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Telefono da tavolo con cuffia 
ascolto supplementare 
colore avorio. 
L. 70.000 IVA compresa 

Telefono da tavolo con cuffie 
ascolto supplementare 
colore nocciola. 
L. 70.000 IVA compresa Telefono da tavolo con cuffia 

ascolto 8upplementare 
Colore unico nero. 
L. 85.000 IVA compresa 

Telefono ex cabina 
telefonica 
Colore unico giallo. 

L.200.000 
IVA compresa 

Telefono da tavolo con cuffia 
ascolto 8upplementare, tastiera 
decadlca elettronica 

Telefono da tavolo 1 memoria. disponibile nei colori 
Colore unico beige avorio e nocciola 
L. 45.000 IVA compresa L. 95.000 IVA compresa 

Telefono murale 
con cuffia ascolto 
supplementare 
Colore unico nero. 

L. 95.000 
IVA compresa 

CONDIZIONI DI VENDITA· Si accettano ordini telefonici dietro versamento del 50% del valore della merce ordinata. Spe
dizioni a 1/2 ferrovia o posta. Per spedizioni non superiori a 20 Kg contributo spese di L. 15.000 a carico del committente. 
Per spedizioni oltre 20 Kg prezzo da convenire. Spedizioni evase entro sette giorni dal ricevimento anticipo. Tutti i prezzi 
elencati nella seguente pubblicazione sono comprensivi di LVA. al 18%. 



Ovunque ammiri 
un sofisticato sistema di anten,ne 

TRALICCIO 
..•e cavI • 

sono MILAG 

ALIMENTERETE 
CONTEMPORANEAMENTE 
E CON UNICA DISCESA, 
FINO A 6 ANTENNE 
(HF·VHF·UHF), 
UN QUALSIASI ROTORE 
ED UN EVENTUALE 
FARETTO 

~ , ~ 
DOW COMM COAX KEY 

1 V - 6 POSo 

CAVO MILAG RG213 FOAM. 
A BASSA PERDITA PER VHF/UHF 

PER CONNETTORI PL E N 
CC 7 )( 0,75 DIELETTRICO 

FOAM ESPANSO 
FOGLIA DI RAME 5 DECIMI 

CALZA DI RAME NORME MIL 
GUAINA VERDE _ECOLOGICA" 

IN POLITENE ,0 10,30 

CAVO 8 POLI PER ROTORE 
MOD. MILAG 8448 

CD 45/2° 

(vedi dati C.D.E.) 2 )( 18 AWG 
(0,82) + 6)( 22 AWG (0,32). 
Copertura In PVC Rz per esterni: 
+85°; -25°. 
Cavi Interni In HT 105, 
resistenza alla saldatura 135°. 

DISPONIBILI TUTTI I TIPI DI CAVI 
COASSIALI E MUL TIPOLARI _ 

A NORME MIL.CHE "HELLI 
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Gli Esperti rispondono 


AMARANTE VINCENZO - 081/8622688 - ore 7-;-.8,30 o 14-;-15 
RTX - Applicazioni del computer in campo radioamatoriale. 

BARI LIVIO ANDREA - via Barrili 7/11 - 16143 GENOVA 
BF in genere, circuiti con amplificatori operazionali, filtri attivi e alimentatori. 

BERNARDINI FABRIZIO - 06/5122737 - ore 19-;-.20 
Controllo del traffico aereo - Avionica. 

BISACCIONI MARCO - 0541/946281 - ore 2Q-;-22 
Computers. 

BRUGNERA IVO - via Bologna 8/ lO - 67035 Pratola Peligna (AQ) 
A utocostruzioni e RF in generale. 

CATTÙ SERGIO - inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 

CERVEGLIERI MASSIMO - via Pisacane 33 - 15100 ALESSANDRIA 
Chimica ed elettronica. 

CHELAZZI GINO - 055/664079 - tutti i giorni dalle 19 alle 23 
Surplus. 

DELLA BIANCA MAURIZIO - 010/816380 - ore 20-;-.21, feriali 
A utocostruzioni e RF. 

GALLETTI ROBERTO - 06/6240409 - sab/dom dalle 17 alle 21,30 
A utocostruzioni e RF in generale. 

LONGOBARDO GIUSEPPE - 081/8615194 - ore 22-;-.23 
Hardware e Software dello Z80. 

MAZZOTTI MAURIZIO - 0541/932072 - tutti i giorni dalle 8 alle 12 
e dalle 18 alle 22 
Computers Commodore e alta frequenza (RX-TX-RTX). 

MUSANTE SERGIO - inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 

PETRITOLI REMO - 0736/65880 o 085/292251 - tutte le sere tra le 20 e le 22 
Computers. 
PISANO GIANCARLO - via dei Sessanta 7/5 - 16152 Cornigliano (GE) 
Sperimentazione in campo radio. 

UGLIANO ANTONIO - 081/8716073 - tutte le sere tra le 20 e le 22 
Computers Sinc/air. 

ZAMBOLI PINO - 081/934919 - tutte le sere tra le 20 e le 21,30 
Antenne - Apparati OM e CB - VHF - A utocostruzione. 

ZELLA GIUSEPPE - 0382/86487 - tutte le sere tra le 21 e le 22 
Antenne per ricezione (teoria e pratica) - Radioascolto Broadcasting 
DX onde medie e tropicali - Radiopropagazione - Radioricezione (costruzione 
e modifica di ricevitori). 

Siate rispettosi della vita privata di questi amici, 
evitando di telefonare in orari diversi da 
quelli indicati. GRAZIE 

indice degli 
inserzionisti 
-di questo num.ero: 

NOMINATIVO PAGINA 

A & A Telecomunicazioni 94 
ACEE 90 
C.F. COMPUTER FACTORY 12 
CRESPI 22 
COMMlnERI 105 
C. T. E. Internatlonal 2 (copertina) 
C.T.E. Internatlonal 13 
OB elett. telecom. 102-103 
ECO antenne 14 
EL.CA 95 
ELECTRONIC SYSTEMS 18-19 
ELEnRA 6 (copertina) 
ELmRA 20-91 
ELmRONICA ENNE 88 
ELmRONICA FUTURA 15 
ELmRONICA LABRONICA 3 (copertina) 
ELmRONICA S. GIORGIO 8 
ELmRONICA l.G.P. 20 
E L T elettronica 93 
ELTELCO 22 
ESAM 24 
G.B.C. italiana 1-5-8 (copertina) 
GI-ERRE MATIC 25 
I.L. Elettronica 101 
ITALSTRUMENTI 92 
LANlONI 4 (copertina) 
LARIR 7 
MARCUCCI 10-11-98-99-100 
MAREL 89 
MAS CAR 31-104 
MOSTRA PIACENZA 89 
NEGRINI ELmRONICA 91 
NUOVA -FIRENZE 2" 16 
P.E.G. 88 
RAMPAZlO ElmRONICA 21 
REL (Radloelettronica Lucca) 96-97 
R M S internatlonal 17 
R U C 6 
SIGMA ANTENNE 9 
STUDIO ROMA ELmRONICA 92 
TRISS ITALIA 26-29 
TRONICK'S 7 (copertina) 
UNl-SET 94 
VECCHlml 12-15-105 
VlANELLO 5-30 
ZETAGI 107 

EDIZIONI CD 32 
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BiRP 


Misuratore di intensità 
di campo relativa Bird 
Mod. 4030, inseribile a 
plug-in nel Mod. 43 
(ed altri wattmetri 
bidirezionali Bird): larga 

banda 2 a 
1000 MHz, 
dinamica 
minima 30 dB, 
alta 
sensibilità. 

Bird non è solamente il famoso modello 43 
(ora diventato anche misuratore di campo) ma è 
anche una vasta gamma di strumentazione 
e componenti per le comunicazioni RF. 
Alla VIANELLO S.p .A. potrete farvi consigliare sulle 
combinazioni wattmetro, terminazione, attenuatore, 
campionatore di segnali , filtro, ecc. che meglio 
risolvono il Vostro problema! 

* Prezzo nferito a S - Lil. 1.850· Pagamento in co;"onIÌ 

Sede: 20121 Milano - Via T. da Cauaniga, 9/6 
Tel. (02) 6596171 (5 linee) - Telex 310123 Viane I 

Filiale: 00185 Roma - Via S. Croce in Gerusalemme, 97 
Tel. (06) 7576941/250 - 7555108 

Telefax a Milano e a Roma 

Agenti: 
Tre VenwelBergamol8resoa I Emilia RomagnaIT0SCI1\l I Sìtilla . 
l DESTRO · VerOO) G. ZAIII . BolOgna TDft)(R - ~nl3 
T~ '0451585396 'Tel. (0511 265981 . fu 211650 Tel. (0951 386501 



MULTIMETRO 
DIGITALE 

modo KD 305 

Lit. 74.900 (lVA COMP.) 

Completo di: astuccio, puntali + batteria 

Caratteristiche: 
DISPLAY 
3 1/2 Digit LCD 

DC VOLTS Operating temperature: 
0-2-20-200-1000 Over Range Indication: "1" 
AC VOLTS 
0-200-750 Power source: 9 v 

DC CURRENT Low battery indication: "BT" on left side of 
0-2 -20-200mA, 0-1 OA display 
RESISTANCE 
0-2 K-20K-200K-2 Megaohms Zero Adjustment: Automatic 

Lit. 250.000 


«RTX MULTIMODE Il)) 


FREQUENZA: 26965 -;- 28305 

CANALI: 120 CH. AM-FM-SSB 

ALiMENTAZ.: 13,8 v DC 

POTENZA: 4 WATTS AM - 12 WATTS SSB PEP 

B I P di fine trasmissione incorporato. 

CLARIFIER in ricezione e trasmissione. 

DISPONIAMO INOLTRE: APPARECCHIATURE OM "YAESU" - "SOMERKAMP" - ,IICOM" - "AOR» - "KEMPRO" 

ANTENNE: "PKW» - "C.T.E .» - "SIRIO" - "SIGMA" - QUARZI CB - MICROFONI : "TURNER" • ACCESSORI CB E OM 

TRANSVERTER 45 MT. 

-6- - CQ 6/85



i.~Topward 

Electronic Measuring Instruments 

ALIMENTATORE C.C. REGOLATO 

A DOPPIA USCITA - TPS-4303 


Il TPS-4303 è formato da due alimentatori distinti combinati assieme; 
essi possono funzionare separatamente o «tracking». 

Ondulazione residua 
e rumore: .................... ............ 0,5 V RMS 


Regolazione linea: ... .... ... .. ....... .. . 0,02% +2 mV 

Regolazione carico: ... ... ... ..... .. .. ; 0,02% +2 mV 

Error.e di tracking: .......... ...... .... ... 0,1% +5 mV 

Uscita costante: .. .... .... ... ....... .... . 5 V costante, da Oa 3 A con lampada 


sovraccarico 
±30 V/3 A, 5 V/3.A 

Alimentazione: ... ..... ....... .. .... ... ... 220 V 50 Hz 
Dimensioni: .............. .... ........ .... .. 250 (L) x 130 (A) x 31 O(P) mm. 
Peso: ...... ... .. ... ..... ... .. .. .... .... .... .... 8,9 Kg. 

INTERNATIONAL S.R.L. 
-

20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762UI 
- CQ 6/85- -7 



ELETTRONICA S. GIORGIO 

VIA PROPERZI, 152/154 - 63017 PORTO S. GIORGIO (A.P.) - TEL. (0734) 379578 

GAMOND 6X?o STEREO 

La.t'çette AFS805 MKII 

2.000 canali in AM-FM-LSB-USB -CW 
100W 
Potenza: 
LO = 1,5-5-12 Watt

Lafayette MIO = 7,5-12-20 Watt 
DYNA-COM 80 HI=45-100Watt 


VXO clarifier in RX e TX +
80 canali - 5 W 
NOVITA! Adattamento RF GAI N + BEEP ""',~~~~~~!I 
predisposto con attacco 
S0239: possibilità di 
adattamento a qualsiasi 
tipo di antenna. 

La.t'çetteLafayette 
MOD. AFS 640 


200 canali (AM -FM -SSB) AM-FM-SSB 640 canali. 

MOD.AFS 805 

26.065 a 28.305 M H z. 	 7,5-10-17 W - Completo di 
clarifer VXO (in RX e TX) + BEEP. rosmetro e BEEP 

clarifier RX e TX 
MIC GAIN RF GAIN 

PRESIDE.NT MOD. JACKSON 
227 canali AM-FM-USB-LSB 
potenza: 20 W SSB 
IO AM -FM con roger beep 
RF GAI N - MIC GAIN ~... ,
doppio clarifier. 

Lafayette MOD. TELSAT 8058 
il 2 versioni : 120 e 200 canali 


in AM-FM-USB-LSB-CW 

Il più completo per tutte le necessità 


del CB più esigente. 


TELEFONATECI - SCRIVETECI - VISITATECI 
Saremo lieti di rispondere alle vostre richieste. 

USA I TUOI SOLDI CON Si effettuano spedizioni in contrassegno ovunque. 
INTELLIGENZA. CON 

ELETTRONICA S.GIORGIO INTERPELLATECI ANCHE PER: 
RISPARMI TUTTO L'ANNO 

KENWOOD - YAESU -ICOM - DRAKE - DAIWA - STANDARD 
PRESIDENT - HY GAIN -TURNER - TELEREADER - RMS - ELTELCO -ZETAGI-MIDLAND. 
ANTENNE: VIMER - LEMM - ECO - PROCOM - FIRENZE 2 - SIGMA. 

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

-8-	 - CQ 6/85
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IL COSTANTE AUMENTO 
DELLE VENDITE E NUOVE 
ATTREZZATURE CI HANNO 
PERMESSO DI MANTENERE 
INALTERATI I PREZZI 
DAL 1981. 

MARINA 160 

Frequenza 156-162 MHz 
Impedenza 50 Ohm 
Potenza applicabile 100 W 
V.S'w.R. 1-1:1 - 1-5:1 
Guadagno 3 dB (su Ground 
Piane 1/4 d'onda) 
Altezza cm. 140 
Peso gr. 150 
Cavo mI. 0,30 RG-58U 

DISCONE 50-480 

Frequenza 50-480 MHz. 
Impedenza 52 Ohm. 
Potenza massima 800 W. 
Guadagno 5 dB iso. 
Gli 8 elementi del polo caldo sono in ton
dina anticorodal. 
N. 6 radiali in alluminio anticorodal 

Tubo di sostegno 12) mm. 2510 stesso im

piegato nelle antenne TV. 

Connettore SO 239 in teflon e copricon

nettare stagno. 

Base completamente stagna. 

Peso Kg. 0,900. 

Altezza m. 1 


CATALOGO A RICHIESTA 

INVIANDO 


L 800 IN FRANCOBOLLI 


NAUTICA 50 W NAUTICA 200 W 

Antenna ad alto rendimento, per imbarca

zioni, in legno o Fiberglass. 

Frequenza 27 MHz. 

Impedenza 52 Ohm. 

SWR : t ,2 centro banda. Antenna 1/2 lun

ghezza d'onda. Bobina di carico a distribu

zione omogenea (brevetto SIGMA) stilo 

alto cm. 190 circa, realizzato in vetroresi
na epossidica. 



2,7w 
Nuovi Yaesu FT 209 R - FT 209 RH 


Da 2,7 W a 5 W di potenza e di lunga autonomia 

per la gamma dei due metri 


Segue al passo i precedenti maneggevoli • Ricerca nello spettro con le modalità acquisite 
ricetrasmettitori portatili con delle innovazioni di rilievo : negli apparati più grandi. 

• Canale prioritario. • Nuovo contenitore di batterie che può essere più o 
meno capace a seconda della potenza richiesta. Pile • Strumento indicatore: stato di batteria, "S meter" , 
al Cd-Ni o al carbonio secondo le preferenze. potenza Tx. 

• VOX completo mediante la leggerissima cuffial • Circuito per assicurare una autonom ia maggiore. Con 
microfono YH-2. tale sistema il ricevitore viene attivato ad intervalli 

programmati per il controllo sul canale richiesto . 
Vasta gamma di accessori per cui è possibile adattare Se con il tipico silenziamento il consumo si aggira sui 
l'apparato all'uso veicolare o in una stazione fissa. 45 mA, con il "Power Saver" la corrente necessaria 

si riduce a soli 11 mA! 
• 10 memorie in cui oltre alla frequenza 

ASSISTENZA TECNICAè possibile registrarvi pure il senso e l'entità S.A.T .. v . Was hillqton, l Milano - tel . 432704 
dello scostamento. Centri autorizzati : 
Possibilità di apportarvi modifiche operative A.R.T.E. - v . Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 

e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p .A . \iii!
tramite l'apposito tasto. 
YAlSU 

V 

MARCUCCI~
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Nuovo Transceiver Daiwa MT -20E 

il multiuso VHFIFM 


Il ricetrasmettitore nella sua configurazione 
completa assomiglia alle realizzazioni 
tradizionali: sezione RF superiore, dalle 
dimensioni paragonabili ad un normale 
microfono, e la parte inferiore ad incastro 

contenente le batterie. 

Qui però si evidenza l'idea innovatrice . 

Dopo aver sconnesso il contenitore delle 


batterie (BAI, BA2 o BA3) , si può 
inserire un apposito cavo 
completo di linea a RF che andrà 
collegato all'amplificatore di 
potenza LA-20. Tale unità, 
equipaggiata con batterie 
ricaricabili interne, può essere 
usata anche quale stazione 
portatile; un apposito regolatore 
interno (SD-l) stabilizza a 8,4V 
la tensione di alimentazione per 
il ricetrasmettitore. L'antenna 
elicoidale in gomma andrà 
staccata dal ricetrasmettitore e 
collegata all'apposito supporto 
posto sulla cinghia di custodia 
dell'amplificatore. La potenza 

l !l 

irradiata in questo caso è di 10W. 
Se l'amplificatore invece è installato su 
un mezzo, esso andrà alimentato dalla 
batteria del veicolo (13.8V) ed allacciato 
alla linea di trasmissione, erogando in tal 
caso 20W all'antenna veicolare. 

La frequenza operativa è selezionata ad 
incrementi di 1 MHz, 100 KHz, lO KHz 
mediante dei se lettori retativi a levella. 
Per canalizzazioni di 25 KHz un apposito 
pulsante introduce 5 KHz aggiuntivi. 
Durante la ricezione lo strumento indica 
l'intensità del segnale ricevuto mentre, in 
trasmissione, lo stato di carica delle 
ballerie. 
Epossibile l'accesso ai ripetitori 
mediante lo scostamento a ± 600 KHz, 
mentre con un apposito comando (-600 
KHz) l'ascolto sulla frequenza d'ingresso 
del ripetitore è immediata. 
Possibilità di collegare microfono ed 
altoparlante esterni. 

CARATTERISTICHE SALIENTI 

TX 
Potenza RF: Hl > 1.5W 

LOW - 150 mW 
Deviazione: ± 5 KHz 
Soppressione di spurie ed 

armoniche: > 60 dB 

RX 
Configurazione: 
doppia conversione 

Medie frequenze: 
10.695; 0.455 MHz 
Sensibilità : 
1!J. V con 30 dB S/D 
Selellività: 
>7.5KHza-6dB 

Reiezione alle immagini: 
>60dB 
Uscita audio : 
200 mW su SO 

[~IDAllNAl 

MARCUCClg
Via F.lli Bronzetti, 37 Milano 

Tel. 7386051 
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J!ANfENNA 

I 
SKYLAB 
Frequenza 27MHz 

Numero canali 200 

Potenza max. 1 Kw 

Impedenza nominale 50 {) 

Guadagno 7dB 

SWR 1,1 + 1 

Resistenza 01 vento 120 Km/h 

Altezza massimo 550 cm. 

Peso 1800 gr. 


lo "SKYLAB» è lo nostro antenna più venduto 

in Europa. iO stato studiato per avere un' ottimo 

sensibilitò in ricezione ed uno eccezionale pe

netraziane in trasmissione per uno lungo dura

to ed uno elevato resistenza meccanico. 

Sono stati usati: alluminio anticaradal, ottone 

e nylan. Tutti i particolari metallici di intercan

nessiane sono eseguiti in ottone tornito. 


RADIALI ANTIDISTURBO: 
lo "SKYLAB» è completato do 3 radialini onti

disturbo che hanno lo funzione di diminuire le 

cariche di elettricitò statico indotto sull'antenna. 


BASAMENTO: 
Il basamento è costruito in un unico blocco di 

alluminio che permette di ottenere lo massimo 

robustezza meccanico assieme 0110 massimo 

ermeticitò delle connessioni. 


TARATURA: 
l 'antenna non richiede nessuno toratura in 

quanto viene fornito pretarato in fabbrico. 


GABBIA ANTIFISCHIO: 
iO così chiomato in quanto ancorando i 3 radiali 

inferiori 01 polo di sostegno impedisce quando 

c'è il vento che questi fischino. 


FISSAGGIO 
Il fissaggio dell' antenna viene fotto direttamente 

sullo base ed è in grado di accettore poli di so

stegno del diametro di 30 - 35 mm. 




PER UN GRANDE SALTO DI QUALITÀ 

\ ., 
WEGA 27 MHz. 5/8 
\~ Palo centrale in lega anticorrodal 

Rad iali in fibra di vetro 
Base in acciaio inox 3 mm 
Ghiere di bloccaggio in bronzo 
Rotella godronata per regolazione SW .R. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
fREQUENZA: 26 + 35 MHz 
IMPEDENZA: 520hm 
POTENZA MASSIMA: 4000 W 
GUADAGNO SUPERIORE : 7dB 
R.O.S.: 1:1,1 
RESISTENZA VENTO: 120 km/h 
ALTEZZA MASSIMA: 5,50 m 
LUNGHEZZA RADIALI: 1 m 
LARGHEZZA DI BANDA: 3 MHz 
PESO: 5 kg 

PREZZO L. 82.200 

Y AGI 4 e 3 ELEMENTI 27 MHz 
2 Kw - 52 Ohm - 10 dB - 5,50 m 

NOVITÀ E PERFEZIONE 

PER 11, 15,20 e 45 m 

Ottima antenna da balcone 

trappolata. 

1 Kw - 52 Ohm - 4 frequenze - Ottimo guadagno 

L. 144.900 

k--~~==~==== \i - \7O==========~'t- I 
UNA PRODUZIONE COMPLETA DI ANTENNE, OLTRE 160 MODELLII 

1.20 
CB.: dirett ive a semplice o doppia polarizzazione . cubiche · veicolari 1/4 e 5/8 . verticali a 1/4·5/8· 1/2I onda· dipoli· GP . boomerang. 

DECAMETRICHE: veicolari . verticali· direttive trappalate . dipoli trappalati e accessori per dipoli. 

:::::;:;=~~~~~~~~~~~~I~=~j=;:==- 144 e 432: direttive· 109 periodiche· veicolari . collineari . GP . partatili e accoppiatori. 

LARGA BANDA: disconi e 109 periodiche. 

45 m: GP . veicolari . trappolate per 4 frequenze· di pali. 

TELEFONI: ringo . GP . veicolari normali e trappalate per 2 frequenze · boomerang per 2 frequen· 
ze - filtri miscelatori. 

fnoltre antenne per FM, aprtcancelll, radlocomandl e autoradio. 
Per quantltetlvl: produzione su frequenze a rtchlesta. 

CATALOGHI A RICHIESTA - PRIVATI 50% ANTICIPATO 

FRAZ. SERRAVALLE, 190 ·1 4020 SERRAVALLE (ASTI)· ITALY - TEL. (01 41 ) 294174-214317 

- 14 - - CQ 6/85 
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OGGI PiÙ CHE MAI 
F2 

LA PiÙ VENDUTA 
IN EUROPA 

• PREZZI DI LISTINO I.VA. COMPRESA. 

È SEMPRE 
INSUPERABILE! 

NUOVA ViaCedrale n.1
Fi=tiSnziS 2 ® 81030 PARETE (CE) 

~~~ ELETTRONICA S.R..L . Tel. (081) 5036408 - 5036372 

"IL SUCCESSO VOGLIAMO CONQUISTARCELO 
EMERITARCELO PRODUCENDO ANTENNE CHE 
PIACCIONO AI RADIOAMATORI, EFFICIENTI, 
BELLE, CURATE NEI PARTICOLARI, ADATTE A 
TUTTE LE ESIGENZE, CON MATERIALI SCE LTI 
PER DURARE ". ~<v~ 

TRA BREVE LA SUPERVEICOLARE 
AUTOMATICA PER 144 MHz I 

ALFA : J...- 11 (2 mt.)
4 

FREO.: 143+148 
IMPED .: 52 Q 
POTENZA: 500 W 
MATERIALE: 
ALLUMINIO ANOD . 
STUB DI TARATURA: 
ACCIAIO ARMONICO 

L.38.500· 

.... ~ 
-~ 

W 
....J 
in 

• E T A s . a - t •• "MI': SWA
l  .
I 
=> .. 
CI: 
l  1\ 
CI') Il 
15 
z t.t 

... ... ,... 10&7 ... 

F2: ~11 
8 

FREO .: 26+30 MHz 
IMPEDENZA: 52 O 
POTENZA: FINO A 3000 W 
MATERIALE: 
STILO TELESCOPICO IN pa=======-- ALLUMINIO ANODIZZATO 
STAFFA IN ALLUMINIO 
PRESSOFUSO. 
F2f27 GOLDEN L. 102.000· 

. F2f27 FUMÉ L. 95.000· 
F2f27 NON ANODIZZATA 

L. 85.000· 

t~ 

MI _a 

BETA : ~ 11 (2 mt. 
8 

FREO .: 143+148 
IMPEDENZA: 52 Q 

POTENZA: 500 W 
MATERIALE: 
ALLUMINIO ANOD 
STUB DI TARATURA: 
ACCIAIO ARMONI CO 

L. 58.200· 

IN VENDITA PRESSO I MIGLIORI NEGOZI! 


CERCASI RAPPRESENTANTI PER ZONE LIBERE 




~~A.. 
• 

&tì 
~~ o~ 

~~~·(jARRIVANO I NOSTRI 

modo RMS K 681 
AM-FM 34 + 34 CANALI A PLL 
e Super eterodina a doppia conversione 
con doppio filtro ceramico a 10,7 MHz 
e a 455 KHz e Sensibilità 0,5 JJ.V. 
e Selettività migliore di 70 dB 
e AGC automatico e Potenza 
audio 3,5 W su 80hm. 

·fJ~
f 

OMOLOGATO 
N. 009325 del 09.04.85 DCSR/2/4/144/06/95205 

modo RMS K 341 
34 Canali AM con PLL 

e Super eterodina a doppia conversione 
con doppio filtro ceramico a 10,7 MHz 
e a 455 KHz e Sensibilità 0,5 JJ.V. 
e Selettività migliore di 70 dB 
e AGC automatico e Potenza 
audio 3,5 W su 80hm. 

OMOLOGATO 
N. 008318 del 28-3-85 - DCSR/2/4/144/06/95205 

L'UNICO C.B. ITALIANO 

inoltre: 
ALIMENTATORI COMMUTATORI D'ANTENNA 
FREQUENZIMETRI ROSMETRI & WATTMETRI 
AMPLIFICATORI LINEARI ACCOPP. e PREAMP. D'ANTENNA 
CARICHI FITTIZI R.F. MIXER - ECHO - ROGER BEEP 

cltlzen r I S band 
~ 'l1li functions 


RMS INTERNATIONAL srl - Via Roma, 86 

28071 BORGOLAVEZZARO (NO) - "lit 0321 - 85356 - Telex 331499 

http:09.04.85


::-t::-( I :eDNIC ® 

JYJI~nc 
V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

INTERFACCIA TELEFONICA DTMF 
L'interfaccia telefonica DTMF può essere 
collegata a qualsiasi rice-trasmettitore ba
se e alla linea telefonica. In questo 
modo permette di ricevere ed effet
tuare telefonate a distanza. 
La distanza massima sarà ov
viamente quella raggiungibile 
dall'impianto che può essere 
in HF-VHF-UHF. A diffe
renza di altre, la nostra 
interfaocia OTMF pre
vede un codice di 
accesso alla linea te
lefonica che vi riserva 
l'uso esclusivo della vo
stra linea. 

Caratteristiche tecniche modo DTMF 1 
Alimentazione . .... ..... .. . 220 Vca 
Ingresso RX regolabile da -20 a + 10 Dbm 
Uscita micro . . regolabile da -30 a +5 Dbm 
Livello linea telef. regolabile da -30 a +5 Dbm 
Intervallo di accesso .. . ...... 10 msec, 

Caratteristiche tecniche modo DTMF 2 
. 	Le caratteristiche sono identiche al DTMF 1 

ma con un rice-trasmettitore programmabile 
entrocontenuto con la frequenza da 140 a 
149,995 MHz. 
Potenza d'uscita 3 watts. 
Sensibilità d'ingresso 0,5 J.N per SIN 10 Db. 
Optionals: - microfono con tastiera DTMF 

-	 amplificatori da 25 a 100 watts. 

ENCODER -DECODER ES-20 
Chiamata selettiva Encoder-Decoder 
per qualsiasi apparato rice-trasmettitore. 

Caratteristiche tecniche: 

Alimentazione ... . .. . .. . . 11-:-15Vcc 

Due toni BF ritardati .... ... .. . 1,5 sec. 

Memoria di evento con spia luminosa. 

Pulsante di chiamata. 

Relé per eventuali suonerie esterne. 

Sensibilità ingresso . . .... . 50-:- 200 mV 

Uscita BF .. . .. .. .... .. .. . 800 mV 




I~NIC® 

JYJI~nc 
V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

OFFERTA PROMOZIONALE 
1325+12 300 

Alimentatore allo stato solido con Caratteristiche tecniche modo 12300
alloggio predisposto per amplifica

tore 12300, che diventa un eccezio  Amplificatore Lineare Larga Banda 2...;.-30 MHz. 

nale amplificatore lineare da base. Ingresso 1...;.-10 watts AM, 2...;.-20 watts SSB 


Caratteristiche tecniche: U.scita 10-;-200 watts AM . 20-;-400 watts SSB 
Tensione d'ingresso 220 Va Sistemi di emissione AM. FM, SSB, CW da 2-;-30 MHz. 
Tensione di uscita 15 Vcc Alimentazione 12...;.-15 Vcc 25 Amp. max. 
Corrente max in uscita 25 Amp. Corredato di comando per uscita a metà potenza 
ProtezIone contro sovra-alimenta Classe di lavbro AB in PUSH-PULL 
zione in uscita con limite a 18 Vcc Aeiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
e 25 Amp. Dimensioni : 11 ,5x2Oxh.9 cm. 

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

non ha bisogno di essere accordato. 

Alimentazione 220 Volts Ca 

F req u enze coperte 2-:-30 M Hz 

Input 1-:-15 watts AM (eft .) 2-:-30 watts SSB (Pep) 

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


. Ventilazione forzata 
Corredato di comando a 4 posizioni di potenza 
Protezione da eccessivo A.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 
Aice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di 

CLAAIFIEA doppio comando: COAASE lO KHz in TX e AX ; FINE 1,8 KHz 

in AX. Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre centrati 

in frequenza. 

OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in AX e TX su bande 11 


e 40/45 metri. 

2) Amplificatore Lineare 2-:-30 MHz 200 W eft. 


Gamme di frequenza: 	11 metri 26515-:-27855 MHz 

40/45 metri 5835-:-7175 MHz 


Potenza di uscita: 11 metri 	 7 watts elf. (AM) 

15 watts eff. (FM) 

36 watts PeP (SSB-CW) 


40/ 45 metri 	 lO watts elf . (AM) 

lO watts elf . (FM) 

36 watts PeP (SSB-CW) 


PRESIDENT-JACKSON 11-40/45 METRI 
Aice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di 

CLAAIFIER doppo comando: COARSE lO 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 AX e TX su bande 11 


e 40/45 metri. 

2) Amplificatore lineare 2-:-30 MHz 200 Welf . 


Gamme di frequenza: 	 11 metri 26065-:-28315 MHz 

40/45 metri 5385-:-7635 MHz 


Potenza In uscita: 11 metri lO watts eft. (AM-FM) 

21 watts elf. (SSB) 


40/45 metri lO watts elf . (AM-FM) 
''l''' .......... _
n_M I C'C'D\ 



ECCEZIONALE NOVITA! 
ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA· 
PER RICEZIONE E TRASMISSIONE BANDA IVae va 

CARATTERISTICHE 
Diametro: 60 cm e 40 cm 
Guadagno: 16 dB e 14 dB 
Attacco dipolo con PL 
Peso 500 grammi 
Corredata di 5 metri di 
cavo a bassa perdita 
Indistruttibile alle 
intemperie 
Completa di attacchi a polo 
Dato l'alto guadagno non 
necessita di nessun 
amplificatore 

OFFERTA LANCIO: 
Diametro 60 cm. L. 60.000 
Diametro 40 cm. L. 50.000 

SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE 
DEI RADIOAMATORI 

VIA DEGLI ONTANI15
PER ORDINI TELEFONICI: 55049 VIAREGGIO 
0161/921708 TEl. 0584/941484 

TU170V- DECODER RTTY-CW-AMTOR PER COMPUTER 

RICETRASMISSIONE VIA RADIO CON: 

C64 O VIC 20 O SPECTRUM 
IL DECODER TU 170 V, CON SINTONIA A TUBO R.C. O 
LED E STRUMENTO, UNITO AI NOSTRI PROGRAMMI 
METTESUBITO IN RADIO IL VOSTRO COMPUTER CON 
UNA SERIE DI POSSIBILITA' CHE SONO QUANTO DI 
MEGLIO OFFRE OGGI IL MERCATO. 
TRA L'ALTRO: SUPERPROGRAMMA C64 COMPLETO 
DI RTTY-CW-AMTOR SU SCHEDA EPROM. 

PROGRAMMI RTTY-CW PER SPECTRUM - VIC 20 - C64 
PER TUTTE LE ESIGENZE SU DISCO NASTRO EPROM 

• VENDITA DIRETTA • ASSISTENZA • GARANZIA • 


PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE, SCRIVERE, TELEFONARE A 


ELETTRONICA ZGP - 21100 VARESE - VIA MANIN 69 - TEL. 0332/224488 


- 20- - CQ 6/85
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SUPER STAR 360 FM 

. F.lli CB Elettronica - PONTE S. NICOLO (PD) 
via Monte Sabotino n.1 - Tel. (049) 717334 Rampazzo 

RTX CONCORDE 2 - 120 eh . AM/FM/SSB 
RTX MULTIMODE 2 - 120 eh . AM/FM/SSB 
RTX MULTIMODE 3 - 200 eh. AM/FM/SSB 
RTX ELBEX 34 AF - 34 eh . AM/FM -Omologato
RTX 34 MASTER - 34 eh. AM/FM/SSB -Omologato
RTX WIKING 2 - 160 eh AM/FM 
RTX IRRADIO - 34 eh . AM/FM -Omologato
RTX ALAN 67 - 34+34 eh. AM/FM -Omologato
RTX SUPERSTAR 120 - 120 eh. AM/FM 
RTX BASE JUMBO - 120 eh. AM/FM/SSB 
BASE PETRUSSE ECO 2002 - 200 eh. AM/FM/SSB 
RTX MAYOR ECO - 200 eh . AM/FM/SSB Prezzi 
RTX GREAT - 40 eh . AM Veramente 
POLMAR - 2 Watt - 30 eh. Intere..antl INTEK FM-680 
PORTATILE ZODIAC P3OO6 - completo di antenna T elefonatacll 
PORTATILE KENPRO - 114-148 MHz 
PORTATILE FM-YHF FT203R YAESU -140-150 MHz 
SCANNER AR2001 - 25-550 MHz continu i 
RTX IRRADIO - 80 eh . AM - 5 Watt 

CONCORDE Il RTX ZODIAC - 22 eh. FM -Omologato-
RTX PORTATILE HAM XELECT - 80 eh. AM/FM 
RTX JACKSON - 227 eh. AM/FM/SSB 
RTX JACKSON - 227 eh. 11/45 AM/FM/SSB 
RTX PRESIDENT GRANT - 120 eh. AM/FM/SSB •..jur
RTX PRESIDENT GRANT - 120 eh. 11/45 AM/FM/SSB 
RTX BASE JUMBO 3 - 200 eh. AM/FM/SSB/CW 

VARIE 
I""".:::"TlOHAl I JUMBO COPPIA ALZACRISTALLI ELETTRICI ad Incasso --: 

UNUS completi 
ANTENNA DIRETTIVA "OFFEL " 6 elementi 144 MHz 
AMPLIFICATORI LINEARI 
MICROFONI DA BASE ZETAGI 
ANTENNA MANTOVA 1 - 5/8, 27 MHz Prezzi 
ANTENNA MONDIAL K46 - 5/8, 27 MHz Veramente 
ANTENNA RINGO . 1/4, 27 MHz Interessanti 
ANTENNE AVANTI AV 251 Telefonatecll 
ANTENNE AVANTI AV 251 magnetica ~ 
ANTENNE AVANTI AV 261 
ANTENNE AVANTI AV 261 magnetica 
ANTENNE AVANTI MR 125 
TELEFONO SENZA FILI portata 10 Km. 

INOLTRE ABBIAMO A DISPOSIZIONE: TRALICCI 
- PALI TELESCOPICI - TORRI A PIOLI e ZANCHERIA VARIA 

INTEK M-340 IOMOLOGATO I _ SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO _ 
RICHIEDETECIIL CATALOGO INVIANDO L. 1.200. IN FRANCOBOLLI ALAN 67 IOMOLOGATO I 

YAESU FT203R 
• j i • i i 

SCANNER AR-2OO1 

PETRUSSE 2002 

I INTER:-'noNAl I 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 
INTERPELLATECIKENWOOD - YAESU -ICOM - ANTENNE C.a.: VIMER - C.T.E. - SIGMA - FIRENZE 2 

APPARATI C.B.: MIDLAND - MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI - POLMAR - COLT VI FACILITEREMO NELLA 
HAM INTERNATIONAL - ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE - INTEK - ELBEX 
TURNER - STOllE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - SCELTA E NEL PREZZO 
ACCESSORI IN GENERE - acc.ecc. 

- CQ 6/85- - 21



OFFERTA! Lire 150.000 IVA compresa 

RICETRASMETTITORE 80 
Caratteristiche tecniche: 

80 Canali AM/FM • Polenza max. 4,5 WATI • Supereterodina doppia con· 

versione 10,7 MHz - 455 MHz • Sensi~lrtà 0,5 iN • Selettivilà m~liore di 

70 dB • ALC -AGC automatico' Potenza audio 3,5 Wsu 8ohm • Alimen

tazione t3,8 Volt • Circuito digitale sintetizzato PLL • S/R meter illuminato 

• Lettura dignale del canale' Indicatore di Irasmissione emodulazione' 
Funzionamento amassa positivo onegativo' Microfono dinamico de luxe 
• Presa per autopanante esterno • Com~eto di staffa di supporto evnene. 

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 CER IANA (1M) 

1985 È L'ANNO DELLO 
700 W/AM/FM - 1400 W/SSB JUPITRUS 

SINTESI DI 
PRODUZIONE 

AMPLIFICATORI 
LINEARI 
VALVOLARI 

ALIMENTATORI 

INVERTER E 
GRUPPI DI 
CONTINUITÀ 

Richiedere catalogo inviando lire 1.000 in francobolli. 

EL/ELeD ELETIRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTIEGO 20 - TEL. 02 - 2562135 

- 22- - CQ 6/85



ì;~. ~OFFERTE E RICHIESTE I 

coloro che desiderano effettuare un'inserzione utilizzino il modulo apposito 

offerte COMPUTER 
VENDO COMMODORE SISTEM 1020 VIC 20 expo201( carat. 
toolkit cabinet linguamachine floppy IS40 printerVC1515 in 
blocco L. 900.000 dimostrazione e prove. 
Mauro Magnanini - via Frutteti 123 - 44100 Ferrara 
(0532) 21893 (solo 20+22) 

VENDO PER CBM 64 causa passaggio sistema superiore, 

programmi di ogni genere tra cui Rffi Utility egiochi vari di

spongo di un eccellente tolocalcio. 

Libero Slilzi - via S. Maria l - 53021 Abbadia S.S . (SI) 


VENDO FLOPPY DRIVER 5" marca Basft basso profilo nuovo 

L. 450.000 non trattabili per Appie Il IBM e simili. 
Alessandro Malpici - via del Bargeo 6 - 50135 Firenze 
(055) 608240 (19+ 21) 

aL VENDO SCAMBIO PROGRAMMI 
Gianluca Mercuri - via Pigafetta 84 - 00154 Roma 
(06) 5740989 (seralO 

COMMODORE 64 CAMBfO CIRCA 1800 PROGRAMMI con 
RTX sui 144 o con radioricevitore su qualsiasi frequenza. 
Giuseppe Boracci - via Mameli 15 - 33100 Udine 
(0432) 291665 (20+21) 

VENDO PER CBM 64 PIASTRINA PER REGISTRATORE C2N , 

permette di duplicare con due registralori qualsiasi pro

gramma su cassetta L. 23.000. 

Franco Angelini - viale Friuli 19 - 10015 Ivrea 

(0125) 251939 (19+ 22) 


VENDO ZX SPECTRUM 48, complelo di alimentatori cavetti 

istruzioni e garanzia o cambio con 2 metri o ricevitori tipo 

FRG 7 O7700. 

Ferdinando Villa - via Emilia l - 20044 Bernareggio (MI) 

(039) 6900490 (seralO 

VERA OCCASIONE causa doppio regalo vendo ZX Spectrum 

48K + interfaccia + Joystik + numerosi programmi il tutto 

con imballo originale. 

Giovanni Ceni - via Anzani 21 - 37126 Verona (VR) 

(045) 46039 (20+ 22) 

COMPUTER CPM PER PASSAGGIO SISTEMA SUPERIORE 56 
Kram l . 160.000 oorgano NE con batterie L. 30.000, mobili 
per computer l . 50.000. 
Clemente Palladini - Piazzale Accursio 4 - 20155 Milano 
(02) 368461 (20+ 21 ,30) 

VENDO COMPUTER MIO 241< con diverso Software a L. 
1.200.000 non trattabili . 

Luigi Landriani - viale Papa Giovanni 32 - 20081 Abbiategra

so (MI) 

(02) 9469710 (dopo le 20,30) 


VENDO lNTERFACCIA PER COMMODORE 64 E VIC 20 . 

Permette la duplicazione di qualsiasi programma registralo 

su cassetta. la duplicazione avviene tra due registralori 

Commodore oppure tra un registratore Commodore ed uno 

normale prezzo l. 50.000. 

Maurizio Pasta - via Polveriera 30 - 10042 Nichelino (TO) 

(011) 6068829 (seralO 

OFFRO COMPUTER ORIC 481< MAI USATO, completo di ac

ce ssori e programmi a sole L. 250.000. Riparo inotlre ZX 

Speclrum entro 24 ore modico prezzo. 

Oante Vialetto - via Beltrame 9 - 21057 Olgiale Olona (VA) 

(0331) 638521 


SVENDO COMPUTER COMMODORE cavi RG8 RG58 tutto 
nuovo. Stazione completa C8 . Si costruiscono su richiesta 
equalizzatori paramelrici e mixer profession. 
Massimo Gradara - via Appennini 4610 - 60131 Ancona 
(071) 81244 (19,30+21,30) 

VENDO PER COMMODORE 64 EVfC 20 plus 4C 16 stampan
te VC 1525 (GPl OOVC) aL. 300.000. R egaloWord processar. 
Roberto Garibaldi - via Rino Mandoli 75-7 - 16139 Genova 
(010) 892653 (pastO 

aL SINCLAIR VENDO SCAMBfO SOFtWARE. 

Gianluca Mercuri - via F. A. Pigafetta 84 - 00154 Roma 

(06) 5740989 (o~re le 21) 

ATARI 2600 + 2 Joystick + 4 giochi vendo come nuovo L. 
150.000 
Gianni Piras - via Tuscolana 944 - 00174 Roma 
(06) 7672729 (20+22) 

ZX SPECTRUM 46KA L. 290.000+ S.s. VENDO. Ho ancora 
alcune Rom, Ula. l8DA + modulatori audio TV per Spectrum. 
Vendo generatore a benzina 3,5 KW/220 V nuovo L. 
1.000.000 + S.s. 

iC8POF, Filippo Petagna - via M. Grande 204 - 80073 Capri 

(NA) 

(061) 6370602 


VENDO STAMPANTE PROFESSIONALE PER COMPUTER op 

pure cambio con materiale radio o Rffi . 

Alberto 

(0444) 22343 


TI 99VENDO+ manuali + 6 cart. game+ 6cassette + 1 Utility 
+ ex!. 8asic + sin\. vocale + cavi + Joys. e regis tutto L. 
620.000. Srivere 
Giancarlo Pisano - via dei Sessanta 7-5 -16152 Cornigliano 
(GE) 

COMPRO VENDO CAMBIO SOFtWARE emanuali di istruzio 

ni per C8M64, oltre 500 programmi disponibili con paulsoft, 

il più potente club per i 64 S users. 

Paolo Barbaro - via 24 Maggio 16 - 56025 Pontedera (PI) 

(0587) 55438 (non oltre le 21) 


VENDO STAMPANTE PER PERSONAL COMPUTER oppure 
cambio con radio Rffi . 
Alberto 
(0444) 22343 

PERMUTO BOARO 41< C/MOS (6514) per G5 con VOP 
TMS9929 Texas. Cedo Ram 6514 nuove L. 5.000 cadauna. 
IW3FFU , Claudio Redoni - via Moraro 26 - Monselice (PD) 
(041) 922777 (ore ufficio) 

STAMPANTE PLOrrER SONY PRN-l:41 per sistemi MSX co 
me nuova vendo prezzo molto interessante. 
Roberto Barbina - via Cappuccina 161 - 30172 Mestre (VE) 
(041) 930954 (dopo le 19) 

VENDO COMPRO TANTI PROGRAMMI PER CBM 64.Utilis

sime novità alla modica c~ra di L. 1.000 runo quindi affretta

tevi tulli. 

Luca Mazzone - via Roma 18 - 82010 Apollosa (eN) 

(20,30 in poO 


offerte RADIO 
RICEVITORE MARC NR 82FI ultimo modello dig~ale nuovo 
in imballo originale con garanzia in bianco da spedire Mar
cucci vendo L. 450.000 
Giuseppe Demalleis - via Nizza 50 - 10126 Torino 
(011) 683696 (ore uffiCio) 

VENDO SCANNER 6RE 30-50 MHz 68-86MHz 150-17If.1Hz 
450-471f.1Hz manuale + alimentazione 22OVI12V L. 
250.000 TX Rhode Schwarz H1N L. 200.000, autoradio ste
reo + CB 151)e 
Enzo 
(011) 345227 (12+13 e 20+22) 

© copyrighl CQ & Comp ul e r 1985 

AFFITTASI POSTAZIONI in provincia di Piacenza adatte 
alristallazione di ripetitori e ponti radio o ponti appoggio. 
Andrea Dotti - via Mutti 23/C - 29100 Piacenza 
(0523) 66158 (13+14) 

ECCEZIONALE PERFErrE ANTENNE CUSHCRAFT 20 ele

menti incrociati per satelliti + SSB/FM 200B X144 + J ay 

8eam 48 elem. 432X 220B a prezzi eccezionali garantite. 

Pierfranco Costanzi - via Marconi 19 - 21037lavena Ponle 

Tresa (VA) 

(0332) 550962 (12+ 14) 


VENDO DIPOLI W32000 EPKW 40-8OM, oppure cambio 

con verticale 40-80M. ERE vendoRTTY RY63 eAFTTHB ven 

do RX FR 7000 in perfelle condizioni. 

IK1EVO, Giancarlo Fassetta - via S. Rocco 14/A - 10060 San 

Secondo di Pinerolo (TO) 

(0121) 500624 (dalle 20) 


VENDO SOMMERKAMP FL5D6. FR5D6. Come nuovo L. 
450.000 usato pochissimo. 

Bruno Cuccato - via San Giacomo 28/6 - 35043 Monselice 

(PO) 

(0429) 75635 (20+22) 


HALLICRAFTERS R2740 HX SINI. CONTo 6gamme con ma

nuale vendo l. 390.000Sommerkamp FTDX50SS RXTX deca

metriche 5611N p.e.p. input vendo L. 530.000 estelica per

fetta. 

Alberto Guglielmini - via Tiziano 24 - 37060 S. Giorgio in Sali

ci (VR) 


VENDO RTX PER BANDE AMATORIALI con Il e45 metri RX 

Yaesu FRG7 sintonia continua 05 30 MC Yaesu FRG7700 di

g~ale O30 MC AM FM SS8 no spedizioni. 

Domenico Baldi - via Comunale 14 -14056Castigliole d'Asti 

(Al) 
(0141) 968363 (pastO 

VENDO FT 200 FP200 FV200 TH3JR usati 200OOS0 + 
0835/75OX2 seminuovetutto.L. 1.000.000 regalo pali tele
scopici M16; cerco quarzi IC22. lineare HF, TXRX. 
160NE, Sergio Molinelli - via G. Ginelli 17 - 60131 Ancona 
(071) 862651 (15+16 e 21 + 22) 

VENDO LINEARE ORAKE SERIE CconN8 11+ 45m. MS 4mi

ero turner con schemi ed imballaggi prezzo molto interes

sante per veri intend~ori . 


Slefano Manfredi - Castello S. Mariaformosa 6232 - 301 22 

Venezia 

(041) 30006 (15,40+18) 

TELESCRIVENTE SIEMENS T-I 00 con lettore eperforatore 
di nastro con demodulatore AF8 in oHimo stato con manuali 
L. 350.000 o scambio con altro materiale. 
leopoldo Mietto - viale Arcella 3 - 35100 Padova 
(049) 657644 (ore ufficio) 

HF 200 STATO SOLIDO, perfella stabilità in RX-TX compie 

TO NB alimentatore orig. in omaggio ai fuori provincia mie. 

M+2 a dipolo caricalo, solo interessati. 

Giovanelli Maurizio - Sanremo (1M) 

(0184) 81820 (13,30+ 16 e 21+22,30) 


VENDO GEN BF HP MOD 20DAR, frequenziometro HP mod 
523C ottime condizioni,RTX 12CH 20W veicolare, Computer 
AIM65 con contenitore originale ridullori 24-12volt 2DA. 
GiorgioVerucchi -via per Bastiglia 6 -410308omporto(MO) 
(059) 909770 (dalle 19 in poQ 

VENDO RX SOMMERKAMP FR67700+ FRT7700 L. 900.000 
BC312 AC220V + LS + cavi L. 150.000, scanner Bearcat 4 
mesi di vita L. 500.000. 
Carlo Scorsone - via Bellinzona 225 - 22100 Ponte Chiasso 
(CO) 
(031) 540927 (seralO 
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offerte e richieste 

ESAM - C.P. 168 

91022 CASTELVETRANO - tel. (0924) 44574 

- ASSISTENZA ALLA CLIENTELA 
La nostra società comunica la piena disponibilità 
ad assistere gratuitamente i prodotti da essa di
stribuiti sia a livello applicativo che tecnico. 
La riparazione di ogni eventuale guasto verifica
tosi dopo la fornitura sarà effettuata al costo. 

VENDO 50 VALVOLE NUOVE SCATDLATE + 50 usate l. 
30.000. 50 riviste c.a. USA, RElettronics USA, RRivista ed 

altre l. 30.000,sintonizzatore valvolareAM FM fono funzio

nante l. 20.000, ricetrasmeurtore Collins mod f8M [)N/AM 

2-H 6MC gamma continua valvola finala 807 220\1lunzio

nante OK. 

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

(0584) 47458 (8,30+9,30) 


VENDO IC251 RTX 144MHl HAll MODE L. 900.000 

IC202E L. 220.000 alim. Bremi con orologio dig.l. 70.000 FT 

290R L. 650.000 FV90lDM l. 300.000.1 primi due vol. de il 

mio Computer a L. 40.000 (rilegat~ 

Sergio Daraghin - via Paesana 4 - 10042 Nichelino (TD) 

(Oli) 6272087 (dopo le 19) 


VENDO PALMARE 144 KENWOOD TR 2500 digitale IO me

morie scansione frequenza 140-15OMHz completo di cari

cabatterie, adattatore 12V. L. 350.000. 

Giuliano Bellini -via 10Giornate 1·25010 Portese sul garda 

(BS) 

(0365) 626108 (19+20 non oltre) 


VENDO YAESU FT 107M comp. parti opzionali imballo ma· 

nuali ottimo.Sistema RnY [)N Antor. C64 +ModemHM per· 

fetto. Eprom per VIC 20 THB RnY [)N . 

I5YDO, Franco Mastacchi - loc.Rofelle 26 - 52032 Badia Te

dalda (AR) 

(0575) 714157 (past~ 


RnY VENDO TECHNOTEN TI 000 mod Eprom lO men in tam
pone lisse RnY CW Ascii completa di eprom escheda stam
pa per parallele e/o Centronics L. 600.000. 
Mauro Magnanini - via Frutteti 123 - 44100 Ferrara 
(0532) 21893 (20+22) 

RX SATELLIT 600, mondiale, ultimo lipo, sintetizzato Pll, 

sintonia atastiera emanopola a64 memorie, perfetto.Ven

do L. 550.000 

Giovanni Sanlilippo - viale Cap~elli 55 - 38062 Arco (TN) 

(0464) 532358 


VENDO: IRRADIO MC 700. 5W. 34CAN. omologato, ampli

licatore lineare CTE "Speedy" (valvolare) ,11m AM 1405SB, 

alimentatore IG 5A continui, Rosmetro IG. 

Attilio Pirino - via Col Di lana 20 - Novara 

(0321) 392282 (pas~) 


TRANSVERTER 1296 MHl CEDO relay coassiale CX 1400 e 

CX 520D,GasFet3SK97lol0.000,Nec41137l.5.000,MFG 

1402 l. 48.000, ampl~icatore 144MHz, 400W L. 700.000, 

HP. 608,600lC 

IK5CON, Riccardo Bozzi - via Don Bosco 176 ·55049Viareg

gio (lU) 

(0584) 50120 (past~ 


VENDESI TX NAVALE 1,5+16 MHz quarzato 24 VCC 15A 
220\1 CA 120Watt fonia CW con manuale + schemi. 
Andrea De Bartolo • via Caldarola 45/2 - 70126 Bari 
(080) 482878 (seral~ 

LINEARI PER t 44 con 4CX250 in parallelo per i 432 inpulsh 

pull solo parte RF vendo senza valvole eventualmente per

muto anche con transverter decametro 

Sandro Tamburini - via Ionio 33 - 47041 Bellaria (Fa) 

(0541) 49429 (past~ 


VENDO DEMODULATORE RTTY (KV 118) L. 60.000 prog. 

VIC 20 RnY /[)N su schede eprom L. 40.000, progr. su cas 

setta RTTY perVIC 20 3K l. t 2.000.Trasl. lKVA sec. 600\1; 

400; 6,5 L. 90.000. 

Antonino Marino· via Sabotino 38 - 13100 Vercelli 


TRIO 2400 L. 300.000 Y0100 l. 200.000 2 metri AM l . 
90.000 Henry 2K4 senza valvole L. 50.000 FDK multi 8 con 

VFO L. 250.000 trio Rl000 L. 500.000 demod.FGM avalvole 

L. 250.000 tutto + spese. 

Ugo Pezza tini - via Anagnina 17 - 00801 Grottaferrata (RM) 

(06) 9459442 

LINEA DRAKE SERIE Ccon alimentatore ealtoparlante + mi
cro turner Supersidek~ con Il e45 melri per motivi di spazio 
vendo a l. 1.000.000. 
Slefano Manfredi· Caslello S. Mariaformosa 2959 - 301 22 
Venezia 
(041) 30008 (16+18 ferial~ 

VENDO YAESU FT 101 lD + accordatoreFC 902+ microfono 

turner + 3B l. 1.1 00.000 intrattabili. 

Claudio Banzoni - via Crocetta 39 - 48100 Ravenna 

(0544) 62160 (20+21) 


VENDO VFO SILTRONIX MODEl 40 11M FREQ. Amplificato

re lineare IG B30 transistor nuovo. 

Ariode Maran - via Postale 70 - 44033 Berra (FE) 

(0532) 831447 (19+20) 


VENDO RTX ZM KENWOOD TR 2300 in perfette condizioni 

O,5+15W disponibilità completa per ogni prova. 

Francesco delrOsbel- via Cugnago 4 -32020lavalleAgordi· 

na (Bl) 

(0437) 63043 (19+20) 


VENDO TRANSCEIVER KENWOOD TS 820/S con fi~ro [)N 

VFO e transverter per i 144 MHz come nuovi L. 1.100.000. 

TRX Standard SRC 826 MB a12 volt IO canali per i 144 MHz 

completo di VFO microfono ealimentatore ealtri acessoril. 

250.000.Antenna HY Gainverticale per bande decametriche 

3 rotori antenne radiamatoriali. 

Mario Ferrari - via Molino 33 -15069Serravalle Scrivia (AL) 

(0143) 65571 (dopo le 19) 


VENDO CAUSA CAMBIO FREQUENZA transverter lB l Ele
tronicsSystem 40/ 45 metri L. I OO.OOORosWattletagi modo 
201 1+1KW L. 30.000 
Roberto Baroncelli - via Pasolini 46 - 48100 Ravenna 
(0544) 3454l (past~ 

VENDO GELOSO G4/218 PERFETTO A L. 250.000 inoltre 
antenna HF 3el. PKW (10-15-20) come nuova imballata, aL. 
250.000. Cerco ICOM IC-2E. Tratto solo di persona. 
Giuliano Nicolini • via Giusti 39 - 38100 Trento 
(0461) 33803 (dopo le 18) 

JUMBO LINEARE 300W AM 6005SB PER 27 MHZ L. 
200.000 + CB 23CH Puma AM L. 50.000.Antenna Skylab l. 
35.000 + 15m RG 58 il tutto in blocco L. 260.000. 
Claudia Ferrari - viale Finale IO - 10040 la loggia (TO) 

VENDO TX FlIOI YAESU NUOVO 
Mario Castellani - S. leno (AR) 
(0575) 99374 (20+21) 

VENDO AOR 280 TRANSEIVER DA PALMO VHF FM frequen
za 160+17OMHz potenza 1+5Watts 3 canali di memoria. 
Shift programmabile completo di borsa in cuoio, nuovissimo, 
completo caricabatterie, manuale, scatola imballo a l. 
450.000. 

Massimo Tonini - via Elba 6 - 20144 Milano 

(02) 465922 (past~ 

VENDO RICETRASMETTITORE MOBIL 55W modificato 143 
147 MHz FM sintonia continua L. 210.000 antenna direzio
nale 9 elamenti per 144 MHz L. 40.000 intrattabili. 
Sergio Cairo - via S. Cristina 13 - 28013 Galtico (NO) 
(0322) 8845B (18,45+20) 

VENDO ANTENNA 3EL,PKW (10·1 5·20) come nuova, im
ballata l. 250.000; e ricev~oreGeloso G4/21 6perfetto. Cer
co ICOM IC-2 solo se occasione. Tratto di persona. 
Giuliano Nicolini - via Giusti 39 - 38100 Trento 
(0461) 33803 (dopo le IB,OO) 

VENDO MANUALI 51J4 Rl037A serie BC R390 R39DA 
SP600 RA 117 ea~ri TM, vendo cataloghi USA surplus radio e 
ricambi R39DA, vendo RX RAl6 RAl7 RCA Tcsolins. 
Tullio Flebus - via Mestre 16 - 33100 Udine 
(3432) 600547 (non oltre le 22) 

VENDO 4 DIPOLI AlDENA freq.di uso 3+99MHz L 250.000 

come nuovi (collineare con guadagno 9dB) 

Emanuele Bafico - piazza San G.Bosco 4/5 - t 6035 Rapallo 

(GE) 

(0185) 669303 (9,30+13) 


VENDO FT 250 RICETRANS AL. 700.000 ricevrtore FA 508 
IO· 11·l 5·20-40-80 m a L. 200.000 micro con compressore 
a l. 80.000, organo elettronico Gem L. 1.000.000 con due 
tasliere. 
i8KEW, Renzo Cupolillo - rione Giacontesi BI IO - 87027 
Paola (CS) 
(0982) 2433 (dalle 13 in po~ 

VENDO MOSLEI 2 ELL. 200.000 Fritzel vert. 10/ 15/20 L. 
80.000; Vaesu nastro L. 20.000; commutatori antenna, filtro 
rete, autotrasf., altoparlante, est. con liltli prezzi trattabili. 
M.ria Pavese Vergnano - via Groscavallo 9 - 10138 Torino 
(011) 442774 (past~ 

VENDESI 8RAUN S(40t + LT470 144+ 146/430+440 RX 
Kenwood R820 + SP820. SP820.Shak TWO ERE RTX 144 li
neare 100W 144MC CTE + alim.IG .Oscilloscopio Tes 0372 
Claudio De Sanctis - via Luigi Pulci 18 - 50123 Firenze 
(055) 229607 (seral~ 

VENDO RX NATIONAL ONDE LUNGHE 15-630 KC. Filtri in 
bassa 6 gamme eHicentissimo a reazione raro esemplare. 
Renato Bianucci - quartiere Diaz 21 - 55049 -Viareggio (LU) 
(05B4) 52670 (dopo le ore 20) 

VENDO N. 4 RnY OliVETTI T2 buone condizioni + lettore 
zona + mobile insonorizzato. RX BC348 BC342 URR 174 
Rl07. 
Nicola Minniti - via Magellano 24 - 09045 Quartu S. Elena 
(CA) 
(070) 813914 (20+21) 

VIDEOCONVERTER HAL DS2000 KSR edemodulatore atu RICEVITORE YAESU FRG 7700 Convert~ore Yaesu FRV ECCEZIONALE COLLINS 390 slato apparato nuovo comple
bo IS8000 vendo ocambio con TX/RX surplus. Cerco T195/ 7700, accordatore Yaesu FRT 7700 antenna verticale HY to di contenrtore CY979 set valvole scorta manuale cuffia 

GRCI9 cerco 6 F33 EI8OF/28A6I26D6I26C6I8AJ5. Gain 18 V·S 10-80 metri. Vendo tutto l. 1.200.000. originale altoparlante vendo l. 1.000.000. 

Federico 8aldi - via Solferino 4 - 28100 Novara lino Casato - via Madonna Capagna 53 - 37037 Verona Max Brandner· via Arcoveggio 2 - 40129 8010gna 

(0321) 27625 (15+ 18 e 21+22) (045) 974046 (13+15 e 19+24) (051) 353278 (solo 20,00+21,30) 
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FTDX 505 FINALI EORIVER DI RISERVA VENDO L. 600.000 
Ricev~ore R2740 0,5-54 MC sei gamme completo eperfetto 
vendo l. 450.000 tratto solo di persona con ogni prova. 
Alberto Guglielmini· via Tiziano 24 - 37060S. Giorgio in Sali
ci (VR) 

VENDO RTX FT 250 SOMMERKAMP CON QUARZO Il MT + 
manuale in italiano +valvole finali nuove aL. 400.000 RTX CB 

f20CH + lineare 301111 + adatto tutto nuovo L. 400.000 

Tommaso Delluniversità - via Nazionale 120 - 09017 

SanfAntioco (CR) 

(0781) 82640 (16+22) 


VENDESI RTX 144 SUOI + transverter 430 MC LT470 
araun,RX Kenwood R820+ SP820. RTX 144 SHAK 1WD, am
plificatore lineare CTE 144 1000, oscilloscopio Tes 0372. 
Claudio Oe Sanctis - via Luigi Pulci 18 - 50100 Firenze 
(055) 229607 (seral~ 

BARATTO LlNEASOMMERKAMP FR50B FL50B SEMINUO
VI con 88-23 metri con Vaesu FT7B o con Shimizu SS 150S 
massima serietà 17-451 SWL cambio mie.+ 2bande con RX 
2m. 
Massimo Sartoria - via Zara 10975100 Taranto 

VENDO COMMUTATORE COAX DOWKEY a 6 usc~e con con
trai box L 300.000 amplificatore lineare 144 MHz in 100UT 
80 W con preamplificatore modoKLM E200TRX IC211 eAli 
Mode 2 mt perfetto l. 600.000 tutto in blocco L 
100.000.000. 
Ramalo Oelivio - piazza S. Francesco di Paola 9- 00184 Ro
ma 

VENDO 6VALVOLE 262 5W NUOVE PER COlllNS R39UA l. 
30.000 compresa spedizione. Acquisto VFO Kenwood tipo 
VFO e quarzi FIX-CH per Kenwood TS 7000 . 
11SRG. Sergio - Recco 
(0185) 731868 

VENDO CTE ALAN CX 500 2000H AM, FU , SSB, CW AL. 
380.000. Microfono preamplilicato da base sedetta MP22 a 
L 50.000 inoltre anI. da a.M. Vimer ercole K38 al. 30.000. 
Ivan Fumagalli - via Campari 81/F - 27100 Pavia 
(0382) 473110 (past~ 

VENDO CB SOMMERKAMP TS 7B8DX . Opermuto con 144 

MHz o con HF tipo FT7. Cerco disperatamente due valvole 

7027A per ampi. musicale Ampeg modo TV 22
Vincenza 01 Stefano - via Vincenzella 70 - 92014 Porto Em

pedelocle (AG) 

(0922) 64095 (9+13 e 19+20.30) 


VENDO KENWOOo TR 2500 COME NUOVO: Kenwood 
TH21E , FT225RO, FT290R, AE SWR 4008. lineare 144 Bero 
LC 144; Orache TR 7+ alim. Materiale imballato. 
Gilberto Giorgi - piazzale della Pace 3 - 00030 Genazzano 
(RM) 
(06) 957162 (19+23) 

MATTONCINo 5W 40 CH Al. 12 VoU NUOVO con antenna 

calamitato L. 150.000 cassette da discoteca C60 L 5.000, li 

neare 27 MHz 700 AM 140 SSB L 70.000. 

Albano Filiaci - Borgo Miri.m 61 - 63035 Offida (AP) 

(0736) 80144 (past~ 


VENDO VALVOLE NUOVE EUSATE 4-250 4-440 4-1 000 8432 

6146813 3B29 4CX250B etante altre vecchie enuove ari 

chiesta . 

Rosario Finestrella - via Giovanni Reboa - 19020 Fezzano 

(SP) 

(0187) 901569 (seral~ 


COPPIA RICETRANS PORTATILI CIVILI AoR 280 anche sin
golarmente 160-170 MHz potenza 1/5 Watt impostazione 
IreQ. a contraverscon borse emicro esterno manuale freq. 
ricevitori scanner 31/500 MHZ Italia settentrionale L 30.00 
+ SP. 

Silvio Veniani - viale Cassiodoro 5 - 20145 Milano 

(02) 490934 (solo ore pasli 13/20) 

VENDO RICEVITORI BC312 BC683 AR18 DUCATI lunzio

nanti 220V con manuali e schemi. 

Paolo Malerba - via lusardi 15 - 23100 Sondrio 

(0342) 214333 (pastQ 


GI-ERRE MAlie 
IL DISPOSITIVO CHE GARANTISCE LA PRESENZA 

DELLA RETE ENEL SUI VOSTRI RIPETITORI. 

- Riarma automaticamente lo stolz del coniatore 
- Viene costruito in 6 modelli con controllo elettronico per forniture 

monofasi e trifasi 
- Si adatta a qualsiasi interruttore ENEL 
- Non manomette in nessun modo il pannello contatore . 

Per informazioni acquisti ecc. rivolgersi a: 

GI-ERRE Elettronica di Giancarlo Rova 
via Sopracroda 43 - 32100 BELLUNO - tel. (0437) 32303 

VENDO STAI. CoMPmA PER 10-11-40-45 M. A l. 
550.000 TRAT. comprende RTX 120 CH AM FM SSB CW 

tras.LBI AL. BA 13VoIlACC. 11 -45ZG anI. Boomerang 45m.. 

+ cavo modo 201 . 

Giuseppe Cardinale - via S. La Franca 114 - 90127 Palermo 

(091) 238320 (13+16) 


VENDO LINEARE DRAKE 4C COMPLETA ullimaserie con NB 
e160 metri, lineare HF SB 230. lineare SB230.lineare SB 220 
da riparare il tutto come nuovo prezzi da concordare. 
Giuseppe Esposito - traversa La Vigna 4 - 80071 Anacapri 
(MA) 
(081) 8372348 (17,30+21) 

VENDO TOKAY 5024 23CH AM l. 100.000 + Transverter 

11/45 L 150.000 + converter per ricezione 144 MHz L 

80.000. Tutto funzionale. 

WallerOelia Rocca - via Parco Seggio 6 - 85047 Moltijerno . 

(Pl) 

(0974) 64064 (9+13 e 15+ 17) 


OSCllloSCDPIO LAVO lE LA261 DA LABORATORIO DC 15 
MHZ doppia traccia AlTICHOP 5XMAG tubo 5P calib. int. 
stupenda costruzione taretura originale L 600.000 trattabili. 
11SRG, Sergio 
Recco 
(0185) 731868 

VENDO RTXTR4CWAlIMENT.MS4 come nuovo manuale in 

inglese eitaliano ocambio con RTX VHF tipo IC290E FT 480R 

e FT290R o similari. 

Salvatore Canino - via Trento 25 - 95010 Dagala del Re (CT) 

(095) 953930 (serali sino 22) 

VENDO RX FRG 7000 Demodulatore decodilicato RTTY CW 

RY83 AF7 o cambio con IC202S IC708. 

IK lEVO, Giancarlo Fassetta - via S. Rocco 141A - 10060 San 

Secondo di Pinerolo (TO) 

(0121) 500624 (20+22) 


OCCASIONE VENDO TRASMETTITORE EANTENNA COM

PLETI IN FM. 

Giuseppe Recchia - via Comunale 38 - 64048 Trignano (TE) 

(0861) 97450 


VENDO COPPtA RTX 160 MHZ 6 canali VHF FM marca "Iris 

Radio " da riparare, completi di dettagliato manuale di servi 

zio, schemi elettrici. In Italiano. 

Franco Cordone - via Sparta 34 - 16153 Sestri Ponente (GE) 

(010) 675659 (pastQ 

VENDO RTX ESCALIBUR 2002 + mie. lurner+ lineare + rost 

Watt lreQuenziometro tratto preleribilmente di persona. 

Cerco RX Surplus BC 312 o simili. 

Fabio TranQuiliini - calle 100 Pietre 1208 - 30123 Venezia 

(041) 705053 (past~ 

CONDENSATORI CERAMICI perRF da 100PF a10lf'F IO KV 
ottimi per trasmeMori grande potenza. Lineare 4X813 1,5 
KW Out 80-10 metri. 
Fontana Rubens - via V. Veneto 104 - 19100 La Spezia 
(0187) 934136 (ore ufficio) 

COLLINS KWM2 RICETRASMETTITORE l. 600.000_ Creed 

444 moderna telescrivente meccanica,50 Baud, L. 200.000. 

Manuale di servizio scanner AR2001 L. 15.000. Schema 

elettrico edati SX400 L. 10.000.Manuale di servizio e modi

liche SX 200 L 10.000. Procurement service per manuali. 

componenti ecc. che non trovate. 

15XWW, Crlspino Messina - via diPorto IO - 50058Signa (FI) 

(0573) 367851 (ore ull. 15-17) 


VENDO PRESoJAKSON 11-40-45 ANT. 11/45 alim. 1565 

ampI. ZG30OPS. accorda Il TM1000 il tutto a L. 700.000 

posso trelto zone lim~rofe . 


Luigi Grassi - loc Polin 14 - 38079 Tione di Trenlo (TN) 

(0465) 22709 (seral~ 


LINEARE CON 3/500Z NUOVA VENDO cambio con apparati 
OM organo batt rijmi cambio con RTX 144 Ali Mode valvole 
rare Survoll per BC 312 348 cinescopi vari. 
Giacinto Lozza - viale Piacenza 15 - 20075 Lodi (MI) 
(0371) 31468 

VENDO RICETRASMETTITORE RADIOTELEFONICO "lINCE" 
marca Irme alimentazione 24V.CC banda marina.Con accor 
datore di antenna apparato profess ionale L 350.000. 
Maurizio della Biance - corso Oe Stelanis 29/01 - 16139 G e
nova 
(010) 816380 (dopo le 20) 

VENDO NUOVtSSIMO TU 1000 caratteristiche: adaltatore 
di impedenza, rosmelro, wat1metro, commutalore 2 vie L. 
40.000 inollre lineare ZG BV131 a l . 75.000. 
Giuseppe Gallo - piano Acre 6/n 
96010 Palauolo Acreide (SR) 

VENDO APPARATO COMPLETO RICEZIONE SATELlITE ME

TEO convertijore colori registratore abobina Sony modoNE. 

Riccardo Carmignani - via Machiavelli lO - 51031 Agliana 

(PT) 

(0574) 710771 (ore 20) 


FRG 7700YAESU VENDO completo di accordatore FRT 7700 

e con. VHF FRV7700 come nuovi L. 950.000, non traltabili . 

Tratto solo con provincia CNITO/AT . 

Piero Bordino - corso Bra 63 - 120 51 Alba (C N) 

(0173) 30425 (dopo le 21) 


VENDO RADIO GRUNDI6 SATElLITE 300 gamme OL FM OM 

OC lettura digitale Irequenza 35 memorie nuovo prezzo listi 

no L. 375.000 vendesi a L. 220.000. 

Sergio Caloria - via Filadelfia 155/6 - 10137 Torino 

(011) 324190 (dopo le 19) 

VENDO OSCAMBIO CON RTX PROFESSIONALE con I l e 
45M TS78BOX Sommerkamp ancora in garanzia per L. 
600.000 spedizione in contrassegno. 

8eniamino Perna - via M. Federici 37 - 63100 Ascoli Piceno 


YAESU FT 102 VENDESI IN GARANZIA 11+45ml scheda 

AM FM antenna 5elem. PKW IO 15 20 ancora imballata.Te

trodo DE 08 200. 

Sergio Ardini - via Monginevro 222 - 10142 Torino 

(01 I) 703887 (18.30+21) 


VENDO RTX HoHLOCH SS AM usa LSB con lettura digitale 
Ganzelli (5+5.5) L 40.000 RTTY Lorenz L015 con perf. e TR4CW, Modem RTTY XCommodore 16 con eprom cedo in 
VENDO: FILTRO CW PER FT 101 l. 35.000_VFO ELT ConI. VENDO KENWOOD TS 12OVl. 700.000CercoOrake T4XC o 

di frequenza. copertura continua 26105-28605 5W AM IO 
trasm. L. 150.000 Scheda e interoRTTY VIC 20 L. 75.000. videobox RTTY Eurosistems materiale come nuovo, cambio. SSB l. 280.000 perfettamente funzionante. 
Marco Niccolai - via l Maggio 5- 51015Monsummano(PT) ISI1IIHO , Luigi Masia - viale Repubblica 48 - 08100 Nuoro Paolo Lucchi - viale Roma 32 - 47042 Cesenatico (FO) 
(0572) 83627 (13+ 15) (0784) 35045 (14+15,30 e 19+22) (0547) 82880 (past~ 
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WI'lETO DI AUMENTATOOE 135 W, 64K 
RAM (ESPANDIBILE FINO AD I !Il), CON· 
TROI.I.fR l 4DRlVES. N. I DRIVE 360K DFI 
00. CABlNET IN METAllO. TASTIERA CA· 
PACITIVA. 

MOUSE III (NUOVO MODELLO) 

COO FAVClOSA TASTIERA STICCATAL199.000 


. ' ACCOPPIATORI ACUSTICI 
lIJ 8.$ fIS23 LlIUI 

.,r.. lIJ 8J&C xll'l\.E LIUI 
. Wnil:!1lf1S23 LU 

, 1IJT1l STIJIIIJIl AA o::m 

DRIVE x APPLE ED IBM 
MITAC FULL SIZE L 388.000 
CHINON SlIM L 396.000 
Ll50NIC SLlM L 269.000 
SlIM U·2095 L 299.000 
CHINON SLlM x IBM L 394.000 
MATSUSHITA x IBM L. 440.000 

STAMPANTE KDC FT 5002 
::\ SE- : 4:;;" ... -~~ \ 3' _ ~-: c ., 

NEAR et
LEnER 
QUALlTY 

120 GPS, BIDIREZIONAlE. GRAFICA. lOGl· 
CA. TRATIORE, FRIZIONE, FOGUO SINGO
LO, NEAR lETTER OUAlITY, DOWN lDAD, 
IKBUFFER 

FLOPPY 5 'I, (MINIMO IO PEZZI) 

SSSO SSOO OSOO SSQl OSOO 
AL~ 2.:m 2.:m 3.290 - -
NASHUA 3.025 3.495 4.130 4.450 5.890 
'lEREX - 3.&1) 4.915 - -
DATAi.if! - 4.400 5.915 5.915 7.375 
TDK - 4.745 

SUPERSCONTI X QUANTITÀ 
TELEFONATECI 

OoRS [9PHUPS
"""'" pc! . ' lO<",.,00 X f8lj 

L 128.000 

POTENTE E VElOCE STRlAIENTO XCAD 
SCRITTURA TRASVERSAlE, All AUTOMA
TICO, COMPATIBILE HlTACHI 672 ED 
H.P.7470 

50FT ED ISTRUZIONI 
GRAPHC ~ ~ =~ 

JOYSllCK SENZA filO ~ ~ P!RCQIIOX)(IIJ~ . '. 
L. 98.000 

SCONTI QUANTITÀ AI SIG. RIVENDITORI 
- RICHIEDETECI CATALOGO 

CASELLA POSTALE 142 . 56025 PONTEDERA (PI) 

VIA MISERICORDIA 84· TEL. 05871212312 


BC 454-455 ESIMILI lunzionanti o no purchè in buone 

condizioni estetiche Pigreco TX Geloso cerco, inviare offer

te. 

Michele Del Pup - viaCalmo 22 - 30126 Lido (VE) 

(041) 766470 (9+ 13) 

VENDO TRASMmlTORE FM SINTESI PLL 88-108 MHZ 
complelo di mobile VU meter elc. Larga banda su richiesta 
a~re frequenze fino a 240 MHz l. 250.000 
Luigi Migilla - via Filisofi 41/A - 06100 Perugia 
(075) 33514 

VENDO OSCILLOSCOPIO 5" 5MHZ mis di campo 40+ 
OOOMHz.Oscillatore modoAM 0.15+4OMHZ perfetti,. Casa 
costI. TES cambio event. con HF Swan 70OCX. 
Luigi Boffa - via Giovane l1alia 20 - 17019 Varazze 
(019) 97875 (dopo le 19) 

VENDO YAfSU FT 7711145M.Daiwa anlenn. lurnerCL 680 
AX Lafaiette HA 600 0.15+30 MHz Oipolo carico PKW 11/45 
5/8 HYgain 11m ogni prova. 
Elio Buonanno - rione Mauini 45 - 83100 Avellino 

VENDO RX 40+45 MT AM SSB AUTOCOSTRUITO con pro 

blemi di BF senza contenitore L. 30.000 eBFO per ricevere 

SSB con qualsiasi AX AM pertetto L. 12.000. 

Fabio Moninl - via Gallenga 4 - 06100 Perugia 

(075) 754556 (18+21) 

VENDESIICOM 701 + IC701 + ICRM3+ microfono IC SM2 

il tutto perfettamente lunzionante a l. 900.000 o cambio 

con ICOM IC 271
I3WFA, Tiziano Facci - via Brandelleri l - 36030 Valli del Pa

subio (VI) 

(0445) 630261 (dopo le 19) 


VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE: trsf, interstadi valvole 

vecchie condo elettrolitici. manopole zoccoli,potenziometri, 

ecc. Cerco TA 9130 e TA9500 Kenwood. 

IWIAU, Gian M. Canaparo - Nizza Monf. (Al) 

(0141) 721347 (sab. domopast~ 


VENDO LINEA GelOSO u~imo tipo con CB 261111 SSB eAM 

come nuova acessori L. 750.000 vendo Bosh radiotelefono 

100-170 MHz L. 200.000. 

Geo Canuto - via Lanificio l - 13051 Biella (VC) 

(015) 32289 (20+ 21) 

VENDO BC 604 EBC 603 FUNZIONANTI 22fN L. 100.000 
più regalo BC604 non funzionante.Completo scatola quarzi. 
ClaudioManassei - via Bressanone 5 - 30038 Spinea (VE) 
(041) 998636 (20+22) 

VENDO RTX FTD 401 YAESU BANDE radiamatoriali più 11
45-88metri. 

Mario Grottaroli - via S. Marino 8611 - 61100 Pesaro 

(0721) 454034 (pasti seral~ 


VENDO ALFA LIMA nuovi ed usati BBE 50aN perl. 320.000. 
701111 per l. 360.000, 900 per l. 410.000, accordatore ed 
Alfa Lima DM, deviatore 6vie l discesa L. 150.000, filtri ecc. 
Achille Cezza - via De Jaco 2 - 73024 Maglie (LE) 
(0836) 25260 (sabato - domenica) 
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offerte e richieste 

offerte VARIE 
TEKTRONIX RM 541 L. 300.000,541l.300.000Tubo 585. 

Plug in type: O.IAI. ISI. CA,a. 121PowerSupplyforplug in. 

Plotter Cimatic 2025. Philips PM 3200 l. 280.000. 

IXIBPG, Giorgio Bemard - condominio Centro Breuil-Il021 

Cervinia (AO) 

(0166) 948130 (ore ufficio) 


PER CESSATA ATTIVITÀ VENDO sensori amicroonde per im
pianti antifurto, nuovi a metà prezzo. . 

Icilio Vergnano -via delle Croci 215 -15044Quargnenlo(Al) 

(0131) 169349 (seral~ 


VENDO OCAMBIO con IC402,IC2020 con sal. - barca avela 
radioc. (escluso radioc.) Cl. "M" verricello, randa, fiocco, 
albero, lBOcm. 2a campo Il 83 tratto in zone limijrofe. 
Maurizio Vittori - via F.lli Kennedy 19 - 41034 Forlimpopoli 
(FO) 

ATTENZIONE COLLEZIONISTI: offro radiofonografo Unda, 
oscilloscopio, tester prova, valvole: tutto anni 1935-40, al
cuni ricemori ampln. diretta,_attro maleriale scarpio con 
oggetti surplus RX TX strumenti ecc. 

Siovanni longhi - via Gries 80 - 39043 Chiusa (Bl) 

(0412) 47627 (seralO 


NEL MAGAZZINO SONO RIMASTE COSE DEL PASSATO. 

Convertitori rotantt. E/I2Volt, U! I 25Vott 51M'. Trasformatori: 

E/22OVott S 15 + 15Volt W120. 

Silvano Giannoni - via Valdinievole 27 - 56031 S. Colomba 

(PI) 

(0587) 714006 (12+21) 


VENDO POTENZIO METRI NUOVI -normali lineari logaritmici. 

Bolletini tecnici ticino. Pesi campione opesiere per bilancia 

a sospensione inferiore a roberval. 

Arnoldo Marsiletti - Borgoforte (MN) 

(0376) 64052 (9+22) 


ENCICLOPEDIA ELETTRONICA-INFORMATICA (JACKSON) 
+ numeri sparsi (anni 76-77 ecc) Ondaauadra - Sperimen

tare - Radioelettronica - Elettronica 2000 vendo l. 300.000 

o cambio con AR 18. 

Dott. lavia - via Romana 54 - 51010 Chiesanuova Uzzanese 

(PT) 


CEDO 110 RIVISTE DI TECNICA PRATICA sistema pratico 

anni 60 in poi l. 100.000. Oppure cambio con lasto telegrafi

co professionale in buono stato. 

Mario Spezia - via M. del Camminello 2/1 - 16033 lavagna 

(GE) 


VENDO TASTO ELETTRONICO CW NUOVO alimentatore 25 A 
13,8 Vott in Kij, filtro passa banda Daiwa nuovo. Stampante 
Plotter Commodo re, 1520 
Dino Forte - via Baldass. Media 176 - 33100 Udine 
(0432) 602731 (19,30+21) 

,---------------------X· 

QUESTO TAGLIANDO NON PUÙ ESSERE SPEDITO DOPO IL 30/6/1985 

~:. ~OFFERTE E RICHIESTE I 

modulo per inserzione gratuita 

• 	 Questo tagliando, opportunamente compilato. va inviato a: ca & Computer, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• 	 La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita, pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostano alle nostre tariffe pubblicitarie. 
• 	 Scrivere in stampatello . 
• 	 Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• 	 L'inserzionista è pregato anche di dare una votazione da O a IO agli articoli elencati 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 sincerità: elogi o 
critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo. ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• 	 Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

• 	 Gli abbonati hanno ta 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 I I I 
Nome 	 Cognome 

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 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 I I I I I I 
cap 	 Località provincia 

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 I )1 
prefisso numero telefonico (ore X : Y, solo serali, non oltre 22, ecc.) 

VOLTARE 
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offerte e richieste 

VENDO AUTORADIO AUTOVOX SHUTTlE 1000 pulsanti verdi 

usata pochissimo con plancia estraibile aL. 380.000 + cal

colatrice tascabile stampa aL. 80.000. 

Edoardo De Martini - via Vincenzo Ricci 1/13 - 16122 Geno

va 

(010) 583118 (20,30+21,00) 

ACCENSIONE ELETIRONICA "CDS· come nuova, vendo l. 
30.000; completa di istruzioni per rinstallazione. 
Giuseppe Piccitto - via Amm Gravina 2-A - 90139 Palermo 
(091) 587608 (8+18) 

TRASMmlTORE FM 88-1 08 MHz con 3 W RF possibilità 20 
WRF ePLL alimen!. 220 Vin elegante rak completo di con
trolli RF-8F-PW vendo l. 200.000 in contrass. PT. 
Maurizio Lanera - via Pirandello 23 - 33170 Porllenone 
(0434) 960104 

VENDO: indotto a collettore nuovo monofase 220 V per 

utensile elettrico portatile. Dadi in bronzo eottone da 3+22 

mm e quelli da 6 mm sono cromati. 

Arnaldo Marsiletti - 46030 Borgoforte (MN) 

(0376) 64052 (8+22) 


ROTORE STOllE PORTATA KG. 60 + alimentatore 12 V20A 
+ caricabatterie automatico 4A, 2strumenti. Vendo in bloc

co per l. 120.000 + spese postali. 

Gianni Capuano - via V. Colonna 72 - 03033 Arpino (FA) 

(0776) 84223 (dopo le 20,00) 


OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX MOD. 465N 100 MHz 2trac

ce con intensif. di immago completo di tutto praticamente 

nuovo 15 ore lavoro vendo a l. 2.700.000. 

Domenico lervasi - viale Mughetti 11-8 - 10151 Torino 

(011) 735513 (pasti-seraIQ 

TEKTRONIX 545 CON CASSmO analizzatore spettro Il30 
0,9+12 6Hz l. 1.600.000. Ricevitore Racal MKII RA 17 C" L. 
550.000 e strumentazione varia. 

Salvatore Italia -lungotevere di Pietra Papa 139 - 00146 Ro

ma 

(06) 5562492 (18+22) 


SPLENDIDO SWR3000SKER perVHF/UHF con moduliXHF

VHF-UHF tutto nuovo e garantito l. 230.000. Carico fittizio 

leader lPM880 l. 140.000. Mike Kenwood MC305. 

Pierfranco Costanzi - via Marconi 19 - 21 037lavena Ponte 

Tresa ryA) 

(0332) 550962 (12-;-14) 


ACQUISTO RX SINT. CONTINUA decametriche eVHF qual
siasi marca anche non funzionanti purché prezzo adeguato. 
Francesco Menghi - via Olivetti 58 - 47045 Miramare (FD) 
(0541) 30144 (pastQ 

~----------------------
AI retro ho compilato una 

OFFERTA D RICHIESTA D 

del tipo 

D 

COMPUTER 

D 

RADIO 

D 

VARIE 

Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabilità 
inerente il testo della inserzione. 

SI NO 

ABBONATO D D 

(firma dell'inserzionista) 

pagella del mese 
(votazione necessaria per inserzionisti, aperta a tutti i lettori) 

\·010 da O a lO per
pagina articolo I rubrica I servizio 
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Gli Esperti rispondono --------+-- -----1 

Offerte e richieste - -------- +-----i 

Commodore Fantasy ________-11--___-----1 

Radiomania --- --- -----+-----1 

Qui Sinclair -----------+-----1 <3 

Dalla Russia... con furore -------+----- -1 

"Autorizzato al decollo" --------+------1 IV 

Sperimentare -----------t--------t ~ 
Chimica & Eletlronica - -------+-------1 ffi 

CI) 

Uno Speech Processor per BF , ir 
economico e veramente efficace _ ____+-_ _ _ _ --1 

lo amo il surplus - Perché non donei? _ __+-_ ___-1 

Arrh'ano i nostri! -----------f--------I 

1. Sei OM? D CB? D SWL? D HOBBISTA? D 
2. Nella campagna abbonamenti preferisci: uno sconto? D 

o un oggetto regalo? D 

3. Leggi la rivista solo tu, o la passi a familiari o amici? ________ 

4. Hai un Computer? SI D NO D se SI quale? _________ 

5. Che tu lo abbia o no, quale è il Computer che preferisci? _____ 

- 28- - CQ 6/85



CASELLA POSTALE 142 

5602S PONTEDERA (PI) 

VIA MISERICORDIA. 84 


TEL. 0587 • 212.312 IMPORTAZIONE DIRmA 


CAMBIO DURST M301 + esposimelro·timer + tu110 per svio 

luppo e stampa con RTX decametriche. 

Roberto Rainis • strada delle ToHe 39 • 53100 Siena 


VENDO COPPIA CASSE HI.f1 JUC modoSP55 80 WRMS 5 

mesi di vita in ottimo stato a 3 vie con bass reflex dim. 59 (h) 

x 32,5 (w) x 27,3 (II); L. 300.000. Max serietà. 

Antonio Prodomo • via Suffragio Il ·81055 S. Maria Capua 

Vetere (CE) 

(0823) 845616 (serali 21-0,23) 


VENDO 110 RIVISTE DI ELmRONICA tipo sistema pralico, 

tecnica pratica, anni 1960 in poi, L. 100.000 oppure cambio 

con ricevitore Marelli RPI2. 

Mario Spezia · via delCamminelio VI . 16033 Lavagna (GE) 


VENDO TELEFONO SENZA FILO memoria interfono portata 

oltre 500 m, con antenna esterna oltre 2km come nuovo aL. 

350.000. 

Sandra Avaltone • Prosa no Marmaccio 104 • 60040 Avacelli 

(AN) 

(0732) 4045 (9-71 3,20) 


APPARATO RX SCOPIAGRAFIA VERTICALE permuto con 

RTX strumenti misura o vendo prezzo contenuto. 

Livio Galopin • via Armistizio 9 • 34071 Cormons (GO) 

(0481) 60142 


VENDO SCHEMARI ED, CELI app. transistor voI. 8"7111"; 

app. televisivi vol. 24°+45°, schemi lavatrici voI. 1°+6°. 

i3KOS, Silvio Colella· strada M. Marina 420·30019 So110· 

marina (VE) 

(041) 491912 

NEL MAGAZZINO SONO RIMAm ANCORA COSE DEL PAS· 

SATO, CuHie, tasti, variabili, valvole, vecchie, a goccia, mi

niatura, ecc. Troverete tul10. 

Silvano Giannoni • via Valdinievole 27 • 56031 S. Colomba 

(PI) 

(0587) 714006 (12+21) 


AMATORI DI ALTA FEDELTA per collezionisti ricambi.Per ri· 

sentire rarmoniche dei vecchi ricevitori. Per dilettarsi in co· 

struzioni di ampl~icatori: ho le valvole. 

Silvano Giannoni· via Valdinievole 25 • 56031 S. Colomba 

(PI) 

(0587) 714006 (13+ 21) 


VENDO CUBICA DUE ELEM . nuova solo montata mai usatH 

veicolare 45 mcompleta LEM il lutto aL. 100.000 non tratta· 

bili. 

Tlzieno Tugnoli· via Savena Sup. 35·40061 Minerbio (BO) 

(051) 878639 (12+13,30) 

richieste COMPUTER 
PER RIPARARE IL MIO TI99/oIA cerco integrato CD2156 op· 
pure computer guasto da cui potelfo recuperare. Grazie. 
Sergio Dal Molin • via G. Pascoli 15·36036 Torrebelvicino 
(VI) 

(0445) 660760 (19+22 fine sel1imana) 


COMPRO COMMOOORE 64 solo se funzionante e a prmo 
conveniente. Oppure cambio con amplijicatore lineare 
144+ 146 SSB-FM in 3 W OUT 45 Wmicroset T50·2. 
lasBB, Giuseppe Sartori • via Lipari 5 • 36015 Schio (VI) 
(0445) 22408 (20,00+21,00 seral~ 
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per poter collegare 
margherita con 
ingresso stano 
dard parallelo 
centronics al 
computer 
COMMOOORE 
64 · VIC 20 

COD. ACC 901 L, 78,000 
stesso modello ma provvisto di gratlCa: 
COD. ACC 902 L. 99.000 

ADATTATORE X COMMODORE 16 

E PLUS 4 


connettori con cavo per 
poler usare i regislratori 
COMMODORE C2N e 
compalibili sui nuovi 
modelli COMMODORE 
16 e PLUS 4 

COD. ACC 911 
L. 13,000 

ADATTATORE X JOYSTICK 

COMMODORE 16 E PLUS 4 


serve per poter collegare 
i normali JOYSTICK per 
COMMODORE 64 ai 
nuovi modelli COMMo
DORE 16 e PLUS 4 

COD. ACC912 
L, Il ,000 

REGALIAMO CONTENITORI IN PLASTICA 

DA 10 DISCHETTI 5' /4 


SUPERSCONTI PER ACQUISTI DISCHETTI 

30/100 PEZZI 


TELEFONA TECI 

CONVERTITORE CENTR.lSERIALE L. 270,000 
COD. ACC 950 
OPZIONE CORRENT LOOP . L. 40,000 
COD. ACC 960 • 
BUFFER 8K CENTR.lCENTR. CONCAVI 
ALIMENTATO DALLA STAMPANTE L, 195,000 
COD. ACC951 
BUFFER 8K CENTR.lCENTR. CONCAVI 
ALIMENTATO 220 V . L, 235.000 
COD. ACC952 
DEVIATORE CENTR.lCENTR. CONCAVI PER POTER 
COLLEGARE N. 2 STAMP. PARALL. CENTR.. L, 135,000 
COD. ACC. 953 

80 COLONNE + 64K 

PER APPLE Il E 


COD. CAR 015 L. 149.000 


APPLE Il E PERFETTAMENTE COMPATIBILE 
L. 958.000 

I suddetti prezzi non sono impegnativi e, dato 
l'instabile mercato dei cambi, pregasi telefonare 
per quotazioni e disponibilità. 

SCONTI AI SIG. RIVENDITORI 
TELEFONATECI 

RICHIEDETECI CATALOGO 



offerte e richieste 

KENWOOD I tre modelli 
TRK).KENWOOO CORPoeS-l 040, eS-l060 

e eS-ll00, a 
3 canali/6 tracce (2 canali/4 
tracce per il 100 MHz) con 
sensibilità 1 mV/div. e doppia 
base tempi (con ritardo ed 
espansione). rappresentano, 
anche per le esclusive 
innovazioni tecnologiche, il 
meglio della già affermata serie 
eS-l000 che comprende 
oscilloscopi a lO MHz, 20 MHz, 
75 e 150 MHz sofisticati , a 
memoria digitale, pOrtatili 

(a batteria) , automatici/ 
programmabili. 

DISTRIBUTORI AUTORIZZATI CON 

MAGAZZINO IN TUTTA ITALIA 


CERCO : SCHEMA ELmRICO, mappa di memoria, program

mi di qualsiasi genere per PC 150M Sharp.Vorrei contattare 

gente che abbia tinterlaccia video (Sharp). 

8eppe Niccolini - via Maioliche 121A - 38068 Rovereto (lN) 


CERCO PROGRAMMI SU CASSmA DI SCACCHI molto po

tenti per ZXBl Speclrum 48k C8M64 eC16 evenlualmenle 

anche per sistemi MSX. 

Gianfranco Scinia - corso G. Marconi 69 - 00053 Civilavec

chia (RM) 


CERCO R1X WS 19MK31N BUONO STATO NON MANOMES

SA. Tratto solo zona Veneto. 

Fernando Facca - via Castellana 23410 - 30030 Trivignano 

(VE) 

922496 (ore 8+21) 


CERCO ACCESSORI PER ICOM IC2E solo se in buone condi

zioni. 

Slefano Bellei - via lamenhof 188 - 41100 Modena 

(059) 363878 (20+ 23) 

SCAMBIO CARTRIDGE MONITOR L.M. ORIGINALE INGLE

SE per CBM-64 Audiogenics. cerco programma ricezione 

CW-Amlor per modem TU I7O-V più qualche ulillty. 

Paolo Ago.tini - via Pascoli 51B - 35125 Padova 

(049) 685478 (past~ 

ACQUISTO SINCLAIR QL "QUEL" pago massimo L. 600.000 

in buono stato. 

Antonio Raineri - via Mazzini I - 20077 Melegnano (MI) 

(02) 9833788 (20,00+ 22.00) 

CERCO CIRCUITO INTEGRATO CD2156 per riparare mio 

TI9914A; oppure detto computer anche guasto da cui recu

perarlo, purché a modico prezzo. 

Sergio Oal Molin - via G. Pascoli 15 - 36036 Torrebelvicino 

(VI) 

(0445) 660760 (serali; sabato, domenica) 


CERCO POSSESSORI DI COMMODORE 64 per scambio pro

grammi e esperienza, possibilmente zona di Pesaro. 

Michele Nasoni - via Luigi Motta Il - 61 035 Marotta di Fano 

(PS) 

(0721) 967380 (19+ 21) 


richieste RADIO 
COMPRO YAESU FT980 DI SECONDA MANO in buono slato 

max L. 500.000. 

Francesco Oonato - San Francesco 6 - 8B010 Pizzoni (Cl) 

(0963) 35B020 (16+20) 


CERCO URGENTEMENTE COPPIA QUARZI CAN"5" che non 
posso lrovare in Sicilia.Cerco stabilizzatore di tensione 750 
VA. Cedo Turner EXP500. Cedo radioricevitore Inno-Hit 7 
gamme nuovo Opermuto. Scrivere. 
Giovanni Samanna - via Manzoni 24 - 91027 Paceco 
(0923) 882848 (dopo 22) 

CERCO R1X KENWOOD TS820-TS 12OS-TS430 OSIMILI + 

accordalore. Accetto spedizioni, max serietà. Cerco anche 

RTX C8 da 120.0. 

Giancarlo Bonifacino - via G. Verdi 38 - 91100 Trapani 

(0923) 23508 (20+23,00) 


CERCO SCHEMA DI RTX NAUTICO Icom modello IC1OM, of

fro L. 30.000. 

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

(02) 8254507 (dopo 21) 

TELEFUNKEN El 03 ACQUISTO SOLO SE NON MANOMES

SO. Accetto offerte RX onde lunghe ed RX per UHF. Inviare 

offerte solo se a prezzo conlenulo. Rispondo a tutti. 

Michele Spadaro - via Duca O'Aosta 3 - 97013 Comiso 


CERCASI FTV650 IN PERFmE CONDIZIONI F8A 1 e 

FRV77DO-A. 

Mario Meloni - via S. Teresa BA - 19036 S. Terenzo (SP) 

(0187) 970335 (19+22) 


CERCO RICEVITORE SURPLUS (E NON) PURCHt FUNZIO

NANTE ein buono stalo (specificare frequenze. caratterisli 

che e dimension~ offro in cambio decodHicatore CW Grap

hix e Super Bug pubblicizzati su Radiorivisla e Radio Kil. 

Emilio Torgani - Lungo Tanaro Solferino 7 - 15100 Alessan

dria 

(0131) 446874 (ore ufficio) 


CERCO APPASSIONATI ASCOLTONI Df SCANNERS residenti 
in Napoli e comuni lim~rofi per scambio di notizie. 
Nello Sannino - via Libertà 225 - 80055 Portici (NA) 
7751256 (20+22) 

CERCO 19MKIII FUNZIONANTE completa di accessori ori
ginali con potenza minimo 15W,alimentazione 220V, prez
zo onesto. Cerco transverter 11+45 MHz. 
Renato Giampapa - via Zattera 25 - 41100 Modena 
(059) 354432 (20+22) 

CERCO S27-S27C HALLICRAFTERS ricevitori per VHF UHF 

anche altri tipi cerco URR220 specificare slato d'uso. lnvia 

re offerte solo se a prezzo conlenuto. 

Michele Spadaro - via Duca O'Aosta 3 - 970t3 Comiso (RG) 


ACQUISTO, VENDO, BARATTO RADIO eVALVOLE '20+'33. 

Acquisto libri e rivisle radio eschemari stessi anni. Procuro 

schemi dal 1933.Acquisto piccole radio avalvole e a galena, 

altoparlanli da 2000+4000 Q impedenza eacquislo valvole 

con sigla: A-8-C-D-DG-E-RE-REN-RENS-RES-WE. 

Coslanlino Coriolano - via Spavenla 6 - 16151 Genova 

(010) 412392 (past~ 

ROTORE TIPO STOLLE PER ANTENNE UHF-SHF CERCO in 
buone condizioni elettromeccaniche ed al giusto prezzo 
d'usalo. 
IK80XX. Francesco lozzino - via Piave IO - 80045 Pompei 
(NA) 

CERCO LINEARE HF VALVOLARE Kenwood Yaesu, Henry, 
Orake.Oecca. Vendo lineaRTTY + CW-RXTX composla da vi
deo, lasliera, videoconverter, 2 demodulalori, dipolo 40-80 
m. 

IKMLH ,Aldo Rinaldi - via Armando Diaz 98 - 00052 Cerveleri 

(RM) 

(06) 9952316 (solo seral~ 

GELOSO RICEVITORf CERCO lipo G/208 - G/218 - G/220. 

Vendo videolerrninale Olivel1iTCV260 con lasliera.Vendo ri

visle vario genere, chiedere elenco. 

Franco Magnani - viale Gramsci 128 - 41 049 Sassuolo (MO) 


CERCO LIBRI : Anlenna Roundup, 1 e 2 di K2BUS. Antenna 

Handbook di K7GCO, 73 Vertical. Boam, And Triangle di 

W3FO. 

Carlo Oemichelis - via San Rocco 5 - 13039 Trino (VC) 

(0161) 828618 (paSI~ 


CERCO APP. PROFESSIONALE CON 11 E45 MT. qualsiasi ti 

po purchè peri. funz. tratto con zone 8S .BG .VR .MN.CR . e 

provoMax seriel! grazie. 

Giancarlo Bonifacino - via Oucco 9 - 25123 Brescia 


CERCASI IN PIACENZA EPROVINCE LIMITROFE lecnici in

leressali alla radiofusione in onde medie ecorte per scam

bio di esperienze e collaborazione. 

Andrea Dotti - via Mutti 23/C - 29100 Piacenza 

(0523) 66158 (12+ 14) 


CERCO RICEVITORE OC 11 funzionanle in tutte le sue parti 

elettriche e anche nelle valvole e altro. 

Gino Maini - via Garibaldi 3 - 43047 Pellegrino (PR) 

(0524) 64630 (ore tt e 18) 


NOISE BLANKER PER TR4C DRAKE CERCO . 

Alessandro Sarri - via Mazzini 1 - 50063 Figline Valdarno (FI) 

(055) 959361 (past~ 

OESIDERO RICEVERE LO SCHEMA ola folocopia del ricevi

tore Kenwood R2000 grazie. 

Giuseppe Volpe - via PapaG iovanni 23° 9 -1 0043 Orbassano 

(TO) 

CAMBIO TRANSCEIVER FT250 CON ALIMENTATORE nei lo

ro imballi originali con ricevitore a sintonia conlinua lipo 

Marc o simili non manomessi. 

iBKEW, Renzo Cupolillo - Rione Giaconlesi 8110 - 87027 

Paola (CS) 

(0982) 2433 (dalle 13 in po~ 


GELOSO RX ETX CERCO TUTTI I MODELLI eparti slaccate 

per detti; cerco bollettini Geloso; vendo videolerminale O li

vetti TCV 260. 

Franco Magnani - viale Gramsci 128 - 41049 Sassuolo (MO) 


CAMBIO VIC 20 1GK RAM REGISTRATORE APPOSITO + Oe

corder RTTY afiltri attivi H04 con apparato per 2metri SSB 

più differenza se necessaria. 

Pasquale Arcidiaco - via Arduino 134 - 10015 Ivrea (lO) 


- 30- - CQ 6/85



offerte e richieste 

CERCO URGENTEMENTE ATI20 oppure AT130 della Ken

wood eventualmente cambio anche con maleriale elettroni

co. 

Romano Dal Monego - via Terme l - 39012 Merano (Bl) 

(0473) 49036 (pastQ 


CERCO ALT. EST. SP10l-SP910VfO EST. FV901DM MAX 
L. 200.000. Vendo ace. AMT FC707 nuovo L. 200.000 o 

cambio con ace.AMT FC 102. Cerco apparati radio eacces

sori. 

Fabrizio Borsani -via Oelle Mimose 8 - 20015 Parabiago(MI) 

(0331) 555684 (dalle 14) 


CERCO RX LAFAYETTE HA800 RTX 19MK4,RX surplus per 
Onde Lunghe. RTX Swan, Galaxy, HF e LF, Sommerkamp 
FTDX500-505-277-15-400, Trio 599-515. 
Fabrizio levo - Gran Viale S.M.Elisabetta 8-A - 30126 Lido 
(VE) 
(041) 763687 (pastQ 

CERCO COLT EXCALIBURANCHE 120CH. Cerco inonre UFO 

IC21 ooU21. (Prego tamico DM diAscoli Piceno di rnelefo

nare). 

Giorgio Rossi - via Marangoni 28 - 46100 Mantova 

(0376) 302390 (2()-;-20,30 o domenica mattina) 


CERCO SCHEMA OFOTOCOPIA DEL RICEVITORE KENWOOD 
R2000. 
Giuseppe Volpe - via Giovanni XXIII 9 - 10043 Orbassano 
(TO) , 

CERCO RXTX KENWOOD TR2300 144-148 MHz. 

Ferdinando Mauro - via Piave 25 - 83100 Avellino 


PER OR-668 RECEIVER KENCRAFT CERCO schema libretto 
uso e manutenzione dati per allineamento etc. 
Gianfranco Canale - via Mazzini 9/B - 20060 Cassina de Pec
chi (MI) 
(02) 9520194 

CERCO UN AMICO CB VERO, SINCERO EGENEROSO che 

possa trovarmi o regalarmi baracchino e antenna adatta al 

Azden PCS4000 funracompatto. 

Salvatore Tringali - via Roma 13 - 89036 Brancaleone (RC) 

(0964) 933558 (t4,3()-;-15,30) 


COMPRO R390A/URR SOLO SE PERFmO non manomesso . 

con manuale e a un prezzo occasione. 

Ezio Molteni - via Torno 20 - 22100 Como 


CERCO LIBRI DI RADIOTECNICA del Malatesta; Montu; Ra
valico. Schemari e manuali delle valvole. Cataloghi edocu
mentazione Geloso. Riviste, schemi RTX a tubi. 
Giancarlo Chiovatero - via TorreMaridon l -100151vrea (TO) 
(0125) 230067 (19,00,,"22,00) 

CERCO AUT. EXl. SP901 OSIMILI annate CO dal 1979 e 

precedenti. RR dal 1969. 

Evandro Piccinelli - via Mad.Angeli 31 - 12078 Ormea (CH) 

(0174) 51482 (seralQ 


CERCO ALT. EST. SP901 PER FTl01ZD FUNZIONANTE. 
Maurizio Scema - piazza Cavaliera l - 09016 Iglesias (CA) 
(0781) 42274 (ore 1.30 e 20,30) 

CERCO AR 18 EWR/l P FUNZIONANTI. 

Luigi Dott. Lavia - via Romana 54 - 5t 01 OChisanuova Uzza

nese (PT) 


ACOUlSTO VENDO BARAnO RADIO eVALVOLE 2()-;-33.Ac

quisto libri e riviste radio e schemari stessi anni. Procuro 

schemi radio dal 1933.Acquisto piccole radio agalena,alto

parlanti a spillo 2DO()-;-40DOO impedenza.valvole con sigla: 

A-B-C-O-OG-E-RE-REN-RENS-RES-WE2. Cuffia Koss ESP9 

nuovissima vendo Obaratto. 

Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 1615t Genova 

(010) 412392 

CERCO URGENTEMENTE FOTOCOPIA SCHEMA e/o manuale 

dell'oscilloscopio PhilipsPM3225. R imborso spese ocambio 

con programmi per CBM-64. 

Antonino De Lorenzo -via Dei Gigli 4 - 17020 Laiguaglia(SV) 


CERCO COPPIA aCSll RADIOTElEFONI AMERICANI oppu

re francesi in buone condizioni non manomessi. 

Primo Dal Prato - via Framello 20 - 40026 Imola (BO) 


CERCO DRAKE MN75 scheda 432 MHz transverter Vaesu 

FT l 07R, m07 etc. 

Damiano Cogni - via Bixio 4 - 20077 Sordio (MI) 


CHI MI AIUTA A SAPERE CHE QUARZO METTERE su 

FT l 01ZO per andare sotto runol Cerco baracchino quarzato 

da rottame. 

Giovanni Samannà - via Manzoni 24 - 91027 Paceco (TP) 

(0923) 882848 (serali dopo ore 22) 


TS13OV, VF0120, TlI20,SP120,PS20,ATI20ACOUlSTO 
contanti solo se in ottime condizion;, Cerco inoltre FRV 
7700, FRT 7700, FRA 7700 e Grid oip Metter. 
Andrea Pitacco - via S. Croce 1639 - 30125 Venezia 
(041) 706040 (week end) 

COMPRO HALLlCRAmRS SX l DIA ealtopar. R47, lineare 
HT 45, valvola 8295A con zoccolo, cedo o permuto con TX 
HT46 ED SXt46 RX . Dispongo di materiale in SHF. 
Alcide Bedeschi - via Bertaccini 6 - 47tOO Forli 
(0543) 50264 (solo seralQ 

CERCO VFO PER FT70RPVendoKOK 5-25Watt FM 143 t49 
per mobile L. 400.000. 
I1LET, Franco Lercari - via A. M. Maragliano 612A - 16100 
Genova 
(010) 590209 (ufficio) 

CERCO SOLO SE IN BUONE CONDIZIONI microfono tavolo 

"Turner" • 3B con compressore di Dinamica. 

Paola Grandinelli - via Garibaldi 110 - 88040San PietroApo

stolo (Cl) 

(0961) 994053 (20,30,,"22,30) 


CERCO LINEARE FM TRANSISTOR evalvolari potenza tO()-;
, lKW Aon funzionanti o da controllare anche surplus apoco 
prezzo per recupero peui transistor A.F. ecc. 
Antonio Ben - piazza BUlli 4 - 21100 Varese 
(0332) 281619 (mattina sino alle 14) 

VENDO BARAnO RADIO IMCARADIO PANAGAMMA AMI 
FM senza mobile FM 86-108-OM520-1650-OC.5,8-t1,4
22,5 conJlcchio magico emanca la valvola SA05 nel trasform 
di corrente e funzionante e ben conservato . 
Emilio Torgami - lungo TamaroSolferino 7 - 15100Alessan
dria 
(Ot3t) 446874 (ore uNicio) 

AlL MODE 432 MHz CERCO registratore abobine Grundig. 
T.K. vendo perfetto (3 velocità) con microfoni e accessori. 

Paolo Simone Biasi - zona Industriale 35 - 37054 Nogara 

(VR) 

(0442) 88t63 


CERCO FT 101 FUNZIONANTE IN CONDIZIONI ACCmABI
li a prezzo ragionevole preferirei trattare in zona, 
Luca Guerra - via S. Ferrari 212 - 40060S, P.Capofiume (BO) 
(051) 885001 (15,,"22) 

CERCO; BC1306 - BCl000 - GRC9 -APPARECCHI AVALI

GmA AGENTI BC348 radiotelefoni avalvole frequenziome

tri surplus ondametri compreso oscambio; offro per nostal 

gici oscilloscopio 1930 Philips Kathograph prova valvole te

ster anno 1930. 

Giovanni Longhi - via Gries 80 - 39043 Chiusa (Bl) 

(0472) 47627 (seralQ 


CUFFIA STEREO NUOVISSIMA KOSSESP9 con auto ecc. Ta
tore vendo o cambio con grammofono a manovella in so
prammobile legno o con apparecchio radio anni 1920,," 
t932.Acquisto radio avalvole o a galena,altoparlanti aspillo 
e valvole sigle: A-ll-C-D -E-RE-REN-RENS-RES-WE . 
Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - t615t Genova 
(010) 4t2392 (pastQ 

CERCO RICEVITORE FAXSIMILE. Cerco telescrivente solo 
ricevente esperto in elettronica cerca ditta per montaggi 
elettronici. 
Anero Rondinelli - via Sabotino t ,700 - 04010 Borgo Piave 
(LT) 

OFFRO L. 20.000 PER SCHEMA o fotocopia RTX nautico 

ICOM modello iC tOM. Vendo antenna Discone 8()-;
50OMHz. 

Diego Pirona - via Rosselli 47 - 20089 Rouano (MI) 

(02) 8254507 (dopo le ore 2t) 

COMPRO R390A COlLiNS SOLO SE NON MANOMESSO 
Cerco finri 500 e 200 CPS per R4C e 75S3C; cerco annate 
1981 82 83 84 aST Magazine. 
Cesare Oldini - via Grasselli 13 - 20137 Milano 
(02) 7426164 (2()-;-22) 

MANUALI DI ISTRUZIONE 

IN ITALIANO 


AOR 280 L. 11.000 
AOR 2001 17.000 
BELCOM LS20X · 25.000 
DRAKE TR7 · • 120.000 
DRAKE T4XC 20.000 
GLOSSARIO RTTY · • . 11.500 
HAL ST8000 81.500 
HAL DS 2000KSR · 41.000 
HAL ST 5000 · 48,.000 
ICOM IC02 · 8.500 
ICOM ICR70 » 39.500 
ICOM ICRM3 ' 9.000 
ICOM IC401 18.500 
ICOM ICM25D · 9.000 
ICOM IC255 8.000 
ICOM IC251 » 19.000 
ICOM IC245 » 18.000 
ICOM IC290 14.000· ICOM IC25E 19.000 
KENWOOD TM201A · 35.000 
KENWOOD TS700 · » 18.000 
KENWOOD TS930S · 48.000 
KENWOOD TR2500 27.000· KENWOOD R2000 34.000· KENWOOD TS711A1G 38.000· KENWOOD TS1BO 48.000· KENWOOD TS430S 25.000 
KENWOOD TR2800E ·» 31.500 
KENWOOD TM211 ·411 » 40.000 
KENWOOD CD10 » 15.000 
KDK FM2030 28.000· TELEREADER CWR885 34.000· TELEREADER CWR870 27.500· TELEREADER CDM40PS 27.500· 'TELEREADER DP8480 34.000· TONO THETA 7000E 21.500· TONO THETA 9000 38.500· TONO THETA HCBOO 34.000 
YAESU FT 101ZD ·.. 19.000 
YAESU FT 107M 13.500 
YAESU FT 102 18.000· YAESU FT 408R 19.500· YAESU FT 720R 12.000· YAESU FT 290R 13.000· YAESU FT 208R 15.500· YAESU FTC 1552 » 13.000 
YAESU FRG 7 · 19.500 
YAESU FTC 2300 » 15.500 
YAESU FRG 7700 18.000· 
AI prezzi aggiunger. L. 4.000 per spe.. di 
spedizIone· pagamenlo anticipalo· racco
mandaI. In bUlla chlus •• 

MAS.CAR_ 
di A. MASTRORILLI 


via Reggio Emilia, 3O·32a • 00198 ROM~ 


leI. 06/8445841·889908 - lelex 621440 
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oflerte e richieste 

CERCO ICOM IC120-730-740. Vendo Yaesu FT708 L. 
400.000. Antenna Wisi IO elementi per i 432 L. 50.000. 

Pierluigi Gemme - via Regina Elena 38/3 -15060 Stazzano 

(AL) 

(0143) 65537 (17+18,30) 


CERCO VFO EmRNO PER FT l 02 Yaesu perfetto non mano

messo ericev~ore Collins sintonia continua 0-30 MHz.Cer

co anche linea Geloso. 

19MKIII Claudio Mo~eni - via Isonzo 52 - 22066MarianoCo

mense (CO) 

(031) 749138 (ore uffiCiO) 

CERCO SPEECH PROCESSOR OAIWA RF660 evenl. cambio 
+ conguaglio con relè coassiale. Rispondo a tutti. 
Roberto Raponi - piaua A.C. Sabino 40 - 00174 Roma 
(06) 7480495 (18+20) 

CERCO VALVOLE RISC. DIR. A409, A 109,A 141 ,A209,A241, 
A410,A415, Bl05, B203, B205, RE11, RE035, RE054; serie 
021,041 ,KBC5,KC l , KCH l , KOO l , KF3, KK2,KL4,AO l , Cl 09, 
cm. 
Giancarlo Chiovatero - via Torre Maridon 1-1 0015Ivrea(T0) 
(0125) 230067 (19,00+22,00) 

richieste VARIE 
CERCO CON URBENZA SCHEMA ELmRICO o fotocopia 

SBE Sider Band 40 canali SSB offro L. 5.000. 

Giuseppe Insirello - via Macchia Fava 25 - 96016 Lentini 

(SR) 

(095) 944029 

CERCASI SCHEMA ELEnRICO OSCILLOSCOPIO merca Hic

kok modo 770. 

Luigi Ervas - via Pastrengo 18bis - 10024 Moncalieri (TO) 

(011) 6407737 (seral~ 

CERCO SCHEMA ELEnRICO OSCILLOSCOPIO TELEQUIP

MENT 052 IBRIDO. 

Lorenzo Vescovo - via Capo dieci 23 - 96100 Siracusa 

69803 (20+21) 


CERCO CIRCA 12 BOBINE VUOTE IN METALLO B27 cm per 

registratore. 

Maurizio Violi - via Molinetto lor. 15 - 20094 Corsico (MI) 

(02) 4407292 (18+ 19) 

CERCO TELESCRIVENTE SOLO RICEVENTE. Cerco ricevitore 

laxsimile. 

Altero Rondinelli - via Sabotino km 1,700 - 040t OBorgo Pia

ve (LT) 


CERCO SCHEMA lOOIAC P-5006 in originale o fotocopia, 

offro L. 10.000. 

Marco Simonelli - via Pizzo Coca 11 - 24100 Bergamo 

(035) 345564 (dopo le t9) 

COMPERO RX MICRO P l 00 LAFAYETTE DA 1481 114MHz 

ea~riRX inVHF eVHF vendo Moto Fantic 125 con motore ri

cambio nuovo L. 1.000.000. 

Geo Canuto - via Lan~icio t - 13051 Biella (VC) 

(015) 32289 (20,00+21.00) 

CERCO APPASSIONATI ASCOLTONI DI SCANNERS resHlenti 
aNapoli ecomuni lim~roli per scambio di notizie econsigli 

per la ricezione. 

Nello Sannino - via Libertà 225 - 80055 Portici (NA) 

(081) 7751256 (20,30+22) 

CERCO GRUPPI Al. GELOSO l611 E 2613 ORIC. CON
mssi. 
Luciano Manzoni - via O. Michel36 - 30126 Lido Venezia 
(041) 764153 (15+17 e 20+23) 

CERCO FT DX 505S0MMERlCAMP anche danneggiato per

muto con TX FM 88+ 10815W oul.Oispongo moltissimo ma

teriale eletronico. 

Enrico Giandonato - corsoUmbertol032 -66043Casoli(CH) 


FT 290 CERCO IN BUONE CONDlllONI. Pago in contanti. 

Stefano Bellei - via Zamenhof 188 - 41100 Modena 

(059) 363878 (20+23,30) 

MARINA URSS SURPLUS OL.M.c. CERCO 
Luciano Manzoni - via O. Michel36 - 30126 Lido Venezia 
(041) 7641 53 (15+17 e 20+23) 

CERCO RTX SOMMERICAMP OYAESU FT7QRP anche senza 

lettore di frequenza funzionante enon manomesso. Rispon

do a tutti. 

Francesco Zatti - via Roma 74 - 25049 Iseo (BS) 

(030) 981738 (12+13 ferial~ 

CERCO RXTX 70 CM STAZIONE FISSA lineare HF valvolare 
vendo + linea professionale RTTY CW RXTX Oig~ronicO ipolo 
40180 valvole nuove 4X15OA 4021 833A 3E29 2&39 
IKOAlH,Aldo Rinaldi - via Armando Oiaz 98 -00052Cerveteri 
(RM) 
(06) 9952316 (solo seral~ 

CERCO FTOX 505,TX FLDX 500 SOMMERICAMP non mano
messi. Drake TR 4, RX Surplus onde lunghe, RTX 6Alexy 500. 
Swan CX700 eSS200, Trio 9R591lS e TX Kenwood 599. 
Fabrizio Levo - gran viale S.M. Elisabetta B-A - 30126 Lido 
(VE) 
(041) 763687 (past~ 

CERCO TM OSCHEMA RX R540/ARN 14-&. VendoAN/USM 

5OC ,28C603, cavoRG 13-750HM, TX BendixTAI21B emol

to a~ro materiale surplus fare richieste. 

Gabriele Carosi - viale Cavour 164 - 53100 Siena 

(0577) 283694 (20+22) 


VENDO PER MANCATA PATENTE SOMMERICAMP FT7B OT
TIMO STATO completo di alimentatore 150' efrequenziome
tro il tutto usato solo 1 anno. L. 800.000 trattabili. 
Rinaldo Chiesa - via Ungiasca 2 - 28054 Cossogno (NO) 
(0323) 468234 

SCAMBIO FTl0ll0 NUOVO CON FTl0ll0 WARC congua

glio con 9020M.CercoAMT lO 1520 HF dir 3FL + rol. ade

guato da palo + accordoANT magnum 30000X + Yaesu 

FRG7. 

FabrizioBorsani - via delle Mimose 8 -20015Parabiago (MI) 

(0331) 555684 


CERCO ICOM IC211E SOLO SE VERA OCCASIONE. 
Roberto Conte - via delle Sirene 31A - 30126 Lido diVenezia 
(041) 762059 (15) 

TELEFUNKEN E 103AQUISTO RX in 7 gamme da 100KC a 

30MC solo se non manomesso ein buono stato. Inviare of

ferta solo se a prezzo contenuto. 

Michele Spadaro - via Duca d'Aosta 3- 97013 Comiso (RG) 

(0932) 963749 (9+10) 


MATERIALE GELOSO CERCO. RX/TX anche distrutti abasso 
prezzo per recupero pezzi, interi apparati funzionanti oppu 
re componenti originali ecc.Cerco pannelli frontali in buono 
stato per TX 6222 ed RX G208 eG214. EHeltuo scambi e 
permute. 
Gianni Miglio - via Macchiavelli 6 - 40127 Bologna 
(051) 504567 (18+21 ,30) 

CERCO MANUALE DllSmUllONE ED'USO in inglese o in 
italiano del transverter SSB electronic 144/1296 MHz 
LT23S. Adeguato compenso e spese spedizione . 
IK80XX, Francesco lozzino - via Piave lO - 80045 Pompei 
(NA) 

HF200 ERE CERCO CERCO COMPLETO Df NOI SE BUNKER 
N8200 di alimentatore AL -S/200 + manuali se in ottimo sta
to offro max L. 500.000 per tipo a 6 Display. 
Emilio Somaschini - via Sciesa 19 - 20038 Seregno (MI) 
(0362) 239935 (19+22) 

CERCO RTX CB ANNI 75 BASE MODELLI TIPO SONAR FS23 
Din Cobracam 89 - Courier - Royce 1640 -Kris 23 -Realistic 
TRC57 - HY GAI N 623 max L. 100.000 qualsiasi zona. 
Bruno Dimuro - via Aurunci 32 Bis - 04100 Latina 
(0773) 241834 (13,30+15 e 21+22) 

è in edicola 
• Antenna HB9CV 

• Economico monitor 
• Ricordiamoci il demodulatore! 

• EPSON 320 - modifiche 
• Interfaccia (modem) RITY 

• ''Ora che ce l'hai" tutto dedicato 
• ''Genonda'' con lo Spectrum 

• Interfaccia versatile al moderno 
• Country nel mirino ... 
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11gesima 
collutazione 

B envenuti alla magica tastiera Commodoriana, anche 

quest'oggi siamo pronti a partire a testa bassa per tuf


farci nei favolosi meandri tentacolari di questa allegorica pio

vra irta di poke e di gosub. 

Cribbio che introduzione! 

Ordunque ragazzi, non ho ancora capito se mi diverto più io a 

scrivere queste puntate o voi a leggerle, sta di fatto che fra un 

byte e l'altro riusciamo a far notte in sana compagnia della no

stra "Macchinetta". 


A giudicare dalle vostre missive rompicaxesche noto due cose: 

molto interesse e voglia di cose sempre più difficili. 

Bene, son qui per accontentare tutti, principianti e dotti, cosic

ché in questa "11gesima collutazione" vado a piazzarvi un 

ROMPICAX triplo, a tre livelli di difficoltà: ognuno scelga il 

suo, la graduatoria di premiazione terrà conto solo delle solu

zioni esatte indipendentemente dal livello scelto. 


Così ancora grazie alla 
CTE INTERNATIONAL 
che da sempre sponsorizza 
questo giochetto con "12 
scatole di montaggio 12" ec
co a voi THE FABULOUS: 

ROMPICAX 

First level, more easy: 


10 FOR 1=1 TO 10 : READ A : PRINT A ; :NEXT 

Il listato contiene ben 
due errori: quali sono? 
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Second level, a tantinel 
meno easy: 

10 PRINT CHR$(147) 

20 FOR 1=41121 TO 41372:A=PEEKel) 

3€1 IFA:>128 THEt·l A=A-128: F'R 1tH CHf.::$ (A::O" 

40 PRINT, CHR$CA); 

S i vuole sapere a cosa 
serve questo programma e a 
cosa serve la linea 30. 

Third level, easy proprio 
un bel nient: 

Provate a fare un pro
gramma di una sola linea, in 
grado di printare sullo 
schermo "CTE INTERNA
TIONAL" così come l'ho 
scritto io, con gli apici da
vanti e didietro, in appare n

za sembra facilissimo, però 
posso dirvi che questa è ro
ba da V olpini, se non avete 
un pizzico di malizia è me
glio che optiate per uno dei 
due livelli precedenti, altri
menti correte il rischio di 
passare una malanotte e poi 
vi ritrovate con gli occhi cer
chiati! N on cercate di telefo
narmi per sapere la soluzio
ne, sono incorruttibile, vi 
faccio soffrire fino all'uscita 

".,: GOTO 5€1 

del CQ con la soluzione. 
Beh, non aggiungo altro 

se non le solite modalità: in
viare la o le soluzioni al mio 
indirizzo entro data di fine 
mese e buon divertimento. 

Ora è giunto il momento 
di vedere i risultati del 
ROMPICAX febbraiesco. 

Il listato più sotto ripor
tato mancava dalle linee lO 
20 e 30, lo riporto per intero 
per commentarlo assieme a 
voi: 

1(1 PRltH CHR$( 147).; : It·lPUT"OUAtHI t·lOt'1I" ,; N 

2t1 Il 1 r'l A$ (t~ ::o 

30 FOR T=1 TO N:PRINT T; :INPUT A$(T) :NEXT 

40 FOR 1=0 TO N-l 

50 IF A$(I»A$(I+l)THEN B$=A$(I+l):A$(I+l)=A$(I):A$(I)=B$ : I=0 

60 NEXT:PRINT CHR$(147) 

Come potete osservare, 
alla linea lO vi è una richie
sta quantitativa per poter di
mensionare, nella riga 20, il 
numero delle stringhe oc
correnti. Alla linea 30 abbia
mo la stampa di cifre pro
gressive abbinate alla richie
sta di assegnazione dati alla 
stringa A$(T). Alla 40 inizia 
il ciclo FOR-NEXT per 
l'elaborazione dei dati im

messi. Ora svisceriamo la fa
tidica linea 50 che rappre
senta il cuore del nostro 
rompicax, si tratta di una 
lentissima, ma semplicissi
ma routine di sort: a tutti co
loro che dovessero chieder
si che diavolo è questo sort, 
dirò che sort sta per selezio
ne (alfabetica o numerica). 
Leggiamo la riga basic come 
se fosse in italiano: se A$ di 

I è maggiore di A$ di I + l al
lora B$ diventa uguale ad 
A$ di 1+ l; A$ di 1+ l diventa 
uguale ad A$ di I; A$ di I di
venta uguale a B$; I deve 
tornare a zero. La linea 60 
chiude il ciclo e azzera lo 
schermo, la 70 col solito ci
clo FOR-NEXT stampa le 
stringhe ordinate alfabetica
mente. In sostanza l'unica 
difficoltà che presenta la li
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nea 50 è come immaginare 
che una stringa che può es
sere anche letterale possa 
avere un valore confronta
bile con i simboli> maggio
re e < minore; a tal proposi
to sappiate che il sistema 
operativo del C64 in una 
operazione di confronto fra 
stringhe letterali tiene con
to del loro valore Ascii per 
cui ABELE sarà 65 66 69 76 
69 mentre CARLO sarà 67 
65 82 76 79 in tal modo 
ABELE è minore di CAR
LO. Afferrato il concetto di
venta più facile commenta
re la linea 50 nella supposi
zione di aver memorizzato 
sotto stringaA$( 1), CARLO 
e sotto stringa A$(2), ABE
LE. 

Traduciamo il basic nella 
nostra lingua e salta fuori 
che se CARLO è maggiore 
di ABELE allora memoriz
ziamo in un'area di parcheg
gio che chiamiamo B$ il no
me di ABELE poi andiamo 
a trasformare la stringa 
A$(2), da ABELE che era, 
in CARLO semplicemente 
invertendo le stringhe fra 

loro: A$(I+ 1)=A$(I). 
Ora succede che sia 

A$(1) che A$(2) sono en
trambe uguali a CARLO, se
nonché il dato ABELE non 
è andato perso perché se ri
leggete le righe precedenti 
vi accorgete che l'abbiamo 
parcheggiato temporanea
mente sotto B$, tutto OK 
non ci rimane che uguaglia
reA$(I) aB$ ottenendo così 
l'ordinamento delle due 
stringhe A$(I) -ABELE
A$(I+ 1) -CARLO-. Ora l'ul
tima istruzione di linea che 
riporta a zero il valore della 
variabile I del ciclo FOR
NEXT, in questo caso di 
due sole stringhe, sarebbe 
superflua dato che tutto è in 
ordine, ma se i nomi da ordi
nare fossero parecchi diven
ta indispensabile perché ad 
ogni incremento del ciclo si 
può ottenere l'ordinamento 
di due sole stringhe per vol
ta per cui azzerando la varia
bile I si costringe il ciclo 
FOR-NEXT a reinizializzar
si. Chiaramente non appena 
tutte le stringhe saranno or
dinate, la linea 50 che con-

Paolo Casagrande via Pastrengo 67 
Maurizio Rosolen via Campo di Marte 12 
Fabio Manfredi via Grimaldi 34 
Giuliana Crispi contrada Palazzi 5 
Baldo Tanzi via Chiostro Vecchio 45 
Ubaldo Di Buono piazza XX Settembre 8 
Ferruccio Salone via S. Donato 51 
Pierangela Milkovic via Martiri della Libertà 15 
Antonio Casabbate viale Della Rimembranza 27 
Terenzio Modena via P. Mascgni 65 
Davide Gratton via Fontanella 14 
Zeno Cairoli via Cavour 36 

tiene la condizione IF non 
verrà presa in considerazio
ne e il ciclo potrà essere con
cluso per proseguire alle 
istruzioni successive che so
no l'azzeramento del video 
e la stampa ordinata. Que
sto programma è molto 
semplice visto dal punto di 
vista BASIC in quanto risol
ve il problema con una sola 
linea, ha però il grande 
svantaggio di essere lentis
simo per cui si presta solo 
per l'ordinamento di elen
chi non tanto lunghi. Colgo 
l'occasione per complimen
tarmi con quanti hanno vo
luto aggiungere alla soluzio
ne del rompicax anche que
sta precisazione. N el crite
rio di scelta riguardante i 
nominativi dei vincitori ho 
concesso l'OK anche a chi 
considerava il programma 
come un ordinamento di 
numeri, senza pretendere 
una risposta dettagliata co
me quella che vi ho esposto 
ora nei confronti di tutto il 
programma, ebbene ecco il 
momento della Premie
scion, salgono sul podio: 

42033 Carpineti (RE) 
33050 Ruda (OD) 
23111 Sondrio 
20060 Liscate (MI) 
92110 Agrigento 
38050 Fierozzo (TN) 
90040 Grisi (P A) 
34111 Trieste 
88070 O mbriatico (CZ) 
27012 Zeccone (PV) 
00124 Roma 
09100 Cagliari 
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Sia grazie e lode alla prodiga 
CTE INTERNA TIONAL, 
amen. 

SOFTWARE 1985 
Tanta musica col 
MUSIC MAKER 

La particolarità di questo 
divertentissimo programma 
è che il dischetto o il nastro 
vengono forniti assieme a 
una originalissima tastiera 
(vedi foto) applicabile sopra 
la tastiera del Commodore 
64 mediante una semplice 
pressione, questo facilita 
moltissimo le diverse opzio
ni di editing musicale. Il 

programma contiene diversi 
files, compresi tre sequen
ziali dimostrativi di grade
vole effetto, da notare una 
insolita opzione, la sezione 
ritmica di accompagnamen
to che permette una vera e 
propria esercitazione sulla 
tastiera costringendo l'ope
ratore a seguire il ritmo im
posto prima dell'inizio 
dell'esecuzione musicale. 

Vediamo quali chances 
ci offre il menù: cambio di 
ottava, cambio di forma 
d'onda, cambio di inviluppo 
con inserzione o meno di 
filtri (vedi nota *più avanti), 
selezione di tastiera a nota 
singola o polifonica (diversi 
tasti premuti contempora

neamente per sviluppare gli 
accordi), selezione del tipo 
di ritmo e di velocità, possi
bilità di editare musica, 
eventualmente correggerla 
e immagazzinarla in memo
ria s.u disco o nastro per poi 
richiamarla con opportuna 
opzione, possibilità di play 
back ininterrotto di qualsia
si brano sia editato da tastie
ra che caricato in memoria, 
possibilità di accordare la ta
stiera su qualsiasi strumen
to musicale, anche su un al
tro computer. 

(*) Nel manuale di istru
zioni, in italiano, troviamo 
una interessante tabella che 
permette di impostare le vo
ci del computer in modo da 

poter emulare il suono di di
versi strumenti, fra cui, pia
noforte, clarinetto, trombo
ne, chitarra-basso, violino, 
fisarmonica, batteria, sasso
fono, banjo, e tanti altri 
strumenti, magari immagi
nabili solo con la fantasia. 

Per aumentare il piacere 
dell'ascolto ad alta fedeltà si 
consiglia di allacciare l'usci
ta di bassa frequenza del 
C64 a un impianto stereo. 

Il MUSIC MAKER è 
senz'altro quanto di più so
fisticato si possa trovare nel 
software musicale; oltre alla 
tastiera e al libretto guida, 
viene fornito un libretto 
TUTOR in quattro lingue, 
italiano compreso: con 
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quest'ultimo diventa facile 
anche per un principiante, 
l'apprendimento e l'esecu
zione dei motivetti più cele
bri. Qualora si volesse desti
nare il music maker a scopo 
puramente tutoriale, assie
me a tutto il corredo trovia
mo una mascheratura per 
tastiera a caratteri adesivi 
ove è immediatamente pos
sibile leggere il valore delle 
note eseguite e ricordare fa
cilmente ciò che si è appre
so. 

Sul M usic Maker esiste 
già un fornito numero di fi
les sequenziali con musiche 
preprogrammate, country, 
folk, rock, classica, ecc., il 

catalogo di questo soft è 
anch'esso in corredo a tutta 
la confezione. 

Rammento che il Music 
Maker è facilmente reperibi
le a pronta consegna presso i 
migliori Bit Shops. 

RICEVO 

E PUBBLICO 


Carissimo Maurizio, 
ti invio il programma per con
trollare via soft l'allineamen
to delle testine del drive 1541. 

Il programma è corto, 
semplice e credo non servano 
spiegazioni. 

Si può adoperare dopo 
aver fatto l'allineamento 

hardware come tu hai spiega
to nella tua rubrica di Feb
braio su CQ, oppure periodi
camente per controllare l'effi
cienza del drive. 

Il mio lo sto usando da 
più di un anno e nonostante 
abbia lavorato molto (circa 
1.000 dischetti) non ha mai 
manifestato nessun inconve
niente. 

Colgo /'occasioneperfarti 
i complimenti per la tua ru
brica che apprezzo moltissi
mo e ti auguro di continuare 
sempre così. 

Saluti 
IN3RGT, Gianfranco Ropele 
via Marconi 30 
39055 LAIVES (BZ) 

1 Pt-·i nt "S" 


2 p r ' i tlt. Il ':IJntr'I:1 l 11:1 :=.oft SI..I. t.e::. t. i ne· p ero c~r i ',.,'E' 1541" 


3 p r' i nt. "********* i n 3 r· .~ t. 12:1471/9514:::0********" 


4 fori=lto5000:nexti 

20 fort=lto35:90sub100 :next :goto20 

30 k=k+l:ifk=35then end 

1(15 p r' i nt "tr·,;!.c,: i a," t ,: 

11 ~J k =k + l : i fk =35thenP r' i nt. "r:.k" : '3.:. t. 0:' 130 

115 p r· i nt "ok " 

120 r·etur·n 

130 close15:close2 

EVVIVA! Caro Gian
franco ti ringrazio, spero 
che da questo tuo spunto si 
possa continuare a fare del 
bene alla rivista e ai lettori 

incrementando lo spazio 
dedicato a "RICEVO E 
PUBBLICO". 

Rivolgo una preghiera a 
quanti desiderano proporre 

le loro idee: se mi inviate 
dei listati corti posso digitar
meli anche da solo, se sono 
lunghi, beh, meglio un na- . 
strino, così ho modo di pro
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varli immediatamente e ve
rificarne l'efficienza, sono 
sempre graditi tutti i com
menti al listato, anche i più 
semplici o apparentemente 
ovvi, non dimentichiamo 
che c'è sempre qualcuno 
che non avendo raggiunto il 
nostro livello di esperienza 
può avere qualche difficoltà 
nel comprendere cose nuo
ve. Il commento di G ian
franco poteva essere pres
sappoco così: 1-3 maschera 
iniziale; 4 iterazione di ritar
do per dar modo di leggere 
la maschera; lO operazioni 
disco, inizializzazione della 
testina sulla traccia 1 e aper
tura per l'accesso al DOS 
(Disk Operative System); 20 
esplorazioni delle 25 tracce 
con link alla linea 100; 30 in
cremento di K per interrom
pere il ciclo a 35; 100 opera
zioni di DOS (vedi manuale 
del disk drive); 105 senza 
commento; 110 simile alla 
30, ma con diversa condizio
ne; 115 senza commento; 
120 return d'obbligo per il 
gosub della linea 20; 130 
operazioni di chiusura cana
li disco. 

Forse sono stato troppo 
pignolo con queste spiega
zioni, con un programma 
più lungo ci vorrebbe una 
vita; ho solo cercato di met
tere in evidenza quante co
se si possono dire per aiuta
re gli amici che stanno uno 
scalino sotto a chi ha già so
lide nozioni. 

Gianfranco, mi sono per
messo di modificare una li
nea del tuo programma, la 
110, in originale l'OK sulla 
traccia 35 veniva "tarpato" 
prima di nascere! Bene sono 
contento, se mi date una ma
no COMMODORE FAN
T ASY diventerà sempre più 
"al dente". 

NEXT 
Ecco il next, o famelici 

divoratori di UTILITY 
guardate che gajjardissimo 
programma vi piazzo fra gli 
oblò, strabuzzate strabuzza
te pure, e buona digitazio
ne. Trattasi di basicprogram 
atto a fare un mucchio di co
se con le directories dei vo
stri disketti, state a sentire 
un po' il commento della 
faccenda. 

Partiamo: 1-5 intestazio
ne; 10-150 solita maschera 
che ormai è diventata un 
marchio; 160 attesa per il re
sto del discorso; 170 scrivi 
in blu; 180 dimensionamen
to della capacità massima di 
stringhe e inizializzazione 
della variabile K; 190 se
guiamo il goto alla 390; 390
460 stampa il menù; 470-540 
routine di scelta con relativi 
salti di dovere; risaliamo al
la 200-380 routine di lettura 
delle directories con scarto 
di tutti i files non memoriz
zati come PRG (dopo vi 
spiego il perché); saltiamo 
le linee già commentate e 
arriviamo alla 550-620 che è 
una routine di sort facoltati
va, l'uscita del sort ritorna al 
menù (vedi linea 560); 630
740 tutta 'sta roba serve a 
displayare (mi piace questo 
termine, l'ho inventato 5 
minuti fa, ma ci siamo capiti 
vero? *) il contenuto delle 
directories senza far scrolla
re lo schermo oltre i limiti 
consentiti dalle 25 righe am
messe; 780-810 lettura di fi
les già prememorizzati (poi 
anche per questa faccenda 
vi spiego il perché basta che 
abbiate pazienza di arrivare 
in fondo all'articolo!); 820
960 alla 820 diamo un ag
giornamento ad alcune va
riabili e immediatamente 

un bell'open per lastampan
te con tutte le ingarbugliate 
istruzioni per stampare su 
due colonne e con un inco
lonnamento abbastanza ele
gante, ci sono tanti di quegli 
IF da mandare in tilt un ri
noceronte, bruttina come 
routine, ma come fila!; 970
1040 routine di editing per 
cancellare, sostituire ed 
eventualmente lasciare an
che tutto come sta (anche 
'sta faccenda vi metto al cor
rente dopo); dalla 1050-1080 
le avrei potute scrivere con 
un . ordine più logico, ma 
tanto sono linee che anche i 
beginners possono capire 
con facilità (ammazza aoh 
volete mettere "pierini" e 
"beginners"? Non c'è para
gone!) dalla 1080 in poi il 
programma è finito per cui 
mi vedo costretto a raccon
tarvi tutto quello che deve 
succedere quando il pro
gramma runna ok. 

V ia, allora, diamo il run: 
compare la maschera, si pre
me un tasto come richiesto, 
si cancella la maschera e si 
visualizza il menù con le vo
ci 1) DISPLAY - serve per 
visualizzare ciò che è stato 
memorizzato dal computer; 
2) viene caricata la directory 
del disketto inserito nel dri
ve, il processo è molto len
to, ma abbiate fede, la presa 
di dati tiene conto dei files 
memorizzati solo sotto for
ma di PRG inutile fare un 
elenco dei SEQ, REL o USR 
non vi pare? Le directories 
possono essere caricate an
che consecutivamente, il 
programma provvede a lin
karle (dall'inglese TO 
LINK, cucire, attaccare, uni

(*) Nota della Redazione: A Maurì, 
displeiare (e scrivi come magni!) si 
usa tra computeristi da armeno 'na 
vita! 
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REM **************************************** 
2 RE~l * PROORAt1t1A SCR lTTO E REALI ZZATO . iii 
3 REM *PER co~no DELLE ED I ZI ON I CD D I BOLOOt·IA* 
4 REM * DA MAURIZIO MAZZOTTI TEL.0541-332072 * 
5 REM ******~*******************~************* 
10 PRltH":" 
20 FOF~I=1T038: Z$=ZI+"-" : tlEXTI 
313 PR I tH";"1;" : F'OKE53280! 5 : POKE53281 .' 15 
40 PRINT" (";2$j "-.,";" "''';2$;''-'''; 
50 PR ltH")l~lJ.l)![JlJJ" 
60 PRIHT II ,"jZ$.;II-.,lIj" I"lIiZ$i".llli 
70 PR I NT" i=JliIiI :a::OPYR I GHT B'''; CQ ELETTROtH CArri !!" 
80 PR I ~lT" .0000ilIi1 r.;JF.:D I t·IAt1EtHO E STAt1PA PROGF.:At1t1 I:iI !5:" 
90 PRINT"Q CARICA SALVA E STAt1PA" . 
100 PRHlT"m1 FOt~DE RIORDINH· E CORREGGE" 
110 PRHn")llIl LE DIRECTORIES" 
12~3 PRHn")a~ DEI DI SI<,ETT I " 
130 PR I tH" ."'''''''''IFREt1 I Jjt·l TASTO" 
140 PRHlT"ml~ !!" 
150 PRItH".DOO:l:il !!" 
16'11 GETAI: IFAI=" "THHH60 
170 PRltH"::" 
180 DIMDRI(1250):K=1 
190 00T0330 
2013 OPEtH, 8, 0, "10" 
210 GET#L AS, B$ 
22'11 GEnt1,AI,BI 
230 GEl#L AS, BS 
240 C=0 
250 I F AIO"" THE~I C=ASC (AI) 
260 IFBIO" "THE~IC=C+RSC(B$)*256 
270 GEnti, BS: IFST00THEN3:::0 

280 IF B$OCHRS(34) THEN 270 

290 GET#1,BS : IFB${)CHR$(34 ) THENDR$(K)=DR$(K)+B$:GOT0290 

3130 GET*I , B$:IFB$=CHRS(32)THEN300 

310 FORI=1 T01::;-LEt·leDRSOC') : S$=S$+" " : t·IE?':T 

320 DR$(K)=DRS(K)+::;$+t1ID$(::;TRI(C) ., 2)+Z$ CS="": SI="" : ZI="" 

330 C$=C$+BS : OEnt l , BS : I FBSO" "THEt·1330 

340 TYI=LEFT$(CS , 3) 

350 IFT'''$=''PRG''THEt·IK=K+l 

360 DRS(K;'="" 

370 IFST=0THEN220 

380 CLOSEI 

390 PR I tH" :1" TRB ( 16) "O'l:l t'lEt·1U ' :" 
400 PR I NT" m'''''I:!! l !! D I SPLR'T'" 
410 PRHn")!lQ."'I:lI 2 !! CARICO DIRECTOR'"'' 
420 PRHlT" :~'''JI:lI 3 !! SALVO FILE" 
43121 PRItH"~''''I:!! 4 !! CARICO FILE" 
440 PRItH"~""I:!I 5 !! EDITHIG" 
450 PRItH":~"'JI:lI 6 !! STAt1PR" 
460 PR I ~n" :f1O""I:!I 7 !! SORT" 
470 OETF~$ : IFR$=" "THEt·1471Z1 
4813 IFR$=" 1 "THEt·IPRINT":1" .; : ~1=K-1 : 00T0630 
490 IFR$="2"THEt'IPRUn":1" j : 00T021Z1[1 
5130 I FRS=" 3" THEHPR I tH":1" .; : 00SUB7:3[1 : 00T07513 
510 I FR$=" 4" THEt·lPR I t-IT":1" j : GOSUB78[1 : 00T0790 
520 I FR$=" 5" THENPR I t-IT":1" j : CiOTO 1070 
53121 I FR$=" 6" THEt·IPF: I tH":1".; : GO::;UB82[1 : GOT039[1 
5*3 I FR$=" 7" THHIPR I ~H":1" j : GOT0551Z1 
550 ~1=K-1 : M=t·l 
560 T=M/2:M=INT(T):IFM=0THENK=N+l : GOT0390 
570 F'=t·H1:.J= 1 
58~3 K=J 
590 L=K+11 : IFDR$(K)(=DR$(UTHEt-l610 
600 TS=DR$(K):DR$(K)=DR$(L):DR$(L)=T$:K=K-M:IFK)lTHEN590 
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6113 J=J+l : IFJ) PTHEN56e 
6213 GOT058e 
6313 TT=25 : FOR I = l Tot,~ : AAS=" 
6413 IFI=TTTHENGOSUBle8e : GOT0720 
650 IFD=10THEt'~AA$=" " 
6613 I F D=1eeTHENAA$=" " 
6713 I F D=1 ee0THENAA$= " " 
6813 PRHITAAS ,: I ; : PRHITDRS e 1); : PRHlTTAB ( 29 ) "BLK" : t~E)n : GOSUBIIZ18e : GOT07ee 
6913 PR I t-llRRS ,: I ,: : PR I t-llDF.:$ ( I ) +" BLK" : NE>n : GOSUB 113813 . 
700 GETDS : I FD$=" "THH~7e!3 
7113 GOT03ge 
7213 GETQ$ : IFQ$=""THEN720 
7313 PRHIT":')" ,: 
7413 TT=TT+24 :GOT065e . 
7~0 OPEN1 . 8.1,NHS :PRINT#1,N 
7613 FORI=1TOt-J: PRHlT#L DR$ ( 1) : t-lEXT 
7713 CLOSEl :GOT0390 
7813 mpUT "t·~or1E DEL F I LE" .: NH$ : RETURt,~ 
7913 OPENl , 8 , 0,NHS : INPUT#1,Q 
8130 FORI=KTOK+Q : HlPUT#l, DRS ( K) : K=K+l : NE>(T 
810 CLOSE1: t'l=t,j+Q : K=t'~+1 : GOT0391.3 
8213 N=K-l : K=N+l : 'r'=N-l : OPEt~4 , 4 : FORI=1 T O I t-ll('r' / 2+l ::o : ARI=" ": BB$=" 
831.3 IFDR$ CI+1+INT eY/ 2»=""THEN920 . 
8413 IFI)=leTHENBB$=" " 
8513 IFI)=l!30THEt'~BB$=" " 
8613 IFI)=leeeTHENBBS="" 
8713 PRHIT#4., BB$ ,: I ,: ItRI ( I) ,: : PF.:ltH#4 , CHR$( 16) "28BLK" , CHR$( 16 ) "413".: 
8813 1F1 +1 +INT ('r'/2 » =leTHH~AA$=" 
8913 IF1 +1+ ItH('r'/ 2 » =10eTHEHRA$=" " 
3013 l F I + l + I tH ( 'T' / 2»= l fU3eTHEt~RA$= " " 
9113 F'Rlt-ll#4 " RRS ; 1+1 + I~IT ( 'r'/2 ) ,: DRS e 1+1 +ItH ( 'f / 2 »; : PRltH#4 , CHR$( 16 ) "69BLK" : GOT096e 
920 IFI ) =leTHENBB$=" " 
9313 I F 1) = le0THH~BB$=" " 
9413 IFI >=100eTHENBBS="" 
9513 PRHIT#4 , BB$; I ; DR$ ( I ) ,: : PRHIT#4 , CHF:$(16 ) "28BLK" 
9613 NEXT :CLOSE4 : RETURN 
9713 PR I t-ll":')" : FOR I =t'~NTOt·~ l : RR$=" 
9813 I F 1)= 1eTHEt~AA$=" 
990 I F 1) = 100THEt'IAA$=" " 
10130 I F 1)=1000THEt'IAA$=" " 
11310 PRIt-ll"U" ; : PF.:INT" ••""+DRs"( I ) 
113213 PRINT"~" : It'~PUTDR$ ( I ) 
10313 IFLEFTS ( DR$ ( I ). I ) ="*"THENZ=K: FORX=ITOZ:DR$ ( X) =DR$ (X+l )' :NEXT:K=K-l 
1040 NEXT : GOT03ge 
113513 PR I NT":')" : H{PUT" DR QUALE t'~Ut'lERO" ; ~~N 
113613 I NPUT" A QUALE ~IUt1EF.:0" ,: t,~ l : GOT0970 
1070 PRINT":') * CANCELLA , SOLO RETURN CONFERMA" :FORI=IT020I.3e : NEXT:GOTOI050 
11380 PRItlT" •••'F'REtlI Ut~ TA:::TO PER CONTWURRE" ; : RETURt·j 

READ'T'. 

Attivo sul 5 ALFA 2 metri, Monte Fumaiolo dalle 20 in poi. 
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re e chi più ne ha più ne 
metta); 3) dopo aver lavora
to di editing (opzione 5) si 
possono salvare gli elenchi 
delle directories puliti dal 
superfluo; 4) carica i files 
precedentemente memoriz
zati con l'opzione 3; 5) edi
ting, ovvero la ricerca e la 
correzione di tutti quei files 
che facendo parte del pro
gramma "madre" non han
no ragione di esistere (poi 
ritorno ancora sull'argo
mento); 6) manda su stam
pante ciò che l'opzione l fa 
su video; 7) riordina in ordi
ne alfabetico i nomi dei pro
grammi memorizzati. 
Quest'ultima opzione è fa
coltativa perché l'utente 
può anche esigere un' ordi
ne diverso da quello alfabe
tico. 

Due parole sull' editing; 
a cosa serve: ad esempio su 
una directory leggiamo: 

I sequenziali verranno 
scartati immediatamente 
dal programma per cui non 
verranno nè visualizzati nè 
memorizzati, sappiamo che 
"MUSIC MAKER" è il no
me del programma che con
tiene tutti i files fino a ''MU
SIMAKERl" compreso; ora 
non ci rimane che sommare 
i blocchi di tutti i files inte
ressati e attraverso l'editing 
(opzione 5) riscrivere il nu
mero dei blocchi sulla linea 
corrispondente a MUSIC 
MAKER e cancellare tutti i 
nomi dei files appartenenti 

1) RICERCA ANALITICA 
2) SCUOLA DI CW 

al gruppo ''MUSIC MA
KER". 

Sono certo che con un 
tantinello di pratica non sa
rà difficile familiarizzarvi 
con questa utile utility utile. 

Mentre scrivo queste ri
ghe mi giungono vostre let
tere con proposte di listati 
and altre cose succulente, 
non state a perder tempo 
chiedendomi se mi interes
sano per la pubblicazione, 
cerrrto che mi interessano, 
venite miei pargoli e siate 
benedetti. 

V i fornisco ~ l'elenco 

Settembre 84 
Novembre 84 

3) ARCHIVIO DA TI UNIVERSALE Dicembre 84 
4) CALCOLO CIRCUITI A TRANSISTORS Febbraio 85 
5) CALCOLO TRASFORMATORI Febbraio 85 
6) CALCOLO ATTENUATORI RESISTIVI Febbraio 85 
7) SPRITE EDITOR Marzo 85 
8) ORDINAMENTO E STAMPA PROGRAMMI Giugno 85 

(1 III~LIIII': ~;1 

1 "t1USIC ~lAKEF.:" .-,
.::.. "t1U::; I C t'lAKERl " 
~, 

.::. "MUSIC t1AKER2" .-,

.::. "CODEH" 

4(1 "PIC" 

'='
--.' "t'lU::;ICl " 

1 "t1US I Ct1AKER" 

.-,
.::. "MUS I Ct1AKEF.: 1 " 
64 "MUS I Ct'lAKER2" 
14 "S.l'JHEN l''' t1 64" 
7 "S. GEORGIA" 
': ' " ::;. St'K!l,J l·~ALTZ"'-' 
1 "}lUMA" 
1 "::;TART" 
~, 

.::.. "FL'T'EF.:FO;:':: " 
~, 

.::. "BOOT"--:...,
,_1 ,_, "HISP~(" 
17 It1IDSP~:" 
~I:;'t::•._1 Il PANEL Il 
102 " PROOF.:At'1" 
295 BLOCK::; FREE. 

READ',.'. 

PRC; 
PRO 
PRO 
PPO 
PRCi 
PRG 
PRO 
.PF.:Ci 
PRO 
SEG! 
SEQ 
SEG! 
PRC; 
PF.: O 
PRO 
PRC; 
PRO 
PPG 
PRO 
PRO 

dei programmi finora pub
blicati su CQ disponibili su 
disco o cassetta. 

Per oggi è tutto, la punta
ta è finita, andate in pace, 
omaggi a voi e a tutti i vostri 
BYTES più cari. 

CQ FI NE 

I LETTORI CHE 
DESIDERANO UNA 

COPIA DEI PROGRAMMI 
PUBBLICATI IN QUESTA 

RUBRICA, PRENDANO 
DlRETIAMENTE 
CONTATIO CON 

MAURIZIO MAZZOTII 
TELEFONO 0541/932072 
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Roberto Galletti 
via Pietro D'Abano 32 
00166 ROMA 
te!. (06) 6240409 

C olleghi radiomani, a voi tutti salute! 

Permettetemi innanzitutto di ringraziarvi per gli atte


stati di simpatia che ho ricevuto sia per lettera che per telefono, 

oltre naturalmente che per radio. Questi mi esortano a cercar 

di fare ancora di più per la banda di radio patiti (razza che cre

devo in via di estinzione ... ) che operano sulle varie frequenze 

amtoriali, e a tirar fuori dal cilindro magico dell' elettronica 

sempre nuovi èircuiti e progettini da leccarsi i baffi (chi non ce 

l'ha può convenientemente optare per un lecca-lecca)! 

Ringrazio di cuore l'ing. Gino Cottinelli (l2CPB) di Brescia 

per la QSL che ha voluto spedirmi insieme ad altro materiale, 

e per le parole davvero lusinghiere che mi ha rivolto. 

E visto che sono tutto preso dalle "public relations" dirò al sig. 

Maurizio Biovi, di Roma, che cercherò, nei prossimi numeri, 

di accontentarlo circa il suo MARC a dodici bande. A Claudio 

Ballicu, pure di Roma, risponderò, spazio permettendo, nel 

prossimo numero. 

E adesso, dopo le quattro chiacchiere d'apertura, passiamo 

senz'altro a cose più concrete. 

Come si ggnente n'fusse, Vi presento l'''ottimissimissimo'' 


<MFA CEPHEI» 

ovvero un 

PREAMPLIFICAlORE D'ANTENNA 
AD ALTO GUADAGNO E BASSO RUMORE 

per tutte le bande comprese tra 100e170MHz 

Per chi ama l'astronomia sponde alla stella Aldera
dirò che l'Alfa Cephei corri- min che ... in arabo vuoI dire 
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Viste d'insieme di un prototipo 
dell"'A Ifa Cephei ". 

- CQ 6/85

"il braccio destro". Quale 
miglior appellativo per qual
cosa che, come il nostro cir
cuito, aiuta a rendere più 
piacevole e sicura la ricezio
ne? 

Tutti sanno che le fre
quenze più interessanti del
la VHF risultano essere 
quelle che comprendono la 
banda aeronautica (su cui 
operano stazioni di control
lo del traffico aereo e che si 
estende da 104 a circa 140 
MHz), la banda radioamato
riale dei due metri (intorno 
ai 145 MHz su cui funziona
no anche i relativi "ponti" 
atti a smaltire il traffico ra
diantistico a lunga distanza) 
e inoltre, sulla parte più alta 
dello spettro di frequenze 
coperte dal nostro Alfa Cep
hei, tutta una serie di emis
sioni come i servizi radiote
lefonici della SIP, il servizio 
dei radiotaxi, e chi più ne ha 
più ne metta. 

È chiaro che per ricevere 
tali bande di frequenze oc
corre, oltre ovviamente a un 
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buon ricevitore, anche un 
buon impianto d'antenna. 

Chi però pensa basti pos
sedere quanto ora detto per 
assicurarsi una buona rice
zione, non ha sempre ragio
ne. 

Infatti chi opera, per 
esempio, in 144 MHz sa che 
i collegamenti con le "barre 
mobili" risultano spesso in
stabili e disturbati, sia per la 
debole potenza degli appa
rati usati e sia, soprattutto, 
per le caratteristiche di pro
pagazione di queste ra
dioonde che hanno la ... ba
lorda "abitudine" di non vo
ler superare gli ostacoli 
troppo piccoli. Ecco il moti
vo per cui è nato, e tutt'ora 
opera nella mia stazione 
d'ascolto, l'Alfa Cephei. Chi 
lo costruirà si accorgerà im
mancabilmente che un se
gnale che prima riceveva a 
Santiago 3, tanto per fare un 
esempio, giungerà come 
minimo a S9+ 20 e... scusate 
se è poco! 

Siccome si opera su fre
quenze molto alte, è eviden
te che occorrerà adoperare 
un circuito stampato su ve
tronite per VHF e questo 
dovrà essere riprodotto 
esattamente identico a quello 
che vi presento. 

Ciò è molto importante 
perché altrimenti si rischie
rebbe di compromettere la 
buona riuscita del lavoro: 
infatti una pista che risultas
se un po' più larga o più 
lunga creerebbe inevitabil
mente delle capacità indesi
derate e a dir poco portereb
be fuori gamma il nostro 
preamplificatore. Comun
que, se siete attrezzati per la 
fotoincisione, potrete ri
chiedermi il master. Esami
niamo ora brevemente il cir
cuito elettrico. 

- 44
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I cv, 

-
Circuito stampato. 
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C6 

R2 • 
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Schema elettrico. 


C, 4,7 ~F, 15 Vv elettrolitico 

C,., 3+12 pFC2 lO nF, ceramico a disco per VHF C" 2 10+60 pF

C3 6,8 nF, ceramico a disco per VHF C'3 l0+60 pF compensatori 

--

I CV6 

-=-- -

C4 lO nF, ceramico a disco per VHF 
Cj 47 nF, poliestere 
C6 lO nF, ceramico a disco per VHF 
C7 1 nF, ceramico a disco per VHF 
Ca 47 nF, poliestere 
C9 6,8 nF, ceramico a disco per VHF 
CIO lO nF, ceramico a disco per VHF 
C" 4, 7 ~F, 15 Vv elettrolitico 
C12 47 nF, ceramico a disco per VHF 
CH 1 nF, ceramico a disco per VHF 

C'4 3+12 pF ceramici 
C,j 10+60 pF 
C'6 4+20 pF 

RJ 47 kQ, 1/4 W 
R2 1800, 1/4 W 
R3 47 kQ, 1/4 W 
R4 1800, 1/4 W 
Rj 560,1/2 W 

P, lO kQ, trimmer 
P, lO kQ, trimmer 
P~ 1 kQ, trimmer 

DSJ lN4148 o simile 
DS2 lN4148 o simile 
Dz ,9,1 V, 1/2 W, zener 

INOLTRE 
1 mobiletto in alluminio da Il x 7x 

3,5 cm 
2 bocchettoni d'antenna Amphenol 

oBNC 
1 cavetto d'alimentazione 
4 distanziatori metallici 
1 basetta in vetronite ramata su am

bedue le facce di 5,5 x 2 cm da 
usarsi come schermo 

1 basetta in vetronite ramata su un 
solo lato da lO x 5,5 cm da usarsi 
come schermo 

Viti, minuterie, ecc. 

lo mi approvvigiono di tutto il materiale per i miei progetti 
presso il CENTRO ELETTRONICO CALIDORI via 
Tommaso Zigliara 41 - ROMA - telefono 06/6~83941 

Disposizione dei componenti sul circuito stampato. 
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Il segnale proveniente 
dall'antenna viene inviato 
alla base di Q J, un BFR90, 
dopo essere stato adattato e 
sintonizzato da CV" Cv2 e L,. 

Onde prevenire errori, 
L , risulta già incisa sullo 
stampato. N oterete adesso 
che la polarizzazione di base 
di Q, avviene in serie alla L" 
attraverso R, e P,; sono 
inoltre presenti alcuni con
densatori, C3, C4 e Cs, utili 
per mettere a massa il lato 
freddo di L, e per fugare 
eventuali tracce di RF che 
altrimenti andrebbero a 
spasso per le piste d'alimen
tazione. 

La tensione di alimenta
zione del circuito è di 10,2 V 
e ciò si ottiene facilmente 
regolando P3 e misurandola 
praticamente ai capi di Cl o 
C2. Per contenere al massi
mo il rumore (NF = N oise 
Figure, ovvero il valore del 
rumore dovuto all' agitazio
ne termica degli elettroni e a 
quello dei disturbi di origi
ne cosmica) noi dovremo fa
re in modo che il BFR90 as
sorba non più di 1,8 mA, e 
ciò si ottiene inserendo un 
milliamperometro in serie 
al TP 1 ( ovviamente col pun
tale positivo verso l'alimen
tazione a 10,2 V) e regolan
do P l finché lo strumento 
non dia l'esatto valore ri
chiesto. 

Il segnale amplificatore 
presente sul collettore di Q, 
viene applfCato ora alla base 
di Q2 attraverso i circuiti di 
accordo e adattamento co
stituiti da Cv3 , Cv4 e L2. 

Questo secondo stadio è 
praticamente identico a 
quello d' ingresso. 

Anche in questo caso la 
L2 risulta già tracciata sullo 
stampato, così come vale 
anche per questo stadio il 

N B: i componenti vanno saldati 


direttarne nte sulle piste 


dal lato 

RF 
IN 

discorso del rumore (NF) da 
contenere al massimo. 

Agiremo quindi su P2 
per regolare a 1,8 mA il valo
re della corrente di colletto
re di Q2. Il segnale notevol
mente amplificato presente 
sul collettore di Q2 può ora 
essere applicato agli stadi 
d'ingresso del ricevitore, 
dopo averlo nuovamente 
adattato tramite Cvs e Cv6• 

Una parola va detta anco
ra per spiegare meglio la 
presenza di P3: infatti si po-

rame ----_ 


trebbe obiettare come sia 
sufficiente la presenza di 
DJ, D2 e DZ1 ad assicurare 
che la tensione di alimenta
zione da 12 V sia regolata a 
10,2. In effetti lo zener non 
assicura affatto che la ten
sione sia quella esatta; agen
do su P3 riusciremo invece a 
calibrarla perfettamente. 

Passiamo ora al montag
gio pratico. 

Esso richiede qualche 
piccola attenzione: occorre
rà saldare i componenti di

- 46- - CQ 6/85



Radiomania 

Disposizione dei componenlt 
sul circuito stampato. 

RF 
OUT 

::~~ 
~=--

Disposizione della basetta' . 
dentro il contenitore metallico. 
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rettamente sullo stampato 
dal lato rame, tenendo i ter
minali corti il più possibile. 

Ci sono inoltre due pon
ticelli realizzati in filo di ra
me argentato 0 0,6 mm. 

Il primo va da R2 al col
lettore di Qb il secondo da 
R4 al collettore di Q2' Essi 
sono in realtà due impeden
ze perché saranno saldati 
sullo stampato dopo aver in
filato su ognuno di essi tre 
perline di ferrite (0 3+3,5 
mm, lunghezza 3 mm) che 
bloccano la RF e impedisco
no che si propaghi all'ali
mentazione attraverso la R2 
e la R4 ' Le perline in ferrite 
vanno fermate con un po' di 
collante o una goccia di ce
ra. 
Per realizzare una perfetta 
schermatura occorre inseri
re una lastrina di vetronite 
da 5,5 x 2 cm -ramata su am
bedue le facce-, sagomata 
come in figura, tra i due sta
di e infine una seconda la
stra, grande esattamente 
quanto quella dello stampa
to (lO x 5,5 cm), che andrà 
sistemata sotto lo stampato 
e saldata attraverso i 18 fori 
contrassegnati con una cro
cetta con corti spezzoni di 
filo di rame. 

I disegni e le fotografie 
non dovrebbero comunque 
lasciar dubbi di sorta. 

Tutto il circuito andrà si
stemato coi soliti distanzia
tori entro un mobiletto di al
luminio di appropriate di
mensioni (personalmente 
ho usato un TEKO da Il x 7 
x 3,5 cm) su cui faremo, ol
tre ai fori su cui andranno 
applicati i due bocchettoni 
d'entrata e uscita della RF e 
a quelli relativi all'alimenta
zione, altri sei fori in corri
spondenza dei compensato
ri che ci consentiranno di ta

~~:~~C-~
~~~,I~_ I .... ' ~ 4'tY*#'J{t'e$ Lato rame 

,.- t I 

saldature~ 

Lo schermo va saldato sotto lo 
stampato con corti spezzoni difilo di 
rame. 

Saldare 

Esempio di posizionamento dei componenti sullo stampato. 

Il transistor per UHF (frequenza di 
taglio 3GHz) BFR90 visto da sopra. 

rare l'Alfa Cephei su bande 
diverse senza dover riaprire 
ogni volta il contenitore. 

Una volta terminata la 
costruzione, si alimenta il 
circuito e si tara P3, poi P 1 e 
P2 per le tensioni e le cor
renti sopra citate (è sempre 
opportuno preregolare P l e 
P2 col centrale verso massa). 
Si sintonizza quindi una 
emittente (se non si possie
de un generatore VHF) e si 
agisce sui compensatori per 
ottenere la massima uscita. 

Più difficile a dirsi che a 
farsi! 

Bene, gente, buon diver
timento a tutti e ... alla pros
sima "robertata"! 

CQ FINE 
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5INCI.AIRI8YZC, Antonio Ugliano 
Qui Sinclair 
casella postale 65 
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 

A-.".. ~ 
______....,0CJ 

© copy righ t CQ & Co mpute r 1985 

E così è successo il putiferio. 

Intelligentemente avrei dovuto dare un giudizio da Sa


lomone e chi s'è visto s'è visto. Invece no, per essermi mante

nuto un po' cauto, barcamenato con un quasi O a O, avete detto 

che ho avuto paura. 

Il mio giudizio pubblicato sul numero 12/84 su quale computer 

"fosse il migliore" non è piaciuto. 

E così mi volete per forza inguaiare, pretendete la nuda verità. 

E allora peggio per voi, santa Papocchia vergine mi vendiche

rà. 

CIROOOÙ 

V olete il mio giudizio 
(personale)? Eccovelo: 

Il mercato europeo dei 
microcomputer è stato tro
vato vergine dalla Sinclair e 
dalla Commodore che in 
poco tempo e con sistemi 
confacenti a tutte le tasche, 
ad esempio la convenzione 
De Agostini o quella Rizzo
li, l'hanno invaso quasi ca
pillarmente per cui oggi, in 
quasi tutte le famiglie italia
ne , esiste un computer, pe
rò, nel 95%, solo di queste 
due citate holder, e quasi 
unicamente nei tipi Com
modore C64 e Sinclair Spec
trum. 

Quindi il mio personale 
consiglio a chi ancora deve 
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perfezionare 1'acquisto, è 
quello di indirizzarsi verso 
questi tipi. 

Ora, vediamoli in detta
glio: 

COMMODORE C64 
PRO - Esteticamente da' 
all'occhio meritatamente la 
sua parte. Dispone di un 
sintetizzatore di suoni a dir 
poco eccezionale. Tre gene
ratori, più un generatore di 
rumore bianco, consentono 
possibilità sonore e vocali di 
prim'ordine. Dispone di 16 
colori. La precisione nei cal
coli è maggiore di quella 
dello Spectrum. Dispone di 
una vera tastiera ed è corre
dato di porte user e altre 
uscite. E accessoriato di 
molte periferiche. 
CONTRO - N on è adatto al 
principiante. Accoppia a un 
Basic assurdo 1'assoluta 
mancanza di ogni comando 
grafico gestibile da Basic. 
Scrivere contemporanea
mente in maiuscolo e minu
scolo crea un dramma. La 
lentezza di caricamento dei 
programmi è proverbiale. 
La grafica è angolosa e gros
solana. N on è possibile 
l' hard-copy. 

SINCLAIR Spectrum 
PRO - Dispone di un Basic 
di facile accesso al princi
piante, i comandi grafici 
consentono contempora
neità di grafica e testo. La 
grafica è superiore a quella 
del C64. Dispone di coman
di che facilitano la program
mazione. È accessoriato di 
molte periferiche. 
CONTRO -N el modello ba
se la tastiera è pessima. Non 
dispone di ingressi per joy
stick né porte user. Ha solo 
8 colori. Il suono di un solo 

generatore è scarso. Non di
spone di uscita monitor. 

In conclusione: il primo 
si presenta come una mac
china fuori serie di cui però 
chi dovrà guidarla dovrà es
sere in possesso di nozioni 
eccezionali alla guida altri
menti in definitiva avrà ac
quistato un computer per 
servirsene solo da videogio
co. 

ALTRE IMPRESSIONI 
PERSONALI (richieste) 

MSX - Sia il C64 che lo 
Spectrum dispongono alle 
spalle di un archivio di soft
ware di circa 7.000 program
mi il primo e 12.000 il secon
do (notizie attinte da "S in
clair New"). La speranza di 
"sfondare" il mercato con 
possibilità che un program
ma sia adatto a più compu
ter ha unito assieme un 
gruppo di Ditte costruttrici 
di computer nella speranza 
che le produttrici di softwa
re, attirate da questo incen
tivo, si convertano a questa 
produzione. N elio spettaco
lo DRIVE IN dicono "a me 
pare ... " 

SINCLAIR QL 
Ho trovato disagio al so

lo avvicinarmi. Per me non 
è adatto al principiante. Tut
te le parole chiave vanno di
gitate lettera per lettera, 
compare continuamente il 
listato anche quando non ri
chiesto. La lentezza del cur
sore nell' editoraggio è ec
cessiva. Non c'è un uscita 
per il registratore!!!!! con 
quel che costano le cartucce 
dei microdrives. I program
mi sono pochi. Però ha una 
grafica eccezionale, un su
perBasic con oltre 40 parole 

chiave più dello Spectrum, 
una vera tastiera, e una ele
vata velocità di calcolo (con 
le solite imprecisioni) e di 
stampa. 

COMMODORE PLUS 4 
La grafica è nettamente 

migliorata però presenta gli 
stessi macrospici difetti del 
C64. Programmi inesistenti. 

COMMODORE 16 
È pressoché identico al 

C64 come tutto ad eccezio
ne della memoria che, leva
ta quella che gestisce lui, la
scia poco più di 2.000 byte li
beri per l'utente. 

IL CONSIGLIO 
Acquistate un computer 

che abbia alle spalle una 
buona quantità di software, 
con almeno 64 k di memo
ria. Non acquistate invece 
quelli offerti a basso prezzo 
con memorie pressoché irri
sorie perché quando vorrete 
espanderli, spenderete in 
espansioni gli stessi soldi 
che spendereste prima ac
quistandone uno di 64 kby
te. 

Ho detto tutto, traetene 
voi le conclusioni. 

Da parte mia, dopo aver
ci pensato, prego l'Editore 
di non mandarmi più il QL 
che voleva regalarmi. Maga
ri mi regalerà uno Spectrum 
Plus 48 k(e risparmierà). 

Dopo le giaculatorie di 
rito a santa Papocchia, ini
ziamo: Vincenzo GIORDA
NO, piazza Euclide 3, RO
MA, invia questo program
ma dedicato ai BCL. Per
mette la creazione e la stam
pa di rapportini di ascolto 
sfruttando la S eikosha 
GP50S. 
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Qui Sinclair 

Non necéssita di eccessi
ve spiegazioni o commenti, 
all'inizio stamperà la QSL e 
poi il rapporto d'ascolto in 
codice SINPO. 

Proseguiamo con due 
programmini che faranno 
venire l'ernia a Mazzotti, 
commodorista d'occasione. 

Il primo, mostra le possi
bilità grafiche dello S pec
trum: 

Disegni e colori che cam
biano in continuazione: po
trà fare altrettanto lui col Si
mon Basic, posto che riesca 
a usarlo? 

Il secondo invece fa al
trettanto, però psichedelica
mente, in base a suoni fatti 
entrare nella presa EAR. 

SOVER l: eORD~R 0: lNK i: C~ 
S 

10 GO sue 100 
115 L.~T l_i 	 .
i0 L.~T in~-lNT (RNOt?l+l: I~ 1 

nk-I TH!N GO ro a0 
as INK ink: L.!T I=ink: GO sue 

a00: GO 5UB 100: GO sue 100: GO 
sue a00: GO TO a0

100 FOR x:0 TO a55 
110 PLOT x 0 :
120 DRAW aS5-x.17S: PL.OT a55-x. 

175: 	 DRAW x-a55,-1?5 
130 NEXT x 
14.0 RETURN . 
a00 FOR x-0 TO ass 
i10 pL.OT X,L175
ia0 DRAW 2~5-Xi-1?5 : P~OT 255-x 

,0: CRAW x-aS5, 75 
240 NEXT x
aS0 RI!:TURN 
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a30 INPUT INV!R!! l.i.."CH! SCGLI'?
(1-3) "iq: II"' q<l OH q>3 THEN G

O TO ~30 
.US0 CL! : PRINT RT 0 ? INVERSE 
l' """!PRCI! "" PI!R INiZIRRI! " 
~é51 LET i'."": L.!T X-O: L.!T .., ..0 
~!! FOR n ..0 TO aS5 STEP . : L.ET

l-USR TONO : PL.OT O l*_
260 IF ~<3 THEN G6 sue 100+(~f10) 
~!5 L!T i SdNK!VS: II"' U." " TH .

EN GO TO 300
270 NEXT n 
2?!5 GO TO 2150 
300 PRINT RT 0,!i INU!RSE l;"M=

mlnu C.iniZiO I"'.finl": PRUSE 0
305 LET iS",INKEVS : IF iS="M" TH

EN RUN . 
310 IF i~_"C" THEN GO TO 2?0
315 II"' THEN STOPi.",.. .. 
3;0 GO T 300 
405 LET TONO-:SRa00 
410 !"'OR n-TONO TO TONO+1?: RERD
d: POK! n,d: NEXT n: RETURN 

Offre tre opzioni, grafico 
normale, a blocco o a punti. 
Mazzò patisci. 

L'autore invece, Enrico 
VOLPINI, via N azionale 68, 
SERIATE, nella fretta di 
collaborare a "Qui Sinclair", 
alla linea 230 ha scritto SCE
GLI senza la E. Correggete
la voi. 
Questo che segue invece, 
proposto da Francesco 
CONCIATII, via Savoia 87, 
ROMA, propone uno scroll 
nei sensi sinistra e destra 
agendo sulle frecce dei tasti 
5 e 8. 

Alla linea 71 può essere 
modificato il contenuto vi
deo sostituendo le lettere 
alfanumeriche con frasi ap
propriate. Il programma par
te con GOTO 70. Premendo 
il 5 si avrà lo scroll a sinistra 
e premendo il numero 8, lo 
scroll a destra. 

Quando io dico che il 
Gruppo Utilizzatori Compu
ter Sinclair di Napoli è il più 
affermato in Italia, qualcu
no mi guarda storto: bè allo
ra questo qualcuno mi trovi 
lui un Sinc1ub che con solo 
15 mila lire l'anno invia 
quattro bollettini addirittu
ra su cassetta!!!!! 

Guardate solo la testata 
di questo programma che è 
tutto un programma, ma a 
proposito, che fa il program
ma? 

Ricordate quando bam
binelli a scuola facevamo il 
gioco di pensare un nume
ro? ecco l'edizione Spec
trum riveduta e corretta. 

********f'**'f****'*'*"*'****
* * * COMPUTER***GRUPPO UTIL.IZZRTORI 
• NRPOLI * 
** SvilUPPO Sor\warl ** _ Plr il tlmpo liblro t
* , 
_ SeZioni SinC:lUr . t 
t , * * 

t****t __ tttt.**********tt***t_ 

il 8t~ ~ (~Éfa~ -0: L.I!T xS-" un
t*** __ **_tt __ t __ **********t*" : L. 
ET qS-CHRS 8+CHRS 8+CHRS 8+CHR'
8+CHRs 8: L.ET q,-q,+q,.qS+qs+q'+
qs+qS: L.ET n-0

30 PRINT RT 10,2i"Plnaa ad un 
nUMI ro da 0 I 63": PRINT RT i, 0i 
X'iRT 11,0;xS

40 PRINT a0' "pru i un \U \0 QU
andO Ui pronto";qs; OVER li"or,-;
PRO!! ai . 

150 !"'OR c:-l TO 6: CL.S : FOR d-l
TO 3a 
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6121 RI!~D a(c,d)

70 11" I (C ,d) <10 TH!N PRINT " " 
, 
se PR INT i (C , d) , " " ;: L.e'T n-n 

+1: II" n-4 THEN PRINT : L.!T n-0 
i0 N!XT d 

100 PRINT 10i.."C't' il numero eh 
• hl i PIOli to',"; ~.; OVER l; "w-

10! PAU!! 0 
110 L.!T l'aINK!VI: II" II-"s" OR 
iS-"~" TH!N L.!T s-s+2'" (C-l): GO 
TO 130 
li0 II" a. < ) "n" FlND a. <)" N" THEN 
GO TO 105 
130 CL.~ 
140 NEXT C 
150 CL.~ 
1&0 PRINT ~T 1GlI , l' "Ci sono, hli 
Pen i I t o i l n u IYI Il r o (, ; FlT .. , GlI; x.; RT 

B~0~~!NT ~T le5 13'" ******"; RT 
15 13'''* *"'R+ 1~,13;"******"
: PRUSI! se: PRINT FlT 18,15; F~R$ 
H l' s 

180 PRU!! 80: PRINT IGII;"Un'lltr
o numero'?" 

le5 PRU!! GlI 
190 L.fT .SdNKfVS : II" "a"5" OR 
.S&"5" TH!N RUN 

N on imbrogliatelo e lui 
indovinerà sempre. 

Gli interessati all'iscri
zione al club, ora pure in 
edizione MSX, possono ri
volgersi al dottor Roberto 
CHIMENTI, via Luigi Rizzo 
18, Napoli. 

ONC 65 

Continua l'operazione 
"chi vuole già i programmi 
registrati". Solo dovete ave
re un po' di pazienza. Invia
te una cassetta possibilmen
te C46 e non diverse casset
te dove registrare un solo 
programma per volta, unita
mente a un francobollo da 
1400 lire per la restituzione, 
S e sulla cassetta metterete 
en vostro programma sarà 
gradito. 

N on chiedetemi però pro
grammi che non sono stati 
pubblicati nella rubrica "Qui 
S inclair" . 

Le .. , di Carmen Russo 
hanno destato qualche stu

pore. Qualcuno ha scritto, 
credevo in meglio. Bene, io 
quelle ho avuto e quelle ho 
pubblicato, Invece di criti
care, fatele voi e vedremo, il 
concorso è sempre aperto. 

Chi è da ''ROMA EUR 
SP. l" che ha mandato una 
busta con 3 mila lire e due 
cassette senza dire cosa 
vuole e a chi bisogna resti
tuirle? Chi è Francesco 
REGGI o GREGGI o 
G LEPPI, via Valassina 82, 
Seregno? la cassetta che gli 
ho inviata è stata restituita 
per destinatario sconosciu
to, 

E veniamo al vincitore. 
L'interfaccia CENTRO

NICS questo mese va a En
rico VOLPINI per il pro
gramma Sound Scanner. 

Tutti gli altri riceveranno 
la solita benedizione da san
ta Papocchia, 

Rammento che anche il 
prossimo mese sarà asse
gnata un'interfaccia CEN
TRONICS, collaborate, po
treste vincerla voi. 

Collaborate anche per 
far rabbia a Mazzotti. Pensa
te, vuoI competere con un 
povero 64!! 

Orrore, 

CQ FIN E 
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Dalla Russia ... 

CONFURORE 

una serie ideata e redatta da 
18YGZ, prof Pino Zamboli 

C arissimi amici, 
eccomi di nuovo a voi dopo tutto il QRM che vi ho pro

pinato a base di lettere e numeri per l'identificazione dei nuovi 
prefissi sovietici andati in vigore dal IO maggio 1984. 

Come certamente vi sa
rete "accorti", da diverse 
parti sono apparsi articoli ri
guardanti questo particolare 
argomento radiantistico che 
interessa veramente moltis
simi radioamatori italiani, a 
giudicare dall'enorme mole 
di correspondenza che ho ri
cevuto. 

Molti amici preferiscono 
scrivere conoscendo gli alti 
costi del telefono, specie se 
ubicati in QTH distanti di
verse centinaia di km. Ma 
quello che fa una telefonata 
certamente non lo fa una 
lettera e quindi i "coraggiosi 
delle ore 20" sono sempre in 
numero maggiore, ma i più 
fortunati restano sempre 
quelli che riescono a trovar
mi in radio e hanno la possi
bilità di ricevere informa
zioni e notizie a prezzo vera
mente interessante! 

Attraverso le pagine del
la nostra rivista cercherò di 
rispondere ai molti quesiti 
che mi sono stati posti e così 
darò una mano anche a tutti 

gli altri interessati alla cosa. 
Cominciamo subito col 

dire che la lunga lista degli 
Oblast pubblicata va aggior
nata con due piccolissime 
variazioni; premetto che so
no dispiaciuto per questa 
cosa perché, rasentando 
l'impossibile, ho sempre 
cercato di dare delle infor
mazioni corrette al 100%. 
Prima di pubblicare una no
tizia, io cerco di apprendere 
da diverse parti le informa
zioni o via lettera o diretta
mente in radio; ma nella 
maggior parte dei casi la co
sa avviene contemporanea
mente. 

Ma il primo a sin cerarsi 
di tutto sono io durante i 
quotidiani QSO che ho con 
le stazioni sovietiche, per 
cui è difficile che qualcosa 
possa sfuggire specialmente 
se è confermata attraverso 
la via epistolare. Purtroppo 
e, devo dire ancora purtrop
po, se c'è stata una piccola 
svista è stata causata dalla 
mancanza di informazione 

dei radioamatori sovietici 
stessi! 

Le cose sono andate co
sÌ: quando ho controllato tut
ti gli Oblast, il 174 e il 175 
che corrispondevano al vec
chio prefisso UAO T e UAO 
V da tutte le parti mi avevano 
con- fermato la loro apparte
nenza alla Rajon O; quindi 
niente di nuovo era successo. 

Una pubblicazione ame
ricana riportava il 174 e il 
175 nella Rajon 8 con prefis
so non più UAOT e UAOV, 
ma bensì VA8 T e VA8 V; 
tutti abbiamo gridato allo 
scandalo perché è sembrato 
subito un palese errore di 
collocazione in quanto geo
graficamente i due Oblast si 
trovano vicino agli altri del
la Rajon O ... ma la cosa che a 
me rimaneva più strana era 
la numerazione (8) e l'inse
rimento non nelle Repub
bliche che appartengono al
la vecchiaRajon 8 e cioè UI8 
(Uzbek), UH8 (Turkoman), 
UJ8 (Tadzik), UM8 (Kir
ghiz), ma nientemeno nella 
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REPUBBLICA FEDERA
TIVA RUSSA ASIATICA 
(RSFSR) con numero "8"! 
Secondo la geografia, que
sta nuova collocazione non 
aveva nè capo nè coda ... e 
poi avremmo avuto dei pre
fissi assolutamente nuovi 
quali UA8 o UZ8 che non ri
specchiavano assolutamen
te nessun criterio logico di 
appartenenza. 

Sta di fatto che io, dub
bioso della situazione che 
sinceramente consideravo 
assurda, cominciai a do
mandare a destra e a manca 
a radioamatori sovietici 
l'esatta ubicazione di questi 
due Oblast. 

V i posso garantire che 
tutti, dico TurrI, mi hanno 
assicurato della posizione 
dell'Oblast 174 e 175 nella 
Rajon O! Sarà bene anche te
ner presente che gli OM ai 
quali normalmente io mi ri
volgo, non sono quegli ope
ratori sprovveduti che a vol
te non sanno nemmeno do
ve stanno di casa... ma ad 
eccellenti operatori che co
noscono bene la lingua in
glese e si dedicano al DX e 
all'organizzazione di NET 
internazionali molto affer
mati. 

Ripeto ancora una volta 
che nulla faceva pensare a 
un cambiamento perché ve
nivano a mancare tutti i sup
porti logistici e geografici 
per una differente sistema
zione! Alla luce di questi 
eventi io ho difeso a spada 
tratta la posizione degli 
O blast 174 e 175 nella Rajon 
O, anche "confortato" dalle 
assicurazioni dei sovietici 
stessi... mannaggia! 

Purtroppo la smentita è 
arrivata in forma epistolare: 
ho ricevuto una lettera dal 
mio carissimo amico Miche

le UI80AA della città di Na
mangan nell'U zbekistan 
(stazione di cui sono anche 
QSL-Manager) il quale chia
ramente posiziona 8 T - 174 
e 8V -175 nellaRSFSR asia
tica, COME CHIARAMEN
TE SI puO VEDERE DAL
LA LETIERA PUBBLICA
TA (nella pagina a fianco). 

Dopo aver ricevuto la let
tera di Michele ho dovuto 
purtroppo accettare la "tri
ste" realtà di questo passag
gio di classe degliOblast 174 
e 175! Ma devo dire però che 
l'inganno è stato facile per
ché, mentre per tutte le altre 
nuove istituzioni, quali i 
nuovi O blast o la differente 
indicazione delle lettere, è 
stata chiaramente fatta nota
re in tutti i QTC ricevuti, il 
passaggio del 174 e 175 dalla 
zona O alla 8 è passato in sor
dina secondo il canone che 
è tradizionale nella mentali
tà sovietica: il silenzio e poi 
la sorpresa! 

A tutto questo si deve 
aggiungere anche il lento 
cammino delle poste sovie
tiche: infatti la rivista RA
DIO (l'organo ufficiale 
dell' Associazione dei ra
dioamatori sovietici come la 
nostra Radio Rivista) è arri
vata da me dopo che avevo 
scritto l'articolo! Per questa 
ragione non ho avuto la pos
sibilità di apportare le dovu
te correzioni. E pensare che 
tutti mi avevano conferma
to quanto ho. scritto in pas
sato ... evidentemente il ci
rillico è difficile da interpre
tare non solamente per me 
che sono italiano ... ma cre
do anche per i russi stessi, 
visto che non sanno leggere 
quanto è stato pubblicato su 
RADIO! 

Allora, ricapitolando: 

UAO T e UAO V scompaiono 
dalla Rajon °e passano alla 
8; per quanto riguarda even
tuali stazioni che possono 
avere la prima lettera del 
suffisso T o V (parliamo 
sempre di zona O) è bene fa
re una importantissima spe
cificazione. 

Esistono delle stazioni 
individuali con nominativo 
che inizia con UAO, uva, 
UWO, RAO, RVO, RWO se
guito da due lettere la prima 
delle quali può essere o la T 
o la V ebbene queste stazio
ni non appartengano 
all'Oblast 174 o 175, ma sia
no incorporate nell'O blast 
124 (UAO S) e nel 166 (UAO 
U). Se, ad esempio, vi capi
tasse di ascoltare in radio 
UAO TA, controllando la li
sta vi accorgereste che UAO 
T non esiste più e l'operato
re chiaramente vi indiche
rebbe l'Oblast di apparte
nenza quale il 124, IR
KUTSK. La stessa cosa ca
piterebbe se ascoltaste ad 
esempio UAO VA: leggendo 
la lista nella Rajon °la V 
non esiste più e l'operatore 
vi indicherebbe come 
Oblast di appartenenza il 
166, CHITA. 

Come avete potuto nota
re, le lettere sono conse
quenziali alfabeticamente; 
ma una cosa importantissi
ma bisogna ricordare: que
sto accade solo esclusiva
mente per le stazioni indivi
duali con suffisso composto 
da due lettere. Chiaramente 
sarà impossibile ascoltare 
stazioni con nominativi 
UAO TAA-TVZ (stazioni 
individuali) e UAO TWA
TZZ (stazioni Radioclub); e 
la stessa cosa sarà per UAO 
V AA-VVZ (stazioni indivi
duali) e UAO VWA-VZZ 
(stazioni Radioclub). 
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1.../\ LI ~TA 1~"lATAM I DA Ul80AA, 
M\CJ..\ELE.., 
c.. 01--1 

!-A. ~vo";'" l'>.L\.OCA]:.lOIJ~ Dé6;LI 
~~~~ 11A- E.. f1-5 

Il foglio non è una sciccheria dal 
punto di vista grafico. ma ho preferi
to mostrarvelo "in originale". 

Al contrario invece avre
mo il piacere di avere due 
prefissi nuovi: UA8-RA8 
per stazioni individuali e 
UZ8-RZ8 stazioni Radio
club, a gioia e gaudio dei 
cacciatori di prefissi......!

È anche bene precisare 
che attualmente in questi 
due Oblast, che corrispon
dono al territorio a ridosso 
della Mongolia e vicino al 
lago Baikal, rispettivamente 
il 174 a Ust-Orda Buriat e il 
175 a Aginsk Buriat, non ci 
sono stazioni di radioama
tore residenti e sono attivi 
solamente quando ci sono 
delle spedizioni dai vicini 
Oblast.. Al momento è stato 
attivato solamente dagli 
operatori di UZO SWK/U8 
T; questa spedizione è stata 
attiva durante il mese di 
agosto 1984 ( ...... e solo in quel 
periodo si poteva fare a giu
dicare le proibitive condi
zioni meteorologiche che 
presentano i territori sibe
riani in autunno o in inver
no.... .. !) ed è stata lavorata da 
Gianni, 18QLI di Catanzaro 
precisamente il 21 agosto 
1984 alle ore 16,21 GMT in 
20 metri.. L'amico Gianni, 
come molti avranno potuto 
notare, è un cultore dell'at
tività sovietica e a lui si deb
bono le famose cartine con 
l'identificazione degli 
Oblast.. Veramente è da ap
prezzare il lavoraccio fatto 
da Gianni, ma questa è la ri
sposta alla sua grande pas
sione e caparbietà nell' ela
borare in linguaggio accessi
bile agli occidentali tutte 
quelle scritte in cirillico che 
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Ecco l'elenco dei prefissi sovietici (eccetto le stazioni speciali) aggiornato 
dopo la variazione di collocamento degli Oblast 174 e 175: 

1) UA 1-UC1-UN1-UP1-UQ1-UR1-UV1-UW1-UZ1-
RA 1-RC1-RN 1-RP1-RQ1-RR1-RV1-RW1-RZ1. 

2) UA2-UC2--UP2-UQ2-UR2-UV2-UW2-UZ2-
RA 2-RC2-RP2-RQ2-RR2-R V2-R W2-RZ2. 

3) UA3-UV3-UW3-UZ3--RA3-RV3-RW3-RZ3. 

4) UA4-UB4-U04-UT4-UV4-UW4-UZ4-
RA4-RB4-R04-RT4-RV4-RW4-RZ4. 

5) UB5-U05-UT5--RB5-R05-RT5. 

6) UA6-UD6-UF6-UG6-UV6-UW6-UZ6-
RA 6-RD6-RF6-RG6-R V6-R W 6-RZ6. 

7) UD 7-UF7-UG7-ULl--RD7-RF7-RG7-RLl. 

8) U A 8-UH8-UI8-UJ8-UL8-U M 8-UZ 8-
RA 8-RH8-RI8-RJ8-RL8-RM8-RZ8. 

9) UA 9-UH9-UI9-UJ9-UM9-UV9-UW9-UZ9-
RA 9-RH9-R19-RJ9-RM9-R V9-R W 9-RZ 9. 

lO) UA O-UVO-UWO-UZO--RA O-RVO-R WO-RZO. 

animati e ... films particolari 
notturni che hanno preclu
so pure l'uso delle tranquil
le ore "piccole"! 

Ma Gianni non si è spa
ventato... con un piccolissi
mo Ff7B e antenne di "for
tuna", si allontanava con la 
macchina su una collinetta 
che sovrasta il suo QTH, Ca
tanzaro, e da lì tentava di fa
re traffico! E nonostante 
queste limitatissime condi
zioni, quel cattivaccio è riu
scito a mettere a segno dei 
QSO veramente eccezionali 
quali la sucitata spedizione 
di UZO SWK portatile in U8 
T nell'O blast 174 di UST
ORDA BURlAT nonché 
un' altra stazione dal rarissi
mo e difficilissimo Oblast 
159, quello di TANNU-TU
VA, UAO Y nella zona 23! E 
specialmente questo è un 

veramente fanno paura solo 
a guardarle! E bisogna an
che dire che procurarsi tutto 
il materiale geografico è ve
ramente rocambolesco con
siderando la difficoltà che 
incontriamo noi occidentali 
che "ufficialmente" non 
avremmo nemmeno la pos
sibilità di avere corrispon
denza con gli amici 
dell'U nione Sovietica. 

Pensate che per noi, abi
tuati ad avere una rapidità di 
azione, tutto a portata di 
mano o di telefono, diventa 
inconcepibile il dover aspet
tare dei mesi per ricevere 
una lettera, una cartina geo
grafica o qualche altro og
getto che a volte arriva via 
paesi confinanti quali la Ro
mania o la Cecoslovacchia .. . 
ma è il desiderio stesso di 
conoscere, di sapere che 
spinge ad essere caparbi e 
insistere usando tutte le 

strade possibili e immagina
bili per riuscire ad avere 
qualche notizia! 

Tra le altre cose di G ian
ni bisogna raccontare un 
particolare: per moltissimo 
tempo ha avuto un fastidio
sissimo problema con il 
condominio per quanto ri
guarda l'installazione 
dell' antenna! Purtroppo 
questo è forse il neo princi
pale di tantissimi radioama
tori (e in passato lo è stato 
anche per me... !) che si ve
dono privati della possibilità 
di poter operare in modo de
cente ... Gianni era arrivato a 
un compromesso... parlare 
quando la TV non trasmet
teva ... e la cosa ha funziona
to per parecchio tempo! Ma 
con l'avvento delle TV libe
re sono cominciati i guai: 
non era rimasto nemmeno 
un buco di tempo libero fra 
le varie telenovelas, cartoni 

QSO che io gli invidio ... io 
ho collegato UO Y una spe
dizione da KZYL, ma una 
stazione locale non sono 
riuscito mai a metterla nel 
carniere! 

Sentirete spesso parlare 
di Gianni 18QLI come colla
boratore preziosissimo per i 
miei articoli; a lui vanno 
pubblicamente i miei rin
graziamenti e l'augurio che 
possa sempre continuare in 
questo modo, possibilmen
te con una buona antenna 
sul tetto... ! 

CQ 
(segue il prossimo mese) 
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ULTIMO DELLA SERIE 

" 
F. Bernardini 
via dei Georgofili 149 
00147 ROMA 
telefono 06/5122737 
reperibile in VHF: 
145,525 
145,225 (transponder) 
R3 

/2Q/T/O, Fabrizio Bernardini 


C on questo articolo si chiude la lunga serie dedicata alle 
comunicazioni aeronautiche iniziata più di un anno fa. 

Tireremo dunque le somme per quelli che si sono rivelati gli 
aspetti più interessanti tra gli argomenti trattati e porremo le 
basi per altri futuri articoli. 

Il ricevitore VHF 
Per quanto riguarda 

l'ascolto della banda VHF 
allocata per le comunicazio
ni "air to ground" e che si 
estende da 118,00 a 135,975 
MHz a passi di 25 kHz le so
luzioni possibili sono due: 
l'acquisto di un ricevitore 
adatto a l'autocostruzione. 

Una terza possibilità, 
cioè quella della ricerca nel 
mercato del Surplus è, a pa
rer mio, da scartarsi in que
sto caso; comunque, data la 
richiesta da parte di molti 
lettori, affronteremo S ur
plus aeronautico in modo 
più completo in futuro: per
tanto pregherei chiunque 
fosse in grado di fornirmi in
formazioni sulle reperibilità 
di apparati radio e strumenti 
di bordo, di mettersi in co
municazione con me al più 
presto. 

Ritornando ai ricevitori 
disponibili in commercio bi
sogna menzionare gli 
ATC720 della FDK che pre

sentano fenomeni di inter
modulazione e selettività 
non eccelsa; sono però tra i 
ricevitori più pratici in com
mercio per quanto riguarda 
la portatilità e la semplicità 
d'uso. 

Molto comodo da porta
re in giro (a parte l'antenna 
in gomma troppo flessibile) 
e con la caratteristica, quasi 
indispensabile per l'ascolto 
di questa banda, di avere 
dieci memorie e un sistema 
di scansione, è anche il Sony 
Air 8 che in America si può 
trovare a $ 250 (S porty' s Air 
Shop); attualmente si co
mincia a trovare in Italia sul
le 650.000 lire. Con ampio 
visore a cristalli liquidi e 
una originale tastiera per 
l'ingresso delle frequenze e 
dei modi di funzionamento 
riceve anche la banda NA V 
da 108,0 a 117,95 allocata 
per i VOR e i localizzatori 
degli ILS consentendo così 
l'ascolto dei bollettini A TIS 
trasmessi insieme ai segnali 
di radionavigazione dei ra
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diofari in VHF. Inoltre può 
ricevere anche la banda 
commerciale FM e le onde 
medie da 200 kHz consen
tendo così anche la ricezio
ne degli NDB. Qualche ora 
di ascolto portandolo dietro 
mi ha permesso di provarne 
le buone caratteristiche sen
za entrare troppo nei detta
gli; inoltre, collegato a 
un'antenna esterna (GP 
144 MHz) non ha dato im
mediati problemi di inter
modulazione o sovraccarico 
consentendo tra l'altro, 
l'ascolto di aeroplani fermi 
ai Parking-stands di Linate 
persino da Busto Arsizio 
che è a poca distanza dalla 
Malpensa (magari un po' in 
punta di squelch ... ). 

U no "scanner" che susci
ta la golosità di molti appas
sionati per le bande che con
sente di ascoltare è 
l'AR2001 che riceve da 25 a 
550 MHz in continua. 

Concepito in modo mol
to moderno con LCD, ta
stiera "touchsensitive" e cir
cuiteria avanzata presenta 
un piccolo, ma grande neo: 
il prezzo un po' elevato. 
Senz' altro pratico da opera
re è anche comodo da porta
re in auto, può dare qualche 
inconveniente nel caso ven
ga collegato a una antenna 
esterna. 

Forse il più conosciuto 
tra gli "scanners" è senz'al
tra il ''Bearcat 220" che per 
la sua struttura geometrica 
invoglia poco a usarlo in 
mobile, ma che ben figura 
in ogni stazione. 

Disponibile a un prezzo 
accessibile e di facile reperi
bilità presenta buone carat
teristiche operative anche 
se il moderno operatore 
può, a torto, giudicarlo leg
germente antiquato per via 

di certe soluzioni tecniche 
adottate. 

Data la sua notorietà mi 
limito a citare alcuni passi di 
una monografia gentilmen
te concessami da 12LAG in 
cui vengono analizzate le 
"performances" tecniche di 
questo ricevitore: 

"I dati di sensibilità misu
rati col metodo lO dB (S + 
N)/N sono un po' inferiori a 
quelli dichiarati, d'altra par
te è molto difficile ottenere 
sensibilità assai elevate su 
bande così ampie senza la 
possibilità di una preselezio
ne o accordo dei prestadi, di 
cui l'apparato non è previsto, 
nè lo potrebbe essere a causa 
dei sistemi di scanning. Le 
misure di selettività hanno 
invece dato risultati molto 
superiori al previsto, e circa 
dello stesso ordine sono ri
sultate le reiezioni e le soglie 
di silenziamento e modula
zione incrociata, il che signi
fica che il ricevitore è partico
larmente immune da tali fe
nomeni anche se per la banda 
aeronautica il manuale se
gna/a la possibilità di qua/
che rientro difrequenza - im
magine, che però noi non ab
biamo affatto notata. In buo
na sostanza ci sembra un ap
parato valido nel suo genere, 
che può dare buone soddisfa
zioni agli appassionati di 
queste bande, anche ai cosid
detti "ascoltoni" più incalli
ti". 

Come avrete già letto 
sullo scorso numero, la Mi
lag di 12LAG sta offrendo al 
prezzo speciale di 690.000 li
re il Bearcat 220, proprio in 
questo periodo. 

Affrettatevi dunque, po
trà essere l'occasione buo
na. 

Ho volutamente omesso 

da questa carrellata i con
vertitori VHF .... HF in 
quanto sono contrario a 
combinare in un unico ap
parato le diverse caratteri
stiche delle varie bande del
lo spettro radio e perché 
penso che l'ascoltatore ae
ronautico necéssiti di qual
cosa di più leggero e maneg
gevole di un complesso RX 
HF pluri-accessoriato. 

Inoltre ho omesso vari ti
pi di ricevitori a sintonia va
riabile perché ritengo che 
un serio "spotter" non deb
ba neanche prenderli in 
considerazione. 

Il riceVitore VHF 
autocostruito 

Con l'attuale sviluppo 
della tecnologia elettronica 
a livello hobbystico, realiz
zare in proprio un ricevitore 
VHF aeronautico non è più 
un sogno per pochi eletti, 
ma una realtà per gli speri
mentatori seri. 

Eliminando per princi
pio il ricevitore a superrea
zione per la sua mancanza 
di affidabilità, per il fatto di 
avere la sintonia continua, 
per la non praticità d'uso e, 
soprattutto, per il pericolo 
di generare pericolosi di
sturbi alle comunicazioni 
"air to ground" e ai servizi di 
radionavigazione, specie se 
usato in prossimità di una 
aeroporto, prendiamo come 
rifornimento le caratteristi
che che un ricevitore VHF 
professionale deve avere se
condo la norma A R I N C 
566 emessa per gli apparati 
VHF COM di bordo. 

a) - 720 canali da 118,000 a 135,975 
MHz spaziati di 25 kHz. 
b) - Silenziamento del ricevitore du
rante il cambio di canale. 

- 60- . - CQ 6/85



Autorizzato al decollo 

c) - Selezione dei canati con codice 
"2 su 5" (2 out of 5) (non ci interes
sa: riguarda i collegamenti con i 
pannelli di comando). 

d) - Tempo di cambio canale;;;; 60 
msec. 

e) - Sensibilità 3 iJVj 300/0 di modu
lazione a 14 kHz devono dare un (S 
+ N)/N ~ 6 dB. 

I) - Selettività: minimo ± 15 kHz a 6 
dBj massimo ± 31,5 kHz a 60 dB. 
g) - S purie: tutte le risposte spurie 
inferiori almeno a 80 dB in tutta la 
banda, comprese le frequenze im
magine. 
h) - Guadagno: un segnale a 3 iJV 
modulato in AM a 1.000 kHz deve 
fornire 100 mW su un carico di 200+ 
500 O. 
i) - Risposta in frequenza: massima 
variazione del livello di uscita di 6 
dB nella banda 300+2.500 HZj fre
quenze maggiori di 5.750 Hz devono 
essere attenuate di almeno 20 dB. 
I) - Distorsione armonica minore del 
7,5% con 30% di modulazione e mi
nore del 20% con 90% di modulazio
ne. 

m) - AGC: non più di 3 dB di varia
zione con segnali in ingresso da 5 iJV 
a 100 mV. 

Queste caratteristiche vi 
potranno servire come rife
rimento per chi volesse pro
gettare un ricevitore ex-no
vo. Come soluzione circui
tale "semplice" consiglio 
quella rappresentata in figu
ra con lo schema a blocchi. 

Il front-end è costituito 
da due mosfet tipo 40673 
(preamplificatore a mixer) 
oppure da un fet e da un mo
sfet accoppiati con semplici 
circuiti accordati per niente 
critici costituiti da una bobi
na avvolta in aria, un varicap 
BB205 e un compensatore 
per l'accordo; il tutto può 
essere montato (con il 
VCO, cioè l'oscillatore di 
conversione controllato in 
tensione) su circuito stam
pato. 

U n esempio di simile sta
dio di ingresso e da me pro
vato con successo è compar
so (tratto da un numero di 

VHF Communications) sul 
numero 6/1977 (ebbene si!; 
sono otto anni fa) di CQ a 
pagina 1034. 

Il VCO è controllato da 
un semplice PLL in cui il 
prescaler senza scomodare 
il costoso l1C90, può essere 
realizzato con lo SAA 1058 
(nato per frequenzimetri 
per ricevitori commerciali) 
che divide per 32 e consente 
così l'uso di integrati CMOS 
(CD4029) nella catena di di
visori modulo N. Il compa
ratore di fase è il solito 
CD4046 mentre il riferi
mento si realizza con un 
quarzo e un divisore 
CD4060. 

Questa è una soluzione 
semplicistica: se mi sarà 
possibile descriverò in futu
ro in modo completo un 
PLL con prescaler a modulo 
variabile che consentirà un 
risparmio di componenti e 

cirCUiri 
accordari 

® 

LOCK 

AGe SQUELCH
r--...... .., ,..-....... 

® 

® 

CD ® 
saUELCH 

l = preamplificatore RF 
2 = mixer 
3 = media frequenza 
4 = rivelatore e circuiti AGC 
5 = filtro passa-banda e squelch 
6 = amplificatore BF 
7= VCO 
8 = prescaler 
9 = divisori modulo N 

lO = comparatore di fase 
11 = filtro passa-basso 
12 = frequenza di riferimento 
13 = selettorifrequenza (contraves) 
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una maggiore semplicità di 
realizzazione. 

Comunque per ora con
siglio di fare molta attenzio
ne ai segnali sparsi emessi 
dal circuito digitale ed even
tualmente di schermare il 
tutto. Particolare attenzione 
merita il filtro in uscita dal 
comparatore di fase per il 
quale rimando ad articoli o 
testi che maggiormente si 
addentrano nell'argomen
to. La media frequenza (che 
sarà piuttosto alta: intorno 
ai 10+20 MHz, eventual
mente anche sui 30 MHz) 
può essere realizzata con 
l'economico TCA440 il qua
le consentirà anche una se
conda conversione a 455 
kHz. Per questo schizzo 
non entrerò nei particolari 
del rivelatore (che, per pro
vare può essere il solito dio
do) se non per dire che 
l'AGC deve fornire un buon 
segnale. 

Poco da dire anche per il 
filtro BF che è un passa-ban
da da 300 a 3.000 Hz e l'am
plificatore finale (il solito 
TDA2002). 

U no dei vantaggi è che la 
larghezza di banda dei cana
li non richiude particolari 
accorgimenti come filtri a 
quarzo o "sofisticazioni" del 
genere. 

Ho volutamente deciso 
di mantenermi sul vago per 
dare uno spunto all'ingegno 
di ciascun sperimentatore, 
ma spero di riuscire a pre
sentare un progetto esau
riente e completo nei mini
mi particolari prima della fi
ne dell' anno. 

Ultimo consiglio: un ri
cevitore come quello che ho 
appena descritto può essere 
realizzato prendendo spunti 
da vari progetti apparsi su 
molte riviste; inoltre racco

mando di rileggere gli arti
coli dell'ottimo Maijaz Vid
mar, YU3UMV. 

Anche qui prego chiun
que potesse fornire infor
mazioni utili su schemi di ri
cevitori VHF (magari da ri
viste estere) di mettersi in 
contatto con me. 

I radiofari VOR 
Abbandonato (ma solo 

per ora) il discorso sui rice
vitori VHF, passiamo breve
mente a quello sui VOR. 

Sto realizzando, per mia 
personale soddisfazione, un 
semplice decodificatore dei 
segnali di navigazione 
emessi da questi radiofari. 
Ci terrei dunque a sapere 
quanti lettori sarebbero in
teressati affinché questo 
progetto (se, come al solito, 
giungerà a conclusione) 
compaia in futuro sulle pa
gine della Rivista ricordan
do che potrebbe presentarsi 
a interessanti applicazioni 
nella nautica da diporto. 

Le comunicazioni in HF 
Questo articolo ha susci

tato vive reazioni da parte 
dei lettori e naturalmente 
non starò a parlarvi di ricevi
tori in HF adatti all'ascolto 
delle bande allocate, in que
sta porzione dello spettro, ai 
servizi mobili dell'aeronau
tica; prometto però di ritor
nare sull'argomento trattan
do in futuro i sistemi di ra
dio navigazione a grande di
stanza (Consol, Loran, 
Omega, GPS) oltre che a 
brevi cenni sui sistemi iner
ziali cogliendo l'occasione 
di trattare in modo più com
pleto i dialoghi bordo-terra 
nei voli ''Long-Range''. 

Per adesso accontentate-

vi di un altro po' di frequen
ze riferite a varie zone del 
globo mentre rimango an
cora in attesa di altre infor
mazioni su come ottenere le 
QSL dalle stazioni aeronau
tiche per poterle poi pubbli
care sulla rivista. Colgo an
che l'occasione per ringra
ziare pubblicamente quanti, 
a questo scopo, si sono già 
messi in contatto con me. 

Tabella frequenze HF 

Aggiornamento 


(tutte le frequenze in kHz) 


SATl SAT2 MIDI 

3452 2854 3404 
6535 5565 5603 
8861 11291 8847 

13357 13315 13336 
17955 17955 

SEAI SEA2 SEA3 

3470 3485 3470 
6556 5655 6556 

10066 8942 10066 
13318 11396 11396 
17907 13309 13318 

17907 

INDI AFfI AF12 AFI3 

3476 3452 3419 3467 
5634 6535 5652 5658 
8879 8861 8894 11300 

13306 13357 13273 13288 
17961 17955 17961 17961 

AFf4 

2878 
5493 
8903 

13294 
17961 
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Famiglie di frequenze: 
SAT = South Atlantic 
MID = Middle East 
SEA = South East Asia 
INO = lndian Ocean 
AH = Africa 

Vo/met (per il Pacifico) 
06679, 8828, 13282 

Oak/and Radio 
H + 05+10; H + 35+40 
Tokyo Radio 
H + 10+15 ; H + 40+45 
Hong Kong 
H + 15+20 ; H + 45+50 

Hono/u/u 
H + 00+05 ; H + 30+35 
Anchorage 
H + 25+30 ; H + 55+ 00 

Le trasmissioni Meteo 
Anche questo argomen

to ha destato l'interesse di 
parecchi lettori molti dei 
quali si sono lamentati che 
V ienna AFC con le sue tras
missioni RTTY dei bolletti
ni Meteo e Tafor è pratica
mente "unreadable". Vedrò 
cosa posso fare per trovare 
delle frequenze alternative. 
Per quanto riguarda le tras
missioni in facsimile non ci 
sono problemi anche se non 
ho ancora reperito le fre
quenze di Francoforte, che 
pubblicherò appena possibi
le. 

Per quanto riguarda la vi
sualizzazione delle carte 
meteo mi sto interessando 
personalmente all' uso dei 
personal computer con o 
senza stampante grafica per 
applicazioni di questo gene
re. A chi volesse cimentarsi 
consiglio di leggere l'articolo 
apparso sul numero 6/84 di 
BYTE (AppIe FAX: Weat

her maps on a video screen) 
e di riguardare i progetti per 
la visualizzazione di imma
gini SSTV con l'aiuto dei 
microcomputer. 

Infme, a quanti fossero 
realmente interessati ai ser
vizi meteorologici in Italia 
consiglio il seguente libro: 
Paciariello, Parri - Assisten
za Meteorologica alla Navi
gazione Aerea e Marittima, 
che è un completo trattato 
sui bollettini in RTTY, le 
trasmissioni FAX e molte 
altre cose ed è reperibile 
presso la "Libreria all'Oro
logio", via del G averno Vec
chio, 7 -Roma - telefono 06/ 
6540659, alla quale potrete 
rivolgervi anche a nome 
mio. 

Conclusioni 
S pero di aver soddisfatto 

ulteriormente la vostra cu
riosità e rimango sempre a 
disposizione per rispondere 
a qualunque quesito su ar
gomenti riguardanti il mon
do aeronautico. 

Come avrà notato chi mi 
ha seguito sin dall' inizio, il 
piano che avevo proposto 
relativo agli argomenti da 
trattare in questa serie di ar
ticoli è stato abbandonato 
per dare maggiore spazio al
le materie che più interessa
vano i lettori di CQ dimo
strando così, ancora una 
volta, che la nostra è una ri
vista dinamica favorevole 
all'interazione con i lettori. 

Per terminare, vorrei re
censire un buon libro, appe
na uscito, che racchiude in 
forma più completa quasi 
tutti gli argomenti da me 
trattati in questi mesi; si 
tratta del G. Gazia - Da un 
aeroporto alraltro - Edizioni 
ESA. 

È un grosso volume che 
raccoglie tra l'altro: N orme 
di diritto aeronautico (con 
estratti dagli Annessi 
ICAO), Traffico aereo e as
sistenza alla Navigazione 
aerea, Caratteristiche degli 
aeroporti, N orme VFR e 
IFR, Sistemi di guida e navi
gazione (con un capitolo 
sulle antenne), il Controllo 
del traffico aereo nei vari 
aspetti che lo caratterizza
no, Procedure di navigazio
ne aerea e l'uso del radar 
nell' assistenza al volo. 

I più "patiti" saranno feli
ci di trovare, su due fogli 
staccati, la pianta completa 
dei pannelli di comando del 
BOEING 727. Il libro è re
peribile presso i soliti indi
rizzi pubblicati su CQ 9/84. 

Ringraziando indistinta
mente ancora una volta 
quanti hanno contribuito 
con il loro aiuto alla realiz
zazione di questa serie ter
mino dandovi appuntamen
to ai prossimi articoli. 

CQ FINE 
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ICROSPIA 
quarzata 

inVHF~ 
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p.e. Giancarlo Pisano 


L e microspie in FM sono degli aggeggi simpaticissimi: i 
ragazzini spesso si divertono a costruirle imitando poi i 

più famosiD-J oppure esse vengono utilizzate come "antifur
to" per controllare chi entra e chi esce da un appartamento o da 
un magazzino. 
Vi sono anche persone che utilizzano le microspie nel tentativo 
di sventare furti e ricatti (ad esempio i negozianti di preziosi e 
gli investigatori privati). 

Schema elettrico 

RJ 1,5 kQ 
R2 33 kQ 
RJ 330 kQ 
R4 22Q 

100 nF 

4+40 pF(compensatore) 

33pF 

10 nF 

100 nF 
 in 
BF245A (fet) 

BF
vedi testo 

ZRF}, ZRFl vedi testo 

N ota: il circuito funziona appena 
assemblato e C] si regola solo per la 
massima uscita. L'assorbimento ti
pico è di circa 4 mA. 
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M icrospia quarzata 

Una delle "pecche" più 
gravi di una comune micro
spia è senza dubbio la stabi
lità in frequenza che conta 
molto ai fini dell'affidabilità 
e della portata del circuito. 
Infatti, nella quasi totalità 
dei casi i minuscoli trasmet
titori in FM utilizzano un 
{lscillatore libero che però 
tende a far variare la propria 
frequenza di lavoro col va
riare della temperatura, del

la tensione di alimentazio
ne, e chi più ne ha più ne 
metta. Al contrario, la mi
crospia descritta in queste 
pagine è stabilissima perché 
utilizza un oscillatore di ti
po quarzato e perciò non ha 
"paura" di lavorare entro 
ampie variazioni di tensione 
di alimentazione, tempera
tura, umidità ecc ... si tratta, 
in definitiva, di un circuito 
molto affidabile che pur 

non avendo una portata chi
lometrica non tradirà la fi
ducia di chi vorrà costruirlo. 

La potenza normalmen
te ottenibile è di circa 15+25 
mW e la portata è propor
zionale a questi valori come 
dire 15+25 m in città e 25+ 
50 m in campagna, o co
munque il luoghi lontani da 
case, alberi di grosse dimen
sioni, tralicci, ecc ... 

T eoricamente non sa
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rebbe possibile parlare di 
"portata" perché è risaputo 
che essa varia molto a se
conda delle condizioni di 
trasmissione; i valori indica
ti considerateli quindi come 
quelli minimi-medi general
mente ottenibili ma non è 
escluso che in condizioni 
particolarmente favorevoli 
la portata possa raggiungere 
valori elevati. 

La costruzione del cir
cuito può avvenire su stam
pato "millepunti" purché in 
vetronite, o sul piccolo 
stampato che ho apposita
mente predisposto. 

L'entrata del circuito an
drà collegata con un pream
plificatore BF a sua volta 
collegato a un microfono, 
oppure all'ùscita di una ra
diolina o un registratore. 

Bisogna tener presente 
che è possibile variare il va
lore di R l per adattare al me
glio il tipo di preamplificato
re usato. S e vi fossero dei 
"rientri" di RF sul preampli
ficatore, collegate un con
densatore da qualche centi
naio di pico farad tra il punto 
"in BF" e la massa. 

Due paroline sul quarzo: 
forse avete già capito che 
questo elemento oscilla in 
armonica e quindi bisogna 
sfruttare l'armonica più in
tensa generata dal TX. Per 
esempio, utilizzando un 
quarzo CB ho notato che la 
quinta armonica è veramen
te potente (circa 135 MHz); 
questo è il motivo per cui su 
tale valore di frequenza si 
hanno ottimi risultati. N atu
ralmente, in fase di taratura 
si regolerà C2 per la massi
ma uscita. Sfruttando quar
zi diversi dal tipo per banda 
CB, il circuito non dovrebbe 
dare problemi ma sta a Voi 
sperimentare eventualmen

te questa possibilità. 
Per costruire LI si avvol

gono in aria su 0 6 mm 4 spi
re di filo in rame smaltato 0 
1 mm e la presa si esegue a 
una spira e mezzo dal lato 
collegato con R4' Per ZRFI ci 
si procura circa 4,5 m di filo 
in rame smaltato 0 0,1 mm 
e lo si avvolge su una resi
stenza da 1,5 MQ/0,5 W 
mentre per ZRF2 si avvolgo
no circa 150 spire dello stes
so filo su un supportino iso
lante 0 5 mm. 

L'antenna può essere il 
classico "stilo" o un comune 
spezzone di conduttore lun
go circa 60 cm. 

CQ FrNE 
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Massimo CeIVeglieri 


Il conduttimetro 

Strumento elettrochimico di facile costruzione 


per semplici ma precise analisi chimiche 

di soluzioni 


Parte prima 

G li strumenti elettro
nici in uso nella chi

mica sono molti e assai 
complessi. 

L'analisi chimica, infatti, 
è oggi affidata quasi esclusi
vamente alla strumentazio
ne che presenta vantaggi 
notevoli e insuperabili, e il 
loro uso è ormai diffuso in 
tutti i laboratori. 

V i presento, pertanto, 
uno strumento estrema
mente interessante, molto 
semplice sia nell'uso quan
to nella costruzione: infatti 
fa uso di un solo integrato, 
un LM324. 

Inoltre intendo appro
fondire tutta la teoria sui 
processi elettrochimici e 
spiegare dettagliatamente 
non solo la costruzione 
dell'apparecchio, ma anche 
il suo vasto uso nella chimi
ca quantitativa. D'altra par

te è ovvio che, data la vastità 
dell'argomento, toccherà 
poi a voi espandere l'uso del 
conduttimetro a tutto ciò 
che è liquido o si trova in so
luzione, e io bo soltanto vo
luto rendere familiari termi
ni come "aggiunte stan
dard" o titolazione condut
tometrica". 

È anche ovvio, per non 
ripetermi, che molte cose 
qui solo accennate sono già 
state ampiamente trattate 
nei miei articoli precedenti. 

Per ultimo, prima di dare 
il via allo spettacolo, voglio 
dire che il termine "Condut
timetro" è frutto della mia 
fantasia, e ogni riferimento 
a strumenti realmente esi
stenti è puramente casuale. 

Andiamo a incomincia
re. 

CURVE INTENSITÀ
POTENZIALE 

N elle puntate precedenti 
abbiamo dato un'occhiata 
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abbastanza approfondita al
la elettrolisi, specialmente 
alla deposizione di un me
tallo su di un altro metallo. 

Abbiamo visto cosa suc
cede nella soluzione e per
ché ciò avviene. 

Per soluzione intendia
mo in pratica dei sali, degli 
acidi o basi ( elettrolisi) 
sciolti in acqua. Il catodo è 
generalmente costituito 
dall' oggetto che si vuole ri
coprire e viene collegato al 
polo negativo di una batte

SnCl2 ~ 

cloruro di stagno 

ria o di un alimentatore a 
corrente continua. L'anodo 
è invece collegato a quello 
positivo, ed è dello stesso 
metallo che si vuole avere 
sul catodo. Per quanto con
cerne la soluzione, deve 
avere in quantità maggiore 
possibile il sale del metallo 
stesso. Perché? Poniamo il 
caso dello stagno in presen
za di cloruro di stagno: 
quest'ultimo si dissocia se
condo la seguente reazione: 

Sn++ + 2CI

ione stagno ione cloro 

Ecco tutta una serie di sostanze chi
micamente diverse che è possibile 
"controllare" e analizzare con il con
duttimetro. 

Si tratta di due acidi (nitrico e clori

drico), due sali (nitrato d'argento e 
cloruro ferrico), nonché di una base 
come /'ammoniaca e un liquido co

me ... /'acqua! 

Notate bene (ed è un prezioso consi

glio) come ogni sostanza è contenu

ta in un contenitore apposito, anche 
se molto semplice con chiare indica
zioni del suo contenuto, al fine di 
evitare pericolose confusioni. 

Il cloro e lo stagno a de
stra della freccia sono in for
ma di ione e sono proprio 
questi con il loro movimen
to a trasportare la corrente 
in seno alla soluzione. Gli 
ioni hanno, rispetto all' ato
mo nello stato fondamenta
le, uno o più elettroni in più 
o in meno; hanno in pratica 
una carica (vedi anche CQ 
12/83 e seguenti). 

Ma vedremo meglio in 
seguito questo particolare. 

Parliamo ora degli elet
trodi che nel nostro caso so
no entrambi di metallo. -

La soluzione presenterà 
una determinata conducibi
lità, proporzionale alla 
quantità di ioni (e quindi di 
elettroliti) in essa disciolti. 
Infatti, se sono loro respon
sabili della conducibilità, 
più ce ne sono e più alta sarà 
la conducibilità stessa. 

Ricordo, per pura pigno
leria, che la conducibilità, in
verso della resistenza, viene 
espressa in 1/ohm, misura 
detta anche mohm. Pertan
to, sempre in teoria, un gra
fico tensione-corrente avrà 
l'andamento di figura 1, in 
cui la retta ha coefficiente 
angolare l/R. Tale sistema è 
detto anche rapido perché a 
piccole variazioni di tensio
ne ne corrispondono grandi 
di corrente, ed è possibile 
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figura l 

tgrJ. =R
1 

v 

figura 2 

A v 

avere sugli elettrodi una figura 2, in cui la velocità nel 
grande densità di corrente. tratto AB è praticamente 

Più sovente, però, si tro nulla, e in tale zona, pur va
va un andamento come in riando il potenziale, non si 

ha passaggio apprezzabile di 
corrente. Pertanto, parten
do da A, sarà necessario au
mentare il potenziale fino a 
B prima che avvenga il pro
cesso: dovremo fornire in 
altre parole una tensione 
maggiore (detta sovraten
sione) rispetto a quella cal
colata teoricamente, che 
può essere o di attivazione o 
di concentrazione. 

Sovratensione di attivazione: 
è particolarmente importan
te quando si è in presenza di 
un gas, come ad esempio 
idrogeno oppure ossigeno 
gassosi, e dipende anche 
dalla superficie dell' elettro
do: molto alta ad esempio 
per il piombo e lo zinco, bas
sissima su platino spugno
so. L'esistenza della sovra
tensione di attivazione ren
de possibile in certe condi
zioni l'elettrodeposizione di 
metalli che altrimenti non 
sarebbe possibile o l'ossida
zione di sostanze che altri
menti non avverrebbe. 

Sovratensione di concentra
zione: abbiamo visto che du
rante l'elettrolisi l'anodo si 
ossida e passa in soluzione, 
mentre il metallo presente 
in soluzione si riduce e pas
sa dalla soluzione stessa al 
catodo. Pertanto nelle vici
nanze dei due elettrodi vi è 
un gradiente ( cioè una diffe
renza) di concentrazione, 
che solo in parte può venire 
eliminata con l'agitazione. 
Provate durante una elettro
lisi, dopo un breve periodo 
di riposo, ad agitare la solu
zione e vedrete che, se ope
rate a corrente costante, vi 
sarà un calo della tensione 
applicata agli elettrodi, di
mostrando che tale sovra
tensione non solo esiste, ma 
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è anche misurabile speri
mentalmente. 

Polarizzazione: francamente 
mi sembra ridicolo spiegare 
a un pubblico di elettronici 
preparatissimi, quali sono i 
Lettori di CQ, cosa è la pola
rizzazione, anche se di una 
soluzione chimica. Il pro
blema non è dissimile dallo 
stato solido e soprattutto da 
ciò che succede sulle plac
che e nel dielettrico dei con
densatori. Le molecole, an
che in questo caso, sotto 
l'influenza del campo elet
trico, acquistano un mo

mento dipolare e si orienta
no verso il polo opposto. Pe
rò in questo caso il termine 
polarizzazione ha un signifi
cato più generale, e sta ad 
indicare un elettrodo al qua
le si può variare entro certi 
limiti il potenziale, senza 
che si abbia un apprezzabile 
passaggio di corrente. D ia
mo ora un' occhiata alla so
luzione, badando bene, pe
rò, a non bagnarci! 

TRASPORTO DI MATERIA 
IN SOLUZIONE 

Se dovessero servirsi 

delle nostre ferrovie, proba
bilmente gli ioni in soluzio
ne non arriverebbero mai. 
Per fortuna il trasporto di 

Ecco come si misura la conducibilità 
di una soluzione di acido cloridrico 
(ma avrebbe potuto essere qualsiasi 
altra cosa!) in acqua: gli elettrodi 
completamente immersi nella solu
zione, dopo energico mescola mento, 
permettono di leggere sullo strumen
to il valore della resistenza della so
luzione stessa, in questo caso 90 O. 
Bastano piccole quantità di sostan
za per causare grandi variazioni di 
resistenza. 
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materia in soluzione avvie
ne essenzialmente per con
vezione, migrazione o diffu
sione. 

La convezione è il moto 
all' interno del liquido esclu
sivamente per cause fisiche 
come l'agitazione meccani
ca o differenze di tempera
tura. 

La migrazione è il moto 
di particelle cariche sotto 
l'azione del campo elettrico, 
dovuto alla differenza di po
tenziale tra gli elettrodi. È 
ovvio che la particella verrà 
attratta verso l'elettrodo che 
possiede carica con segno 
opposto. Tale movimento, 
inoltre, compensa l' impove
rimento di ioni agli elettro
di, come abbiamo visto in 
precedenza. 

Se infine diffusione 
quando una particella si 
muove a causa delle diffe
renze di concentrazione già 
menzionate: in pratica la 
particella tende a colmare 
tali differenze. Quindi, 
mentre il processo di migra
zione interessa soltanto gli 
ioni, gli altri due interessa
no tutti i tipi di particelle, ed 
è per tale motivo che una 
particella non carica, una 
impurità ad esempio, può 
arrivare sull' elettrodo, e qui 
venire ossidata o ridotta. Se 
poi abbiamo una soluzione 
molto diluita, in cui ad 
esempio una piccola quanti
tà di sali viene disciolta in 
acqua, allora il trasporto di 
corrente per migrazione è 
dovuto quasi esclttsivamen
te all' acqua, mentre al tra
sporto di corrente in prossi
mità degli elettrodi parteci
pano soltanto le specie elet
troattive che a loro volta 
giungono sull' elettrodo a 
causa della diffusione. 

Per i nostri scopi è più in

~ o o /I 'OOO~60 

@e soluzione
catooo anodo 

~ 


4 

.. 

... 

figura 3 

teressante notare che le cur
ve tensione-corrente vengo
no modificate anche dallo 
stato degli elettrodi, dalla 
loro ossidazione o da so
stanze adsorbite (= tratte
nute) sulla loro superficie, 
nonché, naturalmente, dal
la loro natura chimica. Una 
tale soluzione sarà pertanto 
costituita dal solvente e da 
due micro strati in prossimi
tà degli elettrodi costituiti 
dalla sostanza che si ossida 
o si riduce (vedi figura 3). 

DETERMINAZIONE 
DELLA CONDUTIANZA 

Il metodo sfrutta le varia
zioni di conduttanza di una 
soluzione dovute alla pre
senza, in concentrazione va
riabile, di sostanze in grado 
di ionizzarsi. Ho già detto 
che le soluzioni degli elet
troliti seguono (meno ma
le!) la legge di O hm. La con
duttanza L è definita come 
il reciproco della resistenza 

R e dato che questa è 
espressa in Q , l' unita di con
duttanza è Q-l, come ho già 
detto. 

S e pensiamo a un elet
trodo, come ad esempio ne 
useremo uno formato da 
una sottile lamina di rame, 
la conduttanza è diretta
mente proporzionale alla 
sua area A e inversamente 
proporzionale alla distanza 
d tra gli elettrodi. Pertanto: 

L=K~ 
d 

dove K è la conduttanza di 
una cella con due elettrodi 
di 1 cm2 di area distanziati di 
1 cm, cosicché il volume di 
tale cella è 1 mI. 

Bisogna considerare che 
per un elettrolita la condut
tanza è data dalla somma 
dei contributi del catione e 
dell' anione. Infatti, se scio
gliamo in acqua un sale co
me il cloruro si sodio 
(NaCl), comune sale da cu
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cina, dovremo sommare alla 
conducibilità ionica equiva
lente del sodio quella del 
cloro. 

figura 4 

Conducibilità ioniche equivalenti 
di alcuni ioni (Q-I cm2) 

H + 350 

Li+ 39 

Na+ 50 
K + 75 
Ag+ 60 
Mg++ 54 
CaH 61 

Zn H 53 

PbH 73 
Fe++ 55 
OH- 199 
C/- 76 
NOJ- 71 
S04-- 80 

N ella figura 4 sono ripor
tati i valori delle conducibi
lità equivalenti per alcuni 
cationi e anioni. 

N on voglio fare uno spie
gone su come usarli, ma è 
interessante notare che in 
pratica ogni ione trasporta 
in modo diverso la corrente. 

In pratica, due soluzioni 
con uguali quantità di ioni, 
ma di diversa specie, avran
no diverse conducibilità, e 

ossidazIone 

riduzione 
I I I 

I I I 
figura 6 1,12P;,12P, 

I I 

I 
I I 

I I 
i'-P~I 

ciò è estremamente interes
sante per scopi analitici. 
Queste differenze nei valori 
so'no dovute essenzialmen
te alle diverse dimensioni 
degli ioni idratati: il moto di 
quelli con dimensioni mag
giori è più lento, e conse
guentemente è minore la 
conduttanza. 

Per misurare la condut
tanza non è possibile opera
re con corrente continua 
perché si avrebbe elettrolisi 
e decomposizione nonché 
polarizzazione degli elettro
di. Infatti, se avete presente 
lo schema elettrico equiva
lente di una soluzione elet
trolitica, già data sul nume
ro 2/84 di CQ (figura 5) , ve
dete che, operando in cor

figura 5 

rente continua, il condensa
tore si carica e non è possibi
le effettuare la misura. È ne
cessario pertanto operare in 
corrente alternata, a fre

quenza di 50 Hz o meglio a 1 
kHz, per assicurare l'elimi
nazione completa delle 
componenti faradiche. In
fatti, se teniamo presente 
un'onda quadra (vedi figura 
6), abbiamo nel semi-perio
do positivo un processo di 
ossidazione, e in quello ne
gativo di riduzione: i due 
processi avvengono entram
bi allo stesso elettrodo, e la 
loro risultante è il passaggio 
di elettricità senza decom
posizione chimica. 

N ella prossima puntata 
concluderemo l'argomento 
con la parte relativa alla 
strumentazione e alle anali
si vere e proprie. 
Arrivederci a tutti i piccoli 
elettrochimici da Massimo! 

CQ 
(la prossima puntata 

su CQ di Agosto) 

-- -- --RJ 
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Uno Speech Processor 
per BF, economico 
e veramente efficace 
IOYQ v, Giorgio Fanelli 


I l sogno di ogni appassionato diDX è quello di riuscire a ef

fettuare il "colpo basso", il DX speciale, l'isoletta sperdu


ta in mezzo all'Oceano. 

Per questo, molti OM e CB si attrezzano con grossi amplifica

tori lineari (più o meno!) e mastodontiche antenne (2 x 5 ele

menti in 40 m). 

Questi metodi sono indiscutibilmente validi ma altrettanto co

stosi. 

Quello che vi propongo è un semplice circuito che faccia lavo

rare le vostre apparecchiature radio trasmittenti sempre al 

massimo, ottenendo così un miglioramento della resa e chis

sà ... la possibilità di soffiare il DX al vostro collega armato di 

kilowatt. 


figura 1 
Rapporto VRSM/V 
Speech/no Speech Processing. 

AB = senza l Speech Processor 
= con r 

B 

TEORIA 

Parliamo ora un po' della 
teoria dei trasmettitori SSB 
e del rapporto segnale/ ru
more (d'ora in avanti S/N). 

Osservando la forma 
d'onda della voce umana si 
nota che la tensione efficace 
è notevolmente più bassa 
del valore di picco. S e il se
gnale non viene compresso 
o manipolato il rapporto 
tensione efficace/picco è 
molto basso (figura l)! 

Questo provoca un'usci
ta relativamente bassa dei 
nostri ricetrasmettitori che, 
non essendo elevabile am
plificando il segnale di in
gresso poiché non si può so
vrapilotare il modulatore, 
provoca una scarsa intellegi
bilità del nostro segnale nel 
RX del corrispondente e il 
collegamento sfuma. 

A questo punto non ri
mane che alzare la potenza 
d' uscita con un amplificato
re lineare ( costoso, creatore 
di problemi, interferenze 
ecc. ecc.) o costringere l'ap
parato a fornirci sempre la 
potenza di picco anche 
quando il livello input di BF 
è basso. 
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dB di picco di compressione 
o di C/ipping (SSB) 

I metodi sono i seguenti: 
l) Compressione a BF (at
tacco veloce, caduta lenta); 
2) Compressione a RF (at
tacco veloce, caduta lenta); 
3) Clipping a BF (compres
sione istantanea); 
4) Clipping a RF (compres
sione istantanea). 

Questi metodi (figura 2) 
offrono diverse rese sul rap
porto SIN nei ricevitori dei 
nostri corrispondenti. 

Come si vede in figura 2, 

i metodi di compressione 
non danno risultati efficaci 
anche per alti livelli di pro
cesso sul segnale. 

Questi metodi si basano 
su dei circuiti detti CAG 
(Controlli Automatici del 
Guadagno) che effettuano 
una riduzione del guadagno 
dello stadio amplificatore a 
cui sono applicati, ottenen
do così un'uscita costante 
per qualsiasi segnale in in
gresso. Questo effetto è, ap
punto, chiamato compres
sione della dinamica. 

La circuitazione sarebbe, 
nella moderna tecnologia 
integrata, estremamente 
semplice, ma essendo poco 
efficace, non la descrivo ri
mandando coloro che voles
sero maggiori delucidazioni 
ai numerosi articoli sui 
compressori usciti sulle rivi
ste di elettronica. 

Per quanto riguarda la 
compressione istantanea 
(clipping) i risultati sono no
tevoli anche se la circuita
zione si complica un po' , ma 
vediamo nei dettagli la di-

figura 3 
Forme d'onda ai vari livelli 
di Clipping ( test due toni). 

A = OdB ) 
~ ~ 1~ ~~ Clipping Speech Processing 

D = 15 dB 

B D 
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versità dei due metodi. 
N el primo (punto 3 della 

precedente tabella) si ampli
fica il segnale di BF fino a 
portare il suo livello più bas
so al livello d'uscita che è 
costante (ricordo che que
sto segnale non è altri che la 
voce umana, e pertanto 
estremamente variabile in 
ampiezza e frequenza) poi, 
questo segnale viene fatto 
transitare attraverso un to
satore realizzato con due 
diodi al S ilicio in antiparal
lelo che blocca il segnale co
stante alla tensione della so
glia di conduzione (figura 
3) . 

Come potete notare dal
la figura, la tensione effica
ce aumenta notevolmente 
portando sù anche la poten
za d'uscita media. 

Q uesto metodo ha sol
tanto un difetto: la tosatura 
genera armoniche non sem
pre facili da eliminare com
pletamente che, se lasciate 
intatte, generano splatters e 
intermodulazione incrocia
ta con conseguente amplia
mento della banda occupa
ta. 

Queste armoniche van
no eliminate dopo la tosatu
ra e prima che il segnale en
tri nel modulatore. 

Inoltre, una limitazione 
della banda occupata in BF 
prima del processing è d' au
silio. 

I risultati sono buoni già 
per bassi livelli. Alzando il 
livello di processo a 15 dB , si 
ottiene un aumento del rap
porto SIN di 3,8 dB, pari 
all' effetto di un lineare da 
250 W rispetto ai comuni 
100 W del transceiver com
merciali. 

Il secondo metodo (pun
to 4) è molto più efficace 
(circa il doppio) di quello ap

pena esposto, ma poco adat
to all'autocostruzione per
ché si tratta di effettuare 
una tosatura sul segnale già 
modulato, cioè a RF. 

Inoltre l'autocostruzio
ne di un modulatore bilan
ciato con filtro e relativo de
modulatore è estremamen
te complesso e costoso. 

Offre il vantaggio che 
non esiste il problema delle 
armoniche in quanto le stes
se sarebbero stabilite dalla 
seguente formula: 
(2n + 1) fp ± frn dove fp è la 
frequenza della portante (ad 
esempio 9 MHz) e frn è quel
la della modulazione (ad 
esempio 1.000 Hz). 

Ovviamente si genera
no: 
1) 9 MHz ± 1 kHz 
2) non esiste 
3) 27 MHz ± 1 kHz 
4) non esiste 
e così via. 

È più facile stroncare 
un' armonica a 18 MHz di di
stanza di una magari a 1 
kHz, per cui un comune ca
nale di media frequenza con 
filtri L-C e amplificatori as
solve bene a questo compi
to. 

Da questa presentazione 
è chiaro come si possano ot
tenere buoni risultati, con 
facilità, economia e molta 
soddisfazione per cui passo 
a presentarvi: 

IL CIRCUITO 
Il circuito si divide in due 

sezioni: un amplificatore ad 
alto guadagno (circa 40 dB) 
con banda passante da 100 a 
1.700 Hz a 3 dB che assicura 
una buona amplificazione, 
unita alla limitazione di 
banda passante a cui accen

navo prima, seguito dal cuo
re del compressore: il tosa
tore di segnale. Quest'ulti
mo nasce da un' idea fornita
mi da Massimo IOOAY che 
la utilizza già da tempo nelle 
sue apparecchiature. 

Consiste in un amplifica
tore operazionale fatto lavo
rare a guadagno unitario 
con due diodi al Silicio in 
controfase sulla rete di rea
zione. 

Vediamo il funziona
mento globale. 

Il segnale microfonico 
passa per un trimmer Rl da 
500 Q che serve alla regola
zione del segnale da inviare 
all' amplificatore, dove de
vono giungere non più di 
33,5 mV efficaci pari a circa 
50 mV picco all'ingresso di 
R3 .L'altro trimmer, R2 da 50 
kQ, svolge la stessa funzio
ne sull' altro ingresso ma 
presentando un'impedenza 
più alta. 

Come avrete capito, i 
due ingressi servono rispet
tivamente per i microfoni a 
bassa impedenza, l'ingresso 
1, e ad alta impedenza l'in
gresso 2. 

La regolazione è utile 
per non intervenire sul gua
dagno dell' operazionale e 
serve a variare qualsiasi ge
nere di microfono quale che 
sia l'intensità del suo segna
le di uscita. 

Il segnale giunge all'in
gresso del primo operazio
naIe di un TL082 dove viene 
amplificato di cento volte 
(40 dB). All'uscita di questo 
operazionale c' è la regola
zione del livello di clipping 
che funge anche da carico 
fisso per l' operazionale per 
migliorarne la stabilità. 

Questa regolazione è co
stituita da due trimmer e un 
potenziometro posti in se
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ZRF3 
 -=
+12V al WA 

1CB 
-=

rie. 
La strana configurazione 

si spiega in questo modo. 
I due trimmer servono 

(figura 4) per regolare la so
glia minima e massima di 
c1ippaggio cioè la minima 
tensione per non far inter
venire il tosatore, O dB, e la 
massima affinché la qualità 
della modulazione non sca
da, 15 dB sopra il livello 
d'uscita. 

Dopo segue un filtro RC 
costituito da R 1O-C6 che ser
ve a limitare la banda pas
sante tanto da evitare la ge
nerazione di armoniche da 
parte del tosatore. Inoltre 
questo filtro serve anche co

f;g +8 


me controllo di tono perché 
tutti i c1ipper acutizzano la 
voce a causa delle armoni
che dispari da loro generate 
che non si riescono a elimi
nare. 

Dopo il filtro c'è il cuore 
di tutto il circuito: l'altra se
zione operazionale del 
TL082 usata a tosatore. 

Questo circuito offre del
le performances superiori al 
classico clipper costituito da 
un amplificatore caricato da 
due diodi in antiparallelo 
perché non è mai caricato su 
un cortocircuito, come acca
drebbe, invece, nell'altro 
modello e perché la tosatura 
avviene portando a zero dB 
il guadagno dell'Amp.Op. 
alla tensione 0,7 V p in modo 

molto più dolce per l' opera
zionale (figura 3). All' uscita 
del tosatore è situato il filtro 
passa-basso per l'elimina
zione delle armoniche alte, 
tanto da non farle arrivare al 
modulatore dell'apparato. 

Questo filtro è un classi
co RC costituito da R 1S-C7. 
Ha un'attenuazione di 20 
dB per decade con una ft a 3 
dB di 1.700 Hz. 

In fondo al circuito c'è la 
regolazione d'uscita costi
tuita da un trimmer e un po
tenziometro. Funziona sul
lo stesso principio della re
golazione del livello di clip
ping e il trimmer R17 ha la 
funzione di regolare la ten
sione minima a cui può ope
rare il ricetrasmettitore. Per 
la taratura di tutti questi cir
cuiti vi rimando al paragrafo 
"taratura" in fondo all'arti
colo. 
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CABLAGGIO 
Il circuito stampato in 

scala l: l è visibile in figura 
5. 

L'integrato TL082 è sta
to piazzato al centro in bas
so dello stampato così da 
avere lo stadio d'ingresso e 
l'amplificatore separato da 

figura 5 

Circuito stampato. 


Questo stampato 
può essere 
riprodotto 
FACILMENTE. 
Si veda CQ n. 4/83 
pagina" 45 
per il 
procedimento. 

- CQ 6/85

figura 4 

Rl 500 Q, trimmer verticale miniatura 

R} 50 kQ, trimmer verticale miniatura 

RJ lO kQ 

R4 lO kQ 

Rs lO kQ 

R6 l MQ 

R7 lO kO., trimmer verticale miniatura 

Rs 30 kO. , potenziometro lineare 

R9 10 kO. , trimmer verticale miniatura 

R}o 47 kO. 

RJl 1 MQ (*) 

R12 lO kO. 

RJ3 lO kO. 

R l4 l MQ (*) 

RlS 47 kO. 

R}6 47 kO., potenziometro logaritmico 

R17 10 kO., trimmer verticale miniatura 

(*) vedi testo, max 1%, 1/4 W 

Z RF}, ZR Fl VK200 
ZR FJ vedi testo 
IC} TL082 
1 zoccolo dual-in-line 8 pin 

lo stadio tosatore e d'uscita. 
Tutti i componenti, oltre 
all' integrato, necessari al 
funzionamento di questa 
costruzione sono passivi. 

R7, R9 e RJ7 sono trim
mer verticali miniatura. 

Ho scelto questo tipo di 
componenti perché occupa
no molto meno spazio degli 
altri trimmer pur mante
nendo inalterate le caratte

-77

Cl 3 IJF, elettrolitico 
C} 30 nF 
CJ 5 IJF, elettrolitico 
C4 5 IJF, elettrolitico 
Cs 33 nF 
C6 20 nF 
C7 20 nF 
Cs lO nF, ceramico a disco 
C9 50 IJF, elettrolitico 
l condensatori elettrolitici sono 
tutti almeno a 16 VLo 

ristiche elettriche. Tutti i 
condensatori (tranne C l , C3, 
C4, Cg, C9) sono al polieste
re del tipo a bassa tensione 
(quelli siglati con la capacità 
espressa in IJF, la lettera P o 
J, e la tensione di lavoro per 
intenderci) mentre Cg è un 
ceramico a disco. Gli altri 
sono elettrolitici verticali. 

Una particolare attenzio
ne va data alle resistenze R l I 
e R 14 che devono essere pos
sibilmente al 1% e in ogni 
caso di valore quanto più 
possibile uguale. 

ZRF3 è costituita da una 
perlina di ferrite posta sul fi
lo dell'alimentazione positi
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va del circuito, dentro il 
contenitore metallico del 
medesimo. Le altre due im
pedenze sono delle comuni 
VK200. S e la perlina in ferri
te non vi fosse reperibile po
tete sostituirla con una 
VK200 avendo l'accortezza 
di aggiungere in parallelo a 
C9 un altro condensatore 
uguale a Cs. 

I diodi D l e D2 sono due 
lN3754 al silicio. Vanno be
ne anche altri tipi di diodi 
ma io vi sconsiglio di sosti
tuirli perché gli lN3754 
hanno una conduzione mol
to brusca, esattamente quel
la che serve per questo tipo 
di circuiti. Inoltre hanno 
una tolleranza di fabbrica
zione minima ed è facile, 
perciò, trovarne due con le 
stesse caratteristiche. 

Il senso di montaggio è 
indifferente ma attenzione 
a montarli uno con il catodo 
(fascetta colorata) verso R 15 

e l'altro verso R 11' A ttenzio
ne anche alla polarità dei 
condensatori elettrolitici e 
degli altri componenti pola
rizzati. 

L'integrato va montato 
su zoccolo a 8 piedini con la 
tacca verso l'alto, verso, 

cioè, l'alimentazione del cir
cuito. 

Lo zoccolo conviene per
ché in éaso si debba effet
tuare una sostituzione non 
c'è da impazzire per dissal
darlo. Per il resto basta atte
nersi alle solite regole gene
rali per il montaggio dei cir
cuiti elettronici su stampato 
per ottenere un ottimo ri
sultato. 

TARATURA 
(dolenti note) 

Per ottenere un ottimo 
funzionamento un qualsiasi 
circuito elettrico abbisogna 
di taratura. 

Anche questo non sfug
ge a questa regola. Vi descri
verò due metodi di taratura, 
uno con l'ausilio degli stru
menti e uno senza. 

Innazitutto dovete sape
re quanto tira fuori il vostro 
microfono abituale quando 
lo utilizzate a distanza nor
male e senza strillarci den
tro. 

Saputa questa tensione, 
la applicate, tramite un ge
neratore di BF, all' ingresso 
che vi interessa (alta o bassa 
impedenza) alla frequenza 

di 1.000 Hz. Scacciavitate 
sul trimmer d'ingresso, R l o 
R2 secondo i casi, fino ad ar
rivare ad avere una tensione 
di picco di 47,5 mV sul nodo 
fra C3-C4 e R3' Se potete 

-usufruire di un oscillosco
pio meglio, altrimenti con 
un voltmetro RSM (valore 
efficace) misurate 33,5 mV. 

Ottenuti questi valori sul 
punto indicato, il trimmer 
non va più toccato a meno 
che non si cambi microfo
no. 

Per l'altro trimmer la ta
ratura si svolge nello stesso 
modo, chiaramente con un 
altro tipo di microfono e con 
un'altra intensità di segnale. 

Passate ora sul piedino l 
dell' integrato, sul nodo tra 
R6 e R7' Lì dovreste avere 
circa 4,75 V p ma non di più, 
altrimenti, se rivelate una 
tensione di 6 V p, significa 
che l'integrato è in satura
zione, allora o avete sbaglia
to la coppiaR3-R6 o non è ta
rato il trimmer d'ingresso. 

Se tutto è ok portate il 
cursore di R7 a metà e il pun
tale dello strumento sul 
contatto tra Rs e R9' Muo
vendo il cursore di R9 la let
tura varierà da zero a circa l 

Questo spazio 
è lasciato bianco 
intenzionalmente 
per consentire 
la riproduzione 
dello stampato 
retrostante. 
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Eventualmente poi agi
rete sul Mike Gain Control 
dell'apparato per avere que
sta condizione. 

Con questo la taratura 
strumentale è finita; ora 
passiamo a coloro che deb
bono effettuare la taratura 
senza strumentazione. 

Per effettuare questo ge
nere di taratura procuratevi 
un voltmetro, al limite an
che un tester, abbastanza 
sensibile da rilevare i 32 mV 
minimi presenti sul circui
to. 

Ora dovete procedere co

me per il precedente caso 
sostituendo il generatore 
con il vostro microfono, cer
cando di inviargli dentro un 
segnale più costante possi
bile. Va benissimo quello 
del monoscopio RAI po
nendo il microfono alla stes
sa distanza quale lo utilizza
te voi e dando al TV il volu
me, grosso modo, della vo
stra voce abituale quando 
operate. Per il resto è tutto 
uguale. 

Le tensioni lette sono di
verse sia dal RSM che dal 
picco e vanno così corrette: 

32 mV 
3,23 V 
2,3 V 

476 mV 

V. Tarate R9 per una lettura 
di 0,7 Vp pari a 495 mV rsm 
( valore efficace). 

Ora passate dall'altro la
to di Rg (contatto con R7) e 
regolate R7 fino a leggere 
3,93 Vp pari a 2,78 V rsm. 
Come ultimo controllo su 
questa sezione portate lo 
strumento sul centrale di 
Rs. M uovendo il cursore, 
dovreste avere una lettura 
variabile tra 0,7 e 3,93 Vp ' Se 
i valori si discostassero mol
to ripetete la taratura dei 
due trimmer R7 e R9 ritoc
candoli fino ad avere la let
tura corretta. 

Poi, lasciando il poten
ziometro Rs regolato per la 
massima uscita, passate sul 
punto di contatto fra R 16 e 
R17 e regolate quest'ultima 
per la minima tensione utile 
per il funzionamento del vo
stro trasmettitore. 

Questa tensione è quella 
che fa deflettere il meter del 
ALC del vostro TX SSB fi
no alla tacca di riferimento. 
Grosso modo, se non potete 
sapere questo dato, sono 
circa 50 mV perciò adegua
tevi a questo valore. 

R8 

nodo di misura tensione letta sul tester 

IN 
Hl ~C2 

R7t>
C4 

R2~ +-O- R6 

Come avete potuto nota
re, ho cercato di esplicitare 
il più possibile i piccoli se
greti di questo circuito ma, 
per qualsiasi difficoltà, scri
vetemi e cercherò di rispon
dervi prima possibile. 

<l 
R9 

~ 
R4 

IC RI+e:::rRl~ +.0-
~ 

C3 R3 
~ RI6

çCl D~'IN 
Ll + b~~ 

Rl0

c=J- -c:::::::J C6cs ?, -c:::J. 
-+'bl 


-o- -TPl 

R17 

D2-a C7 
c=} <l 

Seguite le istruzioni e 
avrete certamente un otti
mo risultato così da avere la 
soddisfazione di sentirsi di
re "in aria" quanta potenza 
avete per fare tariti collega
menti DX. O cchio alle finali 
però ... ! 

U n'ultima precisazione: 
questo circuito ba i suoi di
fetti anche in AM ma lo 
sconsiglio per la poca effica
cia dimostrata su questo ti
po di modulazione. Lo 
sconsiglio anche sui colle
gamenti a breve distanza 
dove la perdita di intellegi
bilità della modulazione si 
fa sentire. 

Cordialmente vostro. 

CQ FINE 

figura 6 

Piano di cablaggio. 

La piazzola siglata TP serve per prelevare il segnale non compresso ma sol

tanto amplificato per coloro a cui la compressione non interessasse. 
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ILSURPLUS 

Perchè non dovrei? 


Gino Chelazzi 


P erché qualcuno chiama "Zombies" le apparecchiature 
surplus (specialmente quelle ex-militari)? 

La parola è impropria ma è usata da qualche OM, specie quelli 
delle giovani generazioni, ormai interamente e totalmente as
sorbiti nel "pelago" dei semiconduttori e dei microprocessori. 
Vorrei aggiungere che diversi anni fa (sebbene non molti) lessi 
su una rivista di radio tecnica una dissertazione da parte di un 
OM il quale era un valvolista, che si era "trincerato" dietro le 
sue valvole e affermava che una valvola "viveva" sotto i suoi 
occhi, in quanto si "accendeva di passione", perché, dandole 
tensione, vedeva accendersi il filamento. Il semiconduttore, 
invece, è cosa fredda. 

Dicevo che ho avuto mo Qui devo contestare l'af
do di contattare moltissimi fermazione del nostro "ano
OM e di ascoltare le più sva nimo", ma vorrei dapprima 
riate opinioni. premettere una cosa, e que

Specie recentemente vi sta inerente proprio le appa
sono stati moltissimi, e tra recchiature surplus, quelle 
questi stanno entrando an di uso ex-militare (vedi 
che alcuni "anziani", i quali, BC603, 604, 312, ecc.). 
chi più chi meno, prevedo Come ben si sa, questi 
no a medio termine la fine apparati venivano costruiti 
delle apparecchiature sur per l'impiego da parte dei 
plus. militari, americani, inglesi o 

Qualcuno mi ha detto: tedeschi. 
''Ma sa, che me ne faccio di Adesso, per un buon 
quel ricevitore o di quel 95% questi militari avevano 
trasmettitore, se poi non ci avuto l'addestramento sola
saranno più pezzi di ricam mente per l'uso delle armi e 
bio, in quanto non vengono al massimo un'infarinatura 
più fabbricati!" di come usare il ricevitore o 
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trasmettitore in loro dota
zione. 

N el campo delle apparec
chiature portatili, poi, la lo
ro conoscenza (vedi BC611; 
PRC-6; PRC-9; PRC-lO) era 
lievemente allargata alla so
stituzione delle batterie che 
alimentavano l'apparec
chio. 

Tutto lì e basta. 
Da quello che si può leg

gere su alcuni T echnical 
Manuals americani, ogni
qualvolta si manifestava 
qualche guasto a un qualsia
si apparato, guasto circuita
le o di componenti, l'appa
rato doveva essere inviato al 
più vicino laboratorio di ri
paraziorii, ove c'erano dei 
tecnici in grado di effettuare 
la riparazione. D'accordo, 
questo poteva avvenire in 
casi normali, ma se illabora
torio non c'erà? O se l'avam
posto fosse stato in un terri
torio sperduto o su qualche 
isoletta recondita? Non 
c'erà laboratorio che tenes
se. 

In un apparecchio valvo
lare, nel caso di una valvola 
partita, era almeno molto 
semplice sostituire la stessa 
con una di ricambio che era
no sempre di scorta, in ap
posite cassettine (le famose 
Box BX.... !) ai varii apparec
chi. In questo caso il milita
re sostituiva la valvola con 
una identica di scorta e get
tava via quella bruciata. 

Per questo, mentre nel 
settore commerciale delle 
apparecchiature radio face
vano già ingresso i semicon
duttori, nel settore delle ap
parecchiature militari veni
vano ancora immessi appa
recchi a valvole, ciò, come 
ho detto, per una maggiore 
praticità per le sostituzioni e 
i ricambi. 

Intanto, di pari passo, nel 
mercato del surplus, veniva
no venduti i varii BC603, 
604, 221, 312, 342, 191 ecc. 
Vendi oggi, vendi domani, 
qualcuno infine ha pensato: 
''Ma a forza di vendere que
sti apparecchi, e allontanan
dosi nel tempo la data della 
loro costruzione, dovranno 
ben presto esaurirsi!" Ra
gionamento corretto da par
te di chi lo pensava, ma mol
to "elastico" nella realtà. In
dipendentemente dal luo
go, veicolo, base fissa, nei 
quali questi apparati erano 
in dotazione (basti pensare 
che nei carri armati M47, dei 
quali vi sono ancora in cir
colazione nei varii paesi del 
mondo diverse migliaia, e 
anche in una buona parte 
degli M60, erano montati in 
coppia i ricevitori BC603 e i 
trasmettitori BC604), via via 
che questi mezzi venivano 
messi in disarmo, e quindi 
demoliti, le apparecchiature 
radio ivi contenute veniva
no tolte e vendute all'asta. E 
non è tutto, basti pensare 
che queste apparecchiature 
costituivano e costituiscono 
vastissimi quantitativi nei 
magazzini militari mondia
li, le quali costituivano le 
scorte o i ricambi, quindi un 
certo numero di apparati 
montati sui mezzi, andava 
raddoppiato, se non triplica
to con gli· stessi in giacenza 
nei magazzini, senza conta
re che sino a date recenti ve
nivano fabbricati i BC603, 
anche se aveva ormai fatto 
la comparsa il "nipote" (R
108/GRC) il quale monta 
valvole miniatura, mentre il 
BC603 monta valvole tipo 
octal GT. 

Di per se stesso, il BC603 
non è morto, non è uno 
"Zombi", in quanto anche 

se è stato tecnicamente su
perato (sebbene io penso re
lativamente, in quanto an
che se lo R-I08/GRC è più 
moderno, con le valvole mi
niatura, praticamente ha lo 
stesso campo di frequenza, 
ha l'oscillatore, gli stessi co
mandi di suo nonno, sola
mente ha un prezzo doppio 
rispetto all'avo), è ancora re
peribilissimo, e ne verranno 
ancora immessi per molto 
tempo sul mercato quantita
tivi spesso considerevoli. 

Questo discorso vale an
che per i Walkie-Talkie 
BC611 per i quali c'è stata 
una certa rarefazione sul 
mercato al giorno d'oggi, 
per i frequenzimetri BC221 
e per il provavalvole 1-177 
con la relativa cassetta ag
giuntiva, anche se questo 
provavalvole è tecnicamen
te superato già al suo tempo 
dal TV -7 e da altri più recen
ti, però è sempre reperibile, 
anche come pezzi di ricam
bio. 

Quindi, dare dello 
"Zombi" ad una apparec
chiatura surplus, oggi, è an
cora molto prematuro. E gli 
appassionati del surplus mi
litare, i collezionisti, trove
ranno ancora di che soddi
sfare i loro desideri, e i ripa
ratori di tale genere, ancora i 
pezzi di ricambio per le loro 
riparazioni. 

Per essere più Precisi, di
rò che ormai tutti sapranno 
certamente che i rivenditori 
surplus (i famosi "surplus
sari") acquistano in lotto al
le varie aste di materiali che 
vengono tenute periodica
mente dalle varie Ammini
strazioni militari. Ebbene, a 
parte il fatto che nella mag
gior parte dei casi questi lot
ti sono considerevoli come 
quantitativo e peso (si parla 
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di tonnellate di materiale 17. RADIO SET, SCR-6l0, WITH ACCESSORIES (APPAIlECCIATURA
anche per singolo lotto!) , IC/DV RADIO SCR-6l0, CON ACCESSORI): 

HL11 l Consisting of radio receiver/transmltter 8C-659,tralasciamo adesso le aste 6/12 or 24 VDC, battery operated, 27.0 to 38 . 9 MHz

che eventualmente possono working frequency, (120 cha~els), 100 KHz frequency 

essere fatte periodicamente separation between channels, 1.3 watt power output. 


Accessories , include: Power supply untt PE-120,dalla Amministrazione mi case CS-79, antenna segments, antenna base HP-48,
litare italiana, ed occupia carrying strap ST-Io-A, carrying bag 8-153, rope RP-5 

tubes, headsets and insulators. NSN 5820-00-192-7104 . moci un momento delle 
aste che vengono effettuate 	 Outslde - HOlOll5Al - Used - Falr Condltlon 

Total cost $343,876dalla Amministrazione 
Est . total wc . 24,500 kaU.S .A., limitamente al terri


torio italiano, senza consi 520 EACH 

CADAUNOderare le apparecchiature 

messe all'asta nei vari Paesi Ref : AR-HAP-IT-5820-76-24 

europei, dove spesso i "sur
Following Articles apply:plussari" acquistano i mate AE: Change in Contract Requirements

riali. AJ : Radioactive Material 
AK: Electronic ProductsNelle varie basiU.S.A. in AH: Oemilitarization on Goveroment Premises

Italia, come ho detto, ven AO: Failure to Demilitarize 
gono periodicamente messi 

BC: Llabillty and Insuranceall' asta lotti di apparecchia BO: Oemilitari zatlon 
ture elettroniche o di mate BE: Waiver or J~m i l i tartza c ion 

figura 1 3F: ~ te ~emov~ i C~ar~esriali sciolti a "recupero". 
Queste basi sono diverse in 
Italia, e ognuna ha il suo 
materiale. Ebbene, tanto 
per fare degli esempi, in un 
certo periodo sono stati figura 2 
messi all'asta provavalvole 
I-177 con la relativa cassetta 
aggiuntiva MX-949A/U, ri
cevitori BC728, in forti 

6. RADIO SET : Type SCR-536, Electrica! Reaearchquantitativi, RTX BC1335 IC/OV Laboratorie. Model 8C-611-C, Bandie Talkie, five tube 
in forti quantitativi, RTX HLlll lov power, dry battery, 1.5 and 103.5 VDC operated, 

receiver-tranamitter frequency range 3.5 - 6.0 Hz.BC659 in forti quantitativi, approx distance range 1-3 mile., max power 0.02 VatC,
BC604 + BC603 in forti 40 ln. telescoping rod antenna, overaIl dim 15.5 in. 
quantitativi, (300 coppie per x 5 in. x 4 in. 

Inside - A020923AO - In vooden crates - Used lotto), ricevitori BC652 (ve Fdr Conditioa
di figura 1). Tota! coat $14,000 

Est. total wc. 600 kg 200 EAçHIn altre occasioni sono 
stati messi all'asta lotti di Re!: AR-HAP-AU-582a-72-05, ltam 14 
RTX BCI000, forti lotti di 
Walkie-Talkie BC611 (200 Folloving Azticles apply: 

AJ: Radioactive Materialpezzi a lotto) (vedi figura 2) . 8G: Import Certificate and Verificatioa of Dellve~
E ancora sono stati posti 8H: Hil1tary/Muaitioas Ust lte_ 

BI: UabiUty and Insuranceall' asta lotti consistenti di 
8J : Demilitarizatioacoppie BC603 + BC604 (119 Bit: Demilitarization oa Goveroment Premiae. 

pezzi per lotto) (vedi figura BL: Fsilure to Demillt8rize 
BH: Wsiver of Delllilitarizatloa3). BH: Late Remaval Cb.rges

Di questo passo, potrem
mo continuare per un bel 
pezzo ad elencare le vendite 
all'asta di apparecchiature 
surplus, e ciò valevole fino 
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lo amo il surplus 

8. RECElVER-TRANSKITIER. RADIO: Type IIC-lOOOA. w1th può immaginare il flusso di 
IC/DV function svitchea for calibration indicator channel apparecchiature surplus che HL1l4 	 and antenna. Each BC-lOOOA includes,: l ea antenna 

w1th connection and l set of electron tube.. Overall via-via viene immessa sul 
di. 38 in. L " 12 in. Il,, 15 in. R. mercato "surplussaro", e co
NSN 5820-00-642-7889. 

me si può facilmente conInaide - A0209l9AO - In wooden cratea - Used - Fair 
Condit1on • 	 statare "forze fresche" di ri
Total cost $2550 cevitori, trasmettitori, deiI!st. total wt. l50 kg 3 EACB 

quali, data la obsolescenza, 
lù!f: AR-KAP-AU-5820-72-05. Itea 6 alcuni avevano già decreta
Follow1ng Articles apply: to la fine, relegandoli nel 

Al: Change in Contract lù!quirementa mondo degli "Zombies", e 
HG: Import Certificate and Verification of Del1very delle relativi parti di ricam
BR: Hil1tary/Hunitiona List ltaaa 
BI: Liability and Insurance bio, contenute anche nelle 
BJ: Demil1tarization offerte di materiali elettro
!llt: Demilitarization on Goverument Premisea nici 	 alla rinfusa, definitiBL: Failure to Dem1litarize 

B!{: Waiver of Demilitarization "scrabs": la parola "Zombi" 

BR: Late Re1llOVal Charge. 
 alla apparecchiature sur

plus, dunque non è vera
mente appropriata. 

CQ FINE 

figura 3 

Il?. RADIO SET SCR-S28, W/ACCESSORIES (APPARECCHIATURE 
IC/DV RADIO SCR-528, CON ACCESSORI): Ineluding radio 
MLlll receiver BC-603 and radio transmitter BC-604, 

24 VOC, battery operated. Accessories consisting of: 

Chest CH-264, antenna A-62 (Phantoml, antenna bags 

and antenna segments. ~lanufacturers inciuding 

Western Electric, FederaI TeIephone &Radio Co., 

Emerson Radio &Phone Co . , Belmont Radio Co . and 

Colonial Metai Products Co. 

Outside - VIIOOOOOO - Loose - Used - Fair Condition 

Total cost $119,000 ' 

Est. total wt. 6300 kg 119 EACH 

FoIlowing Articles apply: CADAUNO 
 DIO YOU REAo 
AE: Change in Contraet Requirements 

AJ: Radioactive Material 
 THE TERMSBF: Import Certificate and Verification of Delivery 

BG: Military/Munitions List Items 

BH: Liability and Insurance 
 ANO CONDITIONS? 
8J: Demilitarization 

BK: Demilitarization on Govemment Premises 

BL: Failure to Demilitarize 

BM: Waiver of Demilitarization 

BN: Late Removal Charges 


Ref: AR-MAP-IT-S820-76-4 

ai nostri giorni. E conside ecc. Considerando che me
riamo anche che queste aste diamente in Italia avvengo
continueranno e che quindi no le aste per due volte 
troveremo sempre in offerta all'anno, senza, come ho 
i "cari" BC603, BC604 (cari detto, considerare quelle 
nel senso di affezione, natu che si svolgono all'estero 
ralmente), BC6II, BC22I, (Germania, Francia, ecc.), si 
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ARRIVANOI 
(era ora,finalr. 
p.i. Fausto Travaglino 


A coronamento di dieci 
anni di attività la so

cietà RMS Intemational in
troduce sul mercato italiano 
due apparati ricetrasmittenti 
CB omologati dal ministero 
P.T., in conformità con la 
normativa tecnica prevista 
dall'art. 334 del codice posta
le. 

È un vanto per il Costrut
tore Italiano poter offrire 

l'unica alternativa alla in
contrastata presenza di soli 
apparati provenienti dalla 
area asiatica! 

Sì, proprio così. 
G li apparati sono intera

mente costruiti nello stabili
mento di BORGOLAVEZ
ZARO in provincia di Nava
ra. 

Le performances di que
sti "baracchini" sono incre
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NOSTRI! 

nente!l 


dibilmente di carattere su
periore; risultano pertanto 
essere molto sensibili e se
lettivi in modo tale da soddi
sfare i CB più esigenti. 

Non mi dilungherò a 
elencare le qualità esteriori, 
per lo più simili agli altri già 
in commercio, ma vorrei 
spiegare sinteticamente co
me siano state ottenute pre
stazioni decisamente supe
riori. 

Il circuito ricevente del 
tipo supereterodina a dop
pia conversione è provvisto 
di due filtri ceramici con ca
ratteristiche elettroniche 
eccezionali: il primo a 10,7 
MHz, atto a eliminare la ri
cezione della frequenza im
magine e a ripulire il segna
le, così ottenuto, dai vari 
prodotti di conversione; il 
secondo filtro a 455 kHz con 
±2 kHz (min) di Band 
Width a 6 dB e (min) 35 dB 
Stop Band Attenuation 
provvede in tal modo alla 
corretta larghezza di banda 
e ad una eccellente selettivi
tà, permettendo di elimina
re quei segnali indesiderati 
presenti nei canali adiacenti 
(comunemente chiamati 
splatters). 

È pure presente un effi
cientissimo ANL e un siste
ma di controllo automatico 
di guadagno (CAG) con una 
dinamica tale da intervenire 

con estrema efficacia a con
trollo di quattro stadi, ovve
ro: ingresso, due mixer e la 
catena di amplificatori a fre
quenza intermedia; inoltre 
un esclusivo sistema elet
tronico di attenuazione a 
diodi pin dosa al giusto livel
lo i segnali provenienti 
dall'antenna e presenti 
all' ingresso dell' amplifica
tore RF in modo tale da non 
saturare gli stadi successivi 
e fornire al medesimo tem
po la necessaria sensibilità 
al fine di ascoltare quei de
bolissimi segnali che altri
menti andrebbero persi nel 
QRM. 

La canalizzazione è in
centrata su di un circuito 
PLL a tecnologia MOS 
(LC7120) il quale fornisce la 
frequenza a 10.240 kHz e 
provvede alla esatta centra
tura con estrema precisio
ne, sia in trasmissione che 
in ricezione, del canale im
postato mediante il commu
tatore dei 34 canali visualiz
zati da due display di piace
vole colore e di grande di
mensione. Il circuito di mo
dulazione del tipo a trasfor
matore con anteposto un 
circuito ALC fornisce una 
sostenuta tensione modu
lante ottenendo in tal caso 
una brillante modulazione, 
piacevole in AM e simile al
la Hi-Fi in FM. 

L'adozione negli stadi di 
trasmissione di particolari 
filtri estremamente seletti
vi, con induttori ad alto Q 
(fattore di merito) e con 

condensatori a mica argen
tata, fa si che gli apparati 
RMS K341-AM e lo RMS 
K681 AM/FM non hanno 
certo problemi di TVI (altri
menti non sarebbero stati 
omologati). La medesima 
cura nella selezione e nella 
realizzazione degli apparati 
costruiti dalla RMS INTER
NATIONAL ha permesso 
così di superare le severe 
prove alle quali gli apparati 
sono stati sottoposti per 
Cottenimento dal Ministero 
P.T. della necessaria orno 10
gazione. 

Per non cadere in spiace
voli equivoci e ottemperare 
alle precise disposizioni di 
legge, nella parte posteriore 
degli apparati RMS K341 
AM e RMS K681 AM/FM 
dovranno essere applicati 
sulla apposita targhetta gli 
scontrini adesivi con ripor
tati i dati della omologazio
ne. Essi sono forniti con i ri
cetrasmettitori unitamente 
al manuale d'uso, lo schema 
elettrico e alcuni chiarimen
ti per redigere la domanda 
di concessione. 

Per concludere, oltre alla 
semplicità d'uso, alla grade
vole presentazione e alle 
prestazioni decisamente di 
ordine professionale, il 
prezzo è alla portata di tutti, 
cioè altamente competitivo 
con quello dei similari appa
rati d'importazione. 

CQ FINE 
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PERSONAL COMPUTER 
FC 200 MSX 

La gamma GOLDSTAR si è 
arricchita di un nuovo presti
gioso prodotto: il computer 
MSX FC 200. 

La sigla MSX (Microsoft 
Extended Basic) corrisponde a 
una specifica e ad un linguag
gio di programmazione per ho
me computer adottati da un 
gruppo di grossi costruttori di 
elettronica consumer. 

L'MSX fu concepito per ri
solvere il problema della in
compatibilità che affligge il 
mercato dell'home computer, 
infatti ogni unità MSX accetta 
lo stesso software e può essere 
allacciata alle periferiche di 
qualsiasi altro prodotto MSX. 

I colossi che hanno "credu
to" all'MSX come CANON, 
GOLDSTAR, NC, MITSUBI
SCHI, SONY, PHILIPS, TO
SHIBA, YAMAHA, Y ASHI
CA tanto per citarne alcuni 
hanno notorietà e reputazione 
tali da farne un prodotto "rassi
curante" sia per il rivenditore 
che per l'utente. Infatti: 

- COMPATIBILITÀ 
- ASSISTENZA TECNICA 
- GAMMA DI SOFTWARE E 

PERIFERICHE 

saranno punti di forza dello 
standard MSX. 

L'unità centrale MSX FC 
200 è per prestazioni un com
puter che si posiziona sul mer

in ogni campo del/' elettronica 

cato nella fascia alta del seg
mento di sua appartenenza ha 
infatti: 

- 32 K di memoria ROM 
- 64 K di memoria RAM 
- 16 K di memoria Video RAM 

I risultati di laboratorio so
no stati ottimi ed il designer è 
piacevole ed accattivante. 

Il computer è fornito di: 

- Cavo per registratore a cas
setta 

- Cavo per televisore 
- Cavo per Monitor (ingresso 

composto) 
- Cassetta dimostrativa 

GOLDSTAR 
a Division of GBC 

SINCLAIR PRESS 

INFORMATION 


Per offrire "qualcosa in più" 
a chi acquisterà un home com
puter ZX Spectrum, la Sinclair ~~;I:ç!~ 
ha studiato una nuova promo
zione che avrà inizio a partire Editrice 
dal 15 settembre. 

SOFTWELLL'offerta, limitata nel tem
po, consiste nell'omaggio di sei viale Brianza 26 
cassette di divertenti giochi BRUGHERIO (MI) 

con l'acquisto del modello da 
16 K e di otto cassette con il 
modello 48 K. 

Sempre a partire dal 15 set
tembre, chi acquisterà uno ZX 
Spectrum avrà anche in omag
gio il manuale di istruzioni in 
italiano e la "Super-garanzia". 
Inviando alla Rebit la cartolina 
inclusa nella "Super-garanzia", 
il possessore dello ZX Spec
trum riceverà infine, diretta
mente a casa, ''11 libro del mi
crodrive S pectrum" 

REBIT COMPUTER 
A Division of GBC 

COMPUTER 
GAMES 
& UTILITIES 

È un mensile con tante noti
zie utili e una raccolta di pro
grammi su cassetta per Home 
Computer: Spectrum - Com
modore 64 - C 16 -PLUS 4, (gio
chi e programmi di utilità casa 
e ufficio). 

Per informazioni richieste, 
offerte di collaborazione, pote
te rivolgervi alla redazione: 

Rassegna di novità 
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.QUADERN
JACKSON ò 

DlPERSONAL 
COMPUTER 

L'INFORMATICA 
IN TASCA 

Volume per volume, tutti gli 
argomenti dell' informatica: da 
cosa ignifica "vivere col com
puter" agli elementi del BA
SIC; dall'hardware e software 
in generale all'esame specifico 
dei linguaggi e dei sistemi ope
rativi più importanti; dai truc
chi e trucchetti della program
mazione agli infiniti utilizzi 
pratici del Personal: dai più co
muni ai più sofisticati. 

Sono disponibili: ''Vivere 
col Personal Computer" e 
''Dentro e fuori la scatola". 

Di imminente pubblicazio
ne: "Ed è subito BASIC (primi 
passi)" - ''Ed è subito BASIC 
(elementi avanzati)" - "A cia
scuno il suo personal" - "T o do 
or not to do (come avere cura 
di un personal)" - "Strutturare 
il Software (con elementi di 
PASCAL)" 

ANTENOX: QUALITÀ 
La società ERE di Stradella 

(PV) presenta una nuova linea 
di antenne caratterizzate da 
una elevata qualità dei mate
riali impiegati che, unitamente 
ai controlli cui sono sottoposti 
tutti i particolari del prodotto, 
garantisce prestazioni costan
temente eccellenti. La serie 
comprende antenne che sono 
in grado di soddisfare le diver
se esigenze degli utenti : è in
fatti composta da monobanda, 
bibanda, tribanda, quadriban
da, trappolate e non, verticali e 
filari. Tutte le antenne rotative 
e verticali sono realizzate con 
tubi in legna di alluminio (tipo 
UNI3569) di ampia sezione e 
diametri diversi per gli ele
menti, acciaio inox per bullo
neria, le fascette ed i cavallotti, 

mentre i radiatori, sia nelle ro
tative che nelle verticali, sono 
isolati con manicotti di teflon 
su robuste piastre di fusione. 
Particolare cura è stata dedica
ta alla realizzazione delle bobi
ne con l'uso di filo di alluminio 
di sezione elevata (5 mmq cir
ca) su supporti moplen caricato 
vetro. 

Di particolare interesse la 
monobanda a quattro elementi 
"optimum spacing" per gli OM 
più esigenti; la classica triban
da tre elementi, molto robusta 
ed efficiente; la verticale ed il 
dipolo rotativo per coloro che 
vogliono limitare l'impianto 
d'aereo senza essere costretti 
ad eccessive rinunce. 

Tra le verticali risalta la tri
banda 80-40-15 metri, alta ben 
12,80, antenna di prestigio per i 
patiti del DX sulle bande più 
basse. 

Per le nuove bande WARC 
sono disponibili un dipolo fila
re, una verticale ed un dipolo 
rotativo. 

Con specifico riferimento 
alle antenne filari, si segnala 
l'utilizzo di corda di acciaio 
inox per i dipoli, plastici carica
ti vetro per i centrali ed i bai un, 
acciaio inox e lega di alluminio 
per la bulloneria. Le bobine so
no di grande diametro ad ele
vato fattore di merito e sono 
realizzate con filo di alluminio 
al 99,5% di ampia sezione su 
supporti di nylon filettati. Tut
te le bobine nelle antenne mul
tigamma risuonano sulla fre
quenza che devono bloccare, 
garantendo un perfetto disac
coppiamento fra gli elementi 
dell'antenna: all'uopo le bobi
ne sono sottoposte singolar
mente ad un test di funzionali
tà con analizzatore di spettro e 
tracking generator. Ciò per
mette una elevata costanza nei 
parametri produttivi. 

Le filari si prestano ad esse
re installate sia come dipolo 
orizzontale che a V invertita; 
un comodo sistema di boccole 

Cose buone dal mondo 

serracorda consente di affinare 
la taratura adattandola alle più 
disparate condizioni di instal
lazione. Sono disponibili in 
versione con centrale passante, 
ovvero con un balun a 50 o 70 
ohm. 

Per la qualità dei materiali 
impiegati le antenne della serie 
« Antenox » sono particolar
mente indicate per l'uso in at
mosfera salina (litorali) od aci
da (centri urbani), ossia in tutti 
i casi in cui l'affidabilità sia 
l'elemento principe. 

Per informazioni: 

ERE sue 
via Garibaldi, 115 
STRADELLA (PV) 
tel. (0385) 48139 
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VETRONITE PER CIRCUITI STAMPATI 

VETRORESINA RAMATA MONOFACCIA cm. 10 x cm. 5 Lit. 500 
cm. 10 x cm. 16 Lit.1.000 
cm. 20 x cm. 16 Lit. 2.000 

VETRORESINA RAMATA DOPPIA FACCIA cm. 10 x cm. 5 
cm. 10 x cm. 16 
cm. 20 x cm. 16 

Lit. 700 
Lit. 1.200 
Lit. 2.500 

BACHELITE RAMATA MONOFACCIA cm.10xcm. 5 
cm. 10 x cm. 16 
cm. 20 x cm. 16 

L. 400 
Lit. 800 
Lit. 1.500 

SCHEDA SPERIMENTALE MULTIFORO FORATA 
cm. 10 x cm. 16 Lit.4.000 
cm. 16 x cm. 20 Lit.8.000 

VETRORESINA PRESENSIBILIZZATA CON FOTORESIT AUTOPOSITIVO 
Lit:20 cm2 

Disponiamo di tutti i materiali per circuiti stampati - Dimensioni a richiesta - Prezzo 
da concordarsi - Ordine minimo lit. 20.000. 

PER ORDINI TELEFONICI: 
0161/921708 

VIA DEGLI ONTANI15 
55049 VIAREGGIO 

TEL. 0584/941484 

AFFARE vendo NUOVI, GARANZIA 1 ANNO , Appie ilE comp. tutti gli 
accessori, interfacce, buffers, monitors, drives, stampanti STAR, 
prodotti NASHUA, tutto a prezzi da GROSSISTA, esempio: drive 
trazione diretta SLlM t. 298.000, monitor HANTAREX NEW BOXER 12 
t. 189.000, tutti i programmi. 

Per INFORMAZIONI: 

TORINO - Francesco tel. 011/6501501 
FIRENZE - Riccardo tel. 055/602926 
AREZZO - Giancarlo tel. 0575/910145 
PERUGIA - Maurizio tel. 0742/55897 
PESCARA - Franco tel. 085/74956 

NAPOLI - Antonio tel. 081/7533668 
LECCE - Antonello tel. 0833/741544 

CATANIA - Roberto tel. 095/445072 
MILANO - Paolo tel. 02/273414 
FIRENZE - Luca tel. 055/476249 
CAGLIARI - Mario tel. 070/285845 
ROMA - Alessandro tel. 06/5695783 
CAMPOBASSO - Enrico tel. 0875/71958 
CATANIA - Fortunato tel. 095/618976 
LECCE - Antonio tel. 0832/676103 

P.E.G . SA.S. - DISTRIBUZIONE STRUMENTAzIONE ELETTRONICA 
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smORI MERCEOLOGICI 
e Materiale radiantistico per radio-amatori e C. B. e Apparec

chiature telecomunicazioni Surplus e Elettronica e Computer e An
tenne per radioamatori e per ricezione TV e Apparecchiature HI-FI e Telefonia 

ORARIO DI APERTURA: 9,30/12,30 - 14,30/19. Dalle ore 12,30 alle 14,30 
(chiusura degli stands) il quartiere è riservato agli Espositori 
Quartiere Fieristico: Piacenza Via Emilia Parmense, 17 - tel. (0523/60620) 

MAREL ELE I I RONICA Via Matteotti, 51 -13062 candelo NO -Tel. 015/538171 

FR 7A 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 78 costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

FS 7A SINTETIZZATORE - Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

FG 7A 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. 

FG 7B 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. 

FE 7A CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO  Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

FA 15 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA 30 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA 80 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 

FA 150 W 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. 
Filtro 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 10 A. Campi di tensione da 10 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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ACEEFN200 

FN350 

I .. 

ACEE 
FN1200 

ACEE FN300 

••• ACEE FN750: CINQUANTA CONDENSATORI CERAMICI. Da 2.2 pF sino a 100.000 pF Tut
ti i valori più comuni. Ultimi modelli , ben marcati. piccolo ingombro . BUSTA DA CINQUANTA A LIRE 
3.500 

••• ACEE FN600: CINQUANTA CONDENSATORI A FILM PLASTICO. Da 1000 pF sino a 
680.000 pF. MKT, MKS; Wima , Plessey, Siemens ecc. Valori ben scalati, tutti i più utili. Modelli moder
ni, compatti. BUSTA DA CINQUANTA, LIRE 4.500. 

• •• ACEE FN650: DUECENTO RESISTENZE DA 1/4 E 1/2W. Non solo migliori marche e model
li nastrati, ma oltre al normale 5%, anche elementi professionali a.trato metallico a12% el%. Per 
esempio, DALE, TEXAS, ecc. DAVVERO INCREDIBILEI BUSTA DA DUECENTO PEZZI, LIRE 2.8001 

• •• ACEE FN900: VENTI PORTA-LED DA PANNELLO. Generallnstruments. Montaggio a scat
to . Servono per tutti i normali LED da 5 mm. VENTI PEZZI A LIRE 1.8001 

• •• ACEE FN950: TRANSISTOR 2N3055 PROFESSIONALI. CoSlruiti in Inghilterra dalla Texas 
Instruments per impieghi professionali (aeronautici). dove ogni parametro deve essere rispettato. UN 
PEZZO LIRE 1.500. DUE LIRE 2.800. CINQUE LIRE 6.5001 

••• ACEE FN1000: CICALINO GERMANICO. Funziona a 24VCC, oppure a 220VCA (rete). Mon
tato su basetta, assieme ad un microswitch miniatura CHERRY per l'azionamento. UN CICALINO, LI
RE 1.5001 

••• ACEE FNll00: MOTORE PROFESSIONALE. Marca Sweda International. In origine per 
grandi registratori a armadio. Alimentazione 220V, 50 Hz. Rotore a 18 poli bilanciatissimo. 4000 RPM. 
Notevole potenza. Lungamente studiato per un funzionamento silenzioso e per migliaia di ore MTBF. 
PRESA DI FORZA A • T - . Reca incorporato il proprio liltro di rete Bosch che sopprime qualunque ru
more RF. Super affidabile e veramente professionale. AD ESAURIMENTO, CADAUNO LIRE 12.0oo! 

••• ACEE FN1200: TRASFORMATORE D'ALIMENTAZIONE .HEAVY DUTY•. Originale KALT
WEST GERMANY. Potenza 70W continui (24 ore su 24). Primario 220/240V-50 Hz. Secondari : primo. 
48V con presa centrale, 1 A: (24 + 24V). Secondo, 8,5V-O,5A. Terzo , 8,5V·O,5A. Esecuzione tropical iz
zata a norme DIN. Isolamento Migliore di 1500V. SOTTOPREZZATO A LIRE 9.0001 
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• •• ACEE FN2oo: LUSSUOSO RICEVITORE PLURIBANDA INDESIT. Basetta completa, mo· 
dello Indesit .ZV901·L •. Onde lunghe, medie, corte e FM. Alta sensibilità e selettività. Finale IC da 4W . 
Montato, tarato e collaudato in labbrica. Completo di controlli. Per il lunzionamento, serve solo l'ali
mentazione a 9V (CC oppure CA), un altoparlante ed un'antenna a stilo opzionale. Inviamo la basetta 
garantita con il proprio circuito elettrico e disegno del piazzamento delle parti. Possibili applicazioni 
professionati come RX da ponte radio, o dovunque serva un modulo premontato al-lidabile. potente, ot
timo. SOLO LIRE 14.0001 

••• ACEE FN3OO: AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO HI-FI TELEFUNKEN. Chassis 
completo, montato e collaudato in fabbrica. Serie 349.645 ... RS. Potenza 32 + 32W continui (RMS) ste
reo. Banda 30-60.000 Hz. Distorsione armonica inferiore aito 0,09% . Carichi 4 Ohm, oppure 80hm. 
Ricambio originale recente con finali Darlington. Alimentazione. 40V-2,5A. SOLO LIRE 28,000, CON 
SCHEMI ORIGINALII 

••• ACEE FN350: BASETTA PREAMPLIFICATORE BISTADIO per l'amplificatore di potenza 
.ACEE FN300 • . Monta anche i controlli stereo slider. Originale Telefunken . Montata a collaudata, LI
RE 10.0001 

• •• ACEE FN400: ASSORTIMENTO DI CINQUANTA TRANSISTORI DIVERSI. Modelli per bas
sa frequenza, alta Irequenza, VHF, professionali, TV, anche media e alta potenza. Europei, giappone
si, U.SA Serie BC, BSY, TlP, 2SA. BO, AU, MJE, BF ecc. INCONDIZIONATA GARANZIA, MARCHE 
LE PIO FAMOSE. FATE UN VERO AFFARE: CINQUANTA PEZZI, LIRE 16,0001 

••• ACEE FN5OO: MECCANICA UNIVERSALE PER REGISTRATORI A CASSETTE. Completa 
di testine cancellazione, incisione-lettura. Normalmente impiegata su compatti e radioregistratori 
Realtone, Toyo, Asaki, Indesit ecc. Caricamento dall'alto. Motore Mabuchi-Japan. Minima tensione di 
lavoro 6VCC. Molto robusta. Ricambio universale perfetto. Ad ...urlmanlo, LIRE 10,5001 

• •• ACEE FN600: DISPLAY AD ALTA LUMINOSITA' FUTABAI Nove cifre, nove punti decima
li. Scarica nel gas. Fluorescenze verde lumlnoslnlma. Compatibile C-MOSo Multiplex . Cifre alte 12 
mm. Modello Futaba .9-LT-Ol •. UN DISPLAY CON FOTOCOPIA DI TUTTI I DATI TECNICI E SCHE
MI, LIRE 8.0001 

• •• ACEE FN850: CONTAGIRI-CONTANASTRO. Azionato a cinghietta. Adattabile a qualunque 
registratore. Levetta di azzeramento istantaneo. Tre cilre sinx (ad ogni giro completo della puleggia, 
scatta una Cifra). Ottimo anche per indicatori di sintonia, bobinatrici ecc. UN PEZZO LIRE 3.500. DUE 
LIRE 6.0001 

••• ACEE FN7oo: IL NOSTRO SUPER-PACCO DA OTTANTA PEZZI. In questa confezione or
mai cla..lca, acquistata e rlacqulatata da innumerevoli Clienti con grande soddisfazione, noi letteral
mente .regaliamo. costosi integrati, resistenza-campioni, diodi normali, zener, MOV, speciali, LED; 
condensatori anche MKT ed elettrolitici, impedenze RF , transistori, parti a grande aorpre .. cambiate 
di volta in volta ecc . Tutti i materiali sono rigorosamente nuovi, moderni, e soggetti a garanzia! Una fa
mosa OCCASIONE ACEE: LIRE 14.0001 

ACEE 
FN650 

ACEE FN500 

B]m[SJ[SJ 
elettronica p. IVA 05672950580 

Via Adollo Tommni 134 

00125 Acilia · Roml 

TEL. (06) 6058778 

COND1Z0Nl DI VENDIT A: 

Pagamenlo antiCipalO Ifamlle vaglia po

stale assegno di conio COHenle o asse· 

gno c:rcolare ConlntlulO spese di Imballo 

e spedlZIf>ne L 3 SOCI In allerna1!va paga· 

mento contr assegno InViandO L. 5 500 di 

spese postali CI porto e ImballO con l'ordl' 

ne lanche In Irancobo!!l) 

T ullO CIO Che nOI vendiamo è complela

mente gaf3nt1l0. nuovo. Of'9lnale 


Vendita per corrispondenza! 
Siamo dei veri specialisti. Ra
pidi. Puntuali. Precisi nelle 
piccole e grandi forniture . 
Duemila e più scuole e lobora
tori ci aNidano la loro prele
renza. Provi anche Lei! 

PRENOTATE INVIANDO L 500 IN FRANCOBOLLI 
Il NOSTRO PROSSIMO LISTINO ILLUSTRATO. 
TROVERETE OFFERTE ECCEZIONALI ED Al· 
TRE. FANTASTICHE OCCASIONI. 
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NEGRINI ELETTRONICA 
C.so Trapani, 69 10139 TORINO - tel. 011/380409 

<C L'ORIGINALE » _ 

~ INTERAMENTE 
~ ANODIZZATA 
~ NATA PER 

FIRENZE 2 ' DURARE 
Lungh. m. 5.65 ~ /
PoI. 6kW PEP ~ 
Freq. 26-30 MHz ~. I 

~:~I:~.i:ento 120km/h ~.. I . 
Base in alluminio presso fuso , 
Peso kg . 3.800 i 

SWR 1:1 .1 A' ",' 
La N. 1 IN ASSOLUTO Il 
AL PREZZO DI UNA QUALUNQUE;/ -,j /-~ 

L. 95.000 IVA compresa /';1 I "-'> 
" 

L. 199.000 IV A compresa 
RMS K341 - 34 canali AM con PLL ·super eterodina a doppia 
conversione con doppio filtro cerami co a·10.7 MHz e a 455 
kHz. Sensibilità 0.5 ~V • Selettività migliore di 70 dB - AGe 

automatico - Potenza audio 3.5 W su 8 Ohm - Potenza 4.5 W. 

L. 699.000 IVA compresa 
RTX President Jackson canali 226 freq. 26.065/ 28.315 MHz· 
AM-FM-USB-LSB - potenza 21 W PEP - Doppio clar if ier RX

TX . - Roger beep in corporato. 

Disponiamo di apparati: SOMMERKAMP FT 77 - TS788 DX - PRESIOENT JACKSON - MIDLANO -INTEK - C.T.E. -
ZETAGI - BREMI - R.M.S. - BIAS ELECTRONICS - e modelli 11/45. 
Antenne: FIRENZE 2 - CALETTI - VIMER - ECO - C.T.E. - SIRIO - SIRTEL - LEMM - SIGMA-AVANTI - MOONRAKER. 

Ricordiamo che sono disponibili le novità FIRENZE 2 - AVANTI e MOONRAKER 
le numero UNO in assoluto "le antenne più imitate d'Europa" 

- SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 

TRASMETTITORI 
NUOVO SISTEMA 01 TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA 
VIOEO SET SM 4 E SM 5. CANALIZZABllE CON O.l. OUARZATO 
Consente la tramissione su qualsiasi canale TV senza necessità di taratura, 
rendendo possibile la ricerca e la sperimentazione,.del canale più adatto, ne
cessaria alla realizzazione di piccole eminenti, impegnando canali disponi
bil i, quale stazione fissa o su mezzi mobili . mediante l' impiego di un VCO 
entrocontenuto ad elevata stabilità. 
Con questa configurazione d' impiego, l'apparato è già in grado di consen
tire l'operabilità definitiva della stazione, tunavia Quando si voglia rendere 
il sistema più professionale e inalterabi le, garantendo nel tempo le caratte
ristiche Qualitative della trasmissione, è possibile inserire il modulo di batti 
mento a Quarzo (MQ/ OL), pretarato sul canale desiderato, utilizzando la 
connessione gitt predisposta sui video set della serie SM . 
L'elevato standard Qualitativo' conferi to dalla configurazione dell ' oscillatore 
locale a quarzo, lo rende particolarmente indicato per successivi ampliamenti 
(ripetitori, transiti, ecc,L 
CARA TTERI STICHE 
Copertura a sintonia continua di Qualsiasi canale in banda 4", dal 21 al 37 
(SM 4), o in banda 53, dal 38 al 69 (S M 51. su rich iesta esecuzione fuori 
banda Ida 420 a 470 MHz. o da 860 a 1000 MHzl; equipaggiato con stadio 

. 	finale da 0,5 Watt, potenza d'uscita. 
Può essere impiegato da solo, o in unione a stadi ampl ificatori di potenza, 

. 	dei Quali ne consente il pieno pilo laggio . 
È forn ito in esecuzione in contenitore rack, in contenitore stagno, entrambi 
dOlati di strumenti e alimentatore entro contenuto a 220 Va/t, o senza al
cun contenitore (alimentazione a 24 ·Volt, 0,5 AI. 

IDI:O ~ T1V 

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 W att). 
Vengono inoltre fornite la versione RPVl (quarzata a singola conversionel 
e RPV2 (Quarza ta a doppia conversione) . 

1, 2, 4, 8 W an a . 60 d8 d.im. e in oHerta promozionale 20 Wan . 
Inol tre vengono fomite le versioni RVA50 ( ripeti~o re con amplificatore con 
potenza di 50 W att) e TRVA50 (trasmettitore con amplificatore con poten
za di 50 W att ), in teramente Iransislorizzati . 

ELETTRONICA ENNE 
C.so Colombo 50 r - 17100 Savona - Tel. (019) 22407 



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 Parzlallzzablli. 


SUPERPHONE MOD. 505 
Tx 49,680 MHz 
Rx 70,725 MHz 

Interfono 
Portata 7 Km 

RADIO COMANDO 

MONO-BISTABILE 

300 MHz ITS 

Portata 80 mt 

Codificato 

14 dip-switch 


Per ricevere un Catalogo 
Generale della nostra 
produzione inviateci lE1ITALSTRUMENTI u.1.L. 3.000 in francobolli 

00147 ROMA - VIALE DEL CARA\MGGIO, 113 TR. . (06) 51.10.262 CINT""LINO 

BaHer1e ricaricabili al N Cd 

} 


ANTENNE YAGI 52 - 108 MHZ FM 

2 elementi 5db 1 kw 
3 elementi 7db 1 kw 
4 elementi 9db 1 kw 
Dipolo omnidirez. 
Accoppiatori 40ut 
Accoppiatore 3kw 
Antenne ponte 52/68 
Filtro p,b. 250w 
Filtro p.b, 800w 
Filtro p.b. 2kw 
Filtro cavità 2kw 
Tx sintet. 20w 
Amplificatore 100w 
Amplificatore 200w 
Amplificatore 50w 

t. 90.000 1f
t. 100.000 
t. 150.000 * 
t. 60.000 * 
t. 100.000 * 
t. 250.000 * 
t. 100.000 * 
f.. 100.000 * 
f.. 400.000 * 
f.. 850.000 * 
t . 1 .200.000 * 
t. 1.500.000 * 
t. 1.000.000 
t. 2.500.000 * 
t. 500.000 * 

AMPLIFICATORI VALVOLARI: 

in 10w out 800w t. 3.500.000 
in 60w out 2,5K t. 7.500.000 
in 500w out 5Kw t. 14.500.000 
ponte 52/68 compI. f.. 2.200.000 
ponte UHF compI. t. 3.800.000 

ANELLI IBRIDI STATO SOLIDO 

(consentono l'unione di due o più li
neari anche di diversa potenza): 

larga banda 300W t. 60.000 
larga banda 700W f. . 100.000 
larga banda 1 kw t. 150.000 
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ELT 
elettronica 
Spedizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1000 FNA - 1 GHz ALTA SENSIBILITA Oltre come normale frequenzimetro , puO 
venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi aqualsiasi ricetras oricevitore compresi quelli con VFO afrequenza invertita.La programma
zione ha possibilità illimitate epuO essere variata in qualsiasi momento dal cliente usando normali contraves decimali oppure eseguendo semplici ponticelli. 
Sei cifre programmabili, spegnimento zeri non significativi. 
Caratteristiche: alimentazione 12 V, 250 mA; sei cifre; ingresso 0,5-50 MHz, sensibilità 20 mV a 50 MHz; ingresso 40 MHz - l GHz, sensibilità 20 mV 
a l GHz; dimensioni 12 x 9,5; presa per M20 per lettura BF. L. 178.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 Serve aleggere le basse frequenze, in unione aqualsiasi frequenzimetro; non si tratta di un semplice amplificatore 
BF, ma di un perfetto moltiplicatore in grado di ricevere sull'ingresso frequenze anche di pochi Hz edi restituirle in uscita moltiplicate per 1000, per 100, per 
lO, per 1. Per esempio la frequenza di 50 Hz uscirà moltiplicata a50 kHz, per cui si potrà leggere con tre decimali: 50,000 Hz; oppure, usando la base dei 
tempi del frequenzimetro, di un posizione più veloce, si potrà leggere 50,00 Hz. Sensibilità 30 mV, alimentazione 12 V, uscita ITl. L. 45.000 

PRESCALER PA 1 000 Per frequenzimetri, divide per 100 eper 200, alta sensibilità 20 mV a l GHz. frequenze di ingresso 40 MHz - 1 GHz, uscita 
ITL. alimentazione 12 V. L. 60.000 

RICEVITORE W144/R Gamma 144-146 MHz, doppia conversione, modo FM, sensibilità 0,3 microV, squeltch, presa S-Meter, selettività ± 7kHz, 
uscita BF 'NJ su 8 ohm, alimentazione 12 V. Insieme al W144/T e al W144/P compone un ottimo ricetras per 144-146 MHz. L. 95.000 

TRASMETTITORE W 144/T Gamma 144-146 MH z, potenza out 3,5 W, ingresso micro dinamico, regolazione della deviazione FM, deviazione ± 5 
kHz, impedenza out 50 ohm, alimentazione 12 V, 700 mA. L. 91.000 

CONTATORE PLL W144/PAdatto per funzionare in unione ai moduliWl44/R eWI44/T, sia separatamente che contemporaneamente, step IO 
kHz, comando +5 kHz, comando per variare la frequenza linearmente ± 5kHz, permette il-600 kHz in trasmissione, commutazione tramite contraves (sui 
quali si legge la frequenza), led di aggancio, alimentazione 12 V. L. 111.000 

CONVERTITORE CO-20 Guadagno 22 dB , alimentazione 12V, dimensioni 9,5 x 4,5. Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 26-28 MHz; 
ingresso 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz. L. 50.000 

STABILIZZATORE PLL SM2Adatto a stabilizzare qualsiasiVFO, frequenze fino a50MHz, non servono contraves, premendo un pulsante l'SM2 
legge la frequenza del VFO e la blocca con la stabilità del quarzo. A VFO agganciato permette una variazione di alcuni kHz; un altro pulsante provvede 
allo scgancio. Alimentazione 12 V. L. 98.000 

GENERATORE ECCITATORE 400-FX Frequenza di uscita 87,5-108 MHz (altre frequenze arichiesta). Funzionamento aPLl. Step IO kHz. 
Pout 100 rrtN.Nota BF interna. Duarzato.Filtro PB in uscita. VCO in fondamentale. Si imposta la frequenza tramite contraves (sui quali si legge direttamente 
la frequenza). Alimentazione 12 V. Larga banda. L. 166.000 

LETTORE per 400 FX. 5 displays, definizione IO kHz, alimentazione 12 V. L. 77.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 25W (max 35 W) .Potenza ingresso 100 rrtN. La potenza puO essere 
regOlata da Oal massimo . Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20x12 . Completo di dissipatore. L. 180.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA l5WL Gamma 87,5-108MHz. Pout 15W (max 20W) .Potenza ingresso 100 rrtN.Regolabile da Oal mas
simo della potenza. Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 14x7,5. Completo di dissipatore. L.118.000 

AMPLIFICATORE SELETTIVO G2IP Frequenza 87,5-108 MHz (altre frequenze arichiesta) . Pout 15 W. Potenza ingresso 30-100 mW .Ali
mentazione 12,5 V. L. 99.000 

RICEVITORE per ponti, da stabilizzarsi col quarzo o col PLL (CI20). L. 75.000 

CONTATORE PLL C120 Circuito adatto astabilizzare qualsiasi oscillatore da IO MHz a120 MHz.Uscita pervaricap 0-8V.Sensibilità di ingresso 
200 mV . Step IO kHz (Dip-switch). Alimentazione 12 V. L. 98.000 

CONTATORE PLL Cl 000 Circuito adatto astabilizzare qualsiasi oscillatore da 100 MHz a l GHz.Uscita pervaricap 0-8V. Sensibilità a l GHz 20 
mV . Step 100 kHz (Dip-switch). Alimentazione 12 V. Possibilità di operare su frequenze intermedie agli step agendo sul compensatore . L.1 08.000 

Tutti i moduli si intendono montati e funzionanti. 

Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica - via E.Capecchi 53/a-b - 56020LA ROTTA(Pisa) Tel. (0587) 44734 



in2
sull'antenna 


(con 08/2000) 
FM TRANSMITTER COMBINER DB/2000. 

Combinatore ibrido per accoppiare 
due trasmettitori su un'unica antenna. 

Caratteristiche: 
Max potenza per canale: 2.000 W 

Perdite inserzione: 0,5 dB 
Disl. min. fra i canali: 2 MHz 

VIA NOTARI 110 - 41100 MODENA - TEL. (059) 358058 - Tlx 213458-1 

+---------------~--------~----~~----~--------~~~--~--------------------~4-

INDISPENSABILE 	 ALLA COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE 
RADIO E TV 

I/fo.,itit 
ora rinnovato e migliorato 

~pr:(n u AHALyZIC Ol 

01 36V/3 rlicevitore supereterodina a doppia conversione per la gamma 

L. 	642.000 da 10 a 360 MHz, supereterodina a singola conversione per la 
gamma da 470 a 860 MHz. 

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

Visualizzazione: su qualsiasi televisore, monitor (B .F. video 1 Vpp 
su 75 ohm), oscilloscopio 

Alimentazione: entrocontenuta a 220 Volt 

Modello 01 36 V 13: campo di frequenza esteso da 10 a 360 MHz 
in visione panoramica o espansa con reticolo elettronico . 

Modello 01 36 UH'/3: campo di frequenza esteso da lO a 360 
MHz e da 470 a B60 MHz in visione panoramica o espansa, con 
reticolo elettronico. 

ALCUNE APPUCAZIONI 
Consente rimmediata visualiuazione delle emissioni spurie e della 
qualità di trasmissione, in particolare del contenuto armonico, 
dei prodotti di intermodulazione presenti nei circuiti a più porCampionatore coassiale 50 ohm, realizzato in massello di ottone 
tanti. Resta penanto possibile la messa a punto di qualsiasi circon attacchi N femmina passanti e bnc per prelievo segnale, con 
cuito acCordato o a larga banda operante in alta frequenza, meattenuazione di circa 80 dB, regolabile a meuo verniero, con
diante l'osservazione contemporanea delle emissioni indesiderasente misure di analisi spettrale sull'uscita di trasmettitori elo am
te e della portante fondamentale. Inoltre consente la valutazio- , plificatori operanti in alta frequenza, permettendo il prelievo del
ne percentuale e qualitativa della modulazione, il funzionamenla corretta quantità di segnale da inviare allo strumento di misu to e la resa degli oscillatori, liberi o a quarzo, mediante !'impiego ' ra (analizzatore o frequenzimetro) senza alterare !'impedenza della 
di antenna ricevente fornisce la visione panoramica o espansa linea di uscita, anche su apparati di grande potenza. 
dei segnali presenti in banda. Risolve 'penanto qualsiasi proble

Anenuatore con uscite da O, 20, 40, 60 db, realizzato in massel ma inerente alla costruzione, manutenzione, progettazione di ap
lo di ottone, con attacchi bnc femmina. _ 'parati ad alta frequenza, sia trasmittenti che riceventi. 

--- , 

UNISt;T Casella Postale 119 17048 Valleggia (SV) te/o (019122.407 (ore 9-12 e 15-17J.1 (0191 387. 765 (ore 9-201 



TXG 

AXG 

FXG 

CRX 

Modulo VCO con 10 mW 
diout-0,4-;·1GHz con 
oscillatore a bassissimo 
rumore - SIN> 70 d B 

Modulo amplificatore 
0,85"1GHz-L B-10mW 
in O,4Wout 

Modulo convertitore per 
RX in 0;4-i-1GHz out 
10,7 MHz -G:20dB 

30 

70 

90 

Amplificatore di M.F -10,7 
MHz outa OdBm-out 
BF demodulata lineare 
econ 50usec .-OdBm 

Moduli amplificatori in 
banda FM 8-18-40 W in 
100-200-400 W out 
Alimentazione 28 Vcc 

Modulo eccitatore sinte 
tizzato programmabile 
da 10a 550MHz·100mW 

MFM 

ANOO 

TL33 

TD101 



Sensazionale! Novità assoluta! 

SUPER PANTERA 'II' 11-45 

240 CANALI - DUE BANDE 
26 - 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-10 W; FM-10 W; SSB-25W 
Corrente assorbita: max 5 amper 
Banda 5,0-;-8,0 MHz 
Potenza di uscita: AM-1 OW; FM-20W; SSB-35 P.P. I 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 RXITX 
a richiesta incorporato 

DISPONIBILE ANCHE CON 
LETTORE DIGITALE DI FREQUENZA RX/TX 
INCORPORATO 

Caratteristiche tecniche: 
Gamme di frequenza: 

Sistema di utilizzazione: 
Alimentazione 

Banda 26-;.-30 MHz 

26-;.-30 MHz 
6,0-;-7,5 MHz 
AM-FM-SSB-CW 
12-;.-15 Volt 

Potenza di uscita: AM-4W; FM-10W; SSB-15W 
Corrente assorbita: max 3 amper 

Banda 6,0-;'-7,5 MHz 

Potenza di uscita: AM-10W; 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 
ANTENNE pilotabili con qualsiasi tipo di apparecchio CB 
in acciaio mobili 
con abbattimento. 

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

Banda 45 m. 
2 Potenza 200 W 

Lunghezza 1,40 m. 

Banda 27 MHz 
3 	 Potenza 200-600-800 W 

Lunghezza ma. 1.35 m. 

2 3 

.AII'''ELElr.".,CA
.. BARSOCCHINI & DECANINI "..< 

VIA OEl BRENNERO , 151 (BORGO GIAN NOTTI) LUCCA tel 0583191551-955466 

Transverter 11-45 m. 
Mod. V 20 - Potenza 20 W 

Transverter 144 MHz 
MCD V40 
Potenza IO W 

T ransverter 11-45 m 
Mod. V 80 
Hl = 80 W SSB 
LOW = 20 W SSB 

- 96- Sono fornibili amplificatori lineari "Saturno" per CB - larga banda 2-+-30 MHz 
Da 50-100-200-400-600 W in AM - Da 100-200-400-800-1200 W In SSB_ 



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 su ogni banda 

"SATURNO 7" 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
• Gamme di frequenza (0+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 220 V d.c. 
• Dimensioni 33,Ox14,5x44,5 cm. 
• peso 38 kg. 

TRANSVERTER PER BANDE DECAMETRICHE 

V3528 (3+30 MHz) 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
• Gamme di frequenza 3,5-7-14-21-28 

_ 	 f ".~ , .. _' .(.: • "-~~l -_~ -;..-!• Sistemi di utilizzazione AM -FM-SSB-CW 
~ - \ \• Potenza di entrata 5 W 	 .... _.,

• Potenza di uscita 50 W P.E.P. in SSB-CW ~_~"'_____ '\ ~"'f':1 

25 W P.E.P . in AM-FM 
• Alimentazione 13,8 V cc 
• Corrente di assorbimento 5 A 
• Dimensioni 18,Ox6,Ox24,O cm. 

RA8••E1E1R1••1U 
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RADIOAMATORI DI QUALUNQUE MARCA. 
SONO DISPONIBILI APPARATI PER 

VIA DEL IIENNUO, 151 LUCCA lei. 0583/91551 . 955466 
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VHF E UHF IN COPPIA 

NEL PlU' PICCOLO DUALBANDER IN COMMERCIO 

Una delle più piccole realizzazioni di 
apparato duobanda attualmente in 
commercio. Benchè molto 
semplificato nei controlli e 
nell'aspetto esteriore. comprende 
tutte le funzioni operative richieste al 
giorno d'oggi per il traffico veicolare 
in VHF/UHF. Il duplexer interno 
provvede ad un isolamento maggiore 
di 40 dB fra Tx ed Rx il che, per il 
funzionamento in Duplex sulle due 
bande. elimina la necessità di 
installare due antenne separate. Un 
visore con cifre molto contrastate 
anche in piena luce indica la 
frequenza, il VFO (A/B), la memoria 
selezionata, l'eventuale 
funzionamento in Duplex nonchè il 
livello del segnale ricevuto o di qùello 
trasmesso. Nelle 10 memorie può 
esservi registrato oltre alla frequenza, 
il tono di chiamata, il modo operativo : 
Simplex o con lo scostamento. 
Durante la ricerca è possibile 

escludere le memorie non interessate 
mentre, se lo scostamento è inserito, 
un apposito circuito di guardia 
preclude involontarie emissioni fuori 
banda. L'apparato dispone inoltre di 
due frequenze di chiamata, una per le 
VHF, I~altra per le UHF nonché di un 
tasto di azzeramento al CPU se ciò si 
rende necessario. Installando l'unità 
opzionale UT-23 si otterrà l'annuncio 
dei parametri operativi. 
particolarmente utili durante la guida. 
L'apparato viene fornito completo di 
microfono con pulsanti per la ricerca 
e la staffa di supporto. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Gamme operative: 144-146 MHz 

430-440 MHz 
Potenza RF: 25W 
Canalizzazione: 12.5/25 KHz 
Scostamenti: 600 KHz; 7.6 MHz 

(programmabile) 

ACCESSORI OPZIONALI 
IC-PS45 Alimentatore da sorgente 
alternata 
HS-15 Microfono con pulsanti per la 
ricerca 
IC-SM6 Microfono da tavolo 
IC-SMB Microfono da tavolo con 2 
uscite e pulsanti per la ricerca 
SP-10 Altoparlante esterno 
UT-23 Generatore di fonemi 

ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - v. Washington. 1 Milano -tel. 432704 
Centri autorizzati : 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

"lleOMI 


MARCUCCli 
Scienza ed esperienza in elettronica 

- 98- Via F.lli Brònzetti. 37 Milano Tel. 73B6051 - CQ 6/85
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UN COMPATTO PER LE HF 
100 WAn A COPERnJRA CONnNUA IN SSB/CW/AM/FM 

Ultimo uscito dalla linea "ICOM:' un 
ricetrasmettitore per decametriche 
con 100W di uscita dalle dimensioni 
estremamente piccole e compatte. 
La sezione ricevente copre tutto lo 
spettro LF ed HF da 100 KHz a 30 
MHz, mentre il Tx tutte le bande 
radiantistiche W ARC comprese. 
Con una semplice modifica il Tx può 
essere abilitato all 'emissione su tutto 
lo spettro HF. L'operatore in CW 
troverà tale apparato interessante : 
dispone del aSK (in dotazione) con la 
possibilità di installarvi il filtro da 250 
Hz (FL 63) ed il manipolatore. Il VFO 
del ricetrasmettitore dispone di due 
memorie, perciò si potraJll'lo 
registrare due frequenze operative 
nelle memorie A e B. 12 memorie 
sono inoltre a disposizione per 
registrarv i le frequenze più in uso e di 
maggiore interesse. L'apparato può 
essere direttamente connesso al 
calcolatore di stazione. Sul retro una 
presa DIN a 8 poli permette 
l'allacciamento a tutti gli accessori 
previsti dalla nuova linea, 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
GENERALI 

Gamme del Tx : 1.8-2; 3.4-4.1; 6.0 - 7.5; 

9.0 - 10.5; 13.9 - 14.5; 17.9 - 18.5; 20.9 
21.5; 24.4 - 25.1; 27.9 - 30 MHz 
Copertura ricevitore: 0.1 - 30 MHz 
Stabilità in frequenza: < ± 200 Hz a 

freddo; ± 30 Hz a regime 
Risoluzione in frequenza : 10Hz 
Indicazione della frequenza : 7 cifre 
con risoluzione a 100 Hz 
Alimentazione: 13.8V ± 15% con nego a 
massa 
Impedenza d'antenna: 50 fl 
Dimensioni : 94x241x272 mm 
Peso: 5 Kg circa. 

TRASMETTITORE 
Emissioni: CW, AM , SSB, FM. 
Potenza RF: 100W (Hl) , 10W (LO) 
Soppressione spurie: < -50 dB 
Soppressione della portante : > 40 dB 
Sopp. banda la!. indesiderata : > 50 dB 
Microfono: 600 n 
RICEVITORE 
Configurazione: a tripla conversione 
Medie frequenze 
1a: 70.451 MHz 
2a: 9.0115 MHz 
3a: 455 KHz 
Rilevazioni: CW, AM, SSB, FM 
Sensibilità con preamplificatore 
inserito nella gamma da 1.6 a 30 MHz 
SSB/CW : -16 dBi> per 10 dB S/D 
AM : O dBl-' per 10 dB S/D 
FM : -6 dBl-' per 12 dB SINAD 
Entro la gamma 0.1 - 1.6 MHz 
SSB/CW : O dBl-' per 10 dB S/D 
AM : -16 dBi' per 10 dB SID 
Selettività 
SSB/CW: 2.3 KHz a -6 dB 

4 KHz a -60 dB 

FM : 15 KHz a -6 dB 
30 KHz a -60 dB 

AM : 6 KHz a -6 dB 
18 KHz a-50 dB 

Soppressione dell'immagine: 80 dB 
Reiezione al valore della l a media 
frequenza: 70 dB 
Escursione del RIT: ± 0.8 KHz 
Soppressione del filtro Notch: 30 dB 
Livello di uscita audio : 3W 

ACCESSORI OPZIONALI 
EX - 243 	 unità manipolatrice 
SP - 7 	 altoparlante esterno 
PS - 55 	 alimentatore CA 
FL - 63 	 filtro CW da 250 Hz 
AT - 100 	 accordatore automatico 

d'antenna 
OPC - 118 cavo intestato con presa 

din a 8 poli per il 
collegamento degli 
accessori 

ASSISTENZA TECNICA 
S,A.T. - v. Washington, 1 Milano - tel. 432704 
Centri autorizzati : 
A.R.T.E. - V . Mazzini, 53 Firenze - tel . 243251 
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

MARCUCCI~ 
Scienza ed esperienza in elettronica 

- CQ 6/85-	 - 99Via F.lli Bronzetti , 37 Milano Tel . 7386051 



CONCESSIONARI 


MARCUCCI

ABANO TERME (PD) 
V.F. ELETTRONICA - Via Nazioni Unite 37 - tel. 668270 

ANCONA 

RACO.TE.MA di Paleslrini Enrico 

Via Almagia, lO - leI. 891929 


AOSTA 

L'ANTENNA - C.so SI. Marlin De Corleans 57 - leI. 361008 


BERGAMO (San Paolo D'Argon) 

AUDIOMUSIC s.n.c. - Via F. Baracca 2 - leI. 958079 


BOLOGNA 

RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - leI. 345697 


BRESCIA 

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


CAGLIARI 

CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - lei 666656 

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


CASTELLETTO TICINO (NO) 

NDB ELETTRONICA - Via Palermo 14/16 - lei. 973016 


CATANIA 

IMPORTEX - Via Papale 40 - tel 437086-448510 

CRT - Via Papale 49 - tel 441596 


CERIANA (MI) 

CRESPI - Corso Italia 167 - tel 551093 


CERVINIA (AO) 

B.P.G. - Condominio Centro Breuil - tel 948130 


CESANO MADERNO (MI) 

TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tel 502828 


COSENZA 

TELESUD - Viale Medaglie d'Oro 162 - tel 37607 


DESENZANO (BS) 

SISELT LOMBARDIA - Via Villa del Sole 22/F - tel 9143147 


FERRARA 

FRANCO MORETTI - Via Barbantini 22 - tel 32878 


FIRENZE 

CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40 - tel 686504 

PAOLETTI FERRERO - Via Il PraIa 40/R - tel 294974 


FOGGIA 

BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - tel. 43961 


GENOVA 

F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia 39/R - tel 395260 

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


LA SPEZIA 

Il. ELETTRONICA - Via Lunigiana 481 - tel. 511739 


LATINA 

ELLE PI - Via Sabaudia 69 - tel 483368-42549 


LECCO-CIVATE (CO) 

ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tel 551133 


LOANO (SV) 

RADIONAUTICA - Banc. Porto Box 6 - tel 666092 


LUCCA - BORGO GIANNOTTI 

RADIO ELETTRONICA - Via del Brennero 151 - tel 91551 


MANTOVA 

VIEl. - Viale Gorizia 16/20 - tel 368923 


MILANO 

ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - tel 313179 

ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tel 416876 

MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti 37 - tel 7386051 


MIRANO (VE) 

SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tel 432876 


MODUGNO (BA) 

ARTEL - Via Palese 37 - tel 569140 


NAPOLI 

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


NOVILIGURE (AL) 

REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - tel 78255 


OLBIA (SS) 

COMEL _ Corso Umberto 13 _ tel. 22530 


OSTUNI (BR) 

DONNALOIA GIACOMO - Via A Diaz 40/42 - tel 976285 


PADOVA 

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


PALERMO 

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


PARMA 

COM.El. - Via Genova 2 - tel 71361 


PESCARA 

TELERADIO CECAMORE - Via Ravenna 5 - tel 26818 


PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio 35/B - lei 24346 


PISA 

NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - lei 42134 


REGGIO CALABRIA 

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


REGGIO EMILIA 
R.U.C. - Viale Ramazzini SO/B - lei 485255 


ROMA 

ALTA FEDELTÀ - Corso Italia 34/C - tel 857941/2 

HOBBY RADIO - Via Mirabello 20 - tel 353944 

MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - lei 8445641 

TODARO & KOWALSKI- Via Orti di Traslevere 84 -tel 5895920 


S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 

DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tel 957146 


S. SALVO (CH) 

C.BA - Via delle Rose 14 - tel 548564 


SALERNO 

GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel 237835 

NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tel 231325 


SAN BENEDETTO DEL TRONTO (A P) 

RADIONAUTICA di Felice Luigi - Via l. Dari 28 - tel 4937 


SARONNO (VA) 

BM ELETTRONICA - Via Concordia 15 - tel 9621354 

SASSANO (SA) 

RUBINO - Via Paradiso 50 - leI. 78039 

SENIGALLIA (AN) 

TOMASSINI BRUNO - Via Cavallotti 14 - tel 62596 


TARANTO 

ELETTRONICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 - tel 23002 


TORINO 

CUZZONI - Corso Francia 91 - tel 445168 

TELEXA - Via G ioberli 39/ A - lei 531832 


TRANI (BA) 

TIGUT ELETTRONICA - Via G. Bodio 157 - tel. 42622 


TRENTO 

El.DOM. - Via Suffragio IO - lei 25370 


TREVISO 

RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tel 261616 


TRIESTE 

CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944 


UDINE 

SGUAZZIN - Via Cussignacco 42 - tel. 22780 


VERONA 

MAZZONI CIRO - Via Bonincontro 18 - tel 574104 


VICENZA 

DAICOM - Via Napoli 5 - lei 39548 


VIGEVANO (PV) 

FIORAVANTI BOSI CARLO - Corso Pavia 51 - tel 70570 


VITTORIO VENETO (TV) 

TALAMINI LlVIO - Via Garibaldi 2 - tel 53494 


Marcucci vuoi dire: Daiwa -Icom - Lafayette - Polmar - Tono - Yaesu 
- 100- - CQ 6/85
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I. L. ELETTRONICA SNC Via Lunigiana, 481 
19100 LA SPEZIA 

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI Tel. 0187/511739 

RICETRASMETTITORI CB 
• RTX POLMAR OREGON • 280 eh. AM/FM/SSB, 35 W richieder. quotazione 
• RTX MULTlMOOE 3 • 200 eh. AM/FM/SSB, 12 W L.335,000 
• RTX LAFAYETTE LMS 230 • 200 eh. AM/FM/SSB, 12 W L.370,000 
• RTX LAFAVETTE LMS 120· 120 eh . AM/FM/SSB/CW, 12 W L 310,000 
• RTX TRISTAR 848 · 240 eh . AM/FM/SSB, 12 W L 370.000 
• RTX 8ASE PETRUSSE EXCA1I8UR 2002 • 200 ch. AM/FM/SSB 12 W con ECO rlchled. quotaz. 
• RTX 8ASE XENON 92 • 120 eh. AM/FM/SS8, 12 W L. 450.000 
• RTX MULT1MOOE 2 • con 11m melrl • 120 eh . AM/FM/SS8, 12·25 W L.395.000 
• RTX SUPERSTAR 360 • con 11/45 metri · 120 eh. AM/FM/SS8/CW 1·36 W rlchlod. quotoz. 
• RTX OMNIVOX C8 102 • 40 eh. AM , 5 W L 120.000 
• RTX ZOOIAC P3006N PORTATIlE· 6 eh. 3 W. in allumi.io pressoluso, 

con Intenna 8 batterie l . 110.000 
• RTX INTEK C8 200 PORTATIlE · 8 eh . AM/FM , 5 W L 150.000 
• RTX in KIT EMERGENZA RADIO con vaUgetl• • anlenna magnetica 

per uso veicolare. pre sa leeendisiuari 12 V. custodi. con Inserto 
portab.lleri. , PORTATIlE MULT1USO , 40 eh. 5 W L 149,000 

• RTX MIDLAND 800 M portatlle·"icole .. 40 eh. 5 W AM AUTORIZZATO L. 215.000 
• RTX ZOOlAC M2022 FM • 22 eh. 2 W FM OMOLOGATO L 120,000 

CB 309 • RTX POLMAR CB 309 • 34 eh . AM/SS9 OMOLOGATO (co. li.ea" 25 W) L 265.000 
• RTX INTEK FM 680 • 34 eh . 1,5 W AM/FM OMOLOGATO L, 190,000 
• RTX INTEK M 340·34 eh. 1.5 W AM OMOLOGATO L 165,000 
• RTX DElTA CB 34·AF • 34 eh. 2 W AM/FM OMOLOGATO L 185,000 
• RTX POLMAR TENNESSE • 34 eh. 3,5 W AM/FM/SSB OMOLOGATO rIchiedere quolazlone 
• RTX ALAN 33 PORTAT1LE ·3 eh. 4 W OMOLOGATO L. 150.000 
• RTX ALAN 61 KIT EMERGENZA RADIO· 23 eh. 3,5 W AM OMOLOGATO rlchled. quotazione 
• RTX ALAN 34/S ·34 eh. 4,5 W AM/FM OMOLOGATO richiedere quotozlone 
• RTX ALAN 68/S ·34 eh. 4,5 W AM/FM OMOLOGATO L 280.000 
• RTX ALAN 69 • 34 eh. 4,5 W AM/FM OMOLOGATO rlchled.,. quotozlon. 
• RTX ALAN 81·34 eh. 4,5 W AM/FM OMOLOGATO L. 300.000 

ACCESSORI PER RICETRASMETTITORI 
• liNEARE 35 W AM/FM , 21 MHz, 12 V mod oIl 35 L 26.000 
• liNEARE 50 W AM/FM , 90 W SSB , 21 MHz, 12 V mod. IL 50 L 44.000 
• liNEARE IO W AM/FM , 120 W SSB, 21 MHz, 12 V mod.ll 90 L 63.000 
• liNEARE 100 W AM/FM, 180 W SS8, 21 MHz, 12 V modoIl 100 L 88.000 
• ANTENNA DIREmVA 3 elementi 21 MHz complela di ROTORE TAGRA L 150.000 
• ANTENNA DIRETTIVA 3 .Iementi 21 MHz L 70.000 
• ANTENNA modo"WEGA" 5/8 d'onde, 21 MHz L. 72,000 
• ROTORE modoTAGRA 5 lIIi portata 50 Kg. L. 90.000 
• TRANSVERTER 11140·45 mI. modoL8 l. 8 W AM, 25 W SS8 L. 165.000 
• TRANSVERTER 11/20·23·40·45·80·85 modol8 3, 8 W AM , 25 W SS8 l. 195.000 

RICEVITORI 
• RADIO RI CEVITORE MULTl8ANDA TR·30 gamma C8/VHF/FM L 39.000 
• RAOIORICEVITORE PROFE SSIONALE MARC NR82FI gamma OM/OC/OLNHF/UHF rlchled. quola• . 

VARIE 
• TELEFONO SENZA FILO modoSU PERFONE CT 505 • portali 1000 mI. L 550.000 
• KIT ANTENNE ESTERNE per CT 505 per aumentare la portata a 5 km. comprensivo di 

mt. 20 cavo coassiale e connettori L. 90.000 
• RICETRASMETTITORE VHF A CUFFIA co. microfono aulomatico mod oMAXON 491S 

Utile in tutti i casi dì comunicazioni a corto raggio (300 mt.) dove occorrono le mini 
libere (sport, escursioni, antennisti, battifili , ecc) LA COPPIA L. 160.000 

• ANTiFURTO + RICERCAPERSONE l,lenza modo POlMAR SPI13B . TRasmette l'allarme 
ad una distanza mu (ampllabile) di CI. 5 km_da veicolo sul qUlle • Installato. 

Il ricevitore di dimensioni tascabili emette il classico BEEP L. 195.000 


OFFERTA RADIOAMATORIALE DEL MESE DI GIUGNO 

- RTX YAESU FT 157 GX ricetrasmettitore HF sintonie continue '-30 MHz 


OMNIVOX CB 102 compatibile ad em issioni SSB/CW/AM/FM prezzo Itrepltolo richiedere quotazione 
 LINEARI 

M 2022 FM 

POLMAR OREGON 

SUPERPHONE 

CT 505 

TAGRA 

CONDIZIONI DI VENDITA: Le spedizioni vengono effettuate in contrassegno più spese di 
spedizione. -Per ordini superiori al milione anticipo del 30%. 
Disponiamo a magazzino di un vasto parco di apparecchiature, antenne ed accessori per 
C.B. - O.M. 

RICHIEDERE CATALOGO E LISTINO PREZZI INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI 


DELTA 34AF 
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LISTINO PREZZI ITALIA / GENNAIO 1985 
MODULATORI FM 
EUROPE . Modulalore di nuovissima concezione e sofisticata tecnologia progettato e costruito dalla DI EIeItIonIca per la 
falCIa professionale dellroadcast FM. Le sue carattertstlche consentono una emissione di qualità decisamente supe~.
i omoIogabile In tutti gli stati che adottano lo sfandard CCIR. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

Potenza di uscita regolabile tra O e 72 W (0- 72 W su richiesta) - emissioni armoniche <68 d8 - emissioni spurie < 90 d8 - campo di 
frequenza 87.5- 708 MHz - cambio di frequenza a s/eps di 25 KHz - oscillatore di riferimento a cristallo termostato - limitatore della 
deviazione massima di frequenza - preenfasi 50 1'$ - fattore di distorsione <0.35 d8 - regolazione estema del segnale audio tra +8 e 
- 72 d8m '- strumento indicatore della potenza di uscita e della IlF - alimentazione 220 Vac e su richiesta 72 Vcc - rack standard 79")(3 
unità. 
QUESTO MODI/LATORE i AnuAl.MENTE IN FUNDONE PRESSO AlCUNE TRA LE PiÙ GROSSE EMmENTI EUROPEE 

L. I .500.000 

TRN 1O-Modu/alore FM a sintesi direI/a con impostazione del/a frequenza mediante combinatore digdale interno. 1/ cambia di frequenza non richiede 
tarature degli stadi di amplificazione per cui. chiunque. anche se inesperto. è in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscdo in un valore 
compreso nell'in/ervallo 87.5-108 MHz. Lo stoblldà di frequenza è quel/o del quarzo usato nella cateno PlL Lo potenza di uscHo è regolobile da Oa IO W 
mediante l'apposi/o comando esterno. L'alimentazlone è 220 Voc e su richiesta anche a 12 Vcc 

L. 1.050.000 

TRN I O/C - Come il mN IO. con impostazione dello frequenza sul ponnello L. I. ISO.OOO 
TRN 20 - Come il mN IO con potenza di usci/a regolab#e da O a 20 W L. 1.300.000 
TRN 20/C - Come il mN 20. con impostazione della frequenza sul ponnello L. 1.400.000 
TRN 20 pofIaHle - Come il mN201G. dimensioni ridaI/e. alimentazione a balleria. borsa in pelle. compressore microfonico e microfono L. 1.100.000 

CODIFICATORI STEREO 
MREO 47 - Versione prOfessionale ad elevata separazione UR (47 d8) e bosso rumore. L. aoo.ooo 

STEREO 15 - Modello superprofessionale. Fornisce un segnale muffipiex di elevata precisione per una stereofonia perfel/a. 

Separazione UR ;;, 58 da. roppor/o SIN ;;, 78 d8. distorsione '"O. / % L. 2.200.000 


COMPRESSORI DI DINAMICA E UMITATORI 
COMP 16 - Compressore. esponsore. limi/atore opposi/amente studiato per il Broadoast FM L. 1.200.000 

AMPUFICATORI VALVOLARI87.5· 108 MHz 
!CA 400 - Amplificatore in mobile raci<. alim. 220 V. in 8 lo1/, aut 400 W L. 2.200.000 
!CA SUO - Amplificatore in mobile roci<. alim. 220 V. in 8 lo1/, aut 500 W L. 2.700.000 
!CA l 000 - Amplifica/ore in mobile raci<. alim. 220 V. in 20 lo1/, aut 1000 W L. 4.300.000 
!CA 1100 - Amplificatore In mobile roci<. alim. 220 V. in 40 lo1/, aut /800 W L. 5.900.000 

!CA 2100 - Amplificatore in mobile raci<. olim. 220 V. in 65 lo1/, aut 2500 W L. a.ooo.OOO 

!CA 6000 - Amplificatore in mobile roci<. oHm. 380 V. in 250 lo1/, aut 6500 W L. 14.900.000 

AMPUFICATORI TRANSISTORIZZATI A LARGA BANDA 88 • 108 MHz 
KN 100 - Amplificatore /00 W aut. /O W in alim. 220 V. autoprotel/a L. 1.200.000 

KN 200 - Amplificatore 200 W aut. 20 W in, alim. 220 V. autoprotel/o L. 1.100.000 
KN 400 - Amplificatore 400 Waut. 50 W in, alim. 220 V. autoprotello L. 3.SUO.000 

KN 100 - Amplificatore 800 W aut. /00 W In. al/m. 220 V. ou/oprotel/o L. 7.400.000 

ANTENNE ECOLLINEARI OMNIDIREZIONALI Oarghezza di banda 12 MHz) 
D lxl LI - Dipolo radiante. potenza 0.8 I<W guadagno 2./5 de L. 100.000 
C 2xl LI - CoIlineare a due eiemenN. potenza /.6 I<W guadagno 5.15 d8 L. 200.000 
C 4xl LI - CoINneare a quattro e1emenff, potenza 3.2 I<W guadagno 8. /5 de L. 400.000 

C 6x I LI - CoI#neare a sei elementi. potenza 4.8 I<W guadagno /0.2 de L. 600.000 

C Ixl LI- Co/lineare a 0110 elemanN. potenza 6.41<W guodogno /1.5 da L. 100.000 

ANTENNE ECOLLINEARI SEMIDIRmlVE Oarghezza di banda 3 MHz) 
D Id LI - Antenna o due elemenff, potenzo 0.81<W guadagno 4.2 d8 L. 120.000 

C 2x2 LI - Co/#neare a due eJemenN. potenza /.6 Kw. guadagno 7.2 de L. 240.000 

C 4x2 LI - Co/Nneare a quattro elemenff, potenzo 3.2 I<W guadagno 102 de L. 410.000 

C 6x2 LI - Co/Iinear8 a sei elementi potenza 4.8 I<W guadagno /2. / de L. 720.000 

C lx2 LI- Co/Hnear8 a otto elementi. potenza 6.41<W guodogno /3.2 da L. 960.000 




,. , 

ANTENNE E COWNEARI DlRmM Oarghezza di banda 12 MHz) 
D Ix3 LI . Antenna o tre elementi. potenza 0.8 KW guodogno 6.8 dB L- 140.000 
C h3 LI . CoIIIneore o due elementi. potenza 1.6 KW guadagno 9.8 d8 L- 210.000 
C 4113 LI . Co/IIneore o quoffro elementi. potenzo 3.2 KW guodogno 12.8 d8 L- 560.000 
C 6113 LI . CoIIIneore a sei elementi potenza 4.8 KW guadagno 14 dB L. 140.000 
C 1x3 LI . ColHneore o otto elementi. potenza 6.4 KW guodogno 15.6 dB L- 1.120.000 
NEI PRfZZJ DELLE COLUNfARl NON SONO COMPRESI I S/SlfMI DI ACCOPPtAMfNTO 

ANTENNE DI POTENZA Oarghezza di banda 20 MHz) 
D IxI P • Dipolo radiante. omnidirezionole. guadagno 2. 15 dB. potenza 3 1M' .. 210.000 
D I x3 P . Antenna o 3 elementi. direttiva. guadagno 6.8 d8. potenza 3 1M' L- 350.000 
SONO POSS/BlU ACCOPPtAMfNT1IN COLUNfARE DELLE ANTENNE DI POTENZA FINO AD OTTO ELEMfNT1 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W 
Acez· 1 entrata. 2 uscite. 50 ohm L. 90.000 
ACC4 . 1 entrato. 4 uscHe. 50 ohm L. 110.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 1,2 KW 
AClZN . 1 entrato. 2 uscHe. 50 ohm L- 190.000 
ACS4N . 1 entrata. 4 uscHe. 50 ohm L- 220.000 

ACCOPPIATORI SOUDI POTENZA 3 KW 
ACIZ . 2 uscite. 1 ingresso. 50 ohm L. 250.000 
ACS4 . 4 uscite. 1 ingresso. 50 ohm L 300.000 
ACS6 . 6 uscite. 1 Ingresso. 50 ohm L 360.000:: 
ACSI . 8 uscite. 1 ingresso. 50 ohm L 700.000 :!!:!:!: 

ACCOPPIATORI SOUDI POTENZA 10 KW 

ACSPZ . 2 uscHe. 1 ingresso. 50 ohm L 400.000 
ACSP4 . 4 uscHe. 1 ingresso. 50 ohm L 600.000 ..•.•.;.;
ACSP6 . 6 uscite. 1 ingresso. 50 ohm L. 900.000 

CAY1 PER ACCOPPIATORI SOUDI 
CAV 3 . Cavi di collegamento accoppiatore solido . antenna. 3 I<W ciascuno L 30.000

:;:;:;:;:; CAV • . Cavi di collegamento accoppiatore solido . antenna. IO I<W ciascuno L 200.000 

FILTRI 
FPI 250 . Altro PB atten. 1/ armonica 62 dB. perdHa O.1 dB. 250 W L 100.000 
FPI 1500 . Filtro P8 atten. 1/ armonico 62 dB. perdHa O.1 d8. 1500 W L- 450.000 
FPI 3000 . Filtro P8 atten. 1/ armonica 64 dB. perdHa o. 1 dB. 3000 W L 550.000 
FPI 1000 . Altro P8 offen. 1/ armonica 64 dB. perdHa O. 1 dB. BOOO W L 910.000 

FILTRI COMBINATORI 
DPL 2 . SIstemo non se/ettlvo per irradiare con la stesso antenna trasmittente due segnali di frequenza diverso. Massimo potenza per 
ciascun ingresso 5.8 KW separazione >42 dB L 2.600.000 

ACCOPPIATORI IBRIDI 
ADI 300 . Accoppiatore ibrido. per raccopp/omenfo di due amplificatori sulla stesso antenna. potenza 300 W. L. 260.000~:!:!:!:; 
ADI 3000 . Come sopra. potenza 3000 W L 720.000 


:: ADI 6000 • Come sopra. potenza 6000 W L. 1.200.000 

:: 
:! ::. PONTI DI TRASFERIMENTO 

laN 20/11 ·laN 20/31 . TRI 20/41 . rrasmettttori sintetizzati per le bande 52 .;- 68 MHz. 174 .;- 230 MHz. 480 .;- 590 MHz. O .;- 20 W aut L 1.500.000 
TRN 20/eNz . rrasmettttore sintetizzato. 933·960 MHz. 7 W aut L. 1.900.000 
SlNf/11 . SlNf/31 . Ricevitori a sintonla continuo per 52 .;- 68 MHz. 174 .;- 230 MHz. uscito BF. o d8m L. 350.000 
CV/II · CV/FM . cv/n· cv/a· CV/GHz· Ricevitori a conversione 52 .;- 960 MHz. uscito IF 10.7 MfIz e BF. OdBm L 900.000 
DCV/II· DCV/FM ·DCV/n· DCV/a· DCV/eNz· Ricevitoria doppio conversione. 52· 96OMHz. uscito 87.5 .;- 108 MHz. O+ 20 W L 1.500.000 

ACCESSORI E RICAMBI 

Valvole Elmac. transJstors di potenza moduli ibridi cavi bocchettoni porobole. stabilizzatori di tensione. ecc. 


ASSlmNZATECNICA 
Rete di assistenza su tutto d terrltorio eu/opeD. 

PRfZZJ /VA ESCLUSA· IllifRCE FRANCO PARTENZA DA NS. SEDE. 

DD 
ELfflllONICA S.p.A. 
TEUCOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
Via Mage/lano, 18 
Tel. 049/628594·628914 
Telex 43039/ DBE I 

.•.•.•.• 




MONDI NUOVl DA SCOPRIRE!! 

ICO YAESU 	FRG 1700 
FRO 1700 

Rlc.vilo •• HF . cope«ur. genera li d. 100 kHr . 30 NHI 
. FM · A.M · usa , Lse · CW · ATTY.' conVl •• lonl con . ," RlcmlOfI HF di ISO kH1 1 29.9 MHr In 30 bl~ ' AU . 
gol.don. conllnui dell. blinda p"..n l l: 3 conv,,.lo SS8 ' CW · FM . 12 mlmoril I llmlnllll I pU. · LlllvlI 
ni in FM . Slnl lllu llOtI di -«I oplionll . 32 mlmoril I In l lo;lcl I dlglll ll · 0..010;10 t lmll ' Indlc lIOte dl livel. 
se,nslonl. lo · Squllch· P..... per ml gM lo lonl o cull ll. 

Rle'vito•• AN • FM in g,mm, VHF ru HF . 115 m.moti. · 
L,ltor•• e eit,l' Aliment"or, ed .nttnn. 'I\t'sçopln 
In dOll , lone. 

Ricevi tori rn ultibandl: Ol · O,. · OC · VHF · UHF .11'11 2 
Ric.~ilor' ;I $CI",I.o"I ' cop.rtu r. continUI d, 2S. S!.O blindi ' III llo'Ul ione al Y'sor. d igiti" 1 kHI (IO kHz In 
MHI ' 20 mlmofil. "'HF). 

HAL ST SOOOHAL DS 2000 1 KSR 

.. ( ~ - -
••• ·::.,1 . ..l 

ti 
Demodul. IOII con M"'lfT..niRll! RTTY. 

TELEREADER 610 E 1610 E TELEREADER 685 E 

_._-=~,= .. 
- '!---~-

DlmociuIOl,o.1 CW . ASCII · 8 AUOOT con 119OIarioni 

diliOi vlfoçlll di Ilc l zlonl: CW. 3.50 W PM • 9 AUOOT, DlcodiUcalOt". I o.modulltON I Modul. IOtI per CW . 

ASCII, 15.4S · 300 e .uds. RTTY . ASCII. 


TONO 9000 E TONO 9100 E 
Sistema per comunicare In CW 

I ",,\ti_. -, 

I • ' .', 
I- - ,.\, 

Demod .. lltor. con IISI II I., compatib ili 1111 ricat..· 
Olmodul. torl con IlI tlll' (MU RR AV· ASC II) lIo~ll nllo .min lona con RTTV . CW . III, tlcl . con Il Il,selbll ''. 
madiOlnll u P. O9Il,t ivl di i codice AMTOR. 

TONO 

ED INOLTRE: 
APPARATI CB 
ACCESSORI 

ANTENNE HY·GAIN 
MICROFONI TURNER 

COMPUTERS COMMODORE 
o.moduIOlto•• con ' liti••• RTT V compiili di monlro<. 

o<o lo; io Inco<po ..'o. 9In''''ore di C ..l tI.r!. \llclt l pel SINCLAIR . SHARP ECC. 

sllmp. nllid .ghi. 


SX 400 

_ _ _:: = '''", ::! 

Rh: , vltor. con dispos ltlvo di fielrea entro lo 'SMUrO d. 
2fj NHI • S50 NHI . AN . FM . 20 e.n. \I memorlUJIl>ill 
. Per ,'n eollo d . 550 foI HI ' 3.7 G HI n.e''' 'UI di con, 
.,."It~ optional. 

KENWOOD R 600 

Ric...IIOtI HF Cop. conUnul O - 30 NHI ' Tipo dl rlClllo, 
ne: SS8 . CW . A,. . Allmenllflonl : 220 y 1 12 V DC . 
$Inlonll I 11111.111 d iGlI I II PLL. 

HAl ST 6000 5 INFO·TECH M 300 

Tlllilll 3 lurulanl . CW . RnV . ASCII , di' I 25 p.,olleon.,.rtUore . Democluil iOlI con s coopll . Alirne nlu!l> 
PII" mlnulo. AII""n larlonl 220 V AC. l'MIm VAC. 

TELEREADER 615 EP 

Tl rmlnall RTTY con moni lOt I I tlmpanll IncOlpOra". 
CW·ASC II ·SAUOOT . Allml nlarionl 12 Vdc. 

ICOM ICR 10 

AlelvilOft HF • c~rtUf' gl""'" SSB-CW·AM·FM . 
O. 100 kHI • JO !III HI fl'i 30 b.ncM da, N H" Circ uito I 
PLl con trall.to d. up . 3 conversioni: P.t.SS BAND 
TUNI NO. 

KENWOOD R 2000 

:: -=- ~ 
- .~ -------
- "'''Ili 

Rlcnilofl HF 150 kHI ' 30 MHl ln AM· FM · 5SB · CW · 
IO ml morilllimenllll l pUI. Sesnnl" Orologio ITI"*" 
. Sq...lch . Noi.. · 81l nkl r . AGC· S ' MI ' I. IncOfpor"!. 

TONO 1000 E . 

. .  ., . 

• 
• 

- - -" 
---  -

Olmodul.IOlI con IlIt i"OI In un unico blocco RTTV 
. CW . ASCII · BAUOOT . AlimlnIOlI ;onl: 138 vac. 

PRODOTTI PER TELECOMUNICAZIONI 
E RICETRASMISSIONI 

APPLICAZIONI CIVILI·MILITARI 
COMUNITÀ·AMBASCIATE 

RADIOAMATORI HF·VHF·UHF·GHz 

• ASSISTENZA TECNICA 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI 
Via Reg giO Emilia. 30·00198 ROMA· Te 1. (06) 8445641/869903· Telex 62 1440 

Indl'Q9abtlml n' l. plglm lnlO .l''IIIC,p . IO. Secondo "urge nza. S. luggl l1s ce: V.glia P T telegl.I "CO. seguI to 
d a Il '1 10tI• •• 1111 NtS Din a. pr.cisando il Vost. o ond",no. OlvIIs,m, n'e. pil!'r'l non ... g l nll. ,n'Ii Il• . Vigil . 
pol li" nonna ' I, spec lficlndo quanto " ch•• s lo ne lla c l usal . d e llo $11$$0 . 0ppU.I II U," . con assegno Ci . · 
col.,• . LI merci v,agglano I lischlO I p •• tcolo e 01 c a ..co d e l com min . n Tl . 

http:contrall.to
http:conv,,.lo


distribuiti da: 

Committeri Leopo/do 

Via Appia Nuova, 614 - Te!. 06/7811924 - 00179 ROMA 

Distributore dei cercametalli: WHITE'S - GARRET - SCOPE. 

Disponiamo inoltre di svariate marche di speakers: CIARE - SIPE - PHILlPS - PEERLESS 

- RCF - MOTOROLA - ITI - CEMARK - WHARFEDALE - AUDAX - VISATON. 

Vendita anche per corrispondenza: per l'invio di cataloghi e listini prezzi, inviare L. 3.000 

che saranno rimborsate da noi al primo acquisto. 

N . B.: Le fatture della merce venduta vanno richieste quando si effettua l'ordine e non oltre e vengono fatte 

soltanto a chi spedisce su carta intestata la propria ragione sociale. 
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Trasforma il tuo Spectrum 

in ZX Spectrum + 


...... 
T.... vIdM vIdM GnphIcs - .... 

DeIeM 

ExmndecI s,- ........... 
Caposhlft Fu......-, .... .,.......Apioe ~-

-------------~ Ecco una novità stimolante per i possessori 

di Spectrum : 

Il KIT ORIGINALE SINCLAIR, che promuove 

lo Spectrum al grado superiore. 

Non si richiede vasta esperienza. Basta saper 

saldare pochi fili. 


CARATTERISTICHE : 


• 	Tastiera professionale SINCLAIR 
con 17 tasti extra. 

• 	Si usa come una normale macchina 
da scrivere. 

• 	Compatibile con tutto il software 
e le periferiche Spectrum. 

• 	Completo di una guida di 80 pagine 
più una cassetta dimostrativa. 

a casa 
vostra subito!! 


Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo 
pacco postale contro a segno, al seguente indirizzo: 

Nome I I I 	 I 
CognomeI I 

Via I I I 

Città I I I I I I 

Data 
 m m 

SPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE· SI RICHIEDE L:EMISSIONE DI FATIURA 

Partila I.V.A. I I I I I I I I· I I I I I I I I I 

l 

PAGAMENTO: 
AI Anticipato, mediante assegno bancario per l'importo totale 

dell'ordinazione. 
BI Contro assegno, in questo caso, è indispensabile versare 

un acconto di almeno il 50% dell'importo totale mediante 
assegno bancario. Il saldo sarà regolato contro assegno. 

AGGIUNGERE: L. 5.000 per contributo fisso. 
I prezzi sono comprensivi ·di I.V.A. 

I DIVIS. 

I EXELCO Via G. Verdi, 23/25 
I 	 20095 - CUSANO MILANINO - Milano 

· · 
• 
• 

I 
I I 
I· I 

c.A.p.1 I I 

· 

Descrizione Q.tà Prezzo 
unitario 

Prezzo 
Totale 

Kit 48K/Plus L.109.000 



RADIO AM/FM 

Orologio digitale 

Sveglla·Telefono


Alimentazione 220 V I 9 V 

L. 110.000 

TELEFONO A MURO IN LEGNO 

L. 105.000 
(con mensola L. 110.000) 

TASTIERA DECADICA 
ELETTRONICA 

Sostituisce il 
normale disco SIP 

1 memoria L. 30.000 

1 O memorie L. 50.000 


SEGRETERIA TELEFONICA 

(omologata SIP) 

L. 160.000 

TELEFONO IN ONICE 
Disco L. 80.000 
Tasto L. 105.000 

TELEFONO DA CAMERA 
«CHARLY)) 

1 memoria L. 25.000 
10 memorie L. 45.000 

PRESE TELEFONICHE· SPINE TELEFONICHE· SPINE MULTIPLE· CAVETTI · SUONERIE 

...-w'Il'a. VIA DEGLI ONTANI 15 · 55059 VIAREGGIO· TEL. 0584/941484 
(ordini telefonici: 0161/921708) 

SPEDIZIONI OVUNQUE, VENDITE ANCHE IN CONTRASSEGNO, SPESE DI SPEDIZIONE A CARICO DEL DESTINATARIO 

000 SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE DEI RADIOAMATORI 000 



•••••••••• 

Tono HY-POWER AMPLIFICA TORI LINEARI 

POTENZA GIALLA 

TRONIK'S 
 ~ rODO HY-POWER 

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE PER L'ITAUA 

• 	 CATANIA IMPORTEX • MILANO G. LANZONI • TORINO CUZZONI 
via Papale, 40 . tel. 095 . 437086 via Comelico, 10· tel. 02 · 589075 / 5454744 corso Francia, 91 . tel. 011 · 445166 

• 	 GENOVA HOBBY RADIO CENTER • OLBIA COM. EL • TREVISO RADIOMENEGHEL 
via L. De Bosis, 12 . tel. 010 • 3OJ698 corso Umberto, 13 . tel. 0789 . 22530 via Capodlstrla, t t . tel. 0422 . 261616 

• 	 LATINA ELLE PI • ROMA HOBBY RADIO • VICENZA DAICOM 
via Sabaudia, 69 . leI. on3 · 42549/483368 via Mirabello, 20 . tel. 06 . 353944 via Napoli, 5 . tel. 0444 . 39548 

TRONIK'S s.r.l . - 35131 Padova - Via Tommaseo, 15 - Tel. (049) 654220 



5ii..,a:::liair 

Distribuzione esclusiva: GBC Divisione Rebit. 
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