa) 
1 spremitore da cm. 16 con gomma speciale 

100 c.c. liquido sgrassante (dose per 600 c.c.) 
50 c.c. polvere abrasiva finissima 


100 c.c. sigillante per nylon 

250 gr. inchiostro autosaldante per C.S. 


1000 c.c. diluente e solvente per detto 

1 pellicoia pre·sensibilizzata per matrici 

1 nastro doppio adesivo da 12 mm. x 6 mt. 


FOTO·RESIST negativo o positivo (da specificare sempre) 
Art. EB 701 - (150 c.c.) L 7.150 
Art. EB 702 - i500~c.i L. 21 .735 
SVILUPPI (developer) per foto-resist negativo o positivo 
Art. EB 705 - da 1 .000 c.c. L. 3.500 
Art. EB 706 - da 5 litri L 15.000 

DARLINGTON SCR 
BO 699 L 1.700 1 A 100 V L. 500 
BO 700 L. 1.700 1.5 A 100 V L 600 
BO 701 L. 1;800 1.5 A 200 V L. 700 
TlP 110 L. 1.500 3 A 400 V L. 900 
TIP 120 L. 1.500 8 A 100 V L. 1.000 
TIP 125 L. 1.600 8 A 200 V L. 1.100 
TIP 126 L. 1.600 6.5 A 400 V L. 1.500 
TlP 140 L. 1.900 8 A 400 V L. 1.500 
TIP 141 L. 1.900 lO A 400 V L. 1.700 
TiP 145 L. 2.000 8A 600 V L. 1.800 
MJ2500 L. 2.500 
MJ2501 L. 2.800 LED 
MJ3000 L. 2.500 Rossi L. 250 
MJ3001 L. 2.800 Verdi L. 400 

Inoltre possiamo risolvere e fornirVi qualsiasi amplificatore o convertitore per ricevere le TV straniere es.: 
AMPLIFICATORE + ALIMENTATORE 5> BANDA L. 10.000 

Disponiamo di una vasta gamma di articoli sia per dilettanti che tecnici. Sarebbe inutile elencarli tanto non aumentano 
mai. I vecchi clienti continuano a scriverei per qualsiasi articolo o informazione abbiano bisogno. Per i nUQvi clienti o 
Ditte possono richiederci preventivi tramite posta o per telefono . Oualsiasi variazione di prezzo sarà nostra premura co
municarlo. Pertanto ci limiteremo soltanto alla pubblicazione di novità che possano interessarVi. E' in fase di allestimento 
un laboratorio dave tutti possono accedere con personale a Vostra disposizione sia per le riparazioni che per consulenze. () 
spedirei Vostri progetti non funzionanti con allegati eventuali difetti e indicazioni per rintracciare lo schema originale. Con 
tale iniziativa riteniamo andare incontro al desiderio dei nostri Clienti e a tutti Q'Jelli che lo diventeranno. 

DILUENTI (thenner) per foto resist ArI. EB 96 . bombola spray L. 3.575 SCATOLE per montaggi in plastica 
negativo o positivo TRECCIA per dissaldare Art. EB 1 - SO x 50 x 30 L. 550 
Art. EB 707 - da 1.000 c.c. L. 8.500 Art. EB 950 - mt 2 L. 12.000 Art. EB 2 - 105 x 65 x 40 L. 800 
Art. EB 708 - da 5 litri L. 40.000 PENNA per circuiti stampati Art. EB 3 - 155 x 90 x 50 L. 1.200 
INCHIOSTRO speciale per serigra- Art. EB 999 L. 2.860 Art. EB 4 _ 210 x 125 x 70 L. 1.800 
fie per la stampa di c.s. GRASSO silicone SCATOLE per montaggi in alluminio 
Art. EB 33 - da 1 kg L. 6.500 Art. EB B82 - gr 100 L. 4.000 lamiera . 
INCHIOSTRO speciale per serigra- KIT EB 90 - Assortimento sperimen- lrt EB 10 _ 30 x 100 x 60 L. 750 
fia per la stampa su metallo ecc . tale co~dotte luminose a FIBRE OT- Art: EB 11 _ 60 x 125 x 60 L. 850 
Art. EB 33 • da 1. kg L. 4.950 TI CHE In vetro . . L. 85.000 Art. EB 12 _ 75 x 125 x 100 L. 1.300 
ACIDI concentratI TReCCIA per connessIonI Art EB 13 _ 100 150 x 125 L 1.400 
Art. El 40 - da '12 It L. 600 Art. EB 100/2 cond o L. 50 • x • 
Art. El 41 • da 1 It L. 900 Art. El 100/3 L. 90 Art. El 14 - 100 x 175 x 125 L. 1.500 
Art. EB 42 - da 51t L.3.575 Art. EB 100/ 4 L. 150 Art. EB 15 - 100 x 200 x 150 L. 1.800 
VERNICE protettiva autosaldante Art. El 100/5 L. 170 Art. Ed 16 - 100 x 250 x 150 L. 2.000 
Art. El 97 - bombola spray L. 4.000 Art. El 100/ 6 L. 180 Art. El '17 - 80 x 150 x 110 L. 1.300 
RESINA acrilica trasparente per la Art. El 100/12 • L. 350 Art. El 18 - 120 x 160 x 210 L. 2.400 
protezione di scritte Art. El 100/ 30 • L. 1.800 Art. El 19 - 200 x 150 x 260 L. 2.SOO 

ATTENZIONE: LE OFFERTE DI MATERiALE SONO I.V.A. ESCLUSA. 
Per i materiali non elencati in questa pubblicità rimangono valide le offerte dei numeri precedentI. 
Per quanto riguarda la vendita per corrispondenza. i 'ils/ ordini saranno evasi nel giro delle 24 ore. con paga
mento In contrassegno. . 

http:31.94.93
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Presentiamo OGGI il ricetrasmettitore di DOMANI 

Completamente sintetizzato con spaziatura di 5 kHz - 400 CANALI da 144 a 
146 MHz facilmente estensibili a 1000 canali da 144 a 149 MHz - Lettura 
diretta della frequenza su sei displays a led - Operazione in simplex e 
ripetitori (sia con + 600 che - 600 kHz) - Nota a 1750 Hz. 

SCANNER AUTOMATICO (made in Sweden) SU TRENTA CANALI (pro
grammati su memoria ROM) con comando di start, stop ed esclusione 
sul microfono. . 

ECCEZIONALE PER IL PORTATILE! E' possibile, agendo solo con una mano, 
selezionare sequenzialmente i trenta canali programmati, fermarsi e ope
rare sul canale desiderato oppure passare alla scansione automatica. 

-
'IIA\.-POWl" 

2 • • 8 . 

. ~ . 

-4 
:D 
>
Z 
cn 
O 
m 
;: 
m 
,:D 

Trasmettitore: 10 W-l W; spurie -60 dB 
Ricevitore: 0.5 jJV (20 dB quieting) ' 

squelch 0.3 }JV - selettlvità 
-70 dB a ±15 kHz 

Dimensioni: 55x165x195 mm (la foto è 
a grandezza naturale!) 

Prezzo: completo di scanner L. 480.000 
(lVA 12% incl.). 

IASSISTENZA5TEi I 



P. G. ELECTRONICS di P. G. Previdi 

p.zza Frassine, 11 - 46100 FRASSINE (MN) - tel. (0376) 370447 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

Caratteristiche tecniche comuni a tutti gli alimentatori: entrata 220 V 50 Hz ± 10%, protezione 
elettronica contro il cortocircuito e stabilità riferita a variazioni del carico da O al 100%. 

PG 116 

Tensione d'uscita: 12,6 V 2 A 
Stabilità: migliore dell ' 1 ,5% 
Ripple : 3 mV 
Dimensioni : 180 x 80 x 145 

P 76 

Tensione d'uscita: regolabile da 6 a 14 V 
Stabilità: migliore dell '1 % 
Carico: 2,5A 
Ripple: 3 mV 
Strumento: 15 V f .s. classe 2% 
Dimensioni : 180 x 165 x 80 

PG 227 - TYTAN-L 

Tensione d'uscita: 12,6 V 
Carico: 7 A 

Stabilità: migliore del 2% 
Ripple 5 mV 
Dimensioni: 185 x 165 x 110 + 

PG 77 

Tensione d'uscita regolabile da 2,5 V a 14 V 
Carico max.: 2,5 A 
Stabilità: migliore dello 0,2% 
Strumento commutabile per la misura della 
tensione e della corrente 
Ripple : 2 mV 
Dimensioni : 183 x 165 x 85 

RIVENDITORI AUTORIZZATI 
TELCO - p.zza Marconi , 2/a - CREMONA 
A. RENZI - via Papale , 51 - CATANIA 
FUSARO - via 4 Novembre, 14 - SASSARI 
PAOLETTI FERRERO - via il Prato, 47/r - FIRENZE 
RADIOTUTTO - galleria Fenice, 8/10 - TRIESTE 
OREL - via Torricelli, 37 - VERONA 
ORE L - viale Luzzatti, 108 - TREVISO 
OREL - via E. di Colloredo, 26/32 - UDINE 
OREL-via Nicolò Tommaseo , 64 - PADOVA 
ORE L - via Matteotti, 20/1 - TRENTO 

OREL - via Druso, 165 - BOLZANO 
ORE L - via Caserma Ospitalvecchio, 6 - VERONA 
OREL - p.le Tiro a Segno, 1/7 - VICENZA 
AUTOSAUND - via Pepe, 39/2 - PESCARA 
DONATI - via C. Battisti , 21 - MEZZOCORONA - TN 
EL.SI.TEL - via Michelangelo , 21 - PALERMO 
FUSARO - via Monti, 35 - CAGLIARI 
SAET - via Lazzaretto , 7 - MILANO 
ZAGATO - via Benvenuto da Garofalo, 47 - ROVIGO 
G.8. ELETTRONICA - via Prenestina. 248 - ROMA 

cq elettronica ------------- 1746------------------------------------------------------



PRESENTA 
IL SUO CODICE 

HI-R 1976 
In regalo a chi ne fa richiesta 

il catalogo delle novità' HI-FI '76 
82 pagine di novità con la nuovissima linea "Cambridge Audio", 

Richiedetelo presso il vostro rivenditore di zona 
o compilate e speditelo alla Marcucci S,pA 

Vi 	ricordiamo gli altri cataloghi della Marcucci. Catalogo dei 
Componenti e Catalogo delle Ricetrasmittenti. 

IIMI1\RCUCCIII S,pA 
Il supermercafo dell'Elettronica 

Via F.lli Bron:/;etti, 37 • 20129 Milano· Tel. J386951 

Nome ________________________ 


Cognome 


Via __________________ 


Città ____________ 


CAP ____________________ 


ca, 

Segnare con una crocetta 
il' catalogo desiderato: 

o Catalogo HI·FI 

D Catalogo Ricetrasmittenti 

D Catalogo Componenti 



Transistorizzato per stazione mobile 
MOD.+3 
Pre amplificatore transistorizzato 
più sorveglianza della modulazione. 

SUPER SIDEKICK 
Dinamico·amplificato· per stazioni 
base sia abassa che ad alta 
impedenza. 

TURNER 
MICROPHONES 

TURNER DIVISION OF CONRAC CORPo NEW YORK· USA 
CONRAC GMBH 6992 Weikersheim P.O, Box 60 W. Germany- Tel: 07934-675 -Tlx:74250 Conrac D. 



AMPLIFICATORE LINEARE DA 1 kW 

Forte e silen zioso. Usa un triodo Eimac 8873 
nel circuito di g r iglia a massa per erogare 
fino a 1200 w att PEP in SSB , 1000 watt in CW 
con meno di 100 watt di eccitazione . E' anche 
tal ato a 400 watt per TV a bassa scans ione e 
RTTY. Un m assi cc io dispersore di calore eli
mina i rumoros i ventilatori di raffreddamento. 

SPECIFICAZIONI 

Bande: bande amatori ali di 80. 40. 20. 15 e I O m . Massima potenza d 'ingresso: 1200 W PEP in SSB ; 1000 W in CW in 
RTTY j SSTV. Ciclo di servizio: SS B. modul azione di voc e continu a; CW. continua (t empo massimo di abbassamento 
del tas to. 30 sec ) : RTTY / SSTV. 50 0 (tem po mass imo di trasmissione. IO mi n. a 400 W). Potenza di eccitazione0 

richiesta: in fer iore a 100 W . Distorsione di terz'ordine: -30 dB o meglio . Impedenza d'uscita : 50 fl con SWR di 2: i 
max . Impedenza d'ingresso: 52 n con SWR di 1.5 : l max. Pannello posteriore: usc ita ALC, re lè eccitatore. in g re~~o 
RF , usc ita RF . morse tto di mJssa. fu sibile, cordene di ali ;ne nt az i o~e. Corrente di placca di segnale zero : 25 rr,A. 
Alimentazione: 220 V. 50 Hz. 7 A max . Dimensioni : 375 (A) x 406 (L) x 178 (P) 111 111 circa. Peso : 15, 180 kg circa. 

·RICE-TRASMETTITORE A 5 BANDE 


mod, HW-101 

Costruzione ibrida. Funzion<l mento in SSB, LSB o 
CW su bande d a 80 (l 10 met r i . FET VFO; PTT e 
VOX con anti -trip ; controll o di live llo <l triplice 
azione ; calibratore da 100 kHz incorporato ; stru
mento a 4 funzioni . 

SCONTI SPECIALI 


SPECIFI CAZIONI 

SEZIONE RICEVITOR E - Sensibilità: inferiore <l 0 .35 1J.V per 
IO dB di S+ N j ~1 pe r ope rnzioni in SSB . Selettività SSB: 
2, 1 kHz min a 6 dB di at tenu<lzione : 7 kHz nwx a 60 dB di M
tenuazione (filt ro da 3.395 M Hz) . Ingresso: bassa impe
denza per ingresso coassia le non bil anci<1to. Impedenza d'u
scita: altop8r1ante. 8 D. : cu ff ia ad al ta impedenza. Potenza 
d'uscita: 2 W con di sto ' sione inferi ore al 10 t'" . 
SEZIONE TRASMETTITORE - Potenza d'ingresso C.C.: SS B, 
180 W PEP : CW , 170 W . Potenza d'uscita RF: 100 w d<l 80 a 
15 m: BO W su IO m . Impedenza d'uscita : da 50 a 75 n con 
SWR inferi ore a 2 : l . Radiazione armonica: 45 dB so tto l'usci
ta nominale Funzionamento rice·trasmittente: SS B, PTT o 
VOX: CW. fornito da fun zionament o VOX dn un tono mani
polato usando man ipol azione <l bl occo di gri gl ia. Tono laterale 
CW: commutato in te rnament e all'altoparl nn te od all a cuffia nel 
modo CW: tono di circa 1000 Hz. Ingresso microfono : alta 
impedenza con un rating da - 45 a - 55 dB . Calibrazione del 
quadrante: 5 kH z. Risposta di frequenza audio: da 350 a 
2450 Hz . Alimentazione : da 700 a 850 V a 250 mA con un rippl e 
massimo dello 0.1 °0 : 300 V a l SO mA con un ri pple massi
mo dello 0,05 °0; - 115 V a IO mA con un rippl e mass imo 
dello 0,5 0

0 ; 12 V C.C. j CA a 4.76 A . Dimensioni : 160 (A) x 
x 370 (L) x 340 (P) mm circa. 

PER I RADIOAMATORI 



a GENOVA la ditta ECHO ELETIRONICA - Via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 
Vende direttamente e per corrispondenza IN CONTRASSEGNO tutto il materiale elettronico della 
ditta ACEI agli STESSI PREZZI pubblicati su questa rivista e inoltre 
PlU' DI 200 SCATOLE DI MONTAGGIO DELlA WILBIKIT - PLAY KIT - JOSTJ KIT, ecc:. 

COMPONENTI ELETTRONICI DISPLAY ALTA FREQUENZA 
830-C250 220 Bl00-C2200 1.000 FND70 2.000 Deviatori d'antenna 1 apparecchio 3 antenne L. 7.000 
1I3O-C300 300 B200-CI5OO 1.300 FND500 3.500 Deviatori elettronici d'antenne L. 13.000 
1I3O-C400 300 B6OO·C25OO 1.800 DL707 2.400 rasti telegrafici L. 2.000 
830-C750 350 B2OO-C250002.000 Led ro••o 300 Tasti telegrafici con oscillofono L. 10.000 
II3O-C12OO 450 B2OO-C8000 1.700 Led bianco 800 Tasti telegrafici elettronici professionali L. 53.000 
B40-C2200 900 Bl00-Cl0000 2.800 Led verde 800 Cuffie da 2000 ohm Siemens L. 9.000 
88O-9'5OO 1.600 B6OO-CSOOO 1.800 Led giano 800 Soppressorl disturbi dinamo e alternatore auto L. 5.900 
880-C 000 450 B80-CSOOO 1.500 Led arancio 800 Soppressorl disturbi di linea 220 V e anti TVI L. 40400 
B80-C22OQ 900 Dlae 400 V 400 Filtri anti.TVI L. 15.000 

Dlac 500 V 500 VFO oltre 60 ch (specificare apparecchio) 27 MHz L. 25.000 
Basette di preampl iflca microfoni magnetici e plezo L. 6:500 

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE primario 220 V P..ampllficatore d 'antenna AM·SSB 21 MHz L. 23.000 
iìOO mA sec . 6 · 7.5 . 9 - 12 V L. 1.250 Corso di telegrafia L. 3.000 

lA sec . 12 · 16-18-24·12+ 12V L. 1.850 Cavo a molla per microfono L. 2.000 
2 A sec. 24 . 36 . 45 L. 3.200 Amplificatori lineari da 30 W 27 MHz L. 47.000 
3 A sec . 12· 18 - 24 L. 3.200 Amplificatori lineari da 100 W 21 MHz L. 95.000 

6.800 PL259 in tellon completo 
S0259 

4 A sec. 12·24 - 12+ 12 - 24+24 L. 
Si eseguono anche su ordinazione. inviando acconto di 
L. 2.500 e specifiche. 

TRIAC 
1 A 400 V 800 

4.5 A 400 V 1.500 
6.5 A 400 V 1.500 

6A 600 V 1.800 
lO A 400 V 1.600 
lO A 500 V 1.800 
lO A 600 V 2.200 
15 A 400 V 3.100 
15 A 600 V 3.600 
25A400V 14.000 
25 A 600 V 15.500 

UNI GIUNZIONE 
2NI671 3.000 
:<N2646 700 
2N2647 900 
2N4B70 100 
2N4B71 700 

SCR 
1 A 100 V 500 

1.5A 100 V 600 
1.5 A 200 V 700 
2.2 A 200 V 850 
3.3 A 400 V 950 

aA 100 V 950 
8A 200 V 1.050 
BA 300 V 1.200 

6.5 A 	400 V 1.400 
8A 400 V 1.500 

6.5 A 	600 V 1.600 
8A 600 V 1.800 

FET 
BF244 700 
BF245 700 
BFW10 1.700 
BFW11 1.700 
MPF102 700 

ANTIFURTI E SERVOMECCANISMI 
Mlcrolnterrutlori per porte· finestre 
Sirene 6·12 V potentiSSime 
Reed in ampolle 

Cavo ROa al m 
Cavo ROSa al m 
Connettori doppi maschi 
Connettori doppie femmine 

lO A 400 V 1.700 BASSA FREQUENZA
lOA600V 1.900 MONOFONIA
lO A 800 V 2.500 ampllf. a moduli premontatl 

1 W 9 V cc L. 1.600 
2 W 12 V cc L. 2.003

ZENER 4 W 12 V cc L. 2.60D 
6 W 12 V cc L. 4.500

da 400 mW 8 W 12 V cc L. 6.500 
da 1 W 300 30 W 35 V cc L. 15.000 
da 4 W 600 50 W 52 V cc L. 22.600 

100 W 32+32 V L. 42.000
da IO W 1.100 ALIMENTATORI STABILIZZATI 

L. 850 
L. 800 
L. 450 
L. fSO 
L. 1.750 
L. 1.385 

BASSA FREQUENZA STEREO 

5+ 5 W c/ pre . L. 18.000 
10+ lO W c/ pre . L. 22.000 
12+ 12 W c/ pre . L. 29.000 
30 + 30 W s/ pre. L. 42.000 
50+ 50 W s/ pre. L. 45.200 
30+ 30 W c/ pre . L. 66.000 

100+ 100 W s/ pre. L. 84.000 
50+ 50 W s/ pre . L. 74 .700 

100+100 W c/ pre . L. 113.600 

A moduli elattronlci premontatl senza trasformatore 
2 A variab i le fino a 24 V cc 	 L. Il .000 

L. 11.0005 A variab i le fino a 30 V cc 
2N3B2O 1.000 
2N3B19 650 

2 A 12·15·24·30·33 V a richiesta stabilizzati L. 5.000 

2N3B23 1.500 Completi di trasformatore, contenitore, e, se variabili di 

.N5457 700 strumento di lettura Volt e ampere 
2N5458 700 12.6 V. 2.5 A per RX·TX e autoradio • cassette L. 15.000 

da 12 a 15 V variaz . interna . 5 A senza strum. L. 32.000 
. da 6.5 a 20 V variabile 3 A con strumento L. 32 .000 

da 6.5 a 20 V variabile 5 A con strumento L. 41 .000 
l . 950 L. 85.000da 6.5 a 20 V variabile lO A con 2 strumenti 
L. 7.800 LIBRI TECNICI E DIDATIICI
L. 450 Introduzione alla TV a colori 	 L. 7.500

Fotocellula prolett . e ricevit . lO m - stagne cad o L. 23.000 Le antenne riceventi 	 L. 4.009
Filtri a raggi infrarossi per fotocellule cad o L. 12.800 Riparare un TV è una cosa semplicissima L. 2.700
Centralino per fotocellule con relé 5 A L. 34 .500 Principi e applicazione dei circuiti integrati lineari L. 15.000
Centralino per fotocellule solo basetta funzionante L. Il.500 Diodi tunnel 	 L. 2.700
Relé c:omandatorl dalla voce o suono L. 9.500 Alta '. fedeltà HI ·FI 	 L. 9.500
Contrallno 4 temporizzazioni: entrata uscita. tempo allarme. La tecnica della stereofonia L. 2.450 
ripetizione in kit 	 L. 28.000 HI ·FI e stereofonia? Una risata! L. 7.000
Orologi a 220 V programmabili per varie operazioni l . 21 .000 Musica elettronica 	 L. 4.000
Batterle ricari cabili al piombo a secco eterne: Spionaggio elettronico 	 L. 4.000
6 V 1 A L. 11.200 . 12 V 1.8 A L. 22.500 . 12 V 4,5 A l . 32 .000 Controspionaggio elettronico 	 L. 4.000
C.rica batterie automatico 12 V . 800 mA L. 21 .000 Allarme elettronico 	 L. 5.000
Sirene elettroniche americane. francesi L. 20.800 Guida breve all'uso dei transistor L. 1.500 
ALTA FEDELTA' Uso pratico degli strumenti di laboratorio L. 3.500 
Woofers pneumatici : lO W L. 7.700 40 W l . 18.000 Semiconduttori a transistor L. 4.500 

20 W L. 11 .000 60 W L. 32.000 Tecnologie elettroniche L. 10.000 
Mldranger. per casse sino a 60 W L. 6.900 Raddrizzatori SCR . TRIACS L. 7.000 
Tweeters per casse fino a 60 W L. 8.600 Elettrotecnica generale L. 8.000 
Filtri cross·over : 2 vie L. 9.400 • 3 vie L. 12.800 Principi di radio L. 4.500 
Klt completi (senza mobile) con istruzioni alta fedeltà Laser e Maser L. 3.000 

Guida mondiale dei semiconduttori L. 7.800per cassa: 
Kit lO W 2 vie L. 19.000 Kit 40 W 3 vie L. 46.600 Microonde e radar L. 9.000 
Kit 25 W 2 vie L. 26.600 Kit 20 W 3 vie l. 26.600 Tecnologie e riparazione dei circuiti stampati L. 3.500 

Lampade Philips colorate per luci psichedeliche fino a Radio trasmettitori L. 10.000 
100 W L. 5.500 . fino a 40 W L. 1.800 Misure elettriche ed elettroniche L. 7.500 
Confezione Lenco per pulizia dischi L. 7.000 Pratica della radiotecnica L. 5.500 
Ricambio liquido in bombole l . 1.900 Transistor Handbook L. 10.000 
Braccatto pul isci dischi L. 4.500 Misure elettroniche L. 8.000 
Lana di vetro per casse alta 1.50 m al m. L. 1.500 Radiocomunicazionl per CB e Radloamatori L. 12.000 
Giradischi BSR completi . senza mobile. nuovi alta fedeltà : Strumenti per misure radioelettroniche L. 5.500 

Circuiti logici con transistors L. 8.500tre velocità completo di testina stereo L. 20.000 
Elettronica Industriale 	 L. 12.000.tre velocità cambiadischi automatico sollevamento pneumai
C.Mos National - Caratteristiche e applicazioni L. 3.500co L. 32.000 

Antlskating . cambiadischi automatico HI·FI BSR L. 47 .000 Come si diventa CB e Radioamatorl L. 4.000 
Meccanlc:a mangianastri completa di testi ne L. 13.000 CB Radio L. 4.000 
Microfoni profeSSionali: bassa impedenza L. 19.500 Manuale dei semi conduttori. Con caratteristiche e contenito
Mlc:rofoni professionali alta impedenza L. 19.500 ri. (europei e giapponesi) parte l' L. 5.900 parte 2' L. 7.200 
Cuffie alta fedeltà da L. 7.000 - Il .000 - 14.000 con poten  Manuale degli integrati . con caratteristiche conten itori e 
zlometri - 19.000 - 25.000 - 43.000 - 59.000. circuiti interni. parte P L. 6.400 parte 2a L. 8.750 

AmNZIONE: vendiamo solo materiale di prima scelta . 
NUOVO e funzionante . I moduli e i Kit sono corredati di

NON DISPONIAMO DI CATALOGHI schemi di montaggio. 
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RADIO MULTIBANDA 


n~Q 
IL MODO PiÙ CONVENIENTE 

PER ASCOLTARE IL MONDO. 


Modello MR 1930 
Gamme d'onda : 
AM : 535 - 1605 KHz 
PB1 ' 30 - 50 MHz 
FM : 88 .;. 108 MHz 
AIR 108 .;. 140 MH z 
PB2 : 140 .;. 174 MHz 
WB : 165.55 MHz 
UHF : 450.,. 470 MHz 
Indicazione di smtonia a led 
SQuelch ; controllo automatico 
della frequenza . 
Potenza di uscita : 1 W 
Presa per auricolare o 
altoparlante esterno. 
Antenne : una in ferrite e 
una telescopica. 
Completo di cingh ia per 
il trasporto . 
Alimentazione a pile o rete . 
ZO/0774-1O 

Modello MR 1930 B 
Gamm e d 'onda : 
MB1 ' 1.6 ~ 2.2 KHz. MB2 2.2 .;- 4.4 
SW1 : 4 .;. 6 KHz. SW2: 6 .;- 12 
AM : 535.;- 1605 KHz . FM : 88 .;. 108 
AIR : 108 .;- 148 MHz. PB2 ' 148.;. 174 
WB : 162.55 MHz. 
Indicazione di sintonia a led . 

SQuelch ; controllo automatico della frequenza 

Potenza di uscita : 1 W 

Presa per auricolare o altoparlante esterno . 

Antenne : una in ferrite e una telescopica. 

Completo di cinghia per il trasporto . 

Alimentazione a pile o rete . 

ZO/0774 -12 

Modello MR 1930 CB 
Gamme d'o nda : 
MBI 1.6 .;- 2,2 KHz 
MB2: 2.2 .;- 4.4 KHz 
SW1 : 4 .;. 6 KHz 
SW2: 6 .;- 12 KHz 
AM 535 .;- 1605 KHz 
PB : 25 .;- 30 MHz 
FM : 88 .;- 108 MHz 

KHz AIR : 108 .,. 148 MHz 
KHz Indicazione della sintonia a led 
MHz Squelch ; controllo automatico 
MHz della frequenza . 

Potenza di uscita : 1 W 

Presa per auricolare o 

altoparlante esterno. 

Antenne: una in ferrite e 

una telescopica. 

Completo di cinghia per 

il trasporto . 

Alimentazione a pile o rete . 

ZO/0774-14 

L. 52.000 L. 36.500 L. 42.000 




elegante e moderno amplificatore ORION 1001 stereo professionale 30+30 WRMS 

• 
• 

- -

Ideale per quegli impianti dai quali si desidera un buon ascolto di vera alta fedeltà sia per la musica 

moderna che classica. 

Totalmente realizzato con semiconduttori al silicio nella parte di potenza, protetto contro il sovracca

rico e il corto circuito, nella parte preamplificatrice adotta una tecnologia molto avanzata: i circuiti 

ibridi a film spesso interamente progettati e realizzati nei nostri laboratori. 

Mobile in legno e metallo, pannello satinato argento, V-U meter per il controllo della potenza di uscita. 


Potenza 30+30 W RMS 

Uscita altoparlanti 8 n 

Uscita cuffia 8 n 

Ingressi phono magn. 3 mV 

Ingressi aux 100 mV 

Ingressi tuner 250 mV 

Tape monitor reg. 150 mV/l00K 

Tape monitor ripr. 250 mV/l00K 

Controllo T. bassi ± 18 dB a 50 Hz 

Controllo T. alti ± 18 dB a 10 kHz 

Banda passante 20+40.000 Hz (-1,5 dB) 

Distorsione armonica < 0,2 % 

Distorsione d'interm. < 0,3 % 

Rapp. segn./distur. 

Ingresso b. livello > 65 dB 

Rapp. segn./disturb. 

ingresso a. ilvello > 75dB 

Dimensione 420 x 290 x 120 

Alimentazione 220 V C.a. 

Speakers system: 

in posiz. off funziona la cuffia (phonesl 

in posiz . A solo 2 box principali 

in posiz. B solo 2 box sussidiari in un'altra 

stanza 


ORION 1001 montato e collaudato L. 124.000 
ORION 1001 KIT di montaggio con unità premontate L. 102.000 
Per chi volesse acquistare singolarmente tutti i pezzi ' che costituiscono il modo ORION 1001 
sono disponibili: 

MPS L. 26.400 Mobile ORION 1001 L. 7.900 
AP30S L. 33.800 Pannello ORION 1001 L. 3.200 
Telaio ORION 1001 L. 7.500 KIT minuterie ORION 1001 L. 11.400 
TR90 220 I 42 I 12 + 12 L. 7.200 V-U meter L. 5.200 

per un perfetto abbinamento D533 
35..;. 40W sistema tre vie a sospens. pneum. 
altoparlanti: 


1 Woofer da 26 cm 

1 Midrange da 12 cm 

1 Tweeter a cupola da 2 cm 


risposta in frequenza 30 ..;. 20.000 Hz 

frequenza di crossover 1200 Hz; 6000 Hz 

impedenza 80 (40 a richiesta) 

dimensioni cm 35 x 55 x 30 


D533 montato e collaudato .. L. 84.000 cado 
D533 KIT di montaggio . L .. 71.500 cado 
Per chi volesse acquisJare singolarmente tutti i pezzi che costituiscono il modo DS33 sono disponibili: 

Mobile L~ 22.500 Filtro 3-30/8 L. 12.800 MR127/8 L. 6.900 
Pannello L. 2.800 W250/8 L. 18.000 Dom-Tw/8 L. 8.600 

PREZZI NETTI imposti compresi di tV.A. - Garanzia 1 anno su tutti i modelli tranne i kit 
di montaggio. Spedizione a mezzo pacco postale o corriere a carico del destinatario. 
Per gli ordini rivolgersi ai concessionari più vicini o direttamente alla sede. 

CONCESSIONARI 
TElSIAR - 10128 TORINO - vi, Gioberti. 37/0 
ECHO ELECTIIONICS - 16121 GENOVA - via Brig. liguria. 78-801rZETA elettronica ELMI - 20128 MILANO - via Cislaghi. 17 
A.C.M . - 34138 TRIESTE - via Sellefoniane. 52 
EMPORIO ELmRICO - 30170 MESTRE (VE) - via Mestrina. 24via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 AGUÉTII & SIENI - 50129 FIRENZE - via S. Lavagnini. 54 
DEL GATTO • 00177 ROMA - via Casilina. 514-51624100 BERGAMO Eletl. BENSO - 12100 CUNEO - via Negrelli . 30 
ADES - 36100 VICENZA - v.le Margherita. 21 
ELm PROFESSIONALE - 60100 ANCONA - via XXIX Sellemb.., 8/b-c 
Bottega della Musica - 29100 PIACENZA - via Farnesiana. 101b 
Edi.on Radio Caru.o - 98100 MESSINA - via Garibaldi. 80 



elettromeccanica ricci 

21040 cislago (va) - amministro e vendite : via C. battisti 792 - tel. 02/9630672 - laboratorio: via palestro 93 - tel. 02/9630511 

voltmetro digitale 


DATI TECNICI 

portata fondamentale . . . . ....... .. 
precisione .. . .. ...... .. ... ..... .. 
impedenza di ingresso ....... . .. .. 
corrente di ingresso ........... . ... 
protezione ... .... ..... . . .. .... ... 

autopolarità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
autoazzeramento .. . ..... . . . ..... . . 
alimentazione .. .. ..... ..... .... .. 
display ... ..... ... ..... .. . ..... . . 
frequenza di lettura .. . _... . .. ... .. 

contenitore . .......... ... . . . . ... . 
portate opzionali ...... . ... .. , .... 
impedenza portate opzionali .... .. . 

prezzo speciale di lancio . . . . . . . . . . . 

disponibile la versione col cambio 
automatico di portata mediante sche
da da applicare al voltmetro 

portata ........... . .............. 

prezzo (solo montata) ........ .. . .. 


per quantitativi preventivi a richiesta 
pagamento: contrassegno 

1,999 V C.C. fondo scala 
0,1 % ± 2 cifre 
circa 1000 MegaOhm 
0,00001 MicroAmper 
contro i sovraccarichi indicata dall'accendersi e spe
gnersi di tutte le cifre 
si accende il segno - se si inverte la pOlarità 

220 V C.A . 2 W circa 
a led con cifre alte 12,5 mm (FND 500) 
4 letture al secondo (si può variare agendo sul trimmer 
interno) 
metallo dimensioni 100 x 40 x 115 
19,99 V 199,9 V 
10 MegaOhm 

in Kit L. 59.500 
montato L. 65.000 

da 0,001 V a 1000 V 
L. 29.500 

spese di spedizione a carico del committente 



... 

Mlcroampllflcatore con TAA611 B Miniampllficatore con TBA800 
- Alimentazione 6-;-12 V / 85-;-120 mA 
- Pu efficace 0.7-H.5 W sù ·4-;-80 n 
- Dimensioni 40 x 40 x 25 mm 

- Alimentatore 6+24 V / 70-;-300 
- Pu efficace 0.35-;-4 W su 8-;-16 n 
- Dimensioni 50 x 50 x 25 mm 

KIT L. 3.000 KIT ·L. 

PINZA PROVA CIRCUITI INTEGRATI 

Permette un faci le accesso ad ogni pie
dino - Risolve i problemi di prova con 
ogni tipo di sonda · - Evita il pericolo di 
danneggiamento · degli integrati. 

modello lire 

KITs 

INDICATORE DI BILANCIAMENTO 
STEREO AUTOPROTETTO '" 

. Utile· per il bilancianient"o di · a~pli
ticatori di potenza da 2 W a 100 W 
R.M.S. mediante regolazione interna. 
Dimensioni 40 x 20 x 55 mm 
KIT L. 
PREMONTATO L. 

METRONOMO MUSICALE con 555 

Regolazione continua del tempo di 
battuta da 40 (grave) a 210 (pre
stlsslmo) - Indicazione acustica e 
a· LED - Alimentazione 6 -;- 12 V / 
/ 25 mA max 
Dimensioni 60 x 45 mm 
KIT L_ 6_000 MONTATO L. 7.500 

TC-8 9.600 Microspia a con gamma di emissione da 
TC-14 5.940 80-7-110 MHz. L'eccellente rendimento e la lunga autonomia. con le ri

6.220 dottissime dimensioni fanno in modo che se nascosto opportunamente 
può captare e trasmettere qualsiasi suono o voce. L_ 7.000TC-16 LSI11 .720 1l_;';;;;';';'~______iìiiìi__ìiiìiì______iiii"" 

TC-18 13.?70 

15.130 

15.130 

18.100 

19.940 

26.050 

27 

Contenitori in· legno con chassis auto
portante in trafilato di alluminio. Si pre
sta a montaggi elettronici di qualsiasi 
tipo . 
BS1 - Dimensione mobile 

mm 345 x 90 x 220 
Dimensione chassis 
mm 330 x 80 x 210 L. 9.000 

BS2 - Dimensione mobile 
mm 410 x 105 x 220 
Dimensione chassis 
mm 393 x 95 x 210 L_ 10.500 

BS3 - Dimensione mobile 
mITi 456 x 120 x 220 
Dimensione chassis 
mm 440 x 110 x 210 L. 12.000 

Sono disponibili contenitori metallici di 
vario formato. Richiedere catalogo.· 

PIASTRE 
PROTOTIPI 

La soluzione americana per una 
rapida realizzazione di prototipi. 
Di facile e comodo uso. garanti
sce una sicL;rezza di contatto ec
cezionale. capacità di 5 nodi cir
cuitali in linea. facile inserimen
to di qualsiasi componente. R. 
C. L. circuiti integrati. trans istor 
ecc .. recupero totale dei compo
nenti. Ampia gamma di presta
zioni: da 728 a 3.648 punti di 
connessione a seconda del tipo . 
con capacità da 8 a 36 integrati 
14 pin o 

Maggiori dettagli su richiesta. 

COMPONENTI 

tipo 
200-K 
203 
201-K 
212 
218 
227 
236 

punti C.I. lire 

728 8 24.750 
872 · 8 37.800 

1032 12 32.600 
1024 12 45.650 
1760 18 61.350 
2712 27 78_400 
3648 36 104_500 



NOVITA' 

INDICATORE DI CARICA 
ACCUMULATORE AUTO 
Vlsuallzza In ogni Istante lo stato 
della batterla dell'auto, con 3 Indi
cazioni; [ed verde : tutto bene, Led 
giallo: attenzione, Led rosso: peri
colo. Alimentazione 12 V 30 mA . 
KIT L 4.000 Montato L. 5.000 

AZ-VUS 

INDICATORE 
D'USCITA 
AMPLIfiCATO 

AZ PS 
.ampllficatori stereo Integrati 
dimensioni 65 x 65 x 35 

tipo 
Potenza 

V Alimentatore 

lallm 
Klt L. 
Montato L. 

337 378 
2+2W 4+4W 
1224 V 16-30 V 

max 500 mA max 700 mA 
8-16 n 8-16n 
7.000 7.500 
8.000 . 8.500 

Specificare nell 'ordine Il tipo, es.: AZPS378 

Radiatori - Cavi RG8. RGsa • R. L. C • trimmer, potenzlometrl. manopole - Alto
parlanti HI-FI • Transistor • Darlington • TTl. MOS. ECL - Connettori ecc. 
Richiedete il catalogo-listino. . 

I STEREO LEDs DIGIT MULTIPLI 

... ".~i!Ii . 

Progettato per l'uso quale indicatore di tensione d'uscita per preamplificatori 
Alta Fedeltà può essere ottimpmente utilizzato come VU meter per amplificatori 
di potenza. Sensibilità, per là max deviazione, da 550 mV a 89 VL eff - 990 W 
su 8.n - Alimentazione maggiore di 9 V cc. 

7 display TEXAS lente bianca 
multiplexati - catodo comune 

12 display TEXAS lente rossa 
9 display piatto rosso 

12 display PANAPlEX gas 
- Forniti con schema collegamenti. 

Disponibilità display Fairchild, Op
coa, National, lItronlx L. 5.000KIT ·mono L. 4.500 montato L. 5.000 - KIT stereo L. 9.000 montato L. 10.000 

V'ENTOLE professionali 
Ventilatore 

. centrifugo 
220 V-50 Hz 
Potoasso 14 W 
Portata m' /h 23 
L. 6.000 

VENTOLA tangenziale 
220 V 15 W 152 x 100 L. 
220 V 15 W 250 x 100 L. 

METRI
OROLOGI E CRONOMETRI MOS·LSI CONVERTITORI A-D 

M .1001 . B - Natlonlll - Modulo com. MK. 5002'5007 - Mostek contatori 4 
. pleto 4 ' dlglt - rlldid c10ck L. 15.000 diglt con displ1ly decoder L. 13.000 

MM 5311 . Natlonlll 28 pln BCD mul. MK, 5009 . Mostek ba.se tempi con
tiple~ 6 digit L .. 11.000 tatori 16 pio DC 1 MHz L. 12.00.0 

MM 5314 . National. 24 pin BCO mul· ICM. 7208 - Intersil - Contatore 
tiplex 6 digit L 9.000 6 MHz 7 digit 28 pin L 30.000 

MK. 50250 - Mostek 28 pln multiplex ICM. 7207 - Intersil - Base tempi per 
6 dlglt 24 h - Allarm, L. 12.900 7208 14 pin L. 11.000 

MK. 5017 - Mostek 24 pin . multiplex LO.ll0 .. LO.111 - Siliconix - Coppia 
- 6 digit 3 versioni L. 26.500 convertitore AD + Contatore 3/ 

ICM. 7205 - Intersil Crono 24 pln / 1/2 digit - Mux L. 30.000 
mux 3 funzioni 6 digit L 30.000 8052-7101 - Intersil - Coppia Con-

ICM. 7045 - Intersil - crono 28 pln vertitore AD - Contatore 3 1/ 2 di
mux. 4 funzioni B digit L. 45.000 git BCD L. 35.000 

AY.5-1224-GIE - Orologio 16 pin 4 3814 - Fairchild - Volmetr-o digitale 
digit mux. L. 6.500 41 / 2 digit L. 25.000 

UULT1FUNZIONI 
M.252 - Generato.re di ritmi L 9.500 NE.536 - E'ET - OP-AMP L. 6.000 
5024 - Generat. per organo L. 14.000 SN.76131 - Preamplificatore stereo 
8038 - Generat. di funzione L. 4.500 . L 1.800 
555 - Timer L. 1.200 ma 739 - Preamplificatore stereo 
556 - Dual timer L. ' 2.000 L. 1.800 
11 C 90 - Prescaler + lO - 11 - 78XX - Serie .regolatori posi ti ili 

650 MHz L. 14.000 L. 2.000 
UAA.170 - Pilota 16 led per scale 79XX - Serie regolatori negativi ' . 

L. 4,500 . L. 2.000 
. U.t.3900 - OP-AMP - quadruplo - FCO.810 - Foto ' isolatore '1500 V 

L. 1.800 . L. 1.200 
LM.324 - OP-AMP - quadruplo F8 - Microprocessor ; Fairchild 

L. 4.000 L. 250.000 ..----------..~--------~ 
TRASFERIBILI 
MECANORMA 

lO strrscie L. 1.500 
!lI rotolo L. 1.500 
Richiedeteci 
i cataloghi 
Mecllnorma 
e listini 

COMPONENTi 



-------------------------

via Torre Alessandrina, 1 . 00054 FIUMICINO (Roma)
T. 	 DE CAROLIS via Etruria 79· 00183 ROMA - tel. 06-774106 


Tunll GIORNI DALLE ORE 1530 ALLE 19 30 


Il seguente listino è valido sino al 30 ottobre 1976 

TUTTI I TRASFORMATORI SONO CALCOLATI PER USO CONTINUO· SONO IMPREGNATI DI SPECIALE 

VERNICE ISOLANTE FUNGHICIDA . SONO COMPLETI DI CALOTTE LATERALI ANTIFLUSSODISPERSO 
 I 

--------------------------------------------~ 

0·12·15; 0·15·18; 0·18-20; 0·20·25 ; 0·25·30; 0·30·35; 
0·35·40; 0·40-45; 0-45·50; 0·50·55; 0·55·60. 

20 W L. 3.600 ' 130 W i.. 8.800 
30WL. 4.400 160W T 9.800 
40 W L. ' 5.200 200 W L. 10,800 
50 W L. 5.800 L. 13.000- 250 W 
70 W L. 6.400 300 W L. 16.000 
90 W L. 7.000 400 W L. 19.600 

110W L. 7.600 

AMPEROMETRI ELETTROMAGNETICI 

5 A lO A 20 A 30 A . 54 x 50 mm L. 3.DOO 

VOLTOMETRI ELETTROMAGNETICI
SERIE MEC 

15 V 20 V 30 V 50 V . 54 x 50 mm L. 3.200 Prima rio 220 V . S econda ri o: 
.~, 0·12·15-20·24·30; 0·19·25·33·40·50; 0·24-30·40·48·60 

Cordoni alimentazione L. 	 250
50 W L. 6,400 200 W L. 11.800 

Portafusibile miniatura L. 	 350
70 W L. 7,000 250 W L. 14,300 

Pinze isolate pe, batteria rosso nero90 W L. 7.700 300 W L, 17.600 40 A L. 400 . 60 A L. 500 . 120 A L. 600110 W L. 8,300 400 W L. 21.500 
Interruttori 'evetta 250 V . 3 A L. 	 300130 W L. 9,600 
Morsetto isolato 15 A rosso nero L. 	 550

160 W L. 10.700 

CONDENSATORI ELETTROLITICITrasfol'matori seperatori di rete 

200 W 220 V 220 V L. 10.800 
 4000 JJ.F 50 V L. 900 220 JJ.F 16 V L. 	 120 
300 W 220 V 220 V L. 13.000 3300 uF 25V L. 600 200 IJ.F 50 V L. 	 200 
400 W 220 V 220 V L. 16,000 	 650 50 V L. 3000 UF 50V L. 100 u F 	 130 

1000W 220 V 220V ' L. 29.!i00 3000 JJ.F 16 V L. 350 100 IJ.F 35 V L. 	 120 
2000 W 220 V 220 V L. 52.000 2500 JJ.F 35 V L. 550 100 IJ.F 16 V L. 70 
3000 W 220 V 220 V L. 72.000 2000 IJ.F 50 V L. 550 47 JJ.F 25 V L. 90 

2000 UF 100 V L. 1100 47 JJ.F 12 V L. 60 
AUTOTRASFORMATORI 1000 IJ.F 100 V L. 700 10 IJ.F 50 V L. 90 

1800 IJ.F1000 W 0· 11 0· 125- 160-220·260-2SÒ V L. 21 .500 50 V L. 450 lO IJ.F 25 V L. 80 
SOO W 0·11 0- 125 ·1 60-220·260-280 V L. 17.600 1 OOv,F 25V L. 300 4,7 u,F 25 V L. 70 
550 W Ò·11 0· 125-160-220-260-280 V L. 14.300 1000 IJ.F 16V L. 180 2.2 JJ.F 25 V L. 70 
400 W 0·1 10·1 25·160·220·260·280 V L. 11 .800 500UF 50V L. 290 1.61J.F 25 V L. 60 
300 W 0·110· 125- 160·220-260-280 V L. 10,800 400UF 12 V L. 90 l v.F 12 V L. 50 
200 W 0· 11 0· 125· 160-220·260·280 V L. 8,400 
150 W 0· 125· 160-220 V L. 7,000 PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
100 W 0· 125- 160-220 V L. 6.400 

. 3000 W 0-220·260 V ' L. 29.500 B40C2200 L. 750 IN4003 L . 90 
3000 W 0- 125·220 V ' L. 29.500 B60C 1600 L. 400 lN4004 L. 100 

Bl00C4000 L. 1100 lN4005 L. 120 
SCR TRIAC 21 PT20 (200 V 20 Al lN4007 L. 120 

200 v 3 A L. 550 400 V 3 A L. 1.000 L. 30Q 3 A 50V L. 250 . 
400 V 3 A L. 700 400 V 6 ,5 A L. 1,200 1 N4001 L. 70 Diodi LED rossi L. 180 
4~~ __~ L___.4_00 50~0 V 4~, ~,~1~.2~0~0______ '~N=4=00~2 7O~__________________ ___00_V l0 A_____ . l_ ____ ___ 5A~___L	 ~_____=L~.~~ . 

Si esegue qualsiasi tipo di trasformatore di alimentazione. Preventivi allegare L. 150 in francobolli. 

Spedizioni ovunque· Pagamento in contrassegno· SPESE POSTALI A CARICO DELL·ACQUIRENTE. 


Tariffe postali in vigore' dal l ° GENNAIO 1976 
Pacchi postali fino a 1 Kg , L, 700 da 1 a 3 Kg , L 850 da 3 a 5 Kg , L 1.000 da 5 a , 10 Kg , L 1,600 da lO a 15 kg , L. 2.000 
da 15 a 20 ~g , L 2.400 più dirillo postale di contrassegno, 

----~--------------------------------~--~ 
cq elettronica -------------17~---------------------------------------------------------



- Via Veratti, 7 - T el. 286350 - 235038 - BRESCIA -
- 300743 - MANTOVA - Via Campi, 9 

- C.so Vercelli, 129 - Tel. 238766/7/8 - BOLZANO 
MONFALCONE (Go) - Via Garibaldi, 6 

- V.le Ungheria, 113 - Tel. 25966/7 - PADOVA
- BOLOGNA 

- 364842 -FIRENZE - Via Buonvicini, 10/16 
Via Maragliano, 29/c - Tel. 350871/66 - LIVORNO 

ROMA - Rampa delle Mura 
- Tel. 6374700 - L.go P. Frassinetti, 12/14 - Tel. 776494. 

- ARONA (No) -
BERGAMO - Via Baschenis, 7/B 

- Via Pertile, l - T el. 0541/23911 -
- Tel. 0736/54313 - PIOMBINO (li) -

EMPOLI (Fi) - Via Salvagnoli 
GROSSETO - Via Vasari, 45/47 

- Via XX Settembre, 25/27 -
- Via Marittima, 139 -

- Via Nazario Sauro, 9
- Tel. 091/577317 -
MESSINA - Via G. 

Tel. 090/772428 - LUCCA - Borgo Giannotti, 120 
- Via Trieste, 89 - Tel. 0781/62293 -

BARZANO' (Co) -
- Via Cumano -

COSENZA

Tel. 85806 
-

PLESSE 
SEMICONDUCTORS 

i semiconduHori Plessey 
di cui è concessionqria esclusiva 

per l'Italia la MELCHIONI S.p.A., 
sono disponibili presso 

le filiali MELCHIONI e presso . 
i Centri EleHronici MELCHIONI 

di tuHa Italia. 

MILANO - Via Friuli, 16/18 ~ Tel. 5794 - Via Plana, 6 - T el. 391570 
Via Tolstoi, 20 - Tel. 474283- MONZA (Mij - Via A. Visconti, 37

Tel. 23153 - VARESE 
Via G. Galilei, 85 - T el. 304691 

tel. 29310 - TORINO 
Via Virgilio, 8 - T el. 40381 

.Tel. 73132 - UDINE 
Via Giotto, 27/31 - T el. 656360 - 657084 

Via Gobetti, 39/41 - Tel. 358419 
Tel. 53770 

Via Vecchia Casina, 7 - T el. 37059 -
Aurelie, 8/11 

PINEROLO (To) - Via Del Pino, 38 - T el. 0121/22444 
Via Milano, 32 - T el. 0322/3788 

el. 035/233365 - RIMINI (Fo) 

l''\v\'.VLI PICENO - Via Kennedy, 11 

.le Michelangelo, 6/8 - T el. 0565/32412 -


Ang. Ridolfi - Tel. 0571/74340 
el. 0564/28586 - MASSA - P.zza Garibaldi, 15 -

Tel. 0585/43824 - SORA (Fr) 
Tel. 0776/82524 - FROSINONE 

Tel. 0775/26718 - CIVITAVECCHIA (Roma) 
Tel. 0766/23394 - PALERMO - Via Malaspina, 213 

CATANIA - Via O. Da Pordenone, 5 - Tel. 336165 
Veneziani Ang. Zecca 

el. 0583/46698 - CARBONIA (Ca) 
ALBA (Cn) - Via S. Teobaldo, 4 - Tel. 0173/49846 

Via Garibaldi, 9 - T el. 039/955129 - COMO - (Albate) 
BORGOSESIA (Ve) - P.zza Parrocchiale, 3 -Tel. 0163/22657 

Via Cattaneo, 26 - T el. 0984/73653 - PERUGIA - Via Flavio 
Angeloni, 32 -Tel. 075/70998 - ANCONA - Via Barilotti, 23 

L'AQUILA - Via Persichetti, 32 - PONTEDERA (Pi) - Via Mameli, 5 
Tel. 0587/53367. 



NOVO'l'est NUOVA SERIE 
8 R E V E T T A T O 

Classe 1,5 c.c. 2,5 c.a. 
FUSIBILE DI PROTEZIONE 


GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO 

21 PORTATE IN PIU' DEL MOO. TS 140 


Mod. TS 141 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/ V In c.a. 

10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE 


VOLT C.C . 15 porlale: 

VOLT C.A. 11 portate : 

AMP. C.C. 12 porlale: 

AMP. C.A. 4 portate: 
OHMS 6 portate: 

REATIANZA 1 portata: 
FREOUENZA 1 portata: 

(condens. 
VOLT USCITA 11 portate : 

DECIBEL 6 portate: 
CAPACITA' 4 portate : 

100 mV . '200 mV . I V . 2 V . 3 V 
· 6 V . IO V . 20 V . 30 V . 60 V . 
100 V • 200 V • 300 V . 600 V . 1000 V 
1,5V· 15V· 30V· SOV· 100 V • ISO V 
· 300 V . SOOV · 1000 V . 1500 V • 2500 V 
50 ~A . 100 I.A • 0.5 mA . I mA . 5 mA 
• IO mA - 50 mA • 100 mA • 500 mA • 
1 A • 5 A . IO A 
2SO,.A SOmA· 500 mA . 5A 
n x 0,1 • [l x 1 • [l x IO • [l x 100 
l1 x IK·[lxlOK 
da O a IO Mn 
da O a 50 Hz . da O a 500 Hz 
ester.) 
1.5 V (condens . ester.) - 1S V • 30 V 
50V· 100V . ,50V . 300 V . 500V 

1000 V . 1500 V . 2500 V 

da - IO dB a + 70 dB . 

da O a 0.5 J,F (aliment. rete) 

da O a 50 J,F . da O à 500 J,F 

da O a SOOO Jtf (aliment. batteria) 


Mod. TS 161 40.000 ohm/ V in c.c. e 4.000 ohm/ V In c ,a. 
10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 

VOLT C.C. 15 porlale: ISO mV . 300 mV . I V . 1.5 V 2 V 
· 3 V . 5 V . IO V . 30 V . 50 V 

60V· 100V . 250 V . 500 V . 
1000 V 

VOLT C.A. IO porta te: 1.5V 15V · 30V . SOV • 
100 V . 300 V . 500 V . 600 V 
· 1000 V . 2500 V 

AMP. C.C. 13 portate : 2S "A - 50 l,A • 100 "A 
· 0,5 mA . 1 mA • 5 mA 
· IO mA . SO mA . 100 

500 mA l A . 5 A . 
AMP . C.A. 4 portate: 250 "A 50 mA . 

500 mA • 5 A 
OHMS 6 portate: 	 n x 0 .1 . n xl· 

n x IO . U x 100 
n x 1 K . n x 10 K 

REAITANZA l portata : da O <l fa Mn 
FREOUENZA l porlata : da O a 50 Hz 

da O a 500 Hz (condens. ester .) 
VOLT USCITA IO porlate : 1.5 V (conden . 

ester.) . 15 V . 30 V . 50 V . 
100 V • 300 V • 500 V • 600 V • 
1000 V . 2500 V 

DECIBEL 	 5 portale: da - lO dB 
a + 70 dB 

CAPACITA' 4 port ale: 
da O a 0 .5 IlF (a li ment. rete) 
da O a 50 ,~F da O a 500 IlF 
da O a 5000 'lF (alim . batteria) 

MISURE DI INGOMBRO 
mm . 150 x 110 x 46 
svil uppo 'scala mm' 115 peso gr. 600 

ITALY 

~ 

TECNICAMENTE MIGLIORA TO 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 

20151 Milano • Via Gr~disca, 4 • Telefoni 30.52.41 I 30.52.47 I 30.80.783 

una IIrande scala In un piccolo tester 
ACCESSORI FORNITI A RICHIESI A 

RIDUTIORE PER ~ I CORRENTE DERIVATORE PER Mod . SH/ 1SO portata ISO A CHLULA FOTOHETIRICA 
ALTERNATA CORRENTE CONTINUA Mod . SH i30 oorlala 30 A Mod. LI / N campo di misura da O a 20 .000 LUX 

Mod. TA6/ N 

portata 25 A 

SO A . 100 A 

DEPOSITI IN ITALIA : __~ 00 =--_____:: o:. VC:: p:: rl:: a~5 .::=-...:Vc.:.: ' = .-,T:..:l !.:..:...: ampo:....:: ' misuc.;::....::a _ 25' '''''!' 2;:.:.....2::::...:A M:::d.~~ 5__~ o::.: al:: 2:: 000 ~ . c::,__~Mod:.: /N c== d:..",",:.: ra d=. -.....:;::.. +..: 5Q<>

AGROPOLI (Salerno) . Chiari e Arcuri CATANIA - Eleltro Sicula GENOVA - P.1. Conle Luigi PESCARA· GE·COM 
via De Guperi, 5& via Cadamoslo, 18 via P. Salvago, 18 via Arrone, 5 

BARI - Biagio Grimaldi FalCONARA M.. Carlo Glongo NAPOLI· Umberlo Boccadoro ROMA - Dr. Carlo Riccardi 
via De Lau..nlls, 23 via G. Leopardi, 12 via E. Nicolardi, 1 via Amalrice, 15 

BOLOGNA - P.I. Sibanl Altllio FIRENZE· Or. Alberlo Tiranti PADOVA-RONCAGLIA . Alberlo Rlghelti TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomi 
via Zanardi, 2/10 via Fri Barlolomeo, 38 via Marconi, 115 corso Duca degli Abruzzi, 58 bis 

IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 

http:30.52.47
http:30.52.41




I. freqae.la 
co. versatili 
VBr -rM StaDdard-Nov. El. 
Rlcetrasmettltore VHF-FM standarcl-NoY.EI. SR-C 828 M 
CARAli'ERISTICHE: Frequenza 144-146Mhz. -N. Canali 12 (dicui3quarzatO -Alimentazione 
13.8 V.C.C. - Consumo - Ricezione 0.6 A - Standby 0.2 A. - Trasmissiona 2.5 A. 
TRASMETTITORE: (Unico quarzo per trasmissione e ricezione con sgancio per 
ripetitori a 600 Khz.) - Potenza uscita 1-tO Watt - Modulazione FM (Dev. ± 5 KHz) -

Spurie e armoniche - Almeno 50 dB. 
sotto la portante. 

RICEVITORE: Circuito Supereterodlna 
a doppia conversione - Sensibilità 

0.4 JJV. a 20 dB. SIN -
Sensibilita dello squelch 

0.2 l'V. - Selettività 
Attenuazione del 

canale 
adiacente. 

almeno 
6OdB. 

Rice 
trasmettitore 
VHF-FM 
Standarcl
Noy. El. 
SR-c146 A 
CARATTERISTICHE: 
Frequenza 144-1 46 
Mhz. - N. Canali 5 
(di cui 2 quarzati) 
Alimentazione 12.5 
V.C.C. Consumo -
Ricezione 100 mA. -
Standby 13 mA. -
Trasmissione 450 mA. 
TRASMETTITORE: 

. Potenza uscita 2 Watt -
Modulazione FM (Dev. 
± 5 KHz) - Fattore 
moltiplicazione dei 
quarzi 12 volte - Spurie 
e armoniche - Almeno 
50 dB. sotto la portante . 

.RICEVITORE: 
Circuito Supereterodina a 
doppia conversione .
Sensibilità 0.3 JJV. a 20 
dB. SIN - Sensibilità 
dello squelch 0.2 IJV. 
Selettività Attenuazione 
del canale adiacente 
almeno 60 dB . 

.RadiotelecomuDicazioDi 

NQJV.EL.
Via Cuneo. 3 - 20149 Milano -
Telefono 433817 - 4981022 
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