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Lo MC-700 è un ricetrasmettitore mobile realizzato con la tecnologia PLL. 

Offre i 34 canali (23+11) autorizzati nella banda CB dei 27 MHz. Opera 

nei modi AM e FM. Potenza 1/5 W. È completo di RF gain e di filtro ANL. 


Lo MC-700 è omologato dal ministero delle PP.TI. 

Numero omologazione DCSR/2/4/144/06/79537. 


IRRADIO 


20135 Milano - Via Colletta 37 - tel. 57941 Filiali. agenzie e punti vendita in tutta Italia 
Centro assistenza: DE LUCA (12DLA) - Via Astura 4 - Milano - tel. 5395156 



Riduci iCosti di Gestione 

con le Alte Potenze OB 

CON LA NUOVA SERIE DI AMPLIFICATORI FM DA 1000 W - 2500 W - 6500 W 


SIAMO RIUSCITI A: 


RIDURRE IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 


ALLUNGARE LA VITA DEI TUBI 


AUMENTARE L'AFFIDABILITA' 


SENZA AUMENTARE IL PREZZO! 


DO BmRONK:A 
lB.ICOMUNICAZIO Lp.A. 

35027 NOVENTA PNXJVANA/ PD /VIA MAGEllANO 18/TEL (049) 628594-628914 /TElEX 430391 OBEI 



NOVEL presenta 
STANDARD 5800E 

25 W in FM'SSB'CW 

• 	 Potenza 1/25 W 
in ogni modo di emissione 

• 	 4 MHz di copertura continua 
(144-148 MHz) 

• 	 lO canali di memoria 
(S in FM, S in SSB/CW) 

• 	 Microcomputer a multi funzione 
• 	 Stadio finale Tx a modulo 
• 	 Circuito di squelch anche in SSB/CW 

(permette la scansione automatiaa) 
• 8 diversi step di frequenza 

(in SSB/CW fino a lO Hz) 
• 	 Predisposizione a futura canalirlazione 

a 12.5 KHz 
• 	 Disegno moderno e funzionale con 

inclinazinne del pannello frontale di l S' 
• 	 Sintonia a scansione (UP-DOWN) 

selezionabile da microfono 
• 	 Salnsione di frequenza in 3 modi diversi 

(BUSY - FREE - V ACANf) a 2 velocità 

novità elettroniche Via Cuneo 3 - 20149 \1iIano - TcI. 02.433& 
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Gli Esnerti 

rispoOOono 


n. telefono Persona orari e giorni preferiti 

081/8622688 v. AMARANTE ore 7+8,30 o 14-:-15 
0331/629044 F. BERNARDINI ore 19+20 

(Controllo del traffico aereo - Avionica) 
071/7920900 V. CARBONI 
055/664079 G. CHELAZZI 

(Surplus) 

06/6240409 R. GALLETTI 
02/2871393 A. GALLIENA 

ore 21+22 
tutti i giorni dalle 19 alle 23 

sabato e domenica dalle 17 alle 21,30 
ore 21+22 

081/8515194 G.LONGOBARDOore 21+22 
0541/932072 M. MAZZOTTI verso le 20, tutti i giorni 

(Altafrequenza - Ricezione o Trasmissione) 
06/6289132 M. MINOTTI tutte le sere dei giorni feriali, 20+21,30 

(Trasmissione radio amatori - CB e antenne) 
011/9651742 D. PALUDO da lunedì a venerdì, 19+20 
081/8716073 A. UGLIANO tutte le sere tra le 20 e le 22 
081/934919 G. ZAMBOLI tutte le sere dalle 20 alle 21,30 

(Antenne - Apparati OM-CB, OM-DX, CB-DX, VHF
A utocostruzione) 

0382/86487 G. ZELLA tutte le sere dalle 21 alle 22 

G. BECATTINI - inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 
S. MUSANTE - inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 
S. CATTÒ ... inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 
P. ERRA ... via Madonna di Campagna 7 - 28048 PALLANZA (NO) 
(Circuiti integrati lineari - Automazione - Strumenti) 
G. PISANO ... via dei Sessanta 7/5 - 16152 CORNIGLlANO (GE) 
(Circuiteria per alta frequenza - Radio ricezione - Radio trasmissione 
Antenne) 

Siate, come sempre, civili e rispettosi della vita privata 
di ,questi amici, evitando di telefonare in orari diversi 
da quelli indicati. 
E interpellateli solo sugli argomenti che essi trattano 
abitualmente sulla Rivista: non possono essere onni
scenti! 
GRAZIE 
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WATTMETRO E PONTE SWR . MOD. HM·102 


Apparecchio robusto con doppia portata di 10-200 
e 100-2000 watt; ponte SWR incorporato con sen
sibilità regolabile; perdita di inserimento trascura
bile su linea a 50 ohm. Il rivelatore separato per
mette di piazzare l'apparecchio in qualsiasi posto, 
per la massima comodità. È dotato di cavo da 1,80 
metri. 

-'" .. -. 

. .. ., ., ." 
"• .. 

WATTMETRO VHF· MOD. HM·2102 

Gamma di potenza da 1 a 25 e da 10 a 250 watt ; ponte 
SWR incorporato con sensibilità regolabile. Impeden
za nominale 50 ohm con perdita minima. 

DOPPIO WATTMETRO AD ALTA FREQUENZA· MOD. HM·2140 

Vi dà la lettura della potenza diretta e riflessa per 
aiutarvi ad operare più efficientemente la vostra 
stazione. 

• Doppio strumento 
• ±5% di precisione sulla potenza diretta 
• Legge PEP o la potenza media 
• Lettura diretta SWR 

Pratico wattmetro da intallare sulla vostra linea di trasmissione per misurarepotenza diretta e riflessa 
per frequenze da 1,8 a 30 MHz, Misura l'uscita del trasmettitore fino a 200/2000 watt PEP diretta e fino a 
50/500 watt riflessa. Ha due strumenti per la potenza diretta e riflessa e per SWR. Misura il rapporto on
de stazionarie da 1:1 a 3:1; legge anche la potenza PEP o la potenza media. Funziona con una pila da 9 V 
(non fornita). . 

INTERNATIONAL s.r.l.• AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO· VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762 

- CQ 5/84- -7



MOD. 118 
5/8 . 27 MHz.. 600 W 
CARATTERISTICHE 
Frequenza: 27 MHz. 

Banda passante: 200 canal i 

Impedenza: 52 Ohm. 

Potenza max.: 600 W. pep. 

R.O.S.: 1: 1.2 

Fissaggio: Foro 0 10 mm. 

Inclinazione: 13 posizioni 

Lunghezza: 1.65 m. 

Cavo: m. 3 RG 58U. 

Stilo: fibra di vetro 

Peso: 380 g. 


SPECIFICATIONS 
Frequency: 27 MHz. 

Covered band: 200 eh. 

/mpedance: 52 Ohm. 

Max power: 600 W. 

S.W.R.: 1: 1.2 

Fixing: on the ground 

/nc/ination: adjust to 13 

position 

Lenght: 1.65 m. 

Cab/e: 3 m. RG 58U. 

Connector: PL 259 

Radiant elements: glasfibre 

Weigth: 380 g. 


Questa antenna avendo una 
banda passante di quasi 
2 MHz. (oltre 200 canali) 
copre totalmente la banda 
CB. senza richiedere alcu
na regolazione. 

una produzione completa di antenne, oltre 
80 modelli per Ce-oM-FM antenne per mo
bile da base, trappolate portatili, decame
triche e a larga banda da 26 a 600 MHz 

Fraz. Serravalle, 190 
14100 ASTI (ltalyl

il CIII Tel. (0141) 29.41 .1'4 . 21.43.17 

Cataloghi e prezzi a richiesta - Spedizioni in tutta ITALIA. 

http:21.43.17


ZX Mlcrodrlve 

fai crescere 
il tuo !5iinclair- Spectrum 

con le sue eccezionali periferiche I 


~================~ 


ZX MICRODRIVE 
Amplia le possibilità dello 
ZX Spectrum in quel settori 
come la didattica e le 
piccole applicazioni 
gestionali. dove é necessaria 
una ricerca veloce delle 
informazioni. 
Ogni cartuccia può 
contenere: 
85 kbyte 195 kbyte 

~~~ ,,99,
\-. 

CARTRIDGE 
Per ZX Mlcrodrive. 
Capacità: 
85 kbyte 195 kbyte 
Confezione da 2 peZ@i 

6,'6.(::l')O 
\-. 

La coppia 

ZX INTERFACE 2 
Permette di utilizzare le 
nuovissime ZX ROM~
cartucce software e il ,,~ 
collegamento per 2 ~~\.I 
joystick. \-. ~ 

ZX INTERFACE 1 
Indispensabile per il@ 
collegamento dello n. '60\.1 
ZX Microdrive. ,,9':>' 
Inoltre permette il \-. 
collegamento fra lo 
ZX Spectrum e una ampia 
QIU1lma di periferiche e di 
altri Sinelair in rete locale':.,. .......... 


,II\<. (} 
COMPUTER .?,9'ò·0 

ZXSPECTRUM 
A colori. collegabile ad un 

televisore a colori o in bln 

9 ad un normale 

registratore a cassetta. 

32x24 caratteri. 

RAM di base: 16 k· 48 k 

256x 192 punti. 

8 colori - 2 luminosità. 


competenza 
in COMPUTER 

BIT SHOP Primavera 
Via dei Lavoratori . 124 
20092· CINISELLO B. - MILANOI prezzi sono comprensivi di I.V.A. 



ELETTRA TUTTO 
PER IL TELEFONO 

VIA DEGLI ONTANI, 15 - 55049 VIAREGGIO (LU) - 0584/941484 

•••. J

• 

.........n 

.;&.1.11....... : ~l 

L.2.000 

OffERTA" 
"fUTTO A SOLE 

lL L.75.0oo 

CORDONE 
SPIRALE 

Presa 
telefonica 
unificata 

L.5.000 

..... .... 
-. . '..... 

•• 0 

OFFERTA 

SPECIALE 


L.42.000 

SPINA 

TELEFONICA 

UNIFICATA 


L.2.000 

NOVITÀ 

• Linea e disegno 

moderna. 


• Materiale termoplastico 
antiurto. 

• Tastiera decadica 

elettronica con 

ripetizione ultimo 

numero impostato . 


. 	• Colori: bianco/marrone, 
beige/marrone. 

JJ.•. 

Sostituisce il 
normale disco SIP 

• Tastiera decadica 
elettronica con 
ripetizione ultimo 
numero impostato. 

Si accettano ordini telefonici, spedizioni ovunque, ordine minimo L. 30.000 
pagabili contrassegno - prezzi comprensivi IVA - spese postali carico destinatario 
sono disponibili cataloghi per quello che riguarda la telefonia - Richiedeteli 
inviando L. 2.000. 
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Il primo e l'unico trasmettitore portatile FM da 88 + 108 

MHz da 15 W che è anche una buona stazione fissa 


Il Sender 2000/3G è un apparato prestigioso, sofisticato, sicuro e versatile, funzio
na da stazione portatile con alimentazione a 13 ± 15 Vcc. 
Dispone di immediata programmazione di frequenza con passi di 100 kHz, ingressi 
per micro e B.F. per mixer o direttamente da lettore, con miscelazione automatica 
"FADING" si presta egregiamente anche per stazione fissa, dotato di compressore 
e limitatore di modulazione, conferisce all'emissione qualità e musicalità a livello di 
grande modulatore. L. 910.000 

Finali di potenza a transistor larga banda e non più problemi. 

Mod.1001 100 100 W out. - input 15 W L. 930.000 
Mod. 100/ 200 200 W out. - input 20 W L. 1.550.000 
Mod. 100/ 400 400 W out. - input 5 W L. 3.510.000 
Mod. 1001 800 800 W out. - input 10 W L. 6.585.000 
Mod.100/1500 1500 W out. - input 5 W L. 13.280.000 
Mod.100/3000 3000 W out. - input 15 W R.P. 

Tutti i modelli sono completi di filtro passa basso, protezioni con memoria, 
filtro anti-polvere per la ventilazione, particolari accorgimenti per evitare 
danni da scariche atmosferiche. 

Produciamo inoltre: Ponti ripetitori e modulatori per FM e TV, modulatori video 
PAL-SECAM, finali di grande potenza a valvole, stabilizzatori di tensione, gruppi di 
continuità, amplificatori lineari a transistor per HF-VHF-UHF-SHF fino a 400 W. 

Documentazione a richiesta. 
Prezzi I.V A. esclusa. 

33077 SACILE (PN) - ITAL Y mII]D..D~CTELETTRONICA VIA PERUCH, 64 • n Lll: TELECOMUNICAZIONI TELEFONO 0434/72459. 
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4'pparato omologato in quanto risponde alle norme tecniche di cui al D.P. 15-7-77 
allegato l, parte l' dell'art. 334 delCodice P.T. Prototipo DCSR/2/41144/06/92199 

Per il soccorso stradale, per la vigilanza del traffico, per le gite in barca e 
nei boschi, per la caccia e per tutte le attività sportive ed agonistiche 
che potrebbero richiedere un immediato intervento medico. 
Per una maggior funzionalità del lavoro industriale, commerciale, 
artigianale ed agricolo. 

Caratteristiche tecniche 
generali 
Numero dei canali: 34 (art. 334 Codice 
P. T. punti 1-2-3-4-7-8). Frequenze: da 
26.875 MHz a 27.265 MHz • Controllo di 
frequenza: circuito P.L.L. a quarzo. 
Tensione di alimentazione: 13.8 VDC • 
Dimensioni: mm 225x150x50. Peso: kg. 
1.6. Comandi e strumenti : volume, 
squelch, PA, commutatore di canale, 
commutatore AM/FM, indicatore digitale 
di canale, strumento S/RF meter, LED 
indicatore di trasmissione, presa per 
microfono, antenna, alimentazione, 
altoparlante esterno, PA 

Trasmettitore 
Potenza RF di uscita: superiore a 2.0 
watt RF AM-FM • Tipo di modulazione : 
AM-FM • Risposta in frequenza: 0.5/3.0 
KHz -+- dB • Strumento di controllo: RF 
meter indica la potenza relativa in uscita 
• Indicatore di trasmissione: a mezzo di 
un LED rosso 

ASSISTENZA TECNICA: 
S.A.T. - v. Washington, 1 - Milano 
tel.432704 
Centri autorizzati : 

Ricevitore 
Tipo di circuito : Supereterodina a 
doppia conversione con stadio RF e 
filtro ceramico a 455 KHz • Sensibilità: 
0.5 !-L V per uscita BF di 0.5 W • 
Rapporto segnale/rumore : 0.5 I..L V per 
10 dB SIN • Selettività: migliore di 70 dB 
a-+- 10 KHz • Controllo di guadagno 
AGe: automatico per variazione 
nell'uscita audio inferiori a 12 dB e da 10 
!-L Va O.4V. Risposta di frequenza BF: 
da 300 a 3.000 Hz • Frequenza 
intermedia: 10.7 MHz - 455 KHz. 
Controllo di guadagno ricevitore: 30 dB 
• Potenza di uscita audio : massimo 3.5 
W su 80hm 

A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 - Firenze 
tel. 243251 
RTX Radio Service - v. Concordia, 15 
Saronno - tel. 9624543 MARCuccml 
e presso tutti i rivenditori Via F.lli Bronzetti, 37 Milano /POLiU&-1 Marcuccl S.p.A. Tel. 7386051 
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V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

MOD. 12600 E 24800 SUPERHURRICANE 
Amplificatori Lineari Larga Banda 2...,..30 MHz. 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW 
Protezione automatica contro il R.O.S. 
Corredati di comando a 4 posizioni per l'uscita di potenza 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Dimensioni 2O,5x27,5xh. 9 cm. Peso 3,2 Kg . 

12600: 	Input 1...,..25 watts AM (elf.) 2...,..50 watts SSB (PeP) 
Output 25...,..400 watts AM (eff.) 30...,..800 watts SSB (Pep) 
Alimentazione 11...,..16 Vcc 38 Amp. max. 

24800: 	Input 1...,..25 watts AM (eff .) 2...,..50 watts SSB (PeP) 
Output 25...,..600 watts AM (eff.) 50...,..1200 watts SSB (PeP) 
Alimentazione 24...,..30 Vcc 35 Amp. max. 

MOD. B 600 HUNTER/1/ 
Amplificatore lineare completamente allo stato solido; 

non ha bisogno di essere accordato. 

Alimentazione 220 Volts Ca 

Frequenze coperte 2...,..30 MHz 

Input 1...,..15 watts AM (eff.) 2...,..30 watts SSB (Pep) 

Output 600 watts AM (elf.) 1200 watts SSB (PeP) 

Ventilazione forzata 

Corredato di comando a 4 posizioni di potenza 

Protezione da eccessivo R.O.S. in antenna 


Preamplificatore di ricezione regolabile o disinseribile: 

Frequenze coperte 25...,..30 Mhz. 

Guadagno in ricezione 0...,..25 dB 


Dimensioni L. 35xP. 28xh. 16 cm. 


SUPERSTAR 360 11-40/45 METRI 
Rice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppio comando: COARSE 10 KHz in TX e RX ; FINE 1 ,8 KHz 
in RX . Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre centrati 
in frequenza. 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 11 

e 40/45 metri. 
2) Amplificatore Lineare 2...,..30 MHz 200 Welf. 

Gamme di frequenza: 	11 metri 26515...,..27855 MHz 
40/45 metri 5835...,..7175 MHz 

Potenza di uscita: 11 metri 	 7 watts eff . (AM) 
15 watts eff. (FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

40/45 metri 	 10 watts eff. (AM) 
10 watts eff. (FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

PRESIDENT-JACKSON 11-40/45 METRI 
Rice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppo comando: COARSE jO KHz in TX e RX ; FINE 1 ,8 KHz 
in RX. Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre centrati 
in frequenza. 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 11 

e 40/ 45 metri. 
2) Amplificatore Lineare 2...,..30 MHz 200 W elf. 

Gamme di frequenza: 11 metri 26065...,..28315 MHz 
/ 40/45 metri 5385...,..7635 MHz 

Potenza In uscita: 11 metri 10 watts eff. (AM-FM) 
21 watts eff. (SSB) 

40/45 metri 10 watts eff. (AM-FM) 
36 watts PeP (SSB) 



_=-...1a.-=-...(~ J:eONIC -1 _-l J*'ON. 
JYJJ~ JYJJ=:M 

TRANSVERTER MONOBANDA LB1 TRANSVERTER TRIBANDA LB3 

Caratteristiche tecniche modo LB1 Caratteristiche tecniche modo LB3 

Alimentazione .. o o o o o o o 11-;.-15 Volts 

Potenza uscita AM o o o o o 8 watts elf. 

Potenza usci ta SSB o o o o 25 watts PeP 

Potenza input AM o o o o o . 1-;.-6 watts eft. 

Potenza input SSB o. o o o 2-;.-20 watts Pe P 

Assorbimento o o o o o o o o .. 4,5 Amp. max. 

Sensibilità ... . ....... .. 0,1 J..I.V. 

Gamma di frequen za .. . 11 -;.-40-45 metri 

Ritardo SSB automatico. 


Caratteristiche tecniche modo 12100 


Amplificatore Lineare Banda 25-.;.30 MHz. 

Ingresso 1-;-6 watts AM , 2-715 watts SSB 

Uscita 20-;.-90 watts AM , 20-;.-180 watts SSB 

Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW 

Alimentazione 11-;.-15 Vcc 15 Amp. max. 

Classe di lavoro AB 

Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 

Dimensioni : 9,5x16xh.7 cm . 


Caratteristiche tecniche modo 12300 


Ampl ificatore Lineare Larga Banda 2-;.-30 MHz. 

Ingresso 1-;.-10 watts AM , 2-;.-20 watts SSB 

Uscita 10-;.-200 watts AM , 20-;-400 watts SSB 

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW da 2-;.-30 MHz. 

Alimentazione 12-;.-15 Vcc 25.Amp. max. 

Corredato di comando per uscita a metà potenza 

Classe di lavbro AB in PUSH-PULL 

Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 

Dimensioni : 11 ,5x20xh.9 cm . 


Caratteristiche tecniche modo 24100 


Amplificatore Lineare Banda 25-;.-30 MHz. 

Ingresso 1-'-6 watts.AM 2-;.-15 watts SSB 

Uscita 20-;.-100 watts AM, 20-;.-200 watts SSB 

Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW 

Alimentazione 20-;.-28 Vcc 12 Amp. max. 

Classe di lavoro AB 

Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 

Dimensioni: 9,5x 16xh.7 cm . 


Caratteristiche tecniche modo 24600 


Amplificatore Lineare Larga Banda 2-;.-30 MHz. 

Ingresso 1-;.-10 watts AM , 2-;.-20 watts SSB 

Uscita 10-;.-250 watts AM , 20-;.-500 watts SSB 

Sistemi di emissione: AM , FM, SSB, CW da 2 a 30 MHz. 

Alimentazione 20-;.-30 Vcc 20 Amp. max. 

Corredato di comando per uscita a metà potenza 

Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 

Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 

Dimensioni : 11 ,5x20xh.9 cm . 


Alimentazione . o .. . ... . 11 -;.-15 Volts 
Potenza uscita AM o. o o . 8 watts eli . 
Potenza uscita SSB o o o o 25 watts PeP 
Potenza input AM o. o . o . 1-;.-6 watts eff.,
Potenza input SSB o o o . . 2-;.-20 watts Pe P 
Assorbimento . . ....... . 4,5 Amp. max. 
Sensibilità o. o o o ... o.. . . 0,1IlV. 
Gamma di frequenza .. . 11 -;.-20-23 metri 

11 -;.-40-45 metri 
11 -;.-80-88 metri 

MOD.121oo 

MOD.24100 

MOD. 123po 

MOD.24600 

http:watts.AM
http:25-.;.30


CONCESSIONARI 


1I~lll\RCUCCIII 

ANCONA 
G.P. ELETTRONIC FITTING di Paoletti E.C. 

Via XXIV Settembre 14 - tel. 28312 


AOSTA 

L'ANTENNA - Via F. Chabod 78 - tel. 36 1008 


BASTIA UMBRA (PG) 

COMEST - Via S. M. Arcangelo 1 - tel. 8000745 


BERGAMO - (San Paolo D'Argon) 

AUDIOMUSIC S.n.C. - Via F. 8aracca 2 - te l. 958079 


BOLOGNA 

RADIO COMMUNICATION - Via Sigon io 2 - tel. 345697 


BORGOMANERO (NO) 

G. 81NA - Via Arona 11 - tel. 82233 


BRESCIA 

PAMAR - Via S. M. Crocifissa di Rosa 78 - tel. 390321 


CAGLIARI 

CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tel. 666656 

PESOLO M. - Via S. Avendrace 198 - tel. 284666 


CATANIA 

IMPORTEX - Via Papale 40 - tel. 437086 

PAONE - Via Papale 61 - tel. 448510 


CERIANA (1M) 

CRESPI - Corso Italia 167 - te l. 55 1093 


CESANO MADERNO 

TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tel. 502828 


CONTESSE (ME) 

CURRO GIUSEPPE - Via Marco Polo 354 - tel. 2711748 


COSENZA 

TELESUD - Viale Medaglie d'Oro 162 - tel. 37607 


DESENZANO (BS) 

SISELT LOMBARDIA - Via Villa del Sole 22 - tel. 9143147 


FERRARA 

FRANCO MORETTI - Via Barbantini 22 - tel. 32878 


FIRENZE 

CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40/44 - tel. 686504 

PAOLETTI FERRERO - Via Il Prato 40/R - tel. 294974 


FOGGIA 

BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - tel. 43961 


GENOVA 

F.Lli FRASSIN ETTI - Via Redipuglia 39/ R - te l. 395260 

HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tel. 303698 


LA SPEZIA 

I.L. ELETTRONICA - Via Lunigiana 618 - te l. 511739 


LATINA 

ELLE PI - Via Sabaudia 8 - tel. 483368-42549 


LECCO - CIVATE (CO) 

ESSE 3 - Via Alla San ta 5 - tel. 551133 


LOANO (SV) 

RADIONAUTICA - Banc. Porlo Box 6 - tel. 666092 


LUCCA 

RADIOELETTRONICA - Via Burlamacchi 19 - tel. 53429 


MANTOVA 

VI.EL. - Viale Michelangelo 9/10 - tel. 368923 


MILANO 

ELETTRONICA G.M. - Via Procaccin i 41 - tel. 313179 

ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tel. 416876 

MARCUCCI - Via F.ll i Bronzetti 37 - tel. 7386051 


MIRANO (VE) 

SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tel. 432876 


MODUGNO (BA) 

ARTEL - Via Palese 37 - tel. 629 140 


NAPOLI 
CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - tel. 328186 

TELERADIO PIRO di Maiorano 
Via Mon te Oliveto 67/68 - tel. 322605 


NOVILIGURE (AL) 

RE PETTO GIUliO - Via Rimembranze 125 - tel. 78255 


OLBIA (55) 

COMEL - Corso Umberto 13 - tel. 22530 


OSTUNt (BR) 

DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 - te l. 976285 


PADOVA 

SISELT - Via L. Eulero 62/A - tel. 623355 


PALERMO 

M.M.P. - Via S. Corleo 6 - tel. 580988 


PARMA 

COM.EL. - Via Genova 2 - te l. 7 1361 


PESCARA 

TELERADIO CECAMORE - Via Ravenna 5 - tel. 268 18 


PtACENZA 

E.RC. di Civ ili - Via S. Ambrogio 33 - tel. 24346 


PISA 

NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tel. 42134 


PONTEDERA (Pisa) 

MATEX di Remorin i - Via A. Saffi 33 - tel. 54024 


REGGIO CALABRIA 

PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4/A - tel. 94248 


REGGIO EMILIA 

RU.C. - Viale Ramazzini 50 B - tel. 485255 


ROMA 

ALTA FEDELTÀ - Corso Italia 34/C - tel. 857942 

MAS-CAR - Via Reggio Emil ia 30 - tel. 8445641 


TODARO & KOWALSKI - Via Orti di Trastevere 84 - tel. 5895920 


S, DANIELE DEL FRIULI (UD) 

DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tel. 957146 


S. SALVO (CH ) 
C.B.A. - Via delle Rose 14 - tel. 548564 


SALERNO 

GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237835 


SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

DI FEliCE LUIGI - Via L. Dari 28 - tel. 4937 


SENtGALLIA (AN) 

TOMASSIN I BRUNO - Via Cavallott i 14 - tel. 62596 


SIRACUSA 

HOBBY SPORT - Via Po 1 - tel. 57361 


TARANTO 

ELETTRON ICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 - tel. 23002 


TORINO 

CUZZON I - Corso Francia 91 - tel. 445168 

TELEXA - Ricetrasmettitori di Claudio Spagna 
Via Gioberti 39/A - tel. 531832 


TRENTO 

EL.DOM. - Via Suffragio I O - tel. 25370 


TREVISO 

RADIO MENEGH EL - Via Capodistria 11 - tel. 261616 


TRIESTE 

CLARI - Ro tonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944 


UDINE 

SG UAZZIN - Via Cussignacco 42 - tel. 22780 


VICENZA 

DAICOM - Via Napol i 5 - tel. 39548 


VIGEVANO (PV) 

FIORAVANTI BOS' CAR LO - C.so Pavia 51 - tel. 70570 


MONTECASSIANO (MC) VITTORIO VENETO (TV) 

E.D,M, di De Luca Fabio - Via Scaramuccia 28 - te l. 59436 TALAMINI L1VIO - Via Garibaldi 2 - tel. 53494 
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ASSlmNZA TECNICA 
S.A.T. - v. W,shlngton, I 

MII,no - tel. 432704 
Centri autorizzati: 

A.R.T.E. - v. Mazzlnl, 53 
Flnlnze - tel. 243251 
RTX Ridio Servlce 

V. 	Concordia, 15 Saronno 
tlli. 9624543 

e PI'8llO tutti i rlwendltori 
Mln:uccl S.p.A. 

Un piccolo mobile 

con un grande display 

Visore a cristalli liquidi per una 
lettura di giorno come di notte. 
lO memorie, scansione 
automatica a 25 W. 
Un nuovo YAESU dalle dimensioni incredibilmente 
contenute con un microprocessore che permette degli 
incrementi di frequenza selezionabili, ricerca fra le 
memorie o entro una parte dello spettro, canale 
prioritario. 
Il microfono permette di impostare il canale richiesto 
senza distogliere attenzione dalla guida. Grande "S" 
Meter tradizionale per una facile e precisa lettura del 
livello ricevuto e segnale trasmesso. 

Caratteristiche tecniche 

Frequenza operatlv.: 144 - 147,9875 MHz. 

incromenti del sintetizzatore: 12,5 - 25 KHz. 

Potenza RF: 25 W(Hi) 3W (LOW). 

Emissione: 16F3 (di fase). 

OIVI,lIone: ± 5 KHz. 

Sopp. emlss. spurie: > 60 dB. 

Impedenza d',ntenna: 50 n. 

TIpo di connettonl: SO 239. 

Impedenza mlcrofonica: 500 - 600 n. 

Configurazione del ricevitore: a doppia conversione. 

Medie frequenza: 10,7 MHz; 455 KHz. 

Sensibilità: 0,25 ~Vper 12 dB SINAO. 

Selettlvltà: ± 6 KHz (-6 dB); ± 12 KHz (-60 dB). 

Uvello d'uscita audio: 1 W su 8 n. 

Alimentazione richiesti: 13,6 Vcon nego a massa. 

Consumi: Tx: 5A; Rx: 300 m.<l.. 

Dimensioni: 150x50x174 mm. 

Peso: 1,3 kg. circa. 
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Via Negroli 24 - MILANO - Tel. (02) 745419-726572 

CARATIERISTICHE TECNICHE 

Impedenza 500 
Frequenza 26-28 MHz 

Guadagno su dipolo isotropico 7 'dB 
Potenza massima applicabile 1000 W 

SWR massimo 1:1,1 - 1:1,5 

Resistenza al vento 150/170 km/h 

Altezza antenna 550 

Il materiale impiegato nella costruzione dell'.antenna è in lega 

leggera anticorodal ad alta resistenza meccanica. 

L'isolante a basso delta. 


Per il montaggio dell'.antenna lemm V3 seguire il disegno. 


Descrizione del materiale nella confezione dell'.antenna: 

CD 1 radiale centrale completo di base 

CD 1 prolunga o 2' sezione per radiale centrale 

1 base in alluminio per radiali antidisturbo CD 
~ 

o 3 dadi M5 per radiali antidisturbo 

® 3 radiali antidisturbo 

® 1 chiusura in gomma per radiante centrale 

o 3 radiali inferiori completi di portaradiale 

® 
 3 prolunghe o 2 ' sezioni per radiali inferiori 


® 1 supporto in plastica a tre vie 

@ 3 supporti laterali in plastica 

@ 3 distanziali in alluminio 

@ 6 viti TE M4x20 

@ 6 dadi M4 

@ 4 viti autofilettanti 3x9 

@ 1 tubo filettato 1" gas da utilizzarsi come riduzione 

per vari diametri di tubi 


@ 3 viti TE M6x20 per tubo 1" gas 
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Sensazionale! Novità assoluta! 

SUPER PANTERA 'II' 11-45 


240 CANALI - DUE BANDE 	 CON LETTORE DIGITALE DI FREQUENZA RX/TX 
INCORPORATO26 - 30 I 5,0 - 8,0 MHz 

Caratteristiche tecniche: 
Gamme di frequenza: 26-:-30 MHz 

5,0-:-8,0 MHz 
Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB-CW 
Alimentazione 12-:-15 Volt 
Banda 26-:-30 MHz 
Potenza di uscita: AM-l0 W; FM-l0 W; SSB-25W 
Corrente assorbita: max 5 amper 
Banda 5,0-:-8,0 MHz 
Potenza di uscita: AM-l0W; FM-20W; SSB-35 P.P . ! Corrente assorbita: max 5-6 amper 
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18x6,5x22 

Ricetrasmettitore "SUPER PANTERA" 11-45 
Due bande con lettore digitale della 
frequenza RX/TX 
a richiesta incorporato 
Caratteristiche tecniche: 
Gamme di frequenza: 26-:-30 MHz 

6,0-:-7,5 MHz 
Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB-CW 
Alimentazione 12-:-15 Volt 

Banda 26-:-30 MHz 
Potenza di uscita: AM-4W; FM-l0W; SSB-15W 
Corrente assorbita: max 3 amper 

Banda 6,0-:-7,5 MHz 
Potenza di uscita: AM-l0W; FM-20W; SSB- 25W / Corrente assorbita: max 5-6 amp. 
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm . 18x5,5x23 

TRANSVERTER in HF-VHF-UHF 
pilotabili con qualsiasi tipo di apparecchio CBANTENNE 


in acciaio 


l 
Transverter 11-45 m. 

Mod. V 20 - Potenza 20 W 

2 Bande 27-45 m. 
Lunghezza max 1,75 m. 
Potenza 200 W 

Transverter 144 MHz 
Banda 45 m. MCD V40 

2 Potenza 200 W Potenza IO W 
Lunghezza 1,40 m. 

Banda 27 MHz 
3 	Potenza 200-600-800 W 

Lunghezza max 1,35 m. 

2 3 

T ransverler 11-45 m 
Mod. V éci 
Hl = 80 W SSBRAD'.ELErrR.N'U LOW = 20W SSB 

d, BARSOCCHINI & DECANINI " ., 

VIA DEL BRENNERO , 151 (BORGO GIANNOTII) LUCCA tel. 0583J9155 t -955466 

Sono fornibili amplificatori lineari "Saturno" per CS - larga banda 2+30 MHz 

Da 50-100-200-400-600 W In AM - Da 100-200-400-800-1200 W in SSB. 
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NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ 


COME SEMPRE, PRIMA IN ASSOLUTO, PRESENTA LE SUE TRE GRANDI CREAZIONI: 


UN PICCOLO MA GRANDE RICETRASMETTITORE PER 
BANDE DECAMETRICHE (3+30 MHz) 

IL TR 3530 

CA~TTERISTICHE TECNICHE: 
• Gamme di frequenza 3,5+7 - 7+14 - 14+21 - 21+28 MHz 
• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 
• Alimentazione 13,8 Vcc 
• Corrente assorbita 6 A 
• Potenza di uscita RF 50 W in SSB -CW-FM P.E.P. 

25 W in AM P.E.P. 
• Dimensioni 18x7,5x23 cm. 

AMPLIFICATORE LINEARE completamente transistorizzato di 
elevata potenza per bande decametriche 2+30 MHz con filtri 
passa-basso SM ogni banda 

"SATURNO 7" 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
• Gamme di frequenza (2+3,5) (3,5+7) (7+14) (14+21) (21+30) 
• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 
• Potenza di uscita in 6 posizioni: da 	100+600 W AM-FM 

da 200+1200 W SSB -CW 
• Potenza d' ingresso in 3 posizioni 5-50-100 W in AM -FM 

10-100-200 W in SSB-CW 
• Amplificatore di antenna regolabile da 0+30 DB 

(con possibilità di eSClusione) 
• Protezione di elevato ROS 
• Alimentazione 200 V d.C. 
• Dimensioni 330x145x445 cm. 
• peso 15 kg. 

TRANSVERTER PER BANDE DECAMETRICHE . 

V3528 (3+30 MHz) 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
• Gamme di frequenza 3,5-7-14-21-28 ~.~ :~,~:"~ ._(;- :.:-~'~-• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 
• Potenza di entrata 5 W 	 ..- - ,-" ,,'><. 
• Potenza di uscita 50 W P.E.P. in SSB-CW ~~~ .iL--:J.-== 

25 W P.E.P. in AM-FM 
• Alimentazione 13,8 V c.c. 
• Corrente di assorbimento 5 A 
• Dimensioni 180x60x240 . 

• A.'.~'Dr•••1CA VIA DEL BRENNERO, 151 (BORGO GIAN NOTTI) LUCCA leI. 0583/91551 -955466 
.. BARSOCCHINI & DECANINI ....0 



ZX SPECTRUM HARDWARE 

V.le Roma, 168 - 47100 FORLr 
Tel.0543/67.078 

DRIVE: Eccezionale Drive Interfacciato Spectrum 
5" 1/4 Gestione su Eprom 100 K Memoralizzabili 
su ogni disco L. 595.000+iva 

INTERFACCIA R.T.T.Y. RX/TX: Permette la rice
trasmissione in codice Baudot da lO a 110 Baud 

L. 193.000+iva 

INTERFACCIA RS232/CENTRONICS: Per colle
gare qualsiasi stampante. 
N.B.: (Si forniscono Software 
panti Seikosha) 

specifici per stam
L. 85.000+iva 

INTERFACCIA JOYSTlCK PROGRAMMABILE: 
Memorizza fmo a 16 combinazioni, non richiede 
l'ausilio di alcun Software basta inserirla allo Spec
trum L. 87.000+iva 

GRAptUC PEN: Scrive, disegna e colora il tuo vi
deo L. 65.000+iva 

ESPANSIONI DI MEMORIA: 

Da 32K per disporre dì 48K L. 88.000+iva 

Da 64K per disporre di 80K, viene gestita da 2 
istruzioni di "out" che vi permettono di utilizzare 
2 banchi di memoria L. 120.000+iva 

RICHIEDETE IL LISTINO SOFfWARE A: 
Be V INTERFACE 
V.le Roma, 168 - 47100 FORLf - T.L 0543/67078 

IrR 

elettronica di LORA R. ROBERTO 

Via Marigone lIC . 13055 OCCHIEPPO INF. (VC) - TL.'p_015·592084 

prod. stazioni FM 
• ECCITATORE A PLL T 5275 aUARZATO 

• ECCITATORE LARGA BANDA T 528HASSI DA lO KHz 

• 	 TRASMETTITORE. RICEVITORE . SGANCIO AUTOM . PER PONTI 

A CONV. aUARZ. 

• AMPLIFICATORI R. F. 5W . 18W . 35W. 80W . 180W 

• CODIFICATORE STEREO CM 5287 

• ALIMENTATORI STABILIZZATI 10·15V. 4A. 8A 

• ALIMENTATORI STABILIZZATI 2D·32V. SA. IDA 

• FILTRI PASSA BASSO 7DW . 180W. 250W 

• FILTRO PASSA BANDA 8PF 5291 

• LINEARI LARGA BANDA 30W, 250W. 50QW (assemblati su richiesta) 

prod. TV a colori 
• MODULATORE VIDEO VM 5317 

• CO NVERTITORE DI CANALE aUARZ.. usc . b IV /V CC5323 

• AMPLIFICATORI LINEARI biVIV. use D.2V·0.7V·2.5V 

• AMPLIFICATORI LINEARI bIV/V. usc. 0.òW·1W 

• ALIMENTATORE STABILIZZATO -25V 0.6A PW5327 

• ALIMENTATORE STABILIZZATO + 25V lA PW53J4 

• CONVERTITORE aUARZ. BANDA IVIV a IF PER RIPETITORE CC5331 

• PREAMPLIFICATORE b IVIV PER FONTI CO N REG . GUADAGNO LA 5330 

• FILTRO PASSA BANDA IF BPF 5324 

• FILTRO PASSA BANDA IVIV efTRAPPOLE BPF5329 

• MODULATORE VIDEO A BANDA VESTIGIALE VM 8301 

• IN PREPARAZIONE: CONVERTITORI CH·IF·CH. A SINTESI DI FREaUENZA 

• LINEARI A STATO SOLIDO TV FINO A 40 W 

DISTRIBUTORE TRW - ALB[NR - NASAR 

http:D.2V�0.7V�2.5V
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HOBBY 
Via Vall i, 28·42011 BAGNOLO IN PIANO (Reggio Emilia) 

Telefono 61623/4/5/6 

B 444 
Antenna da base 3/4 d 'onda 
dipolo rovesciato 

Caratteristiche tecniche: 
Onda: 3/4 

Frequenza: 26,5 -;. 28,00 MHz 
Altezza: 9,10 m. 

Larghezza: 0,74 m. 
Polarizzazione: Verticale 
Potenza: 2000 W. 

B 923 
Antenna da base 1/2 d 'onda 

Caratteristiche tecniche: 
Onda: 1/2 

Frequenza: 26,S -;. 28,00 MHz 
Altezza : 5300 mm. 
Potenza : 700 W 
Canali: 150 

MF 90 L 
Antenna mobile 5/8 d'onda 

Caratteristiche tecniche: 
Frequenza: 27 MHz 
Stilo: fiberglass 
Potenza: 80 W 
Canal i: 120 
Altezza : 900 mrFl . 

NBS 27 
Antenna nautica 5/8 d'onda 

Caratteristiche tecniche: 
Frequenza: 27 MHz 
Potenza: 50 W 
Canali: 80 
Altezza: 1500 mm. 

Scegli bene 
anche tu 



r. tel. (019) 22.407 (ore 9-12 e 15-17) / r. tel. (019) 387.765 (ore 9-12 e 15-20) 
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1 a MOSTRA MERCATO 

RADIANTISTICA ELETTRONICA MODELUSMO 


E PERSONAL COMPUTER 


BOLOGNA - CASALECCHIO DI RENO 

12-13 MAGGIO 1984 

PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA P. MICCA 

ORGANIZZAZIONE:Z.E.B. - VIA EMILIA PONENTE, 342 - BOLOGNA - TEL. 380955 


PATROCINIO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 


rF§p~~Jf'M 

~ ~~ IYoA!..!t.TI!. 

Ricevitore supereterodina a doppia conversione per la gamma 
da 10 a 360 MHz, supereterodina a singola conversione per la 
gamma da 470 a 860 MHz. 

Sensibilità migliore di - 76 dBm/ Dinamica misura segnali: > 50 dB 

Visualizzazione: su qvalsiasi televisore, monitor (B.F. video 1 Vpp 
su 75 ohml, oscilloscopio 

Alimentazione : entrocontenuta a 220 Voi t 

Modello 01 36 V: campo di frequenza esteso da 10 a 360 MHz 
in visione panoramica o espansa con reticolo elettronico 

Modello 01 36 UH : campo di frequenza esteso da 10 a 360 MHz 
e da 470 a 860 MHz in visione panoramica o espansa, con reti
colo elettronico. 

• UNISET Casella Postale 119 
17048 Valleggia (SV) 

ALCUNE APPLICAZIONI 

Consente l'immediata visualizzazione delle emissioni spurie e della 
qualità di trasmissione, in panicolare del contenuto armonico. 
dei prodo«i di intermodulazione presenti nei circuiti a più por
tanti . Resta pertanto possibile la messa a punto di qualsiasi cir
cuito accordato o a larga banda operante in alta frequenza, me
diante l'osselVazione contemporanea delle emissioni indesidera
te e della ponante fondamentale. Inoltre consente la valutazio
ne perceniuale e qualitativa della modulazione, il funzionamen
to e la resa degli oscillatori, liberi O a quarzo, mediante l'impiego 
di antenna ricevente fornisce la visione panoramica o espansa 
dei segnali presenti in banda. Risolve penanto qualsiasi proble
ma inerente alla costruzione, manutenzione, progettazione di ap
parati ad alta frequenza, sia trasmittenti che riceventi. 

Campionatore coassiale 50 ohm, realizzato in massello di ottone 
con attacchi N femmina passanti e bnc per prelievo segnale, con 
attenuazione di circa 80 dB, regola bile a mezzo verniero, con
sente misure di analisi spettrale sul!' uscita di trasmettitori el o am
plificatori operanti in alta frequenza, permettendo il prelievo del
la corretta quantità di segnale da inviare allo strumento di misu
ra (analizzatore o frequenzimetro) senza alterare l'impedenza della 
linea di uscita, anche su apparati di grande potenza. 

Attenuatore con uscite da 0, 20, 40, 60 db. realizzato in massel
lo di ottone, con attacchi bnc femmina . 
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e.IGb • . 
commUnlCQtlonl 
Viale De Gasperi 47041 Bellaria (Rimini) Tel. 44410 

E.LAB 2500 
Amplificatore in cavità in grado di erogare fino a 2500 W .. 
Interamente auto protetto contro l'eccesso di R.O.S., la 
mancanza di raffreddamento e l'eccesso di temperatura. 
Dispositivo di partenza soffice, antispunto e preriscalda
mento. 
Alimentatore ben dimensionato, trasformatore con nu
cleo a "C", impedenza di filtro, capacità carta olio con iso
lamento 10 Kv. 
La meccanica della cavità è realizzata con fusioni di bron
zo e barre di teflon tornite. 
Il connettore d'uscita è di tipo a flangia "7/16" oppure "LC". 
Tubo impiegato tipo 8877 EIMAC. 
Il tutto montato in elegante mobile prowisto di ruote. 
Dimensioni h. 152, P. 48, L. 52 cm. 

E.LAB 5000 
5.000 W. Tubo impiegato 3Cx3000 A7 

E.LAB 1000 
1000 W. Tubo impiegato 3Cx800 

ANTENNE - ACCOPPIATORI COASSIALI -
FILTRI PASSA BASSO - RICAMBI. 

e.IQb communicQtionl
TECNOLOGIA E PREZZI DECISAMENTE INTERESSANTI 

40 CANALI DA L. 85.000 

120 CANALI AM-FM-SSB (-4040+40) L. 220.000 


120 CANALI AM-FM-SSB (40+40+40) CLARIFIER ± 5 L. 240.000 

STESSO TIPO CON 40 NEGATIVI L. 255.000 


200 CANALI AM-FM-SSB CLARIFIER ± 5 DA L. 320.000 


SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 

CENTRO ASSISTENZA E LABORATORIO NOSTRO lE"~~ ~ VIA ALLA SANTA, 5 . . 	 22040 CIVATE (COMO) 
TEL. (0341) 551133 rnJ 
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}<!:::::ransradiV CONNETTORI COASSIALI ED ACCESSORI 

CONNETTORI 

• BNC normali e a crimpare 
• serie N 
• serie VMP 
• serie UHF 
• serie SM 
• serie C 
• adattatori vari 

KITS COMPLETO: 
spelafili automatico, pinza a crimpare, connettori , guaine, in valigetta L. 240.000 + IVA 

Catalogo a richiesta DOLEATTO 
V. s. Ouintino 40 - TORINO 
Tel. 511 .271 - 543.952 - Telex 221343 
Via M. Macchi 70 - MILANO 
Tel. 273.366 

CARATTERISTICHE: TEMPO D'INTERVENTO PROGRAMMABILE 
DA 1 A 60 MINUTI, DISSOLVENZA AUTOMATICA, TOTALE 
COMPATIBILITÀ CON LA STEREOFONIA PREZZO 
DISPONIBILE ANCHE UNA GAMMA COMPLETA DI: ~ 607.000 
MODULATORI , AMPLIFICATORI, CODIFICATORI, ECC. + IVA 
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~e1-ttPnica-
NUOVE FREQUENZE 

NUOVA LIBERTÀ 


LINEA CANGURO: RTX 477 MHz, 40 ch , 5 W, FM •
LINEA FIRE FOX: 27,6-i-27,99 MHz, 40 ch, 5 W, FM 

CON ACCESSORI 
1 t"

"e 'l.'l. 
,'l." 

~", . BASE~\)~~
'\,\)'#1 JUMBO 3 

~\." e 227 CM~\)'l' .. 
t\)'#I \)\)\) '\,,, 

,'l..\)\) t" .,\)~ . SOMMERKAMP FT77S 
",. 'J) ~~!Io 10-i-80 mt + 11 e 45 mt~\)"\. ~\...~ 

SSB-FM (opzionale AM)~~\.,v. ,,'I- ":.\)'cf. 

,":.1\\ 

KENPRO 140+150 MHz, palmare, 1,5 W a L. 399.000 
":.~,\...":.,t-~ KDK 2030 veicolare 140+150 (150+160) (160+170) MHz, 25 W FM 

COMMODORE 64 IN OFFERTA ECCEZIONALE 
Vasta gamma di giochi eprogrammi di utilità - Richiedere elenco. ••• e chi acquista da 
PLOTIER GRAFICO 1520: L. 349.000 (IVA compresa) noi al sabato è nostro 

Documentazioni e listini gratis a semplice richiesta ospite a PRANZO. 
CED ELETTRONICA - via XX Settembre 5 - 10022 CARMAGNOLA (lO) - tel. (011) 9712392 

5M2E LT 
elettronica 

IL VOSTRO VFO CAMMINA? 
BASTA AGGIUNGERE IL MODULO SM2 

PER RENDERLO STABILE COME IL QUARZO. 


L'SM 2 si applica a qualsiasi VFO, non occorrono tarature, non occorrono contra

ves, facilissimo il collegamento. 

Funzionamento: si sintonizza iIVFO, si preme un pulsante e ilVFO diventa stabile 

come il quarzo; quando si vuole cambiare frequenza si preme il secondo pulsan

te ed il VFO è di nuovo libero. Inoltre il comando di sintonia fine di cui è dotato 

L'SM2 permette una variazione di alcuni kHz anche a VFO agganciato. 

Caratteristiche: frequenza massima 50 MHz; stabilità = quarzo; alimentazione: 

12 V; dimensioni 12,5 x 10 cm. L. 80.500 


VFO HF - Ottimastabilità,alimentazione 12-16V,nei seguenti modelli : 5-5,5MHz ; 7-7,5MHz; 10,5-12MHz; 11 ,5
13MHz; 13,5-15MHz; 16,3-18MHz; 20-22MHz; 22,5-24,5MHz; 28-30MH z; 31 ,8-34,6MHz;33-36MHz; 36,6-39,8 
MHz. - A richiesta altre frequenze. L. 39.000 

ELT elettronica· via E. Capecchi 53/a·b· 56020 LA ROTTA (Pisa)· Tel. (0587) 44734 
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AMPLIFICATORI LINEARI VALVOLARI PER C.B. FINO A 650 Wl AMI 
FM E 1.300 Wl SSB - ALIMENTATORI STABILIZZATI - INVERTER E 
GRUPPI DI CONTINUITÀ FINO A 2 KVA - MULTIMATCH 
ACCORDATORE DI ANTENNA PROGRAMMABILE PER MEZZI MOBILI. 

Richiedete catalogo inviando lire 600 in francobolli 

EL /EL "'0 ELETIRONICA TELETRASMISSIONI 
,-, 20132 MILANO· VIA BOTTEGO 20 • TEL 02·2562135 

BARI 
2e3 

Associazione Radioamatori Italiani 

28 mostra mercato 
del. radioamatore 
e dell'elettronica 

SEZION E DI BARI 
C.P. 224 . 70100 BARI 
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,OFFERTE E RICHIESTE 

coloro che desiderano effettuare un' inserzione utilizzino il modulo apposito ' 

RTTY PER SPECTRUM: offro L. 15.000 programma ricetra  COSTRUlscm L'INTERFACCIA per duplicare qualsiasi pro VENDO ECAMBIO SOFTWARE PER SPECTRUM 16/ 48 per 

smissione in Baudot, non serve interfaccia,preparazione ri gramma per qualsiasi computer, schema elettrico e spiega  ordinazioni di onre IO programmi prezzi stracciati rispondo a 

sposta + IO messaggi fissi fino a 30.000 caratteri. zioni per L. 10.000. Solo cassette. tutti e invio la lista. 

Biagio Matassa - via Cavoni 41 - 03100 Frosinone Sergio Braghetta - via Rot. Montiglio 15 - 25123 Srescia Adriano aallemo - via Mameli 161M - 30175 Marghera (VE) 

(0775) 870157 (seralQ (030) 302876 (2f}+22) (041) 922099 (ore past~ 


GI-ERRE MAlie IL DISPOSITIVO CHE RIARMA 
AUTOMATICAMENTE LO STOLZ DEL CONTATORE 


GARANTENDO LA PRESENZA DELLA RETE ENEL SUI VOSTRI 

RIPETITORI COSTRUITO E DISTRIBUITO DA: 


GI-ERRE ELETTRONICA 


offerte COMPUTER 
SCAMBIO PROGRAMMI per C64, 
14KOZ, Maurizio Manotti 
(0541) 932072 

SUPER PROGRAMMA TOTOCALCIO in LM per ZX Spectrum 
oltre al sol~o nO di segni l-X-2 o dei consecutivi,possibil~à 
di eliminare fin che si vuole segni indesiderati sulle partite. 
Gian Sattista Gilberti - via S. Pasca I 23 - 25050 Passirano 
(SS) 

CEDO SHARP PC 1500 computer + intenaccia per 2 regi

stratori + stampante 4colori + espansione SK.Tutto in im

ballo originale prezzo interessantissimo. 

Ermete Guerrini - viale Pisacane 24 - 40026 Imola (SO) 

(0542) 28353 (ore past~ 


VENDO COMPUTER VIC 20 + registratore cassette +alimen 
tatore L. 260.000. Accordatore antenna Magnum 3000 AL. 
200.000. Antenna W3DZZ 1 kW L. 50.000. 
Piero Depetris - corso Cavallotti 40 - 15100 Alessandria 
(013t) 56930 (seralQ 

lI59 TEXAS, CALCOLATRICE PROGRAMMABILE mille passi 
di progr. + cento memorie.Registr. su schede magnetiche+ 
stampante PCl00C penetto stato vendo L. 500.000. 
Gianni Bianchini - via Matteotti 12 - 20094 Assago (MI) 
(02) 3535241 (ore ufficio) 

VENDO PER VIC 20 vasta gamma di programma per ricevere 

la lista inviare L. 600 in francobolli oppure inviate la vostra li

sta per scambi. 

Fernando Sanini - via E. Pazzi 16 - 48100 Ravenna 


VENDESI Tl99/4A TEXAS INSTRUMENTS ancora in garanzia 

e imballato + cavo per registratore e cassette von più di IO 

giochi. 

Maurizio Cimato - salita piazza Roma 9 - 88100 Catanzaro 

(0961) 25548 (seralQ 


TASTIERA ASCII DELLA SWTPC in conten~ore di plastica 
con manuale L. 60.000. Mon~or SIN Motorola funzionante 
L. 80.000. Intenaccia video Saudot e ASCII con AF SK L. 

200.000. 

Maurizio Papitto - via G. degli Ubertini 64 - 00176 Roma 

(06) 270802 (pomeriggio) 


VENDO COMPATIBILEAPPLE con tasti funzione completo di 

drive e interfaccia + language card e int. parallela + 80 co 

lonne. Richiesto L. 2.000.000. 

Gianni Pavan - via Arsa 13 - 30174 Mestre (VE) 

(041) 9t1367 

VENDO MODULO PER INSERIRE tre cartucce elo espansio

ni nel VIC20 L. 70.000.Penna ottica L. 50.000.Scambio pro 

grammi per VIC20. 

Daniele Cappa - corso Telesio 40 - 10146 Torino 

(011) 795569 (ore past~ 

VENDO CBM 4032 schermo 9" fosfori bianchi+ floppy 2031 
+ registratore CN2+ stampante 4022 eanche demodulatore 
per RTTY se interessa. 
Ferruccio Bassini - via Casanova 12A - 26020 Cavatigozzi
(CR) , 
(0372) 59077 (dopo le 18.00) 

CEDO SHARP PC 1500 + stampante 4 colori + intenaccia 
stampante + espansoSK (12K tot.) vera occasione con im
ballaggio e manuali programmi. Prezzo interessante. 
Ermete Guerrini - viale Pisacane 24 - (manca Città) 
(0542) 28353 (dopo le 20) 

OFFRO L. 300.000 per Spectrum 48K vendo anche ZX81 al 

migliore offerente tratto di persona massima serietà. 

AlbertoMoggi - viale Veneto 21 - 46038 Frassine Mantovano 

(MN) 

(0378) 372254 (preferibile lettera) 


Tl59 TEXAS CALCOLATRICE PR06RAMMABlLE mille passi 
prog. + t 00 mento-registro su schede magnetiche + stam
pante PCl00C pelfetto stato vendo L. 550.000 anziché L. 
850.000. 
Massimo Cerveglieri - via Pisacane 33 - 15100 Alessandria 
(0131) 441654 

TRS-80 SCAMBIO PROGRAMMI modello l , cerco amici per 

fattiva collaborazione e interscambio di notizie utili su tale 

computer. 

IK5CKl, Piero Giacomelli - via Marco Roncioni 109 - 50047 

Prato (FI) 

(0574) 28530 (ore past~ 


© copyrig ht CQ elettronica 1984 

SPECTRUM CAMBIO-VENDO software oltre 300 programmi. 

Chiedere catalogo aggiornato inviando L. 300. Risposta ga

rantitalll 

Massimo Maganza - via S.Michele del Carso 29 - 21100Va

rese 

(0332) 230676 (cena) 


PROGRAMMI SPECTRUM ORIGINALI i migliori 150 vendo a 
prezzi eccezionli(esempio: 20 progrmmilo 10.000). Richie
dere lista gratuna. Massima garanzia. 
Massimo Carosi - via del Forte Tiburtino 98 pal. 18 se. C 
00100 Roma 
(06) 856823 (SOlo venerdl 18,3f}+20,30) 

SVENDO LETTERATURA SU COMPUCOLOR molti manuali più 
sistema operativo POS per 1I0ppy disk. 
Lorenzo Vescovo - via Capodieci 23 - 96100 Siracusa 

CAMBIO ZX811N GARANZtA con imballo originale, usato 2 
volte, + manuale inglese + manuale italiano + alimentatore 
originale, con RX HF in buono stato. 
Ettore Miglio - via Piave 1 - 28100 Novara 
(0321) 27694 (ore ufficio) 

PER MICRO Nl. VENDO FLOPPY DISK driver 5" doppia te
sta L. 350.000 + s.s.lnterfaccia video 80 colonne L. 200.000 
+ s.s. Intenaccia floppy 8" L. 2tO.000. 
Riccardo Mascazzini - via Ranzoni 46 - 28100 Novara 
(0321) 453074 

VENDD DRIC 481< (tastiera professionale) + cassetta Forth 
+ 20 listati di programmi Oric a L. 380.000. 

Dante Via letto - via Gorizia 5 - 21053 Ca. tellanza (VA) 

(0331) 500713 


VENDO PER APPLE Il PLUS scheda colore RGS L. 35.000. 

Suffer di tastiera (per introdurre dati mentre il calcolatore 

elabora) 64 caratt. L. 45.000. 

Rinaldo Ricci - via G. Giusti 15 - 18038 Sanremo (1M) 

(0184) 882095 (ore 2f}+22) 


APPLE COMPATIBILE MPFII 641< RAM completo di: tastiera 
esterna, interfaccia colore, interfaccia reg istratore,manuali 
d'uso e libro Appie con 37 programmi L. 650.000. 
(02) 585633 (ore seral~ 

VIA SOPRACRODA n. 43 - 32100 BELLUNO 

TEL. (0437) 20326 
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offerte e richieste 

ELETTRONICA 
TIEMME di CASSETTI L. 

Via V. Veneto, 5/c 
44012 BONDENO (Fe) 

MATERIALE ELETTRICO 
COMPONENTISTICA ELETTRONICA 
RADIO - TV - ELETTRODOMESTICI 

RADIOTELEFONI CB e PRIVATI 
ANTENNISTICA 

VENDO/SCAMBIO TANTISSIMI PROGRAMMI per ZX Spec
trum 16/48K (su cassetta) abasso prezzolllinolire vendo 
vari listali per C-64, VIC20, ZX81, TI-99, Sharp, ecc. 
David Pinlus - via Nuoro 3 - 09042 Mandas (CA) 

VENDO per passaggio sistema superiore,Sinclair spectrum 

già espanso apotenziali 80K garanzia imballo orig. corredato 

di 13 programmi L. 460.000. 

Mauro Grando - via Grimani 34 - 30030 Martellago (VE) 

(041) 965256 (ore pastQ 

offerte RADIO 
VENDO TRX YAESU FT200 b. decamelriche + Il e45 m, 240 
WAM/SSB con alimle ahopa~ante incorporalo + 2 valvlfi
nali nuove di scorta, ottimo slato. L. 650.000 + s.p. 
ISOPIR, Giovanni Podda - 07029 Tempio Pausania (SS) 
(079) 631257 

VENDO OLlVml T2ZN l . 100.000. Regalo n. IO rotoli + ali 

menlatore per due macchine + motore di ricambio achi vie

ne a prenderla di persona. 

13KaS, Silvio Colella - Strada M. Marina 420 - 30019 Sotto

marina (VE) 

(041) 491912 (lasciare recapilo) 

HA. OFFRESI RTX modoHy-Gain 2795120CH da 26.965 
alla 28.305 AM-FM-LSB-USB ottimo perDX usato pochissi
me vo lte vendo per Irasferimento aTH a L. 350.000. 
Slefano Saggini - via Udine 3 - 01030 La auercia (VI) 
(0761) 38195 (ore pastQ 

VENDO RICEVITORE MARELLI RP/32 copertura conlinua 6 
gamme da 1,5+30 Mc monla 13 valvole lipo 68E6 fihro a 
quarzo selettivilà 6 posizioni slmeler modi AM-CW-SSB 
funzionanle con schemi L. 300.000. 
Angelo Pardini - via A. Fratti 191 - 55049 Viareggio (LU) 
(0584) 47458 (14715 e 20,30+21,30) 

MM4000 SISTEMA Hm con lastiere asensori 45-50-75, 
110-150-300 baud Lh. 500.000. Lisla slazioni ulilby CW e 
SSB Lh.30.000,Rm Lh. 25.000,Codici bollettini meteoLh. 
25.000.Libro della Brhish Airways con Irequenze aviazione 

di lutta rEuropa Lh. 22.000. Manuale originale del meravi

glioso Sony ICF-2001 Li!. 8.000. 

15XWW, Crispino Messina - via diPorto 10- 50058Signa (FI) 

(0573) 367851 (ore ufficio 16+17) 


VENDO TRASMmlTORE A CONTRAVES OB IO W a L. 
500.000, amplificatore da 900 W a L. 2.000.000, anlenna 
colline are nuova con accoppialore a 4 dipoli aL. 450.000. 
Luigi Frezza - via Cornelia 188 - 00166 Roma 
(06) 6243260 (solo seralQ 

VENDO SCANNER PORTAnLE bande 70-90 e140-170 MHz 
perfetto, anlenna incorporala presa BNC antenna esterna 
carica batterie L. 350.000 tratto 
Paolo Zalli - via Brancaleone 78 - 48100 Ravenna 
(0544) 31448 (dopo le venlQ 

VENDO RTX FTOX500 Sommerkamp decamelriche con box 
esterno ottimo slalo di richiesle L. 630.000. 
Tiziano Valentini - viale Piemonle 3 - 42028 Poviglio (RE) 
(0522) 689049 (ore 19+20) 

HEATHKIT HW8 aRP transceiver montato in fa bbrica perfet

to. 

Roberto Torri - via Ai Monti 2 - 22038 Tavernerio (CO) 

(031) 420211 

VENDO TR2200 6CANALI QUARZATI pile NI-CO caricabal 

lerie incorporalo L. 180.000 o cambio con microcompuler 

(ZX81 ecc.). 

Gildo Pavan - via B. Giovanna 47 - 36061 Bassano del Grappa 

(VI) 

(0424) 28690 (ore paslQ 


VENDO ROS-WATTMETRO DAIWA CN620A 0+150MHz, 0+ 
1000 W. Vendo laslo elellronico Bencher + keyer marca 
T.R.A.C. lecnologia Cmos. 

Udalrigo Degli Uberti - 80067 Sorrenlo (NA) 

(081) 8711293 (ore 14+ 18) 


VENDO DEMODULATORE AFOS della TH81C245E con lastie

ra FT225RO trasverter 28-432 microwave.Telescrivenle Te

letype. Tutto in eccellenti condizioni. 

Omero Vezzani - via Orto Oellacera 19 - 52044 Cortona (AR) 

(0575) 603716 (pomeriggio e sera) 


VENDO RTX CB NUOVO Tristar727120CH (26.965+28.305 
MHz) AM-FM polenza regolabile 0,5-5-1 OW + anlenna vei
colare Hoxin MG27 base magnelica per L. 170.000. 
Davide Giubellini - via Pace 25 - 25015 Oesenzano delGarda 
(BS) 
(030) 9t43610 (ore paslQ 

VENDO SOMMERKAMP TS7800X nuovo 120 CH per AM
FM -SSB -CW -OUT 15+ 130W.Possibililà conversione banda 
28+29 MHz. Imballo originale L. 500.000 Irattabili. 
Martino Mori - via Amalasunla 63 - 48100 Ravenna 
(0544) 34450 (ore paslQ 

VENDO RX/TX TS51 Oper decamelriche con microfono alim. 

valvole finali L. 380.000. RX/TX IC22 UHF-FM con quarzi IO 

ponli e 3 iso L. 180.000. 

Piero Penco - via Bellisomi 94 - 15045 Sale (AL) 

(0131) 845821 (18,30+20,30) 


VENDO RTXCBAM-SSB 120CH Inlekperfe\lamenlefunzio 

nante imballo originale come nuovo aL. 150.000 inlrattabili, 

spese poslali a mio carico. 

Fulvio Salii - Traversa 44 - 56047 Saline di Vollerra (PI) 

(0588) 44084 (solo ore 19+20) 


VENDO AMPLIFICATORE LINEARE modello Jumbo Arislo
cral CTE 300 WAM, 600 SSB a L. 180.000 trattabili. 
Paolo Terzano - corso Siracusa 98 - 10137 Torino 
(011) 300578 (ore seralQ 

VENDO TRANSCEIVEA SB10/Dighal500D sinlonia dighale 

perfetto lutte le bande decamelriche + CB complelo di ali

menlalore L. 600.000 Irattabili. 

12UIC, Iginio Commisso - via Monlebienco 12 - 20090 Cesa 

no Boscone (MI) 

(02) 4500698 (solo seralQ 

CAMBIO BARACCHINO CB 46 canali Aslro Line valore L. 
100.000 circa, perfetto con MKI9 osimilari, funzionanle 12 
o 220 V. Complelo. 

Anlonio DiSimone - via Garibaldi 18 - Cesano Boscone (MI) 

(02) 4581033 (ore paslQ 


VENDO HX MAHCONI15Kc, 25 Mc.RX Marconi Electra 200 
Kc, 25 Mc.FillriCWL. 200.000 ciascuno. Vendo RXHallicraf
lers SX28 0,55+ 42 Mc. Converter per 2 m incorporalo L. 
300.000. 

Renalo Biancucci - quartiere Diaz 21 - 55049Viareggio (LU) 

(0584) 52670 (ore seralQ 


SCANNING RECEIVER SX200 vendo L. 550.000. 
Giovanni Buri - via Aeroporto 6 - 10072 Caselle (TO) 
(011) 991495 (ore 19+ 22) 

RICETRASMmlTORE ICOM 2011C 144-146 MHz ali -mode 

FM-SSB -USB-CW polenza 10W come nuovo imballo islru 

zio ni accessori originali vendesi. 

Corrado Sirolli - via Nazionale - 66015 Fara S. Martino (CH) 

(0872) 980213 (seralQ \ 


VENDO ICOM 280VEICOLARE 144-146MHz, 10Wperfetto 

FM-SSB-CW L. 700.000 + commulatore Coax antenna 6 

uscite modo !Iownkey+ Control box e25 mcavo usalo l me

se L. 400.000. 

Romolo De livio - piazza S. Francesco DiPaola 9 -00184 Ro

ma 

VENDO RADIOCUFFIA TOSHIBA L. 50.000. SonyWalkman L. 
150.000. C8 Sommerkamp 60 CH, IO W, AM . CB Presidenl 

AR 7,7 W AM, L. 100.000 trattabili, idem per ~Sommerkamp. 


Sveglia L. 20.000. 

Andrea Lantelme -RealColiegio Carlo Alberto - 10024Mon

calieri (TO) 

(011) 641570 (13+13,30 e 20+21) 

VENDO OPERMUTO con materiale di mio interesse mixer a 
valvole ex RAlfunzionante Irasmetthore ex RAI Rohde Sch
warz onde medie IO W con schema L. 150.000. 
Marco - (011) 7493237 (8+12 e 15+19) 

VENDESI RICETRASMmlTORE CTE 747 inlernalional omo

logalo con fillro aL. 180.000,poI. 4,5W,40 canali usato po 

co. 

Fabrizio Liiwenlhal - via Torre 16 - 90151 Palermo 


VENDESI STAZIONE per 45 m e Il mpolenza 150W compo
sia da un TokaiTCl 001 SSB + IransverterPanda slabilissimo 
e un lineare aulocoslruho lutto a L. 400.000. 
Marco Zanna - via G. Marconi 131 - 65100 Pescara 
(085) 65124 (dalle IO alle 22) 

VENDO CB AM-SSB-FM + alimentatore 220 V. Antenne CTE 

eGP8 rosmelro eampl~icatore 100 W, illutto in ottimo stalo 

a L. 400.000 Irattabili. 

Maurizio Sangalli - via Venelo 30 - 27012 Certosa (PV) 

(0382) 924075 (19+ 20) 


LINEA COLLINS con 516F perfetta con lutte le valvo le pro f 

di ricambio IC211E con ICRM3 vendesi fare ollerte,aslener

si perdhempo, prove nel mio QTH. 

Piero Canova - corso Peschiera 327 - 10141 Torino 

(011) 790667 (serali ore 21) 

ATTENZIONE VENDO AMPLIFICATORE lineare CRC originale 
USA AM/SSB in classe AB l con 26KD6 200 Woulpul usato 
pochissimo L. 150.000 Irallabili. Astenersi perditempo. 
Alessandro lannone - viale Orazio Fiacco 13 - 70124 Bari 
(080) 517235 (ore paslQ 

CAUSA IMPOSSIBILITÀ INSTALLARE ANTENNA vendo nuo

vissimo FT102 in garanzia complelo di scheda AM Il e45 m 

mai usalo. Prezzo eccezionale. 

Vinicio Varricchio - via Bondanello IO - 40013 Caslelmaggio

re (BO) 

(051) 711747 (ore 15/20) 

VENDO RTX MILITARE modoRT-294 frequenza 26-51 FM 

complelo di accessori e alimenlalore 220 VaL. 15.000 eRX 

BC-624 a L. 40.000. 

Oiego Pirona - via Rosselli 47 - 20089 Rozzano (MI) 

(02) 8254507 (dopo ore 21) 

VENDO RXCRA54/01 da 275 kHz a25MHz,RXRP40 da 100 

kHz a 4,5 MHz, RX 390URR 0,5+30 MHz. 

Franco Fiorini - via Adige 35 - 53047 Sarteano (SI) 

(0578) 265742 (21 + 22) 


- 30- - CQ 5/84



offerte e richieste 

VIA PROPERZI, 152/154 

DYNA-COM 80 

BO canali - 5 W 

NOVITÀ! Adattamento 

predisposto con attacco 

S0239: poss ibil ilà di 

adattamenlo a qualsiasi 

lipo di antenna. 


MOD . AFS 805 
200 canali (AM -FM-SSB) 
26.065 a 2B.305 MHz, 

GAMOND 6iX?o STEREO 
T.afayette ITA~IA 

ESCLUSIVISTA: ELETTRONICA S. GIORGIO 
63017 PORTO SI GIORGIO (A.P.) - TEL. (0734) 379578 

2.000 canali in AM -FM-LSB -USB-CW 
Potenza: 
LO= 1,5-5-12Watt 
MIO = 7,5-12 -20 Watt 
MI=45-1 00Watt 
VXO clarifier in RX e TX + 
RF GAIN + BEEP 

clarifer VXO (in RX e TX) + BEEP . 

MOD _AFS 640 
AM-FM-SSB 640 canal i. 
7,5-10-17 W - Complelo di 
rosmetro e BEEP 
clarifier RX e TX 
MIC GAIN RFM GAIN 

INTERPELLATECI ANCHE PER: 

VENDO DUE MICROFONI PREAMPLIFICATI da palmo Sadel

la HM20 a L. 50.000 cadauno come nuovi. 

Giuseppe Gerl8Soni - via Arlecchino 12 - 24015 S. Giovanni 

Bianco (BG) 


VENDO 2BC312 l ricevitore 392URR, l Hamma~und super 
prO, l BC603 perfetti ogni prava, cedo al miglior offerente. 
Igino Frasinini - via Corte 5 - 52024 Loro Ciuffenna (AR) 
(055) 972063 (20+22) 

VENDO 64215 e SX200. 

Giuseppe Borracci - via Mameli 15 - 33100 Udine 

(0432) 291665 (13-H 4 e 20+21) 


L 500.000VENDO linea Sommerkamp FLOX500 +FROX500 

con convertitore 2 m il lutto perfettamente funzionante. 

Vendo Kenwood TS5205 pralicamente nuovo L. 700.000. 

Aldo Simonazzi - via Gina Bianchi lO - 46020 Pegognaga 

(MN) 

(0376) 324815 


VENDO PER RINNOVO STAZIONE il seguenle maleriale:RTX 
Elbex 4082 80 CH. ampli lin. 100W aulocos" RX BC312,al. 
220 V nuovo. Transverter 11-45 30 W aulocos. 
Oario Valenzano - fraz. Valenzani 20 - 14030 Asli 
(0141) 293388 (19+ 20 venerdi e sabato) 

VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE Yaesu FTIOI in ottime 
condizioni ecompleto di microfono ealtoparlante speciale 
per SSB e CW. Prezzo minimo L. 700.000. 
ItVZD,Riccardo Mascazzini -viaRanzoni 46 - 28100Novara 
(0321) 453074 

VENDO Rn YAESU FT30lD bande decamelriche più CB in 
RX L. 800.000. Vendo anche RX Standard 0,15+30 MHz 
C6500 L. 300.000. 
Piero Mornata - via B. D'Alviano 21 - 20146 Milano 
(02) 4237412 (19+ 21) 

VENDO OCAMBIO con RTX VHF oUHF 3antenne professio

nali VHF banda civile 160 MHz: 1 collineare verticale e due 

Corner Retlector. Materiale nuovo. 

Franco Maconi - via B. Angelico 31 - 20133 Milano 

(02) 43887105 (ufficio) 

RADIO RICEVITORE PROFESSIONALE NATIONAL HR0500 
allo slalo solido da 0,5 a 30 MHz in 30 gamme vendo L. 
500.000. 

Vinicio Assogna - via Siradivari 16 - 00153 Roma 

(06) 5809630 (ore ufficio) 


VENDO FR67000 della Sommerkamp copertura contir' la 
0,5+30 MHz. Cambierei eventualmente con amplificatore 
multibanda. 
Paolo Emanuelli - via Dell'Alloro 7-41 - 16154 Sestri Ponente 
(GE) 
(010) 625t60 (ore pasb) 

VENDO RICEVITORE VALVOLARE TRIO JR31 Ogamme ra 
dintistiche con 45 m,I l m, modi SSB-AM-t:W funzionante 
220 VL con manuale L. 300.000. Ricetrasmettitore 19 MK2 
alimentazione 12 VL completo di ogni sua parte con schemi 
L. 100.000. 

Angelo Pardini - via A. Fratti 191 - 55049 Viareggio (LU) 

(0584) 47458 (t4+15 e 20,30+21 ,30) 


VENDO TSl20Y KENWOOD in ottimo stato attoRF e45 mL. 
700.000. Tasto Jambic-Key STE con memoria L. 100.000. 
Antonio Vettese - via Pompeo Neri 3 - 20146 Milano 
(02) 478072 (paslQ 

VENDO FT225AD ICOM IC245E con tastiera per comando 

demodulalore AFS8, THB, Trio TS8305 Irasverter 2B-432 lul

lo garanmo funzionante ottimo slalo. 

Omero Vezzani - via Orto Cera 19 - 52044 Cortona (AR) 

(0575) 603716 (serali dopo 20) 


VENDO ICOM IC451E; Yaesu FTl01E + microlono Turner; 
Yesu FT225RO; Yaesu FT4BORE ;Yaesu FT290; Orake TR7 + 
MS7; carico B e W 334 A. Materiale recente imballato. 
Gilberto Giorgi - piazzale Della Pace 3 - 00030 Genazzano 
(RM) 
(06) 957162 (19,00+23,00) 

ICOM IC72DA RTX banda continua 0,1-30 MHz, SSB-CW

RTTY -AM, nuovissimo completo di alimentatorePS 15 vendo. 

Ricev~ore Sony EC2001 ,memorie, scansiane,frequenzime

Ira vendo. Siampanie Seikosha GP100 inlerfaccia Cenlro 

nics, nuovissima vendo. 

Roberto Rossi - via R. Wagner IO - 17019 Varazze (SV) 

(019) 95440 (ore paslQ / / 

KENWOOD TR2200 pile NI-CO con 6 CH quarzali cambio 
con RX decamelriche oppure con personal compuler (ZX -
VlC 20 - ecc.) evenlualmenle conguagliando. 
13PVE, Gildo Pavan - via B. Giovanna 47 - 36061 Bassano del 
Grappa (VI) 
(0424) 28690 (solo seralQ 

USA I TUOI SOLDI CON 

INTELLIGENZA_ CON 


ELETTRONICA S_GIORGIO 

RISPARMI TUTTO L'ANNO 


KENWOOD - YAESU -ICOM - DRAKE - DAIWA - STANDARD 
JRC - PRESIDENT - MY GAIN - TURNER - TELEREADER - Z.G. 
ANTENNE: SIGMA - LEMM - ECO - PROCOM - FIRENZE 2. 

A richiesta possiamo fornire apparati con 11-40-45 mt. e tutte 
le altre apparecchiature - componenti elettronici. 
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offerte e richieste 

VENDO MICROFONO TURNER +3 nuovo e fu!'jjpnante o 
permuto con materiale radio ocomputer, eventume c(Jhgua

- glio. Rispondo a tutti, fare offerte. . __ 
Nunzio Spart! - via Fisauli 73 - 95036 Randazzo (~T) 

VENDO IC25SE 2 m 25 Wscannér 5memorie perfetto. Ra
dio Tokio Crusader LW MW SWl SW2 SW3 SW4 5 gamme 
VHF, 1 UHF, 430-470 MHz. Schemari TV Antonellina. 
Dario Ariano - via B. Fenoglio 14 - 12056 Mango (CN) 
(0141) 89139 (ore pastQ 

OCCASfONE VENDO M)CROFONO AMPLIFICATO Astatic 
modo 11 04C. Ricevitore Kenwood R600 nuovo sintonia con
tinua 220V, 12 Vcc.Tastiera Microsistem MS8000 della THB 

I per Rffi CW. ASCI. Baudot FT207R 143-148 MHz portaWe 
con accessori vari elineare IO W.lineare per 144: FM-SS8 
della BIAS electronic 160 Wpep. 
Mario Romoli - via Corbizi 18 - 50127 Firenze 
(055) 4378807 (12+14 o 19+21) 

MfXER STEREO 8CANALI per radio privata, piattiLenco, En

cader, trasmettitore 100W. 88-108MHz, lettore automatico 

di IO cassette Lenco autoreverse. 

Elio Ferraro - via IV Novembre 14 - 91022 Castelvetrano,(TP) 

(0924) 44205 (ore 13+14) 


VENDO: TONO 9000E L. 1.350.000 come nuova, transverter 

microwave MMT4321285 vox L. 300.000. A.P.T. converter 

YU3UMV L. 350.000. 

ISVDa, Franco Mastacchi -Ioc. Rofelle 26 - 52032 Badia Te

dalda (AR) 

(0575) 714157 (ore pastQ 


VENDO RTX UNIDEN 2020 + VFO EX8010 + altoparlante 

esterno stessa linea gamme 26,500+ 30,000 MHz e45 m, 

usato solo in ricezione perfetto. Regalo mike lavolo 

SBEX100. Tratto solo Lombardia. 

Ennio Capitini - via Timavo 49 - 20035 Lissone (MI) 

(039) 460048 (ore 20+22) 

VENDO TRASFORMATORE 220/15 V300 VA nuovo L. 35.000. 
2transistorsA-175128CTC L. 105.000 cad.Ancora imballati. 
Paolo - (010) 303153 (seralQ 

VENDO: IC451 RTX hall-mode 70 cm L. 1.400.000.TR2300 
con ampI. lO Wstaffa eparecchiaccess. L. 450.000.Tester 
elettr. L. 120.000. Tutti gli app. sono come nuovi. 
Sergio Daraghin - via Paesana 4 - 10042 Nichelino (lO) 
(OlI) 6272087 (dopo le 18) 

RX OC_SIEMENS Funk 743 e303, 1,5-30 MHzvendo aper
mulo. Telescrivente Olivetti T.E.300 RTX vendo o permulo. 
linea RXTX RTF100 500-1600Kc 1,5-9Mcvendo opermulo. 
Salvatore Saccone - via Perpil!nano 302 - (manca Città) 
(091) 567490 (sempre) 

BC803 PERFmO VENDO + VFO Geloso G4/105 con valvole 
+ frequenzimelro N.E. LX308/309. Anche separatamenle. 

Prezzo da stabilire. Solo Milano. 

Pino Leporale - via Pascarella 18 - 20157 Milano 

(02) 3550520 (19+21) 


RTX FTl02 con filtro banda slretta per SSB + VFO esterno 
FV-I020M perfelti come nuovi vendo aprezzo inleressante. 
13TlP, Pietro Tazzoli - via Ulisse Dini t3 - 35136 Padova 
(049) 43421 (13+14 e 20+22) 

VENDO ICOM IC2025 USB/LSB/CW completamenle quar

zato, come nuovo L. 200.000. 

IK3CXC, Silvano Candeo - via A. E. Monte 15/6 -35043 Mon

selice (PO) 

(0429) 74480 (ore seralQ 


VENDO COPPIA RTX CB Intek GT777, 3CH , 5 W in perfello 
stato con pile NI.CD e anlenna in gomma aL. 120.000 con 
garanzia 3 mesi. 
Marco Avogadro - piazza VI Febbraio 4 - 20145 Milano 
(02) 436761 (12,30+14,00) 

OCCASIONE VENDO Rm Videorider VR3000 nuovissimo 

poche ore lavoro. Transverter Panda 11-45 tutto perfetta

mente funzionante. 

IKaoNN,Teresa Mele -via Matteotti 190 - 84036Sala Consi

lina (SA) 

(0975) 21041 (ore 14+16 e 22+ 23) 


MAI USATO RICEVITORE AERONAUTICO palmare FDK SKY 
Voice ATC-72OSP tipo satinato L. 350.000 intr. Ricevitore 
D.C. slandard C6S00, 0,5+30 MHz perfetto, al miglior offe
rente. Nuova mai usata antenna GP430-440 MHz Asahi L. 
50.000. A disposizione per prove e visioni materiale. 
Silvio Veniani - viale Cassiodoro 5 - 20145 Milano 
(02) 461347 (solo ore paslQ 

TX TELEVISIVO PER OM 2 W uscita su 432 MHz ecompleto 
di venlola. convertitore, lelecamera Nemco costruz.profes. 
vero affare vendo L. 1.150.000 intrattabiJi. più spese postali. 
Giancarla Bovina - via Emilie 64 - 04100 Latina 
(0773) 42326 (solo seralQ 

PER CAMBIO FREQUENZE VENDESI A.l. Junker 500W AM
SSB 26-28 MHz pilotato esclusivamenle con Lafayette 23A 
usato per 58 DX in aTH eSlivo, L. 250.000 inlrattabili. 
Claudio Toninelli - corso Piave 36 - 15067 Novi ligure (AL) 
(0143) 78641 (solo ore pastQ 

VENDO OCAMBIO Eddystone 888 bande amat., 2 conv. Ireq. 
oltimo L. 180.000 o cambia con slampanle exZX81. Vendo 
circa 100 valvole surplus funz. e 100 valvole norm + anno 
72+ 76 CO l. 30.000. Regala 30 rivo N.E. incomp. 
Egidio Moroni - via Tonale 66 - 21100 Varese 
(0332) 289862 (19+22) 

8C602, B&683 220 VPERFETTI L. 50.000 cado RX 8C 1306 
al. 220V L. 50.000.RXTX BCI3063,8A,6,9Mc senza alim. L. 
40.000. Tenko 46T avalvole + turner +3l. 120.000 tral1abili. 
VFO Geloso G 1 05 e G I 04 con valvole a l. 20.000 cado 
Riccardo Menegatti - via Buozzi 38 - 44021 Codigoro (FE) 

CAM810 O VENDO linea Geloso TX G4228 ali. G4229, 

G4216RX. Transverter Yaesu FTV901R mai usato. Ant. 

lBAVa 10-80 m, eventuale permuta con terminale Rffi CW

R685E. 1I IuIto è funzionante, OK 100 %. 

Santo Rosario Campisi - via Capacioto 11 - 90045 Cinisi (PA) 


AUDIOMETRIC At OP PREAMP. Hi-Fi + finale mosfet classe 

A, 40 WOUT praticamente nuovi vendo L. 350.000. Stabiliz

zatore AC 2,4 kW automatico con variac L. 200.000.Palmare 

3 W. 6 CH marca Ken. + base carica L. 150.000. 

Massimo Luciani - via Delle Baleari 3 - 00121 Oslia Lido 

(RM) 

(06) 5690472 (ore pastQ 

ROTORE CDE HAM 4 VENDO L. 300000. Drake PS7 L. 
500.000. Drake MS7 L. 100.000. Mobile da rack montato su 
ruote colore azzurro. marca Rosselli Del Turco da 19 pollici 
alto 2 m L. 300.000. 
Mauro Magni - via Valdinievole 7 - 00141 Roma 
(06) 8924200 (ore 13+14) 

VENDO KENWOOD TS820S con SP820 L. 900.000. TSI2rN 
L. 500.000. IC2E L. 400.000. Icom 402 L. 400.000. Cerco 
Icom 701 e IC4, preferirei di persona. 
Pierluigi Gemme - via Regina Elena 38/3 - 15060 Stazzano 
(AL) 
(0143) 65537 

VENDO HX-TX FAX afoglio L. 150.000. RX-TX da 220 A, 260 

MHz FM sinlonia continua L. 250.000, n. 2. 

Franco Berardo - via Monteangiolino II - 10073 Ciriè (lO) 


VENDO RTX PALMABILE VHF/FM Icom IC2E frequenza 140
150 MHz. 

121EJ - (02) 585633 (ore seralQ 


RDZ-I 200+400 MHz vendo L. 130.000 completo di alcuni 

ricambi possibilità di sint. continua. Causa peso (70 kg) edi 

mensione non pass ibile spedire. 

Maurizio Ronchei - via Marconi 21 - 43023MonticelliTerme 

(PR) 

(0521) 657633 (19+ 21 e fest.) 


VENDO L1NEAREZGBVI31100WAM, 200W SSB usalopo
chissimo a L. 110.000. Cerco anche apparato CB con SSB. 
Tratto solo con la regione Emilia-Romagna. Grazie. 
Giandomenico Sorrentino - via Scornella 1 - 40068San Laz
zaro di Savena (BO) 
(051) 466190 (ore 18+20,30) 

VENDESI RICEVITORE HAMMARLUND SP6000.lX. Ricevi
tore professionale NemsClarke VHF 50+260 MHz. Ricevito
re Kenwood R820 completo di due filtri per il CW. 
Cleudio De Sanclis - via Luigi Pulci 18 - 50124 Firenze 
(055) 229607 (13+14 + seralQ 

VENDO TAX KENWOOO TS120V mobile HF, VidoboxEurosi 

stem converter da 45 a1200 baud, tastiera ASCII , generato

re aFSK,RX Drake R4C con t 5 quarzi opzionali. Tutto il ma

teriale è perfetto, garantito. 

ISOWHD, Luigi Masia - viale Repubblica 48 - 08100 Nuoro 

(0784) 35045 (14,30+15 e 19+ 22) 


VENDO RX COLL1NS URR/390 copertura continua da 0,5
32 Mc lel1ura al Kc in perfette condizioni disponibile aqual 
siasi prova anche strumentale. RX BC312 1,500-18 Mc L. 
120.000 vendo. 

Silvano BUlli - via Orbetello 3 - 20132 Milano 

(02) 2562233 


DAIWA CNA1001 AUTOMATIC tuner antenna venda a L. 
260.000.Barker eWilliamson 334A carico al. 200.000.Alto

parlante perTA7,M97 aL. 80.000.lcom IC451E RXTX 70CM 

ali-mode. Yaesu FTIOIE + micro. 

Gilberto Giorgi - piazzale Della Pace 3 - 00030 Genazzano 

(RM) 

(06) 957162 (19,00+ 23,00) 

VENDO RTX Fl301 DYaesu per decametriche con banda CB 
(solo RX) L. 850.000. Vendo RX Standard C6500 da 0+30 
MHz AM/SSB/CW L. 300.000. 
Piero Mornata - via B. D'Alviano 21 - 20146 Milano 
(02) 4237412 (ore seralQ 

TELCOM di Tognoni Va n n a MICROPROCESSORS R6502 CPU l:: 16.000 
Vi a G i a n B a t t i 5 t a 
95125 CATANIA 

Gr a s s io 27 .. ZSO 1::10,000 

EPROM 2532 I: 11500 
Si vende esclusivamente per 
corrispondenza, 

CA3161-CA3162 1:14_000 

Ordine minimo 1::12.000 
SERIE 74 HC DISPONIBILE 

Prezzi comprensivi di IVA 01000 DA 3A 1::200 

Imballo Gratis-Pagamento LED ROSSI e 5mm TEXAS 1::150 

in contrassegno-Spese di RICHIEDETE ELENCO OFFERTE SPECIALI DI QUESTO 
spedizion~ a 
stinatario_ 

carico del d~ 
MESE.OISPONBILE MOLTI ARTICOLI . SCRIVETE_ 
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offerte e richieste* * 


modulo per inserzione gratuita 


I 
I 
I 

• Ques to ta gliando. oppo rtunamente compilato, va in viato a: ca ELETTRONICA, via Boldrini 22. 401 21 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una offerta o ri chiesta è gratuita. pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inse rzioni a carattere 

non co mmerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostan o alle nostre tariffe pubbli citarie . 
• Scrivere in stampatello . 
• Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• L'in serzionista è pregato anche di dare una votazione da O a IO agli articoli elen cati nella «pagella del mese" : non si accetteranno 

inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sin cerità: elogi o 
critiche non influen zeranno l'accettazion e del modulo. ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigen ze tipografi che e organ izzative preghiamo i Lettori di attenersi scrup olosamente alle norm e so pra riportate . 
Le in serzioni che vi si d iscosteran no saranno cestinate . 

• Gli abbonati hanno la precedenza.  ., 

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 

/ 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Nome di Battesimo Co~nome 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~ I I I 
via, piazza, lungotevere, corso, viale. ecc. Denominazione della via, piazza. ecc. numero 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I .'1 I I 

I 
I 
I 

cap Località provi ncia 

I"il I I I I I 1 I I I I I I I I( I I I I I I I I I I I I )1 
e 2~~cc)prefisso numero telefonico (ore X : Y, solo serali, non o tre 

-
VOLTARE 

offerte VARIE 
VENDO PIEZO DX-344 Mike da tavolo aL. 90.000 nuovo im

ballo originale. 

Silvano Moser - via Don Sturzo 5 - 38017 Mezzolombardo 

(TN) 

(0461) 603329 (20,01H-22,00) 


VENDO KITS 01 NI. inscatolati efunzionanli: capac. dig. l. 
150.000.ECO elettronico l. 130.000.0scillatore modul.AM
FM l. 70.000.RX VHF 135-170 MHz l. 50.000.Max serietà. 
Giuliano Nicolini - via Giusti 39 - 38100 Trento 
(0461) 33803 (dopo le 18,00) 

VENDO fREQUENZIMETRO BREMI BRI-8100 0+100MHzL. 
100.000. Cuffia Inno-H~ SM152 l. 25.000. 

Maik da base Turner +38 L. 50.000. 

Emilio De Marino - via Lago 184 -87072S.Maria diCastella

bate (SA) 

(0974) 965038 (19,00 in poQ 


lABORATORIO Rf VENDO per fine attività.Generatori Mar
coni e Wandel, attenuatori RF vari, filtri vari. materiale per 
banda X, ecc. 

Franco Rota - via Dante 5 - 20030 Senago (MI) 

(02) 9988831 (dopo le 19,30) 

VENDO AMPLI STEREO Oulline 50+50W, eQualizzatoreste 

reo 10+ lO bande.Registratore stereo Toshiba. Sintonizza

tore Yaesu FRG7. Prezzi mollo interessanti. 

Vincenzo Cassis - via Dollor Isonni 48 - 25055 Pisogne (BS) 

(0364) 86465 (dopo le ventQ 


PER REALIZZO VENDESI 144 FM lineare in 1/5WOUT 25 W, 
AUTOCOSTRUITO l. 50.000. Yagy 144, 4 elementi, nuova L. 
10.000. 5/8 da barra mobile per 144 marca Procom l. 
15.000. Garantisco tullo perfetto. 
Marcello Minetti - via Bers. del Po IO - 44tOO Ferrara 
(0532) 48064 (seralQ 

fREQUENZIMETRO PERIODI METRO DIGITALE di notevoli 
caratteristiche vendo l. 180.000 invio caratteristiche a ri
chiesta. Vendo quadruplicatore di traccia L. 60.000. 
Alberto Panicieri - via Zarotto 48 - 43100 Parma 
(0521) 41574 (20,31H-21 ,30) 

VENDO CENTRALINO GELOSO 151 H: l. 400.000 + proiet
tore su per 8Silme 120 SL ecinepresa Nizo S8l seminuoviL. 
500.000 tratto + troncatrice nuova l. 300.000 + telescriv. 
Luciano Trombini - via Ravaioli Il - 48020 S. Alberto (RA) 
(0544) 488162 (15+ 20) 

VENDO: OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX modo335 due cane li 
35 MHz L. 1.800.000. Generatore di impulsi H.P. 8013 l. 
800.000 - multimetro digitale PMips modoPM2517E l. 
350.000. 
L. Testa - 20062 Cassano D'Adda (MI) 
(0363) 63564 (19+ 21) 

VENDESI N° 7 EIMAC 41400 Anuove in imballo originale l. 
120.000 cadauna. N° 1, 8877 l. 960.000. N° 3, 3/50OZ l. 
199.000 cadauna. Disponibili 3/100OZ al. 740.000 cadau
na . 

Rubens Fonlana - via V. Veneto 104 - 19100 La Spezia 

(0187) 934136 (ore ufficio) 


, UNICO RAPPRESENTANTE 
AUTORIZZATO 

RADIO COMANDO A 3 CANALI con servocomando.Tornietto 

per modellismo. Alimentatore ZX anti black-oul. Multimetro 

digitale N.E. Vendo prezzi interessanti. 

Roberto Barina - via Cappuccina 161 - 30170 Mestre (VE) 

(041) 930954 (dopo le 19) 

VENDO SCHEMARt B/N COLORI ed~rice il Rost ro raccolta 
completa fino al 1983, oltimo stato, a miglior offerente. 
Franco Sagliani - via Borgonovo 52 - 2901 OMonticelli d'On
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CEDESI CAUSA REALIZZO amplistereo Hi-Fi 50+50 W (l. 

36.000) . Luci psichedeliche professionali 3 canali da 1000 

Wciascuno (l. 25.000). Luci psico rotative (l. 29.000). Ra

diosveglia digitale (l. 19.000) . Pacco con 400 resistenze, 

condensatori , Iransistor, 25 potenziometri, 5 trasformatori, 

3 relè, 3 conlenilori, elc. l. 45.000. 

Sergio Bruno - viale Luigi SlUrzo 45 - 70124 Bari 

(080) 368142 (dalle 14 alle 21) 

1kW TRASFORMATORI Esco primo220, sec.A.T. 1000-800
700-600 (l A) sec.B.T. 2 x6.3V (5A) 2x5V (5A) -{2 pezzQ 
oppure con sec. B.T. 4 x 6,3 V (5A) (l pezzo).Mai usali cedo 
sin9010 l. 35.000 in blocco l. 90.000. 
IT9PPU, Piero Punturo - via De Gasperi 17 - 93100 Callanis
setta 
(0934) 27058 (dOpo le 17,30) 

CERCAPERSONE NIRA Teletracer con ricevitori da taschino 

e relalivo caricabatterie. Cerco HT33 Hallic. o ampl. lin. im

piegante la 8295/172. 

Slefano Reynier - viale S. Bartolomeo 169 -19100 La Spezia 

(0187) 510266 (13+ 14,30) 


CEDO AL. 250.000 o cambio con IC215 VHF. 2moduli fra
carro compleli nuovi, completi conver. banda IVV. 1 W usci
la per ripelitore TV muniti alimentazione 220/24. 
Sergio Cairo - via S. Cristina f3/B - 28013 Gattico (NO) 
(0322) 88458 (19+ 20,30) 

VENDO VALVOLE ANTEGUERRA nuove ancora imballate con 
le seguenti sigle: TS9, MROPT9,MROPT8, OC3, MROPT1'. 
EF36, EFI2, TSI4, TS6, 31DA, VT4C . solo ad amatori. 
Camillo Capobianchi - via Dei Promontori 222 - 00122 Ostia 
Lido (RM) 

VENDO ALIMENTATORE con lettura digitale volts+ampere 
Q-;-25 V, 0+2,5 A nuovo con imballo originale l. 80.000. 
Luciano Longoni - via Edison 20 - 20035 Lissone (MI) 
(039) 463192 (serali 2Q-;-21) 

VENDO VIDEOREGISTRATORE PORTATILE JVC HRC3 VHSC 
complelo di accessori nel suo imballo, usalo poche ore l. 
1.050.000. Ricevitore SBE Sentinel MW2 7Q-;-8Q-;-3Q-;-50. 
Emilio Prandi - via Celadina 51 - 24020 Gorle (BG) 
(035) 296630 (13-H5 o 2Q-;-23) 

CEDESI AL MIBLIOR OFFERENTE nO 300 prese coassiali tipo 
N da pannello, nuove. 
Claudio e Gianni 
(049) 643747 (ore 16+18) 

Rm CW VENDO T2BCN foglio lettore,mobile silenziato de

cod~icatore CW lettura diretta, nuovo transverter 11 -45 m, 

occasionissima vendo O permuto. 

Mauro Forti - via Battisti 4 - 44012 Bondeno (FE) 

(0532) 89370t (ufficio) 


VENDO FREQUENZIMETRO IC221 con alim. e cuffia a L. 
80.000. Radio Handbook ediz. rtalian.. 4aggiornamenti aL. 
60.000. Manuale delle anlenne a L. 4.000. 
Flavio Golzio - via Duprè 14 - 10154 Torino 
(OlI) 854239 (seralQ 

CEDO KAWASAKI Z900 motore, gomme nuove con carena

tura ecerchi in lega,velocissima.Cambio con apparati per ri

cezione satelliti Rm o computer. 

Gianfranco Stoppino - via San Pasquale 42 - f5010 Morsa

sco (AL) 

(0144) 73103 (non ollre le 20) 


SPLENDIDA TONO 7000E ogni garanzia. istruz. ital.. alim. 

12 V, 2 A • corso CW ARI con testo l. 900.000. Monitor 12" 

fosfori verdi l. 250.000. Insieme l. 1.100.000. 

Pierfranco Costanzi -via Marconi 19 - 21 037lavena P.Tresa 

(JA) 

(0332) 550962 (13-H4 sempre) 


VENDO MACCHINA FOTOGRAFICA Cosina CTl. duplicalore 
Tamron 2X. teleobiettivo 300 mm. flash aut. prof.Maxwell 
PF70T • flash Eva Blnz • 3 filtri l. 460.000. 
Riccardo Puma - via Sulis Il - 08015 Macomer 
(0785) 70341 (1 Q-;-13 e 16+20) 

COMMUTATORE VIDEO 6 canali vendo. OUT per monilor e 
lX-TV. Gen. di sincronismo interno l. 620.000. Telecamera 
BN con zoom L. 295.000. Gen. barre colori L. 430.000. 
Antonio Piron - via M. Gioia 8 - 35136 Padova 
(049) 653062 (ore paslQ 

VENDO MIXER GELOSO bellissimo valvolare abuon prezzo, 

inollre libri di elettronica anni 1900+50 fornisco schemi el. 

di radio, TV. auloradio, CB, Compuler, ecc. ecc. 

Antimo Papale - piazza P Ottobre 4 - 81055 S. Maria C.V. 

(CE) 

(0823) 811468 {13,0Q-;-21 ,30) 


VENDO 6 ALTOPARLANTI Faital4 Q mai usati: 2woofer 18 
W27+4000 Hz - 2 middle 13W 68Q-;-10.000Hz - 2tweeter 
25W 200Q-;-22.000 Hz l. 50.000.Si ottengono due casse da 
50W. 
Gregorio La Rosa - via Maddalena 119 - 98100 Messina 
(090) 772328 (ore 20+ 23) 
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offerte e richieste 

PiÙ DIII ONUMERI diCO elettronica aL. 100,000trattabili, 

e 86 numeri di Nuova Elettronica L. 100,000 trattabili, Lam

bretta ISOli L. 200,000 vendo o cambio con RTX VHF oRX 

Scanner. 

Sergio Badiali - corso Italia 2911A - 44043 Mirabello (FE) 

(0532) 29832 (20+2t) 


RTTY DECODER a 8 led alfanumerici americana nuovo, tutti 
gli shift e velocità, Sharp PC1211 computer tascabile con 
basic + interfaccia registratore nuovo L. 210,000,Stampan
te per HP 41 mai usata L. 600,000, Videoregislratore Akai 
VT100 6bobine,molto accessoriato, perfettamenle funzio
nante, L. 650,000, 
Luciano Alessio - viale Caravaggio 15 - 58018 Porto Ercole 
(GR) 
(0564) B32504 

VENDO RTX PORTATILE AOR240 RX 05+ 32 GPR90 144, 12 

CH STE montato computer AIM65 CB omologalo, SSB 350 

nuovo,Generatore 1O O,15+220MHzYaesuFTC2003,Ant. 

di ogni tipo, 

Giorgio Verrucchi - via per Bastiglia 6 - 41030 Bomporto 

(MD) 

(059) 909770 (20+22) 

VENDO RTTY "Kleinschmidt" RXTX meccanica perfetta con 

alimentatore +demodulatore con oscilloscopio KG AF +ma

nuale il tutto a L. 450,000, 

Bruno Frasson - via S,G, Barbariga 66/6 - 35013 Cittadella 

(PD) 


OFFRO RIVISTE CU, Sperimentare,Selezione RH, ametà 

prezzo dal 1970 al 1983, Esperto in elettronica con proprio 

laboratorio esegue per ditte lavori. 

Altero Rondinelli - via Sabotino km 1,700 - 04010 Borgo Pia

ve (LT) 

PER AUTOMAZIONE RADIO LIBERE vendesi lettore automa
tico cassette slereo 7auloreverse, aulonomia massima 20 
ore, programmabile tramne microprocessore, 
Michele Conforti - corso Italia 71 - 91100 Trapani 
(0923) 23612 (ore serali 19+22) 

VENDO TRE POMPE dosatrici per cloro, acidi,ecc,lunziona
mento peristaltico controllato elettronicamente, involucro 
in plastica robusta,alim. 220 V,50 Hz, dimensioni 30x23x17 
cm, 
Rodolfo Cotognini - via Oelrlmpruneta 132 - 00146 Roma 
(06) 5284080 (seralQ 

VENDO GENERATORE 01 ACETILENE (gasometro) press, 
max 0,5 ATM , due cassetti di carica carburo totale 4,6 kg, 
Produzione oraria I. 1500, Completo e funzionante, 
Arnaldo Marsiletti - 46030 Borgoforte (MN) 

VENDO ANNATE COMPLETE di CU elettronica dal 1973 al 

1980 L. 14,000 per annata oL. 100,000 il blocco,Non effet

tuo spedizioni, 

Maurizio Candeli - via Garibaldi 34 - 41040 Spezzano (MD) 

(0536) 843060 (18,30+ 22,00) 


VENDO PER TRASFERIMENTO traliccio Milag 12 mcomplelo 
base riballabile + cuscinetto reggispinla aL. 600,000, Cush
craft mod, ATB34 4 elemenli a L. 350,000, MT3000B Ma
gnum a l. 230,000_Vera occasione usato lutto, 
IK8CJW, Anlonio Martino - 89044 Locri (RC) 
(0964) 21691 (13+14,30 e 20 in poQ 

REGALO AL PRIMO che se lo viene aprendere un quintale di 

riviste varie di elettronica, Manca in media il5% delle pagi 

ne, 

Roberto Tosini - via Card,Ferrari 1 A -20060 Cassina dePec

chi (MI) 

(02) 9529005 (ore 19+ 22) , 

VENDO 6ALTOPARLANTI FAITAL 40 mai usati: 2woofer 18 
W, 27+4000 Hz, 2tweeter25W, 2000+22000 Hz, 2 middle 
13 W680+ 10000 Hz l. 50,000. Si ottengono due casse da 
50W 
Gregorio La Rosa - via Maddalena 119 - 98100 Messina 
(090) 772328 (20+23) 

DIGITAL-MILLlVOLHIHMETRO a tre cifre emezza-estre

ma precisione l. 30,000, frequenzimetro O-50 MHz 6cifre, 

vedi CO 4/78 pag, 701 , L, 160,000 tratt, 

Giuseppe Piccitto - via Amm, Gravina 2-A - 90139 Palermo 


VENDO CAPACIMETRO DIGITALE N,E , completo di mobile 

perfettamente funzionante etarato L. 100,000 non trattabi

le, converter 144/28 Amtron L. 50,000 

Domenico Ciccone - via Nazionale 128 - 64020 Ripattoni 

(TE) 


ALIMENTATORE STABILIZZATO BREMI 13,8 V, lO A l. 

100,000, Alimentatore stabilizzato Telc 13,8V, 3 A La5,000, 

Microfono preamplificato tavolo, 

Silvio Remonti - via Piave 20 - 24043 Caravaggio (BG) 

(0363) 52378 (19,30) 


VENDO ANNATE COMPLETE (dal 1974) di CO elattrOlllcl a 
l. 1,500 al fascicolo,Vendo anche molti numeri di "Elettroni

ca Oggi" a L. 2,000 cadauno, 

Rinaldo Ricci - via Giusti 15 - 18038 Sanremo (1M) 

(0184) 76355 (15+18) 


VENDO ECCITATORE fM 88-108-2 WcompI. di contenitore 

marca Kabtron garant~o OK L. 200,000, D cambio con mixer 

8-10 canali stereo con preascollo. 

Pier Franco Gottero - via Carducci 2 - 13058 Ponderano (Ve) 

(015) 541233 (ore Ufficio) 

PER RECUPERO SPAZIO svendo riviste di elettronica ema 

teriale surplus ex radio ecomputer, Chiedere elenco detta

gliato, 

Rinaldo Ricci - via G, Giusti 15 - 18038 Sanremo (1M) 

(0184) 882095 (ore 21 + 22) 


SVENDO: OLTRE 100 RIVISTE CU elettronica, telescrivente 
Olivetti T2BCN, convertitore Shift variabile, tracciacurve 
LX130 + regalO allre riviste, 
Arno Mahlknecht - via Sotria 35 - 39046 Ortisei (Bl) 
(0471) 76645 (ore pastQ 

FLAN8ER/VIBRATO per chitarra, piano elell" ecc, 5 control

li e D,N,R, in robusto conten~ore metallico ,perfetto funzio 

namento offro a L. 100,000 + s,s, 

Giovanni Calderini - via Ardeatina 212 - 00042 Anzio (RM) 

(06) 9847506 

VIIDEO se==r ~~r b~~~ 

-------- continous tune TV transmitter-

TRASMETTITORI 
NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE A SINTDNIA CONTINUA 
VIOEO SET SM 4 E SM 5, CANALIZZABILE CON D.L. QUARZATO 
Consente la tramissione su qualsiasi canale TV senza necessità di taratura, 
rendendo possibile la ricerca e la sperimentazione del canale più adano, ne
cessaria alla realizzazione di piccole eminenti , impegnando canali disponi 
bili, quale stazione fissa o su mezzi mobili , mediante l'impiego di un VCO 
en trocontenuto ad elevata stabilità. 
Con questa configurazione d'impiego, l'apparato è già in grado di consen
tire l' operabili tà definitiva della stazione, tunavia quando si voglia rendere 
il sistema più professionale e inalterabile, garantendo nel tempo le caratte
ristiche qualitative della trasmissione, è possibile inseri re il modulo di batti
mento a quarzo (MQ/ DU, pretarato sul canale desiderato, utilizzando la 
connessione già predisposta sui video seI della serie SM. 
L'elevato standard qualilativo conferito dalla configurazione dell'oscillatore 
locale a quarzo, lo rende particolarmente indicato per successivi ampliéWl1enti 
{ripetitori, transiti , ecc.L 
CARATIERISTICHE 
Copenura a sintonia continua di qualsiasi canale in banda 4", dal 21 al 37 
(SM 4) , o in banda 5011 

, dal 38 a( 69 (SM 51. su richiesta esecuzione fuori 
banda Ida 420 a 470 MHz, o da 860 a 1000 MHzl; equipaggiato con stadio 
finale da 0,5 W att, potenza d'uscita. 
Può essere impiegato da solo, o in unione a stadi amplificatori di potenza, 
dei quali ne consente il pieno pilmaggio. 
E forn ito in esecuzione in contenitore rack, in contenitore stagno, entrambi 
dotati di strumenti e alimentatore entro contenuto a 220 Volt, o senza al -L"""'" ";m~,"". ,~ '.', O,; " 

RIPETITORI 

NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA 

Consente la ricezione e la ritrasmissione tramite doppia conversione di fre

Quenza di qualsiasi stazione su Qualsiasi canale (potenza 0,5 Watt). 

Vengono inoltre fornite la versione RPVl (quarzata a singola conversione) 

e RPV2 (Qua rzata a doppia conversione l. 


AMPLIfiCATORI 

l , 2, 4, 8 Watt a - 60 dB d. im . e in oHena promozionale 20 Watt. 

Inoltre vengono fornite le versioni AVA50 (ripetitore con ampli ficatore con 

potenza di 50 Watt ) e TRVA50 (trasmett itore con amplificatore con poten 

za di 50 Watt ), interamente transistorizzati . 


ELETTRONICA ENNE 
C, So Colombo. 50 r - 17100 Savona - Tel. 10191 22407 
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offerte e richieste 

VENDO DEMODULATORE NUOVO KGAf40R L. 150.000. 

Sommerkamp F1V250 L. 100.000. VFO 27 MHz Zetagi con 

frequenzimetro L. 80.000, nuovo. Ricevitore aeronautico 

nuovo Melchioni L. 280.000. 

Paolo Galli - via Fontana 18 - 23030 Livigno (SO) 

(0342) 996340 


VENDO DECODIFICATORE della Euro System RY -83 nY e 
CW nuovissimo ancora in garanzia anche con eventuale de
modulatore AF5 della THB aL. 250.000 e L. 150.000. 
Giorgio Macchiaiolo - corso Alessandria 77 - 14100 Asti 
(0141) 273673 (ore pastQ 

VENDO RADIO COMANDO 3 canali con servi-tornietto per 

modeliismo.Alimenlatore 2X anti black-out antenna auto da 

lunol1o prezzi moho interessanti. 

Roberto Barina - via Cappuccina 161 - 30170 Mestra (VE) 

(041) 930954 (dopo le 19) 

VENDO CERCAMETALLI C_SCOPE VLF TR7700 quattro mesi 
divita come nuovo U50.000. Semibl~al,2 meventualmen
te permulo, conguagliO con demo decod. CW-nY. 
Roberto Franzetti - via Lago 14 - 21020 8rebbia (VA) 
(0332) 772388 (l8,31H9) 

VENDO TELESCRIVENTE Olivetti TE315 completa di acces

sori e di manuale di manutenzione. 

Rino Piccioli - via Misa 4 - 40138 8010gna 

(051) 546552 (non oltre le 22) 

VENDO ANTENNA 45 m L. 40.000. Cubica ay-gain 2 el. L. 
130.000.Mic.Espander 500 L. 50.000.In blocco L. 200.000. 
Aldo Capra - via P. Morizzo 22 - Borgo Vals. (TN) 
(0461) 752108 (12+12,30 e 19+20 sabato) 

VENDO: OSCILLOSCOPIO Tektronix Mod.335 due canali 35 

MHz L. 1.800.000. Multim. digitale Philips PM2517E L. 

350.000. Pulse gemo H.P. 80138 L. 800.000. 
L. Testa 
(02) 75485160 (ore uHicio) 

VENDO CORSO TRANSISTORS della S.R.E. diTorino comple

to di tutto il materiale elettronico edi tutte le dispense, rile

gati in volumi. Fare offerta. 

Alfredo 8ruzzanese - Fondo Fucile pal. G1I34 - 98100 Mes

sina 

(090) 2926114 (18+22) 

VOLTMETRO DI6ITALE tre c~re e meua vendo L. 25.000. 

Frequenzimetro dig~ale O-50 MHz 6 c~re vendo o cambio 

con apparato 2 m FM anche pochi canali ma buono. 

Giuseppe Piccitto - via Amm. Gravina 2-A - 90139 Palermo 


VENDO A LIRE 700_000 telecamera acolori adoperata lO 

ore del tipo Graetz 4053 100 Lux conleleobiettivo, ampia vi

sione nel mirino elettr9nico. 

Michele Nardone - viaAnnolise 33 - 81 049 Mignano diMon

telungo (CE) 

(0823) 904650 (13,00+14,00) 


VENDO OCAMBIO con RTX k~ per trasformare FIAT 238 in 

veicolo per tempo libero tipo camper, ideale perContest op

pure Fleld Day o campeggio. Vera occasione. 

Romano Dal Monego - via Delle Terme 1 - 39012 Merano 

(Bl) 

(0473) 49036 (ore pastQ 


VENDO CQ ELETTRONICA 1979-83 L. 50.000.Sperimentare 
1979-83 L. 60.000. Selezione RTV 1979-B3 L. 70.000. Cerco 
ricev~ore per telefoto. 
Altero Rondinelli - via Sabotino km 1,700 - 04010 Borgo Pia 
ve (LD 

richieste COMPUTER 
SCAMBIO SOFTWARE PER APPLE, fornisco nominativi ditte 

diTaiwan per acquisto Hardware aprezzi sconl. BO%.Cerco 

floppy CBM 4040. 

Gianni Pavan - via Arsa 13 - 30174 Mestre (VE) 

(041) 911367. 

APPLE USER'S cerco per scambio programmi particolar

mente RnY eUtility. 

Ca~o Riginelli - via Pasubio 22 - 60019 Senigallia (AN) 

(071) 61178 (13-7-15) 

TRS-80 SCAMBIO PROGRAMMI modello l. Cerco amici per 

attiva corrispondenza sul computerTRS80.Vendo apparec

chio CB CTE International SS8350 nuovo L. 300.000. 

IK5CKL, Piera-Giacomelli - via Marco Roncioni 109 - 50047 

Pral0 (FI) 

(0574) 20804 (solo la sera) 


PR06RAMMI Tl99 CERCO: architettura, proiezioni pro

spettiche, rotazione immagine in 30. Progl. per RnY-f.W

Satelliti. 

Marco Eleuteri - via Alberto C. Bini 24 - 00176 Roma 


SpECTRUM SCAMBIO OACQUISTO software solo in Pesaro 

e dintorni. 

Anacleto Tomassoli - via Cavour 88 - 61100 Pesaro 

(0721) 66935 (ore negozio) 


CAMBIO, COMPRO, VENDO programmi per commadore 64. 
Emilio Di Lello - via Giotto 3 - 64026 Roseto D'Abruzzo (TE) 
(OB5) 8992146 

SCAMBIO ESPERIENZE einformazioni sU C8M 4032 erice

zione RnY a mezzo computer cerco stampinte per 4032 

CBM_ 

Michele Fratianni - via Isernia 21 - 86100 Campobasso 

(0874) 63427 (21+22,30) 


CERCO ZX SPECTRUM ADI ottimo prezzo ed eventuali ac 

cessori. Cerco schema elettrico TV BIN 12 pollici Philder 

1208. Pago bene. 

Pietro Pintus - Nave Euro Arsenale M. M. - 19100 La Spezia 


6RAFICA SPECTRUM 48K ACQUISTO programmi erealizza

zioni varie. 
Enrico Teperino - via lennelli 45E - 80131 Napoli 

VENDO 18 DISCHI long play sinfonica editi Fabbri ed~or. CERCO PROGRAMMI + TI Extended Basic + Compilatore Pa lX2 CERCASI PROGRAMMA TOTOCALCIO perZX Spectrum
mai usati L. 230.000. scal per il Texas Instruments TI-9914A. 16 opreferibilmente 4BK. Disposto apagare modico prelzo
Luigi 8ignoli - via A. Manzoni 21 - 28066 Galliate (NO) Antonello Miscali - via Del Lasca 14 - 50133 Firenze o scambi. Max serietà. 
(0321) 62165 (dopo 19,30) (055) 579608 (ore pastQ Sebastiano Molaro - via Raiola 61 - 80053 Castellammare di 

Stabia (NA)
VIDEOTERMINALE XITEX con ~p tipo 3870 OUT 36 CH, alim. CERCO POSSESSORI SPECTRUM Sinclair disposti ad inviare (081) 8713559 (20+22)
220V, ricez. 8audotASCillino 300 8aud variabile e a crislal listati di programmi, giochi ed utility, disponibile apagare fo
lo, si offre L. 200.000, massima serietà. tocopiatura e spese postali. Grazie_ CERCO SISTEMA OPERATIVO CP/M3.0 per Z80 (o anche 
I1PIG, Giovanni Picco - via Arduino l - 14100 Asti Domenico Garolalo - via Panebianco 5strada S.n. - 87100 versione 2.2) . . 
(0141) 212126 (ore 13 e 20,30) Cosenza Francesco Caridi - via Arena 16/3 - 20123 Milano 

R A OIOELETTRONICA 

RTTY 
& 

COMPUTER 

IL VOSTRO VIC20· C84· SPECTRUM 
RICEVE E TRASMETTE IN RTTY 
COL MODEM TU170 V, COLLEGATO 
TRA Rx-Tx E COMPUTER CON 
PROGRAMMI SU CASSETTA. 
INTERFACCIA SERIE-PARALL. PER 
SPECTRUM • INFORMAZIONI E 
DEPLIANT A RICHIESTA. 

z CI p- RADIOELETTRONICA. 21100 VARESE 
VIA MANIN 69 - TEL_ 0332/224488 

richieste RADIO 
CERCO QUARZI IC22A-RO-R6 altoparlante esterno per 
FTl01E accoppiatore coassiale per 144, 4 antenne. 
Angelo Marlaroli - contrada San Cataldo - 84025 Eboli (SA) 
(0828) 33197 (ore pastQ 

ACQUISTO 64-216 e microfono per FT-207R . 

Sandro Crocerossa - via Della Pace 1 - 87040 Castrolibero 

(CS) 


ICRM3 PROGRAMMATORE PER IC211 possibilmente fun

zionante si esaminano eventuali offerte anche se guasto, di

sposto pagarlo come nuovo. 

IN3EJY,WalterValduga - via G. Venli 35 - 3B060 Nogaredo 

(TN) 

(0464) 411352 (dopo le 20) 


CERCO ANTENNA VLF Palomar LA l oppure Datone A0370 
oppure Mc Kay Oymek OA1000. 
Vittorio Palmieri - via Aquileia 12 - 00198 Roma 

CERCO FL50B in buone condizioni con connessioni. 

Paolo De Paoli - via Stadler 17 - 30175 Marghera (VE) 

(041) 928994 (sempre) 

COMPRO APPARATI RTX VHF-UHF, RX VHF-UHF funzionan

ti. Inviare offerta, rispondo a tutti. 

Sanlo Lizio - Contrada Chiusa - 98039 Taormina (ME) 

(0942) 23027 (15+16) 


CERCO SCHEMA OFOTOCOPIA del RTX nautica VHF Stan

dard Nov.EI C808N. Grazie. 

Giuseppe Volpe - via Giovanni XXiii 9 - 10043 Orbassano 

(TO) 
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offerte e richieste 

CERCO APPARATO 2 m FM SSB CW fare offerte specIfIcan

do carattenstiche eprezzo. Rispondo atutti, possibilmente 

zona Roma e dintorni. 

Camillo Capobianchi - via Dei Promontori 222 - 00122 Ostia 

Lido (RM) 


CERCO FT7B OPPURE FTl07 oppure TS130V pago in con
tanti. Esamino anche proposte per apparati UHF FM oanche 
"ali-mode". 
Stefano Bellei - via Zamenhof 188 - 41100 Modena 
(059) 363878 (ore pastQ 

CERCO FOTOCOPIE RCVR KENWOOD QR666, rimborserò 

spese. InoHre cerco unità PTT -Vox-Semibreakin TXlRX 

Swan HF70S modello VX2 funzionange. 

IIKUX, Roberto Bux - viale Torino 15 - 16035 Rapallo (GE)

(0185) 65893 (19,30+21,30) 


CERCO SCHEMA ELBEX 4082 spese a mio carico oppure 

pago L. 10.000. 

Antonio Contini - piazza Aldo Moro 39 - 17026 Noli (SV) 

(019) 748406 (dalle 12 in poQ 

430 MHz ALL-MODE CERCO. Benelli 125 SS 5V oro matal

lizzato vendo. 

IW3FEa, Paolo-Simone Blasi - Zona Industriale 33/35 
37054 Nogara (VR) 

(0442) 88163 (sera) 


CERCO RTX CB AM/SSB anche da riparare ed'occasione a 

prezzi di realizzo. Regalo CQ elettronica. Cerco gommone 

usato 3 m circa a prezzo affare. Max serietà. 

Giuseppe Sciacca - via Villanova 67 - 91100 Trapani 


CERCO ACCORDATORE DRAKE MN2000 funzionante. 

16HHW, Franco Gattini - via Delle Acacie 19 - 61032 Fano 

(PS) 

(0721) 864826 


CERCO RICEVtTORE MARC NR52Fl doppia conversione 

prezzo da convenirsi telefonicamente. 

Bruno Bistolfi - via Moiso 31 - 15011 Acqui Terme (AL) 

(0144) 51322 (solo seralQ 


CERCASI LINEARE FM 87+108 potenza 400%, 600 W. ln 

ottimo stato e funzionante. 

Giulio Di Carlo -Campo Sportivo Piazza 3 -22075 Lurate Cac

ciuio (CD) 

(031) 49t574 (13+ 17) 

CERCO ALLOCCHIO BACCHINI RX B30 TX B30, TX B5 ed 
eventuali accessori. Ricompensa schema elettrico radio 
"CGE Supergioiello". 
Guglielmo Guglielmini - via Adolfo Ravà 50 - 00t42 Roma 
(06) 5420756 (ore 20+22,30) 

CERCO I SEGUENTI QUARZt 72 MHz 12.050 A, t2.100 Hz. 

Cerco gruppi 4 103-S, 4 105, 4 104-S, 4 102-V. 

Pasquale Gargiulo - via Scanzati 43 - 81037 Sessa Aurunca 

(CE) 


STE CERCO AC2 (144/28) - Arac 170. 

Aldo Marchetto - via Turati t4 -10036SettimoTorinese (TO) 

(011) 8001635 (solo seralQ 

390UR PURCHt PERFmo cerco. Cerco anche schema 
delrURA-23. 
Alberto Azzi - via Arbe 48 - 20125 Milano 
(02) 6692777 (ufficio) 

AD EQUO PREZZO D'USATO cerco antenne multlelementl 
Yagi per I 296+129B MHz in perfetto stato meccanico ed 
elettrico. 
IK8IlXX, Francesco lozzino - via Piave IO - 60045 Pompei 
(NA) 

CERCO SCHEMA ALIMENTATORE KENWOOD TS900 grazie 

a chi può essere cortese logicamente pago vendo valvole 

surplus anni 930+940 schemi ricevrrori 1930-40. 

Giulio De Riso - via Roma 22 - 80057 S. Antonio Abate (NA) 


DRAKE TR4C MN2000 l48, WV4 G4, Fl250,SPR4,MS4 e 

quarzi opz. per T4XC. Grazie. 

IK1CEY, Evandro Plccinelli - via M.Angeli 31 -12078 Ormea 

(CN) 

(0174) 51482 (ore 13+14) 


CERCO SCANNER VHHfHF tlpoSX-200 osimili. Acquisterei 

anche RTX HF tipo 90lDM o simili. 

Roberto Verrini - via Massa Carrara 6 - 41012 Carpi (MD) 

(059) 693222 (ore pastQ 

CERCO ALTOPARLANTE ESTERNO etransverter FTV650 per 

completamento linea Sommerkamp FTDX505, fare offerta 

solo se in possesso di pezzi perfetti. 

Mario Meloni - via S. Teresa BA - 19032 S. Terenzio (SP) 

(0187) 970335 (19+22) 


STUDENTE IN LINGUE CERCA RX portatile in grado di rice
vere parecchie stazioni USA. Max L. 2001220.000. 
Pasqualino lorfino - via Zampieri 34 - 40129 Bologna 
(051) 371743 (ore pastQ 

CERCO RTX 144 MHz max 3-4 canali, funzionante. potenza 

2W. Disposto a pagare max L. 100.000. 

Pasquale Gargiulo - via Scanzati 43 - 61037 Sessa Aurunca 

(CE) 


richieste VARIE 
CERCO APPARATO TELEGRAFICO scrivente su nastro carta 
ex Ferrovie o Poste, completo bobine e tasto. 
Bruno Marazzi - via Veronelli 4 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
(055) 445t62 (20+22) 

SURPLUS RADIO REPAtR riparazioni, restauro RX-RTX; mili
tari, eRX d'epoca.Un vero tocco di giovinezza per questi ap
parati, sia nei componenti sia nell'estetica. 
Paolo eLeonardo Finelli-Alonzo - via C. Rocchi 28 - 40053 
Bazzano (80) 
(051) 831883 (ore 18+20) 

SURPLUS RADIO REPAIR per ino~ro lettere, scrivere a: Fi
nelli Paolo - via Molino 4- 40053 8azzano (BO). Per telefo
nate vedi sotto.Si comprano apparati surplus L. 20-50.000. 
Laonardo Alonzo - via C. Racchi 28 - 40053 Bazzano (BO) 
(051) 8318B3 (ore 18+20) 

CERCO tNDUTTANZIMETRD min. 1~H, oppure ponte RCl 1 
~H, 1pF min. a un prezzo contenuto, occasione.Tratto solo 
di persona. 
G. Domenico Camisasca - via Volta 6 - 22030 Castelmarte 
(CO) 
(031) 620435 (18+22) 

CERCO RICEVITORE per gamma marina. Cerco telegrafo 

usato dalle Poste nallane tempo fà. 

Altero Rondinelll - via Sabotino km 1,700 - 04010 Borgo Pia

ve (lT) 


CERCO TUBO CATODICO per oscilloscopio Philips modo 

PM32-31 sigla tubo EIO-13OGP. 

Sergio Meneghin -viaA. Da Serravalle 9-31 029 Viltorio Ve

neto (TV) 

(0438) 550160 (ore pastQ 


CERCO RIVELATORE DI RADIOATTIVITA funzionante e in 

buono stato per esperimenli e ricerche. Cambio con sche

mari TV completi dalI 954 al 1965 ocon vecchi lettori di cas

sette per auto ovecchi Chassis di TV 8/N. Eventualmente 

compro. 

Marco Specchia - Coop. Difesa Grande 12 - 86039 Termoli 

(CB) 


PERMUlO SUZUKI ENDURO DR500SE nuovo da immatrico

lare con personal computer Apple-Commodore. Eventuale 

conguaglio, inviare offerte scritte dettagliate. 

Gerardo Franchini - Località Carbonera 5- 38060 Nogaredo 

(TN) 

(0464) 412361 (solo seralQ 


ACQUISTO REGISTRATORE PHONOlA modoEK3227 anche 
guasto o non riparabile e pago come nuovo. 
Antonio Modestini - corso Mazzini 35 - 06081 Assisi (PG) 
(075) 812373 (ore pastQ 

OSCILLOSCOPtO AMENO 01 L. 600.000 da 30 MHz, 1 mV/ 
div. ocon prestazioni migliori,lunzionante. Cerco anche libri 
italiano-inglese di CPU usati (Z80, Z80000). 
Luca Ciastellardi - via Isonzo 6 - 21040 Gerenzano 01A) 
(02) 9688596 (meglio di sera) 

CERCO ACCORDATORE D'ANTENNA 1.000 W, prezzo con
veniente, oppure variabili aria 350 o 600 pF 1000. 
Carlo Tomasi - via Roma 4 - 36060 Aldeno (TN) 
(0461) 42132 (non oltre le.22.00) 

CANBIO 2 OIOCHI elettronici: 1 Matel Electronics "Bakc
gamman"; 2 "Cosmo Fighter" Casio euna calco. shienmica 
Sharp El5100 con un CB 40 CH AM-USB-lSB . 
Emmanuele Nerantzulis - via Gramsci 35 - 20037 Paderno 
Dugnano (MI) 

ACQUISTO, VENDO, BARATTO radio evalvole anni'20+'30 e 
cerco riviste radio, libri radio e schemari stessi anni. Cerco 
schemi delle radio Philips 2514 eTelefunken "Little Casting" 
o perlomeno sapere le valvole montate In origine.Acquisto 

altoparlanti magnetici aspillo 2000+4000 Q epiccole radio 

a valvole, a galena, c8Jborundum. 

Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16151 Sampierdare

na (GE) 

(010) 412862 (pastQ 


CASELLA POSTALE 5 RIZZA 10040 LOMBARDORE (TO) 
TEL. 011-9886852ELETTROMECCANICA 

COSTRUZIONE TRASFORMATORI PER L'ELETTRONICA 

HOBBYSTICA E INDUSTRIALE - VETRONITE - PRODOTTI CHIMICI E 


SERIGRAFICI PER L'INCISIONE DEI CIRCUITI STAMPATI. 


CATALOGO A RICHIESTA VENDITA PER CORRISPONDENZA 
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REGALA UN 
PERSONAL 
COMPUTER 
tre lihagià 
regalatiaisignori: 

• Ignazio P ACCES 
via S. Vittore 38 - 20100 MILANO 

• Gianluca MERCURI 
(prego inviare indirizzo) 

• Aldo MARCHETTO 
via Turati 14 - 10036 SETTIMO TORINESE (T O) 

ETUCOSA ASPETTI! 
CQ assegnerà a suo giudizio altri tre Personal Computers ZX Spec
trum tra tutti i Lettori che, entro il 30 giugno prossimo, risponderanno 
a. queste tre domande: 


Personal Computer 

l) Perché ancora non ce l'hai? 


2) Se tu lo avessi, cosa ci faresti? 
3) Se già lo hai, cosa ci fai? 

-X----I 
CQ5/84 I 


TAGLIANDO CHE DEV E 
 I 
OBBLIGATORIAMENTE 


ACCOMPAGNARE IL 
 I NOTA: tutti gli elaborati inviati non saranno restituiti e diventano proprietà 

VOSTRO ELABORATO . ~ letteraria delle edizioni CD. 




O ra che buona parte 
degli OM hanno ac

quistato il computer per farci 
pure la RTIY, sorge senz'al
tro il problema di avere un 
buon mtro; molti ricevitori 
hanno la predisposizione per 
questi optional, molti altri no. 
Questa realizzazione può 
servire a entrambi. 

PRESELEITORE 

A FILTRI 


DICHEBYSHEV 

Trattasi di un gruppo di 

ben sei filtri commutabili 
elettronicamente mediante 
diodi, il commutatore relati
vo, SI' alimenta i diodi con 
una tensione di +12 V. 
(schema a pagina seguente) 

I valori dei componenti 
dei filtri sono stati desunti 
da The Radioamateur 
Handbook 1983 e sono di si
cura efficacia. 

I sei filtri lavorano su 
queste bande: 

1) 0+ 2 MHz 
2) 2-;- 4 MHz 
3) 4-;- 6 MHz 
4) 6+12 MHz 
5) 12-;-22 MHz 
6) 22-;-30 MHz 

Quelli a ridosso delle 
bande più popolate, cioè 41 

SI>ElU 

MEN 

TARE 


© copyright CQ elettronièa 1984 

e 49 metri, hanno un ripple 
di 1 dB al fine di assicurare 
una maggiore attenuazione 
dei segnali fuori banda. 

Tutti gli altri hanno un 
ripple di 0,1 dB, pertanto la 
massima attenuazione di ta
li filtri, nella banda interes
sata, è variabile tra 0,2 e 1,1 
dB. 

I diodi montati in circui
to sono tutti BA 182, BA243, 
BA244, eccetera, mentre 
tutti i condensatori di fuga, 
il cui valore non è stato ri
portato a schema per chia
rezza, sono tutti da lO nF a 
disco. 

Il valore dei condensato
ri montati nei vari filtri è ot
tenibile montando in paral-

Circuiti da provare, modificare, perfezionare. 
presentati dai Lettori 
e coordinati da 

I8YZC, Antonio Ugliano 
sperimentare 
casella postale 65 
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 

lelo più valori sino ad avvici
narsi il più possibile a quelli 
indicati. 

Qualora qualche Lettore 
fosse interessato ad avere lo 
schema di un indicatore di 
modulazione con decine di 
led, indicatore di frequenza 
e altre diavolerie comprese 
in tre pagine di schemi piut
tosto complessi, me ne fac
cia richiesta che glieli invie
rò a parte. L'Autore verrà lo 
stesso premiato, ma se vo
lessi inserire il progetto nel
la rubrica, ci vorrebbero al
meno due numeri. 

Ed ora, per la gioia dei 
computeristi: 

Ioe ilComputer 

(GO SUB 
rubrica nella rubrica) 

È risaputo che l'itala Ter
ra è una patria di poeti, di 
santi e di navigatori. 

Questo all'epoca che fu 
detto. 

Da allora, tempo ne è 
passato; si sono spostati gli 
equinozi, l'uomo è andato 
sulla Luna,a Zamboli è ve

nuta l'ernia quindi è giusto 
che il detto subisca anche 
lui la variazione dei tempi. 

L'Italia è una Terra di 
poeti, di santi, di navigatori 
e di radiotelegrafisti. 

Questo a giudicare dai 
programmi per imparare il 
CW che mi arrivano e, come 
al solito, tutti dico TU'ITI 
per lo ZX Spectrum. 
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Sperimentare 

Possibile che questo è 
l'UNICO computer vendu
to in Italia? 

Dunque, il CW. S e è così 
allora non è più un ecatom
be il famoso esame per la pa
tente di radioamatore, tutti 
promossi. A meno che 
all' esame non mandino il 

computer! 

Tra gli ultimi tre perve
nutomi, stralcio quello che 
reca come mittente, una fir
ma già nota: S.G. & C. (vedi 
il numero 12/83 pagina 38 e 
seguenti con Programmato
re binario). 

Dunque, dopo la solita 
presentazione attendere 
qualche secondo, poi il pro
gramma offre due opzioni, 
un' esercitazione di ricezio
ne con una frase inserita 
dall'allievo e un'altra con 
lettere casuali fornite dal 
programma stesso. Nel pri

mo caso, il programma ac
cetta anche gli spazi interca
lati tra le parole ad esempio: 
LEGGETE CQ ELETTRO
NICA cioè che, a differenza 
di altri programmi, non si 
arresta appena trovato lo 
spazio. Inoltre, oltre a pro
durre il suono della nota, la 
visualizza sullo schermo. 
Peccato solo che la velocità 
è fissa ma variando il PAU

SE alla linea 5030, è possibi
le variare la velocità. 

Scegliendo il secondo 
modo, il programma batte 
una lettera scelta tra le 26 
memorizzate, in modo ca
suale, a proposito non dà i 
numeri, e oltre al suono la 
visualizza sul video. Offre 
tre possibilità di indovinare 
l'esattezza della lettera, se la 
risposta è esatta ti dà un bel 

"bravo", altrimenti ti chia
ma "ciuccio" (asino). Per fi
nire, dà anche il punteggio 
sulla base di 10110. 

Ora, sentite questa. 
Giorno 12 Febbraio. Do

menica. Sant'Eulalia. 
Ore 23,25. 
Trilla il telefono, vogliono 

me. È il solito Lettore 
scocc...(!) 
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Speri men tare 

22~8 PR:tNT-'INK 7; PAPER 1; A'T r\il, 
r XiCHR, 144; INK SiAT Py,PXiCHRS

14& 
2'388 BEEP .eelS,px
28lUI GO TO 21Se 
29~9 RETURN 
3eee REH definizione caratteri 
3 1ee PR:tNT AT 1,12; "PUZZOLA": P R 
:tNT AT 3,2;CHRt 148;AT 4,2;CHR,
149;AT S,2;CHRt lSe
3118 PRINT AT 18,/!IIi"CORRI CORR:t
CONIGLIOL CORRIL CORRI , :tL ~ATTO
Re: HA PReSO :IL ,..-UCILe: !!!" ,
3128 PRINT "USA l' TASTI' CSRS PER 

PORTARE :ILCONI'GL:IO A OIVORARII!! T
UTTE LE CAROTE .. 
313e PRI'NT "PRI'HA CHE LA PUZZOLA

SCOVI'E OIVORA IL TUO CONIGLIETT
Ot ! ! ti 

3648 DATA .25L /!II,.125, 9 , . 12 5,7,.2
5 L8,.126 L 9,.lK5L7,.25i -l ,.25L -l , 
. D, -lL·aD.-1L . 1~5L9,. 25L7 ,.~5L-
1,. laDle,.laD ~7,.~5,8,.2DL/!IIi·2D! 

8L·a5 , ~aL·a5, ~aL·a5,12L. aD , aL '~ 

2D,11,. 1~5i~L . l~8Le •• l~8,9 • • 2D, 2 

• • 125.11 •• aDL91 . ~5L2 •• 1as. l 1 •• 1

2 S L9 ,. 25L e ,.ae t a , .~5fla 
35ee DATH .a5,~li.gs,~4,.S,14 ,.2
5,7L.2SL12!.a ,1 ,.a .9~.a Ll1,. 
a .w••ae.l~ , .a~L14L. 5i14,.aDL7 , . 
a5l7•• a5.7t. 5L~l.~5, l l .a5LwL.2 
5L~1 •• aBL1~f ·~SL~1~ . Ll~L .2DL7 ,. 
2DL141·aD.14i·aD,1. f, ~sL7i ·aDLla 
,.~5L 2 L . aBL a ,. L14 , .ae, 6, .MB,
9 •• aD , 1M , • a D, 1 1 , • D, 7 
369. ~OR i-l TO 38 : READ a ,b: BE
EP a/l . 2.b: NEXT i
3999 AETUAN
S/III/III/Ill PAPER 7: rHK • 
7/111" RE" piazza••nto c~rot.
7.1. GO TO ee.. 
7U/III PRINT rNK 7 L-eAPe:R 1 ; AT "v I 
r x;CHR' 144: r~ HTTR Cl"y, I"X-1)(>
13 OR ATTR (rv ,rx+l) ()13 THEH RE
TURN 
7.3. ~OR h-l TO 3.: BEII!!P .es,h: 
e EI!P .es,3/111-h : NeXT h : L~ scor.
=5 cor.+l ••:
7 .4. PRINT INK 1; PAPER l;AT rv,
,-)( -2.; Il Il;,,.,. rv ,rx+.1- la 


7.S 8 PRIJfT INK 4 ; PAPER &i..AT r" + 

l , I" X - 1 ; " " .. i AT I"Y +1, I"X +1; """ 
7e6S LET contacal"ote=con ta ca,.ote
+1
7.S& IF cont acar ote<3 THeH GO TO 

789a
7.&. ~OR i-a TO ~: 

o7.75 PRXNT XNK a PAPEA &;AT 6,w
(i l-1;CHR' 14S;RT &,. Ci ) +1;CHR. 
1415 

4 07.e. PRXNT XNK PAPER 1 i AT s,w
( i)-1;CHR. 147iAt S,. f J )+~i CHR.
147 
7a9a NEXT i ' 
7891 Le:T con ta carote=0 
71a. Le:T scol"e-sco,..+1••a: INK 2 
: PRJ:HT AT 31 , ei"SCORE : "i.core
7999 R~URN 
e ••• RE" fatt o ,.. e f uc i le
e.a4 PAPER 1 : PRXHT XNK ? ;AT p y,
PXiCHR, 1 46; INK 5;AT or~ , orxiCHR' 144 
eeee ~OR i -38 TO 1 STe:P -3: PRrN 
T AT 3,3' XNK e;CHR* 152: ee:e:p • 
8e7,i : PRINT AT ~~3L-XNK 2;CHR,
152: NEXT i: PRXNT HT 3,3; INK 1

&;.; PAPeR 1: P RINT XNK l;AT op" 
,opx; " :INK l; AT o"y,orx o 

"o " " 

eeS6 X~ %NT (RND*&) (>1 THEN GO T 
O 7eae 
90e. RE" con iglio
9.1. ~OR i-38 TO -1. STe:P -1: Be: 
EP . e1 : NEXT i :6i 
~ea. ~ R i-l T O 4: BEEP .3,26: N 
EXT l:
9388 ~OR 1=36 T O 71: READ a,b: B 
Ee:P a/1 .3,b : P RXNT PAPER 1; l'NK 
1; AT 6 - (i -37) / 8, rx;" "; PAPER 15;

:INK /!II ;AT 4-(i -37) /8,rx;CHR' 144 
: Ne:XT i : RE5TORE 
9 3 99 RUN 

- 42- - CQ 5/84

http:8L�a5,~aL�a5,~aL�a5,12L.aD


Sperimentare 

È un lettore che mi chiede 
chiarimenti sul programma 
presentato sul n. 1/84 chia
mato "QRB ", che non gira. Il 
fatto è vero perché in stampa 
saltarono tre linee. Chiedo 
scusa a nome mio e dell'edi
tore, detto le tre linee manca
te, richiedo scusa e me ne tor
no a letto. 

Ore 23,45. Ritrilla il tele
fono. È lo stesso di prima che 
mi fà: "sig. Ugliano, il pro
gramma non gira ... " 

Pazientemente, ricontrol
liamo riga per riga il listato, 
linea per linea, virgola per 
virgola: non ci sono altri erro
ri. Mi saluta, mi ringrazia e 
me ne torno a letto. 

Ore 00,15. Rintrona il te
lefono. È sempre lo stesso di 
prima: "sig. Ugliano, il pro
graf[lma non gira ... " 

E successo un altro fatto: 
dopo aver inserito le ultime 
notazioni il computer gli dà 
"OUT OF MEMORY". 

Il fatto mi sembra strano 
perché il listato non èpoi tan
to lungo, ad occhio e croce sui 
10 Kbyte qUindi mi faccio 
mentalmente questo ca/c%, 
lo Spectrum è in due versioni, 
16 e 48 Kbyte, comefà a usci
re di memoria? Glielo chiedo, 
e apprendo che il mio interlo
cutore è completamente 
all' oscuro di byte, Kbyte e ac
cessori per cui, per essere più 
precisi, decide di prendere il 
computer e leggermi la tar
ghetta che sta sotto. Mentre 
lui finisce di compitare 
"COMMODORE VIC 20" po
so lentamente il microtelefo
no, stacco la spina e me ne 
torno a letto. 

Ne/frattempo mia moglie 
si era addormentata. 

Cari Lettori, sono mesi 
che qui piovono in tutta 

l'accezione della parola, so
lo, SOLO, SOLO program
mi dedicati allo SPEC
TRUM. Questo lo stò ripe
tendo ogni mese e voi, alle 
23 ,25, con il VIC 20 eccete
ra ... 

Allora, eccovi qui nella 
pagina di sinistra un altro 
programma, GIRA SOLO 
SULLO ZX SINCLAIR 
SPECT~UM 16 o 48 Kbyte, 
NON VA BENE per tutti gli 
altri. Non telefonatemi alle 
23,25 di domenica sera!!! 

Questo qui è un gioco 
tutto in Basic, c'è un coni
glio, una puzzola, delle ca
rote, un agricoltore col fuci
le e per finire una marcia fu
nebre. 

Il coniglio deve mangia
re quante più carote possibi
le senza farsi trovare dalla 
puzzola e senza finire da
vanti alla canna del fucile. Il 
programma è stato desunto 
dalla rivista inglese( 1) e mo
dificato in parte del gioco, 
nel punteggio finale e in al
cune parti della grafica. Non 
è molto lungo da digitare, ri
chiede solo una certa atten
zione per la punteggiatura e 
per alcune linee un po' lun
ghe. Ma penso che la fatica 
valga la pena. 

( 1) SINCLAIR PROGRAM 
ARGUS Specialist Pubbli
cation Ltd. 
145 Charing Cross Road 
LONDON WC2H OEE 
(abbonamento annuo 12,50 
sterline). 

Eccovi intanto i premiati 
di questo mese e del prossi
mo (la puntata è stata spez
zata in due perché troppo 
lunga): 

ELENCO DEI 
VINCITORI 

Lire 30.000 in componenti 
elettronici offerti dalla MI
LAG di Giovanni LANZO
NI via Comelico lO Milano 
a Massimo CERVEGLIERI 
via Pisacane 33 - Alessan
dria. 

Lire 30.000 di sconto su ac
quisti offerti dalla GeneraI 
Processor via del Parlamen
to Europeo 9 a Stefano SI
VERA frazione Tettigrella 
56 - Vinovo (TO) . 

Un volume PROGRAM
MING YOUR ZX SPEC
TRUM della Interface Pub
blication alla S.G. & C. via 
A. Maragliano 15/R - Geno
va 

Lire 30.000 di sconto su ac
quisti offerti dalla QST Elet
tronica via Fava 33 Nocera 
Inferiore a Roberto OR
LANDI via Pisino 93 - Ro
ma. 

Un volume OVER THE 
SPECTRUM della Mel
boume House Pubblisher a 
Valerio CECCARANI via 
Prenestina 1012 - Roma. 

Tutti i Lettori possono 
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--- ---o-Batte•sicuramente 
un dipolo! 

lO metri: funziona come 
IK2BHX, Piero Calvi-Parisetti due "1 + ll21ambda" in fase. 

"S ure beats a dipole!", alla lettera ''Batte sicuramente 
un dipolo": espressione coniata dagli OM americani 

per indicare qualcosa di molto economico (come il dipolo) ma 
. molto efficiente (più del dipolo). 
Definizione quindi che si adatta perfettamente alle due anten
ne che presenterò in questo articolo: si tratta di antenne assai 
poco conosciute qui da noi, e a torto, perché, por di semplicis
sima costruzione, offrono prestazioni di vari livelli al di sopra 
del semplice dipolo, che, almeno per le bande basse, sembra 
farla da padrone tra gli OM italiani. 

Cominciamo con la prima: 

G5RV, · 
antenna multigamma 

È sicuramente l'ideale 
per l'OM novizio che, con 
una spesa irrisoria, voglia 
prendersi le sue belle soddi
sfazioni in HF, ma, d'altra 
parte è anche un' ottima so
luzione per l'OM evoluto in 
quanto sostituisce vantag
giosamente il classico dipo
lo 40-80 ed è in grado, all' oc
correnza, di sostituire la di
rettiva temporaneamente 
fuori uso. 

COME FUNZIONA 
80 metri: il centro elettri

co dell'antenna si trova lun

go la linea di alimentazione, 
a una distanza di circa 4,60 
m dal centro meccanico: 
possiamo considerare quin
di che l'antenna funzioni 
come una mezza onda piena 
con una minima parte ripie
gata al centro. 

40 metri: funziona con 
due mezze onde in fase, con 
una minima parte ripiegata 
al centro. 

20 metri: funziona con 
tre mezze onde, fornendo 
un basso angolo di radiazio
ne su tutto l'orizzonte: qui 
si hanno le maggiori presta
zioni in DX. 

15 metri: funziona come 
due onde intere in fase. 

COME COSTRUIRLA 
L' unico problema reale 

dellaG5RV è il fatto che de
ve essere montata, per avere 
le migliori prestazioni, con 
il minimo ROS , a dieci me
tri da terra. 

Una volta trovata la solu
zione per i supporti (io ad 
esempio l'ho stesa tra il tra
liccio della beam e l'antenna 
centralizzata TV), il più è 
fatto: l'antenna si può co
struire e montare in una 
mattinata. I bracci del dipo
lo sono realizzati con della 
comune trecciola in rame 
(01+1,5 mm) ricoperta, ter
minanti alle estremità con 
dei comuni isolatori per di
pol9· 

E necessario, almeno per 
la mia soluzione di montag
gio, un terzo isolatore, iden
tico agli altri due, per la rea
lizzazione del centro mecca
nico dell' antenna, come da 
figura 1. 

N el progetto originale lo 
stub di alimentazione era 
realizzato come linea aper
ta, utilizzando 15+20 spa
ziatori isolanti per tenere in 
posizione i due fili; io ho ag
girato l' ostacolo, con risul
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Balle sicuramente un dipolo! 

Aspetto generale 

·stub" 
in piattina JOOn 

isolatore 
centrale 

Figura l 

G5RV. 

coax 7Sfl 

Particolare centro meccanico 

la lunghezza del 
braccio va misurata 
in questo punto 

tati eccellenti, utilizzando 
della comunissima piattina 
TV da 300 O. 

CHE COSA È IN GRADO 
DI FARE: 

A pagina seguente, in te
sta, riporto una tabella con 
una rapida selezione dei col
legamenti più brillanti, tra 
le diverse centinaia che que
sta ottima antenna mi ha re

----------------~ 

galato. 
Tutto ciò sfogliando solo 

alcune pagine dellog, trala
sciando molti altri collega
menti degni di nota e le de
cine di VE's, VK's, W-K-N
A' s, PT's, ecc. 

Ai tempi utilizzavo un 
vetusto ma pur sempre ec
cellente FT505DX. 

E veniamo alla seconda: 

Collineare 
per i 20 metri 

piattina 
, I 

I I 

Il 

Il 

Il 


Particolare 
estremità. 

Si tratta di una antenna 
venuta molto in voga 
nell'uso V -UHF da quando 
si è creato un vasto mercato 
per le attrezzature di radio
diffusione FM: gran parte 
delle emittenti locali fanno 
uso di collineari. 

Per le HF il discorso è di
verso: tutti, salvo forse 
l'Esercito, sembrano esser
sene dimenticati; eppure, 
costa pochissimo, occupa 
poco più spazio di un dipolo 
per gli 80 e mostra un ap
prezzabile guadagno bidire
zionale. 

- CQ 5/84- - 45



Batte sicuramente un dipo lo! 

Call RS dato RS ricevuto 

JH3YIM 
9Y4RD 
LU9AAX 
HPlTG 
AP2P 
ZL1AXO 
5NOITM 
9L1AP 
J20DU 
A92C 
EW6V 
8P6J 
VQ9CI 
A4XJO 
4X6FK 
ED9LM 
EP2TY 
7P8CR 
JY50L 

55 56 
57 57 
52 56 
52 52 
57 57 
53 54 
55 57 
55 55 

CQWW CONTEST 1981 
CQWW CONTEST 1981 
CQWW CONTEST 1981 
CQww CONTEST 1981 
CQWW CONTEST 1981 
CQWW CONTEST 1981 
CQWW CONTEST 1981 
CQWW CONTEST 1981 
59 57 
55 59 
55 56 

Si tratta in pratica di più 
elementi giacenti sulla stes
sa linea, separati da isolatori 
e collegati elettricamente 
tramite degli stubs calcolati. 

In teoria i risultati mi
gliori, quanto al guadagno, 
si otterrebbero spaziando 
gli elementi ben più dei 5+ 
lO cm corrispondenti a un 
isolato re, ma in pratica si ot-

B B 

c 


tengono prestazioni più che 
decorose anche col sistema 
descritto. 

'Raccontare' la costru
zione di un'antenna è molto 
difficile: uno sguardo alla fi
gura 2 chiarirà la struttura 
del tutto e fugherà ogni 
dubbio. 

L' impedenza al punto di 

A A 

c 

stubs cortocircuitare 
in piattina 

discesa 
in piattina 

alimentazione dovrebbe ag
girarsi sui 370 0, quindi è 
necessario inserire un balun 
6: 1 per evitare disaccoppia
menti troppo gravosi. 

Anche qui l'altezza otti
male è mezza onda da terra. 

Le prestazioni, per una 
spaziatura tra gli elementi 
come indicata, stanno circa 
a metà tra il semplice dipolo 
e una direttiva a tre elemen
ti, tenendo naturalmente 
presente che l'antenna ha il 
massimo lobo di radiazione 
nelle due direzioni perpen
dicolarmente al suo asse 
maggiore. 

Costa poco e funziona 
molto bene: provatela, spe
cie se state lavorando il 
WAS in 20 o, peggio, il di
ploma delle Contee. 

CQ FINE 

B 

c c 

figura 2 


Collineare per 20 m. 

A : 504,2 cm 
B: 1008,4 cm 
C: 434,3 cm 
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NOTIZIARIO 
SEMI CONDUTTORI 
E LORO APPLICAZIONI 

IWOBOM, Marco Minotti 

unGeneratore di 
funzioniBF 

sempliceedeconomico 
N egli strumenti indispensabili per un discreto laborato

rio, oltre all'oscilloscopio e al frequenzimetro, non può 
mancare un generatore di funzioni, ovvero uno strumento che, 
a scelta, può fornire in uscita una tensione triangolare, una ret
tangolare o una sinusoidale, per visualizzare tramite un oscil
loscopio la risposta in frequenza di un circuito elettronico in 
BF. 

Quando serve di verifica nel settore, comprensibili 
re le caratteristiche di di solo per pochi "iniziati". 
storsione di un amplificato
re è possibile variare la fre IL CIRCUITO quenza del nostro generato
re entro un arco di frequen N ella realizzazione di 
ze ampia da 25 Hz a 25 kHz. questo circuito avrei potuto 
Con le onde triangolari e utilizzare quei circuiti inte
rettangolari ricche di armo grati oggi presenti in com
niche (vedi Fourier) è possi mercio capaci di produrre 
bile misurare la bontà del sia le onde triangolari, che 
controllo dei toni di un no le rettangolari e quelle sinu
stro amplificatore e di tutte soidali ma, oltre a un au
quelle altre misure per ap mento di costo, ho riscon
passionati Hi-Fi, che po trato una certa difficoltà 
tranno sfatare i "segreti" nell' ottenere poi una perfet
delle riviste specializzate ta sinusoide e per risolvere 
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Silicon Valley 

sX 
~-~ 

ru 

Vv----"'I'----S P2 

TL082 

DbG ~ 
8F245 etJ-G 

8[548 

questo problema ho dovuto 
complicare il circuito. 

Così ho preferito utiliz
zar~ un paio di operazionali, 
un fet e un transistor che mi 
hanno permesso di ottenere 
delle caratteristiche buone 
con una semplicità costrut
tiva che non compromette il 
costo del circuito che rima
ne molto basso rispetto alle 
caratteristiche offerte. 

Questo circuito, per la 
semplicità costruttiva, è rea
lizzabile anche da chi è alle 
prime armi perché non pre
senta grandi difficoltà. 

Sono ricorso a un paio di 
operazionali racchiusi in un 
unico package ovvero al 
TL082; è possibile utilizzare 

R I , Rs 4,7 kO. Rlb R I2 1,8 kO. 
R2, R3 IO kO. RI3 330 kO. 
R4 , Rs 33 kO. RI4 270 kO. 
R7, Re lO kO. RIs IMO 
Rg 3900 R IS' RI7 lO kO. 
RIo 27 kO. Rle, RIg 1,8 kO. 
tutte le resistenze sono da 

1I2 W al 5% 


anche lo MC1558 con una 
riduzione della risposta in 
frequenza o due !-lA741 mo
dificando leggermente il cir
cuito. 

Il primo operazionale di 
questo circuito è utilizzato 

, come generatore di corren
' te e permette di ottenere 

una carica e una scarica li
neare dei tre condensatori 
Cl> C2 e C4 determinanti la 
frequenza. 

L'onda triangolare è così 
ottenuta, all'uscita del pri
mo operazionale, e applica
ta all'ingresso del secondo 
operazionale (ingresso in
vertente) che viene utilizza
to in configurazione TRIG
GER di SCHMITT. 

CI l nF, mylar o NPO 
ceramico 

C2 100 jJF, 25 VL 

C3 100 nF, mylar o NPO 
ceramico 

C4 lO nF, mylar o NPO 
ceramico 

Cs, Ce, C7 6,8 jJF, 25 VL 

Ce 100 nF, mylar O NPO 
ceramico 

Cg 	 6,8 jJF, 25 VL 

P I l kO., potenziometro 
lineare 

P2 4,7 kO., potenziometro 
lineare 

P3 , P4 lO 1<0, potenziometri 
logaritmici . 

Ps 	 22 kO., trimmer 
Ps 	 lO kO., trimmer 
P7 	 4,7 kO., potenzio metro 

logaritmico 

QI BF245 o 2N3819 (jet) 
Q2 BC548 

X 	 TL082 CP (doppio 
operazionale bifet) 

DI 1N4148 o equivalenti 
D2, D3 BZX79 (zener lO VL) 

SI 	 commutatore l via, 
3 posizioni 
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P3 P4 

Ri 

-DII/IJ
Verso-C=rl- ,C7 

D2. 

il 
RiO 

R 3 -4::JIID-
=EIi= flX 

P1 -r-mrn!2 R8 O OC.8 
~ 1\ -c:::mm- Di .J. 

R6 -CJJiIIJ-P. 5 1\ 7 n ~ ---DIIIO R16n :-.. <:::> c3 -s:p- U 1~D9i R15 

~ 51 <:::::::>c 4 ~ ~ ~17 -t-C:==::J-- -2.O V 

A-«'=2.==!:===!J ~1 C> ' -\> ~ :-~D~09z 
C1 \ O 13 11.18

'--______:...S1:.J Cl 


A P2. 

A P7 

====:::=:::=:::> ved i P3.4 

QUESTO STAMPATO PUÒ ESSERE RIPRODOTTO FACILMENTE 

GIRATE PAGINA 


Vediamo un po' di esa
minare come viene realizza
ta questa configurazione: 

in aut 

Si applica sull' ingresso?' 
non invertente dell'opera
zionale una porzione del se
gnale di uscita prelevata da 
un partito re resistivo colle
gato fra l'uscita e massa; in 
questo modo è possibile 

- CQ 5/84- - 49



Silico n Valley 

realizzare un ottimo trigger 
di Schmitt, vale a dire un 
"comparatore" provvisto di 
una certa isteresi per miglio
rare la commutazione quan
do si raggiunge la soglia di 
intervento. 

In teoria si potrebbe pen
sare di non inserire una resi
stenza di reazione in quanto 
il guadagno di un operazio
naIe ad anello aperto è così 
elevato che basta una picco
la differenza di tensione in 
ingresso per ottenere il mas
simo di tensione positiva o 
negativa in uscita. 

Ma in pratica si è riscon
trato che un circuito del ge
nere presenta una soglia di 
intervento prefissato in ten
sione non esente dai distur
bi captati da uno degli in
gressi e quindi non si ha una 
commutazione decisa ma 
una vibrazione dal positivo 
al negativo e dal negativo al 
positivo in quanto le due 
tensioni sono molto vicine 
fra di loro. 

Per ovviare a questo in
conveniente si è aggiunta la 
resistenza di reazione R3 in 
modo da formare una certa 
isteresi nell' intorno della 
soglia di commutazione, 
cioè si fà in modo che non 
appena la tensione da con
trollare raggiunge il limite 
prefissato, automaticamen
te la tensione di riferimento 
diminuisce di valore. 

In questo modo si rende 
insensibile il comparatore 
anche a un disturbo in in
gresso. 

Si ottiene tutto questo 
con il circuito in figura che 
dispone di un livello di so
glia positivo a zero volt in 
quanto risulta collegato a 
un capo di R2 dove è applica
ta la tensione di riferimen

to, collegato a sua volta alla 
massa. 

I valori di R2 e R3 deter
minano l'ampiezza dell"'iste
resi" che viene a crearsi in
torno allo zero. 

Isteresi che dipenderà 
dal rapporto R2/R 3 , tanto 
maggiore sarà il rapporto 
tanto maggiore sarà l'istere
si. 

All'uscita del secondo 
operazionale abbiamo 
un'onda rettangolare. Con 
il commutatore S 1 si posso
no ottenere tre gamme di 
frequenza tramite P2. 

Se si desidera ottenere 
un segnale perfettamente 
simmetrico in uscita si deve 
agire sul potenziometro P 1 

fino a ottenere un' onda do
ve la tensione positiva (am
piezza) sia identica a quella 
negativa. 

Ora abbiamo a disposi
zione un' onda triangolare e 
tramite un particolare cir
cuito capace di incrementa
re progressivamente il se

gnale otteniamo in uscita 
un segnale perfettamente 
sinusoidale. Per questo ho 
utilizzato un transistor ad 
effetto di campo utilizzato 
in modo da ottenere una de
formazione di tutto il segna
le triangolare su tutta l'am
plificazione. 

Per fare questo si aggiu
sta il potenziometro P5 fino 
a ottenere un'ampiezza in 
entrata capace di produrre 
una sovramodulazione di 
Q1 sufficiente per produrre 
una deformazione desidera
ta del segnale triangolare. 

Con P6 si aggiusta la po
larizzazione di Q I in modo 
che la sovramodulazione o 
per meglio dire la sovraten
sione sia simmetrica. Per 
rendere migliore questa 
simmetria si sono aggiunti 
elementi resistivi di contro
reazione R 13 e R 14 per il fat
to che il diodo ha un com
portamento diverso a se
condo se siamo nel semipe
riodo positivo o negativo. 

Lo spazio soprastante è lasciato bianco intenzionalmente: consente la ri
produzione facile e a basso costo dello stampato pubblicato a pagina pre
cedente (vedere CQ n. 4/83, pagina 45 e seguenti, per la procedura). 
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Il fet è un comunissimo 
BF245 o un 2N3819 a cui si 
fa seguire un BC548 in con
figurazione "collettore co
mune" in modo che si abbia 
un segnale indipendente dal 
raggio di frequenze in cui 
stiamo adoperando lo stru
mento. 

Se la sinusoide non sarà 
perfettamente simmetrica 
si dovrà agire sempre sul po
tenziometro P 1. 

Si può effettuare una ta
ratura a "orecchio" connet
tendo il generatore a un am
plificatore di ottime caratte
ristiche, meglio se lavorante 
in classe A. 

A frequenze basse (100 
Hz) si può sentire chiara
mente il segnale e le sue ar
moniche. 

La taratura consiste 
nell' ottenere un solo tono 
di segnale, per esempio 100 
Hz, monotono e ripetuto 
senza armoniche. 

Se si possiede un distor
siometro è possibile effet
tuare una taratura ancora 
migliore: distorsione mino
re del 1%. 

I più "capaci" possono 
variare il valore di Rl3 e R l4 
sostituendoli sperimental
mente fino a ottenere una 
distorsione minore dello 
0,5%. 

COSTRUZIONE 
Il montaggio non pre

senta specifici problemi ma 
valgono le solite raccoman
dazioni dell' attenzione alla 
polarità dei diodi, dei con
densatori elettrolitici e del 
fet che è un componente un 
po' delicato e non sopporta 
di essere "maltrattato". 

Una particolare cura ri
chiede la scelta dei compo

nenti: resistenze al 5% e 
condensatori al 10% e non 
"giapponesi" che hanno una 
tolleranza ben maggiore. 

Il tutto andrà racchiuso 
nella solita scatola di metal
lo TEKO o simili, i poten
ziometri verranno montati 
direttamente sul pannello 
tranne P5 e p6 che sono in
vece dei trimmer da tarare 
una volta per tutte. 

All' esterno troverà spa
zio anche uno strumentino 
(volendo), anche a ledo 

L' alimentazione potrà 
essere entrocontenuta o 
esterna tramite un jack. 

Se il montaggio sarà per
fetto si dovranno ottenere 
una tensione di 3+4 Vefficaci 
sull' uscite triangolare; 8+9 
V efficaci sull'uscita rettango
lare. 

Per i meno esperti dico 
che 3+4 V etT sono lO ( circa) 
V PP (picco-picco) e 8+9 V 
sono poco meno di 15+16 
V pp . 

Otteniamo di solito 
all'uscita sinusoidale un se
gnale "quasi" triangolare 
che verrà integrata tramite 
una taratura dei trimmer P 5 

e P6 . 

V olendo si può collegare 
il circuito al frequenzimetro 
e montare unjack in paralle
lo alle uscite per la sua misu
ra. 

Come avrete notato, di
fatti, ci sono diverse uscite e 
potremo quindi prelevare 
sia onde triangolari, che ret
tangolari per tutte le misure 
che vogliamo effettuare e 
qui lascio spazio agli "addet
ti ai lavori" di queste misure 
non considerandomi un pa
tito ma un semplice "artigia
no". 

CONCLUSIONI 
Spero di . essere stato 

chiaro nella trattazione del 
progetto: come sempre, ri
mando allo schema elettrico 
e allo stampato per una 
maggiore chiarezza; è possi
bile anche fare un cablaggio 
a filo ma in ogni caso è rac
comandata la scatola metal
lica. 

Per ogni problema, pren
dete carta e penna e vi assi
curo la mia disponibilità a ri
spondere a qualsiasi quesito 
inerente in particolare que
sto circuito. 

BIBLIOGRAFIA 
• 	Data Application TL082 

CP 
• 	CQ elettronica, diversi nu

meri 
• Xélectron, diversi numeri 

CQ FINE 
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Massimo Cerveglieri 


Alcuni appunti 

e risultati del quiz a premi 


H o ricevuto ancora 
molte telefonate di 

tanti volenterosi piccoli chi
mici e do' pubblica risposta ai 
problemi più importanti. 

Rigenerazione del cloruro 
ferrico: è sempre possibile, 
in qualsiasi caso, rigenerar
lo; se rigenerate con acido 
nitrico non mettetene una 
esagerazione poiché tale 
acido è così forte (e difficil
mente controllabile) da 
staccare rame, piste e stam
pato assieme: attenersi a 
quanto detto su CQ 12/83 e 
vedere anche il numero 3/ 
84. 

Fungo cinese: concentratela 
pure senza problemi purché 
sempre molto acida con aci
do cloridrico. Tale soluzio
ne è inoltre senz'altro supe
riore al cloruro ferrico. 

Elettrolisi: è difficile quan
tizzare il tempo necessario 
per i processi elettrolitici: 

posso però dire che si deve 
notare entro pochi minuti 
che l'oggetto nel bagno si 
sta metallizzando. Occhio 
allo sviluppo di gas di qual
siasi genere! 

Pulitura del rame: può esse
re necessario il più delle vol
te dover pulire la basetta di 
rame, sia prima che dopo 
l'incisione dello stampato, 
la quale si presenta non ros- · 
sastra, bensì verde-azzurra. 
Ciò è dovuto alla formazio
ne di sali di rame sulla su
perficie della lastra stessa, e 
ne sono causa molti agenti 
chimici inclusi quelli quoti
dianamente presenti nell'aria 
S i può cartavetrarla, oppure 
immergerla così come è in 
acido cloridrico concentrato 
il quale, pur non essendo in 
grado di intaccare il rame, 
può però pulirlo dalle impu
rità. Dopo essere ritornata 
del colore naturale, basta la
varIa in acqua corrente e 
asciugarla. 
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NEGRINI ELETTRONICA 

C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - tel. 011/380409 

QUIZ A PREMI: 

RISULTATI 


Per quanto riguarda il 
concorso a premi apparso su 
CQ del 2/84 ho ricevuto ri
sposte e proposte, e ringra
zio tutti coloro che hanno 
voluto fornirmi idee spunto 
da sviluppare, forse, in futu
ro. 

Ai fortunati vincitori ho 
già spedito i premi pattuiti. 
Essi sono: 
l°) Ciastellardi Luca, Ge

renzano (VA) 

2°) Marsilio Remo, Vigeva

no (PV) 

3°) Bazzi Alberto, Ravenna 

4°) Bazzani Alberto, Barberi

no Val d'Elsa (FI) 

5°) Benucci Marco, Caserta 


Sono solo cinque, per
ché purtroppo ho dovuto 
scartare i numerosi che, pur 
con molta buona volontà, 
non hanno fornito neppure 
una risposta esatta, che era
no: 
1) GALVANI 

ZETAGI modo B 150 
lineare 27 MHz, 12 V, 100 W AM 
200 SSB 

FAVOLOSO !!! 

80MMERKAMP mod_ T8788 DX 
12.000 canali 26/30 MHz AM FM USB LSB CW, potenza nominale 1 OOW ridot
ta 10 W-Shift per ripetitore 10 mt. memoria sulla frequenza TX-RX, selezione 
volume clarifier scanner sul micro. 

Lo schema in 2) è quello 
di una soluzione elettroliti
ca, non considerando però, 
per semplicità, lo strato di 
ioni, detto doppio strato, 
che si forma attorno agli 
elettrodi. 

È tutto, spero vi siano 
piaciute le mie idee, perlo
meno quanto quelle di Car
men Russo. 

CIAO. 

BREMI modo BRI 8150 
frequenzimetro digitale 6 cifre 10/150 MHz, 12 V L. 85.000 Iva compresa 

Rivenditore antenne: CALETTI-LEM-ECO-SIGMA-C,T.E.-VIMER 

CQ FINE 

Rivenditore apparati : SOMMERCAMP-MIDLAND-C.T.E.-INTEK-BREMI-IRRADIO
R.M.S.-HAM international-ZETAGI-TURNER-TRISTAR KENPRO. 

OMAGGIO un'antenna 27 MHz per auto ai residenti Tonno e cintu ra 
sconto 100/0 al non reSidenti, sull'acqUisto di ogni ncetrasmittente. 
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Antenna 

flessibile
• 
 •

per12m 

IK2CZL, Vittorio De Tomasi 


C redo che questa anten
na possa essere una 

buona alternativa alle varie 
antenne "di gomma" che oggi 
si usano più o meno su tutti i 
portatili. 

Il disegno mostra come è 
fatta, e non credo che abbia 
bisogno di molti commenti. 

Lo stilo è costituito da 
una sessantina di centimetri 
di cavo coassiale tipo TV o 
anche RG 58, privato della 
guaina isolante esterna e 
della calza. 

Per ottenere una buona 
rigidità dello stilo, consiglio 
di utilizzare un cavo molto 
vecchio (io ho utilizzato un 

cavo TV esposto alle intem
perie da circa 8 anni) . 

Per la taratura, si accor
cia l'estremità dello stilo fi
no a ottenere a centro banda 
un ROS di circa 1,1:1. 

L'ingombro dell'anten
na può essere ridotto sem
plicemente annodando lo 
stilo (senza stringere trop
po!). 

Sconsiglio vivamente di 
trasmettere con lo stilo an
nodato! 

Buoni QSO. 

CQ FINE 

PL 259 

saldare qui 
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ungame! 


LADRO SPAZIALE 

sollazziamocicolC64 


Marco BisaccioniQuesto gioco non pos
siede istruzioni solo 

perché è a mio parere sempre 
più bello tentare di capire co
me funziona un videogame, plicissime, per la vostra sod
che non il fatto in se stesso di disfazione e quella dei vo
giocare. stri familiari o amici. 

Buon divertimento! (ma 
Per ciò vi lascio la soddi cercate di usare la giusta 

sfazione di scoprire le rego combinazione di strategia 
le del gioco, per altro sem- difensiva e offensiva). 

10 REM ########################################################## 
20 REM # L A D R o S P A Z I A L E # 
35 REM ########################################################## 
40 GOSUB60000 :GOSUBI5851:GOSUB49131 :POKE53248+16,(PEEK(53248+16)AND254) 
45 GO:':;UB511 '?9 
50 RESTORE :::;'1'849152 :PR I tn":1".; : POKE53281 , I) : POKE5~.3280 .. 0 : POKE53272.' 28 : GOSU:E:91)\:1
100 H=842:Y=845:C=843:P=850:POKE836 .. 2 
200 R=(RND(0)*20)+10 :POKEH.R :U=(RND(0 )*15)+4 :POKEY .. U:POKEP .. 160 :SYS50530 
300 FORT=lT060:POKEI304,PEEK(862 )+48 :POKEI304+54272 .. 1 :POKE1343+54272.1 
310 POKE343,PEEK(860 )+48 
320 IFPEEK(860 » =30RPEEK (862»=3THENT=60:NEXT:GOT02000 
350 NEXT :POKEP,32 :SYS50530:GOT0200 
900 FORT=1024T01264STEP40 :READY :POKET+54272.1 :POKET.Y :NEXT 
910 FORT=1063T01303STEP40:READY:POKET+54272"1 :POKET.Y:NEXT:RETURN 
1000 DATAI44.140.129,153.133. 146. 178 
1100 DATA144,140,129.153.133,146.177 
1585 1=15872 : Cl=0 : PRltH":1R::;PETTA t! t !" 
2\:11211) IFPEEK (860 ) >=3THEt'lS'T'S51~1712 :PR I HT" :1:t1•••••••.,,/ I t4CO~10 A 81 t·j 1 ::;TRA" :GOT0212121) 
212110 ::;'1':::;50712: PR 1tn ":1:t1........',1 1 t·ICOt·/O A DE:3TRA" 

202121 POKE53272 , 21 :POKE5324:3+21 , 121 :PR I t'Il" •••••••••W01t·jCOF.:A :::; o t·j" 
2030 H=PEEK ( 197) : IFH{>19ANDH()39THEH2030 
2040 IFH=19THEN50 
2(150 8'1'8217,48 
15851 1=15872 : Cl=121 : PRltH":1 ASPETTA : ::;PRITE DATA" 
15858 READA : IFA=256THEHI5867 
15865 POKEI , A:Cl=Cl+A : I=I+1:GOT015858 
15867 1FC l 0 30458THEt·IPR 1tH" :'EF.:F.:ORE t·IE I ItATA (15:372-163::::3)": Et·m 
15868 RETURt-l 
15872 DATA2 , 170,128.10.170,160,42 
15879 DATRI70.168.63,255,252,42,0 
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Ladro spaziale 

15886 DATA168/631255,252,42 , 170 J168 
15893 DATAlO . 170. 160 . 2. 170. 128.0 
15900 DATA0.0.0.0.0.0.0 
15907 DATA0 . 0.0.0,0 . 0.0 
15914 DATA0.0.0.0.0.0.0 
15921 DATA0.0.0.0.~.0.0 
15928 DATA0.0.0.0.0.0 . 0 
15935 DATA0.2.170.128.10.170.160 
15942 DATA42.170.168.63. 255.252 . 42 
15949 DATA0.168.63.255.252.42.170 
15956 DATAI68. 10.170.160.2. 170. 128 
15963 DATA0.0.0.0.0.0 . 0 . 
15970 DATA0.0.0.0.0.0.0 
15977 DATA0.0.0.0.0.~.0 
15984 DATA0.0.0.0 , 0,0,0 
15991 DATA0,0,0.0,0.0,0 
15998 DATA0 . 0,0,80,0,0,168 
16005 DATA0,1,84,0,1.182 . 0 
16012 DATA1 . 84,0,0.168.0,0 
16019 DATA80 . 0,0.0.0,0,0 
16026 DATA0 . 0.0.0,0.0,0 
16033 DATA0,0,0,0,0,0,0 
16040 DATA0.0,0.0,0,0,0 
16047 DATA0.0.0,0,0 . 0,0 
16054 DATA0 . 0,0 , 0,9,0,0 
16061 DATA0,0,0,0,80,0.0 
16068 DATAI68,0,1,84,0.1.182 
16075 DATA0,1,84.0,0,168.0 
16082 DATAO,80,0,0,0,0.0 
16089 DATA0,0 , 0,0.0,.0,0 
16096 DATA0,0,0,0,0,0,0 
16103 DATA0,0,0,0,0,0,0 
16110 DATA0.0,0.0,0 . 0,0 
16117 DATA0,0,0,0.0,0,0 
16124 DATA0,0,0,0,2,170,128 
16131DATAI0,170,160,42,170.168,63 
16138 DATA255,252,42,0, 168,63,255 
16145 DATA252,42,170, 168,10,170,160 
16152 DATA2.170.128,0,40,0.0 

· 16159 DATA40,0,0,170,0,10,170 
16166 DATAI60 . 42,170,168,10 , 170.160 
16173 DATA0.170 , 0,0,0,0.0 
16180 DATA0,0,0,0.0,0,0 
16187 DATA0,0,0 . 0,0,2,170 
16194 DATAI28,10,170 , 160,42,170.168 
16201 DATA63,255,252,42,0.168,63 
16208 DATA255,252,42.170,168,10,170 
16215 DATAi60,2,170,128,0,40 , 0 
16222 DATA0,40,0.0,170,0,10 
16229 DATAI70,160,42,170.168,10,170 
16236 DATAI60,0.170.0,0.0,0 
16243 DATA0.0,O,O , O,0,0 
16250 DATA0.0,0.0,0.0,255 
16257 DATA255,255,255,255,255,63,0 
16264 DATA252, 15,195,240,195,255. 195 
16271 DATA240,255,15,252,60.63 , 63 
16278 DATA0,252.15,195.240.255.255 
162:::5 DATA255,255,255,255,0,0,0 
16292 DATA0,0 , 0,0;0,0.0 

16299 DATA0,0,0,0,0,0,0 

16:;::06 DATA0,0,0.0,0,0,0 

16313 DATA0.0,0.0,0.0,0 

16320 


49145 
49146 

49147 
49152 
49159 
49166 
4917:3 
491 :30 
491:37 
49194 
49201 
492t18 
49215 
49222 
49229 
492:36 
49243 
4925t1 
49257 
49264 
49271 
4927::: 
492:::5 
49292 
49299 
49306 
4931:3 
49320 
49327 
49334 
49341 
49348 
.49355 
49362 
49369 
49:376 
49383 
49390 
49397 
49404 
49411 
49418 
49425 
49432 
49439 
49446 
4945:::: 
4946t1 
49467 
49474 

16327 DATA0.252. 15 . 195,240 , 195,255 
16334 DATA 195 ,. 24(1,.255 .. 15,.252.6(1.63 
16341 DATA63,0.252,15,195,240.255 
16348 DATA255J255)255)255)255)0)0 
16355 DATA0.0 . 0 , 0,0,0.0 
16362 DATA0,0.0,0,0,0 .. 0 
16369 DATA0 .. 0,0.0 . 0 . 0 . 0 
16376 DATA0,0,0,0.0,0,0 
16383 DATA0.0,256 
491:31 1=49152: C2=0: F'RItH" JiTTEHIIERE : 

r'1ACH I t·1E LAt'H3UAGE" 
49138 READA:IFA=256THEN49146 

F'OKEI,A:C2=C2+A:I=I+I:GOT049138 
I FC2021]59:32THEt'lF''': I tH" :::EF:F:ORE t·1E I 
DATA : LUlEE (49152- 5t172tn": Hm 
RETURt~ 
DATAI69,0 , 141,92,3.141,94 
DATA3 , 169.48,13,21,208,141 
DATA21,208,169.229, 141,200,207 
IIATAI41.204,207,169,34,141,198 
IIATA207. 169 .. 0. 141,199 .. 207,169 
DATA55.141,202,207.169,1,141 
DATA203,207,169.5,141.43.208 
DATAI69 . 7,141.44,208,169,254 
DATAI41,252,7,141,253.7,169 
DATA12,1 3 .. 21,208,141,21,208 
DATAI69,250,141,250,7,169.251 
DATA141 .. 251,7 . 169.2,141,41 
DATA208,141,42,208,169.0,141 
DATA216,207,169,15,141.28 , 208 
DATA169,50,141,0.208,169,120 
DATAI41,. 1,.208,.169,. 15 .. 141 .. 2 
DATA208,169,2,13 .. 16,208 . 141 
DATA16.208~169,50,141,224,207 
DATA169.0,141,225 . 207,169,15 
DATAI41,226,207,169,1.141,227 
DATA207,169,3,13,21,208,141 
DATA21,208,169,248,141,248,7 
DATA169,1,141.39,208.169,2 
DATA169,249,141,249,7 , 169,120 
DATAI41,3,208,120 , 169,184,141 
DATA20,3,169,192.141.21,3 
DATA88,96.162,0,32 , 215,192 
DATAI62,1.32,215,192.32,134 
DATAI94.32,103. 195.32.65 . 196 
DATA32,152,195,32,203.197,32 
DATA22, 197.76.49.234.238.37 
DATA208,189,0.220,41,15.157 
DATA228 .. 2Lj7 .. 56.1 169,. 15 J 25:3 .. 22:3 
DATA207, 157.232.207,238,38 .. 208 
DATAI60,0 , 200, 152.221,232,207 
DATA208 .. 249,224,1 . 208.2, 162 
DATA2.152,10.168,185,10.193 
DATA72.185.9, 193.72,96,132 
DATAI94,88.194,92,194.132,194 
DATAI00.194.104 . 194,111.194.132 
DATAI94 . 96.194,125 . 194,118,194 
DATAI32,194,169.50.221 . 1,208 
DATAI76 , 12.189.1.208.56.189 
DATA1,208.233,1.157,1.208 
DATA96.169,229 . 221,1.208,144 
IIATAI2.189.1.208,24,189,1 
DATA208 . 105,1.157.1 . 208,96 
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49481 DATA56,189,224,207,233.56,157 
49488 DATA228,207,189,225,207.233,1 
49495 DATA29.228,207,144,13,169.56 
49502 DATA157,224,207,169,1, 157,225 
49509 DATA207,76.122, 193,24,189,224 
49516 DATA207,105,1,157,224,207,189 
49523 DATA225,207,105,0.157.225,207 
49530 DATA56.189,224.207,233,0.157 
49537 DATA228~207~189J225J207J233)1 
49544 DATA29.228,207.144,19,224,2 
49551 DATA240,34,173,16,208,9,1 
49558 DATAI41, 16,208. 189,224,207,157 
49565 DATA0,208,96,224,2,240,30 
49572 DATAI73.16,208,41,254,141 .16 
49579 DATA208,189,224,207,157,0,208 
49586 DATA96.1 73,1 6,208,9.2,141 
49593 DATAI6,208, 189,224,207,157,0 
49600 DATA208,96,173,16,208.41,253 
49607 DATAI41.16,208.189,224,207,157 
49614 DATA0,208/ 96.56.189,224,207 
49621 DATA233.34,157,228,207,189,225 
49628 DATA207.233,0.29,228.207.176 
49635 DATAI3,169 .33 , 157.224,207,169 
49642 DATA0,157,225,207,76.2,194 
49649 DATA56,189,224,207,233.1,157 
49656 DATA224,207.189.225,207,233,0 
49663 DATA157,225)207,56118912241207 
49670 DATA233J011571228 ,207, 189,225 
49677 DATA207,233.1,29,228,207.144 
49684 DATAI9,224,2,240.34,173,16 
49691 DATA208.9.1,141.16,208,189 
49698 DATA224,207, 157,0,208,96.224 
49705 DATA2,240,30,173 , 16,208,41 
49712 DATA254,141,16,208,189,224.207 
49719 DATA157.0,208,96,173,16,208 
49726 DATA9,2,141,16,208,189,224 
49733 DATA207, 157,0,208,96,173.16 
43740 DATA208,41.253,141.16,208,189 
49747 DATA224,207,157,0,208,96,32 
49754 DATA33,193.96,32,53,193,96 
49761 DATA32,73,193,96,32,209, 193 
49768 DATA96,32,33,193.32.209,193 
49775 DATA96.32,53. 193,32,209. 193 
49782 DATA96. 32, 53, 193,32,73 , 193 
49789 DATA96,32,331193,32J73J193 ' 
49796 DATA96.96.56. 173, 190,207,233 
49803 DATA0,141,160,207,173,191,207 
49810 DATA233.1,13,160,207,176,17 
49817 DATA173,16,208,41,251,141,16 
49824 DATA208,173 , 190,207,141,4.208 
49831 DATA76,184,194,173,190,207,141 
49838 DATA4,208,169,4,13,16,208 
49845 DATA141,16,208.173,192,207,141 
49852 DATA5,208.56,173,194.207 , 233 
49859 DATA0,141,162,207,173,195,207 
49866 DATA233,1,13,162,207.176,17 
49873 DATA173,16,208,41,247,141,16 
49880 DATA208.173,194,207,141,6 .208 
49887 DATA76,240,194,173,194,207 .14 1 
49894 DATA6,208,169,8,13, 16,208 
49901 DATA141,16,208,173,196.207,141 
4qq~R DATA7,208.56,173,198,207,233 
49915 DATA0,141,164,207,173,199,207 
49922 DATA233,1,13,164 ,207,176 ,17 

49929 DATA173.16.208,41,239,141,16 
49936 DATA208.173.198.207.141,8.208 
49943 DATA76,40 , 195,173,198,207, 141 
49950 DATA8,208,169,16.13,16 ,208 
49957 DATAI41,16,208,173,200,207.141 
49964 DATA9,208,56,173,202,207,233 
49971 DATA0,141,166,207 . 173,203,207 
49978 DATA233,1,13,166 ,207,176,17 
49985 DATA173,16,208,41 ,223,141,16 
49992 DATA208,173,202,207,141,10,208 
49999 DATA76,96,195,173,202,207,141 
50006 DATA10,208,169,32, 13,16,208 
50013 DATA141,16,208 . 173,204, 207,141 
50020 DATA11,208,96,173,0,220 . 41 
50027 DATA16,208,17, 173,216,207 .208 
50034 DATA12,173,68,3,41.4,208 
50041 DATA5.169,1,141,216.207,173 
50048 DATA1,220,41,16,208,17,173 
50055 DATA218,207.208, 12,173,68,3 
50062 DATA41.8,208,5.169 , 1.141 
50069 DATA218,207,96,17j,216,207,208 
50076 DATA47,24,173,224,207,105,20 
50083 DATA141,190,207,173,225,207,105 
50090 DATA0,141 , 191,207,173,1,208 
50097 DATA141,192,207/173,68,3,41 
50104 DATA1,240,6,32,234,196,32 
50111 DATA35,197,173 ,21,208.41,251 
50118 DATA141,21,208,76 ,59 ,196, 173 

. 50125 DATA21,208,9,4,141,21,208 
50132 DATA56.173,190,207,233,65,141 
50139 DATA62,3.173,191,207,233,1 
50146 DATAI3,62,3, 176,70,173.68 
50153 DATA3,41,1,240,9,32,234 
50160 DATAI96 ,32,35,197,76,45,196 
50167 DATA173,64,3,41.6,201,6 
50174 DATA208,9,32,234,196,32,68 
50181 DATAI97.76,45,196,173,68,3 
50188 DATA41,4,240,6. 32,234,196 
50195 DATA76,45,196,24,173,190,207 
50202 DATAI05,4, 141,190,207 , 173 . 191 
50209 DATA207 , 105,0, 141,191,207 , 169 
50216 DATA1,141 ,216,207, 96. 169.0 
50223 DATA141,216,207,173 ,2 1,208 ,41 
50230 DRTA251,141,21,208,96,169 . 0 
50237 DATAI41,216,207,96,1 73,218,207 
50244 DATA208.47 ,56,173,226,207,233 
50251 DATA20,141.194.207,173,227,207 
50257 DATA233,0,141.195 ,207,173, 3 
50265 DATA208,141,196,207,173,68, 3 
50272 DATA41,2,240,6,32,234,196 
50279 DATA32,68,197,173,21,208,41 
50286 DATA247,141,21,208, 76,228, 196 
50293 DRTAI73,21,208 ,9,8, 141,21 
50300 DATR208,56, 173. 194.207,233.30 
50307 DATA141.66 ,3, 173, 195,207,233 
50314 DATA0,13,66.3,144,70,173 
50321 DATR68,3,41.2 ,240,9,32 
50328 DATA234,196,32,68 , 197,76, 214 
50335 DATAI96,173.64,3,41,9,201 
50342 DATA9,208,9,32,234,196,32 
50349 DATA35,197,76,214,196,173,68 
50356 DATA3,41,8,240,6,32.234 
50363 DATA196,76,214,196,56,173,194 
50370 DATA207 , 233,4,141,194,207, 173 
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5~~1:377 
5(1::;::::4 
50391 
5~l39:3 
504~15 

50412 
5.3419 
51.Z1426 
50433 
5(1440 
51M4i' 
50454 
50461 
5046:3 
5·~14l5 
50482 
5.34:::9 
5(1496 
505(1:3 
5(1510 
5~~1517 
5t1524 
5~~1531 
5~35::::::: 
5t1545 
5~3552 
5t1559 
5(1566 
5f15?3 
5t15:::(1 
5~~15:::7 
5~~1594 

50601 
506~:1::: 

50615 
5~3622 
~5~:1629 

50636 
50643 
5f165~3 
5€165? 
50664 
50611 
5·:167B 
5t16:::5 
5(1692 
5l:::1699 
5(1"(' i36 
50713 
~ìt172~:::1 

51179 

511:::6 
51193 
51194 

51195 SYS51200:PETURH 
51200 DATA120,ll3,14,220,41,254,141 
5120l DATAI4,220,165,1,41,251,133 
51214 DATA1,169,208,133,252,169,48 
51221 DATAI33,254,169,0,133,251,133 
51228 DATA253,168,162,8,ll7,251,145 
51235 DF1TA253,200,208,249,230,252,230 
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DATAI95,20l,233,0,141,195,207 
DATA169,1,141,218,207,96,169 
DATA0,141,218,207,ll3,21,208 
DATA41,24l,141,21,208,96, 169 
DATA0,141,218,207,96,160,24 
DATA169,0,153,0,212,136,208 
DATA250,169,15,141,24,212,169 
DATA17,141,5,212,169,248,141 
DATA6,212,169,100,141,0,212 
DATAI41,1,212,169,129,141,4 
DATA212,163,128,141,4,212.96 
DATA173,30,20:::,141,64,3,173 
DATA31,20B,141,6B,3,96,169 
DATA50, 141,224,207,169,0,141 
DATA225,207,ll3,224,207,141,0 
DATA208,173,225,20l,173,16,208 
DATA41,254,141,16,20:::,169,248 
DATA141,248,7,96,169,30,141 
DATA226,207,169,1,141,227,207 
DATA173,226,207,141,2,208,169 
DATA2,13,16,208,141,16,20B 
DATA169,249,141,249,7,96,169 
DATA0,133,251,169,4,133,252 
DATA162,0~142,l8,3,173,82 
DATA3,141,l5,3,232,172,l4 
DATA3,173,75.3,145,251,138 
DATA205,77.3,144,21,169,32 
DATA141,75,3,23B,78,3,173 
DATA78,3,201,6,144,6,173 
DATAB2,3,141,75,3,24,169 
DATA212,101,252,133,252,172,74 
DATA3,169,7,145,251,56,165 
DATA252,233,212.133,252,24,165 
DATA251,105,40,133,251,165.252 
DATAI05;0,133,252,56,165,251 
DATA233,232,133,2, 165,252,233 
DATA7,5,2,208,ll1,96,173 
DATA64,3,41,51,201,18,208 
DATA5.169,253,141,249,7,ll3 
DATA64,3,41,51,201,34,208 
DATA15, 173,249,7,201,253,208 
DATA8.169,249,141,249,l,238 
DATA92,3,173,64,3,41,51 
DATA2(11, 3:::, 20:::, 5 .. 169 .. 252 .. 141 
DATA248,7,ll3,64,3,41,51 
DATA201,17,208,15,173,248,7 
DATA201,252,208,8, 169,24:::,141 
DATA248,7,238,94,3,96, 120 
DATA169,49,141,20,3,169,234 
DATA141,21,3,:::8,96,256 
1=5120(1: C3=0: F'F.:ItH":') ATTEHDEF.:E· 
CF1PtiTTEF.: I DATA" 
READA:IFA=256THEH51194 
POKE1,A:C3=C3+A:1=I+l :GOT051186 
IFC3C:::822THEt·lPP I tH" EPPOPE t'lE I 
L1HEE (51200-51256)" :EHD 

DATA· 

51242 DATA254,202,208,242,165,1,9 
51249 DATA4 .. 13.:::: .. 1.. 17:::: .. 14, 22~3, 9 
51256 DATAI. 141. 14,220.8:::,96,256 

FORT=IT014:READZ:HEXT :RETURH 

READY. 
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Accordatore

•
l antenna 

peri45metri 
Gian Luca Radatti 


C hi opera sulla banda dei 45 m non sempre ha a disposi

zione lo spazio necessario per poter installare un'anten


na. Per questo si sono sperimentate antenne con una lunghez

za fisica inferiore al normale. 

Tali antenne svolgono abbastanza bene il loro dovere, tuttavia 

hanno un difetto in comune: la scarsa larghezza di banda. 

Infatti è difficilissimo realizzare antenne caricate che abbiano 

una larghezza di banda ampia, oltretutto il rapporto di stazio

narie (ROS o SWR) cresce più rapidamente degli estremi del

la banda, rispetto alle antenne normali. 

Tale problema è facilmente eliminabile ricorrendo all'aiuto di 

un accordatore di antenna. 

Non trovando in commercio un accordatore realizzato apposi

tamente per tale banda, ho deciso di realizzarne uno. 


Vorrei fare a questo pun
to una precisazione. 

Qualcuno non si preoc
cupa minimamente del pro
blema antenna e quando ne 
deve costruire una, la taglia 
più o meno per il centro 
banda e, anche se l'antenna 
da' un ROS di 5: 1, corregge 
il ROS con l'accordatore. 

Coloro che la pensano 
così, forse non sanno che 
l'accordatore fa "vedere" un 
ROS di 1: l al RTX, ma l'an...; 
tenna disadattata era e disa
dattata resta. 
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Per rendersi conto di ciò, 
basta fare due letture: la pri
ma con il rosmetro inserito 
tra ricetrasmettitore e accor
datore, mentre la seconda 
con il rosmetro inserito tra 
accordatore e antenna. 

Con la prima lettura si 
potrà vedere il ROS che ve
de il ricetrasmettitore, men
tre con la seconda si potrà 
vedere il vero valore di onde 
stazionarie dell'antenna. 

Quindi bisogna fare di 
tutto perché l'antenna fac
cia il proprio dovere da sola, 
e quando proprio non ci rie
sce, la si può "aiutare" con 
un accordatore. 

Dopo questa "divagazio
ne" vediamo di analizzare 
questo accordatore per i 45 
m. 

Lo schema è visibile in 
figura 1. 

Si nota subito che si trat
ta di uno schema classico 
ovverossia l'ultramegapluri
collaudatissimo accordatore 
a pi-greco. Qualcuno a que
sto punto potrebbe obietta
re che un transmatch a pi
greco è meno funzionale di 
uno tipo WlICP o WlFB. 

Effettivamente ciò è ve
ro, ma un transmatch di 
questo tipo comporta diffi
coltà e costi di realizzazione 
abbastanza elevati (avete 
mai provato a reperire un 
variabile da 250+ 250 pF con 
lamine spaziate di almeno 2 
mm munito di perno di co
mando di plastica e con le la
mine mobili isolate da mas
sa a un prezzo accessibile?) . 

U n accordatore a pi-gre
co è risultato, da prove da 
me effettuate, più che suffi
ciente ad assolvere il suo 
compito che, come ripeto e 
non mi stancherò mai di ri
petere, è solo ed esclusiva

mente quello di aiutare l'an Ritorniamo allo schema. 
tenna nel suo compito qua I due variabili sono di cir
lora essa non riesca ad espli ca 500 pF, di provenienza 
care nel migliore dei modi le surplus, avuti entrambi per 
sue funzioni. 2500 lire a una Fiera. 
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figura l 

-----4.........---() QU T 


- Cl ' C2 500 pF (variabili ad aria) 
C3 vedi testo 

S I 	 vedi testo 

LI 	 5,5 spire in filo argentato 
@ 1,6 mm su @ 25 mm, 
bobina lunga 8 cm. 

La bobina è realizzata av
volgendo su un diametro di 
25 mm 5 spire e mezzo con 
filo di rame argentato del 
diametro di circa 1,6 mm, e 
spaziando le spire in modo 
da ottenere un solenoide 
lungo circa 8 cm. 

Il diametro del filo non è 
critico (ho fatto prove con fi
lo avente diametro compre
so tra 1 e 3 mm ottenendo 
sempre identici risultati) . 

Il condensatore C3 serve 
per aumentare artificial
mente la capacità del con
densatore C2 quando è ne
cessario. 

Infatti l'accordatore da 
me realizzato è stato prova
to su sei antenne diverse, 
due delle quali si sono rifiu
tate si scendere al di sotto di 
un ROS pari a 1,8: 1se non si 
collegava tale condensato
re. 

Tale condensatore ha 
una capacità di 470 pF, un 
isolamento di almeno 4000 
V e capace di sopportare di
versi ampere a RF. 

Per i meno esperti, ricor
do brevemente come deve 
essere usato questo accor
datore. 

Esso deve venire inserito 
tra ROSmetro e antenna. 

Si sintonizza quindi l'ap
parato sulla frequenza di la-

Veduta interna dell' accordatore. 
Notare la bobina montata diretta
mente sui bocchettoni di IN/OUT e il 
condensatore ceramico C3 collegato 
in parallelo a C2 per aumentare la 
capacità. 
Consiglio di collegare il terminale 
delle lamine mobili di ciascun varia
bile a massa con un filo e una pa
glietta, pulendo accuratamente il 
punto di contatto, specie se i variabi
li che usate hanno il rotore isolato 
da massa. 

voro e dopo essere passati in 
trasmissione, si regolano al
ternativamente i due con
densatori variabili fino a ot
tenere un rapporto di onde 
stazionarie il più basso pos
sibile. 

Se l'accordatore non rie
sce ad accordare l'antenna a 
cui è collegato, si può prova
re a collegare (o scollegare 
se era già collegato) il con
densatore aggiuntivo C3 (è 
consigliabile perciò monta
re un interruttore sul pan
nello frontale dell'accorda
tore che permetta di inserire 
o disinserire il condensato
re in questione) . 

Per quanto riguarda l'ef
ficienza di questo accorda
tore io ho fatto prove con un 
dipolo a V invertita non ac
corciato, con un dipolo ac
corciato e con la mia Pu1ci
nella. 

In tutti tre i casi sono riu
scito a mantenere il ROS co
stantemente uguale a 1: 1 tra 
6.500 kHz e 7.000 kHz (oltre 
non ho potuto provare in 
quanto l'apparato a mia di
sposizione, un volgare tran
sverter abbinato a un RTX 
per la CB , nonmi consenti
va un' escursione di fre
quenza maggiore). 

Per puro dovere di cro
naca, tale accordatore è riu
scito ad accordare (ROS 
1,3: l) la Pu1cinella a 27,205 
MHz. 

Chi avesse necessità di 
ulteriori chiarimenti può 
mettersi in contatto con me 
tramite la redazione. 

CQ FIN E 
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ing. Achille Galliena 


I I vecchio scriba babilonese usava impugnare una sottile 
canna ben temperata per incidere sulla tavoletta d'argilla 

fresca quei caratteri cuneiformi che, cinquemila anni dopo, 
dovevano consentirci di apprendere così tanto sul suo modo di 
vita, sugli scambi commerciali nel bacino del Mediterraneo, e 
in generale sulla Storia nel periodo compreso fra il terzo e il 
primo millennio avanti Cristo. 

Forse erano stati i Sume
ri a inventare questo siste
ma di scrittura e certamente 
divenne presto molto utiliz
zato, tanto è vero che nel vi
cino Oriente, guerre e di
struzioni permettendo, è 
molto frequente rinvenire 
depositi contenenti centi
naia di migliaia di tavolette 
perfettamente conservate; 
la più famosa forse è la ''Bi
blioteca di Assurbanipal", 
scoperta durante gli scavi 
del 1877 sulle rovine 
dell' antica N inive: vi furono 
ritrovate 22.000 tavolette di 
terracotta su alcune delle 
quali era incisa la più vasta 
opera letteraria finora ritro
vata in Mesopotamia: Gil
gamesh, leggendario Re di 
Uruk. 

Assurbanipal in questa 
biblioteca aveva raccolto an
zitutto i documenti redatti 
durante il suo regno e quelli 
dei Re assiri suoi predeces
sori, poi tutti i testi dell'anti
ca letteratura babilonese, 
che fece accuratamente tra
scrivere e catalogare con 
una precisione degna di una 
biblioteca moderna. 

È ovvio che al giorno 
d'oggi non sarebbe nemme
no immaginabile utilizzare 
lo stesso sistema di archivia
zione, anche perché circa 
tremila anni di storia ci han
no portato altri "supporti" 
ugualmente validi nella du
rata (pensate che le tavolet
te più vecchie hanno 5.000 
anni!) , più maneggevoli e 
leggeri, più facilmente leg
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gibili e soprattutto di forma
to più ridotto. 

oltre alle memorie RAM 
e ROM di cui si è parlato il 
mese scorso, a onor del vero 
va aggiuntà un'altra catego
ria: le memorie EPROM. 

Queste memorie sono 
essenzialmente delle ROM, 
memorie cioè di sola lettu
ra; solo che la loro particola
rità stà nel fatto di poter es
sere cancellate e di essere ri
scritte un'altra volta. La can
cellazione non è però tanto 
semplice: occorre illumina
re una certa zona del circui
to integrato con della luce 
ultravioletta, piuttosto in
tensa e per un tempo piutto
sto lungo (circa 15+20 min). 
Proprio per questo motivo 
non possono essere definite 
memorie RAM: l'informa
zione contenuta non è can

cellabile "elettronicamen
te", e richiede inoltre una 
attrezzatura esterna per la 
riprogrammazione che ren
de tutta l'operazione l'esat
to opposto del concetto di 
automazione. 

E allora perché sono uti
li? 

Perché per cambiare il 
contenuto di una ROM, co
me avevamo già detto, devo 
buttarla via, senza troppi 
complimenti, e prenderne 
un'altra frescafresca. 

Con le EPROM, no. 
Quando voglio cambiare 

il contenuto di queste me
morie non faccio altro che 
toglierle dal circuito dove 
sono montate, esporle co
me si diceva prima ai raggi 
ultravioletti (UV), e ripro
grammarle secondo neces
sità. 

Infatti EPROM sta per 
Erasable Programmable 
Read Only Memory; memo
ria di sola lettura, cancella
bile e programmabile. 

Tutte queste memorie 
banno però una limitazione: 
non possono contenere un 
numero sconfinato di dati. 

Le EPROM più recenti 
non vanno oltre le 256.000 
parole (sembrano tante, ma 
in un'archiviazione sono ri
dicolmente poche); le RAM 
più "furbe" arrivano a 
64.000 parole (una RAM è 
molto più complicata di una 
ROM e, a parità di spazio 
nel circuito integrato, si rie
sce a far posto a un numero 
inferiore di parole). 

Allora, nel caso in cui io 
voglia memorizzare un 
grande numero di dati, ho 
bisogno di un supporto di
verso: qualcosa di simile al

. le tavolette di argilla dei ba
bilonesi. Sono stati inventa
ti a questo scopo i nastri e i 

dischi magnetici. 
Esistono sostanzialmen

te due tipi di nastri, uno dei 
quali non vedremo mai sul 
nostro personal: è quel tipo 
di nastro che viene usato sui 
grossi computer e che può 
contenere milioni e milioni 
di parole, con la possibilità 
inoltre di leggerle a velocità 
discretamente elevata. L'al
tro tipo di nastro è quello 
che invece usiamo tutti i 
giorni, anche semplicemen
te per ascoltare una canzo
ne: sto infatti parlando della 
musicassetta. Siccome non 
è stata progettata per la me
morizzazione di segnali di
gitali, bisogna ricorrere a 
uno stratagemma assai fur
betto che, se da un lato mi 
consente di usare una nor
male cassetta per registrare 
dati con il personal, da un al
tro lato limita fortemente 
sia la quantità di dati regi
strabili, sia la velocità di let
tura e scrittura; ma tant'è: 
meglio così che niente! 

In effetti tutti i personal
o meglio gli home compu
ters- hanno adottato questo 
sistema sia per la registra
zione dei programmi, sia 
per la memorizzazione dei 
dati. Comunque sia, un na
stro non è una memoria ot
tima: poiché i dati sono 
scritti serialmente (uno do
po l'altro), per leggere il 
contenuto dell'indirizzo 
105.324 devo far passare 
105.323 celle e fermarmi fi
nalmente su quella deside
rata; con il risultato che se 
devo fare una ricerca dati un 
po' laboriosa, stò in giro una 
vita a svolger nastri e a sin
ghiozzare di sconforto. Un 
nastro è buono per conser
vare dati contro ogni eve
nienza (incendi, rotture ac
cidentali, guerre, pestilenze 
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e cavallette). 
Più agili e veloci sono in

vece i dischi; per descriverli 
diremo che, al contrario dei 
normali dischi di musica 
classica o leggera, non sono 
formati da una "spirale" di 
informazioni: a parte che 
quelli sono a solco, quindi 
puramente meccanici, e 
questi magnetici (differenza 
non trascurabile, no?), i di
schi sono infatti formatj da 
tanti "anelli" di informazio
ne, concentrici, chiamati 
tracce. Ciascuna traccia è 
poì formata da tanti seg
menti chiamati generica
mente record; dico generi
camente perché nel mondo 
dei computer ci sono alme
no altre ventisette cose 
chiamate record. Questi di
schi sono arnesi che noi ve
dremo meglio nei prossimi 
mesi, e che comunque con
sidereremo nella loro forma 
più semplice: il floppy-disk. 
Per il momento basti sapere 
che quelli grossi sono in gra
do di tenere milioni di parole 
(un pochino meno dei na
stri, però), di saltare da una 
traccia all'altra con grande 
agilità e quindi di leggere e 
scrivere dati con notevole 
rapidità, molto, molto supe
riore a quella dei nastri: 
l'ideale per una archiviazio
ne di numerosissime infor
mazioni con la prerogativa 
di poter eseguire delle effi
cienti analisi in tempi ridot
ti. 

Insomma, allora ecco 
che abbiamo trovato un 
"supporto" in grado di sosti
tuire più efficacemente la 
famosa tavoletta babilone
se: be' , forse non per la du
rata; non ho dati sottomano, 
ma non credo che una so
stanza magnetizzata lo resti 
per 5.000 anni (e nessuno ne 

ha la prova tangibile, ovvia
mente); forse neanche per 
la maneggevolezza, in 
quanto un disco fisso è un 
coso un po' grosso, spigolo
so, senz'altro pesante che 
ha sempre bisogno di un 
computer della categoria 
"non-c'è-niente-da-ridere" 
per essere gestito; a pensar
ci bene, neanche la leggibili
tà è 'sto gran chè, se parago
nata a quelle magnifiche e 
maestose scene di caccia in
cise sui muri del palazzo 
reale di N inive; non è che in 
ultima analisi sia molto con
vinto che noi, figli dell'anno 
2000, siamo stati capaci di 
trovare qualcosa di decisa
mente più valido dei nostri 
nonni assiri e babilonesi... 

1~llatoB 
UNA LUNGA 
PREFAZIONE 

Vorrei questo mese uscire 
temporaneamente dall'argo
mento personal computer, 
per fare delle premesse che 
mi consentiranno, il mese 
prossimo, di parlare con 
maggiore libertà di un argo
mento molto interessante, 
anche se pochissimo dibattu
to. 

V orrei parlare del segna
le video e di come si possano 
operare delle semplificazio
ni sui concetti scientifici 
che (molto complessi) ne 
stanno alla base. 

Questo mese dovrebbe 
essere quindi come una lun
ga premessa a quell'articolo 
-o quegli articoli, dipenderà 

dall'interesse suscitato- che 
comparirà sui prossimi nu
meri di CQ, più aderente al 
tema affrontato in questa 
serie: il personal computer. 

Cominciamo. 
A) La visione 
N oi vediamo un oggetto 

perché i raggi luminosi ema

nati da questo corpo arriva ,

no al nostro occhio, trapas

sano la cornea, l'umore ac
queo, l'iride, il cristallino e 
l'umore vitreo per giungere 
finalmente alla rétina. 

G li oggetti sono focaliz- . 
zati mutando la forma del 
cristallino e la quantità di lu
ce che colpisce l'occhio è re
golata, come dal diaframma 
della macchina fotografica, 
dall' iride. 

La rétina è a sua volta ri
vestita da organi (bastoncini 
e coni) che hanno la funzio
ne di trasformare l'energia 
della luce incidente in ener
gia di natura fotochimica, la 
quale poi si ritrasforma in 
energia elettrica che, attra
verso il nervo ottico, giunge 
finalmente al cervello. Cosa 
poi succeda nell' interno del 
nostro cervello non si sa be
ne, nè tutto sommato ci im
porta di sapere, in questa se
de. 

La rétina non è unifor
memente popolata dai ba
stoncini e dai coni: la parte 
centrale della rétina (la fo
vea) che ha forma circolare 
con un diametro di circa 
0,25 mm è abitata solo da 
coni: la fovea poi si trova al 
centro di un'altra zona cir
colare di diametro di 2 mm il 
cui nome è "macula lutea", 
e nella quale, man mano ci 
si allontana dal centro verso 
la periferia, la concentra,zio
ne dei bastoncini cresce 
mentre quella dei coni dimi
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nuisce parimenti. Oltre alla 
loro dislocazione, i baston
cini differiscono dai coni an
che a causa della loro diver
sa sensibilità alla luce: 
quando il livello di illumina
zione è basso funzionano 
solo i bastoncini; quando è 
alto solo i coni; a valori in
termedi funzionano sia i co
ni sia i bastoncini. La cosa 
interessante è che i colori 
vengono "identificati" dai 
coni (con i bastoncini si ve
drebbe il mondo come in un 
televisione in bianco e ne
ro): ecco perchè quando c'è 
poca luce i colori sono diffi
cilmente distinguibili. 

Esperimenti condotti 
tempo fa hanno dimostrato 
come siano sufficienti 32 to
nalità per passare dal bianco 
al nero, per ottenere imma
gini di qualità ritenuta sod
disfacente. 

B) L'immagine 
Per puntualizzare meglio il 
discorso, teniamo come ri
ferimento un'immagine 
TV. Un sistema ottico foca
lizza su di una superficie 
contenente elementi foto
sensibili l'immagine che de
ve essere trasmessa. Un 
pennello elettronico esplora 
ordinatamente gli elementi 
fotosensibili e cancella le 
cariche che in essi vengono 
provocate dalla differente 
luminosità dei corrispon
denti elementi dell'immagi
ne, varia di intensità e colpi
sce un fotomoltiplicatore 
all' uscita del quale, grazie al 
cielo, troviamo il segnale vi
deo. 

Si assomma a questo se
gnale un opportuno coacer
vo di sincronismi e si tra
smette il tutto via cavo o via 
etere. 

Una standardizzazione 

pressoché universale impo
ne al segnale irradiato che la 
tensione aumenti passando 
dal bianco al nero e che gli 
impulsi di sincronismo sia
no più alti del massimo ne
ro; con ciò si realizzano due 
funzioni: 
1) durante l'impulso di sin
cronismo sul video non vi è 
alcuna luminosità; 
2) eventuali rumori impulsi
vi appaiono sullo schermo 
come macchie nere che si 
pensa diano meno fastidio 
all' osservatore di macchie 
bianche. 

L'immagine, così come 
viene vista su di un normale 
ricevitore domestico, ha la 
forma di un rettangolo i cui 
lati sono in rapporto 4/3. 
L'esperienza mostra come 
la distanza ottimale alla qua
le osservare l'immagine sia 
pari a 5 o 6 volte l'altezza 
dell'immagine stessa. In 
funzione della distanza di 
osservazione e della acuità 
visiva dell'osservatore si de
termina il numero dei punti 
che l'occhio è in grado di di
stinguere. 

Siccome l'immagine è in 
pratica un accostamento di 
linee quasi orizzontali, per 
determinare l'acuità visiva è 
stato scelto come sistema di 
studio un disegno costituito 
da barre alternate bianche e 
nere. Si è trovato che il pote
re risolutivo cresce parec
chio al crescere della lumi
nosità dell'oggetto osserva
to, finèhè, a un certo punto, 
si stabilizza attorno al valore 
di un minuto primo (sessan
tesima parte di un grado) . Si 
è trovato anche che il potere 
risolutivo dipende, ed era 
prevedi bile, dalla differenza 
di luminosità di due ele
menti vicini, che qui verrà 
espressa come percentuale 

della minore delle due. Per 
esempio è ancora possibile 
un potere risolutivo di un 
primo con un contrasto ri
dotto al 20 %, purché la lu
minosità sia almeno lO mL 
(*). Da ciò si ricava che una 
buona immagine, ricca di 
semitoni e di particolari a 
piccolo contrasto deve esse
re molto luminosa. 

Chiamata 2h l'altezza 
dell' immagine, si ha che la 
migliore distanza è di circa 
10h: l'angolo che sottende 
l'altezza vale quindi pres
sappoco Il gradi; poiché 
l'acuità visiva si aggira sul 
minuto primo, se ne deduce 
che una immagine con 650-+
660 linee presenta dei detta
gli al limite della compren
sione per il nostro occhio, e 
che di conseguenza è del 
tutto inutile aumentare il 
numero di linee. Nel televi
sore domestico, poi, per fat
tori che dipendono dalla du
rata degli impulsi di sincro
nismo, il numero di linee 
realmente utili scende a cir
ca 580, mentre il numero di 
punti per linea è di circa 510 
(ammettendo una larghezza 
di banda di 5 MHz). In tota
le quindi abbiamo 510 x 580 
= 295.800 punti che forma
no l'intera immagine. 

Per curiosità, una nor
male pellicola di film 16 mm 
è in grado di riprodurre circa 
250.000 punti, mentre si sa
le a 1.000.000 con una pelli
cola 35 mm; una foto forma
to 20 x 25 presenta all'incir
ca 2.000.000 punti. 

Se pensiamo di trasmet
tere il segnale digitalizzato 
anziché in forma analogica e 

(*) Il "Lambert" esprime la lumi
nosità di una superficie che irradia 
o riflette il flusso di un lumen per

2cm • 
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se supponiamo di quantiz
zarlo in 32 livelli di grigio, 
possiamo dire che ogni im
magine ha un contenuto di 
informazione in bit di circa 

295.800 x 5 = 1.500.000 bit 

Se poi considerassimo 
una trasmissione di 25 im
magini al secondo avremmo 
che il canale televisivo tra
smette 

1.500.000 x 25 = 37.500.000 biti s 

In questo caso saremmo 
in grado di trasmettere 
300.000 punti per ben 25 
volte al secondo come se 

. ogni singolo punto fosse 
completamente indipen
dente dagli altri. In realtà 
(possiamo verificarlo noi 
stessi sul nostro televisore) 
un punto successivo a un al
tro su una riga non varia di 
intensità se non gradual
mente, ad eccezione di 
qualche brusca variazione al 
contorno delle figure; una 
linea è solo di rado corriple
tamente diversa dalla prece
dente e addirittura dalla li
nea che occupava la medesi
ma posizione nel quadro 
precedente. 

Per usare un termine ap
propriato, il segnale analogi
co generato da una figura 
piana è abbondantemente 
autocorrelato, per cui non ha 
molto senso moltiplicare 
semplicemente il numero 
dei punti per il numero dei 
bit relativi al singolo punto. 
Per il calcolo effettivo oc
corre sfoderare degli stru
menti matematici estrema
mente complessi che posso
no solo tentare di predire 
l'occupazione di canale: da 
essi ci si aspetta fra l'altro di 
ottenere qualche indicazio
ne per la ricerca di sistemi 
atti alla riduzione della ban

da da trasmettere che è, al 
momento, 5 MHz. 

Per questo mese fermia
moci qui; il mese prossimo 
cercheremo di chiarire cosa 
sia il "dettaglio" e di come 	 torna 

a Voi sia possibile migliorarlo ar
iltificiosamente. prossimo 
mese 
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INFUNZIONE ILBC659 

alias SCR609, unRIXsurplus 


NOTE: NUMBERS IN· PARENTHESES ARE STOCK NUM8ERS OF 
FIRST ANO SECONO ECHELON MAiNTENANCE ITEMS. 

Gino Chelazzi 


Q uesto ricetrasmettitore (vedi figura 1) per uso campale, 
dimenticato da moltissimi anni, ha cominciato a fare la 

sua comparsa da qualche tempo, a un prezzo limitato, nel vasto 
settore del surplus USA. 
Generalmente completo della relativa cassetta alimentatrice 
PE-120 (una delle poche che non si è smarrita con l'andare del 
tempo, in quanto, per sua natura, è saldamente agganciata 
all'apparato stesso, quindi era meno facile "perderla", come 
invece è successo per tante altre che erano collegate al relativo 
apparato solamente mediante il cavo di connessione, ma a sè 
stanti. 

Come prestazioni devo 
premettere che questo ap
parato è un po' limitato, in 
quanto funziona solamente 
su due canali quarzati, a po
sizione fissa. Prodotto sen RADIO RECEIVER ANO 

TRANSMITTER za variabile di sintonia, e BC-659-( I 
quindi senza sintonia conti
nua, desiderando cambiare 
gamma, occorre togliere i 
due quarzi presenti (in 
quanto si possono mettere O-RI 

solamente due a due, uno 
per il ricevitore e uno per il 
trasmettitore). Ogni volta CATCH CLIP lOOP 

KEEPERche si tolgono e si sostitui
scono i quarzi, occorre rialli
neare l'apparato sulla nuova 
frequenza per mezzo dei UNIT CATCH CLIP 
compensatori presenti sulla 
parte superiore dello chassis 
per cui le prestazioni, come 
ho accennato prima, sono 

MICROPHONE JACK un po' limitate, ma non per 
questo si pensi di mettere il 
ricetrasmettitore alla "de
molizione", in quanto, an

figura l 

ANTENNA AN-29-C . 
(2A229Cl 

STRAPS ANO BRACKETS 
FOR CARRYING 
ANTENNA AN-29-{ 

TS-13-( 

TLl418' 

~ CQ 5/84- 68



Rimettiamo in fun zione il BC659 

che se con tutte queste "ma
novre", funziona sempre. 

La potenza del trasmetti
tore è di 1,3 W; il IX copre, 
come il ricevitore, la gamma 
compresa tra 27,0 e 38,9 
MHz, lavora in FM, con una 
distanza presunta di propa
gazione di circa lO km. Dob
biamo ricordare, a questo 
proposito, che era stato pro
gettato per l'uso campale, 
per il collegamento delle va
rie unità operative tra loro, 
quindi non ci si può atten
dere, per questo, prestazio
ni superiori di quanto possa 
erogarne. 

Esteticamente si presen
ta benino, per la gioia dei 
collezionisti, gli unici co
mandi del pannello frontale 
(vedi figura 2) sono quello 
dell'accensione e del volu
me, sulla stessa manopola, 
il commutatore centrale, 
per il cambio dei canali (A+ 

figura 2 

rER 

TOR
5.1) 

9A 

- CQ 5/84

B) e quello per il controllo 
delle varie tensioni, coadiu
vato dallo strumento pre
sente sul pannello frontale. 
Una griglia, sulla destra, a 
protezione dell'altoparlan
te, diremmo "alla BC603", 
completano la dotazione del 
pannello frontale. Da un fo
ro passante, completo di un 
serracavo Amphenol, entra 
il cavo, che per mezzo di un 
bocchettone volante a otto 
conduttori, lo collega alla 
cassetta alimentatrice sotto
stante, ed è tutto. Sul lato 
posteriore della custodia del 
BC659 vi è l'uscita per l'an
tenna la quale, generalmen
te, è a stilo telescopico e, 
una volta "messa a riposo", 
viene tolta dalla sua sede e, 
"rientrati" i varii elementi 
telescopici, viene alloggiata 
in due supporti posti sul lato 
superiore del ricetrasmetti

tore, e per mezzo di due 
"straps", muniti di chiusura 
a clip, fermata per il traspor
to dell'apparato. 

Qualora mancasse que
sta antenna (e penso che sia 
per il 90 % degli apparati che 
verranno reperiti sul merca
to surplus), ricordando che 
il RTX opera sulla gamma 
compresa tra 27,0 e 38,9 
MHz, verrà impiegata una 
normale antenna per i 27, 
come quelle usate dai CB, e 
sarà più che sufficiente. 

La cassetta alimentatrice 
PE-120 contiene, nella parte 
centrale, tutto il "blocco" 
dell'alimentazione a 24 V cc, 
quindi trasformatore, vibra
tore, impedenze, valvola 
raddrizzatrice, regolatrice di 
tensione (ampherite) più al
tra componentistica. Tutto 
questo per la trasformazio
ne originale della tensione a 
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24 Vcc che veniva fornita 
dalle batterie dell'automez
zo sul quale era montato 
questo ricetrasmettitore. 

Passiamo, adesso, ad 
esaminare il BC659 e come 
si presenta, per poterlo ali
mentare a 220 V in alterna
ta. Per prima cosa occorrerà 
dare un' occhiata allo sche
ma dell' apparato, in modo 
da vedere le tensioni neces
sarie sia per il ricevitore e 
trasmettitore (filamenti e 
anodiche). Vedremo che so
no richieste dal ricevitore 
1,5 V, 0,94 A per i filamenti 
e 90 V, 48 mA per la anodica 
e, per quanto riguarda il tra
smettitore 7,5 V, 0,3 A con 
150 V,50 mA per l'anodica. 
Bene, ma questo non è tut
to, come potrebbe sembrare 
a prima vista, in quanto se 
ricordate o fate attenzione 
all'apparato che avete tra le 
mani, potrete notare come 
alla sinistra, subito dietro il 
pannello frontale, in un 
contenitore chiuso da quat
tro viti, fosse presente una 
batteria a secco (spesso pre
sente e, data la lunga inerzia 
dell'apparato con questa 
batteria esaurita, montata, 
spessissimo si presenta ad
dirittura "calcinata" dall' os
sido fuoriuscito nel tempo) . 

In una foto (figura 3) po
trete vedere l'alloggiamento 
di questa batteria sulla parte 
superiore dello chassis. 

E bbene, questa batteria 
forniva alcune tensioni po
larizzate necessarie princi
palmente al TX e, seconda
riamente, al RX. Infatti, la 
BA-41 (questa è la sigla del
la batteria originale) forniva 
tre tensioni, un +60 e -60, 
quindi un +25,5 e un -4,5 
V. Una domanda che ci si 
può porre è questa: ma per
ché queste tensioni non ve

nivano fatte "partire" dalla 
cassetta alimentatrice PE
120, anziché installare una 
batteria a secco? Conside
rando che, mentre la casset
ta alimentatrice ha una lun
ga autonomia di funziona
mento (le uniche cose che si 
possono esaurire sono le 
raddrizzatrici, eventual
mente), la BA-41, essendo 
una batteria a secco, doveva 
essere periodicamente so
stituita, e il dimenticarsi 
della presenza di questa bat

figura 3 

"'OTE ... " ... eEQ~ 
F'RST .ANO 

teria all'interno, avrebbe co
stituito un problema, una 
volta che ci si fosse dimenti
cati una BA-41 esaurita 
all'interno. Una risposta va
lida può essere questa e cioè 
che, a quell'epoca, molto 
probabilmente (siamo nel 
periodo della guerra), non 
erano ancora stati inventati i 
diodi, o almeno certi diodi 
perfezionati, con i quali oggi 
è possibile fare quasi tutto. 
Per cui hanno ritenuto che 
la cosa migliore, per le pola
rizzazioni, fosse quella di 
porre una batteria a secco, 
per questo scopo, lasciando 

tutto il resto di alimentazio
ne alla cassetta alimentatri
ce. 

Ora, dato che le BA-41 
sono introvabili, occorrerà 
tenere presente, nella co
struzione dell'alimentatore, 
di queste tensioni per la po
larizzazione e sono necessa
rie, in quanto i 60 V (+ e-) 
servono al controllo auto
matico di frequenza 
dell' oscillatore del Tx, tra
mite una parte del Rx; quel
la a 25,5 V per la polarizza

... p.R~ ~THESlS ~f 'HO " 8EPS o~ 
SEC.ON O e: CHhO"l ... .l.NTEl,i"'NCE t( w -:; 

zione dell' oscillatore del 
Tx; quella a -4,5 per la pola
rizzazione della finale audio 
del ricevitore, quindi sono 
tre tensioni necessarie che 
devono essere presenti, e 
delle quali dovremo tenere 
conto nella costruzione 
dell' alimentatore. 

Con tutte queste cogni
zioni nella testa, ci accinge
remo a iniziare il lavoro, che 
non è molto semplice, ma 
neppure una cosa difficile, 
dovremo solamente avere 
molta pazienza eq un po' di 
attenzione e ... di passione! 
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Innanzi tutto pensere addirittura tutto il blocco in sioni polarizzate che veniva
mo, come è logico, di siste terno della cassetta stessa, e no originariamente erogate 
mare il nuovo alimentatore usare l'involucro della PE- dalla BA -41. Tutte le tensio
all'interno della cassetta ali 120 come "contenitore" per ni del secondario (il prima
mentatrice. In un primo il nuovo alimentatore della rio non l'ho rappresentato, 
tempo si era pensato di dare rete 220 V. Questo fornisce in quanto è facile immagi
semplicemente 24 Vcc alla tutte le tensioni di alimenta nare che si tratta per la rete 
cassetta alimentatrice, ma zione, più quelle polarizzate 220 V), sono raddrizzate 
l'idea è stata poi scartata, in (che, originariamente, veni con degli ottimi diodi 
quanto molta della compo vano erogate dalla BA-41) . IN4006 (che sopportano un 
nentistica della stessa era in N ella figura 4 potrete ve max di 800 V con 1 A), es
corto (data la vecchiaia e dere lo schema dell'alimen clusi i 7,5 Vegli 1,5 V dei fi
una buona dose di umidità tatore e nella parte racchiu- . lamenti, per i quali potrete 
presa nel corso degli anni), sa dentro la sezione tratteg adottare dei diodi che abbia
quindi ho preferito togliere giata sono indicate le ten- no una maggiore capacità di 

+ 
... 100f.1F .... 100f.1F 

-I250V250V 

100flf 

150V-T 
-=
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,...-------- - ,2200fl,5W 
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assorbimento di corrente 
(in quanto per i 7,5 V sarem
mo "al limite di sopravvi
venza" del IN 4006!). 
Quindi nello schema non 
ho segnato il tipo di diodo 
da impiegare, lasciando 
questa scelta alla vostra 
competenza. G li elettroliti
ci di filtro sono segnati con 
la cifra superiore che riguar
da la capacità, e quella infe
riore la tensione di lavoro 
dello stesso. 

I -4,5 V sono ottenuti di
rettamente dall'avvolgi
mento relativo del seconda
rio del trasformatore, me
diante gli stessi IN 4006 "ro
vesciati", in modo da otte
nere una tensione negativa. 
L'altro negativo di -60 è ot
tenuto direttamente dalla 
massa dell'avvolgimento 
del 60 V. ATTENZIONE, 
questo avvolgimento non 
deve essere collegato alla 
massa sia della cassetta ali
mentatrice, nè del BC659, 
deve essere indipendente, 
portato direttamente al 
RTX, sia come positivo, che 
come negativo o "massa" 
del 60 V. Tutte le altre ten
sioni, polarizzate, invece, 
avranno collegamento con 
la massa della cassetta ali
mentatrice. 

Le alte tensioni, sia per 
quanto riguarda il trasmetti
tore che il ricevitore, sono 
ottenute mediante l'unico 
avvolgimento AT del secon
dario, mediante una presa 
all'uscita del primo "pi-gre
co", proseguendo, poi, il 
"cammino" con l'inseri
mento di una nuova resi
stenza e di un nuovo elet
trolitico. All'uscita di que
sta "aggiunta" avremo la 
tensione anodica del ricevi
tore. lo ho segnato i valori 
delle due resistenze relative 

ai due "pi-greco" , ma questi 
possono essere eventual
mente aggiustati. Per trova
re esattamente il valore, oc
corre effettuare la misura
zione, contemporaneamen
te, a RTX staccato, del 150 
V su un "carico" di 3.000 O e 
quella del 90 V su un carico 
di 1.800 O. È importante che 
le misure di tensione venga
no fatte con ambedue i cari
chi fittizi attaccati in quan
to, provandene uno sola
mente, ad esempio, con il 
carico di 3.000 O, si otterrà 
l'uscita di 150 V. Ma se col
legheremo, poi, il carico di 
1.800 O, per l'anodica di 90 
V, la tensione anodica di 
150 V subirà una notevole 
variazione. Quindi, la prova 
per trovare il valore esatto 
delle due resistenze del "pi
greco", deve essere fatta con 
ambedue i carichi fittizi col
legati contemporaneamen
te! 

Per una maggiore sicu
rezza relativa alle valvole 
del BC659, in particolare 
per i filamenti, ho posto, 
all'uscita del7 ,5 V ben 9 dio
di IN4006 in serie, con il ne
gativo a massa, e per il 1,5 V 
due diodi dello stesso tipo, 
sempre con il negativo a 
massa. 

Una volta costruito l'ali
mentatore, con tutte le ten
sioni esatte uscenti, si potrà 
installare all' interno della 
cassetta alimentatrice PE
120. 

lo consiglierei, allo sco
po di separare tra loro i vari 
stadi dell'alimentatore, ed 
eventualmente nel caso di 
eventuali riparazioni, avere 
una buona accessibilità, di 
montare i varii secondari su 
morsetti'ere in bachelite, e 
di fissarle, separatamente, 
alla cassetta alimentatrice, 

magari contrassegnando 
con un colore (una pennel
latina di una vernicetta da 
"ritocchi"), le varie piastri
ne, in modo da riconoscerle, 
poi, a colpo d'occhio, subi
to, magari segnando sullo 
schema i colori relativi con i 
quali si sono volute contrad
distinguere. 

Una volta montato l'ali
mentatore all'interno della 
cassetta siamo, come si di
ce, arrivati a metà dell' opera 
in quanto, adesso, occorre 
fare delle modifiche sostan
ziali tra cassetta alimentatri
ce e RTX. In primo luogo 
avremo, adesso, uscenti dal
la cassetta alimentatrice, 
ben Il conduttori, non più 8 
come erano originariamen
te. Infatti avremo: 1) + 150 
V; 2) +90 V; 3) +60 V; 4)
60 V; 5) +25,5 V; 6) -4,5 V; 
7) +7,5 V; 8) + 1,5 V; 9) la 
massa; 10-11) i contatti per 
l'accensione del RTX e ali
mentatore. 

Quindi il cordone origi
nale che è, come ho detto, a 
otto conduttori, non sarà 
più sufficiente e occorrerà 
sostituirlo, così anche il 
bocchettone volante a otto 
conduttori originali, e "piaz
zarne" uno più capace. Se 
eventualmente non si tro
vasse un cavo rivestito di 
gomma a tanti conduttori 
(infatti non è facile reperirlo 
in commercio, a parte il fat
to di pagarlo assai salato!), 
potremo adottare il sistema 
di preparare un fascio di Il 
fili ad anima flessibile, non 
rigida, quindi rivestire que
sto fascio o con una guaina 
plastica di colore nero, op
pure avvolgerJa con del na
stro isolante plastico dello 
stesso colore. Una volta 
completato questo cavo, 
procederemo a dissaldare 
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1'originale dall' interno del 
RTX, avendo cura di segna
re bene ( o con dei numerini 
autoadesivi o con "segni" di 
colore diverso) tutti i punti 
da dove avremo staccato i 
conduttori originali e se
gnarli viavia su un foglietto; 
ciò servirà dopo al collega
mento dei nuovi condutto
ri, senza paura di compiere 
errori. 
Una volta tolto il vecchio 
conduttore, procederemo ad 
installare il nuovo, facendo
lo passare attraverso il mor
setto serracavo del pannello 
frontale, quindi restringen
do il morsetto, avendo 
all'interno del RTX tutti gli 
Il fili colorati nuovi che 
procederemo, numero per 
numero o punto colorato 
con punto colorato, tenen
do d'occhio il foglietto con 
le annotazioni, a saldare tut
ti i conduttori, uno per uno. 

"Avanzeranno", a que
sto punto, i fili delle tensio
ni polarizzate, quattro fili, 
che dovrebbero andare a 
collegarsi agli spinotti dello 
zoccolo al quale si infilava la 
batteria BA-41. Come fare a 
passarli dalla parte inferiore 
a quella superiore dello 
chassis vedendo che non c'è 
sul telaio, neppure un bu
chino attraverso il quale far
li passare? Pensa che ti ri
pensa, ecco la soluzione al 
dilemma; si faranno passare 
questi fili attraverso il foro 
centrale di guida dello zoc
colo del ''Metering Socket", 
uno zoccolo octa! GT per 
provare le varie tensioni, 
posto sulla parte destra del
lo chassis, dietro il pannello 
frontale. Dato che è uno 
zoccolo octal, e al centro ha 
il foro di guida centrale, si 
faranno passare i fili attra
verso questo foro e, cablati 

per benino, si faranno quin
di passare dietro il pannello 
frontale, sino a raggiungere 
l'intercapedine esistende 
tra la custodia metallica 
esterna del vano della BA
41 e il pannello frontale. In 
questo punto li faremo en
trare dentro il vano della 
BA-41, dopo aver praticato, 
con una lima a tondino, una 
apertura sulla custodia stes
sa (vedi figura 5) . 

Una volta "entrati" den
tro questa custodia, che ri
metteremo al suo posto re
stringendo le quattro viti 
che la fermano, potremo 
saldare direttamente sui 
piedini dello zoccolo i quat
tro fili più la massa ai cinque 
terminali dello zoccolo in 
questione, come indicato 
dalla figura 6, in cui sono il
lustrate anche le polarità e il 

figura 6 

/ 
l 

L-__ ___ _________~~ 

2 


figura 5 

loro rispettivo collegamen
to. 

In tal modo avremo so
stituito la batteria BA -41 di
rettamente dall' alimentato

+60 V 

eE 

massaeA De+25,5 V 
8 C 

le e, 

7 \ 

-60V -4,5 V 
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re, e non ci sarà più alcun 
problema in questo senso. 
In tal modo non sarà più ne
cessario, in futuro, dover 
aprire nuovamente la custo
dia metallica, in quanto l'ali
mentazione arriverà diretta-
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mente all'alimentatore AC. 
Con un mmlmo assorbi
mento, in quanto queste 
tensioni polarizzate hanno 
tale assorbimento. 

Fatto questo, avremo 
fatto praticamente tutto, 
avre

IW1TC14 leG{NO 
0- Of'fltUE 

mo installato praticamente 
1'alimentazione al BC569 
usufruendo, come conteni
tore, della cassetta alimen
tatrice originale. 

L'accensione dell'appa
rato avviene, come ho detto 
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all' inizio, per mezzo della 
manopola di destra, quella / 
relativa anche al volume. In
fatti, azionandola, all' inizio 
si sente lo scatto del com
mutatore posto all' interno 
del potenziometro. Come fa 

-;~,~'r' 

ad accendere? È molto sem
plice, in quanto impiega lo 
stesso sistema del BC312, 
cioè il potenziometro, anzi 
1'interruttore, chiudendosi, 
mette in "corto" i due termi
nali di un lato del primario 

.....-SOI/tH. 
VT-I" 

del trasformatore e accen
dendo, così, il tutto. Questi 
due conduttori fanno parte 
del cordone a 11 conduttori 
che uniscono il BC659 alla 
cassetta alimentatrice, in 
quanto il commutatore di 
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accensione si trova sul pan
nello frontale del RTX, 
mentre l'alimentatore, co
me sappiamo, si trova nella 
cassetta alimentatrice, quin
di i due conduttori passano 
attraverso il cordone multi
plo di giunzione. 

Una volta acceso il RTX, 
occorre controllare, per pri
ma cosa, al buio, se si accen
dono le valvole del ricevito
re (si vedono appena appena 
con una tensione da 1,5 V). 
N on preoccupatevi se non 
vedete accendersi le valvole 
del trasmettitore. Infatti 
non si devono accendere, e 
lo faranno solamente quan
do si premerà il pulsante del 
microfono (T -17 o altri simi
li); solamente in questo ca
so, una volta premuto il pul
sante per andare in trasmis
sione, si vedranno accende
re anche i filamenti di que
ste valvole. 

A questo punto si do
vrebbe sentire nell'altopar
lante, dopo che le valvole 
del ricevitore si saranno 
scaldate bene, il classico fru
scio "SSSssssshhhhhh". Se
gno di vita del ricevitore. 
N on è che effettivamente ci 
si senta molto su uno (o l'al
tro) canale quarzato, essen
do molto limitato, però, ol
tre al fruscìo, si possono 
udire segnali CW, oppure, 
come è successo a me ieri 
sera, chiacchierare due per
sone sconosciute tra loro. 

È tutto, non credo che vi 
sia altro da dire, per una 
maggiore utilità, qualora ne 
siate eventualmente sprov
visti, ho voluto unirvi anche 
la zoccolatura delle valvole 
montate nel RTX, in modo 
che possiate facilmente 
orientarvi in eventuali pro
ve (vedi figura 7). 

Se eventualmente, una 

volta fatto il tutto, non fun
zionasse il ricevitore (con
trollate prima le tensioni 
per mezzo dello strumento 
del pannello frontale, do
vrete rilevare tensioni di 
anodica e filamenti, quindi, 
anche nelle due posizioni 
CHECK e OPERATE lo 
strumento deve marcare); 
controllate le tensioni pre
senti sugli zoccoli delle val
vole, come anodica e fila
menti, controllate i conden
satori interni (anche quelli 
classici a "pasticca", sia carta 
che mica, quelli con i punti
ni colorati di codice), in 
quanto potrebbe esservene 
qualcuno in corto o in perdi
ta, dato che si tratta di vec
chi apparati che ne hanno 
passate di cotte e di crude! 

Controllate anche l'iso
lamento degli zoccoli delle 
valvole, più esattamente dei 
piedini, in quanto si è dato il 
caso che alcuni "ignoranti" 

TUBE JAN -ILH4 
~VT-I77) 

TUBE JAN - ILC6 
(VT-178) 

TUBE JAN-ILNS 
(VT-179) 

I I 6 I 6 

TUBE JAN-3B7/1291 TUBE JAN-IR4,A294 TUBE JAN-OB3/VR90 
lVT-J82) ~VT-J83) lVT-184) 

figura 7 

TUBE JAN-3D6/J299 
lVT~185) 

militari, in origine, abbiano 
dato la lacca funghicida sul 
set senza proteggere gli zoc
coli delle valvole, in modo 
che questa lacca, essendo 
isolante, sia entrata dentro 
gli alveoli degli zoccoli delle 
valvole, isolandoli comple
tamente, e non facendo più 
fare contatto alle valvole 
stesse. In questo caso "dis
graziato", occorre sostituire 
completamente gli zoccoli 
in oggetto con altri non "iso
lati" . 

Controllate anche i due 
trasformatori, quello audio 
e quello di modulazione del 
trasmettitore che sono si
tuati ambedue, uno vicino 
all'altro, sulla parte destra, 
all' interno dello chassis, 
guardando a telaio rovescia
to. Qualche volta sono in
terrotti. 

Non ci sarebbe altro, so
lamente un'ultima cosa, 
qualora aveste difficoltà a 
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 reperire il trasformatore di 
alimentazione, me lo potete 
eventualmente richiedere, 
citando il numero TE 1849 
(è il numero della scheda 
del laboratorio di trasforma
tori presso cui ho fatto fare 
quello di alimentazione) . Il 
costo è all' incirca di 20.000 
lire, 

Una ultima raccomanda
zione, Ritengo, come è suc
cesso a un mio conoscente 
che, per quanto riguarda i 
cristalli di quarzo, dato che 
l'apparato funziona sui 27 
MHz, fosse sufficiente met
terci un cristallo da 27 MHz 
nominale. Ciò è errato, in 
quanto, grazie a stadi dupli
catori di frequenza, la stessa 
fondamentale del quarzo, è 
molto più bassa, e grazie a 
questi duplicatori viene ele
vata sino ai valori desiderati. 
Esiste, quindi, una tabella 
(vedi figura 8) che elenca i 
valori dei quarzi necessari 
per poter operare sulle varie 
frequenze che compongono 
la banda di copertura del 
BC659, ed è necessario atte
nersi a quei valori. 

N on mi resta, adesso, 
che augurarVi buon lavoro, 
e questo, anche se il risulta~ 
to finale sarà limitato, causa 
le prestazioni intrinseche 
del RTX, vi darà la soddisfa
zione di avere rimesso in vi
ta un apparato, salvandolo 
dalle grinfie del demolitore 
e farvi esclamare, dopo ore 
di lavoro "finalmente ci so
no riuscito! ", 

E, spesso, questa è una 
buona ragione per intra
prendere "restauri" come 
quello descritto, 
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l0gesimo 

Raid 

C iao, come state? 
Tutti bene? Ok, allora si parte! 

Siamo a Maggio, si schiudono le rose, si schiude la propaga
zione, vien voglia di stare all'aperto e di muoversi, si pensa alla 
concreta possibilità di rimettere in carreggiata l'antenna che a 
causa del vento marzo lino e del ghiaccio invernale ci guarda un 
po' di traverso con qualche radiale penzoloni o peggio mancan
te! 
Cose che capitano, cose che capitano. 

Animo ragazzi, non pen
siamo alle disavventure, ma 
alle nuove avventure che ci 
consente la stagione novel
la; vi anticipo il menù di 
questo l0gesimo RAID: 
Rompi nuovo e premie
scion di quello vecchio, pa
noramica sul passato per 
condire il presente con sugo 
di antenna. 

Venghino ssiori, venghi
no ad ammirare questo nuo
vo: 

ROMPICAX 
sempre gentilmente spon
sorizzato da quella meravi

14KOZ, Maurizio Mazzotti 
via Andrea Costa 43 
47038 Santarcangelo di Romagna (FO) 

Tel. 0541/932072 

gliosa Casa di Reggio Emilia 
meglio nota come CTE In
ternational la quale, imper
territa ha proprio deciso di 
dare fondo al proprio ma
gazzino per regalarlo ai ga
gliardi Lettori di questa ru
brica. 

Si parte, in carrozza, an
che per questo mese venga
no 12 solutori a portarsi via 
altrettante scatole di mon
taggio. Il Rompicax del me
se è una vera novità, siamo 
sempre alle prese con un 
circuito elettronico, però 
questa volta il tutto non ha 
anomalie di funzionamento 
o guasti da riparare, voi dire
te: E allora dove sta il gusto 
del gioco? Semplicissimo! 
Ho trovato il modo per farvi 
gonfiare le giugulari del col
lo (mi sto chiedendo come 
avrei fatto a farvi gonfiare le 
giugulari dei piedi, boh, non 
ci voglio pensare), dovrete 
fare un notevole sforzo psi
chico per tentare di capire: 
QUALI COMPONENTI 
DEL CIRCUITO POSSO
NO ESSERE TOLTI SEN
ZA PREGIUDICARE IL 
BUON FUNZIONAMEN
To DEL MEDESIMO---
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Look the schema: 
r---.-------~~--~-------o+QV 

in 

P, 

Si tratta di un semplice 
amplificatore di bassa fre
quenza a due transistori. 

Coloro che decideranno 
di partecipare a questo 
ROMPICAX dovranno far
mi pervenire a stretto giro di 
posta (sempre entro il mese 
di pubblicazione della rivi
sta) la soluzione sintetizzata 
pressappoco cosÌ: ''I compo
nenti superflui sono C h C5, 

Ce, R2, R3, Dh ecc". 
Chiaramente i compo

nenti citati sono solo un 
possibile esempio, con que
sto non vi ho dato alcun sug
gerimento. 

State comunque molto 
attenti! 

Stretta la foglia, larga la 
via, dite la vostra che ho det
to la mia, in pratica la vostra 
sarebbero le vostre risposte 
al ROMPICAX febbraioso, 
ma veniamo al dunque o 
meglio alla "scatola miste
riosa" tipo questa: 

? I 


Il Rompi di Febbraio di
ceva che se ai terminali ve
niva applicata una tensione 
(continua o alternata) infe
riore a 0,6 V nulla accade, se 
si tenta di analizzare il con
tenuto della scatola con un 
tester si può pensare o a una 
interruzione o a una resi
stenza elevatissima, appli
cando ai terminali una ten
sione alternata con valore 
superiore a 0,6 V si nota per 
un attimo un guizzo, un 
brusco passaggio di corren
te per poi ritornare alle con
dizioni di stasi iniziale. 

La valanga delle vostre 
risposte mi induce a credere 
di aver a che fare con delle 
faine , ah, dico io, non c'è 
scatola misteriosa che possa 
resistere agli attacchi dei 
miei prodi (ecco per quale 
motivo questo mese ho 
cambiato tipo di quiz). 

D'accordo, siete stati 
"quasi" tutti molto in gam
ba, la scatola aperta lasciava 
vedere il suo contenuto in 
cotal guisa: 

i IT 

Visto come era facile? Ve
diamo allora il perché succe
deva quel che succedeva: 
con tensioni inferiori a 0,6 V 
chiaramente non accadeva 
nulla in quanto, come tutti 
ben sappiamo, questa ten
sione rimane sotto la soglia 
di conduzione del diodo (al 
silicio, se fosse stato al ger
manio la soglia sarebbe sta
ta a 0,2 V); superando que
sta soglia, si oltrepassa la 
barriera di giunzione del 
diodo cosÌ da far fluire cor
rente di carica per il conden
satore posto in serie al dio
do stesso il quale però, una 
volta carico, rimarrà tale e 
non permetterà passaggio di 
corrente anche a ripetute 
sollecitazioni (da parte di 
una eventuale tensione al
ternata). 

Punto e basta. 
Pignolate e polemiche 

per microcorrenti di disper
sioni e imperfezione dei di
spositivi, seppur teorica
mente esatte, esulano dal 
merito del concorso, chi 
non esula dal merito del 
concorso sono invece i 12 
magnifici a pagina seguente 
riportati, scelti da me e dalla 
CTE premiati. 
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Arrigo Colasanti via Sicilia 21 
Verdiana Palombini via Alleanza 5 
Ottavio Lovato viale della Libertà 12 
Dario Signorini via Prati Verdi 32 
Mariano Croceo vicolo Turati 43 
Pierluigi Dell'Amore via Del Mirto 18 
Stefano Manin piazza Amati 30 
Furio Zolfino via Malatesta 14 
Pietro Lavagnini via L. Pasteur 9 
Sante Rizzo via W.A. Mozart Il 
Giovanni Petrucci via Calabrina 51 
Sonia Tedeschi viale Cecchi 26 

20100 Milano 
57025 Piombino (LI) 
62019 Recanati (MC) 
10094 Valgioie (TO) 
80012 Calvizzano (NA) 
35031 Abano Terme (PD) 
06023 Gualdo Tadino (PG) 
18111 Imperia 
24030 Palazzago (BG) 
00052 Cerveteri (Roma) 
22055 Merate (CO) 
72121 Brindisi 

Evviva! Anche per que
sto mese abbiamo risolto il 
problema del ROMPICAX 
e senza batter ciglio parto da 
un discorso per concludere 
con un altro. 

Discorso di partenza: 
"Dalla galena alla conversio
ne superiore"; discorso di ar
rivo: "Come fare per rime
diare un'antenna che consen
ta l'impiego di un ricevitore a 
conversione superiore in mo
do da apprezzarne le dovute 
chances" (si scrive chances e 
si legge possibilità!). 

Partendo dal discorso 
dell'età della pietra, per pie
tra vuoi intendersi cristallo 
di galena, la radio emetteva i 
suoi primi vagiti come parte 
ricevente senza l'impiego di 
energia supplementare per 
manipolare la radiofrequen
za proveniente dall'anten
na, che beloo, che risparmio 
di energia! 

Aimeh, il risparmio 
d'energia, però, era il solo 
vantaggio che questo tipo di 

ricevitore offriva, subito 
con l'avvento e il moltipli
carsi di nuove emittenti tut
ti si accorsero che bisognava 
inventare De Forest il quale 
poi in seguito avrebbe in
ventato il triodo. 

Il TRIODO, primo com
ponente attivo nella storia 
della radio, dispositivo che 
senza farla tanto lunga ave
va la proprietà di amplificare 
deboli segnali fino a portarli 
a livelli di udibilità senza 
tanti sforzi e in ambiente 
anche chiassoso, non solo 
amplificava, ma riusciva 
perfino a far oscillare un cir
cuito Le, meraviglia delle 
meraviglie, si buttarono alle 
ortiche i rocchetti del sim
patico Ruhmkorff, gli spin
terometri sparirono e così 
dalla telegrafia senza fili si 
passò alla telefonia senza fili 
(in realtà gli apparecchi d'al
lora erano un vero e proprio 
groviglio di fili, la vera tele
fonia senza fili cominciò 
con l'avvento dei circuiti 
stampati...) , tutti si misero a 
lavorare nella speranza di 

trovare la ''RADIO'' ideale e 
giù a buttar schemi di neu
trodine, regenodine ecc. 
ecc. tutte queste radio però 
gracidavano, fischiavano, 
erano poco selettive e ave
vano un mucchio di altri di
fetti così un giorno uno più 
furbo degli altri inventò la 
supereterodina chiudendo 
l'era del passato e aprendo 
quella del futuro. L'idea 
della supereterodina nac
que dall' esigenza di rendere 
sempre più selettivi i ricevi
tori, giacché con il moltipli
carsi delle emittenti si co
minciavano ad avere proble
mi di ricezione simultanea 
di più di una stazione. 

Il con<;etto della supere
terodina è molto semplice: 
il segnale captato dall'an
tenna passa in un circuito 
LC che ha funzioni di pre
sintonia (senza però rag
giungere grossi livelli di se
lettività); una volta presele
zionato, il segnale raggiun
ge lo stadio convertitore do
ve viene mescolato a un al
tro segnale, prodotto dal ri
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cevitore stesso e chiamato sto ora a spiegarvi di cosa si polsi degli OM più accaniti. 
oscillatore locale, in modo tratta, credetemi sulla paro- Ecco che all'orizzonte, pro
che la differenza fra segnale la), per ovviare a questi in- filandosi il prossimo 2000, 
captato e oscillatore locale convenienti si ricorre a salti vie n in auge un circuitello 
sia sempre pari al valore di di conversione multipli, da chiamato PLL il quale, pur 
media frequenza; per rag due a quattro conversioni! essendo un oscillatore va
giungere questo risultato, Mamma mia, e chi li tiene a riabile, riesce a mantenere 
sia il condensatore variabile bada tutti questi oscillatori la stabilità di un quarzo, tut
del circuito LC della presin (chiaramente uno per ogni ti si rallegrano, è anche l'era 
tonia, sia il condensatore va conversione di frequenza), del varicap, non si è più rigi
riabile del circuito oscillato tappata una falla ne sorge damente legati a vincoli 
re locale devono avere un un'altra: molti oscillatori ~ ~ meccanici per quanto ri
unico albero (configurazio molta instabilità (anche se guarda la componentistica e 
ne tandem) in modo che questi benedetti oscillatori i comandi di pannello. OK 
all'aumentare della capacità venivano superquarzati), bois, si passa direttamente 
di uno anche l'altro lo segua molti convertitori = molto alla SUPERETERODINA 
di pari passo. rumore di conversione (fru- A CONVERSIONE SUPE

Allo stadio convertitore scìo, detto fra di noi). RIORE, la quale si differen
segue lo stadio di media fre Oh, Signore, ma non c'è zia notevolmente dalla sua 
quenza o frequenza inter proprio pace tra gli olivi! antenata in quanto il valore 
media (per i più raffinati) il Amareggiati e pentiti, i di media frequenza è più ele
quale, oltre che amplificare Costruttori di supereterodi- vato di qualsiasi frequenza da 
il debole segnale convertito ne decidono di tornare alla essa ricevibile. 
fino a portarlo a livelli più conversione semplice, ma La ragione di questa so
elevati, ha il vero e proprio con media frequenza a valo- luzione è data dall' esigenza 
compito di stringere la ban re molto elevato, per evitare di poter avere una sintonia 
da passante in modo da la il difetto di immagine, la co- continua da zero alla massi
sciar passare la frequenza sa ora è più facile perché nel ma frequenza fissata dal Co
della stazione desiderata e frattempo si sono elaborate strutto re, dico zero, anche 
di attenuare quelle adiacen delle tecniche che permet- se zero diventa ipotetico, 
ti in maniera più efficace di tono di avere una selettività ma diciamo in pratica: valori 
quanto non l'abbia potuto molto spinta anche con va- assai prossimi allo zero. 
fare il primo circuito LC lori di media frequenza as- Dalle onde superiperextra
all'ingresso d'antenna. sai alti, in pratica si tratta di lunghissime in poi..., quan

Da questo punto la ma fIltri a cristallo di quarzo, co- to in poi? 
nipolazione del segnale di stosetti, ma tirati in maniera Beh, per ragioni pratiche 
venta semplice come una eccellente. di solito il limite vien fissato 
volta, non si deve far altro a 30 megahertz, io per puro 
che demodularlo dall'alta Bene, direte voi, adesso diletto sono riuscito ad arri
frequenza, riamplificarlo un siamo a posto no? vare da zero a 1.080 MHz, 
altro tot e punto e basta, fi- No! N o che non siamo a ma questo è un altro discor
nito qui. , posto, con la tradizionale so. 

La storiella più o meno supereterodina per esplora Dato per scontato che 
romanzata che vi ho raccon- re una bella fetta di frequen tutti conoscono il principio 
tato or ora è stata redatta al- za (per fetta di frequenza in della supereterodina, ana
lo scopo di avere una piatta- tendo, che so, da 3,5 a 30 lizziamo assieme il funzio
forma di lancio per la prossi- MHz, così tanto per dirne namento della conversione 
ma storiella. una, l'intero range in onde superiore con i pregi e i di

NEXT: la supereterodi- corte destinato ai radioama fetti che accompagnano 
na, assieme ai suoi tanti pre- tori), si deve ricorrere a sempre sia ciò che è stato, 

_gi ha pure dei difetti, è selet- commutazioni assai antipa sia quel che sempre sarà. 
tiva, ma crea dei fenomeni tiche chiamate "cambio Supponiamo di fissare il va
chiamati "di immagine" o di gamma" le quali provocano lore di frequenza interme
"frequenza speculare" (non slogature e contusioni ai dia a 35 MHz e il _valore 
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d'oscillatore PLL variabile 
da 35 a 65 MHz, per ricevere 
la frequenza di 1 MHz spo
steremo il PLL a 36 MHz e 
per ricevere i 30 MHz lo spo
steremo a 65. Dite la verità, 
non credavate fosse così 
semplice!? In questo modo 
però abbiamo "imbrigliato" 
solo la matematica, in effetti 
all'uscita del convertitore, 
oltre ad avere una bella por
zione di frequenze adiacen
ti al nostro bravo mega
hertz, abbiamo anche tanti 
battimenti per intermodula
zione i quali inevitabilmen
te si creano e la loro intensi
tà è in stretta dipendenza 
con la qualità e l'efficienza 
d'accordo del sistema di 
preselezione. In questi mo
dernissimi . ricevitori, il si
stema di prese lezione è un 
po' il tallone d'Achille, in 
pratica deve avere un alto 
fattore di merito, o "Q" che 
dir si voglia, su un "range" 
piuttosto elevato, da zero a 
30 MHz è veramente una 
cosa enorme, le "stecche" 
grosse però interessano solo 
una fettina di frequenze ab
bastanza prossime allo zero, 
dal mega in su le cose mi
gliorano notevolmente, cer
to che la preselezione deve 
avvenire manualmente e 
non in tandem col comando 
di oscillatore PLL, nel mo
mento in cui scrivo però po
trei essere smentito dal ga
loppare della tecnica co
struttiva. Una volta impi
gliato il segnale nelle maglie 
del nostro ricevitore abbia
mo ancora due soluzioni 
possibili per renderlo pulito 
da emissioni laterali, una è 
quella di usare un bel filtro a 
quarzo sui 35 MHz, l'altra è 
quella di scimmiottare la 
vecchia supereterodina 
adottando dai 35 MHz in poi 

almeno una conversione in 
cascata inferiore, che so, 9 
oppure 10,7 MHz per rima
nere su valori standard. Le 
meraviglie di questi ricevi
tori sono date dal fatto, co
me già detto, di poter esplo
rare in lungo e in largo con 
sintonia continua qualsiasi 
emissione fino al limite su
periore fissato dal Costrut
tore, di avere una elevatissi
ma precisione di lettura di 
scala in quanto PLL e dis
plais a sette segmenti viag
giano a braccetto. 

Questo è tutto veramen
te molto bello, adesso però 
mi dite voi cosa può combi
nare di buono un ricevitore 
senza avere al suo bocchet
tone d'antenna nemmeno 
un microvoltarello per ecci
tarlo? Inutile sapere di poter 
ricevere qualsiasi frequenza 
se poi in pratica manca una 
buona ANTENNA. D'altra 
parte non è neppure pensa
bile di poter disporre di una 
singola antenna per ogni 
porzione di gamma da rice
vere, e allora? Come si fà? 
S e fate come dico io, si fa! 
Bisogna ricorrere all'antico 
metodo dell'antenna multi
banda, anche se pignolando 
la si dovrebbe chiamare 
multigamma, a noi le pigno
lerie non interessano e an
diamo diritti sulle misure. 

Tutti sanno che la veloci
tà della luce (e quindi delle 
onde elettromagnetiche) è 
pari a 300.000 kilometri al 
secondo, tutti sanno che la 
lunghezza d'onda è data da 
C/F (doce C = velocità luce 
espressa in metri e F = fre
quenza espressa in hertz). 
Facendo le dovute equiva
lenze, se dividiamo 300 per 
il valore di frequenza 
espresso in MHz troviamo 

quindi l'effettiva lunghezza 
d'onda, o meglio la distanza 
che intercorre fra un ciclo e 
il successivo, nel VUOTO! E 
nel pieno? Per pieno, inten
do naturalmente il materia
le che costituisce un'anten
na, che sQ, rame, alluminio, 
fate un po voi. Qui si tratta 
di calcolare il fattore di velo
cità, quella componente 
matematica che definisce il 
rallentare delle onde elet
tromagnetiche quando si 
trovano a dover transitare 
attraverso un conduttore. 
Booni! Non ve la faccio cal
colare, prendete per buono 
il valore di 0,95 che è un 
buon compromesso sia per 
il rame che per l'alluminio 
(in effetti 0,95 è il fattore di 
velocità del bronzo fosforo
so che sarebbe il materiale 
più adatto alla costruzione 
di antenne filari). Allora, 
dove eravamo rimasti? Ah 
si, ecco, adesso moltipli
chiamo il valore della lun
ghezza d'onda per 0,95 e tro
viamo la lunghezza d'onda 
fisica che chiaramente risul
terà più corta di quella elet
trica, non è finita, ora biso
gna dividere per due, la ra
gione di questa ulteriore 
operazione è che, se ci pen
sate bene, un intero 'ciclo si
nusoidale ha la semionda 
positiva identica alla se
mionda negativa, l'unica 
differenza sta solo nel fatto 
che durante la semionda po
sitiva il flusso degli elettroni 
cammina in un senso e du
rante la semionda negativa 
cammina nel senso oppo
sto, dal momento però che 
le due semionde non posso
no sus~istere nello stesso 
luogo enello stesso tempo 
(sarebbero in opposizione 
di fase e quindi si annulle
rebbero), anche in un'an
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lunghezza metritratto 

1 45,2 
2 17,27 
3 10,55 
4 8,25 
5 6,55 

tenna calcolata a mezza on
da riescono a muoversi 
egregiamente e ad essere ir
radiate con buona efficien
za. Ok, tutto questo sta be
ne, ma a voi non interessa 
calcolare un'antenna per 
una frequenza specifica, voi 
volete avere a tutti i costi 
un'antenna che capti tutto il 
captabile, ebbene, ragazzi, 
calma che ci siamo vicinissi
mi alla soluzione: fissiamo 
il limite superiore della fre
quenza che ci interessa (può 
andar bene anche 30 MHz) 
e facciamo il calcolo: 

300/30 = lO; 
lO x 0,95 = 9,5; 
9,5/2 = 4,75. 

Abbiamo così ottenuto 
la lunghezza effettiva del di
polo, ora bisognerà tagliare 
a metà questa misura per 
consentire l'allacciamento 
elettrico col cavo di discesa, 
una metà andrà congiunta al 
cavo centrale e l'altra metà 
andrà congiunta alla calza. 
Siamo solo all'inizio dei la-

A = anelli di attacco (se metallici 
andranno isolati dai tiranti di soste

gno) 

B = isola tori in plexiglass di dimen

sioni 7x 3 x 1 (l'ultima misura si ri
ferisce allo spessore) 

Note: lo distanzafra i vari condutto
ri costituenti l'antenna sarà di 5 cm 
circa (non è determinante)./1 mate
riale da usarsi per i conduttori dovrà 
essere filo di rame ricoperto in pia

vori, il bello deve ancora ve
nire. Una regola, se voglia
mo un po' empirica, ma av
vallata dai risultati pratici di
ce che un'antenna filare ha 
una larghezza di banda, en
tro limiti di ROS e efficienza 
entro scostamenti del5% in 
più o in meno sulla sua lun
ghezza fisica (da non di
menticare che la lunghezza 
fisica è sempre in stretta di
pendenza alla frequenza di 
lavoro) e allora non spre
chiamo nulla, accorciamo 
l'antenna di un 5%, non sto 
a ripetervi la sequenza dei 
calcoli e troviamo immedia
tamente il valore che ci inte
ressa cioè 4,52, naturalmen
te metri! 

Il brutto viene quando 
dobbiamo calcolare il limite 
inferiore della frequenza da 
ricevere, non tanto perché 
sono brutti i calcoli, ma per
ché viene ad essere una bel
la bestia! 

Supponiamo di fare un 
dipolo a mezza onda per ri
cevere le onde medie, per 

stica con un diametro non inferiore 
012/JOdi mm.1 punti contrassegna
ti con C e D sono i morsetti ai quali 
andrà collegato il cavo di discesa 
(RG8/U -- RG 58/U), la calza e il 
conduttore centrale possono essere 
collegati sia: calza su C e centrale su 
D che viceversa. 
Chiaramente i tratti 1,2,3,4,5 an
dranno tagliati al centro e connessi 
assieme ai punti C eD. 

semplicità di calcolo faccia
mo un megahertz, siamo 
sempre alle prese con un 
pezzo di filo lungo 142,5 
metri e poi non siamo scesi 
fino alle onde lunghe! Scar
tiamo l'ipotesi di una simile 
antenna, dato che in pochi 
potreste avere lo spazio suf
ficiente per poterla installa
re vicino a casa! Scendiamo 
a compromessi più pratici, 
giriamo attorno ai 3 MHz e 
con i soliti calcoli troviamo 
45,2 m, ora la distanza fra 3 e 
30 MHz è di 27; 27 diviso 2 è 
uguale a 13,5 (tenete a men
te questo numero perché di
venta il centro banda 
dell'antenna ed è la fre
quenza su cui l'antenna avrà 
il suo maggior rendimento), 
ancora, fra 3 e 13,5 la metà 
sta a 8,25 e fra 13,5 e 30 la 
metà sta a 21,75. Ora calco
liamo la lunghezza di questi 
tre segmenti e troviamo: per 
8,25 una lunghezza di 17,27, 
per 13,5 una lunghezza di 
10,55, e per 21,75 una lun
ghezza di 6,55. 
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In totale abbiamo cinque 
pezzi di filo di diverse lun
ghezze che andranno taglia
ti al centro e disposti secon
do figura. 

Qualcuno potrà obietta
re che lo scostamento fra 
una lunghezza e l'altra è di 
ben lunga superiore a quel 
5% più o meno denunciato 
in partenza. 

Obiezione accolta, Vo
stri Onori! 

Si dà il caso, però, che i 
diversi dipoli posti in paral
lelo si autocompensino ab
bastanza bene, il fatto pur
troppo è dovuto a una certa 
perdita di Q che porta la cur
va totale di risonanza ad es
sere più piatta nelle cuspidi 
di risonanza dei singoli di
poli (diminuzione dell' effi
cienza in corrispondenza 
delle diverse lunghezze cal
colate) e più elevata nelle 
valli fra una risonanza e 
quella adiacente sia verso 
l'alto che verso il basso (au
mento di efficienza nei vuo
ti teorici) . Tutto sommato, 
veniamo a trovarci di fronte 
a un'antenna che raggiunge 
un elevato compromesso 
fra costo e rendimento, da 
non trascurare il fatto che è 
anche di facile realizzazione. 

Per quanto riguarda la ri
cezione, direi che la si può 
usare così come sta senza 
particolari accorgimenti 
supplementari, se la si do
vesse usare per trasmissio
ne, i casi sono due, o il vo
stro trasmettitore è già prov
visto di un efficiente accor
datore d'antenna o urge ne
cessitate adiuvare TX con 
accordatore d'antenna sup
plementare o per dirla in al
tra lingua: Match-Box. 

Si pregano i signori futu
ri utenti di questa antenna 
di non torcere troppo il naso 
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se si dovesse leggere in 
qualche punto della scala un 
tantinello di ROS in più di 
quello concesso ad antenne 
monobanda. Sappiano co
storo che una LOG PERIO
DICA con la stessa larghez
za di banda costerebbe "so
lo" qualche decina di milio
ni di lire! 

Chi capitasse dalle mie 
parti può andare a vedere un 
paio di queste mostruosità 
alla caserma di via Cagnona 
in località S. Mauro a Mare 
poco distante dalla statale 
16. Questo per potervi ren
dere conto anche delle di
mensioni proibitive; una 
nota di dovere: non fotogra
fate le antenne, è proibito, 
non per le antenne, ma per 
la caserma! 

Un'ultima nota prima 
del commiato, chi non aves
se problemi di estensione di 
banda può benissimo calco
lare questa antenna per la 
porzione di gamma che lo 
interessa, seguendo la stes
sa procedura di calcolo im
postata precedentemente, 
questo lo dico perché il ren
dimento di questa antenna 
è inversamente proporzio
nale alla porzione di fre
quenze di lavoro! 

Ora devo salutarvi con il 
rammarico di non aver man
tenuto una promessa (quel
la fatta il mese scorso a pro
posito degli oscillatori varia
bili) niente paura, mi rifac
cio il prossimo mese. 
Bye, bye 

Maurizio 

SOFTWARE PER 
ZX SPECTRUM - VIC 20 - CBM64 

PROGRAMMI: GESTIONALI - GIOCHI - MATEMATICI 

PREZZI CONCORRENZIALI!! 

ABBIAMO INOLTRE: INTERFACCE - STAMPANTI 

NASTRI - DISCHETTI - MATERIALE VARIO 


RADIO - TVC - AUTORADIO - HI-FI 
VIDEOREGISTRAZIONE - ACCESSORI 


OFFERTE: 
MONITOR PHILlPS 12" Fosfori Verdi: L. 169.000 
TELEFONO ELETTRONICO CON MEMORIA: L. 32.500 
NASTRI TDK: In offerta 
FLOPPY 5": L. 4.500 - NASTRI 10 minuti: in offerta 
AUTORADIO PHILlPS AC99070 Mem: Digit. L. 210.000 PLANCIATA 
VIC 20 - CBM 64 - ZX SPECTRUM: A RICHIESTA 
AUTORADIO REVERS PHILlPS: L. 170.000 PLANCIATA 

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER Il al SINCLAIR 

RICHIEDERE GRATIS IL CATALOGO A: 

STEREO FLASH di G. PRIGNANO 
VIA PORTUENSE 1450 - 00050 PONTE GALERIA (RM) 
TELEFONO 06-6471026 

I PREZZI SONO IVA COMPRESA 
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LE RADIOASSISTENZE 
Il più semplice tipo di ra

diofaro era, ed è ancor oggi, 
quello omnidirezionale in 
onde-lunghe, o NDB (N op 
Directional Beacon). E 
senz'altro anc~ il tipo più 
conosciuto dagl~\ appassio
nati della radio e da questi 
viene spesso usato per veri
ficare la propagazione in 
queste frequenze. Dal pun
to di vista aereonautico però 
lo NDB ha ormai perso si
gnificato come radioassi
stenza di aerovia mentre 
conserva ancora la sua utili
tà come radiofaro posto nel
le zone di controllo (CTR) o 
nelle vicinanze degli aereo
porti per supportare le pro
cedure strumentali di avvi
cinamento e di decollo op
pure in casi di emergenza 
quando apparecchiature 
ben più sofisticate cessano 
di funzionare. 

Il principio su cui si basa 
credo sia universalmente 
noto: il segnale emesso in 
tutte le direzioni viene usa
to da un ricevitore di bordo 
chiamato ADF (Automatic 
Direction Finder) per "fare 
il punto" dell'aereo rispetto 
alla stazione trasmittente 
cioè per ottenere un rileva

mento radiogoniometrico. 
L'emissione dello NDB è 
modulata in A 1 o in A2: 
dunque il nominativo viene 
trasmesso o a colpi di por
tante o interrompendo una 
nota modulante (di 1.020 
Hz). Gli NDB usati oggi so
no quasi tutti a bassa poten
za e operano nella banda 
200+415 kHz. Altri NDB 
operanti ad alta potenza per 
scopi di navigazione a me
dia distanza operano da 200 
a 1.750 kHz. L'ascolto dei 
beacon in onde lunghe può 
essere una sfida interessan
te per gli appassionati del 
DX e di solito va condotta 
nelle ore notturne per-otte
nere i migliori risultati. 

La limitazione fonda
mentale dello NDB è insita 
nella scarsa attendibilità del 
suo segnale dovuta a condi
zioni atmosferiche, effetti 
particolari, riflessioni e così 
via. L'avvento dei radiofari 
omnidirezionali in VHF, o 
VOR (VHF Omnidirectio
nal Range), ha cambiato ra
dicalmente la situazione; 
vediamo perché. 

Descriverò il funziona
mento del VOR usando ini
zialmente una analogia: 
consideriamo un faro marit
timo che manda un fascio 
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luminoso ruotante a veloci
tà costante e supponiamo 
che ogni qualvolta il fascio è 
puntato verso N ord venga 
emesso, da una sorgente po
sta in cima faro , un lampo in 
tutte le direzioni. Per otte
nere un rilevamento rispet
to al faro una nave dovrà pri-

Relazioni di fase 

Ira le radiali di un VOR . 


riabile (sempre a 30 Hz) e 
corrispondono alla luce 
lampeggiante a quella ro
tante del faro. Il segnale a fa
se variabile è sincronizzato 
con la rotazione del dia
gramma di irradiazione (a 
cardioide) del complesso di 
antenne: il ricevitore di bor

segnale di 
rifer imento (30Hz) 

Nm 

segnale 
modulante 

./
'.-.. .... .. 

5 

do confrontando la fase del 
segnale di riferimento con 
quella del segnale variabile 
ricava il rilevamento dell'ae
reo rispetto al radiofaro. Da 
un punto di vista più pratico 
è come se dal radiofaro ve
nissero emessi 360 fasci ra
dio diversi, detti "radiali" 
(numerate da 1 a 360), iden
tificati da un diverso sfasa
mento. 

A bordo dell'aereoplano, 
il ricevitore VOR può forni
re due indicazioni diverse: 
una è il rilevamento dell'ae

reo rispetto alla stazione (in 
uscita sul RMI - Radio Ma
gnetic Indicator, stesso tipo 
di indicatore dell' ADF), l'al
tra è lo scostamento dell'ae
reo da una radiale seleziona
ta dal pilota (rappresentato, 
negli aerei con strumenta
zione moderna, sullo HSI o 

Horizontal Situation Indi
cator, vedi illustrazione) . 
Con quest'ultimo sistema, 
per volare per esempio su 
una aerovia identificata da 
una radiale VOR di 250 gra
di il pilota selezionerà sul ri
cevitore la frequenza del ra
diofaro interessato e sullo 
HSI, con la manopola CRS 
(Course), la radiale 250: a 
questo punto l'indicatore 
fornirà lo scostamento dal 
centro dell'aerovia e il pilota 
apporterà le eventuali corre
zioni per mantenere la 

ma misurare l'intervallo di 
tempo tra il lampo e la visio
ne del fascio ruotante; poi, 
conoscendo la velocità di 
rotazione, potrà ricavare 
con una semplice operazio
ne la propria angolazione re
lativa al faro. 

Il principio del VOR è lo 
stesso, ma impiega onde 
elettromagnetiche invece 
che raggi di luce; la sua por
tante è modulata da due se
gnali: uno porta la fase di ri
ferimento (30 Hz) mentre 
l'altro è un segnale a fase va
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rotta. Lo HSI da' anche in
formazioni sulla prua del 
velivolo e indica anche la di
rezione approssimata della 
stazione per una più rapida 
visualizzazione dei dati. Va 
notato che volare su una ra
diale o sul reciproco della 
stessa è la medesima cosa, 
ma cambia la rappresenta
zione dello strumento. Lo 
spazio non mi consente di 
dilungarmi oltre, ma spero 
che le illustrazioni siano 
sufficienti a chiarire i punti 
oscuri del discorso. 

Il VOR è stato ormai 
quasi un'iversalmente adot
tato per scopi di navigazione 
a media distanza, ma logica
mente trova ampio uso an
che in prossimità degli ae
reoporti per potere creare 
procedure di atterraggio più 

sicure e quindi più rapide in 
confronto a quelle ideate 
con l'uso dei radiofari NDB. 
Va ricordato che il VOR la
vora in VHF: dunque la 
quasi totale mancanza di di
sturbi dovuti alla propaga
zione e alla statica lo favori
sce rispetto ad apparecchi 
che funzionano su bande in
feriori. La banda utilizzata 
va da 108.0 a 111.8 usando 
solo i decimi di MHz pari e 
da 112.0 a 117.9 usando sia i 
decimi pari che dispari cioè 
a passi di 100 kHz. La strana 
divisione della prima parte è 
dovuta al fatto che i decimi 
dispari, inutilizzati dai 
VOR, sono usati, come ve
dremo, dagli apparati ILS . 

Vi sono vari tipi di VOR: 
i più comuni sono quelli di 
navigazione ad alta potenza 

4 

QIT ... 

e i TVOR o VOR Terminali, 
a bassa potenza, di assisten
za agli aeroporti. Un esem
pio di TVOR può essere os
servato a Linate, di fianco al 
Viale ForIanini e in prossi
mità della recinzione 
dell'aereoporto: è una strut
tura circolare rossa rialzata 
dal suolo, sormontata da 
contenitori bianchi costi
tuenti il sistema di antenne, 
e allineata con l'asse della 
pista. 

Ai segnali di navigazione 
del VOR viene sovrapposta 
una nota che trasmette in 
CW l'indicativo della stazio
ne per l'identificazione; si 
possono anche aggiungere 
informazioni in fonia ri
guardanti il traffico aeropor
tuale come pista in uso, ven
to, condizioni meteo etc .. . 

HSI -HorizontalSituationlndicator 

l) Sagoma fissa di riferimento. 
2) Indice prua magnetica. 
3) Indice prua magnetica selezio

nata per l'autopilota. 
4) Indicatore numerico radiale se

lezionata. 
5) Indice radiale selezionata. 
6) Indicatore TO-FROM di dire

zione della stazione VOR . 
7) Scala deviazione laterale. 
8) Manopola selezione laterale. 
9) Barra scostamento dalla radia

le. 
lO) Carta ruotante prua magnetica. 
11) Manopola selezione prua ma

gnetica. 
12) Indice scostamento dal Glyde

Siope 
13) Scala Glyde-Slope. 
14) Distanza dal DME associato al 

VOR selezionato. 

13 

11 
8 

9
10 


- 87- CQ 5/84



"Autorizzato al decoLIo" 

Quest'ultimo servizio si 
chiama ATIS (Automatic 
TerminaI Information Ser
vice) ed è di solito imple
mentato in TMA ad alta 
densità di traffico: a Roma è 
associato con il VOR Ostia 
(OST -114.9) . Recentemen
te il servizio A TIS è stato in
trodotto anche a Napoli sul 
VOR omonimo (NPL 
115.8) . 

U n'altra radioas:;istenza 
molto usata è il OME (Oi
stance Measuring Equip
ment) che di solito viene ac
coppiata a un VOR per crea
re il VOR-OME. Il sistema 
OME è costituito da un in
terrogatore a bordo dell'ae
reoplano che emette degli 
impulsi i quali fanno si che 
il trasponder a terra rispon
da con un impulso dopo un 
ritardo di 50 microsecondi. 
Misurando l'intervallo di 
tempo tra la trasmissione 
dell'impulso e la ricezione 
della risposta (e tenendo 
conto dei 50 microsec.) è 
possibile risalire alla distan
za dell' aereo dalla stazione. 
L' uso del DME semplifica 
molto il lavoro del pilota eli
minando la necessità di rica
vare la propria posizione 
con più rilevamenti. Ovvia 
utilità traspare anche 
dall'uso del DME in proce
dure di atterraggio dove è ri
chiesta estrema precisione. 

Proprio per questa sua 
utilità il OME è non solo 
spesso collocato alle stazio
ni VOR, come già detto, ma 
i canali utilizzati vengono 
automaticamente selezio
nati sul relativo ricevitore 
impostando la frequenza 
del radiofaro VHF. Le fre
quenze dei OME sono al
locate nella banda 960.0-7"
1215.0. 

Eccoci finalmente giunti 
alla descrizione dell'ILSSISTEMA DI (lnstrument Landing Sy

ATIERRAGGIO stem): dopo il radar questa è 
STRUMENTALE stata senz'altro l'invenzione 

VHF .LOCALlZER 

108.10 lo 111.95 MHz. Rodiales 'oboul 100 watts . Horiz 
polorizolion. Modulolion frequencies 90 ond 150Hz. Modul 
deplh on course 20% for eoch Irequency. Code idenlificolion I 
Hz, 5"1.) ond voice communicalion Imodulaled 50%) providec 
some channe!. AI some localizers , where lerroin Isilin9) difficr 
are encounlered, on oddilionol onle.nno .. (-slolfed waveguide 
provides Ihe necessory course slroighlness. 

1000 ft typical. Localizer Iransmitter building 
is ollset 300 ft from the runway center-line . 

/ - Antenna i. Ofl center line and normally i. under 
_ ......~ 50/ 1 clearance piane.Runwoy lengrh /
 

7000 ft (typi ca I) 

Point of intersection, e~~ 
runway and glidc poth 
extended. e~e 

Between 750 & 1250 ~ . 

feet (750 ft. typical) "'" 


"" ~ - ~500 ' ±250 ' 

UHF GLiDE PATH TRANSMITTER ~ - ,-- 

329.15 lo 335.00 MHz. Radioles oboul ~~ . 

5 wotts. Horizonlol polorizotion, modu · 
lation Irequencies ore 90 & 150 Hz, each 

01 which modulotes the carrier 40.0% 

Itypicol) on polh. Th. glide poth is /


90 Hz 
estoblished nominolly 01 on ongle of 3 
degrees, depending on locol 'erroin. Glide poth 

modulotion frequ, 

/ 
Outer marker loc, 
mile. from end of 

RATE OF DESCENT CHART where glide poth 
(feel per minute) procedure turn (m 

ing) altitude, ±51 

Speed 
IKnots) 

Angle 

21/2 o 23/4 o 3 0 

90 400 440 475 

110 485 535 585 

130 575 630 690 

150 665 730 795 

160 707 778 849 

NOTE : 
ComPOSI loeator., raled al 25 watt. autpul. 
200 ta 415 kHz, are in.talled at ma.1 auter 
and middle marken . A 1020 Hz tane, 
modu loting the carrier about 95 %, is keyed 
with Ihe finI Iwa lette" cf Ihe ILS identifi 
calian on Ihe auler localor and Ihe la.1 Iwo 
Ielle.. an the middle loealor. At .ome loca
ton, simultaneous vo-ce tronsmissions from the 
control tower are provided, with appropriate. 
reduction in identifi calion percenlage. 
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più utile e più apprezzata giorno alle quote superiori 
per la sicurezza del volo; dentro uno strato compatto 
provate, infatti, a chiedere a di nuvole a bassa quota, nel 
un pilota cosa si prova, dopo vedere apparire, dopo un 
essersi tuffati dalla luce del volo realmente cieco data la 

ILS 
ontal [FAA INSTRUMENT LANDING$YSTEM]
otion 
:1020 STANOARO CHARACTERISTICS ANO TERMINOLOGYI on 
llties ILS approach charh .hould be cansulted 

type' lo cblain vtirialion. cf individuai .y.lem•• 

I Flag indicotes il 
~ . facility noI anMIDDLE MARKER ' 

11 the air Or receiver 


Modulalion 1300 Hz 
 ~ malfunclioning.m
<eying : Alternale dal & da.h 

Amber lighl 

OUTER MARKER 

Modulolian 400 Hz 
Keying: Two doshes/second 

Purple Iight 

Approximately '.4°width 
(Iull lcole limi".) 

........ : ... .. .~
... ..".{
.' $>0.70 

(opprex. ) 

,Ied 4 lo 7 
runway, 

intersech tne . -. ---  3°above 
inimum hold horizantol 
) leel verli co lIy. (nominai) 

A Il morker tranlmi tten 
opproximolely 2 watt. al 
75 MHz moduloled obout 95% 

Course width variet; 
5°at mosl lacation. 

igure! marked wilh a.leri.k ore typica I. {full .cole limi") 
Iclual figure. vary wilh devialion. in di. 
once! lo markers, glide angle! and lacali 
er widlh•. ILS - l nstrument Landing System. 

Caratteristiche standard e termino
logia di un tipico impianto per /'av
vicinamento strumentale. 

mancanza di riferimenti con 
l'esterno, le luci di pista or
mai vicine, e tutto questo 
seguendo le informazioni 
racchiuse nel movimento 
dei due indici di uno stru
mento. 

Il sistema ILS si compo
ne di più radioassistenze; 
1) Localizzatore di pista o 
LLZ (Localizer) che forni
sce la guida laterale per 
mantenere l'allineamento 
con la pista. 
2) Piano di discesa GS (G ly
de Slope) che fornisce la 
guida in discesa su un sen
tiero inclinato di circa 3 gra
di con la pista. 
3) Radiofari Marker a emis
sione verticale usati come 
riferimenti di distanza dal 
punto di contatto. 
4) Complesso luminoso per 
l'avvicinamento visivo: luci 
di avvicinamento, luci di 
centro pista, di zona di con
tatto etc... 

Il localizzatore è costitui
to da un trasmettitore e da 
un complesso di antenne, 
posti a una certa distanza 
dalla testata pista, che irra
diano due lobi di segnale in
tersecantesi leggermente 
sul prolungamento asse pi
sta; essendo i due lobi mo
dulati uno su 150 Hz e l'al
tro a 90 Hz (per distinguerli) 
l'aereo sarà centrato sul ra
diosentiero quando tutti 
due i segnali saranno rice
vuti con la stessa intensità. 
Il trasmettitore lavora in 
VHF nella banda 108.10-7
111.95 sfruttando i canali la
sciati liberi dai VOR(decimi 
di MHz dispari) più alcuni 
canali spaziati di 50 kHz, co
me dalla tabella sotto ripor
tata: 
108.10-108.15-108.30
108.35-108.50-108.55 e così 
via fino a 111.90-111.95. 
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Di solito il ricevitore di 
bordo è lo stesso dell'appa
rato VOR nel quale però, 
quando si seleziona una di 
queste frequenze, viene 
commutato un circuito di
verso di rivelazione. 

Il trasmettitore del G ly
de Slope è posto a lato della 
pista e più o meno all'altez
za del punto di contatto e 
genera, similmente allo 
LLZ, due lobi modulati a 90 
e 150 Hz, ma disposti in sen
so verticale in modo che la 
loro intersezione coincida 
con il percorso ideale di di
scesa. Il Glyde Slope lavora 
in banda UHF da 329.15 a 
335.0 con una particolare ca
nalizzazione. Le frequenze 
GS sono accoppiate a quelle 
dello LLZ in modo che, se
lezionando la frequenza del 
localizzatore automatica
mente viene selezionata in 
un altro ricevitore anche la 
frequenza del relativo piano 
di discesa. 

Il complesso di informa
zioni ricevute da GS e LLZ, 
è rappresentato sullo HSI 
sfruttando la barra di devia
zione del VOR per illocaliz
zatore e l'indice della scala 
laterale per il piano di disce
sa. Insieme forniscono la 
guida sul Glyde Path, GP, o 
sentiero di discesa (che in 
effetti è definito dalla inter
sezione dei quattro lobi di 
segnale). Sebbene l'indica
tore di localizzazione sia lo 
stesso del VOR, la precisio
ne durante il funzionamen
to nel modo ILS è maggiore. 

Sulla proiezione al suolo 
del sentiero di discesa ven
gono posti i radiofari Mar
ker che indicano al pilota la 
distanza dalla pista. La loro 
posizione può variare ed è 

riportata sulle carte di avvi
cinamento. Normalmente 
vengono installati l'Outer 
Marker, OM, o marker 
esterno, posto a circa 5 NM 
dalla soglia pista e il Middle 
Marker, MM o marker me
dio, a circa l km dalla soglia. 
Entrambi lavorano a 75 
MHz e sono modulati in 
FM. 

L'Outer Marker trasmet
te il suo segnale vertical
mente modulandolo a 400 
Hz in modo da trasmettere 
due linee al secondo; rice
vendo il suo segnale si ac
cenderà una luce blu sul 
cruscotto del pilota. Il 
Middle Marker trasmette 
una nota a 1300 Hz sotto 
forma di punti e linee alter
nantisi; sorvolando si ac
cenderà una luce ambra. 

Una installazione Midd
le Marker può essere vista 
all'interno della recinzione 
dell'aeroporto della Mal
pensa sul prolungamento 
dell'asse pista: è una piccola 
costruzione verniciata a 
scacchi bianchi e rossi con 
accanto una antenna verni
ciata completamente in ros
so e puntata verso l'alto. 

U n aeromobile che se
gue i segnali dell'ILS sorvo
lerà l'OM a circa 1.400 piedi 
dal suolo e il MM a circa 200 
piedi. Molto spesso l'OM è 
installato insieme a un NDB 
(detto Compass Locator) e 
l'installazione prende il no
me di LOM Locator - Outer 
Marker (tra i tanti vedi il 
beacon Linate sulla carta di 
avvicinamento presentata 
sullo scorso numero, posto 
lungo l'ILS dell'aeroporto 
omonimo). 

A completamento del si
stema ILS vi è una serie di 
segnalazioni luminose che 

comprendono: 

1) un sentiero di avvicina

mento luminoso che contri

buisce con il suo effetto pro

spettico a determinare vi

sualmente l'allineamento 

con la pista; la lunghezza di 

questo sentiero è di circa 

900 m e arriva fino alla so

glia della pista. 

2) Luci di pista laterali, per 

farne risaltare la sagoma e 

luci di centro pista (Center

line) che aiutano a mante

nere l'allineamento lungo 

di essa. 

3) Luci della zona di contat

to (touchdown-zone lights) 

che identificano visualmen

te la zona migliore per l'at

terraggio. 

4) Altri impianti luminosi, 

che però esulano dalla trat

tazione che ci siamo propo

sti (tra cui il VASI che è un 

sistema luminoso di guida 

sul sentiero di discesa). 


Tutte queste luci sono di 
solito ad intensità variabile 
e sono comandate dalla T or
re di Controllo. 

In funzione della preci
sione e della affidabilità dei 
componenti del sistema di 
atterraggio strumentale, 
avremo tre abilitazioni per 
le piste che ne fanno uso: 
l) ILS la categoria: guida ga
rantita fino a una quota di 60 

. m con visibilità in pista di 
800 m. 
2) ILS 2a categoria: guida fi
no a 30 m di altezza con visi
bilità di 400 m. 
3) ILS 3a çategoria: guida fi
no sulla pista e lungo di essa 
con visibilità di 200 m (e in 
futuro anche con visibilità 
zero) . Recentemente l'aero
porto di Milano-Linate è 
stato soggetto a revisione 
del sistema di avvicinamen
to per poter operare avvi ci
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namenti di 3a categoria. A v
vicinamenti di 2a categoria 
sono ammessi a Milano
Malpensa e Milano-Linate. 

Prima di terminare que
sta parte del nostro discorso 
aggiungo la lista delle fre
quenze.dei VOR installati in 
I talia e vorrei far notare che 
quelli disposti lungo le co
ste sono spesso usati da na
tanti per rilevamenti o an
che per la guida. In futuro, 
forse, ritorneremo sull'ar
gomento VOR in un modo 
più pratico. 

V.O.R. INSTALLATI 
IN ITALIA 
(Le frequenze sono in 
MHz; le tre lettere di segui
to al nome sono l'indicativo 
di stazione). 

ALGHERO 
ALG - 113.8 
400 37'N 008°14'E 

ANCONA 
ANC - 117.6 
45°35'N 013°28'E 

BARI 
BAI - 115.3 
41 0 08'N 016°45'E 

BOLOGNA 
BOA - 112.2 
44°32'N 011°17'E 

BOLSENA 

BOL - 114.4 
42°37'N 012°03'E 

BRINDISI 
BRD - 113.2 
400 36'N 018°00'E 

CAGLIARI 

CAG - 112.0 
(Posizione non riportata in 
A.LP. -Italia COM 2-15) 

CAMPAGNANO 
CMP - 111.4 
42°07'N 012°22'E 

CARAFFA 
CDC - 117.3 
38°45'N 016°22'E 

CARBONARA 
CAR - 115.1 
39°06'N 009°30'E 

CATANIA 
CAT - 112.1 
37°27'N 014°58'E 

CHIOGGIA 

CHI - 114.1 
45°04'N 012°16'E 

CROTONE 
CRO - 110.6 
38°59'N O17004'E 

ELBA 

ELB - 114.7 
42°43'N 01Oo23'E 

FIRENZE 
FRZ - 115.2 
4400l'N 011°00'E 

GENOVA 

GEN - 112.8 
44°25'N 009°04'E 

LAMEZIA 
LMT - 112.5 
38°54'N 016°15'E 

LATINA 
LAT - 111.2 
41°32'N 012°55'E 

LINATE 
LIN - 116.0 
45°27'N 009°16'E 

MALPENSA 
MAL - 111.2 
45°38'N 008°44'E 

NAPOLI 
NPL - 115.8 

400 53'N 014°17'E 

OLBIA 
SME - 113.9 
400 53'N 009°30'E 

ORIO AL SERIO 
ORI - 112.6 

45°40'N 009°42'E 

OSTIA 
OST - 114.9 
41°48'N O12°14'E 

PALERMO 
PAL - 112.3 
38002'N 013°1O'E 

PUNTA RAISI 
PRS - 113.0 
38°1O'N O13°04'E 

PARMA 
PAR - 117.8 
44°49'N OlOo 17'E 

PESCARA 
PES - 115.9 
42~6'N 014°11'E 

PISA 
PIS - 112.1 
43°40'N OlOo23'E 
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PONZA 
PNZ - 114.6 
400 54'N 012°57'E 

REGGIO CALABRIA 
RCA - 111.0 
38°04'N 015°38'E 

RIMINI 

RIM - 116.2 
44°00'N 012°37'E 

RONCHI DEI LEGIONARI 
RON - 114.2 
45°49'N 013°28'E 

SARONNO 
SRN - 113.7 
45°38'N 009°01'E 

SORRENTO 
SOR - 112.2 
400 34'N 014°20'E 

TARQUINIA 
TAQ - 111.8 
42°12'N 011°44'E 

TEANO 
TEA - 112.9 
41°17'N 013°59'E 

TORINO 
TOP - 114.5 
44°55'N 007°51'E 

TREZZO 
TZO - 111.8 
45°33'N 009°30'E 

VICENZA 
VIC - 113.4 
45°38'N 011°40'E 

VIESTE 
VIE - 112.6 
41°54'N 016°03'E 

VOGHERA 
VOG - 115.5 
44°57'N 008°58'E 

N el prossimo numero 
troverete le frequenze di 
tutti gli NDB usati in Italia 
per scopi di navigazione ae
rea. 

CQ FI NE 

RADIO COMANDI Tx +Rx 
Frequenza lavoro 33 MHz 
Portata 600 mt 

CENTRALE PROFESSIONALE 
COMANDO IMPIANTO ALLARME 
2/4/8/12 Zone 
Disponibile con chiave meccanica 
e chiave elettronica 
Linee Parzializzabili. 

RADIO COMANDO 
MONO-BISTABILE 
300 MHz ITS 
Portata 80 mt 
Codificato 
14 dip-switch 

~ 

f ., .rr: 
MW20 - MW30 
Portata: 20-30 mt 
CIRCUITO ANTIACCECAMENTO 
Consumo: 80 mA circa 
Led memoria 
Circuito guardia 

Per ricevere un Catalogo 
Generale della nostra 
produzione inviateci 
L. 3.000 in francobolli lEIlTALSTRUMENTI S. r.1. 

00147 ROMA - VIALE DEl CARAVAGGIO. 113 TEt. . (06) 51.10.262 CENTltACINO 
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12DMK Ma. DI Marco 

Rassegna di novità 
in ogni campo del/' elettronica 

"AI sabato, a Milano, c'è il peUegrinaggio fra i posti che hanno cose per i 
radioamatori. Le tappe sono ritmate da un metodico itinerario che a vol
te comincia a destra ed a volte a sinistra, ma il circuito non cambia. F or
se è così in tutte le città ed a Milano o altrove immagino che gli scopi di 
queste esplorazioni settimanali SI assomiglino molto. Per me, infilarmi 
in un Ham-center è come andare a leggere l'ultima'edizione di un gior
nale specializzato e vivo, con la pagina delle novità e magari quella dei 
so~ni, soprattutto con la rubrica deUa borsa, delle quotazioni e dei prez
zi. E sempre piuttosto problematico lo scontro con i costi, l'ostacolo che 
non ci permette di trasformare le nostre stazioni in un negozio, ma poi
ché il ... nemico esiste, tanto vale guardarlo in faccia, conoscerlo, inse
rirlo subito nei nostri progetti d'aggiornamento o d'ampiamento. II giro 
milanese del sabato ha i limiti di una ricognizione a volo radente: dentro 
ai cassetti, dietro gli scaffali, soprattutto nel magazzeno, non ci si può 
andare ed ogni commiato scandisce una perlustrazione incompiuta an
che se il bottino di informazioni raccolte e di immagine rastrellate non è 
indifferente. Certo non è come avere sotto gli occhi un buon listino, un 
bel mucchietto di pagine che parlano di tutto e danno, un panorama sa
ziante di ciò che il radioamatore vuole sapere e vuole o vorrebbe avere. 
Questo listino che Nino Lanzoni pubblica ogni anno è prezioso per chi 
comincia l'attività radioamatoriale come per chi ci è in mezzo, utile al 
radioamatore milanese, ancora più utile al radioamatore non milanese 
ed indispensabile al radioamatore che ha la fortuna di non vivere in città 
ma anche la sfortuna di trovarsi lontano da certe vetrine. Un listino è 
una gran quantità di cose, è persino un pezzo di storia del radiantismo, 
una montagna di stazioni in kit, una fiera permanente del radioamatore. 
Infine, è un elenco di cose e di prezzi e se così defmito appare banale, 
per verificarne l'importanza basta pensare a quanto siano insignifican
ti, mutilati ed anche irritanti quei listini che invece della voce prezzi 
portano misteriosi spazi bianchi od asterischi con l'invito, per saperne 
di più, a formulare una richiesta scritta. E se a volte il listino di un Ham
center vien fuori gonfiato, strategicamente vasto in un contrabbando di 
immagini e di dimensioni, questo non sarà mai il caso di Nino Lanzoni 
nel quale i giovanissimi vedono una specie di divinità che ha collegato 
tutta la «Countries List» e gli altri un buon amico, un consigliere, un 
collega che ha sulle spalle vent'anni di radio. Almeno una cosa Nino 
Lanzoni nel suo listino non ce la mette anche se ce l'ha. E nel momento 
in cui decide di non metterla, pregusta l'istante in cui se la sentirà chie
dere e potrà tirarla fuori dal cassetto con un gran sorriso. Questo succe
de perché Nino Lanzoni è soprattutto I2LAG. È fatto così, ed io sono 
convinto che in quel cassetto, tra valvolette rare e transistor rarissimi, ci 
sia anche la QSL di quell'isoletta nascosta che dice, con troppo fervore, 
di non aver mai collegato". 
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Siamo certi di fare 
cosa gradita ai nostri 
Lettori che ce ne 
hanno fatto richie
sta, presentando dal 
mese prossimo il li
stino prezzi della 
ditta LANZONI di 
cui a fianco riportia
mo la simpatica in
troduzione scritta 
da I2DMK ...appun
tamento al nO 6 di 
CQ elettronica con 
la prima pagina. 
N aturalmente per 
chi fosse interessato 
a ricevere il listino 
completo a colori, 
può richiederlo in
viando Lit. 500 in 
francobolli alla dit
ta: 

G. LANZONI 
via Comelico, lO 
20135 MILANO 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 

N. Canali 120 x Banda 
Emissione AM / FM / USB / LSB 
Alimentazione 13,8 V. DC 

RICETRASMETTITORE 

MULTIMOD II 
IN OFFERTA SPECIALE A L. 300.000 

CON UN LINEARE DA 70 W.AM 140 W.SSB 13 V. OMAGGIO 

Spedizioni Contrassegno • Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro carico 

Disponiamo anche: Antenne • Rosmetri • Lineari • Alimentatori • Microfoni • ecc. 
RICHIEDETE CATALOGO INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI A: 

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - Tel . 0184/551093 - 18034 CERIANA (1M) 

MARELELE Il RONICA VlaMatteotti,51-13062candeloNO-TeI.015/538171 

FR7A RICEVITORE PROGRAMMABILE - Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 7B costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

FS7A SINTETIZZATORE - Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 
FG7A ECCITATORE FM  Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz

zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

FG7B ECCITATORE FM - Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

FE7A CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO  Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

FA15W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili . Alimentazione 12,5 V, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA30W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W. regolabili. Alimentazione 12, 5 V, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA80W AMPLIFICATORE LARGA BANDA -Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili .Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 

FA 150W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 

FA 250 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA -Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
,.-Eltro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

FL 7A1FL 7B FILTRI PASSA BASSO - Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1 

FP 51FP 10 ALIMENTATORI PROTETTI - Da 5 e da lO A. Campi di tensione da lO a 14 Veda 21 a 29 V. 

FP 1501FP 250 ALIMENTATORI - Per FA 150 W e FA 250 W. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 
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ALANBBS 
RICETRASMETTITORE C.B. 

34 canali AM-FM 

I·unico omologato a 4.SWatt di potenza 

Omologazlone n. 010095 del 19/3/13 

------------------------~I Nome Cognome _ _ 

•• C T E N1EF\NATL1\I!\l® I Via 
r.iiìI R 42100 REGGIO EMILIA · ITALV . Via R. Se,ardi, 7 (Zona Ind. I Cap. Città -
~~ Mancasale) · Tel. (0522) 47441 (ne. aul.) . Telex 530156 eTE I Per ricevere Il ns calalogo inviare il tagliando al ns indirizzo allegando l. 350 In francobolli 



7-14-21-28MHZ 
~,----..--~..----~~ 


"" 
Nuova antenna "Quad" a 4 bande TET 
L'ultima delle innovazioni TET, una banda in più nella vostra multielementi "Quad". 

C.ratterlatlche comuni HB443DX HB433DX 
Elementi attivi 7 MHz 

14 MHz 
21 Mhz 
28 MHz 

Guadagno 7/14/21/28 
FB Ratio 9/14/21/28 
Potenza 
VSWR 7.0 . 7.1 

7.1 . 7.25 
14.0' 14.5 21.0' 21 .45 
28.0, 29.0 
Lunghezza Boom m 
Massima lunghezza 
elementi m/ft. 
Peso: kg 

3 
4 
4 
4 
5/10/9/9 
12.4/21.8/22.3/20.1 
lKWCW 
2.0:1 or better adjustable 
2.0:1 or better adjustable 

1.5:1 
6.0 

9 .25 
18.0 

2 
3 
3 
3 
2/8/9/7 
0/21 .7/22.3/20.2 
lKWCW 
2.0:1 or better adjustable 
2.0:1 or better adjustable 

1.5:1 
4.0 

9.25 
14.6 

MARCUCCI~ 




«RTX MIDlAND 150 M» 


FREQUENZA: LOW - 26515+26955 

MID - 26965+27405 
Hl - 27415+27855 

CANALI: 120 CH. AM-FM 
ALiMENTAZ.: 13,8 v DC 
POTENZA: 4 WATTS L. 169.000 

«RTX MIDlAND 4001» 

FREQUENZA: 	 LOW - 26515 + 26955 
MID - 26965+27405 

Hl - 27415+27855 
CANALI: 120 CH. AM-FM 
ALiMENTAZ.: 13,8 v DC 

«RTX MARKO CB 444» 

FREQUENZA: 	 LOW - 26965+27405 

MID - 27415+27855 

Hl - 27865+28305 
CANALI: 	 120 CH . AM-FM 
ALiMENTAZ.: 	 13,8 v DC 
POTENZA: 	 0,5 WATTS+ 7,5 WATTS 

POTENZA: 4 WATTS L. 249.000 

L. 230.000 


«RTX MULTIMODE Ih> 

FREQUENZA: 26965 + 28305 
CANALI: 120 CH. AM-FM-SSB 
ALiMENTAZ.: 13,8 v DC 
POTENZA: 4 WATTS AM - 12 WATTS SSB PEP 

BIP di fine trasmissione incorporato. 
CLARIFIER in ricezione e trasmissione. 

DISPONIAMO INOLTRE: APPARECCHIATURE OM "VAESUII - "SOMERKAMPII - "ICOMII - "AORII - "KEMPROII 

ANTENNE: "PKW" - "C.T.E.II - "SIRIOII - "SIGMAII - QUARZI CB - MICROFONI : "TURNERII - ACCESSORI CB E OM 

TRANSVERTER 45 MT. 
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EL E TTRONIC BAZAR 

C.so di Porta Romana 119 - 20122 Milano - tel. 02/5450285 

ASSORTIMENTI ULTRACONVENIENTI 
Condensatori uptoeleltronica
CIS 100 condo ceramici (da 2pF a 0.5MF) 2.500 LOI t O led rossi 05 1.500 
C16 100 condo poliesl. e mylard (da 1OOpF a 0.5MF) 4.500 L03 lO led gialli 05 2.500 
C18 50 condo elellrol. assiali e verI. (da 2 a 3000MF) 5.000 L05 lO led verdi 05 2.500 
C 19 25 comp. ceramic i rotondi rettang. ecc. 5 .000 LD7 led bicolore 05 1.500 
C20 25 condo tantalìo a goccia asso (da O. t a 3000MF) 4.500 

L02 l O led rossi 03 1.500 
Potenziometri LD4 lO led giall i 03 2.500 
R80 20 potenz. semp!. doppi con o senza interruttore 4 .500 LD6 lO led verdi 03 2.500 
RSl 50trimmer normal i piatti da C.S. (l00ohm 1M) 4.500 OFFERTA 5 led bicolore .05 6.000 
Resistenze 
RS3 250 resisf. da 0.2-0.5-1 watt asso va lori standard 3.000 GMI ghiera metallica 03 app. 05 concave coniche 500 
R83bis 500 res istenze come sopra ma più assortite 5 .000 GM2 ghiere in plastica 03 app. 05 conto 10 pz. 800 

U/3 KIT per costruzione circuiti stampati, comprendente vaschetta antiacidO, vernice serigrafica, acido per 4 litri, IO piastre ramate in bakelite e vetronite. L. 12.000 
U4 BOTTIGLIA l kg acido per circuiti stampati in soluzione satura. L. 2.500 
U5 CONFEZIONE 1000 gr. pe,cloruro terrico (in polvere) dose 5 litri L. 3.500 

VASCHE IN MATERIALE ANTIACIDO Recipienti in materiale infrangibile ed incorruttibile per chi ha problemi in campo fotografico , preparazione circuiti stampati: chimica con prodotti 
corrosivi. colorazioni ecc. Assortimento nelle seguenti misu,e (in mm .) N. 1 ·220,175,40 L. 2.500 N. 2 • 300,240,70 L. 3.000 N. 3 • 360x300,75L. 4.500 

U6 CONFEZIONE 1 kg lastre ramate mano e bifaccia in bakelite circa 15120 misure (non sono ritagli ma piastre molto grandij . L. 6.000 
U7 CONFEZIONE l kg last,e ,amate mono e bilaccia in vet,onite ci,ca 12/15 misu,e. L. 10.000 
U13 PENNA PER CIRCUITI STAMPATI o,iginale .Karnak. corredata 100 g. inchiost,o se,igralico. L. 6.500 
U14 MICROPENNA per circuiti stampati. Novità assoluta. Traccia linee anche inferiori a 0,3 mm. Indispensabile per microcircuiti, ritocchi e Qualsiasi lavoro di precisione. L. 2.500 

SPRAY PER USO ELEnRONICO (Serle complet. 7 pezzi L. 12.000 • un pezzo L. 2.500) 
S1 Pulizia contatti e potenzio metri con protezione silicone. S4 Sbloccante per viti serrature ingranaggi arrugginiti 
S2 Pulizia potenzio metri e contatti disossidante. S5 Lubrificanti al silicone per meccanismi. orologi, ecc. RICHIEDI 
S3 Isolante trasparente per ahe tensioni e frequenze. S6 Anastatico per protezione dischi, tubi catodici. ecc. 
S7 Spray raffreddante per controllo interruzioni o componenti difettosi. BARATTOLO 100 grammi grasso silicone puro l. 3.500 IL CATALOGO 

INVIANDO ~.1000 

MODULI PREMONTATI p.r EMiTTENT i RADio in F.M. 

PLL Ant.nna collin.ar. gain 10db 
l'antenna - porte pLù Lmportante dL un sicoperturo da 87/108Mhz - 50/70Mhz altre 


frequenze a rLchLesta-UscLta per strumento 
stema trasmLttente. E' nello resa dL QU~ 


cantrollo R.F.e centratura canale-UtLlLs
 sta Ll segreto dL un lungo r aggLo d'azLone 

sLmo per realLzzare pontL dL trosferLmento Gamma dL occordo 87/108Mhz-R.0.S 1,1
E.330.000 

Excit.r programmabil. a PLL 
gommo dL frequenza 87/108Mhz - 50/70Mhz 

altre frequenze a rLchLesta-potenza out 

1w regalabLle-assente da spurLe ed ormonLche 

LmpostazLone frequenza con 4 controvers con 

lettura dLretta dello freQue Aza dL trosmLss. 

dLodo Led LndLcat. dL loop-L Aterruttore 

elettronLco dL blocco R.F.-d ~storzLone Ln 

basso freQu. mLnore dello o,o5%-alLm.12vcc 


1:.128.000 

Codificator. It.r.ofonico VALVOLARI
Lnput 5w out 400W E. 1.250.000sottoportante Quarzata-fLLtrL attiv~ per 

10w 800W r. 1.600.000
lo delLmLtazLane della banda possonte CompletL d~ protezLon~-Rock 19'- alLm
seporazLone canalL mLglLore dL 50db-alLm.12v 220vac-GARANZIA IlliMITATA NEL TE MPO 
AMPLIFICATORI FINALI DI POT ENZA A 

I 01 TUTTI I FINALI DI POTENZA SONO DISPQ 
TRANSISTORS Lnput30w out200W ~iBlli ANCHE P~R TI STACCATE PER l' AUTQ 

60w "400W NOSTRI PRODOTT ICOSTRUTTORE - TUTTI
completL dL protezLonL-Rack 19'-alLm.220vac SONO FORNITI COMPLETI 01 AMPIE ISTRUZIQ

I NI TECNICHE-lE POTENZE SONO EFFETTIVE-

k~Dti [J'(Q)[[ù tel.(099)674939 AVETRANA <Taranto) 
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INDUSTRIA 	 Via Oberdan n. 24 

88046 Lamezia Terme wilbikit
ELETTRONICA 	 Tel. (0968) 23580 


LISTINO PREZZI MAGGIO 19S3 
KitN. 1 

Klt N. 2 

Kit N. 3 

Kit N. 4 

Kit N. 5 

Kit N. 6 

Kit N. 7 

Kit N. 8 

Kit N. 9 

Kit N. lO 

Kit N. 11 

Kit N. 12 

Klt N .. '3 

Kit N. 14 

Klt!'l. 15 

Kit N. 16 

Kit N. 17 

KitN. 18 

Kit N. 19 

Kit N. 20 

Kit N. 21 

Kit N. 22 

Kit N. 23 

Klt N. 24 

Kit N. 25 

Kit N. 26 


Kit N. 27 


Klt N. 28 

Kit N. ~9 


Kit N. 30 

Klt N. 31 

Kit N. 32 

Kit N. 33 

Kit N. 34 

Kit N. 35 

Klt N. 36 

Kit N. 37 

Kit N. 38 


Kit N. 39 


Klt N. 40 


Kit N. 41 

Kit N. 42 

Klt N. 43 


Klt N. 44 


Klt N. 45 

Klt N. 46 


Klt N. 47 

Klt N. 48 


Klt N. 49 

Kit N. 50 

Klt N. 51 

Klt N. 52 

Klt N. 53 


KitN. 54 

Kit N. 55 

Klt N. 56 


Kit N. 57 


Klt N. 58 


Klt N. 59 


Amplificatore f .5 W 

Amplificatore 6 W R M.S. 

Amplificatore IO W R M S 

Amplihcatore 15 W RM S 

Amplificatore 30 W RM.S. 

Amplificatore 50 W RM.S 

Preamplificatore Hf-FI alta impedenza 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 7.5 V 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 il 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V 

Alimentatore stabilizzato 2 A 6 V 

Alimentatore stabilizzato 2 A 7.5 V 

Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V 

Alimentatore stabilizzato 2 A 12 V 

Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V 

Rldutt. di tens. per auto 800 mA 6 Vcc 

Ridutt. di tens pe, auto 800 mA 7.5 Vcc 

Ridutt. di tens. per auto 800 mA 9 Vcc 

LUCI a frequenza variabile 2.000 W 

Luci pSlchedeliche 2.000 W canali medi 

Luci pSlchedeliche 200 W canali bassi 

Luci psichedeliche 2.000 W canali alti 

Vanatore di tenSione alternata 2.000 W 

Canca batte"a automatico regolabile da 

0.5 a 5 A 
Antifurto ·superautomatico professionale 
per casa 
Antifurto automatico per automobile 
Variatore di tensione alternata 8.000 W 
Variatore di tensione atternata 20.000 W 
LUCI psichedeliche canal i medi 8.000 W 
LUCI psichedefiche canafi bassi 8.000 W 
LUCI psichedefiche canali alti 8000 W 
Allment. stab 22 V 1.5 A per Kit 4 
Allment. stab. 33 V 1.5 A per Kit 5 
Afiment. stab 55 V 1.5 A per Kit 6 
Preamplificatore HI·FI bassa impedenza 
Alimentatore stabilizzato varo 2 ... 18 Vcc 
con doppia protezione elettronica co~tro 
i cortocircuiti o le sovracorrenti . 3 A 
Alimentatore stabilizzato varo 2 ... 18 Vcc 
con doppia protezione elettronica contro 
i cortocircuiti o le sovracorrenti . 5 A 
Alimentatore stabilizzato varo 2 ... 18 Vcc 
con doppia protezione elettronica contro 
i cortocircuiti o le sovracor'renti . 8 A 
Temporillatore da O a 60 secondi 
Termostato di preCisione a 1 Il O di gradi 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 2.000 W 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 8.000 W 
Luci a frequenza variabile 8.000 W 
Temporizzatore professionale da 0·30 
sec a 0.3 Min. 0-30 Min. 
Micro trasmettitore FM 1 W 
Preamplificatore stereo per bassa o alta 
impedenza 
Amplificatore 5 transistor 4 W 
Amplificatore stereo 4 + 4 W 
Preamplificatore per lUCI psichedeliche 
Carica batteria al Nichel Cadmio 
Aliment. stab. per circo digitali co~ gene' 
ratore a livello logico di impulsi a 10Hz , 
1 Hz 
Contatore digitale per tO con memorià 
Contatore digitale per 6 con memoria 
Contatore digitale per tO con memoria 
programmabile 
Contatore digitale per 6 con memoria 
programmabile 
Contatipre digitale per IO con memoria 

, a 2 cifre 
Contatore digitale per IO con memoria 
a 3 cifre 

l. 7.500 KitN. 60 

l. 9.400 Kit N. 61 

l. 11.400 
L. 17.400 KI, N. 62 

l. 19.800 
L. 22.200 Klt N. 63 

l. 12.500 

L 5.800 
 Klt N. 64 

L. 5.800 
L. 5.800 Kit N. 65 

L 5.800 
L. 5.800 
l. 9.550 Klt N. 66 

L. 9.560 Kit N. 67 

L. 9.550 

· L 9.550 
 Kit N. 68 

L 9.550 KitN. 69 

L. 4.750 Kit N. 70 

l. 4.750 
l. 4.750 Kit N. 7' 
l. '4.400 
l. 8.950 Kit N. 72 

l. 9.550 Klt N. 73 

L. 8.950 Klt N. 74 

L. 7.450 Klt N. 75 


Kit N. 76 

l. 2t 000 Klt N. 77 


Klt N. 78 

L. 33.600 Kit N. 79 

L. 23.400 Klt N. 80 

L 23_-400 
 Klt N. 8t 

Klt N. 82 

L, 25.800 

L. 

KIt N. 83 

Klt N. 84
L. 26.300 

l. 25.800 Klt N. 85 

L. 8.650 

Klt N. 86
l. 8.650 
L. 8.650 Klt N. 87 

L. 	 12.500 


Klt N. 88 

Klt N. 89 


L. 19.800 Klt N. 90 

Klt N. 91 


L. 23.950 Klt N. 92 


Klt N. 93 

L. 33.000 

Klt N. 94
L. '1.950 
L. t9.800 Klt N. 95 


L. 9.750 Klt N. 96 


L. 25.800 Klt N. 97 

Klt N. 98 

Klt N. 99 


L. 23AOO 

Klt N. 100
L. 32.400 
Klt N.l01 

Klt N. 102 


L. 9.450 

Klt N. 103
L. 27.000 
Klt N. 104
l. 9.650 
Klt N. 105 
l. 16.500 
Klt N. 106
l . 9.500 
Klt N. 107
l. 19.800 

Klt N. 108 

Klt N. 109 
L. 17.400 
KltN. l10L. Il .950 
KltN. l11 

Klt N. 112 


L. 11.950 

Klt N. 113 

Klt N.114 


L. 19.800 

L. 19.800 Klt N. 115 

Klt N. 118 

Klt N. 117 

Klt N. 118 


L. 23.950 

Klt N. 119 

KITN. 120 


l. 35.950 

Contat Olgll pe' IO wn memOria a 5 Ci fre 
Contator!: dlgllale per IO con memona 
a 2 Cifre programma bile 
Contatore digitale per IO con memOria 
a 3 cifre programmablle 
Contatore digitale per IO con memoria 
a 5 cifre programmablle 
Base del tempi a quarzo con usc ita 1 Hz 
+ 1 MHz 
Contatore digitale per IO con memona 
a 5 cifre programmabile CElO base del 
tempi a Quarzo da 1 Hz ad 1 MHz . 
Logica conta pezzi digitale con pulsante 
Logica conta pezzi digitale con fotocel 
lula 
Logica IImer digitale con relé lO A 
Logica c.:ronometro digitale 
Logica di programmazione pèr conia pez ' 
Zl digitale ~ pulsante 
Logica di programmazione per çonta pez ' 
zi digitale a fotocellula 
Frequenzimetro digitale 
LUCI stroboscop iche 
Compressore dinamiCO profp.ssionale 
LUCI psichedeliche Vcc canali medi 
Luci pSlchedeliche Vcc canali baSSI 
LUCI psichedeliche Vcc canali alti 
Temporizzatore per t'!rgicristallo' 
Interfonico genenco privo di commutaz . 
Segreteria telefonica elettronica 
Orologio digitale per auto 12 Vcc . 
Sirena elettronica francese lO W 
Sirena elettronica americana 10 W 
Sirena elellronica italiana lO W 
Sirena elettronica americana - italiana 
francese 
Kit per la costruzione di circu iti stampati 
Sonda logica con display per digitali HL 
e C·MOS 
MIXER 5 ingressi con Fadder 
VU Meter a 12 led 
Psico level . Meter 12.000 Watt 
Antifurto supe,automatico professionale 
per auto . 
Pre·Scaler per frequenzimetro 
200·250 MHz 
Preamplificatore squadratore B.F. per fre
Quenzimetro 
Preamplificatore microfonico 
Dispositivo au,tomatico per registrazione 
telefonica 
Variato re di tensione alternata sensoriale 
2.000 W 

Luci psiCO'strobo 

Amplificatore stereo 25 + 25 W RM.5. 

Amplificatore stereo 35 + 35 W RM.S. 

Amplificatore stereo 50 + 50 W RM.S. 

Psico'rotanti 10.000 W 

Allarme capacitivo 

Carica batteria 'con luci d'emergenza 

Tubo laser 5 mW 

Radioricevitore FM 88·108 MHz 

VU meter stero a 24 led 

Variatore di velocità per trenini 0·12 Vcc 

2A 

Ricevitore F.M. 60-220 MHz 

Aliment, stab. duale ± 5 V 1 A 

A1iment. stab. duale ± 12 V 1 A 

Aliment. stab. duale ± 15 V 1 A 

Aliment stab. duale ± 18 V 1 A 

Voltometro digitale in C.c. 3 digit 

Voltometro digitale in c.a. 3 digit 

Amperometro digitale in c.c. 3 digit 

Termometro digitale' 

Ohmmetro digitale 3 digit 

Capacimetro digitale 

Alimelil. stab. 5 V 1 A 

TRASMET. FM PER RADIO LIBERE -5W

L. 59.400 

L. 39.000 

L. 59.400 

l. 89.500 

L. 35.400 

L. 98.500 
L. 9.500 

L. 9.500 
L. 22.200 
L. 19.800 

l. 31.200 
L. 99.500 
L. 35.400 
l. 23.400 
l. 8.350 
l. 8.350 
L. 8.350 
L. 10.200 
L. 23.-400 
L. 39.600 
L. 
l. 10.400 
l. 11.100 
L. 11.100 

L. 27.000 
L. 9.600 

l. 10.200 
L. 23.700 
l. 16.200 
L. 71.950 

L. 29.400 

L. 27.300 

l. 9.000 
l. 17.500 

L. 19.800 

L. 18.500 
L. 47.950 
L. 69.000 
L. 73.800 
L. 83.400 
L. 47.400 
L. 19.500 
L. 33.150 
L. 384.000 
L. 23.700 
L. 29.900 

L. '5.000 
L. 29.400 
L. 111.900 
L. 19.900 
L. 19.900 
L. t9.9OO 
L. 29.950 
L. 29.950 
l. 29.950 
L. 49.560 
L. 29.500 
L. 139.500 
L. 9.950 
l. 295.000 
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ANCHE TU!!!!!!! 

Puoi finalmente avere 

una tua Radio Libera 

AI prezzo giusto!!!!! 

.Lire 295.000 

Kit 120 
- Trasmettitore F.M. 85+110 MHz 

- Potenza 5 Watt R.M.S. 

- 3000 canali di trasmissione a frequenza pro

grammabile (in PLL Digitale) mediante 5 Contraves 

- Indicazione digitale di aggancio 

- Ingresso Mono-Stereo con preenlasi incorporata 

· Alimentazione 12 Vcc 

· Assorbiinento Max 1.5 A 

· Potenza Minima 5 W 

· Potenza Massima B W 


Kil 116 TERMOMETRO DIGtTALE KIl 109_-110-111-112 ALiMENTATORt DUAL I 

L. 49.500 Tensione d'uscita ±5 V. 
Alimentazione B-B Vca Corrente massima erogata 1 A. 
Assorbimento massimo 300 mA. L. 16900 
Campo di temperatura -IO" +IOO"C 
Precisione ± I digit 

Kil 115 AMPEROMETRO DIG . Kil 114 VOLTMETRO DIG. C.A . 

KIT 117 OHMETRO DIG KIT 113 VOLTMETRO DtG. c.c. 

- :±12 V. - ±t5 V - ±IB V. 

Alimentazione duale ±5 Vce . 
Assorbimento massimo 300 mA. 
Portate selezionabili 
da 100 Ohm a lO Mohm 
Precisione ± 1 digit L. 29.5 O O 

Alimentazione 5 Vcc. 

Assorbimento massimo 250 mA. 

Portate selezionabili da I a 1000 V. 

Impedenza d'ingresso 

maggiore di t Mhom . 

Precisione ±J digit L. 27 50 O 


Alimentazione duale ±5 Vec. 

Assorbimento massimo 300 mA. 

Portate selezionabili 

da IO mA. a IO A. 

Impedenza d'ingresso lO Ohm 

Precisione ±I digit L. 29 5 O O 


Alimentazione duale ±5 Vee. 

Assorbimento massimo 300 mA. 

Portate selezionabili da t a 1000 V. 

Impedenza d'ingresso 

maggiore di 1Mohm 

Precisione ±1 digit L. 29 .5nO 


Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. GI. premontll1. 10% In più. . Le ordinazioni possono essere 'atte 

direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagSfT'ento anticipato oppure reperibili nei migliori neQozi di 

componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 950 lire in frar.cobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO. 


VIA OBERDAN 24 - tel. (0968) 23580 I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 
- 88046 LAMEZIA TERME 
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ELT 
elettronica 
Spedizioni celeri 

Pagamento a 1/2 contrassegno 

Per pagamento anticipato, 

spese postali a, nostro carico 


GENERATORE ECCITATORE 400-FX 

Frequenza di uscita 87,5-108 MHz. Funzionamento aPLl. Step fO KHz. P out 100 mW. Nota BF interna. Quarzato. Filtro P.B. in uscita. VCO in fonda

mentale. Spurie assenti. Ingresso stereo lineare; mono preenfasi 50 micros.Sensibilità BF 300 mV per + 75 KHz.Si imposta la frequenza tramite con

traves binari (sui quali si legge direttamente la frequenza) . Alimentazione 12-28 V. Larga banda. Dimensioni 19 x 8 cm. L.144.ooo 


Pacchetto di contraves per 400-FX L. - 22.000 	 LETTORE per 400-FX 

5 display, definizione 10KHz, alimentazione 12-28 V
AMPLIFICAZIONE LARGA BANDA 15WI,. Dimensioni 11 x 6 	 L. 65.000 

Gamma 87,5-108 MHz. P out 15 W. 

P in 100 mW. Adatto al 400-FX 

Filtro P.B. in uscita. Alimentazione 12,5 V. • 

Si può regolare la potenza. Dimensioni 14 x 7,5. L. 


AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL 
Gamma 87,5-108 MHz. Potenza di uscita 25W. 

Potenza ingresso 100 mW. Adatto al 400-FX 

Filtro P.B. in uscita. La potenza di uscita può venire regolata da zero a 25 W. 

Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20 x 12 cm. L. 132.000 


RICEVITORE PER PONTI· con prese per C120 L. 70.000 

CONTATORE PLL C 120 - Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore fino a 120 MHz - Uscita per Vaiicap 0+ 8 V, 

Step 10KHz (Dip-switch) L. 80.000 


VF0100 

Adatto alla gamma FM; ingresso BF mono/stereo; impedenza uscita 50 ohm; alimentazione 12·16 V; potenza di uscita 30 mW; ottima stabilità. 

Nelle seguenti frequenze: '. 

87,5-92 MHz; 92·97 MHz; 97·102,5 MHz; 99-104 MHz; 103-108 MHz; L.40.000 


AMPLIFICATORE G2/P 
Adatto al VF0100 nelle seguenti frequenze: 87,5·108 MHz; Potenza uscita 15 W, alimentazione 12,5 V; 
potenza ingresso 30 mW. L.71.ooo 
CONVERTITORE CO-20 
Frequenze 144-146 uscita 26·28/28-30 MHz. Anche versione per 136-138 MAz. Basso rumore . 
Alimentazione 12-16 V. , L. 47.000 
FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN/A 
Frequenza di ingresso 0,5·50 MHz. lmpedenza di ingresso lMohm. Sensibilità a50 MHz 20 mV, a30 MHz lO roV.Alimentazione 12 V(1 0·15).Assor
bimento 250 mA . Sei cifre (displey FND560). Sei cifre programmabili. Corredato di PROBE. Spegnimento zeri non significativi. Alimentatore 12-5 Vin
,corporato per prescaler. Definizione 100 Hz.Grànde stabilità dell'ultima cifra più significativa.Alta luminosità.Due letture/sec.Materiali ad alta affi 
dabilità. Adatto a qualsiasi ricetras o ricevitore, anche per quelli con VFO a freq~enza invertita. L. 116.000 

CONTENITORE per 50-FN/ A 

Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in similpelle nera, .completo 

di BNC, interruttore, deviatore, vetrino rosso , viti, cavetto, filo . 

Dimensioni 21 x 17 x 7. 

- completo di commutatore a sei sezioni L. 56.000 

- escluso commutatore L. 26.000 . 


PRESCALER AMPLIFICATO P.A. 500 

Divide per lO. Frequenza max 650 MHz. Sensibilità a 500 MHz 50 mV, a 100 MHz lO mV. Doppia protezione dell'integrato divisore. 


L.36.000 

Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica· via E. Ca 44734 
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~* IN VENDITA SOLO 
: PRESSO GLI SPECIALISTI
* CHE ESPONGONO 
: QUESTO MARCHIO 
** 

* 
* * ** * * : RW 200 - ROS METRO 

* MB30 MATCH BOX* Accordatore 500W.* riduce SWR e TVI

** * * 
** ES 2 - 2 Vic* Antenna Swltch. 

* * * ** K707 - POWER AMPLIFIER* 600 W AM, 1.200 W SSB 

* * *** * MX 27 - MIXER AM-FM* Permette l'uso del* transceiver e della* K70 - Power Amplifier C.B. Auto-Radio contemporaneamente* 70W AM - 140W SSB con con la sola Antenna C.B.

** commutazione automatica

* MPE1 
* * ** 
* l*** l' * ! * . '~W - ECO + MIC PREAMP* PS - Commutatore d'Antenna* a 3 vie protetto con K27 - MAGNETICA* caricofittizio interno BASE LOADED* CB ANTENNA 

* * * * * * ** * * 
* 
:

** * Dummy Loads 

** 
cltlzen: 
band * 
functlons : 

ACCESSORI C.B. ~ ;: 

* * * ** * * : 

* * * 
MOD. Kl0l ** 

Base Power Amplifier * 
100W. AM - 200W SSB * 

** * 

* 
* * 
** * 
* * 

~~ ** 
2KW POWERISWR & MATCHER * 

Accordatore + Ros Metro &Watt Metro * 
0011 Possibilità di operare * 

disgiuntamente o congiuntamente * 
l'uno dall'altro * * 

** 
'--- * 

* * ** 
* * 

2 KW. ** 
WATT METRO & ROS METRO * * * * * 

* ** * * * 
AM/ FM/SSB ** 
3 + MM~ * 

12 - 15 Volt Supply * 
K 303 * 

FULL COVERAGE 400W AMPLIFIER : 

K303A * 
COME IL K 303 ma con alimentazione * 
24V. e 500W. in uscita. * 

• •• • • • • # ' ~ . '" ,... ,... '" " " 

* * 
: RMS INTERNATIONAL Srl QUALITÀ e PREZZI IMBATTIBILI : 

** Via Roma, 86A - 0321-85.356 INTERPELLATECI ** 
28071 BORGOLAVEZZARO (NOVARA)** - CATALOGO: inviare 1000 lire anche in francobolli 

** ..................~......•................................. 




LISTINO PJlEZZI ITALIA / GENNAIO 1984 
MODULATOBI FM 
DB EUBOPE - Modulatore PM di nuovissima oonoezione progettato e oostruito dalla DB elettromoa 
per la fascia medio alta del meroato Broadoast Internazionale. Si tratta diun eocitatore, che·nel rigoro
80 riapett'o delle speoi1iche CCm, presenta oaratteristiche tali da oonsentire all'utenza una qualitl di 
emissione deoisamente superiore. 
CABAT'l'BBISTICBB PBIl\TCIPALI: 
Potenza di uscita regolabile esternamente tra O e 12W-emissioni armoniche <68 dE - emissioni spurie <90 
dE - campo di frequenza 87.5-108 MHz - cambio di frequenza a steps di 25 Kl;Iz - oscillatore di riferimento 
a cristallo termostatato - deviazione massima di frequenza ± 75 KHz - preenfasi 50 ~S - fattore di distor
sione 0,03% - regolazione esterna livello del segnale audio - strumento indicatore della potenza di uscita e 
della llF - aJimentazione 220 Vac e su richiesta 12 Vcc - dimensioni rack standard 19"x3 unità. 
QUESTO MODULATOBB *A'l"l'UALMBl.VTJ!I ll\J PUlIIZIOllllB PRESSO ALClJlIIIB TRA Ll!I PItJ GBOSSE 
1IMl'1"1'llll/TI l!lUB.OPlll!l. 

&. 1.400.000 

TBN lO - Modulatore FM a sintesi diretta con impostazione della frequenza mediante combinatore d.IgI.ta
le interno. TI cambio di frequenza non richiede tarature degli stadi di ampl1f1cazione per cui, chiunque, anche 
se inesperto, è in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter
vallo 87.5-108 MHz. La stabilità di frequenza è quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza di usci
ta è regolabile da O a lO Wmediante l'apposito comando esterno. L'aJimentazione è 220 Vac e su richiesta 
anche a 12 Vcc. 

&. 980.000 

TBJII' 10/C - Come il TRN lO, con impostazione della frequenza sul pannello. lo. 1.080.000 

TBJII' 20 - Come il TRN lO con potenza di uscita regolabile da O a 20 W lo. 1.280.000 

TBJII' 20/C - Come il TRN 20, con impostazione della frequenza sul pannello. &. 1.380.000 
TBJII' 20 portatile - Come il TRN 20/C, aJimentazione a batteria, dimensioni ridotte, 

completo di borsa in pelle e microfono lo. 980.000 

CODDnCATOBESTEBEO 
Mod. Stereo 47 - Versione professionale ad elevata separazione tra i canali 

(';; 47 dE) e basso rumore C< 65 dE) lo. 780.000 

AMPLIFICATOBI VALVOLABI 87.5  108 MHz 
KA 400 - Ampliflcatore in mobile rack, aJim. 220 V, in 8 W, out 400 W &. 1.980.000 

KA 800 - Ampliflcatore in mobile rack, aJim. 220 V, in 8 W, out 500 W &. 2.400.000 

KA 900 - Ampliflcatore in mobile rack, aJim. 220 V, in lO W, out 900 W lo. 2.900.000 

KA 1000 - Ampliflcatore in mobile rack, aJim. 220 V, in 20 W, out 1000 W lo. 3.800.000 
KA 2000 - Ampliflcatore in mobile rack, aJim. 220 V, in 50 W, out 2000 W lo. 6.800.000 

KA 2800 - Ampliflcatore in mobile rack, aJim. 220 V, in 65 W, out 2500 W lo. 7.800.000 

KA 6000 - Ampliflcatore in mobile rack, aJim. 380 V, in 250 W, out 6500 W &.14.900.000 

AMPLIFICATORI TBANSISTOBIZZATI A LARGA BANDA 88 - 108 MHz 
KlIT 100/20 - Ampliflcatore 100 W out, 20 W in, aJim. 220 V, autoprotetto. &. 980.000 

KlIT 100/10 - Ampliflcatore 100 W out, lO W in, aJim. 220 V, autoprotetto. &. 1.100.000 

KlIT 180 - Ampliflcatore 150 W out, 20 W in, aJim. 220 V, autoprotetto. &. 1.200.000 

KlIT 200 - Ampliflcatore 200 W out, 20 W in, aJim. 220 V, autoprotetto. lo. 1.600.000 

KlIT 280 - Ampliflcatore 250 W out, 20 W in, aJim. 220 V, autoprotetto. lo. 1.900.000 
KlIT 400 - Ampliflcatore 400 W out, 50 W in, aJim. 220 V, autoprotetto. lo. 3.400.000 

KlIT 800 - Ampliflcatore 800 W out, 100 W in, aJim. 220 V, autoprotetto. &. 7.400.000 

Al\1TEN.NE E COLLINEABI LARGA BANDA 
D lxl LB - Dipolo radiante, 50 ohm, guadagno 2.15 dE, omnidirezionale. lo. 90.000 

c 2xl LB - Collineare a due elementi, oIhnidirezionale, guadagno 5.15 dE &. 180.000 

C 4xl LB - Collineare a quattro elementi, omnidirezionale, guadagno 8 .15 dE lo. 360.000 

C 6xl LB - Col.l.iJ;l.eare a sei elementi, omnidirezionale, guadagno 10.2 dE &. 840.000 

C 8xl LB - Collineare a otto elementi, omnidirezionale, guadagno 11.5 dE &. 720.000 

http:d.IgI.ta


D Id LB - Antenna semidirettiva formata da radiatore e l'iflettore, guado 4.2 dB & 110.000 
c 8d LB - Collineare a due elementi, sem1direttiva, guadagno 7.2 dE &. 880.000 
C 4d LB - Collineare a quattro elementi, sem1direttiva, guadagno 10.2 dE &. 440.000 
C 6d LB - Collineare a sei elementi, sem1direttiva, guadagno 12.1 dE lo. 660.000 
C 8d LB - Collineare a otto elementi, semid1rettiva, guadagno 13.2 dB &. 880.000 
D lx3 LB - Antenna a tre elementi, direttiva, guadagno 6.8 dB &. 130.000 
c 8x3 LB - Collineà.re a due elementi, direttiva, guadagno 9.8 dB lo. 860.000 
C 4x3 LB - Collineare a quattro elementi, direttiva, guadagno 12.8 dB lo. 880.000 
C 6x3 LB - Collineare a sei elementi, direttiva, guadagno 14.0 dB &. 780.000 
C 8x3 LB - Collineare a otto elementi, direttiva, guadagno 15.6 dE lo. 1.040.000 
PAlIT 8000 - Antenna a pannello, 3 .5 KW lo. 700.000 · 
NEI PREZZI DELLE ANTENNE NON SONO COMPRESI GLI ACCOPPIATORI 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W. 
ACC8 - l entrata, 2 uscite, 50 ohm &. . 88.000 
ACC4 - l entrata, 4 uscite, 60 ohm lo. 170.000 

. ACCOPPIATORI SOLIDI POTElVZA 1,2 KW 
ACS8l\J  l entrata, 2 uscite, 60 ohm lo. 170.000 
ACS4l\T - l entrata, 4 uscite, 50 ohm lo. 800.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3 KW 
ACS8 - 2 uscite, l ingresso, 50 ohm lo. 830.000 
ACS4 - 4 uscite, l ingresso, 60 ohm &. 880.000 
ACS6 - 6 uscite, l ingresso, 50 ohm &. 380.000 
ACS8 - 8 uscite, l ingresso, 50 ohm lo. 700.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTElVZA lO KW 
ACSP8 - 2 uscite, l ingresso, 50 ohm &. 800.000 
ACSP4 - 4 uscite, l ingresso, 60 ohm &. 1.000.000 
ACSP6 - 6 uscite, l ingresso, 50 ohm &. 1.800.000 

CAVI PER ACCOPPIATORI SOLIDI 
CAV 3 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, 3 KW; ciascuno lo. 88.000 
CAV 8 - Cavi di collegamento accoppia.tore solido - antenna, lO KW; ciascuno &. 800.000 

FILTRI 
l'PB 880 - Filtro PB atteno II armonica 62 dB, perdita 0.1 dB, 250 W & 100.000 

l'PB 1800 - Filtro PB atteno II armonica 62 dB, perdita 0.1 dB, 1600 W &. 480.000 

FPB 3000 - Filtro PB atteno II armonica 64 dB, perdita 0.1 dB, 3000 W
• 

l'PB 8000 - Filtro PB atteno II armonica 64 dB, perdita 0.1 dB, 5000 W 
&
lo. 

880.000 

980.000 

PONTI DI TBASFEBI1VJEl\1TO 
TBl\T 80/1B - TBl\T 80/3B - TBl\T 80/4B - Trasmettitori sintetizzati per le 
bande 52 -o- 68 MHz, 174 -o- 230 MHz, 450 -o- 590 MHz, O -o- 20 W out &. 1.400.000 
TBl\T 20/GHz - Trasmettitore sintetizzato, 933-960 MHz, 5 W out &. 1.600.000 
SIl\1T/1B - SIl\1T/3B - Ricevitori a sintonia continua per 52 -o- 68 MHz, 

174 -o- 230 MHz, uscita BF, O dBm &. 380.000 


CV/1B - CVtrM - CV/3B - CV/4B - CV/GHz - Ricevitori a conversione 
52 -o- 960 MHz, uscita IF 10.7 MHz e BF, O dBm &- 900.000 

DCV/1B - DCVtrM - DCV/3B - DCV/4B - DCV/GHz - Ricevitori a doppia 
conversione, 52 - 960 MHz, uscita 87.5 -o- 108 MHz, O -o- 20 W &. 1.400.000 

ACCESSORI E RICAMBI 

Valvole Bimac, transistors di potenza, moduli ibridi, cavi, bocchettoni, ecc. 


ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tutto il territorio europeo. 
PREZZI rvA ESCLUSA - MERCE FRANCO PARTENZA DA NS. SEDE 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) --BLB'l"rROllICA s.pA . VIA MAGELLANO, 18 
TEL. 049 - 628594/628914 
TELEX 430391 DBE ITELECOl\llUl\1ICAZIOm00



IC-290H: VHF 25W per SSB, CW, FM 

Apparato veicolare con CPU. Grande versatilità operativa 
con 2 VFO, 5 memorie, ricerca entro lo spettro oppure fra 
le memorie, funzionamento in Simplex oppure in 
Semiduplex, scostamento programmabile. Grande visore 
con 5 cifre e risoluzione a 100 Hz. Alta sensibilità ed 
eccellente resistenza alla saturazione ed alla modulazione 
incrociata. Nel TX miscelatori bilanciati, generazione di 
segnali privi di distorsione e minimo contenuto di 
armoniche. 
L'IC - 290H incorpora tutti i requisiti salienti ed 
indispensabili al giorno d'oggi nelle comunicazioni VHF. 

CARA'l"l'ERISTICHE SALIENTI 

Frequenza operativa: 144 - 148 MHz 
Incrementi di frequenza: SSB/ CW 100 Hz/ I KHz 

FM 1 KHz/5 KHz. 
Determinazionj della frequenza: mediante circuito 
PLL governato dal ~P ad incrementi di 100 Hz 
Stabilità in frequenza: entro ± 1.5 KHz 
Temperatura operativa: -10 °c - +60 Cc. 
Alimentazione: 13.8VCC 5A max. 
Dimensioni: 64 x 170 x 218 mm 
Peso: 2.5 Kg circa 

TRASMETTITORE 
Potenza RF: SSB/CW/FM 25W o IW 
Deviazione massima: ± 5 KHz 
Soppressione spurie: maggiore di 60 dB 
Soppressione della portante: maggiore di 40 dB 
Soppressione della b. lat. indesiderata: > di 40 dB 
Tono eli chiamata: 1750 Hz 
Impedenza d'antenna: 50n 

RICEVITORE 

Configurazione: Singola conversione in SSB/CW 
Doppia conversione in FM 

-106

Medie frequenze: 10.75 MHz, 455 KHz 
Sensibilità: SSB/CW: < 0,511 V per lO dB S+DID 

FM: < di 0.611 V per 20 dB di silenziamento 
Sensibilità al silenziamento: < 0,41-< V 
Reiezione a spurie ed immagini: > di 60 dB 
Selettività: SSB/CW: > di ± 1,2 KHz a -6 dB 

< di ± 2.4 KHz a -60 dB 
FM: > di 7.5 KHz a -6 dB 
< di ± 15 KHz a -60 dB 

Livello di uscita audio: > di 2W 
Impedenza audio: 4 - 8n 

ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T_ - v . Washington, l Milano - tel. 432704 
Centri autorizzati: 
A.R.T.E.. v . Mazzini, 53 Firenze· tel. 243251 
RTX Radio Service . v. Concordia, 15 Saronno 
tel. 9624543 
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

- CQ 5/84



IC-R 71 Ricevitore HF a copertura generale 

100 KHz - 30 MIIz 


La nuova versione è più che un miglioramento dell'ormai 
noto R70 in quanto comprende nuove funzioni e flessibilità 
operative più estese. il segnale all'atto della prima 
conversione è convertito a 70 MHz eliminando in tale modo 
le frequenze immagini e spurie. Detto stadio ha una 

configurazione bilanciata con l'uso di JFET, il che porta la 

dinamica a 105 ciB! 

La successiva media frequenza a 9 MHz incorpora inoltre il 

filtro di assorbimento, la costante AGC regolabile, un 

soppressore dei disturbi capace di eliminare pure 

l'interferenza del fastidioso radar oltre l'orizzonte sovietico 

nonchè quell'indispensabile controllo di banda passante 

con cui è possibile regolare la selettività in modo ottimale 

compatibilmente con la situazione in banda. La presenza 

del ~p rende piacevole e rilassante l'uso dell'apparato: 

doppio VFO ad incrementi di 10 Hz oppure 50 Hz con una 

rotazione più veloce del controllo di sintonia. Un apposito 

tasto seleziona volendo incrementi di l KHz. L'impostazione 

della frequenza può essere eseguita in modo ancora più 

veloce mediante la tastiera. Le frequenze d'interesse 

possono inoltre essere registrate in 32 memorie alimentate 

in modo indipendente da un apposito elemento al litio. È 

possibile la ricerca entro lo spettro HF, oppure entro le 

memorie. In quesfultimo caso possono essere selezionate 

soltanto le classi d'emissione programmate. Una frequenza 

precedentemente registrata potrà essere trasferita al VFO 

per eseguire delle variazioni addizionali, trasferita all'altro 

VFO se necessario, oppure nuovamente in memoria. 

Un preamplificatore con un valore intrinseco di basso valore 

ed inseribile se la situazione lo richiede, eleva 

grandemente la sensibilità. L'IC-R71 inoltre è al passo con i 

tempi: l'apposita interfaccia IC-10 permette di collegarlo al 

calcolatore. Con il generatore di fonemi si otterrà l'annuncio 

in inglese con una voce dall'accento femminile. Un apposito 

telecomando a raggi infrarossi RC-Il (opzionale) permette di 

manovrare l'apparato anche a distanza similarmente ad un 

televisore. il grafista o lo sperimentatore più esigente 

potranno avvalersi dell'apposito filtro stretto da 500 Hz, 

oppure del campione CR-{ì4 che debitamente termostatato, 

presenta caratteristiche di elevatissima stabilità. 


CARA'n'ERISTICHE TECNICHE 

RICEVITORE 
Configurazione: a 4 conversioni con regolazione continua 

della banda passante. Tre conversioni in FM. Emissioni 

demodulabili: Al. USB, LSB, Fl. A3, F3. 

Medie frequenze: 70.4515 MHz, 9.0115 MHz, 455 KHz. 

Sensibilità (con il preamplificatore incluso): SSB/CW /RTTY: 

< 0.15 ~V (0.1-\.6 MHz = l~V) per lO ciB S + D/D 
AM: < 0.5~V (0.1-1.6 MHz = 3~V) FM*:< 0.3~V 
per 12 ciB SINAD (1.6 - 30 MHz) 
Selettività: SSB, CW, RTTY: 2,3 KHz a -6 ciB (regolabile a 
500 Hz minimi) 4,2 KHz a -60 ciB 
CW-N, RTTY-N: 500 Hz a -6 ciB 1.5 KHz a -60 ciB. 
AM: 6 KHz a - 6 dB (regolabile a 2.7 KHz mm) 15 KHz a - 50 dB 
FM*: 15 KHz a -6 dB 25 KHz a -60 dB 
Reiezione a spurie ed immagini: > 60 dB 
Uscita audio: > di 3 W 
Impedenza audio: SO 
*Con l'installazione dell'unità FM opzionale. 

ASSISTENZA TECNICA 
SA.T. - v. WashiDgton, l Milano - tel. 432704 
Centri autorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 
RTX Radio Sernc:e - v. Conc:ordia, 15 5aIOnno tel 9624543 
e presso tutti i rivenditori Marc:uc:c:i S.pA. 

I I [jCOMJ 
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Milano via F.lh ron 1'386051 
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ELECTRONIC SHOP - TRIESTE 
VIA F. SEVERO, 22 - 34133 TRIESTE - TEL. 040/62321 

VENDITA DIRETTA E PER CORRISPONDENZA 

lIT.! PZ 
7806IT031 
7806ITO 2201 
7806 ITO 2201 
7812 (TO 2201 
78121TO 31 
78151TO 2201 
78161TO 31 
7824 (TO 2201 
78241T031 
7906 (TO 2201 
7912 (TO 2201 
7916 (TO 2201 
7924 (TO 2201 

TBA800C 
TBAS10AP 
TBAS10 P 
TBAS10AS 
TBAS10S 
TBA820 
TBA820M 
TBA920 
TCA440 
TCA900 
TCA940N 
TCA3089 
TCA3189 
TOA 1064 M 
TOA 1170 
TOA 2002 V 
TOA 2003 V 
TOA2004 
TOA 2006 V 
TOA2020 
TOA 2030 V 
TOA2640 
uAA 170 
uAA 1BO 

BC 107 B 
BC 108 C 
BC 109 C 
BC139 
BC140 
BC 161 
BC1B23 
BC208A 
BC212a 
BC237 B 
aC238 a 

3.100 
1.600 
1.400 
1.400 
3.100 
1.400 
3.100 
1.400 
3.100 
1.550 
1.550 
1.550 
1.550 

lIT.! PZ 
1.650 
2.000 
2.000 
1.850 
1.850 
1.200 
1.100 
4.400 
4.200 
1.300 
2.950 
2.500 
2.750 
2.200 
3.300 
2.200 
2.200 
4.950 
2.750 
4.200 
3.300 
5.700 
4.950 
5.700 

400 
450 
450 
700 
550 
650 
250 
250 
250 
200 
200 

lIT.! PZ 
OIAC 032 300 lIT.! PZ 
S042P 2.750 B 40 C 5000/3300
BA 102 300 PONTE 40V 5A 1.850 
BR 103SCR 850 a 80 C 5000/3000 
TAG 96 D 950 PONTE 5A BOV 2.400 
DIODO aY252 300 B 125 C 5000/3300
1270 FET 2.200 PONTE 5A 125V 2.550 
I300FET 1.650 B 250 C 5000/3300
BR 303SCR 2.000 PONTE 5A 250V 2.750
1310 FET 1.650 KBPC604 2.750 
MRF475 10.100 KBPC608 3.400 
MK5009N 22.000 KBPC804 3.950 
HM 6116 17.700 KBPC2504 5.500 

KBPC2506 5.500 
KBPC3602 5.800 
1.5AW044OOV 850 
lAWL00640V 700 
1AWL044OOV 600 
2A2W08800V 1.050 

lIT.! PZ. 
2N 6080 20.000 
2N 6081 24 .000 

... DISPONIBILI A MAGAZZINO 
SERIE COMPLETE: 
CMOS 4000 
CMOS 4600 
TTL 7400 
TTL/ LS 74LS . .. 
REGOLATORI 7800 E 7900 IN TO 220 E TO 3 
LINEARI LM/UA 201... 
LINEARI TAA • TBA . TCA . TOA ... 
TRANSISTORS BC . BO . BF . BU.. . MPSA ... MJ ... 
uP COP 1800 . MC 6800 . 6080/86 • Z BO 
ZENER 1/2 W E l W 
QUARZI 

lIT.! PZ 
lBOCPU Bl 8 .250 lIT .l PZ 
ZBOACPU Bl 8 .600 lN 4006 150 

lN 4007 150 lBOCTC al 8.250 
lBOACTC Bl 9.150 lN 4148 100 

lN 4448 150 lBO PIO Bl 8 .250 

lN 6408 300 lBOAPIO Bl 9.800 
lBOSI02Bl 19.250 

TL072CP 
TL084CP 
L120AB 
L121 AB 
L129 
L200CVO 
L203B 
LM 301 AN 
LM 308 N 
LM 309 K 
LM311 NS 
LM 317 K 
LM 317 T 
LM324N 
LM339N 
LM348N 
LM349N 
LM 363 N 
LM 356 N 
LM 357 N 
LM 368 N 
LM380NS 
LM387N 
LM 391 N 60 
LM 391 N 80 
LM666CN 
LM568CN 
LM566CN 
LM687CN 
LM709CN 
LM 723 HC 
LM723CN 
LM741 HC 
LM 741 CN 14 
LM 741 CN 
LM 747CN 14 
LM 748 CN 
LM 1310 N 
LM 1468 N 
LM 2917 N 14 
LM 2917 N S 
CA 3130 E 
CA 3140 E 
CA 3180 E 
CA 31al E 
CA 3182 E 
CA 3189 E 
LM 3900 N 
LM 3909 N 
LM 3911 N 
LM3914 N 
LM 391aN 
UA4136 PC 
LM 13700 N 

lIT. / PZ 
1.750 
3.200 
3.850 
3.950 
1.200 
2.950 
1.550 

900 
1.650 
3.750 
1.100 
6.250 
2.400 
1.000 
1.000 
1.850 
2.850 
1.300 
2.100 
3.100 
1.000 
9.150 
3.400 
2.650 
3.100 

650 
2.000 
2.650 
2.750 

950 
1.750 

900 
1.450 

650 
650 

1.600 
900 

2.100 
950 

5.950 
5.700 
2.200 
1.750 
2.200 
4.400 
9.550 
5.500 
1.650 
1.850 
3.650 
5.500 
9.500 
2.850 
2.750 

BC"1lf1 
BC300 
BC317 B 
aC327 a 
BO 136 
BO 136 
BO 137 
BO 138 
BO 140 
BO 441 
BO 442 
BO 877 
BO 878 
BO 706 
BO 707 
BU 208 A 
BU 326 A 
BU 406 D 
BU4070 
TIP29 C 
TIP31 C 
TIP32C 
TIP41 C 
TIP42C 
TIP 111 
TIP 121 
TIP 127 
TIP2955 
TlP 2955 PE 
TIP 3066 
TIP 3066 PE 

2N914 
2N 1613 
2N 171100 
2N1B93 
2N 2219 A 
2N 2222 A 
2N 2222AP 
2N2223 
2N2484 
2N 2548 
2N 2904 A 
2N2906A 
2N 3019 
2N 3063 
2N3066 
2N3440 

lIT.! PZ 
850 
700 
250 
250 
500 
500 
500 
500 
550 
650 
750 
650 
700 

1.100 
1.100 
4 .850 
3.500 
2.200 
1.750 

850 
1.000 
1.100 
1.000 
1.000 
1.100 
1.100 
1.100 
1.850 
1.300 
1.850 
1.300 

lIT.! PZ 
950 
600 
600 
650 
600 
500 
250 

12.100 
550 

1.450 
700 
550 
700 
650 

1.200 
1.300 

lIT . / PZ 75160 P 2.400 lBOASIO al 18.700 2N3440S 1.550 
MJ802 7.250 75492 P 2.050 2N3819 1.200 
MJ 1000 2.500 2N 3904 400 
MJ 1001 
MJ 2501 
MJ 2955 
MJ 3000 
MJ 3001 
MJ 4032 
MJ 4602 
MJE340 
MJE350 
MJE800 

2.750 
3.400 
2.400 
2.300 
3.100 
6.150 
7.600 
1.100 
1.450 

700 

QUARZllMHZ 
QUARZI2MHZ 
QUARZI 
2.967 M 
QUARZI 
3.2788 M 
QUARZI 
4.000MH 
QUARZI 
4.915 MH 

12.550 
5.050 

5.700 

4.850 

2.200 

5.700 

MPSA13 
MPSA42 
MPSU45 

lIT.! PZ 
450 
450 

2.950 

4N25 
4N26 
4N33 
4N36 

LlT.l PZ 
1.650 
1.450 
1.750 
2.050 

2N3908 
2N4033 
2N4037 
2N4427 
2N4991 
2N 5415 
2N5416 
2N8039 
2Nal07 
2N 8254 

450 
750 

1.100 
2.950 

900 
1.600 
1.850 
1.100 
1.300 
4.400 

MJE2955 1.100 
MJE3066 1.300 

CONDIZIONI DI VENDITA E SPEDIZIONE 

- Prezzi comprensivi di IVA - Imballo gratis - Consegna franco nostra sede· Spese'di spedizione postale a carico del destinatario. 

- Ordine minimo Lire 30.000 - Pagamento in contrassegno - Sconti per quantità - Chiuso il lunedì . 

- Ditte, enti e società devono comunicare il numero di codice fiscale o della partita IVA per l'emissione della fattura . 

- Si rammenta la disponibilità dei componenti già apparsi sulla rivista nei mesi precedenti. 

- AI fine di evitare reciproci perditempi non si accettano ordini telefonici. 






via Bocconi 9 • 20136 Milano, tel. 02/589921RONBINElll COMPONENTI ELETTRONICI 

---------- OFFERTE SPEaAU AD ESAURIMENTO ------- 

lO led verdi e gialli 93 o95 (specificare) L. 2.500 Elettrolitico 10.000 ~F . 40V. verticale con viti L. 8.000 
IO led rossi 9 3 o 9 5 L. 1.500 Elettrolitico 155.000 ~F. 15 V. verticale con viti L. 15.000 
IO ghiere plastiche 9 5 o 9 3 L. 400 Condodi rilasamento 22 ~F . 320 V. verticale L. 4.000 
5 ghiere in ottone nichelato 9 3 o 9 5 L_ 1.500 Connettore maschio-passo 2.54: 25+25 poli L. 5.000 

50 diodi silicio tipo IN41481IN914 L. 2.500 Connettore maschio passo 2.54: 2(1+20 poli L. 4.300 
50 diodi 1 A. 100 V cont. met. osso L. 2.500 Connettore maschio passo 2.54: 17+17 poli L. 3.800 
Zoccoli per IC 4+417+ 7/8+8 cado L. 300 Connettore maschio passo 2.54: 13+13 poli L. 3.800 
1/2 kg. piastre ramate. faccia singola e doppia L_ 3.500 Connettore lemmina per flatcable passo 2.54: 25+25 poli L. 7.000 
Kit per circuiti stampati: pennarello - acido - vaschetta antiacido Connettore lemmina per Ilatcable passo 2.54: 2(1+20 poli L. 8.000 
1/2 kg. piastre come sopra. completo di istruzioni L. 10.000 Connettore lemmina per flatcable passo 2.54: 17+ 17 poli L. 5.300 
1/2 kg. stagno 60/40. 1 mm. L. 18.500 Connettore lemmina per flatcable passo 2.54: 13+ 13 poli L. 4.400 
5 m. piattina colorata 9poli per 0.124 passo 2.54 L. 2.500 Connettore per scheda 35+35 più conguida passo 3 L. 3.500 
730 resist. 1/4 e 1/2W. assortimento completo. lO per tipo da Piattina colorata flessibile 4 poli. al mt. L 400 
100al0MO L 14.000 Piattina colorata flessibile 5 poli. al mt. L. 500 
500 condominimo 50V. lO per tipo da 1 pF a lO kpF L.20.000 Piattina colorata flessibile 7 poli. al mt. L. 700 
130 condominimo 50 V. lO per tipo da lO kpF a 100 kpF L. 8.000 Piattina colorata flessibile 8 poli. al mt. L. 800 
Gruppo varicap SIEL modo10SE/l07V rigenerati garantiti L. 12.000 Piattina colorata flessibile 12 poli. al mt. L. 1.200 
Fotoaccoppiatori MCA231 = TIL 113/119 1pezzo L. 1.200 5 per L. 5.000 Piattina colorata flessibile 13 poli. al mt. L. 1.300 
20 transistori vari L. 2.000 Piattina colorata flessibile 18 poli. al mt. L. 1.800 
Elettrolitico 2.200 ~F . 40 V. verticale per C.S. L 1.500 Piattina colorata flessibile 19 poli. al mt. L. 1.800 
Elettrolitico 4.700 ~F. 40V. verticale perC .S. L. 2.000 Pialtina colorata flessibile 50 poli. al mt. L. 5.000 
Elettrolitico 33.000 ~F . 25V. verticale con laston L 8.500 

OBBIETTIVI 

OBBIEnIVO Bmm F I: 1.4 con regol. O,,'r. efuoco L_102_850 
 TELECAMERE 

OBBIEnIVO Bmm F 1·1 4··.. fuoco L_ 58_400 


TLC 110: TELECAMERA AlIM.110V ± 10%· 50Hz. CONSUMO 10W08BIEnIVO 9mm Fl ·i 4 . fuoco L. 43.250 
OBBIEnIVO 16 mm F1·1.6.. ·· Fuoco L. 39.800 FreQ.oflllomale 15.625 Hz. osclllatOie libero. Ffeq. venicale 50Hz agganCIali alla /ele. Sensibiln3 IO Lux. COIluollo aulom. Lurnmosna: 30 a40.000 lux. 

Oefini/lone 500 linee· Correntedi fascio aulOmallCa · Tubo da r~)fesa: Vldicon 6644. Segnale uSCIta I.4V.P.P. S!fIClOnJsml negatIVI · ObblenlVi passo ,e, 
MONITOR: Alim. 220V - Bl nd. passlntl di 7 19Mhz dim.1Ox70x100 L. 218.000

S.gnale video in ingresso di 0,5.2 V,p su 75 • T[C'ltT .AUM .. 15V CC. · USCITA PER COMANDO STANO BY 
-Mobile in metallo verniciato a fuoco escluso il 14", AssorbimeAto:"ln eselcuio 0.7A. in sland by O.IA . Vidicon 2/3" Scansione 625/50 SlIlcromuablle con la lele " Usclla Video fleQuenza 2 VPP " 

StabtliuaOOne della foca lrzzazlone elenrOllK:iI. Controllo aulOmaflCD della luminosità" Conl1ollo automallCD della conente dr faSC IO Anacco per obblelUVl 
MonrtO! 9" B!N mm175x125x107 L. 187.000 Passo cC.· Olmensioni 17Oxl l0x90 L. 247.000 
Monllor g" verde mm 175x125x107 L. 210.000 
MonilOi 11·· B/N mm 30Ox300x175 L. 194.700 ALX TlCBI . ALIMENTATO RE PER TELECAMERE USCITA: 15V. lA. USCITA PER STANO.BY L49.500 
MonITor' 2" verde mm 30Ox300x175 L 241 .000 

STAfFA XTElECAMERA TlCBT A MURO ORIENIABILE l. 17.500 

VARIAC 

Mod. Potenza KVA ConenteA. Tens. Uscita V. LIL 
5 133.._ 


VR/02 

VR/OI 1.25 0+250 

1.90 1 0+210 113._ 

VR/03 3.50 13 0+270 2111.100 


Varlatarl ........,...'-
Mod. Potenza KVA Conente A. lens. Uscila V. LIL 
VR/04 0.30 1.2 0+250 70._15._ 
VR/05 0.75 3 0+250 
VR/06 1.37 5.5 0+250 18._ 

VR/07 2.16 8 0+210 135.000 

VR/OB 3.51 13 0+270 2111.000 


RIVELATORI A MICROONOE BASSO COSTO - MASSIMA AFFIDABILITA 

ATTENZIONE I 
ROIO R060 R061 R062 R063 R064 RP65 

SONO DISPONIBILI I NOSTRI 
NUOVI CATALOGHI 1984, Alimentaz:ione IO.J.1 5Vcc 10.J.15Vcc 10.3·15Vcc IO.J.I 5Vcc 1O.3·15Vcc 10.J.15Vcc I O.J.I 5Vcc 

Consumo 100 mA 55 mA 155 mA 75 mA BO mA·35 mA 170 mA·35 mA 140 mARICHIEDETELI INVIANDO L. 3.000 Frequenza portante 1O.515GHz 9.saGHz 10.515GHz 10.515GHz 9.90GHz 10.515GHz 
PER CATALOGO ACCESSORI Portltl 10m 15 m 15 m 15m 15 m 25 m 15 m 
ILLUSTRATO · L. 2_000 PER Contatti relà 1 1 1 1 1 1 1 

Contatti relè IO VA M.. IO VA INCI 30VA INCI 3D VA INCI IO VA IN CI 30VAINél 30 VA INCICATALOGO COMPONENTI. SONO Linea di allarme guasto accecamento SI NO NO SI SI 
ENTRAMBI COMPLETI DI LISTINO. Spegnimento gunn con negativo NO NO NO SI SI 

Blocco r,li con negativo SI SI SI SI SI SI 
Prezzo 101.000 183.500 148.000 158.500 172.000 150.700 127.000 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 

Gli ordini non verranno da noi evasi se Inferiori a L. 20.000 o mancanti dlantlclpomlnimodIL.5.000,chepuòessereversatoa mezzoAss.Banc., va· 

glia postale o anche In francobolli. Per ordini superiori a L. 50.000 Inviare anticipo non Inferiore a150%,le spese di spedizione sono a carico del de· 

stinatarlo.1 prezzi data l'attuale situazione di mercato potrebbero subire variazioni e non 80no comprensivi d'IVA.Lafattura va richiesta all' ordi

nazione comunicando l' esatta denominazione e partita IVA, In 8egulto non potrà più essere emessa. 


http:STANO.BY


I. L. ELETTRONICA SNC 

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 

Via Lunigiana, 481 
19100 LA SPEZIA 
Tel. 0187/511739 

SPECIALE COMPUTER M-2022FM 

VIC 20 + registratore + 4 giochi + 
Joystick L. 290.000 + IVA 

Vasta scelta materiale per computer 
Programmi per VIC 20 -

Commodore 64 - Spectrum 

RICHIEDERE CATALOGO 

OFFERTE PRIMAVERA 84 
- Radioricev itore multibanda "SEC" gamma C.B./V .H.F. 
- Radioricevitore "MARC NR-82F1" 
- Ricetrasmettitore MULTIMODE 3200 eh. AM/FM/SSB 12 W 
- Ricetrasmettitore MULTIMODE 2 120 eh. AM/FM/SSB 12 W 
- Ricetrasmettirore COLT 2400240 eh. AM/FM/SSB/CW 12 W 
- Ricetrasmettitore POLMAR NEVADA 40 eh. AM 5 W 
- Ricetrasmettitore MARINER XL 40 40 eh AM 4 W 
- Ricetrasmettitore MIDLAND 7001 120 eh. AM/FM/SSB 12 W 
- Ricetrasmettitore in kit di emergenza radio con valigetta in similpelle. antenna magnetica per uso 

veicolare. presa accendisigari 12 V. custodia in similcuoio con inserito portabatterie. portatile 
multiuso 40 eh . 5 W 

- Ricetrasmettitore FM 68034 eh. AM/FM omologato P.PTT . 
- Ricetrasmettitore ALAN 34 S 34 eh. AM/FM 4.5 W omologato p .p .r.T . 
- Ricetrasmettitore POLMAR 30934 eh. AM/SSB omologato P.P.TT. (completo di lineare da 25 W) 
- Ricetrasmettitore CTE SSB 350 omologato P.P.TT. AM/SSB 34 eh. 
- Ricetrasmettitore ZODIAC M 2022 omologato P.P .TT. 22 eh. 

OFFERTE OM 
- Ricetrasmettitore YAESU FT 102 (11/45) 
- Ricetrasmettitore YAESU FT77 (11/45) completo di scheda AM e alimentatore 

MATERIALE DI NOSTRA PRODUZIONE 
- Lineare 35 W 27 MHz 12 V 
- Lineare 50 W 27 MHz 12 V AM/SSB 
- Lineare 70 W 27 MHz 12 V AM/SSB 
- Lineare 100 W 27 MHz 12 V AM/SSB 
- Lineare 200 W valvole 27 MHz AM/SSB 
- Lineare 650 W valvole 27 MHz AM/SSB 
- Antenna direttiva 3 elementi completa di rotore 
- Antenna direttiva 3 elementi 27 MHz 
- Rotore "STOLLE" 
- Antenna modo "WEGA" 5/8 d'onda 

L. 35.000 
L. 490.000 
L. 340.000 
L.280.000 
L.390.000 
L. 110.000 
L.110.000 
L.390.000 

L. 180.000 
L. 180.000 
L. 220.000 
L..240.000 
L. 390.000 
L. 120.000 

L. 1.500.000 
L. 1.1 50.000 

L. 29.000 
L. 49.000 
L. 69.000 
L. 98.000 
L. 219.000 
L.430.000 
L. 150.000 
L. 70.000 
L. 90.000 
L. 74.000 

LE SPEDIZIONI VENGONO EFFElTUATE IN CONTRASSEGNO. 

DISPONIAMO A MAGAZZINO DI UN VASTO PARCO DI APPARECCHIATURE, 
ANTENNE ED ACCESSORI PER C.B. - O.M. 



TIPO ALlMfNr4ZIONf IN aUT PlHlZO 

IMP. IU( ZZO V. 20 tua !:JU( UU/J 
MP 150 110 V. IO 150 75G . 0011 
M 50C '70 V. 50 sua .45 .om 
MP 1000 220 V. 100 1000 L. 7.300.000 

Ii I 

JPECIFICHe fJIG'NI' 

~ ANTrNNf 

ANTENNE JPWAlI PER TRASfeRIMENTO AD ALTO 6UADASNO . IMPfNoeNIA 
IN6ReJJO 500HM • EJ'GUlTe SU VOJTR' SPECIFICHe .sIGfNZ• . 

~ FILTRI PASSA BASSO PERDITA INS_RZIONf ( 0. 2 d8 

LISTINO PREZZI 

~ il ., 8J • 84

Il I r j •... 

MAX POWER TELECOM S.R.L. 

TIPO 'UifiTr 
CONHL T UlJ PReZZO

IN OUT 
IP, 7 I l'J./.. 16 
\P; <2 IW . Ili . 

MPI lW 
MPI 4 W 

IP, 3 O'JL 
AP, lW EIA 1{~" L. 
IPI 8 1IJ'!.L ..!lA. 1f.!." .000 
IPI 8 OW. EIA 7 8 " LC . 1. '.aL 
~P 15 IOW. I.,A 5/. " E 'l.J.." 7 '.1lJJJL 
IP. 4 151 1JLw ~/A 'la " '.uua 
P 6 151 OOW. lEI 15/5 " ....u .l. ',JIQQ, 

ALTRI ACCOPPIATORI SOLIDI su IUCIIICSTA IN BAH ALL. VOITRf 

TIPO 
POTENZA CARA TTHIS TIC He 

PRnZOAPPLlCAi/lE THNICIiE 

IP 5 'W. DIPOlO.O"'NIDIRWONAl' .1LO.OOO 
P 7 50 W DUe ELEMENTI. se""DIRHTlVA /O' aaJ: 

\P, j 50 W. TRE nE""NTI. DIReTTIVA 1JfJ1J.. 
IP. 300W. DIPOLO. O... HIDIRWONALC 2fJ.Q.!JfJIL 
IPI 30 10W. u.u lANDA . PiI/N'LLD fIO- 11,.1&" 70U,000 

MPW. 3 700W. lAUA IANOA.l WAIENT/. D/~rrTlVA L. JAO .QQQ. 

TIPO 
POTENZA PRnZO PU LA SOPP'E mONE DIAPPllCAIILE ''''NrUAt.I 'UT/M'Nrt , 

,PF 200 W INTUMOJUUIIONI CONSI. 
IPF 15 150DW. 6L1AMO NOJTRO FILTRO IN 

CAVIU' 
PF 75 2500W. IMPF.JO'S IPF 4Q 4000W. TIPO 
PF. tua 100DOW, I L. 630.000 I

MPF.150 15000 W. L . l.800.000 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ FILTRI COMBINATORI 
PER L'ACCOPP/AitUNTO DI DU' AMPliFICATORI OPrRANTI JUlLf STUJE 
FR'OUfNlE • JU UN UNICO SISTeMA D' AN"tlNA . 

TIPO 

MODULATORf A SINT{SI DI FR{QU{NZA 
CON IMPOSTAZIONe TRAM/Tr CONTRAVes 60 + 110 MHl.RACI( IS"DUe UNITA' 
POTENIA DI UJClTA RfSOLABlLE O+70W. PIOTrrTo (ONTRO TtMPfRATURA f 
• . O.J . • JTRUMeNTO "'ULTIFUNIIONf CON trTTURA DflLA POT{NIA DlllTTA. 
RIFLEJSA. MOOULAIIONE f "NSIONI DI FUNIIONAMeNTO . 
TIPO I MP. lO I [[J}?OOOO I 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIIZATI 
BANDA 88 + 108 Mllz 
PRO/HTI CONTRO AtTA W"PUATURA f R. O.S. 

A LARG
L[TTURA 

A 
POTfNIA_ 

DIUTTA. RIFLfSJA , T{NSIONI DI FUNlloNAMeNTO 

AMPLl~/CATORI VALVOLARI 877 I08Ml-lz 
AUTOPlOTUlI. trTTURA RfALf CORHNTI. porrNIA JJIRfTTA ERIFlHJA 

TIPO ALlM(NTAZION' IN aUT PRfZZO 

MP . 000 WOI 
MP. 500e 3BO V. u;o .1lJJ1J1L ~1J1JJ.JIJIJ1JJ 
MP lODO 380 V 800 = ~1JIlILJl1l.IIJ 

ACCOPPIATORI SOLIDI 
 LARGA BANDA 


~ ;/LTRI COMBINATORI MULTICANALf 
PER l'ACCOPPIAMENTO DI Dur O P/U ' AMPLIFICATORI OPCRANTI JU 
DUE F'EOUENH DIVERSe su UN UNICO SI';"MA D' ANTENNA. CONJIGLIATI 
PER EM/TTONTI CH' OPfRANO SU PIU' fRCQU'Nlr ,POSTUIONI Cali PIU' 
RIP TlT I 

~ PONTI DI TRAS![RIMfNTO
AUTOPROTHTI _ LETTURA POTeNZA DIRETTA. RIFL'SSA E "NSIONI 
DI FUNIIONAM'NTO 

TI PO POnNZA 
CARA TrrRISTICIi. PUZZOUCIIICIN 

IP O.' 15W FREaUENZA P'06u ....... /le 'ANDA r .~, lJau 
PRX. l 0+ 15W. RlcnlONE 'CONVUSIO'" (JJJAIIIATA. L. 1.50 .000 
P. 2, 0+ fOW F.,QUENlA '.O"AMMAlILf 6AIIDA lI:i8 ~,PRX. 0 + fOW ."rI/OHe E CONV'U/ON' aUAIlHA 
,IJ O~ 10'11. ,.,allfNIA PftJ6'AMld'ILC '~NDA III: JILl .JlIJJ.L 
PR) O.;. 10r IICWONE E CONVEASIONE au.. /ATA L. c5S. .1lllD.. 
IPI O.;. 10'11. FlUUeOIA "1If.'IAAIAIILE JI11F 

MPRX . 4 0+ 10W R"WONE f CONV.RSIONC aUARIATA 

MP . .5 PONTE MICROOND' 

~ CODI~/CATOR[ STfRrD I MCS. 02 Il L. 700.000 I 
AD ALTA JCPARArION' DEI CANALI ~ 45dB . BAIIDA PAJJAN7C ZD~ 15000 Hz 
DISTORS'/ON' ARMOIIICA 0.0"/, • "CK 1$" DU' UNITA' 

~ JTABILlZZATORf DI TfNSION{ DA S KVA . CAMPO DI 

r::lllm~~~ f:O~':R~~~slo~1'~, M/tf'frl~1!~?1A1PR~io~1;/iNJI~1.' DI 
LrTTUU DHle "'ISIONI DIIN&AUSO f III USCITA • RACK Ig- TRe UNITA' 

TIPO IMST. OzllL. 750.000 I 
~ COMPANDf.R IMCPD.02 Il L. 450,000 IlNJomTuIIILf 

NrLlA R'5IA e NElLO JTUOIO DI Rl61STRAIIO/ll PER UNA CORReTTA MODULAIIONe 
E III(ISIDNE. CAMPO DI I/lTUVrNTO .& + + 48ciB . 

lf CARATTfRISTlCH{ TUNiCH{ RIPORTATO N(LL{ TA8nU 
POTRANNO 'U'R( .rOGG"" A VARIAZIONI A CURA O'L 
COSTRuTTOR' 

~ CONDIZIONI DI FORNITURA 
"JA DfllA MeRCE , FRANCA NOtrRA SEor 41 PADOVA 

IMI/AlLI , AL COJTO 

PA6AMUTO , A CO/lVfNIRSI 

I.V.A. : A VOSTRO (ARICO 

~ PARTI DI RICAMBIO 
VENDITA DIUTTA DI VALVOLE . TRANJISTOR . /'/ODULI ALTA FRCQUCNIA. CAVI 
DI (OLlC6AM'NTO DA J NW. 10KW. ETC. 
SI "FETTUANO PrRMU7C JU MHfRlAlI DI ALTRO DITTe 

~ ASSISTfNZA TfeNICA 
/,/ONTA",O ED INSTALLAIIONI DI QUAtJ/ASI APPARECCHIATURA A 

miF:1 ~lIJs~Mk~~N'ltl TUTTO IL rUmORIO tlAllONAlf 

Jnp lJttt.. 

MAX POWER TELECOM s.r.l" 

via Anfossi,,6 - 35129 Padova -t81.049· 775391 






TD101 

10 -7- 520 MHz programmabili 


Eccitatore in banda FM, VHF, UHF, 10,7 MHz 
Non interferisce e non viene interferito 
Una portante sicura, un modello semplice ed affidabile 

El [R.
sistemi elettronici 

EL.CA 21053 Castellanza (Va) via Rossini 12 tel. 0331-503543 

- CQ 5/84- 114
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Ricetrasmettitore HF digitale, AM . 55B . CW 
160-80-40-20-15-10 m + Bande Warc 
RF 5peech processor incorporato 
Alimentazione 220 VAC; 
Potenza 200 W P.e.P. 

Ricetrasmettitore 
VHF/FM . 150-160-170 MHz 
Potenza uscita 2,5 W 
Alimentazione 5,5 . 13 VCC 

Ricetrasmettitore HF 

compatibile a tutti i 

modi di emissione 

da 1,8 a 29,9 MHz 


bande radiano 

tistiche 


Ricevitore HF Cop. continua 0-30 

MHz I Tipo di ricezione: 55B 


CW . AM I Alimentazione: 

13,8 V Dc · 220 V Ac. 


ICOM IC 751 

Ricetrasmettitore HF, CW . RTTY e AM 
Copertura continua da 100 Hz 

a 30 MHz in ricezione; 
trasmissione 1,6·30 MHz 

doppio VFO 





..~.,v..... •••il progresso continua 
LA NS. PRODUZIONE COMPRENDE:Dott. Ing. FASANO Raffaele 

Via Baccarini N. 15 Trasmettitori PII FM 
MOLFETT A (Bari) Amplificatori translstorizzati sino a 1500W 
T el. (080) 945584 Moduli per hobbisti 
INDIRIZZO NUOVA SEDE: Antenne a dipoli aperti 
Via Manzoni N. 102lA Modulatort1.1'. 
70027 PALO DEL COLLE (BarO Convertitori I.F .. Canale 

Amplificatori allo stato solido sino a 100W Tel. (080) 625271 



LA WUA VOCE 

ICROFONO 

PREAMPLIFICATO 

DA STAZIONE BASE 

MOD.MP22 

Uvello d'uscita: 

regoIabile da oa 600 mV 

hnpedenza d'uscita: 2200 Ohm 

Guadagno: 50 dB 

• MICROFONO PREAMPLlFICATO 
DA STAZIONE BASE CON ECO 
MOD. ECBO MASTER aCROFONO
UveIIo d'uac:ita: PREAMPLlFICATOregoIabiIe da o.... 1,4 V. 

Impedema d'uscita: 1000 Ohm DA PALMO 

~::KldB HM IO 
Tensione d"alImentazkme: UveIIo d'uscita: ICROFONO GUTTURALEIl.2 .... 15.2 regoIabOe da o..... 400 mv. Tempo di ritardo: 200 mS CON VOX ELETTRONICOhnpedenza d'uscila: 1500 OhmNumero di rlpet!zionl eco: GUadagno: 46dB MOD.LM20
da O .... 3 regoIabiIe 

Uvello d·uscita: 

regoJabile da Oa 600 m V 

hnpedenza d·uscita: 2000 Ohm 

Ritardo regolabile: 

da 0.3 a 1.5 secondi 

Antiaggancio: 20 mS 

Tensioned·alimentaz.: 10.8115.6 Voc. 
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