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Gli Esperti rispondono 

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

BERNARDINI FABRIZIO - via dei Georgofili 149 - 00147 ROMA 
06/5122737 - ore 20 -;- 21 
Controllo del traffico aereo. A viol/ica. Comunicazioni digitali. 

BORSANI FABRIZIO - via delle Mimose 8 - 20015 PARABIAGO (MI) 
- 0331/555684 
Modifiche cOll/puter Commodore e Sil/clair, 
apparati radio e temi radiantislici in genere. 

CERVEGLIERI MASSIMO - via Pisacane 33 - 15100 ALESSANDRIA 
Chil1/ica ed elellronicu. 

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

CORREALE ROSARIO - via delle Quattro Giornate 5 
80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) 
Computers Sinclair. 

DELLA BIANCA MAURIZIO - 010/ 816380 - ore 20 -;- 21, feriali 
Autocostru::;ioni e RF. 

GALLETTI ROBERTO - 06/ 6240409 - sab/ dom dalle 17 alle 21,30 
AUlocostruzioni e RF in generale. 
MAZZOTTI MAURIZIO - 0541/932072 - tutti i giorni dalle 8 alle 12 e 
dalle 14 alle 22 
Alta frequenza (RX- TX-RTX) e C01l1puters COlllll/odore. 

MUSANTE SERGIO - inoltrare corrispondenza a CQ. 

PELOSI CESARE - via R. Tanzi 26 - 43100 Parma 
Autocostru;:,ioni per OM. 

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. 

UGLlANO ANTONIO - 081/8716073 - tutte le sere tra le 20 e le 22 
COl71puters Sinclair. 

VIDMAR MATJAZ - 003865/26717 - Nova Gorica 
Attività radioalllatoriali a livello sofisticato. 

ZAMBOLI PINO - 081/934919 - tutte le sere tra le 20 e le 21,30 
Antenne - Apparati OM e CB - VHF - Autocostruziol/e. 
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, 
vitando di telefonare in orari diversi da 
quelli indicati. GRAZIE 

Indice degli

Inserzionisti 

di questo numero: 

NOMINATIVO PAGINA 

A & A Telecomunicazioni 20 
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ATES-LAB 48 
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MONTAGNANI 84 
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NO.VEL 141 
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PENTATRON 100 

RAMPAZZO 22 
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Intek Galaxy-2100

la galassia CB a portata di mano! 


Ricetrasmettitore CB ali-mode a 1.355 canali 15 watt. 

Per chi dice che i CB si 
accontentano di poco, INTEK ha 
inventato il Galaxy-2100! 271 canali 
in tutti i modi di emissione, tutti i 
canali intermedi " alfa" sono inseribili 
tramite apposito comando e la 
sintonia è verificabile dal 
frequenzimetro incorporato che 
mi~ll- ,inimo spostamento sia 

in ricezione sia in trasmissione! 
Un wattmetro ed un misuratore di 
onde stazionarie SWR sono 
incorporati. 
Per il CB "professionista" non esiste 
oggi sul mercato un apparato più 
sofisticato ed eccezionale del 
Galaxy! 
La Galassia CB a portata di mano, 

: . , c o " " el'ettronica che pensa al futuro _ 



IMPORTATORE ESCLUSI V @" tagl-R ANTENNE PER L'ITALIA : 

NUOVA PAMAR 25100 BRESCIA - Via Gualla 20 - Tel. 030-39032 

LE ANTENNE CHE SI IMPONGONO PER LA QUALITÀ E PER IL PREZZO 

GP-80 
F.....u.nza 65-135 MHz 


Potenza 500 W 

AIt.zza mm 990 


Lungh.zza mm 990 


CPC·144 Collineare 
5/8 À 

F.....u.nza 140-1 50 MHz 

Pot.nza 200 W 

Guad. 5,5 d8 


Lungh••1. rado mm 2833 

Lungh radiali mm 502 


CPC-433 Collineare AX-21 1/2 À· 8 el. 
Fr...u.nza 420-460 MHz F.....u.nza l 36-146 MHz 

Pot.nza 500 W Pot.nza 200 W 
Guad. 6 d8 Guad. IO d8 

AIt.zzci mm 890 Polario. or•• v.... 
Lungheoa mm 150 Lung. boom mm 2300 

Lung••1. max mm 1140 

AMPIA GAMMA DI ANTENNE HF-VHF-UHF 

CATANIA: CONCI S. NOTO (SR): MARESCALCO SALVATORE 
VIA S. PIO X, 97 V.LE P. DI PIEMONTE, 40CONCESSIONARI38100 TRENTO 96017 NOTO (SR) 
TEl. 0461-924095 TEl. 0931-835909DI ZONA 

MAIORI RADIOCOMUNICAZIONI 
(SA): COSTIERA AMALFITANA 

FIRENZE: PAOLETTI FERRERO 
VIA IL PRATO, 40 R 
50123 FIRENZE VIA LUNGOMARE AMENDOLA, 22 

VITTORIO T ALAMINI LIVIO 84010 MAIORI (SA)TEl. 055-294974 
VENETO (TV): 	 VIA GARIBALDI , 2 TEl. 089-877035 

VITTORIO VENETO (TV)MILANO: 	 ELETTROPRIMA 
TEl. 0422-53494 SIENA: 	 ELETTRONICA PRESENTI VIA PRIMATICCIO, 162 

VIA DEI MILLE, 2 TEl. 02-416876 
PORDENONE: HI-FI di RENATO MARTEL 53040 SERRE (SI) 

VIA OBERDÀN, 6 TEl. 0577·704091
CATANIA: CRT ELETTRONICA 

33170 PORDENONE VIA PAPALE, 49 NAPOLI: CRASTOTEl. 0434-25530895100 CATANIA VIA S. ANNA DEI LOMBARDI, 19 
TEl. 095·441596 TEL. 081-328186 

CIVATE (CO): ESSE 3 
VERONA: MAZZONI CIRO VIA ALLA SANTA, 5 ADRIA : DELTA ELETTRONICS 

VIA BONINCONTRO 18 22040 CIVATE (COMO) VIA MERCATO VECCHIO, 19
TEl. 0341·551133TEl. 045-574105 45011 ADRIA (ROVIGO) 

TEL. 0426-22441 
PISA: NUOVA ELETTRONICA ABANO VF ELETTRONICA SAS 

VIA BATTELLI, 33 TERME (PD): VIA NAZIONI UNITE, 37 VIGEVANO FIORAVANTI BOSI CARLO 
56100 PISA 31031 ABANO TERME (PD) (PV): CORSO PAVIA, 51 
TEL. 050-42134 TEL. 049-668270' 	 PAVIA 

TEL. 0381-70570 
MILANO: 	 ELETTRONICA G.M. REGGIO R.U.C. 

VIA PROCACCINI, 41 EMILIA: VIALE RAMAZZINI , 50/B PISTOIA: CENTRO ELETTRONICO 
MILANO 42100 REGGIO EMILIA VIA BORGOGNONI , 12 
TEl. 02·313179 	 TEL. 0522-485255 51100 PISTOIA 
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BEARCAT DX1000 

il computer per ascoltare il mondo. 

Ricevitore professionale "Ali-mode" per onde corte da 10 kHz a 30 MHz 

Il Bearcat DX·1000 è un sofisticato ricevitore 
professionale per HF che impiega la più 
avanzata tecnologia dei circuiti digitali a 
microprocessore che hanno resQ famosi i 
ricevitori a scansione Bearcat. E l'unico 

apparato della sua classe ad essere stato 
progettato anche per uso portatile (batterie 

entrocontenute) e offre prestazioni che 
possono soddisfare anche il più esigente 

"short·wave DXer". Dispone di circuiti molto 
particolari che non si trovano in alcun apparato 
similare, tra cui doppio accesso alle frequenze 

(a mezzo sinlcnia o tastiera digitale) senza 
alcuna commutazione di banda su tutto lo 
spettro. Sintonizzare Radio Pechino diventa 
quindi facile come comporre un numero di 
telefono. Doppio orologio digitale a 24 ore 

programmabile su due zone (es. ora 
locale + ora GMT). 10 memorie che richiamano 

sia la frequenza sia il modo di emissione 
richiesto su ciascuna frequenza memorizzata. 
Sofisticato TIMER con 5 programmazioni per 

accendere il ricevitore in tempi diversi con 
atticazione elettronica di periferiche (es. 

registratore) per non perdere alcun programma 
anche in vostra assenza. Attenuatore 

professionale calibrato e speciale circuito di 
NOISE BLANKING appositamente studiato per 
eliminare la fastidiosa interferenza del sistema 

di disturbo radar russo, conosciuto come 
"RUSSIAN WOODPECKER", a due livelli di 
intervento. Apparato quindi ultra·sofisticato 
(oltre 90 comandi e indicatori!) ma di non 

difficile utilizzo. 

elettronica che pensa al futuro 
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SISTEMI COMPLETI PER COMPUTERS 
PER: RTTY·CW·ASCII·AMTOR·SSTV • PACKET RADIO 

CON COMMOOORE • APP1E • OllVEm • IBM 

• COMBINAZIONI HARDWARE & SOFTWARE SU DISCO· NASTRO· SCHEDA. PROGRAMMI DI GESTIONE PER LA STAZIONE DI RADIOA
MATORE • PROGRAMMI SCIENTIFICI· GESTIONALI- EDUCATIVI- MUSICALI- GRAFICA · INGEGNERIA, etc. • lEZIONI DI BASIC EDI CW SU 
VIDEO per C-64 e VIC-20 • NEW SUPER lOG+ V2,0 per C-64 per 2000 QSO con stampa lOG, etichette QSl eQSl intere nel nuovo 
formato standard, sommario DXCC, WAZ, WAS, Contest Dupe ed ora USA-COUNTY Award. SUPER CONTEST lOG per C·64 con 
2500 collegamenti registrabili su dischetto e stampa dupe-sheet con 100 nominativi per pagina_ 

• MODEMS RADIDAMATORIALI ETELEFONICI. • CREAZIONI HARDWARE ESOFTWARE IDI TUTTI I CENERI , ANCHE SU RICHIESTAI 

RICHIEDETE Il NOSTRO CATALOGO SPEClFICANOO Il VOSTRO TIPO DI COMPUTER, INVIANDO L. 1,000 IN FRANCOBOlli 
• LA MIGLIORE OUAIITA AL GIUSTO PRmO, Inoltre VI ricordiamo: ~ 

@ 
con guida scr i ttal~Od~~ c~~le~~~~~I~~;'t.C~~~~pa~!r~%Gb~~~.Ete~~~ ,Rc~~~~I~,~~~c~i !l,e correttamente, ~ 

~~~ ~ ATTENZIONE: Sono disponibili nuove cartucce multiple per C-64, COI vasta scella di programmi per Rm-CW-ASCII-AMTOR-SSTV, Prello vario a 
\!Conda del numero di programmi Incllsl. Manuali di Istrullone In italiano, Telefonare per InformazionI. 

NOVITit 
1, USER PORT CARTRIDGE PER C-64 - MOD, CK o100. CI 
Consente l'USO di programmi tipo COM·l lle KANTRONICS (Mod. CKI oppure COM·IN eMBA-TOR 
(MOd, CMI con lo stesso metto al 'ostra demodulatore, Qualunque ~so Ila. Include circuito 
per la nmione SSTV . Is:ruzionlln italiano, Specificare il modello . Costo: l. 50.000. !I COlli' 
vetto giàprOito per I IS. dellodllatorl: L. 59.000. 

2. COMMUNICATIONS PROCRAM PER Rm·(w·ASCII·AMTOR CON DILIOX 'ER &4 
Consente RTTHI'I· ASCII·AMiOR in RX e TX , con nuovi comandi ea opZiOni, con MAIL80X 
Il'IRUI, co nstampa seletllvJ e tantiSSim e altre cose al maSS imo aetle prestazioni. Nuovialgo· 

~~'" .,_, "'" """ ~"M"" ~,""". 

NOAPACK 
UNIVERSAl PACKET RADIO TNC 

UNITEVI ANCHE VOI ALLA RIVOLUZIONE PACKET CON IL NOAPACK! 
Il PACKET RADIO è il FUTURO delle TElECOMUNICAZIONI radloamatoriall. 
Il NOAPACK è un TNC COMPLETO PER QUALSIASI COMPUTER. 
EssO infatti ha disponibili sia I livelli m sia Quelli RS·232 per la porta del vostro 
computer, Il che lo rende universale. 
Inoltre, per venire Incontro alle esigenze degli utenti PiÙ discriminanti mo, 01· 
tre al modem VHF, ha un modem HF entrocontenuto con annessi Indicatori di 
slntonla aled, protocollO AX.25 2.0, posslblllt~ di operare con connessioni multi· 
pie, selezioni operablll tutte da software con standard BElL 202 O103,oppure 
CCITI V.21 e V.23, velOCità 300, 400, 600 o1200 BAUD per Il PACKET RADIO, o fl· 
no a9600 Baud con modem esterno, POSSibilità di funzionare come dlglpeater o 
ripetitore packet con procedura totalmente automatica, oltre 100 comandi di· 
sponibili via software, struttura del comandi tale da essere usata con QUALSIASI 
COMPUTER anche I più strani , muniti di programma di terminale. 
Un sostaniioso eminuzioso manuale esplicativo guida l'utente passo per passo 
ali' utilizzo del TNC con il proprio computer, dalle connessioni preliminari al OSO 
in PACKET RADIO, Il manuale riporta inoltre alcuni listati di programmi di termi· 
naie da utilizzare con il NOAPACK TNC. La ditta produttrice è inoltre in grado, su 
richiesta dell'utente, di fornire programmi di terminale sofisticatissimi.per il 
computer in uso. La completa compatibilità m ed ~232. la poSSibilità di sosti' 
tuire la EPROM inlPrna relativa al software con spesa Irnsona In caso di vanazlo, 
ni del protocollo di utilizzo, I assistenza competente in caso di problemi odi guao 
sti fanno del NOAPACK l'unico TNC di cui avrete bisogno, anche se cambiate 
computer, ., . 
Perche aspettare ancora per essere all'avanguardia possedendO Il megliO? 

NOA2/MK2 
MODEM PROfESSIONALE PER Il TRAffiCO RTTY/CW/ASCII/AMTOR 


CON COMPUTER A FILTRI ATTIVI SEPARATI 


Il NOA2 si presenta in nuova versiOne professionale MK2, con nuova concezione 

progettuale In cui risaltano trasformatore plug·in , circuito stampato adoppia 

faccia con fori metallizzati esolder·resist, pulsantlere speCiali con contatti dora

ti contenitore Industriale, Serlgrafla e finiture di Qualità superiore. 

Il 'Circuito frutto di severi esami al computer e Innumerevoli prove pratiChe In 

radio, offre CARATTERISTICHE ESALTANTI: 

, Possibilità di demodulare radloamatorl, agenzie di stampa, commerciali, mlll· 

tarl ecc I • PoSSlblllt~ di svolgere traffico sia In HF sia In VHF I • Filtri attivi se

parati pèr MARK·SPACE-CW estremamente stretti I , Selezione TONI ALTI OBASSI 

Indipendentemente In RX e/o TX I ' Normall~verse I ' Shlft della frequenza di 

space variabile I • Uscite separate con prese standard ReA sul pannellO posterio· 

re I ' Trasmissione in FSK ed AFSK di 170 Hzl ' SpeCiale cirCUito per CW con fii· 

tro ed indicatore di sintonia separati I - Sensibilita di ingresso variabile apiace

re da pannellO I • Circuiti PTT e CW KEY comandabili da tastiera computer I 

, Massima affidabilita, sicurezza evelocita nella sintonia I ' SimulaZiOne ellissi 

oscilloscopiche amezzo di file di LED ortogonali l'Esatta centratura della sta· 

zione senza la necessità del tubo aR.C.I ' Monitoraggio del segnale m a mezzo 

LED l'Uscite x ed Yper verifiche oscilioscopiche.1 ' ADATTO AQUALSIASI COM· 

PUTER con 110 alivello mi ' RS·232 opzionale I - Alimentazione direttamente 

a220 V· 50 Hz con spina intestata I ' RAPPORTO PRESTAZIONI I PREZZO INEGUA· 

GliABILE. 


FORNITURE PER RIVENDITORI 

~~~EE~~mIDf~~~~I~llATI: OVERSEAS CUSTOMERS INQUIRIES INVITED 
Viale Usegone, 24 . 22036 ERBA ICO) WE EXPORT CERCA NS' RIVENDITORI PER ZONi LIBERi 
tel. 031/645522L______________________________~ 
8 _ _ __________ _____________ ____ CQ 12/ 86 
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Intek M-4010 

First class! Economy price! 


Nuovo omologato compatto 40 canali AM 5 watt. 

First class, perché nonostante il prezzo 40 canali riservati ai CB alla massima 
eccezionalmente contenuto, non vi sono potenza permessa di 5 W in AM ed è 
compromessi di nessun genere nel dotato di sensibile e selettivo ricevitore 
circuito, nella componentistica e nella a doppia conversione con filtri RF e 
cura con cui è realizzato, proprio come circuiti anti-rumore. Le dimensioni sono 
tutti gli altri più sofisticati apparati talmente ridotte da permetterne 
INTEK a 34 canali e a 40 canali. l'installazione ovunque e sarà anche 
Ma anche economy price, perché INTEK ha presto disponibile uno speciale 
voluto un apparato omologato e quindi contenitore con tracolla che lo renderà 
in piena regola con la legge alla portata anche spalleggiabile. INTEK, garanzia di 
di tutti i CB. L'M-4010 trasmette su tutti i esperienza e qualità l 

elettronica che pensa al futuro 




PRESENTE AL 
60 MARC DI GENOVA 
13-14 DICEMBRE 

ALAN 345 - omologato - 34 canali 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Frequenza di funzionamento: 26,875+27,265 MHz' N. conali: 34. Potenza max AM: 4,5 
Watt· Potenza max FM : 4,5 Watt· Tensione d'alimentazione: 13,8 VCC. - Uillizzabile ai punti 
di omologazione 1-2-3-4-7-8 art. 334 CP del 19/3/83. 

ALAN 685 - omologato - 34 canali 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Frequenza di funzionamento: 26,875 + 27,265 MHz' N. conali : 34' Potenza max AM: 4,5 

Watt· Potenza max FM: 4,5 Watt· Tensione d'alimentazione: 13,8 VCC. - L'ALAN 68S è stalo 

il primo apparato In AM/FM 4,5 Watt omologato in ITALIA. - Oltre allo nonmale dotazione di 

un RTX, dispone di : MIC GAIN • RF GAiN • FIL' ANl. - Utilizzabile ai punti di omalogazione

1-2-3-4-7-8 art , 334 CP del 19/3/83. 


ALAN 885 - omologato - 34 canali 

CARATTERISTICHE TECNICHE: N. Canali: 34 • Gamma di fre
quenza : 26,865 + 27,265 MHz • Tensione d'alimentazio

ne: 12,6 Vcc (11 ,3 + 13,8 Vcc). 

STAZIONE TRASMITTENTE: Modulazione: AM-FM-SSB • Po

tenza RF in AM : 2,5 W (12,6 Vcc) • FM: 2,5 W (12,6 Vcc) 

• SSB: 4,8 W (12,6 Vcc). 

STAZIONE RICEVENTE: Sensibilità: 0,5 microvolts per una 

potenza d'uscito audio di 0,5 Watt· Risposta in frequenza 

audio: 300 + 3000 Hz • Distorsione: A 500 mV 10% • Po

tenza d'uscita audio: maggiore di 3 Watts su 8 Ohm. 


77/800 - omologato - 40 canali 

CARAffiRlsnCHE TECNICHE: 

Ricetrasmeflitore fisso / portatile CB • Frequenzo: 

26,295 + 27,405 MHz' CH 40 - AM . - Utilizzabile al 

punto di omologozione n. 8 art. 334 CP . 


77 /1 02 - omologato - 40 canali 

CARAffiRISnCHE TECNICHE: 

Frequenza di funzionamento: 26,965 + 27,405 MHz • 

N. Conali: 40 • Potenza mox AM: 4 Wafl a 13,8 Vcc. 
- Utilizzabile al punto di omologozione n. 8 ort o334 
CP. 

ALAN 92 - omologato - 40 conall 

CARAffiRISnCHE TECNICHE: 

Frequenza di Irasmissione: 26,965 + 27,405 MHz • N. 

Conali: 40 • Polenzo max AM: 4 Watt. Sislemo UP

DOWN COUNTER CH 9 outomalica • Microfono porto

oscalla. - Utilizzobile 01 punto di omologozione n. 8 

art. 334 CP. 


ALAN 44 - omologato - 40 conoli 

CARAffiRISTICHE TECNICHE: 

Frequenzo di funzionomenlo: 26,965 + 27,405 MHz • 

N. Conali : 40 • Polenza max AM : 4 Wall • Polenzo max 
FM: 4 Wo" • Tensione d'olimentozione: 13,8 Vcc. 
Utilizzabile 01 punlo di omologazione n. 8 art . 334 CP. 

ALAN 48 - omologato - 40 canali 
CARAffiRISTICHE TECNICHE : 

Frequenza di funzionomento: 
26,965+27,405 MHz • N. Conali: 
40 • Polenzo max AM : 4 Wa" • Po
lenza max FM : 4 Wa" • Tensione d'a

limentozione: 13,8 Vcc. • 
MIC GAIN • ANL 'RF GAIN • 
FIL. - Utilizzabile 01 punto di 
omologazione n. 8 art. 334 
CP. 

VI.EL VIRGILIANA ELETTRONiCA s.n.c. - Viale Gorizia, 16/20 - CaSlillia post, 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 

SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali I La VI-EL è presente a tutte le mostre radiantistiche. 
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1) 	 MICROFONO BRAVO 2 PWS - Preamplificato da stazione base 
2) 	 MICROFONO ICHO MASTIR PLUS - Preamplificato da stazione base con ECO 
3) 	 CAMERA ECO EC 980 
4) 	 POWIR MICROPHONE MP2 - Microfono da palmo preamplificato od alto guadagno 

(40 dB) regola bile 
5) 	 ICHO MICROPHONE ME2 - Microfono da palmo preamplificato (30 dB) regolabile 

con ECO anch'esso regolabile 

421ÒO REGGIO EMILIA - ITALY - Via R. Sevardi, 7 (Zona Ind. Mancasale) 

~~ C T E INTERNATIONAL® Italy Tel. (0522) 47441 (ric . aut.) - Telex 530156 CTE I 



m EH m 
kAolOSURPLUS ALIMENTATORI - DAL TRANSISTOR 
IERI E OGGI E STRUMENTAZIONE AI CIRCUITI INTEGRATI -

UMBERTO BIANCHI LUIGI RlVOLA ETTORE ACCENT 

1) L'unica guida delle appa- 2) Andresti senza tachime- 3) Il libro "sempreverde' 

recchiature Surplus militari tro e senza spia della riser- per chi vuole entrare ne 

dell'ultima guerra (Inglesi, va? E allora come fai se la mondo dei semicondu ttori 

Tedesche, Americane e lta- misura non ce l'hai? 

liane) 


CQ ELETTRONICA, la rivista più venduta e preferita in Italia 

da tecnici e amatori appassionati della progettazione elettronica 

e delle sue applicazioni. 

L'ideale per progettisti, radioamatori e CB. 

Prezzo di copertina L. 3.500. 


ABBONAMENTO ANNUO CQ ELETTRONICA: 12 NUMERI REALI 

L.~ L. 36.000, 

ABBONAMENTO ANNUO ESTERO L.~ L. 45.000. 
INOLTRE GLI ABBONATI PER IL 1987 HANNO DIRITTO AD 
UNO SCONTO DEL 20% SUL PREZZO D1 COPERTINA DI TUTTI 
I LIBRI DELLE EblZIONI CD PUBBLICATI E DI PROSSIMA 
PUBBLICAZIONE NELL'87 E SUI NUMERI ARRETRATI. 
E IN REGALO 5 BELLISSIME CARTOLINE PER QSL. 

Per abbonarsi è sufficiente effettuare il versamento 
a mezzo c/c postale n. 343400 - vaglia postale - assegno, 
intestati a Edizioni CD. 
SE VI ABBONATE ALLA RIVISTA CQ ELETTRONICA 
NON DIMENTICATEVI DI APPROFITTARE 
DI QUESTA VANTAGGIOSA OFFERTA 
SULLE PUBBLICAZIONI' 'EDIZIONI CD". 

12 ---------------------- CQ i2l86 



GIANNI BECATTINI 

Come si diventa 
radio amatore 

Uc'Yl. •
.;.,.~"'-

.~ 

_ --. , 'l''h--

'" - - - - 
~----.---...-

4) Il Computer è facile, 5) In casa, in mare e ovun 6) Una guida sincera, com
programmiamolo insie que il " baracchino" segna prensibile e fedele rivolta a 
me ... Se mi compro il libro con la sua presenza uno tutti coloro che vogliono in
di Becattini , è ancora più strumento di utilità e svago traprendere l'affascinante 
facile : me lo prograrruno quasi con un carattere di viaggio del pianeta radio. 
da solo! indispensabilità . 

COMPILATE IL MODULO CON LE FORME DI PAGAMENTO PRESCELTE E SPEDI
TELO IN BUSTA CHIUSA A EDIZIONI CD VIA AGUCCHI, 104 - 40131 BOLOGNA 

7) Un valido manuale per 
catturare trasmissioni ra
diofoniche: emozioni e mi
steri daU 'inascoltabile . 

Descriz.ione degli artico l.i Quantità Prezzo di Prezzo Totale 
listino cado scontato 20% 

ABBONAMENTO 12 NUMERI L. 42.000 (36.000) 

L'abbonamento deve decorrere dal -------+----/-----------t----- 

1. Radiosurplus ieri e oggi _________-I-__-I----'1'-'8"'.0-'-0'-'0'--_-'-=--=-=--=--=-'-t-_____ 

2. Alimentatori e strumentazione -t -t 8"'0"-__--=-'--"-'''-''-''-+____________ __ __"'.0-"-0 

l O."' O"-3. Dal transistor ai circuiti integrati _____---1__-t_~"' O""O__--'--"'-'-'<è"-"-'y _______ 

4. Il computer è facile programmiamolo insieme _ 1-_ ---11-----'-7'-'.5'-=0-=.0__---'-='-=-=-=-'----1______ 

5. Il baracchino CB ___________-t__-t-_...:.9..:..:.O'-"0-=-0__--'-'--'==.L-t-______ 

6. Come si diventa radioamatore _______-1___+---'l=-4:..:..0"-'0'-'0'--_->-="'-"'-='-=-'-t-_____ 

7. Top Secret Radio ___________-t-__-t--=-14..:..:..=..'-'0'---_'-='-=-=-=-y00 ______ 

8. 


Totale 


·· Sconto in quanto abbonato 20% -------1----+------------11------
Spese di spedizione solo per i libri 3 .000 ____-+__-+_________t-_____ 
Importo ne tto da pagare _____________1--__1--________-1-______ 

FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA : BARRARE LA VOCE CHE iNTERESSA 


D - Allego assegno D Allego copia del versamento postale D Allego copia del vaglia 


COGNOME NOME _________________ ________________ 

VIA N. 

CITI'À 
______________ ______ CAP PROVo 

CQ12/86------------------------------------- 13 
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Carico RF l kW 

KLM 144·14813 LB 
LA SOLUZIONE FINALE 

50 ohm . Balun fornito 
13 elementi · Spaziatura larga 
Lungheua boom m 6.60 . Peso kg 2.7. 

ANTENNE 
BREVETTATE KLM's KT-34 

Impooenza al ,rnenlaz,one 50 Onms a,s,rnrP.el flCI 

Potenla di lavoro 4 KW PeP 

Elemen!, J su cIascu na Oanda 

LunOheua etemenl! 7.315 mi 

Boom 4.877 mi I( 7.62 em i 

Ragg IO rOlal lone 4.572 mi 

Pe so 20 .385 "9 
Superllc,e a venlo U. 56 mq 

160 K 01 ,hReSistenza al ~'en lo 

Supporto c o n,519 11<11 0 do:l 5 o p,v emI 

Tlplctle curve 

1.5 . 1 I 5 I 

dI AQS 

. ..~ Q lCJl. " 
14 142 14 35 210 21 J 21 .5 28 286 29 29 1 

• ASSISTENZA 
MAS. CAR. s.a.s. PRODOTTI PER TELECOMUNICAZIONI

TECNICA Via Reggio Emilia. 32a· 00198 ROMA · Tel. (06) 8445641/869908· Telex 621440 

Inderogabilmente . pagamento anticipato. Secondo l'urgenza. si suggerisce : Va<Jh a P T telegrafico. seguito 
da telelonata alla N/S Dilla, precisando il Vostro indirizzo. Diversamente . per la non urgenla. invlale , VaglIa1l1tt5.CA~ ) 
postale normale. specificando quanto "chiesto nella causale dello stesso. oppure tellera. con assegno Clr 

colare . le merci viaggiano a rischio e peflcolo e a cdfica del commlttenl e. 

http:1l1tt5.CA


.-------B&BIPIP_a 

CORSO SEMPIONE 9 - 13048 SANTHIÀ (ve) - TEL. 0161/921708 

ATTENUATORE A PISTONE da O a 60 db 

- Frequenza fino a 10 GHz - Attacchi N L. 60.000 

CAVITA RISONANTE completa di diodo mixer 

- Frequenza 11-;-12.5 GHz adattabile per 
ricezione satelliti L. 50.000 

PREAMPLIFICATORE DI ANTENNA CARICO FITTIZIO PROFESSIONALE.. .. 
VHF larga banda da 130 a 170 MHz - Guadagno 26 db 
UHF larga banda da 430+470 MHz - Guadagno 30 db - Frequenza: 50 MHz 13 Ghz, Potenza 10 Watts 
- Alimentazione 12 Volts L. 50.000 - Bocchettone di uscita SMA L. 50.000 

LOW NOISE 
MICROWAVE 

GaAs FETS 

(?~] HFET - 2202 

GaAs FETS H.P . a basso rumore tino a 16 GHz. 
Forniti con dati tecnici di applicazione. L. 50.000 

MHW 710 

RF POWER 
AMPLIFIER MODULE 

13W 
400-512 MHz 

22.& INPUT VSWR < 2 1 
o Vs ' VI<~IHV 

5 

«o MHl 
5 

5 / 
470 MHI 

.--~ 
/ ./

/' 
o 

//
& 

ob 

0.7 , . 

52 60 80 100 110 
P1I1 • INPUT POWER {mWl 

140 160 

L. 70.000 

• VASTO ASSORTIMENTO DI MATERIALE SURPLUS PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI • 
• SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE DEI RADIOAMATORI • 

• SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO OVUNQUE • 

CQI2/86------------------------------------------------~~----- 15 

Frequency r o FMIN (dB) RN (O) 

4 GHz 83 < 78° 1.0 33 
6 GHz 68 < 120° 1.3 14 
8 GHz 67 < 16]0 1.6 2 

10 GHz 68 <- 170° 2,1 3 



Le due versioni : VHF e UHF entrambe 
governate dal microprocessore sono 
eccezionalmente convenienti quando 
siano richiesti piccoli ingombri, legge
rezza estrema però senza limitazioni 
nelle prestazioni. L'apparato (sia VHF 
che UHF) si può suddividere in due 
parti : sezione RF e pacco batterie. La 
sezione RF è in fusione (zinco-allumi
nio) mentre il contenitore delle batte
rie è in ABS. Detta combinazione, limi
tando il peso complessivo, presenta 
eccezionali qualità di schermatura e 
sopravvivenza ad urti , cadute, vibra
zioni e strapazzi. 
Gli assi dei controlli attraversanti il 
pannello superiore sono provvisti di 
guarnizione in gomma; le prese sono 
complete di tappi, il che rende stagno 
l'apparato alla polvere, pioggia o 
spruzzi con conseguente notevole af 
fidabilità. La presenza del ~P permet
te l'uso di IO memorie (di cui 7 pro
grammabili con scostamenti diversi), 
toni CTCSS (con l'unità FTS-12).Un co
modo visore a cristalli liquidi indica la 
frequenza operativa, l'eventuale me
moria interessata, il tono sub-audio 
nonchè l'indicazione della potenza RF 
relativa emessa ed il livello del segnale 
ricevuto mediante la striscia a barret
te. Diversi tipi di pacchi batteria sono a 
disposizione in modo da poter meglio 
adeguare la potenza RF e l'autonomia 
secondo le necessità dell'utilizzato re. 
Ad esempio si possono ottenere sino 
a 5W in uscita con il pacco FNB-ll 
(12V; 600 mAh) mentre con il tipo FNB
IO (600 mAh) di dotazione, oppure con 
il super compatto FNB-9 (200 mAh) si 
otterranno 2W in uscita. I due apparati 
sono identici nelle caratteristiche. I 
modello 73 ha un consumo lievemen
te maggiore in trasmissione. 
Possibilità di installare la tastiera 
DTMF per telecontrolli e un vasto as
sortimento di accessori ne aumenta
no inoltre la vastità d'impiego. 

CARATIERISTICHE SALIENTI 

Gamma operativa: 144 - 148 MHz 
430 - 440 MHz 

Alimentazione: 6 - 15V a seconda 
del pacco batterie im piegato 

Dimensioni: 55 x 122/188 x 32 mm 
Peso: 430/550 g 

• a seconda del pacco batterie 
Potenza RF: riferirsi alla tabellina 
Sensibilità del-Rx: migliore di 0. 25~V 

POTENZE RF OTIENIBILI SECONDO 
ASSISTENZA TECNICA IL TIPO DI PACCO-BATIERIE 
TELECOMUNICATION SERVICE 

FT-23R FT-73R v. Washington, l Milano - tel. 432704 . 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 

FBA-9 2.0W 1.0W e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

FBA-1O 
2.5W 1.5W FNB-9 

FNB-l0 2.5W 20W 
per 12 dB SINAD 

FNB-l1 5.0W 5.0W •Selettività sul canale adiacente: 
> 60 dB 

Resistenza all'lntermodulazione: marcuccl~ 
> 65 dB Scienza ed esperienza in elettronica 

Livello di uscita audio: 0.4W su 80 Via F.lli Bronzetti. 37 - Milano - Tel . 7386051 



.NUOVO ICOM IC-~2 

1W -10 memorie 

direHamente dal taschino 


della vostra giacca 

Con una flessibilità eccezionale per 
una grande varietà d'uso, compatto 
e facile da usare, l'IC~2 è un 
apparato completo di tutte le 
funzioni usuali contenute in un 
volume estremamente ridotto , il 
tutto dovuto alle nuove tecnologie 
sulla miniaturizzazione ed 
all 'integrazione del prodotto. L 'IC~2 
ha molto da offrire: un nuovo tipo di 
visore a cristalli liquidi con possibilità 
di illuminarlo con una soffusa luce 
verde durante le ore notturne, indica 
la frequenza operativa, oppure la 
memoria prescelta fra le dieci a 
disposizione. Consumo 
estremamente ridotto nonchè 
autonomia maggiorata con il circuito 
"power save" con il quale, in 
assenza di segnale o 
d'impostazione, la corrente della 
batteria è ridotta del 75%. Detta 
batteria, del tipo ricaricabile , è 
contenuta in un apposito 
contenitore infilato ad incastro nella 
parte inferiore; un'altra batteria (al 
litio) alimenta in continuazione il 
CPU. Il caricabatterie (da parete) è 
fornito in dotazione. Lo scostamento 
abituale per l'accesso ai ripetitori , 
oltrechè al valore normalizzato 

(± 600 KHz), può essere 
programmato, funzione utilissima 
qualora si voglia usare una coppia di 
tali apparati per comunicazioni 
riservate. In aggiunta al 1750 Hz, 38 
toni subaudio sono inoltre a 
disposizione per l'accesso a reti o 
ripetitori, chiamate di gruppo, ecc. 
La frequenza operativa può essere 
inoltre bloccata per evitare 
variazioni accidentali, facili a 
verificarsi durante l'attività portatile. 

CARATTERISTICHE SALIENTI 
Gamma operativa: 144 - 148 MHz 
Canalizzazione: 12.5 - 25 KHz 
Potenza RF: 1W oppure 0.1W 
Tensione di batteria: 8.4V 

CONSUMI: 
Ricezione a lunga autonomia: 6 mA 
Ricezione silenziata:30 mA 
Ricezione con voI. al max: 170 mA 
Trasmissione: 600 mA (con 1W di RF) 

300 mA (con 0.1W di RF) 
Configurazione del Rx: doppia 

conversione (16.9 MHz; 455 KHz) 
Sensibilità: < di 0.15~V per 12 dB 

SINAD 
Livello di uscita audio: > 0.25W su 80 

ASSISTENZA TECNICA 
TELECOMUNICATION SERVICE 
v. Washington, 1 Milano - tel. 432704 
A.R.T.E. - v. Mazzinl, 53 Firenze - tel. 243251 
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

IIIICOMI 

• 

marcuccl~ 
Scienza ed esperienza in elettronica 


Via F.lli Bronzetti, 37 - Milano - Tel. 7386051 




Ona stap bayond tomorTOW 

~~~~f!® 


MULTIMETRO 
DIGITALE 

TASCABILE 
MODELLO 3010 

solo 7Omm di spessore 

e 80 9 di peso! 


ECCEZIONALE! 

PREZZO DI VENDITA NETTO 


L. 54.000 (IVA compresa) 

A doppia integrazione, con display a cristalli liquidi (massima 
lettura 1999), cambio automatico di portata e di polarità. Mi
surazioni di tensione continua ed alternata (fino a 1999 mV e 
400 V), della resistenza (fino a 200 O e 1999 kO). 
Controllo della continuità (resistenza inferiore a 200 O) con ci
calino. Precisione del 2% + 2 cifre sulla CC. Dimensioni, 
56x108x10 mm. 

Viene fornito con 2 pile al mercurio, coppia di cavetti, custodia 

rigida ed istruzioni per l'uso. 


, 

,l IIl 
INTERNATIONAL S.R.L. 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 3Sj A - TEL. 795.762 



OFFERTE Computer 

CAMBIO PROGRAMMI IBM PC E COMPATIBILI. No 
commercio. Cerco ulenti base III e Framework per scambio 
applicativi e/o esperienze. 
Elio PiloHa . via Sallemi 32 . 931 00 Callanisella 
w (0934) 24131 (solo serali) 

PERMUTO CBM64 + 2 registratori + ISO Y+ oltre 200 
programmi vari. Pertello stato con un RX HF. Trallo soto 
provo CA e OR. 
Gianlranco Steri . via Del Sestante 7 . 09126 Cagliari 
w (070) 372217 

TEXAS Tl99 VENDO CON ACCESSORI perlello: vendo 
inollre software t8M e compatibiti. 
Sergio Ardini . via Monginevro 222 . 101 42 Torino 
\I: (011) 703887 (18+21) 

OFFERTISSIMA: svendo LX Spectrum 48K + interlaccia 
per drive + stampante Alphacom 32 tullo L. 600.000. 
Alberto 8ucchioni . via Mercadanle 2 . 13100 Vercelli 
w (0161) 56739 (dOpo cena) 

VENDO ZX81-16KB con tastiera grande e stampante 
GPSOS a L. 2SO.OOO + SS. Regata registratore a casselle. 
IC8POF, Filippo Petagna . via M. Grande 102 . 80073 Capri 
(NA) 
w (08 l) 8370602 

VENDO COMMODORE 16, registratore dedicato. 33 casset· 
te contenenti ollre 100 video giochi. 13 numeri di videobasic. 
Programma con tastiera per C.16. 2 libri. L. 250.000. 
Francesco Villarusso . via Arno 6 . 66054 Vasto (CH) 
li: (0873) 58488 (ore pranzo) 

COMMODORE 64 CAUSA CESSATO INTERESSE vendo 
in blocco o in parte programmi al soto costo dei dischi. sven· 
do inollre Freze Frame Isepic Prologic ooos. 
Massimo Fabrizi . via Augusto oulceri 110 . 00176 Roma 
w (06) 274138 (ufficio) 

VENOO SOFTWARE IBM E COMPATIBILI: Wordstar L. 
200.000. Compitatori: C, Pascat, Fortran, GWBasic a L. 
200.000 ciascuno: Sidekick a L. 100.000. 
Pietro Paolo Pirrone . via San Paolo 83 . 14019 Villanova 
D'Asti (An 

PER C64 (nastro/disco) programmi egiochi di qualsiasi tipo. 

Eprom per rendere grafica la stampante MPS802 ed ESPme· 

moria 3/8f16K per VtC20. 

Gianni CoHogni . via Strambino 23 . 10010 Carrone (TO) 

w (0125) 71231 1 (1 8,00+21 ,00) 


VENDO/SCAMBIO SOFTWARE per Commodore C·16 e 

Plusf4. Ollre 300 programmi su nastro edisco: giochi, Utility, 

Rm, Turbo, gestionati, didallici, libri e dati. 

Aldo Bordieri . via Maiocchi 19 . 20129 Milano 

w (02) 228884 


COMPUTER CBM FLOPPY. Monitor, regalo sollware L. 800.000. 1m· 

pianto stereo complelo L. 700.000. 

Clemenle Palladini . piazza Accursio 4 . 20155 Milano 

:&" (02) 368481 (20+22) 


VENDO COMMODORE 4032 con 32K di ROM e 32K di RAM, video 
da 12', garantito come nuovo a L 650.000. 
Umberto Brunella . v~ M.te Adam~lo 3 . 36050 Torri di Quartesolo (VI) 
.., (0444) 911 406 (seralij 

VENDO MDDEM AFILTRI ATTIVI per R)(.]X in AMTOR·RTTHW da 
uliliuarsi con Home Compuler C·54 o VIC20 o alt" con IN·OUTdali 
seriale a 1i\~lIo m. 
Sieiano Ballaglini viale G. Galilei 15 . 45100 Rovigo 
't (0425) 30209 (20~ 21) 

VENDO DEMODULATORE RTTY·CW "NO Al ". (Filtri allivi, Ioni aJli, 
AFSK eFSK, LED) + EPROM RTTY . CW . AMTOR per C·54. Manuali 
in italiano, aUimo stato. 

Claudio Astorri . corso Vercelli 27 . 20144 Milano 

w (02) 4399370 (seralij 

SHARP PCl500 + espan~one RAM + slampanle Ploller a 4 colori. 

Vero allare oppure cambio con KENWOOO TR·3600 (430 MHz). 

Ferdinando Agoslin~li . via Delle Baleniere 7B . 1lO121 L~o di Ostia (RM) 

w (06) 5690027 (20~21) 


RTIY·CW ECCEZIONALE PER IBM·PC e compalibili, programma 

molto Stllislicalo di RTTY e CW ceme MAll, BOX, FLOPPY, PRINTER. 

SSTV AEC ROCKET Il nuova (21lOK). 

Angelo Lugaresi . v~ Soana 61J . 10015 Ivrea (TO) 

.., (0 125) 521733 (ore ullicio) 


VERA OCCASIONE: SPECTRUM 48K + inlertaccia per Drive + stam· 

pante Alphacem 32 + un pacco di carla lermica lullo L. 600.000. 

Alberto Succhioni . via Mercadanle 2 . 13100 Vercelli 
.., (0161) 56739 (seralij 

SVENDD UlTIMI 40 DISCHI NOVITÀ. Ullime novità Commodore 54 

line hobby. Regalo SPEEDOS PLUS. Svendo 100 dischi nuovi doppia 

densità bu oni solo L. 1.81lO l'uno. 

Giuseppe Borracci . via Mameti 15 3311lO Udine 

.., (0432) 291665 120~ 22) 


ECCEZIONALE PROGRAMMA PER SPECTRUM RTTY G4tDE CW, 

METEO, senza demcdulalore SSTV, uilime novilà inglesi pe< OM. 

Maurizio Lo MenlO . via Leandro Porzia 12 . 00166 Roma 

:&" (06) 6242766 (14 + 19) 


SPLENDIDO SX64 + 100 PROGR. VENDO + momlor Taxan colore 
+ RGB. Cerco inlert. disco SPECTRUM. SONY TV color a12 pollici per· 
letto per Monilor vendo a basso prezzo. 
Pierl ra nco Coslanzi via Marconi 19 . 21037 Lavena P. Tresa (VA) 
.., (0332) 550962 (12+ 14) 

VENDO COMMODDRE PLUS/4 nella sua confezione Ofiginale con 5 

casselle giochi a L. 300.000. 

Paolo De Agostini . via Romea 44 . 45010 Rivà (RO) 

W (0426) 79085 (dopo le 15.1lO) 


TEXAS TI 99 CON ACCESSORI vendo come nuovo preuo Inleressan· 
le inollre Soll",are IBM e compalibili. 
Neno 
.., (011) 701917 (19 ~21 ) 

OCCAStDNE:VIC 20 espansione 16+32 + 50 casselle giochi e ulili~ 
+ corsc Basic libri + cassetle L. 350.000. TVB/N 12' L . 70.000: ncevl· 

lore 60~ 180 MHz L. 80.000 + S.P.: ollro lavoro. 

Sandro Avollrani . Prosano Coldicorle 104 . 60044 !lvacelli (AN) 


SINCLAIR SPECTRUM 48K usato poChìssimo L. 150.000. lf, Micro 
Drive nuovo l. ~oa.QI.)IJ. l'I.. inlr.rlaccia pre MIO l. 100.000. 32 KRAM 

per SPECTRUM L. 25.000. 

Gianluca Comana . via Ramera Castegneta 28 . 24185 Bergamo 

:&" (035) 220154 


VENDO PER APPLE 2 SUPER·PROGRAMMA per decodilica RTTY 

e CW con manuale inoltre AMTOR e LOG. 

Rallaele Gallico . v~ Pinerolo 24 . 20151 Milano 

.., (02) 4520690 (13~14) 


VENDO CAUSA INCOMPATIBILITÀ slampante Gemmi 10X a l. 
600.000 Opermuto con Monitor a colori di mio gradimento. Dispongo 
di HARDWARE per C54. 

Claudio Redolli . ~a Moralo 26 . 35043 Monselrce IPD) 


8ALUN 81000 
LONG WIRE 

Permette di accoppiare a qualsiasi 
accordatore della Drake (MN4, MN7, 
MN2000, MN20071 ogni antenna di 
tipo filare ad alta impedenza oblfl· 
lare. IlIdlspensablle pure per Il coro 
retto utilizzo dell'antenna Drake 
AK75 con gli accordatorI. 

L. 120.000 

Giovanni lanzoni :~~~G 
20135 MILANO Via ComelICO 10 Tel 5890755454744 

ATTENZIONE! DA DICEMBRE 
,~ IL NUOVO INDIRIZZO È: 

EDIZIONI CD-CQ Elettronica 
VIA AGUCCHI, 104 40131 BOLOGNA 

TEL. (051) 38.88.73-38.88.45 

CQI2/86------------------------------------------------------- 19 

http:38.88.73-38.88.45


" 

A~ 

XR 44: il "regista" automatico 
che mancava alla tua radio 

XR 44 è un piccolo computer, 
una sofisticata macchina in 

grado di gestire in automatico 
l'emissione dei programmi più 

svariati. Dotato di grande 
versatilità, costituisce una 

interessante alternativa 
all'impiego di personale per 

brevi o lunghi periodi. 

~ .
&A~iELECOMUNICAZIONI 
~ 41100MOOENA-VlANOTARI 110-T.l 068/3MO&8 -nx213468-1 

VENDO VIC 20 3KB + ALIMENTATORE, prallcamente mai usato, al 

mIglior olteren!e. 

t2DKK, Glanlranco Pallnello . v~ Monle Sabotino I I 20030 P~azzolo 

Milanese (MI) 

w (02) 9182267 (non ollie le 22) 


VENDO CDMMODORE 3032 CON 32K RAM, doppiO Dr~e! 3040, 

stamp. Centroorcs da 132 col. Tullo lunzionante a l. 850.000 + SS. 

Oppure permulo con FTl0l o similari HF. 

Ermete Guerrini ~ale Pisacane 24 40026 Imola (BO)

.., (0542) 28353 (ore pasli) 


VENDO APPLE " 64K + moorlor losloll verdi + due Drwes con con· 

troller + JOYSTICK e PADOLES + 4 manuali e numerosi programmi 

e rw_le In omaggio a solo L. 1.300.000. 

Fabio Pomi Via B. Giacomior 2 . 21 051 Arclsale (VA) 

.., (0 332) 470343 


PER CAMBIO SISTEMA VENDO al miglior ollerenle slampanle Selko, 
sha GP50S per SPECTRUM monilor Philips 12' AMBRA regislralore per 

computer. 

Andrea Chiozzi . Via Pelara 3 37020 Pe<lemonle (VR) 

.., (045) 7704293 (20- 22) 


VENDO OPER MUTO CON ICOM-IC-04E con compuler MSX speclra· 

video 728. 

Guglielmo Bacchella . via S. Giuseppe 14 60035 Jesi (AN) 

'" (0731) 56705 (dopo ~ 20) 


VENOD AL MIGLIORE OFFERENT~compuler nuova elettroor" com 

pleto di tastiera alfanumerica monrtor intenaCCIa RECOROER program

matore di EPROM I11()blle. 

Giorgio Zinuili . via Seneca 76 00136 Roma 

'J: (06) 3498081 (20~23) 


OFFERTE Radio 
DSCILLOGRAFO VENDO DOPPIA TRACCIA 10MHz L. 300.000. BUG 
B.E. con memoria look professionale perfetto l. 120.000. Allarme AM
TRON inlrarossi nuovo L. 100.000. 

I4AWX, Luigi Belvederi corso Ercole D'Este 9A 44100 Ferrara 

w (0532) 32603 (ore uffiCio) 


VENDO SCHEMARI ED, C,E,LI, App. tef~Jisivi voI. 24 ~45. Nuovi 

mal usali a L. 700,000 non liallablll o cambio con RTX PER HFVHF· 

UHF di uguale valore o conguaglio. 

13KOS, Silvio Colella . slrada M. Marina 420 . 30019 Sollomarina (VE) 

'J: (041) 491912 


VENDO ANTENNA TONNA reI. 20424 23 ele, 1296 129B 

MHz acquislata per sbaglio mai usala offerta L. 50.000. 

Domenico Porcaro ' via A, De Longis ' 82010 S. Lucio Del 

Sannio (BN) 

111 (0824) 45344 


VENDO MULTIMOOE III (modil. 335 can.) L 250.000; 

Transverter LB3; Preampl, d'anI.; lineare 30WAM 6OWSSB; 

demod, RTTY + progl. per C64 L, 70.000; o scambio con 

ricev, Marc NRB2 Ff. 

Carlo Tartaro, via Marche 24 . 73013 Galalina (LE) 

\I/' (0836) 63092 (13-;-16) 


VENDO TR7A + PS7 + MS7 + MN2700 DRAKE, per, 

lelll, con imballi originali e manuali, disponibile ogni prova, 

IK6GLX, Umberlo Angelini . via Agrigenlo 9 . 63040 Foligna' 

no (AP) 

111 (0736) 491959 (20-;-22) 


VENDO COMMUTATORE AUTOMATICO antenna RSC-4 

Orake L. 200.000, Palmare FMI44 FDK mufli palm SilE Il 

L. 200,000. FM144 SRC14 Siandard con VFO esterno L, 

250000. 

Piero Mescalch/n . via Monti 1 . 35100 Padova 

II/' (049) 684392 (ore pasti) 


VENDO CB PORTATILE 40 CH pile ricaricabit/ carica balle, 

r/e anlenna in gomma usato poche ore in pertelle condizioni. 

L, 250.000. 

Paolo Bertolamasi via Sabbatini 7 41043 Formigine (MO) 

II/' (059) 570374 (18-;- 19) 


VENDO DRAKE TR4C + VFO RV-4C esterni completo di 

manuale e schemi originali e ilaliano tullo in pertetto stato 

no spedizioni. 

Giuliano Olimpieri . Irazione Torre S, Severo · 05018 Orvieto 

(TR) . 

II/' (0763) 28676 (dOpo le 19) 


DRAKE SSR 1 RICEVITORE copertura continua 0,30 MHz 

220 12 volls alimenlazione entrocontenula antenna incorpo, 

rata presa antenna esterna. L. 300,000. 

Renzo Bellinello . via Dardanelli 40 ' 30126 Lido Venezia 

111 (041) 5360B4B (paslil 


VENDESI PROVALVOLE 177 con manuale italiano eprovalvole UNA· 

HOM valvole trasmillenli 6KD6·6146BA/400A/250·4/125 

OB l100,OB7502C39·807-811-813. 

Andrea De Barlolo . via Caldarola 4512 70126 Bari 

T (OBO) 482878 (serali) 


VENDO I SEGUENTI APPARATI IC 02E (140-;-170), FT290R RTX 

VHF ALL MODE. FRG7 RX 05~30 MHz copp~ interlonid ad onde conv, 

M~ro turner + 2 taslo CW. 

Nunzio Spartà via S. Ten. Fisauli 73 95036 Randazzo (CD 

w (095) 923095 (2t ~ 24) 


NUOVISStMA LINEA DRAKE: TR7A NB lillri vari. AL , PS7-MIC, 

MK7077WATM. WH7ACC. MN7D41oooALl NS7DATONG, ASP, lui, 

lo perletlo, Per lrallativa seria recomi personalmenle. 

Vincenzo Ledonne via Malleolli 29/C . 87036 Rende Commenda (CS) 

T (0984)863170 (17 -;- 22) 


RX NUOVA ELETTRONICA LX499 DC con letlore Irequenza digitale 

perletlamente inscalolalo elunzionante l. 85.000, Watlmelro "rico lifu, 

zio MlLAGDL20 l. 35.000. 

Ivano Bontuoni via Fontane 1028 . 25060 Brescia 

W (030) 392480 (ore pasli) 


VENDO KENWOOD 530S +MICRO, ricevllore digitale KENlVOOD 

R2ooo,TELEREADER 675E con monrlor incorporalo + antenna HYGAIN 

3 elemenli: rolore DAIWA 7600 R. 

Giacomo Coppolecchia . via T. Grossi 25 . 70056 Mollella (BA) 

w (080)945736 (solo dopo le 21,00) 


LINEA YAESU NUOVA FORMATA FT 7 B RTX. POWERFP 12 Ire· 

quen, YC 7 B antenneve~olari YAESU tormale da supporto MAST elem, 

40 M. 20 M. Manuali orig. imballi L. 1.200.000. 

Gerardo Abbadessa . Via Umberto 15 95012 Casliglione SiCilia (CD 

11 (0942) 984063 (13,30-;-14,30) 


VENDO RTX YAESU FT 902 DM complero di lillri per CW e AM in 

più i quarzi per i 45 e 11 metri, L'apparecchio é nuovo usato pochissi 

mo, Prezzo L. 1.400.000. 

Enea Malaguli via Papa Giovanor XXIII 3 41038 San Felice sul Panaro 

(MD) 

w (0535) 83646 (21 ~22) 


VENDO RICEVITORE AOR AR 2001 da 25 a550 MHz continui. Perlet· 

to, Regalo di compleanno poco gradilo oppure cambio o con un RTX 

ICOM 211 o simili. 

WOAXR, Rom olo De L~/o p.la S. Francesco Di Paola 9 ·00184 Roma 


VENDESI BARACCHINO OMOLOGATO ALAN K350BC quarzato L, 

130.000. Micro nuovo imballalo palmare TURNER + 3l. 100.000. Te· 

sle! "ICE" MICROTEST80 nuovo L. 30,000, 

Maurizio Fiori via Venelo 1112 . 10060 Bibiana (IO) 

T (0121) 55296 (ore pasli) 


CQ 12/8620 



IN OCCASIONE DELLE FES ALiZIE AUGURIAMO ALLA SPETT.LE CLIENTELA 
BUON NATALE E BUON A O CON LE FORMIDABILI PROPOSTE DEL MESE: 

LLELEl TRONICA

s .n.c. 

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 

A) MICROFONO BASE 

HAM MASTER: 

PRE DA BASE CON COMPRESSO

RE SEPARATO. 

GRANDE STRUMENTO TUTTO IN 
 --I
METALLO 

LlT.69.900 

~ 
e., 


GALA XI 2100 

-: -- ~--- _. __ .... 
RICETRASMETTITORI CB 

- RTX OMOLOGATI 40 eh. AM/FM NEVAOA-HAWAI-VISCONSIN NOVITA 
- RTX OMOLOGATI 40 eh. AM/FM MIOLANO 48-44·771800 . 771102·92 NOVITA 
· RTX CONNEX 3900 271 eh. AM/FM/SSBlCW 12 W 
· RTX HY·GAIN 2795 OX 120 eh (- 40 +80) AM/FM/SSB 12 W PEP 
· RTX SUPERSTAR 3600 11·40/45 120 eh. AM/FM/SSB/CW 12 W 
· RTX PRESIOENT·JACKSON 11-40145 MI. AM/FM/SSB 36 WPEP 
· RTX PRESIOENT·JACKSON 226 eh. AM/FM/SSB GARANZIA MELCHIONI 
• RTX in KIT EMERGENZA RADIO con valigetta. ecc. 40 eh. 5W MAXCOM 7 
· RTX INTEK M4030 sintonia elettronica 40 eh. 5W AM OMOLOGATO 
· RTX POLMAR CB 309 34 eh. AM/SSB OMOLOGATO (con lineare 25 Wl 
· RTX ZODIAC M5034 40 eh. AM 5 W 
· RTX INTEK 500 S 34 eh. AM/FM 5 WOMOLOGATO 
· RTX GALAXI 2100 240+31 eh. AM/FM/SSB 12 W 
· RTX POLMAR TENNESSE 34 eh. 3.5 WAM/FM/SSB OMOLOGATO 
· RTX ALAN B81S 34 eh. 4.5 WAM/FM/SSB3 OMOLOGATO 
· RTX ALAN 34/S 34 eh . 4.5 WAM/FM OMOLOGATO 
· RTX ALAN 67 34 eh. 4.5 WAM/FM OMOLOGATO 
· RTX PALMARE LAFAYETIE OYNACOM 80 CH AM PORTATILE 5 W 
· RTX COPPIA INTERCOM. PER AUTO TH·55 PRESA ACCENOISIG. INCORPORATA 

ACCESSORI PER RICETRASMETTITORI 
· LINEARE 35 WAM/FM. 27 MHz. 12 V. modoIL 35 
· LINEARE 50 WAM/FM. 90 WSSB. 27 MHz. 12 V. mod IL 60 
· LINEARE 70 WAM/FM. 120 W SSB, 27 MHz. 12 V. modoIL 90 
- LINEARE 100 WAM/FM . 180 WSSB. 27 MHz. 12 V. modo IL 160 
· ANTENNA DlRETIIVA 3 elementi 27 MHz completa di ROTORE 
· ANTENNA VERTICALE 11·45 MT. STAZIONE BASE 
· ANTENNA MOO. " WEGA" 5/8 d'onda. 27 MHz 
- ROTATORE DI ANTENNA 3 FILI portala 50 Kg 
· TRANSVERTER 11/40·45 MT. mod oIL 1. 8 W AM. 25 WSSB 
• TRANSVERTER 11120·23·40-45·80-85 modoIL 3. 8 WAM. 25 W SSB 

RICEVITORI 
· RADlOAICEVITOAE MULTIBANOA CC·833 gamma 80 eh. CB·VHF·FM 
• RADIORICEVITORE PROFESSION. MARC NA82Fl gamma OM·OC·OL·VHF·UHF 
· RAOIORICEVITORE MULTIBANOA digilale PHllIPS 02935 OL·MO·OC 13 bande 

VARIE 
· TELEFONO SENZA FILO SUPEAFONE CT 505 HP Portala 2000 mi NUO· 

VO MOO. 
• RICETRASMETIlTORE VHF A CUFFIA con microfono aulomatico modo 

MAXON 49/5 utile in lutti i casi di comunicazioni acorto raggio (300 mI.) 
dove Decorrano le mani libere (sport. escursioni. antennisti . ecc.) 

· ANTIFURTO+RICERCAPERSONE l ulenza modoPOLMAR SPI13C. Tra· 
smette l'allarme ad una distanza max. (ampliabile) di ca. 5Km. dal veico· 
lo sul quale é inslallalo. Il ricevilore di dimensioni tascabili emette il clas· 
sico BEEP 

rlch. quol. 
rlch. quoto 
L. 390.000 
L. 265.000 
L.410.000 
,ich. quol. 
,ich. quol. 
L. 180.000 
,ich. quol. 
L. 280.000 
L. 120.000 
,ich. quol. 
,ich. quol. 
rlch. quol. 
rich. quoto 
rich. quoto 
rlch. quol. 
L. 210.000 
L. 79.000 

L. 29 .000 
L. 47.000 
L. 63.000 
L. 89.900 
L. 150.000 
L. 79.000 
L. 78.000 
L. 99.000 
L. 185.000 
L. 230.000 

L. 42.000 
,Ich. quOI. 
L. 435.000 

L. 590.000 

L. 175.000 

L. 195.000 

Via Lunigiana, 481 
19100 LA SPEZIA 
Tel. 0187/513103 

B) Ricevitore PLL SR-16H: 

World receiver conrrollato a PLL con 

display LCD di grandi dimensioni , 

auto-scanner, 9 memorie, BFO RF

Gain , anlenna EXT. AM: 140·29999 I 

LW: 150-281 I MW: 520·1620. 

Il mondo in casa con sole 


L1T. 385.000 

C) RTX Ranger AR-3300: 
Apparato professionale Ali Mode HF 
Tranceiver: 26-30 MHz frequenzime· 
tro, 5 memorie, split TX-RX, scanner 
programmabile AM/FM/SSB/CW 8 
W/25 W per SSB . 
Aichiedeteci informazioni e quotazioni 

Pronta consegna! 

LINEARI 

KOPEK 

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. 
- Prima di qualsiasi acquisto interpellateci! 

RICHIEDERE NUOVA EDIZIONE CATALOGO E LISTINO PREZZI INVIANDO l. 1.000 IN FRANCOBOLLI 

http:SPETT.LE


RICETRASMITTENTI 

27 MHz 


RTX CONCORDE 11 ° 120 eh ~M/FM/SSB ' F.lliRTX MULTlMODE 11 ° 120 eh AM/FM/SSB 
RTX MULTIMODE 111 ° 200 eh AM/FM/SSB 
RTX SUPER5TAR 1740 AM/FM 
RTX PRESIDENT JACKSON 226 eh 

AM/FM/SSB Rampazzo
RTX PRESIDENT GRANT 120 eh 

AM/FM/SSB 
RTX PRESIDENT JACKSON 226 eh 

AM/FM/SSB 11/4" 
RTX PRESIDFNT GRANT 120 eh 

AMiFM/SSB 11/4 5 CB Elettronica - PONTE S. NICOLO (PO) 
RTX LAFAYEnE LMS 230 240 canali 

AM/FMISSB via Monte Sabotino n. 1 - Tel. (049) 717334 
RTX LAFAYEnE LMS 120 120 eh. 

AM/FM/SSB 
RTX TRISTAR 848 AM/FMISSB 
RTX TRISTAR ECO 848 AM/FM/SSB RICEVITORI 
RTX MAJOR 300 ECO AMIFM/SSB SX 200 700.000 

MARC 82 SFI
RTX GALAXY 2100 270 canali 

600.000AM/FM/SSB CON FREQUENZIMETRO 
AR 2001 25.500 MHzRTX CONNEX 3900 240 eh. AM/FM/SSB 850.000 
JAESU FRG 8800 

RTX ZODIAC 5034 40 eh AM 5 W 1.050,000 
CON ROSMETRO 1.350,000 

JAESU FRG 9600 
RTX ZODIAC 5036 A,MiFM 40 eh 5 W KENWOOD R 2000 1.150.000 

RTX PORTATILI 27 MHz 
AMPLIFICATORIMIDLAND ALAN 33 145.000 


PACE 200 AM/FM 175.000 
 VAlVOLARI27 MHz 
ALAN 33 3 eh 5 W omologalo 150.000 
DINACOM 80 AM/FM 5 W 240.000 650.000JUMBO TORNADO CTE 750 W AM 

BV 200 1 ZG 600 W AM 
BV 131 ZG l00WAM 

MAXON 7 40 eh AM 170.000 490.000 

POLMAR 2302 3 eh 2 W 100.000 148.000 
MAGNUM 600 B 400 W AMPOLMAR 3 eh 5 W omOlog31o 145.000 650.000 

RTX INTEK FOX 40 40 canali AM 5 W DINACOM 40 eh 5 W 220.000 
RTX INTEK M 420 40 canali AM 5 W 

RTX PORTATILI VHFOMOLOGATI NEWS 
YAESU FT203 R 140· 150 MHz

RTX MIDLAND ALAN 68S 34 eh A,M/FM 
YAESU FT209 RH 140·150 MHz4.5 W 

RTX MIDLAND ALAN 695 34 eh AMIFM ICOM IC 02E 140· 150 MHz 
ICOM IC 2E 144·148 MHz4,5 W 
ALi NCO ALM 230 E 140·150 MHz 5 W 

4,5 W CON TASTIER~ 550.000 
RTX MIDLAND ALAN 345 34 eh AM/FM 

4,5 W ANTENNE 27 MHz 

RTX MIDLAND ALAN 67S 34 eh AM'FM 

RTX NAUTICI VHFRTX MIDLA,ND ALI\N 8BS 34 eh 
AM/FM/SSB ANT ENNE VEGA 27 MHz 5/8 75.000omologati

RTX MIDLAND ALAN 48 40 canali AM/FM ANTENNE MANTOVA 15/8 88.000 
4W ICOM ICM 80 70 ch +4 meleo ANTENNE MONDIAL 5/8 100.000 

RTX MIDLAND ALAN Ad A,M/FM 4 W FREO 156157 ,5 MHz 1.350.000 ANTENNE AVANTI AV 25 1 95.000 
RTX MIDLAND ALAN 77102 40 canali UNI DEM MC700 55 eh omologal0 850.000 ANTENNE AVANTI AV 261 135.000 

AM 4 W ICOM IC M 80 1.350.000 ANTENNE AVANTI ASM R 125 95.000 
RTX MIDLAND ALIIN 77-800 'IO canali 

PORTATILE ALIMENTATORI 
RTX INTEK 340S 34 eh 4,5 W MICROFONI DA BASE 
RTX INTE K FM 680 34 ch, AM/FM STABILIZZATI

DENSEI BSA 610 A 110.000RTX INTEK FM 500 34 eh. AM/FM 
RTX ELBEX TRANSIT 34 eh AM/FM DENSEI CBE ECO 2000 135.000 ZG 14225A 13,8V 25.500 

PIEZO 344 DX 110.000 ZG 1433.5 A 13,8 V 31.0004,5 W 
RTX ELBEX 34 AF AM/FM SADELTA BRAVO 2 95.000 ZGi455A 13.BV 39.500 
RTX ELBEX 34 MASTER AM/FM/SSB SADELTA BRAVO ECHO 120.000 ZG 1477 A 13.8 V 48.000 
RTX POLMAR 34 AS HAM TW 232 110.000 ZG 1210/ 1 12 A 13,8 V 106,000 
RTX POLMAR WASHINGTON 34 canali INTEK 521 S 85 .000 ZG 1220/ 1 25 A 13.8 V 176.000 

AM/FM 4 ,5 W INTEK 521 60.000 CARICHI FITTIZI
RTX DA BASE AMPLIFICATORI RMS DL 500 100 w 500 MHz 25.000 

BASE STAKER 120 eh AM/FM/SSB 500,000 RMS HDL 100 VI 500 MHz 23.000 
BASE COLT EXAlIBUR 200 eh LINEARI 27 MHz RMS HDL 1K 200 w 500 MHz 85.000 

AM/FM/SSB 650,000 RMS HDL2K5 1 kw 50 MHz 67,000BIAS A 56 50 VI 12 V 120.000 
RMS HDL2K9 2 kw 150 MHz . 99.000BIAS A 280 100 w 12 V 200.000 

BIASA140w12V 300.000 FREQUENZIMETRI
BIAS COMB 12250 VI 12 V 590.000 
BIAS A 14 1 BO w24 V 210.000 RMS CX 88B 50 MH7 6 digl i 128.000 
BIAS A 303 140 VI 24 V 370.000 RMS CX 888S 500 MHz 6 dlg ll 160.000 
BIAS COMB 24 400 w 24 V 800.000 RMS CX 50 50 MHz 6 digli 85.000 
BIAS VHF 24 w 140180 MHz 125.000 
BIASZGB3030w12V 25 .000 ROSMETRI 
BIAS ZG B 150 100 w 71.000BASE PETRUSSE 2002 200 eh RMS IV 104 20.000 

ECO AM/FM/SSB 700,000 RMS w 301 45.000BIAS ZG B 300 150 w 190.000 
BIAS ZG B 501 250 IV 24 V 275.000BASE ARGUS 5000 DX 240 eh RMS TMM 808 78.000 

AM/FM/SSB/CW 650,000 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE INTERPELLATECI 
KENWOOD - YAeSU - ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - SIGMA 

APPARATI C .B.: MIDLAND - MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI - POLMAR - COLT - VI FACILITEREMO NELLA 

HAM INTERNATIONAL - ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE - INTEK - ELBEX  SCELTA E NEL PREZZOTURNER - STOLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO 
ACCESSORI IN GENERE - ecc.ecc. 


PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 1.600 IN FRANCOBOLLI 



VENDO MODE M CX21 EPSDN, nuovo, complelo l 350 000, anlenna 

dlScone 60 500 MH7 l. 65 000, cerco programmi Rffi + SSTV peI 

IBM e SPFCTRUM, ScambJo progl2mml IBM. 

MasSimo PaQaOl '/\3 Nago 3 20148 MI~no 

.., (02) 3271966 (pasti) 


VENDO RADIO VALVOLE MOD, TELEFUNKEN mod lavorii anno 

Giubileo 1903 1953. Cassa legno. 

Gu~o Penolti Via Vls~ono 88 IOt55 Tonno 

.., (011) 201900 (8 - 21) 


LAFAYEnE lMS200 11+45M, Alimentatore 9 15V 7A Uneare 

300W AM vendo In blocco l 450 000 

Claud;o CorOioli Via O Borr,OI 6 50100 Rrenle 

.., (055) 708575 


VENDO O PERMUTO CON CONVERTITORE IIpo ve, IO 118·174 

MH7 ncevllore Ma'clh RP. 32 da 1,5 a30 MHz completo di allmenlatore 

lullo OfIQ!na!e e funZIOnante 

C~udlO SommoVigo VI3 C Arzela 22 . 19100 La Spe7ia 

.., (0187) 705526 (18 21) 


ARRl, E AL TRILIBRI PER RADlOAM, vendo prezzo coperllOa, H10I 

Ire oscillatore SUAPlUS per 19 MKIII. Cerco lolocople modrf~he a AX 

IC R70. 

Mauro Grusovm 

.., (0481) 87903 


VENDO MULTIMODE Il (nuovo) e antenna GPS 27 1/2 con IO metri 

di cavo l. 380.000. Grarilla wrpresa al compratore, 

Rlccar do ClOrli . VIa B~chl 42 . 57120 Lworno 

.., (0586) 500785 (ore pasll) 


VENDO CB PORTATIlE INTEK 3 canal quarzali 2 Wall complelo di 

baltene ncaricablli e sthema elettrico Accellasi allerte. 

Valler Mannelli 'Ila Dell Olmo l 47037 Rimmi (FO) 

.., (054 1) 778831 (19 - 20) 


VENDO FILTRO P,B, OAIWA MOD, FO, 30 MB (fC' 32 MH7: 5OOW) 

l 65 000,TMlooolETAGI (ROS, WAn.add. caIOlo I l. 45.000, llOeare 

27 MHI6OOAM, I200SSBCRESPI. l. 330000. vera occaSione, UOica. 

Giuseppe Gallo p~no Ac re 6IN ' 960 IO Palazzolo Acrerde (SA) 


VENDO 2 TRASMEntTORI F,M. ENTRATA BF uscita 88108 di 

25 3:f.V Vendo I sladio lmale va~ol,re da 350 Wcon allmentalore IO· 
corporalo Vffido \'Iallmetro BIRO F M portatile 
Allonso Pecoraro Via ""'ano 15 84 100 Salerno 
.., (089) 239752 

VENDO OCAMBIO CON APPARATO PER I 2 MT. lineare CB 500W 

AfA 1000 SSB. 

Paolo Terzano ' corso S"acusa 98 10137 Torino 

.., (011) 300578 (seralij 


VENDO RTX 19MK3 complela di POWERAMPLIFIER orig;nale e del 

loro bauli Tullo funzionanle. RTX Geloso linea. completa RX R48 da 

200 - 230 MH1. Van RTX BC 1306. 

GUido lacchl IOna Ind Corallo 40050 MonlevCjJlio (BO) 

." (051) 960384 (l7 ~ 1 1 ) 


SURPLUS RADIO REPAIR 'S. Vendesi RTX PRC9 da 25,5- 38,9 MHz 

L 80 000. ATX GRC9 da ?- 12MC L 200.000. complela di Al 220 V, 

Leonardo Paolo Alonzo Fin~h v~ Molino 4 . 40053 Bamno (BO) 

." (05 1) 83 1883 (18-22) 


RTX TRISTAR 848 DA 26 A 29 MHz SSs.cW AM·FM Ire polenze di 
uscita nUQ\~SSJmo + d~polo meua onda per 27 28 MHz vendo a lire 
350 000 + spese poslah 
G~nlranco Sma v~ Del Mercalo 7 00053 Cwrtavecchla (RMI 

VENDO MARC NR82F1. SHAKTWO. RTX MARC 480 DX. Slngoh: IUlli 
l. 1.000 000. Esamino proposle d.erse 

ElVIO Fonlana Wl M D'AzCjJlio 14 00053 CivrlavecChia (RM) 

.., (0766) 29058 (14 -20) 


VENDO TS180S COMPLETO N° 2 RTX 50- 52 MH7 a VFO o XTAl 
nuOV1 imballali RX 130 140 MHz peI POLARIS eMElEOSAT NE Valvole 
RCA6HF5 per sefle AllICAAFTERS. 
Piero Canova · corw Peschiera 327 . 10141 Torino 
.., (011) 790667 (15,00- 17,00) 

VENDO VIC 20 ACCESSORIATO + MODEM lelelonlCo a l . 400.000 
o cam bIO con RX decamelr~ lipo ICOM ICR70 o CENTURY 21D. 

Rallaele Libanon v. Porlacalena 94 

.., (0532) 55082 (13.00_14,00) 


CAMBIO GENERAT. SEGNALI VHF·FM·AM BOONTON 202E54 210 

MHz con generatore VHF moderno per spazio spedlzione a carico del 

richiedente. 

Ar mando Arena BoIICjJhel'e Parco Ice 20 Napoli 

.., (081) 7593050 (wlo serali) 


VENDO PER RINNOVO LAFAYEnE 400 FMSSBCW AM·FM + 

4045 MT 12 W l 600000 + TRANSVERTER Il 3-4045·20158088 

l 250 000 Tullo l 750 000 + van apparall CB OM. 

An drea Re:lano VIa BWerJere 6 . 10068 Vlilalranca Plemonle (TO) 

.., (011) 9807144 (12- 13 e 20 - 24) 


ANTENNA RINGO ORIGINALE AMERICANA CUSHCRAFT per CB 

27 MHz con palo allacchi e cavo Pe'fclll vendo a l, 50 000 

Giuseppe Demalle~ v. NIZza 50 10126 TO'lno 

.., (01 1) 683696 (ore uffICIO) 


TRANSVERTER SSB ELECTRONIC mod TV28432. hneare PA4321 

10 \Vali nuovo anc ora imballato mal usalo 

Enlo 

.., (089) 381304 (8 -13) 


VENDO RX MARC NR82F1 mullibanda Ol OM DC VHF HF a L 

450.000, 

Vendo SATElLiT 1400 GRUNOIG a l. 180.000 

Renzo lem . v~ Roma 183 . 39012 Merano (Bl) 


CQ 12/ 86 

OFFRO MIKE PREAMPl. DT251 DElLA LESON a sole l 100 000 
o cambIO con TUANER + 3B Il lullo l'allab,le

' Fulvio Ga'lina ~a Ursinlns G. 121 33030 Bura (UO) 

.., (0432) 960682 (18,00- 2000) 


VENDO RTX . LAFAymE . SSB . 25 Alineare ElTECO (nuo'lo) UnI 

là polenza ACF UP 60 HF nuova con Imballo FT 4BOR AX HA 800B LA· 

FAYEnE HW20 HEATHKIT, no spediziooe. 

luc.no RosSi Via U. Da Ca!ara 6 . 35042 Esle (PD) 

.., (0429) ?844 (19-21.30) 


FREQUENZIMETRO 160 MHz 220V con CONTRAVES TUANER + 2 

valvole 6JS6A NEW venlola PAPST TYP8550 220V anlenna quadro 

SURPLUS AN 3,5- 6.0 MHz. Cerco acceswri TS930 

Anlonio Maraspin 'Ila G Pal~Vlclno 9/3 30175 Marghera (Vf) 

.., (041) 922571 (wlo serali) 

FT7IN DnlMO STATO, manuale eMICRO E SHIMI1U SSI05S com 

ple!o di sched, FM IO, Il. 15, 20, 40,45.80 m, Vendo o cambio con 

ATX HF hpo: TS520S. TS82OS. FTl01E, FT277E ecc. 

Mauro Rwa Via Rod'lIU IO . 26012 Caslelleone (CA) 

.., (0374) 56446 (ore pasl» 


VENDO LINEA DRAKE BT4XB R4B MS4 SINT FS4 1- 30 MHz MI· 

CRO SHURE 4441ullo ottimo stato ric. l 1.100.000 aI~o mateflale chie 

dere per lista laslo con MEM. ecc. 

P~lro Sorbl VI3 S Bart Armeni 22 l . 16122 Genova 

.., (010) 891155 (21 -22) 


VENDO FT101E l. 900.000 + high gain l . 300 000 SIazione CB O 

pelmulO + conguaglio con KENWOOO TS 930S OTS 430 S FT980 o 

altro 
Francesco Calanla AOSJJMl 2 88016 Sant'Dnolno (Cl) 

VENDO LINEA SOMMERKAMP. RX FR l00B, bande HF + 45 • 
11M TX Fl2OOB,240W PEP Preuo "chICslo L 450.000. Vendo anche 
VFO ElT A Pll per della linea 
Paolo Frorentlm via Marche 17 62016 Porto Potenza Picena (MC) 
.., (07331688105 

SONY ICF 76000 RX 0,15·30 MHz + FM 76·108: IO memcrie, 
SCANNER. SSB·AM·FM. P~colissimo 19, I "3 CM vero g io~lIo a l 
350.000 Accordalore d·ant. RK65 a l . 25.000, 
Sielano GI!liI VIa Redl P\Jglia 61 . 60122 Ancona 
.., (071) 56494 (1345- 14,15 + se') 

VENDO ICOM IC730 WARC DECAMETRICO usato oochisslmo per 

letlo l. 1000000. RlCevilore DRAKE SSA l 0,5·31 MHI con convertrto· 

re ? m. Incorporalo L 350.000 

IglOio CommlSso . via M, Bianco 12 ?0090 Ces.1no Boscone (MI) 

.., (02) 4500698 (""ah) 


VENDO CONVERSIONE KIT COlliNS Ii'lro mccc. per 51J con ma 

nua:e OfIQ BC312M·BC348P. Cerco RX FRG7-R6OO R300 KENWOOD, 

DRAKE 2e SPR4. inviare offerte. 

Fabr.io levo VIa l Marcello 32 30126 L<lo (VE) 

.., (041) 763695 (pasll) 


VENDO CB TOKAI PW 5024 complelo BAnEAY PACK BK 5?35, 12 

ball. NICKEl CADMIO. mICrofono TUANER M+3N Tesler GABDUC 

FS 117, ricevitore BARlOW-WADlEY portallle. 

Paolo Ersetllgh Via Del Sognelli 9 . 20141 Milano 

.., (02) 8494145 (seralij 


CAMBIO 400 RIVISTE ' C.O ilaliana. C O. americana, O S.T, RadiO, 

ElellroOlcs. S!~IO TV, RadIO Elettronica, $perlmenlare. ed allre rivlsle 

di elettronICa, con BC 348 SERIEJNO anche non tunzlonante ma com· 

p~cto. Eventuale differenza di prezzo da concordare. 

Angelo PardlOi 'Ila A. Fratti 191 55049 VdfCjJglO (lU) 

.., (0584) 47458 (20 - 21 .30) 


VENDO CERCAMETAlli PROFESSIONALE ddla G SCOPE IOod. 

VLF22OOAOC nuovo melà preua Itsfino. 

Luigi Mangini . via Carrara 157 . 0147 Genova 

.., (O IO) 985670 (seral ~ 


VENDO ANA.lIZZATORE 01 SPETIRO TEKTRONIC 10MHl14OGHl 

portal!.e modo491 oll'me condizioni. Anlcnna TRBANDA rolore CD4SE 

TX FM 144 7 146 MULTI 700EX. 

Mauro Pavani corso Franc~ 113 10097 Collegno (TO) 

.., (011) 7804025 (pasll) 


2 METRILINEAR 600W SSB con 4,250B nuova RElE TV l. 350 000, 

BANOSCOPE UNIT BS8 KENWOOD l. 60.000 zocco:o per 4,250 con 

camlnello l 50.000 

l MO Galopln Via ArmlSliZMl 9 34071 Co,mons (GO) 

.., (0481) 60142 


RICEVITORE COlllNS R·391 perletto lunzlonamenlo l 500000 lral· 

tab~1 

Franco Valemall . via Slmp!tcl2no 36 22050 Se'lerale (CO) 
.., (039) 5320614 (19- 221 

VENDO EUROSISTEMS VIOEOBOX eONVE RIER Rffi 1200 8AUD 

manuali con lasllera separata GEORGE RISK pagalo l 520.000 Cedo 

metà preno o cambio per manca:o mteresse 

IS~NHO. LUigi Mas. viale AepubOlica 48 08100 Nuoro 

.., (0784) 202045 (14- 15 e 19 -22) 


TETHA 7000 PERFmA DVC 32 TECNOTEN MODEM ET SPEEOVER 

TE \'Ia(lme~o AE modo 400B demodul FGF mod AGT lransist. MULTI· 

COUNTtR PAONE Irequenzim. 

COMMUTAT. ANTENNA AE MOD. CRS 400B TIMER melro allro 

PHllIPS modo RDC 010101 RO.OT m 70 e 80 lelecamera escanso 

tenta in ottime condlllOI11 sl2mmnlf:" HCBOO nUOVissima. 

LINEARE MILAG OSCAR 70 NUOVO O," VHF RIX ORAKE modo Ml2 

IO Wall alim. 220 e 12 V. 12 ""111 nuovo l ouar13lo e m~ro. 

Giancarlo Bo~na . via Emilia 64 041 00 lahna 

.., (0773) 42326 (solo serali) 


VENDO ALIMENTATORE STABILIZZATO 12,6V 2,5A. ldealeper l'ali 

menlaZIOne del RTX, taslo di accensIOne con luce di lunllone, alt'eccez 

llonale preuo di l. 20 000. 

Luca Sali,,", Via G. Marconi 12 . 37011 Bardolino (VA) 

W (045) 7210396 (dopo le 15.30) 


VENDO KENWOOD TS 520 + VFO eslerno OECaOER Rffi AMTOR 

TU17DV con slnloma a lubo R.C, Commodore 64 FLOPPY DISK 1541 

con SPEED DOS lullo a l. 1.700.000 

IN3AVB. Albeno lazzariOi ~ M~ano 12711 39100 Bo~ano 


.., (0471) 911069 (13- 15 e 19- 11 ,30) 


VENDO YAESU FT·726 V/UHF. Vendo hnea? mi STE RX 144 - 146 

FM AM SSB TX 144 - 146 2110 IV AM FM VFO. Prello inleressanle 

FabiO Croce v~ BelloOl 17 20077 MelCjJnano (MI) 

.., (011 9830285 (ore pasli) 


VENDO RICEVITORI SCANNER SX200 VHFUHF AM FM gamma 
26188·1181174380/515 MHI 16 memorie lellore dogllale alimenlamne 
rele o a 12 voli + ,nlenna. 
Alberto Moraldo \'~Ie Cavour ?S13 44035 Formignana (FEI 
.., (0533) 59106 (12- 15 e 19- ?11 

PER RINNOVO STAZIONE cedo ATX IC21 + VFO RTX GALAXI 5° 
+ VFO + alimenlatore con Iin~1 nuo\~ Ig7B con decoder tullO perlello 

e IUnzlonante preuo da concordare. 

IKIIJl. GUido Pavarino IrallOfle Mursecco 5 . 12075 GaressIO (CN) 

.., (0174) 88089 (pasil) 


VENDO RX • SCANNER· SX 200 L. 450.000 con Imballo e manuale 

in l~iano Perlello 

Nlno Pugllsl San Lorenzo 37 16 17100 $;lvona 

.., (019) 387284 (14- 19) 


CAMBIO SPECTRUM PLUS + 30 tasselle con 250 programmi + 2 

lib,i, con uno dei seguenll RTX' HAM MUlTIMODE. PRfSIDENT JACK 

SON o GRANT. lAFAYETlE lSM m o ?30 

Alllerto Corew vra NazMlnale l 510 10 SOCI (ARI 


REGALO CAVIT;' RISONANTE 2M XWZ NB BERO achi mi vender~ 

a preno ragIOnevole RTX 2M AllMDDE BRAUN IAlO ICOM ecc. 

IW6ACR, OOOleOlco Capriolli . corso Celalonia 32 63023 Fermo (AP) 


VENDO KENWOOD TS130S 80 ", 10 + WARC L. 850,000 Alt. esi 

per FTI02MOOSPI02conphonePACTH nuovo l. 150 000 AC YAE· 

SU Fl2100B 120011' per l 900 000 DIR MOSlEY 10- 10 l 220 000 

IKOEIM, Sanle Prrilio Via Degli Orli 9 . 04023 Formia (lD 

.., (07711 270062 


PERMUTO VENDO R390/URR u~ma ser~ con CABINET RX 

RAl6ACA TS505 TS351 TS375A URM250 UAM26B TV7 USM223 

(ME297l ailmffi!atore AC per RXTX TCS COlliNS 

Tullio Flebus . VIa Mes~e 16 . 33100 Udine 

.., (0432) 600547 (non oltre le 21) 


VENDO RTX CB MULTIMOOE Il oochl mnu~ di lunZIOnamenlo l 

200.000, Vendo Inol~e SOMMERKAMP FR50 .• Fl 50 decame~iche con 

11,45M perlello l 500.000 

Alberlo Barow vra Tonlolo 91 41100 Modena 

.., (059) 312917 (19 21) 


POLARAD MOO. DM1 analiualore di spellro 140 .. 125 MHl senslb, 

120 dbm risolullone 1- 80 kHl come nuovo con manuale camb!o con 

RX RACAl 117 o equ.alenle, 

Cano Onorato . ~a Marlill l~na 16 10048 VIDOVO (TO) 

.., (01 1) 9653604 


VENDO VHF ALL MODE TRANSCEIVER KE NI'IOOD TR9130 25W 

OUT In perletle cond.,oOl a l 700 000 non Irallablli. 

G~nlranco Barili Vlalc CantarlJU 50 61100 Pesaro 

.., (0721) 63182 (ore pastij 


VENDO RICEVITORE BARLOW·WAOLEY 0,5 .;. 30 MHz AM SSB 

com,,"o di manu,'e eschema l 150.000 mlCro da 1~101o 254HCSSB 

lURNER L. 50 000 mOOllor fostori verdi TP200 l 130,000 

fnlO 
.., (01 1) 345227 


FRDX·5OQ SOMMERKAMP 160/80/40120/15110 MT, CBI'IIWV lilili 

SSB 011 hll'l meccaOlCO, NOTCH, buono stato vendo l. 250 000 lralla· 

bili. 

SWL lO2Ne Leo Gallo Via Oonalello 8 35027 Noventa Padovana(PD) 

.., (049) 627193 (13,00- 14.30) 


VENDO: YAESU FT7-B CON LEnORE DIG. (HF + Il 45 lo.): ICOM 

IC·02 (140·160 MH1) FM con accessor i: PkW 3~, (lO 15 20 m) diretti 

va: lullo come nuovo con imballaggi. Prefenbdm enle di persona 

Giultano Nicollnl . via Giusti 39 . 38100 Trento 

.., (0461) 33803 (dopo le 18,00) 


VENDO FC757 ACCORDATORE AUT. PER FT757 Vffido RTX 

FT200 bande radioamatoria!i più 11/45/88 metn SlabdllZatore dllenSio 

ne 220 voli ± 15% 6KV. 

Mano 

.., (0721) 454034 (ore pasU) 


VENDO GRUNDIG SATELLIT 400 INT. In garanzia Anlerma amplill 

cala per bande lropicall E.G l (7ElLA PV) AClP2 çon I 3100p drrellM 

per 120·90 60 lo, 

1\V8PAC. SaballOo MaliamaCi Via SalvemIOI 40 70125 Bari 


VENDO RTX YAESU FT 75GX conaccordaiore FC757AI e~Imenlalo· 


re FP757GX. lliullo In condizioOl olhme. Farc proposta Accello cambi 

con VHF, 

Aomano Vlgnali vra Acqua'a 61 54030 Cinquale di Monlignoso (MS) 

.., (0585) 348418 (dopo ore 18) 


VENDO RX DECAMETRICHE comp!elo di conver"'on per 50 e 144 

MHI e demodu'alore FM è YAESU FROX400 a l. 360,000 lrall,blli, 

Gianpiero Sgrazzutti . 'Ila Monlegrappa 14 . 31010 Planzano (TV) 

.., (0438) 361431 (8 - 16) 
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VENDITA - ASSISTENZA 

CENTRO-SUD AUTORIZZATA 


APPAn AlTI F M DD ELErrRONICA S.p.A. . nI-\ •• TELECOMUNICAZIONI 

C/so Vitto Emanuele, 6 
00037 SEGNI - Tel. (06) 9768127 DE PETRIS & CORBI I 

segue OFFERTE Radio 

VENDO RIC SX 200 FREO. 26·515 MHz Microlono TURN ER PLUS 

THREE. 

AllJerlo Moroldo . 'I iale Cavour 23/3 44035 Formignana (FE) 

.., (0533) 59106 (10 7 13 e 18~22) 


VENDO RADIO FUJION ONDE MEDIE, O.l gamma mal ina FM 

88·108·108·174 BFO SSB AFC S.Meler radiogoniomelro per imbarcazio· 

ni incluso puntamenlo ANT EXT nuovo L. 300.(0). 

Enzo 

.., (011) 345227 


VENDO CAUSA CESSATA ATTIVITA microlono Ke~Nood MC50 imp. 

600/50 KIl l . 100.000. con imballo originale HAM Mullirnode Il 2fN1 

PEP AM SSB FM 120 CH l. 200.000. 

RobilftO Baroncelh . via Paso:ini 46 . 48100 Ravenna 

e (0544) 34541 (ore pasli) 


CAMBtO: RTX· PRESIDENT JACKSON. CTE SSB 350 OMOl.linea· 

re lETAGB300P. TRANSV 1145. TRANSMATCH 11·45. ROSMETRO 

27/1000 CTE. Maler~le come nuovo. Con RTX 144 432. 

Gioval" i lubregl • . ~a Caduli sul lav 3 81100 Caserta 

.., (0823) 320 133 (dopo le 20) 


CS3 COMMUTATORE RF 
2 kW • 1 via . 3 posizioni 

Impedenza 52 ohm. 

Dimensioni 81x81x41. 


L. 17.500 

Giovanni lanzoni :i~~G 
L0135 MIL ANO Via Comelico 10 Tel 589075 545"74 4 

CAUSA SPAZIO VENDO RADIO ANNI '30-'60 integre. 

Svendesi parti ricambio: T. alim.ne. uscita. medie, gruppi 

Gamma. ecc. Varie marche. 

Paolo Mauini . via Albareto 95 . 41100 Modena 

11: (059) 25t619 (14~22) 

SURPLUS VENDO due esemplari di BC312 completi di alto· 

parlante e completamenterevisionati più BC342 A.C.117 re· 

visionalo tutti ottimi e larati + MK19 pertetto. 

Maurizio Martelli . via Marzabotto 6 . 

40060 Trebbe di Reno (BO) 

11: (051) 701179 (20.;.22) 

RAOIOANTIQUARIATO radio IRCT del 1950 4 bande L. 
50.000. Unda modoST5 del 1935 3 bande L. 100.000. Tele· 
lunken modoT8 del 1948 5gamme L. 150.000. T une lunzio· 
nanti. Monitor SSTV 9 pollici L. 250.000. 
Luciano Toneuer . via Villa 141 · 38052 Caldonazzo (TN) 
11: (0461) 723694 

VENDO RICEVITORE ICOM ICR71 pertetlo con imballo l . 
1.400.000 trattabili qualunque prova a domicilio. Non spedi· 
sco. 

Maurizio Della Bianca · corso De Stefanis 29/01 . 161 39 Ge· 

nova 

w (010) 816380 (dopo ore 21 .00) 

AFFARONE. VENDO VALVOLE: 4·1000 4·400 4·125 813 

6146 3E29 807 6336 6CD6 EF39 EF37 EF36 U41 5 RPBF 

AI.4 M15 EB4 5R4 5Y3 SSN7 TU415 ECH35 al~e a richie· 

sta. 

Rosario Finislrella . via Giovanni Reboa l . 19020 Fezzano 

(SP) 

11: (0187) 901569 (serali) 

VENDO MIGLIORE OFFERENTE G4/215 + BC455 buone 
condizioni: G4/228 mai usato; telescrivente Telletype mai 
usala; modo33 ricevitore copertura continua RP32A. 
Giorgio Zinotti . via Seneca 76 . 00136 Roma 
11: (06) 3498081 (20.;.23) 

VENDO RTX HF VEICOLARE YAESU FT·lO (con t 1 e 45 
m.) con Irequenzimetro YC·78/1COM IC·02 t40·160 MHzcon 
accessori. Entrambi come nuovi con imballaggio eistruzioni. 
Giuliano Nicolini . via Giusti 39 . 38100 Trento 
11: (046t) 33803 (dOpo le 18,00) 

PER CESSATA ATTIVITÀ VENDO HF TSI30SE + alim + 

5BTV VHF TS700S + lineare l00W lasto Ccon mem. video 

conv. Meteosat e varie. 

Umberto Cauani . via Modigliani 5 . 20050 Lesmo (MI) 

11: (039) 6981187 (20.;.21) 

VENDO URM 1751CV • GENERATORE RF da 75KC/s a 
40MC/s con due slrumenti SOllovuoto modulaI. o inlerna· 
menle a 400 Hz e 1000 Hz. Nuovo con garanzia. Preuo l. 
250.000. 

41038 San FeliceEnea Malaguti . via Papa Giovanni XXIII 3 
Sul Panaro (MO) 
11: (0535) 83646 (21.;. 22) 

VENDO RX KENWOOD QR666 come nuovo L. 400.000; 
anI. vert. ECO tribanda con rado L. 130.000. Progl. Rm CVI 
SSTV FAX W Spectrum senza intertaccia L 7000 cadauno. 
IK8GGT. Giuseppe Rossi · via T. Campanella 16 · 88074 Cro· 
tone (Cl) 
11: (0962) 61 240 (ore ufficiO) 

RICEVtTORE PROFESSo CDlllNS R3921URR Slnlonia digllale. 

0.5·32 MHzin 32 gamme, mollO ben lenulo. laralo. con allop. aliment.. 

2 manuali, v~vole scoria. l. 550.000. 

11SRG. Sergio . Recco 

.., (0 165) 731668 


SURPLUS VENDO T67+dern. l . 400.000. RTX R74A l00~ 156 MHz 
l. 60.000 ca. O·RTX mOlorola 41G6V 25~54 MHz 25~ /'j:NI6 ~ 12VCC 
l. 120.000. ER40A 37 740 MHz. BC603 oSClIl. AN/USM32. 
Enr~o Ceceolli . v. lNornese Esi 24 . 56030 Perignano (PI) 
.., (0587) 616046 

VENDO COPPIA TELEFONI DA CAMPO 26 M. anno 1942 ledesthi 
Ionzionanli l . 200.000. Cerco HIV 8 HW 9 ORP non manomessi. 
Mario Spezia . v. del Camminello 2/1 . 16033 lavagna (GE) 

RICETRASMEnITORE KENWODD TS·9OO. Bande am~ori HF +11 

e45 mI. Completo di alimenlalore PS·l00 eVFO eslerno VFO·900 per· 

lello con imballi e manuali l. 800.000. 

Angelo Grazi"" . viale Egeo 137 . 00144 Roma 

.., (06) 5923241 (ore pasbl 


VENDO YAESU FT 101ZD comp:elo di 11 e 45 mI. Manuale Micro 

e imballo originale. Usato poche ore. 

G~nnr Basile Per ez 60/4 . 9D127 Palermo 

.., (091) 281349 


VENDO RX Q-;-30 MHz SOKA FRG7700 accordalore FRT 7700 Fil· 

TRO BF l. 900.000 ball. SPECTRUM 48K lasliera PlUSJOVSTICK di' 

verso SOFlWARE L 200.000. 

Carlo Scorsone . via 8ellinzona 225 . 22100 Ponle ChiaSSO (CO) 

.., (03 1) 540927 (19 .;. 21.301 


BC34B OTTIMO STATO valvole ricambio L 150.000: anlenne dipolo 

10·15·20 L 30.000: dipolo 20 L 15.000: 5 EL 144 l. 10.000: pali TV 

Z,4 mI. L 15.000: Radiosurplus l. 10.000. 

Tom Rotli . v~ Di Barbiano 2/3 . 40136 Bologna 

e (05 1) 332716 (777.20 e pasb) 


VENDO. PER CAMBtO STAZIONE. ricev!ore OXl di G. lella. 

510·7500 KH2+FlL lana Piemonle Lombardia. l . 650.000. Ollimi OX 

e ascolli BCl. 

Franco Sandri . ~a Della Marna 9/13 . 20161 Milano 

.., (02) 6465777 (20721) 


VENDO TX FM.linCale valvolare 400 IV della OB elettronica (compreso 

la valvola nuova) a l . 2.200.000 Irallabili. 

Carlo Forlani . viale Planoianiero 37 . 66010 Monlenerodomo (CH) 

.., (08 72) 960112 (12715 e 18 ~20.3O) 


TRIO TS·430/S +PS·430 +SP·430 +AT250 + IIlIro SSB l. 
2.300.000. TELETYPE ASR33 + perloralore + 4 manuali l. 160.000. 

Tubi 6JB66KD6·12BY7-CONCORO 3-200<11. L 330.000. 

Giovanni Tum"ero . via Leopardi 15 . 21015 Lonale Pozzolo (VA) 

.., (0331) 669674 (serali) 


VENDO RICEVITORI COME NUOVt imballo orig. : ICOM ICR70· SONY 

ICF2001 . AR 2001 . SX200. Flllro or~inale imballato DRAKE Sl 4000 

per R71TA7 cavo raccordo RlfR7. 

Ulderico De Rosa · via Crescenzio 74 . 00193 Roma 

.., (06) 6545556 (16.30718 lerial~ 


VfNDO RTX 2METRt: KENWOOD TR·23OO (FM) + linCal' KENWOOO 

lf!N + staffa aula: ICOM IC·202E (SSB): omologalo 11 melri POlMAR 

CB309 (AM+SSB). 

A!)1Jslino Sciaccaluga . via P. Frangioni 8/2 . 16148 Geno\~ 

.., (010) 367210 (seral~ 


VENDESI RIC. PROFESSIONALI DRAKE DSR2 e COLLINS 51 SI 

compleli dì manuali di servizio. 

Claudio De Sancii> . via Luigi Pulci 18 . 50124 Firenze 

e (055) 229607 (serali) 


VENDO LINEARE FM B8.,. 108 DA 500 W: Irasialore per ponh ripeli· 

1011 88~ 108 a doppia converSlon, di Irequenza a L 1.500.000. 

Erasmo Rillo . v~ Utile · 82030 Torrecuso (8N) 

e (0824) 781179 (9712) 


VENDO ALAN CX 550 200 CH Ireq. continua. l . 350.000. lineae CB 

lG BV 131 l . 90.000 10110 come nuovo. In blocco a L 400.000. 

Giancarlo Amadel . via Belli 26 . 61100 Pesaro 

.., (0721) 23435 (12.30- 14.30) 
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VENDO RICEVITORE A 12 GAMME con Irequenzimetro 

Marc NR82Ft, Ricetrans 2 melri portatile Kenwood TR2300 

con amplificatore 10 watl e staffa supporto auto. 

IK1CYP, Auguslo Sciaccaluga . via Frangioni 8 . 16148 Ge· 

nova 

:al' (010) 387210 (serali) 


VENDO RTX - HF NATIONAl MOO, NCX5 da tarare com· 

pleto di atimentatore + ottimo RTX Marina ricerca canati a 

tastiera CAN 16 prioritario prezzi da concordare. 

Antonio Silvagni . via Tiziano V. 13 . 20096 Pioltello (MI) 

:al' (02) 9237266 (dOpo le 17) 


VENDO RICEVITORE SCANNER 5 BANDE 26·30 MHz 

SO·9O MHz, 115178 MHz, 200·280 MHz, 3S0520 MHz ~ 

batterie N.C.· + imballo originale. Come nuovo. 

Mauro De Meo . via Rubino lSO . 04023 Formia (L1) 

w (0771) 2S073 (16,;.21) 


HY GAIN V 120 CAN: AM·FM·SSB come nuovo; alim. lOA; 

antenna HusUer; RosW. Hansen vendo. Cerco: Pace 123 A 

non bello ma OK; Soft XSEGA SC3000, Gradili Scambi 

Valerio Saitta . via 10 Maggio 8 . 28028 Pettenasco (NO) 

w (0323) 89432 (20,;.21) 


VENDO: TXRX PRESIDENT MADISDN con orologio in· 

corPorato 80 CH 27 MHz più amplificatore BV131 della ZG 

più aCcordatore frequenzimelro direttiva 4 elementi L. 

5SO.ooo. 

GiRO Baoduzzi . Cannaregio Ramo Paludo 6262 B . 30121 

Venezia 

... (041) 29705 (19 ,;. 20) 


VALVOLE ETRANSISTORS FM ~a slock aprezzo di liqui· 

dazione: 4CX25OR l, 50000, 8877 l. 500.000; PT 9780 l . 

30.000. Tullo materiale assoluiamente nuovo ed originale.
:,ony. via Carducci 7 . 55043 lido di Camaiore (LU) 

pENERATORI RF TS-51o lO +420 MHz, TS·621 3, 
8,;,7,6 GHz L 300.000 cado Copia Service Manual FRG·9600 

eFax fuer Einsteiger L 10.000 cad. Chiedere ta nuova lista 

pubblicazioni utility che include il famoso Guide to utility sta· 

tiohs (Klingenfuss) 1987 a lil. 45.000. 

I~xww, Crispino Messina · via di Porto 10 . 50058 Signa (FI) 


VENDO TRANSVERTER 4j! 45 M + dipolo caricalo 11 45 
entrambi come nuovi vero 'affare L 220.000. 

Massimo O'Azegtio · via E. Toti 111 · 91019 Valderice (lP) 
w (0923) 833098 (12-;,t4) 

AlTOP. MAGNAVOX 1928 L 15,000, Handbook 1939 L. 
15.000. 1947-1959 L 10.000. RegistI. Geloso G570 abobine 
C/Borsa L 20.000. Dinamotors BC312 l. 10.000. Ginescopi 
TV BN-Valv, rare. 
Giacinto Lozza . viale Piacenza 15 . 20075 Lodi (Mt) 
w (0371) 31468 

ALAUDA 1933 FIDO 39 MARElli L, 20.000 cado Organo 
NE portatile con eH. cambio con app. OM·MF variab. scher· 
mi Filo LlTl, valvole rare d'epoca. Dinamolor per BC312. 
Giacinlo loua . viale Piacenza 15 . 20075 Lodi (MI) 
:al' (0371) 31468 

VERA OCCASIONE! Vendo ottimo Mike preapl. della Leson 
modoDT251 u~to solo 2 mesi L 100.000 Opermufo con 
turner + 3B, con + spese postali. Tutto trattabile. 
Fulvio Gallina · via Ursinins G. 121 . 33030 Buia (UO) 
w (0432) 96061!2 (18,;.22) 

PER CONSEGUIMENTO PATENTE DM vendo lalayette 
24ooFM. 26060·28775 AM FM SSB CW + schema da 45 
mI. già inserita + Tranvert 20·25-40·45·80·88 mI. a L 
800.000 tranabili. . 

Andrea Rèitano . via Belvedere 6 . 10068 Villafranca Piemon· 

te (TO) 

w (011) ~7144 (12,;.15 e 20,;.23) 


VENDO RTX MUlTIMODE 3 + alimentatore 13,5V, J.5A, 
Roswanmelro ZG20 1, microfono preamplnicato lG·MB + 5 
il lutto in buone cond~ion i L 400000 (in blocco). 
Stelano Marçpetti . largo Giovannetti 2 . 63026 Monterubbia· 
no (AP) 
w (0734) 59277 (13~ 14 e 20,;.21) 

SURPLUS 19 MK III VENDO. Funziopante eaccesscriata. 
Renato Giampapa . via Zattera 25 . 41100 Modena 
w (059) 354432 (12,30 ,;. 13,30 e 20~22) 

VENDO 3 FILTRI MECCANICI COLLINS per 51J ·4. Ban· 
da passante 1,4KC(CW) 3, lKC(SSB) 6KC(AM) frequenza· la· 
voro 5OOKC. N° 15 riviste Sistema Pratico anni 55/56/57/ 
58/59/60/61/64/65 buono stato L 45.000, spese postali mio 
carico. Apparecchio radio Geloso modo G72R. Mobile in le· 
gno. 3 bande. Funzionante perlettamente. Buono sta to L 

80.000. 
Angelo Pardini . via A. FraIU 191 . 55049 Viareggio (lU) 

:al' (0584) 47458 (17 ,;.21) 


SURPLUS VENDO RX PROF. COLLINS 390/A 05·32 

MHz, come nuovo: RX 278/B 225-400 MHz: RTX ARC34 . 

225·400 MHz: RX APX6 . B: Test Radar An/Up M6B: Conver· 

ter SSB A Nuvistor. 

Nicola Ciolli . viale della Repubblica 167/B . 31100 Treviso 

w (0422) 25090 (20,00 -;, 22,00) 


VENDO RTX mB SOMMERKAMP decametriche con 11 

e 45 metri ottimo e pertettamente funzionànte, compteto di 

manuale e schema elettrico a L 500.000. 

IW1AZM, Federico Cagnassc . via Orbassano 73 . 10040 

Volvera (IO) 

:al' (011) 9856374 


VENDO TXRX YAESU FT200 con 11 + 45 metri, pertetto, 

completo di manuale finali nuove: RX FRG7 YAESY come 

nuovo solo in blocco regalo Turner + 2 l. 800.000. 

Mario Chelli . via Paiatici 24 . 50061 Compiobbi (FI) 

w (055) 693420 (19,;.21) 


VENDO RTX 27 MHz "causa .reatiuo" CB 200Ch 

26-c28MHz circa AM FM controllo potenza 1,;.5,;. 10W. OIU· 

mo stato, qualsiasi prova. L. 150.000. 

Giuseppe Del Bello . via Mario Bianco 4 . 68034 Lanciano 

(CH) 

W (0872) 37224 (20,;.21) 


VENDO PER CESSATA ATIlVtTA Orake TR4 con AC4 ET 

MS4 L. 950.000, R4B L. 750.000, l4B l . 1.500.000, W4 L. 

100.000, Micro Shure 526T nuovo L 150.000 sconto vendila 

blocco. 

Sandro Amiconi · via S. Antonio 7/A . 00010 S. Paolo Dei 

Cavalieri (RM) 


ARRL EALTRI LIBRI IN tNGLESE per radioamatori. Ven· 

do preuo copertina. vendo catibratore a CX per 19MK III: 

oscillatore Radar RT39 APG5 2,5,;.2,6 GHz. 

Mauro Grusovin 

w (0481) B7903 


SUPER PANTERA 11 + 45 e 40 m, 120 canali AM·FM· 

SSB,CW con rosm. incorpcrato + lineare 11&45 lG B300PS 

100 WRSM vendesi L. 4SO.OOO trattabili .. 


lVI.B..E. 
MOSTRA RADIANTISTICA EMPOLESE 

LA DIREZIONE AUGURA BUON NATALE E FELICE ANNO 
NUOVO A TUTTI GLI ESPOSITORI E VISITATORI DELLA 
lO MOSTRA RADIANTIS~ICA DI EMPOLI (FI) 
E DÀ APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA EDIZONE. 

2 O MOSTRA RADIANTISTICA EMPOLESE 
9-10 MAGGIO 1987 


Segreteria della MOSTRA: 


MOSTRA RADIANTISTICA Caso Postale 111 - 46100 MANTOVA 




INTERFACCE E 
SCHEDE ADDIZIONALI 
color graphics adaptor • color 
graphics/printer adaptor • 
monochrome graphics/printer 
adaptor (her. Il) • enhanced 
graphics adaptor (e.g .a.) • fdd 
controller card w/cable • 

1.2 mb & 360 kb fdd controller card for xt/at • printer 
adaptor - xt • game adaptor - xt • serial rs-232 card (2 
port - I option) - xt • multi 1/0 card (short card) - xt • 
3.5 mb ram card - at • hard-disk controller adaptor 

FLOPPY DISKS PROFESSIONALI 
TKD-CIS 
prodotti da due dei più grossi fabbricanti , che ne 
garantiscono l'altissima qualità e affidabilità, superano PC/XT TURBO S3 IBM COMPATIBILE 
ampiamente le caratteristiche di omologazione iso-ansi 

clock - 8 - 4,77 MHz • main board 256 k esp. 640 k on ecma-100% error free, rappresentano il meglio della 
board • n. 2 drives ds/dd 360 K • predisposto on boardproduzione mondiale 
per il coprocessore matematico 8087 • 8 slots di ss/dd singola faccia doppia densità • ds/dd doppia faccia 
espansioe • 155 W switching alimentatore. tastieradoppia densità • densità ultra alta 1,6 mbyte 96 tpi 
professionale 84 tasti 

DISK DRIVE AT COMPATIBILE - IBM ram - 1,2 MB FDD - 20 MB 
360 K per ibm pl • 1 mb per ibm pc • 1,6 mb per ibm HARD DISK - 220 W 

IBM è un marchio registrato della International Business Machines Corpo at • hard disk 10-20-40 mb 

RETI LOCALI MODEM disponibili fino a 260 utenze 
mp 1203/300-1200 baudot-full/half duplex (modem più 
telefono) • md 202/300-1200 bps full/half duplex (beli 103  AMPIA DISPONIBILITÀ DI STAMPANTI 
202 - u 21 - u 23 - u 25) • md 212 a/full duplex hayes PLOTTER GRUPPI DI CONTINUITÀ 
compatibile intelligent modem (beli 212 a e at software) CERCASI DISTRIBUTORI 

E O S® GPO BOX 168 - 91022 Castelvetrano - Telefono (0924) 44574 - TLX 910306 EOS - FAX 0924 44-574-22 Gli 

Luca Paganini . via Belfe 26 . 36063 Maroslica (VI) 

w (0424) 77538 (dopo le 17) 


VENDO 2 VALVOLE 3-500Z + 4 valvole 7034 (4X25O), Ira· 

sformatore alta tensione e filamenti. zoccoli, alimenlatore. 

Vendo inoltre alimenlato ri da 6·10·20 ampere. 

Domenico Di Simone· via S. Domenico 50· 65Ot6 Montesil· 

vano (PE) 

w (085) 838362 


VENDO PONTI RADIO UHF allo stalo solido, RTX VHF 12 

can. da rivedere, ricevitore HF YAESU. 

Massimo Vignali . via A. Volta lO . Milano 

w (02) 6591 707 (18 ~ 22) 


VENDO FT7B YAESU CON 11 45 per rinnovo stazione, ap· 

parato come nuovo con scatola eQuarzo 40 mI. più Turner 

Expander e palmare originale tulto L. 1.100.000 tralt. 

Dario Todarello . via Verdi 164 . 15067 Novi Ligure (GE) 

-.;: (0143) 71083 (19+21) 


ANTENNA " RINGO" ORIGINALE americana "CUSH· 

CRAFT" per 27 MHz complela di palo, atlacchi ecavo di di· 

scesa con prese. Pertetla vendo a L. 50.000. 

Giuseppe Oemalleis . via Nizza.50 . 10126 Torino 

-.;: (011) 683696 (ore ullicio) 


SURPLUS: 19 MK3 BC312 e BC342 1utli completamenle re· 

visionali e completi di lulli g!i accessori per l'uso vendo. 

Maurizio Martelli· via Marzabollo 6 . 40060 Castelmaggiore 

(BO) 

W (051) 701179 (20+22) 


VENDO FtLTRO P.B OAIWA modofD30MB (FC: 32 MHz) 
L. 60.000; inoltre letagi TM100D (ros.wall.adatl.comm). L. 

45.000; 35 schemari (radioric.decod.ampl.ricev.aulorad.) L. 

70.000. 

Giuseppe Gallo· piano Acre 61N . 96010 Palazzolo' Acreide 

(SR) 


VENDO POLMAR TENNESSEE un mese di vila L. 300.500 
lineare 24 PS300 300 Wbarra mobile L. 150.000. Anlenna 
Mantova Uno efl. L. 70.000. Adallatore lG T 1000 ros l'Iali. 
Cosimo Anlonaci . via Umbria 12 . 73042 Casarano (LE) 
'il (0833) 334086 (20+21) 

YAESU RICETRASMIITENTE FTl01ZD BANDE DM + 

27145 digitale, N.B., processor, con micro. altoplesterno, ma· 

nuali, garantito inusato, imballo orig. L. 1.200.000 poco trat· 

labili. 

Sergio Musante . via Privo Mimosa 218 

w (0185) 731868 


VENDO, LAFAYETTE LMS 230 200 CH per Banda, FT 101 

Ecome nuovo, anI. Mondial27 MHz, gradile prove mio OTH, 

no spedizioni. Cerco manuale per SX 200. 

Salvatore Margaglione . via S. Antonio 55 . 14053 Canelli 

(Al) 
'il (0141) 831 957 (1 8,30 +20,30) 

DA 150 kHz A27 MHz RICEV. AL990 Philips con radiogo· 

niometro e antenna a telaio. Lettura digitale. Ideale per BCL· 

SSL e piccoli nalanti. L. 200.000. 

IK6CRE, Stefano Gigli · via Redipuglia 61 . 60122 Ancona 

'il (071 ) 56494 ( 1 8~23) 


SVENDO NUOVtSSIMO RX GRUNDIG SATELLIT 4001 

20 giorni di vila, garanzia. Identico a Sony ICF 20010 L. 

360.000. Anlenna alliva E.G.l. (lella) Mosfel 3LOOP B. Tro· 

picali 2 a 8 MHz L 250.000. 

W8PAC Sabalino Mallamaci . via Salvemini 40 . 701 25 Bari 


VENDO RX AR88 KH 2540+30 MHz ottimo slalo. Oppure cambierei 
con Iresatrice d'orologiaio anche vecch~ ma lunzionamle e corredala. 
Possiedo altro maler~le. 

, Allredo Salvalori . v~ Triesle 33 . 00048 Netluno (RM) 
li> (06) 9802173 (16,00+20,30) 

SCANNER YAESU FRG 9600 VHF·UHF (60·905 MHz) AMIFMISSB, 

100 memorie, orolog:o con accens. e spegn. programmab. Compralo 

agosto vendo come nuovo. 

Domenico Giaquinto . via De Franciscis 44 . 81100 Casena. 

li> (0823) 326636 (ore pasli) 


MARC SUPERMULTIBANDA lino a490 MHz aL. 500.000. GRUNDIG· 
SATELLIT INTERNATIONAL 4()() da 148 kHz a 30 MHz vendo a L. 
400.000. GRUNOIG SATELlIT 2400 Sl da 150 kHz a30 MHz, FM sle· 

reo, aL. 500.000. ICOM IC 720A, RTX copertura conlinua 150 KHZ·30 

MHz a L. 1.400.000. 

Roberlo Rossi · via Wagner IO· 17019 Varazze (SV) 

li> (019) 95440 (ore paslij 


VENDO nODO TECNDTEN con mlerlaCCIa per slampanle L. 500.000. 

VIC 20 con regislratore e schema Rffi CVI L. 150.000 lullo come 

nuovo. 

Giorgio Macchiaio!o . via Alessandria 72 . 14100 Asti 

li> (0141) 56011 (ore pasli) 


DYNACOM tw (60 canali 5Walls) porlalile + MICRO EST + asluccio 

cuoio nero ollime condiI. l. 150.000 + postali se controassegno. 

Giuseppe Ol.ieri . Via Nuova Costa 10·3 . 15076 Ovada (AL) 

li> (0143) 822960 (17,3O~22) 


VENDO FT YAESU 101E + alloparl,nl"slerno + cavello per 12volls 

a L. 600.000. LAFAYETIE 2400FM con 11145. Scheda da ripa rare L. 

300.000. Grazie. 

Luigi Grassi· loca:ilà Polin 14 . 38079 Tione di Trento (lN) 

li> (0465) 22709 (ore pasli) 


VENDO BASE LAFAYETTE superversalile canali All, sinlonia conlinua 
264 CH bande 10·1140-45 mI. Ge:osamenle cons,,",,10 qualsiasi prova 
anche permuta. 
Giuseppe Ollonello . via Di Boccea 328 . 00167 Roma 
li> (06) 62 18970 (serali) 

VENDO RX NEC CQ·R700 17 +30 MHz AM·SSB, MARKER di 50 e 
500 kHz. Nuovo, imballo orig. + manuale eschema elell. Cedo anche 
linale slereo HI·FI 100+ 100 W,tt RSM. 
Silvio Milanlni . via Repubblica· 04010 Cori (LD 
li> (06) 9679298 (serali) 
COMPONENTI UHF·SHF CEDO: kans~lors di polenza, BF034 L. 
25.000, BFQ6B L. 34.000, H.P. 4041 L. 15.000. FET e GASFET 
MGF1302 L. 30.000, MGF L 35000, P8002 L. 7.500, CfY19 L 30.000. 
P.A. 1296 MHz e2300 MHz disponibile subito. 
IK5CON, Riccardo Bozzi . 55049 Viareggio (LU) 
li> (0564) 64736 (15-17 e22-24) 

IC730 + FILTRI. PERFETTO L. 990,000. Cerco liltri FL32 . FL63 

per ICOM 735. Tasto ';etlr. Amia che usano discoveri e programmi 

SPECTRUM. 

Francesco Del Gaudio · via Quasimodo . 87036 Rende (CS) 

li> (0984) 862743 

TRX SURP. BCl306 BASE o campo sinI. conI. 3,8·6,6 mc. AMCW 

ace. anI. incorporato memorie XTAL comandi I05lor. Fare allena. TRAN· 

SVERTER LB 1 11145 ollimo L 100.000. 

Giovanni Samannà . via ManZOni 24 . 91027 Paceco (lP) 

li> (0923) 882848 (22,00+23,00) 

RT53ITRC78M VENOD. Frequenza 100+ 156 MHz r~elrasmeltilore 
SURPLUS, valvole. Comp!elo di 2 pacchi di valvole di ricambio L. 
80.000 non trattabile. 

Noemio Calelli . via Modena 157 . 44040 Mizzana (FE) 

li> (0532) 51312 (15 .,.20) 


26 ------------------------------ CQ 12186 



OFFERTE Varie 

VENDO OBARATTO CON APPARATI RX RTX anche d'epoca circa 

4000 valvole nuove imballale. Tuili lipi periodo 1940 1975 europee ame· 

ricane anche rare. 

Tonino Manlovani . v~ Cairoli 5 25122 Brescia 

li: (030) 58173 (11 .;. 13) 

TRASMETTITORE TELEVISIVO 2W 3°8 con inpul videDlaudio IV 

PSP PAUBN e regolaz. di frequema completo indicatori ext. ed alim. 

220 V ven do a L. 270. 000 in conlr. PI. 

Mauriz~ Lanera via Pirandello 23 33 170 Pordenone 


. li: (0434) 960104 

VENDO SX 64 MONITOR COLORI TAXAN TV MONITORcolore SO· 

NY GRIP dip + impedenz. LEADER. OSKER SWR 200 carie iii! + Wall· 

melro lino a 432 5·10 l00W FSCALA LEADER. 

Cosianzi Pier1ranco . ~a Marceni 19 21037 Lavena P. Tresa (VA) 

li: (0332) 550962 (12 .;. 14) 

VENDO RIVISTE VARIE. chiedere elenco. Vendo parli di calcelalori. 
Cerco apparecchi e parti Geloso e apparecchi scuole corrispondo anni 
60. 

Franco Magnani . viale Gramsci 128 41049 Sassuolo (MD) 


VENDO OSCILLOSCOPIO HAMEG' 203,5 doppia Ifaccia 20 MHz L. 
700.000 C8 MIDLAND modo 4001801 +80 L. tOO.OOO come nuovo op· 

pure scambio con ricevitore FRG 7700 

Andrea Cappelli via Riccione l' . 48018 Faenza (RA) 

li: (0546) 32568 (dalle 18 in poi) 

OSCILLOSCOPIO DOPPIA TRACCIA TRIO KENWOOD modo 1562A 

lO MHz e 10mV complelo 2 sonde 1:1 e 10:1 originali. usalo pochissi· 

mo vendo L. 495.000. 

Daniele Nocchi via Vasco De Gama 31 40131 8010gna 

'" (051) 6341033 (serali) 


VENDO SCHEMARI ED. CELI. app. transistor voi 8.;.18, 

app. televisivi voI. 24.;.45. Nuovi mai usati. Cambio eventual· 

mente con RTX per HF·VHF·UHF. 

13KOS, Silvio Colella . slrada M. Marina 420 . 30019 Sollo· 

marina (VE) 

li: (041) 491912 

VENDO VALVOLE elETTRONICHE abuon prezzo chiede· 
re elenco. Vendesi equalizzalore Dulline PA IOC6 a L. 
200.000. Vendesi ADZ ADRES della Toshiba L. 150.OCO. 
Pielro Pinlus . via Villorio Venelo I . O9C10 Villarios (CA) 
li: (0781) 969044 (non ollre le 20,00) 

TRASF. 220, 800, 12, 6,6V, 1,5 AMP; 5 VALVOLE 
EL509; condenso variab. ad aria; 2 ventole; 1 amp. Il lutlo 
mai usalo a L. 250.000 + IleI. da campo del 1918 da rilare 
alimenl. 
Alberto Luchetli via Della Chiesa 25 . 50047 Capezzana Di 
Praia (FI) 
li: (0574) 814836 (dOpo ore 20) 

VENDO VETRONITE 01 QUALITA per lare circuili slampali. 

e disposilivi elettronici per spionaggio. Vendo e compro vec· 

chie rivisle di elellronica e hobby. 

Enrico Giangeri . viale Giollo 31· 52100 Arezzo 

li: (0575) 353235 (ore pasti) 

VENDO DISPOSITIVO per accendere e spegnere riscalda· 

menlo adistanza lramile lelelono L. 250.000 Irallabili. Vendo 

anche macchina da scrivere L. tOO.OOO lrall. 

Alessandro Vietli . via Tanzi Marco 6 28050 Bèe (NO) 

W (0323) 561 t3 (19 .;. 20) 


VENDO OCAMBIO SISTEMA RIC sU videD color SATELLIT meleD 

VHF SHF con coppia RICETRANS banda marina oppure L. 1.000.000, 

impianto con caralleristiche semiprolessionali. 

Riccardo Carmignani vai Mach~v~li 10·51031 Aglina (PD 

"B (0574) 710771 (20) 


VENDO RX SCANNER SONY ICF2001 0.;.30 MHz 76 .;.108 MHz a 

L. 370.000. VOICE MASTER per C64 L. 90.000. Scheda video per 

FRG9600 L. 25.000. AmpI. lineare 30W VHF L. 60.000. 

Loris Ferro· via Marche 71 37139 S. Massimo (VR) 

li: (04 5) 564933 

VENDO MOTO CABALLERO 125 con malore scoria L. 700.000 o 

cambio con lelescrivenle edemodulalore con lasliera oRXTX decamelfi· 

che disponibile SURPLUS aereD. 

Geo GUido Canulo via Lanilicio 1 . 13051 Biella (VC) 

li: (015) 32289 (8,30 o 20,30) 

TEKTRONIX 543 + cassello lAl (60 MHz) perfello, revisionalo cedo 

a prezzo ragionevole. 

Gabriele Arborini via Dogali 4 44100 Ferrara 

li: (0532) 22046 (ore 20) 

TEST SET RS SMDU 06 140kHz 510MHzanalizzalore speltro Marce· 
ni TF2370 completo di estensore TK2373 l00dB dinamica oscilloscopio 
Hp 1741 A lOOMHz memoria 
AnlOniOCorsini via Ciserano 23 . 00 125 Roma 
li: (06) 6057277 (20.;. 22) 

ASSOCIAZIONE RADIOASCOLTO SAND IN TAUFERS ollre alulli gli 
appassionati la possibilita di scambiare esperienzeanche con altri gruppi 
italiani. 
Sieiano Serena · via Valle Aurina 35 39032 Sand In Taulers (81) 

CAMBIO PARECCHIO MATERIALE per aulomodellismo eleltrico: As· 

sociated, Sanyo, Yocomo, Tamyna ecc. + parecchi ricambi anche nuovi 

motori con mater iale radio o folografico. 

Mauro Riva ~a Rodiani IO 260 12 CaslelleDne (CR) 

li: (0374) 56446 (13.00.;.1 3.30 e 20,(0) 

--------------------~-I/}V,,01 .. ~OFFERTE ERICHIESTE 
L,'\.... 

..Ai. 

l11odulo per inserzione gratuita 
• 	 Questo tagliando, va inviato a CQ, Via Agucchi 104, 40131 Bologna, 
• 	 La pubblicazione è gratuita, le inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• 	 Per esigenze tipografiche e organizzative Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle norme, 

Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. Precedenza assoluta agli abbonati, 

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATI NO • SCRIVERE IN STAMPATELLO 

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 
cap 

I I I I I I I I I I I I I I 
Località 

I I I I I I I I I I I I I 
provincia 

W I I 
-

I I 
prefisso . 

I I I I I I I 
numero telefonico 

I I I ( I I I I I I I I I I I 
(ore X : Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.) 

I I IH 

w
c::: 

~ 

~ 

O 
> 
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RICHIESTE Computer RICHIESTE Radio CERCO RICEVITORE AR8510 • SURPLUS 10·600 Khz, 
Cerco valvole 5840 o EF73215718 o EC7116AU6 o EF94IBaI· 

SI CERCA CONVERTITORE ANALOGICO·DlGITALE per lunl"ne 
"GET' calcolatore porlalile PS,200 d~la CaSIo con Inler laCCIa fA 3 
Piero feno . corso Selg:o 51 . 10153 To"no CERCO VFO E ALTOPARLANTE ESTERNO per Yaesu 

lasl 1 HTF10126Z51EC9216BA6 o EF9316BE6 o EK90. 
Federico Baldi , via Solferino 4 ' 28tOO Novara 
w (0321) 27625 120,30.;.22,00) 

CERCO PR4 PER RADIOAMATORI PER C8M64 e 2 per SPECTAUM 
drsponrbrlrlà allo scamb;o con o'lre 500 PAG. lulle le mqro" UUlrly Ga 
mes, Advenlure, GeslMlnai. 
Allredo T"ldelir . VIa Fiume 20!A . 711 00 f og gra 
.., (0B8 1) 75385 (14 ,00-18,00) 

PER C64 OSPECTRUM OVIC 20 COM EXP 16K all,o In cambio 7 

FT101E tipo FVl01N E SP 1018. 
IK8oQM, Andrea Ferraio)i ,via M, Capulo 23 ' 84012 Angri 
ISA) 

CÉRCO MATERIALE VARIO PER AUTOCOSTRUZ. RTX a 
lubi. Gruppi RF; variab; schermi G, GT; lubi riscald, dir; libri 

ACQUISTO ALIMENTATORE ICOM PS15 oppure PS20 
non lunzionanle. Filtro FL32 per IC720A. Rolore C045 o 
HAM IV o simitari. 
Renato Mallana . via Pordoi IO ' 20010 Canegrale (MI) 
w (0331) 401740 (solo serali) 

mlCromotorl, 3 scatole di montaggio, aerei di CUI 2 gia montall, PIÙ tut tr Monlu, Ravalico; riviste ante anni 40; curve tubi, 
gli accessofl. Tra tto di persona. Giancarlo Chiovalero · via TorreMaridon l . 10015 Ivrea (TO) CERCO YAESU SERVICE MANUAL FT 101 series 
Paolo f lnelh . v~ Molino 4 . 40053 Saziano (SO) W 10125) 230067 (18,00.;.22,00) (101 1101B/l01E); manuali Atlas 180, 210/215, per lolocopia· 
CERCO TRE SCHEDE DI ESPANSIONE da 4k per Il G5 ed una scheda re o acquislo anche in lotocopia, 
InlerlacCia con rl rejlistratore Cerco Inollre una scheda da 48k RAM ed VENDO, BARAnO, COMPRO RADIO, VALVOLE, libri, ri, 14CUP, Paolo Baldi· via Clemenlini 2 ' 47037 Rimini IFO) 
li programma 65/RITY visle eschemari radio dal 1920 al 1933, Procuro schemi dal w (0541 ) 56950 (serali) 
Francesco G.J"dl ' v~ Arena t6l3 . 20123 Milano 1933 in poi. Acquislo valvole VCL 11 eVY2 Telelunken eval· 
.., (02) 8357692 (20,30-21,30) vole a 4 e 5 piedini a croce, Acquislo altoparlanti a spillo CAT SYSTEM YAESU PER FRGBBOO amalori cerco per in, 
CERCO QUALSIASI SOFTIUTllITY pe! AMSTRAD CPC /464 IIslalr o 1000.;.4000 OMH impedenza e radio a galena, lormazioni ed uso con il C64, Scambio progra mmi uso ra, 
cassene. In particolare per la rlcelrasmlssione RnY ecc. Astronomia e Costantino Coriolano ' via Spaventa 6 ' 16151 Genova dioamaloriale. Cerco schema FRG 8800 YAESU. 
gwda t~escop". W lOtO) 412392 (pasli) P,elro Pezzno . via Papa Luciani 17 . 92100 Agr igenlo 
Mauro Gh~nr ~co Vergme d'lIna l 09040 GuaSila (CA) w (0922) 55041 (serali) 
.., (070) 986Ot6 (rn matlrnata) GELOSO C216 RICEVITORE CERCO possibilmenle Emilia· 
CERCO RnV DI G1RU Ollro giochi SPECTRUM 
t 6AGH, Albe!to Tomassetl VIa Cavour 94 . 611 00 Pesaro 

Toscana, Cerco inoltre nolizie sul ricevilore americano ROZ 
200.;.400 MHz, OiIItimo compenso, 

ACQUISTO RADIO TRANSISTOR anni 60,70 lunzionanli 
auloalimentale e senza gamma FM, 

CERCO HP5036A MICROPROCESSOR LAS e liltro CW 
Eliseo o'Alri ' via Sanla Croce 7 ' 401 22 Bologna 
w (051) 2622 13 (20.;.22) 

Alberto Maron . via Del Gomilo 2 . 40100 Bologna 

XF30C per FT 101 . 
IW3QSY, Alessandro Osso' via Aquileia 36 . 33057 Palma· 
nova (Uo) 
W (0432) 928330 (9.;.12 e 16.;.19) 

CERCO DISPERATAMENTE le seguenti va lvole: UL41, 
UAF41 , UCH41, EF9, ECH4 , 
Elisio Cadoni . via Don Bosco 7 ' 0939 Villacidro (CA) 

CERCO URGENTEMENTE RICEVITORE SX 200 oppure 
FRG9600 otti me condizioni. 
Mauro Bonaga . via lionello Spada 6 ' 40129 Bologna 
w (051) 364252 (11.;.14) 

--------~-------------
~ IL TUO VOTO PER LA TUA RIVISTA ""N 
~ 

"" AI retro ho compilato una 
M 
~ 

OFFERTA D RICHIESTA D~- del tipo 

D D D 
COMPUTER RADIO VARIE 

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

SI NO 

ABBONATO D D 

SIGLA DI 

RADIOAMATORE 


(firma dell'inserzionista) 

1_ Sei OM? D CB? D 

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

3. Hai un computer? SI D NO D se SI quale? 

4. Lo usi per attività radiantistiche? 

pa~ina 

19 

32 

37 

43 

49 

56 

62 

75 

87 

88 

95 

101 

110 

121 

"010articolo / rubrica / servizio 
da O a 10 

Offerte e richieste 

Il Dummy Load (Galletti) 

Il Commutatore-Invertitore d 'antenna (Galletti) 

Modificare il Kenwood TS 930-S (Zàmboli) 

Ricezione delle O.C. per dilettali li (Zelia) 

oCasella poslale 28 (DoRdi) u 

'" Una "accoppiata" surplus (Chelazzi) o 
l 
CI: 

Tre in uno (Caradonna , Della Venlura) >
II: 
W 
CI)Pole Position ii: 

VOA: una sigla nota a tutti i BCL (Cobisi) 

Ricevitore superreattivo in VHF (Pisano) 

Qui Computer (Ug1iano) 

Maurizio Fantasy (Mazzotti) 

Il trasformatore è introvabile? E io me lo faccio! (Nadalel) t-- 

SWL? D HOBBISTA? D 

.2 ec: 
o 
o 

'i: 
o 

.~ 

1: 
" ~ 
o 

o 
"O 
c: 
,!1! 

~ 
a; 
"O 

c:o 
Q) 

E
'> 
';: 
fl 
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SWR 300B 


wattmetro/Rosmetro 2 kW, vera· 
mente professionale, accoppiatore 
direzionale. 

L.125.000 

UN 'OCCASIONE 

DA NON PERDERE! 


Giovanni Lanzoni :~~gG
20135 MILANO Via Comelico 10 Tel 569075 5454744 

SOMMERKAMP TS 788 OX CERCASI buone condizioni enon mano· 

messo pagamento in conianti possibilmente nord lialia o scambio con 

MAJOR M200AFS 26065726305. 

Luca Rombi . v~ N. Sauro 37 . 22012 Cernobb~ (CO) 

T (031) 514004 (solo seralij 


CERCO TRANSVERTER PER 144 MHz con shitt ± 600 kHz per pon· 

li, anche RTX 144 emissioni FM SSB CIV con shin ± 600 kHz solo 

se affare e Irequenzimetro VHF. 

Prospero Jannone . v~ Buonarroti 8 . 20145 Milano 

T (02) 566234 (17 -i- 18 e 21-i-23,3O) 


CERCO RX ARB510 SURPLUS II"r onde lunghe. Actordalore di ano 

lenna 1·3OMHz (anelle solo RX). Va~ole EF732·EC71-26Z5. Mobile 

RACK 193 PER 390 URR 220 URR. 

Federico Baldi · via Solferino 4 . 28100 Novara 

T (0321) 27625 (2O,3O~22,00) 


CERCO URGENTEMENTE LINEARE MIN. 500 WATI SSB. Permule 

rei con lineare valvolare 200 WATI SSB funzionante 100%. 

Ezio Monsellalo . ~ Lucan~ 17 . 73042 Casarano (LE) 

T (0833) 334188 


CERCO LIBRETTO ISTRUZIONI ofolocop~ d~ "Wirtore PHIUPS BX 

925 A, 

Giuseppe RuOlolo . ~ Roma 48 . 00046 GronaJerrata (RM) 

T (06) 9459665 (ore pasli) 


YAESU FRG·BBOO eYAESU FRG9600 usali in buone condizioni. Cerco 
ad un preuo acceltab:le preferibilmente in zone limitrofi pagamento in 
conianti. 
Pietro Costanzo · via Pado'Ja 159 44100 Ferrara 
T (0532) 463351 

CERCO CONVERTfTORÈ 88B per r~evilore GRUNOIG SATELLIT 
2000. 
Sal~no Capulo . v~ Duomo 41 ' 73048 NardO (LE) 
T (0833) 612567 

CERCO TRH CORAKE IN BUONE CONDIZIONI. Vendo TETHA 7000 

e monilme TONO CRT 12 '1011 L 700.000, Afiment lG 25 aL 75.000. 

Frequenz. HP L 300.000 e SAET HC 200 a L. 130,000. 

Giancarlo Bovina . via Emilia 64 . 04100 Lalina 

T (0773) 42326 (solo seralij 


CERCO RICETRASMETTITORE AM·FM·LSB anelle profession~e per 

nuova stazione radio purché prezzo accettabile. 

Giuseppe Codispoli . rione Cuturella . 88068 Soveralo (Cl) 

T (0967) 23048 


CERCO VFO ESTERNO FV·101B alloparlanle eslerno SPI01B per 

FTl01E monijOf SCOPE mod, VO·101 della YAESU. 

Andrea Ferraioli . ~a M. Capulo 23 . 64012 Angri (SA) 


CERCO TS700S KENWOOD solo se perlettamente tunzionante. Cerco 

liIare bpo F04 della FRITZEL. Cerco TRANSVERTER per FTlOll0 lipo 


fTV901R 
Aureho Sciarrella . circonvaH. Meridionale 35 . 47037 Rimini 

CAMBIO COPPIA CASSE ACUSTICHE 60 W aulocoslruite perlette 

con ricevitore anche SURPLUS per onde lunghe emedie, meglio se ~al· 


liamo di persona. 

Filippo Baregona . via Visilazione 72 . 39100 Bolzano 

T (0471)910068 (ore pasli) 


CERCO BASE MOÙNTlNG MT. 851 GRC19. Compro TX lipo T- 195 

abbinalo ~Ia ricevenl. R·392 URR, il TX anche senza valvole, 

Gian Piero Mussone . via Matleotti 71 . 13052 Gaglianico (Ve) 

T (015) 543025 (19-i-22) 


CERCO SP 277 e FT 277 in zona e a buon preuo. 

Silvano Berti . v~ Parini 27A . 22070 Rovello Porro (CO) 

T (02) 9623766 (19-i-19,3O) 


PAlMARE 160 .;. 17 MHz FM sinlesi oQuarzo. cerco: inviare ollerl. 

con dettag~i. 


Giuseppe auirin~i . via F, Siorza 12 . 26100 Cremona 

T (0372) 431715 (12-i-13,3O) 


CERCO STAZIONE RtCETRASMITIENTE WIRELESS lipo 48MKI 
completo accessori e manuale tecnico e eventuale alimentazione AC e 
DC funzionanli. 

IDGWP, Glauco Pallini . v~ Cerase Marine 40 . 00040 Lavinio Irazione 

Anzio (RM) 


ROTORE CDE 45 OANALOGO in o!time condizioni compro: cerco an' 

che demodulatore anche autocoslruito per VIC 20 solo se perfetto. 

FabrìZlo Venanzoni . 'Ila Casilina 21+700 00132 Roma 

T (06) 9462390 (ore uffICio) 


CERCO ORAKE RV7 VFO ESTERNO DRAKE SP75 SPEECH PROCES 

SOA usati o anche nuovi grazie. 

Antonio Vaccaro via Alimena 64 . 87100 Cosenza 

T (0964) 73252 (dopo le 20,30) 


RTX KEMPRO KT220EE PROGRAM. MHz 160 170 o simile senza 

anI. baI. anche guaslo ma riparablle oppure permuto con allro mal. da 

concordare max L. 200.000. 

Giuseppe Ouirinali ' via F. Siorza 12 ' 26100 Cremona 

T 10372) 431715 (12 -i- 13) 


CERCO RX SURPLUS 6C346 BC312 HAMMARLUND SP 600. 

Amedeo Pascarelli . via Bolla 66 . B408B Siano (SA) 

T (OB1) 5161 t79 (2O,3O ~22) 


CERCO FUNK 745, radiocivili anni SO·60 con gamma 01. 

Luciano Manzonì . via D. Miche! 36 . lido Venezia 

T (04 1) 764t53 (15-i-17 e 20- 23) 


CERCO FILTRO ATTIVO OAtWA Af 606 K o DATONE fL 2 solo se 

non manomessi. 

Mario Matlei . y~ Res~ 96 . 39100 Bolzano 

T (0471) 914081 (solo serali) 


NEGRINI ELETTRONICA 

C.so Trapani, 69 10139 TORINO Tel. 011/380409 

ALAN 48 - OMOLOGATO - 40 CANALI 
Frequenza di funzionamento: 
26,965 + 27,405 MHz. 
Tensione d'alimentazione: 13,8 Vcc 
4 watt AM-FM. 
Mic Gain - RF Gain - Fil - AnI. 

SU PER STAR 3600 
120 canali - AM-FM-USB-LSB-CW 
Doppio Clarifier - Rosmetro incorporato 
Mic Gain - RF Gain - Roger Beep 
L. 320.000 IVA compresa. 

Disponiamo di apparati: SOMMERKAMP • PRESIDENT JACKSON • MIDLAND • 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. 

NOVITÀ SUPERVEGA 27 ANODIZZATA 

NOVITÀ MUNDIAL - K 46 - 6 RADIALI 




CERCO RICEVITORE SCANNER in buono stalo. Ireq. 61l+80MHz ed 
allre. E imporlanle che possa coprire Ireq. da 60 a80 MHz. Possibilmen 
te in zona. 
Calogero Bonas~ . via Pergusa 218 . 94100 Enna 

CERCO RADIO TELEFONO CB MOBILE a 2 vie modo HB 700 LA 

FAYETTE solo se in buone condizioni e non manomesso carattteristiche 

nO 23 canali CB + 2 meteo. 

Valeria Tartari . via Mulim 3 . 46043 Casligtione Stiviere (MN) 

• (0376) 638212 (13+ 13.50 e 19 ~ 20) 

CERCO RX H.F. IN BUONO STATO in cambio ollro: CBM64. 2 regi· 

stratori. JOYSTlCK, RESET. e ollre 400 programmi vari. 

G~nlranco Sieri . via Repubblica 4 . 09099 Villacidro (CA) 

T (070) 932251 


CERCO TRANSVERTER MICROWAVE 28/144MHz non manomesso 

a prezzo onesto. Vendo HT 41 lineare HF 1200 W. 

Filippo laneni . 43031 Baganzota (PR) 

li: (0521) 601532 (ore pasli) 

VENDO: PER LI NEARI. n. 41ubi EL300 o6FN5. A6.3 '1011. ll1al. 
Nuovi. Corredati di zoccolo. L. 40.000 Rissa Ncipata + spese p.1i 
cJasslgno. Altri tubi a ricn;esta, dI tutte te epoche e lipl. Arichiesta. 

-VALVOlEI (OFFERTA SPECIALE) A ESAURIMENTO. TIPO 
FN4, 7242, 7245, 7314, A DOPPIO VUOTO•. F.to Voli 6.3 AN· 
OOV.looo mA 200 (cos~zione Oclal. ColieiMenti come la 
6BG6/6C06/60N6. nuove con lirma di garanzia sul vetro. Una cap· 
pia cfassegno l. 35.000 + spese. Nello per rimessa anticipala. 
Zoccoli per dette a richiesta. 

VENDO. TUBI elETTRONICI. Tulle le epoche. RXITX mililari. 
Strumenti. Componenti di tulli i generi. Alimentatori. convertilori. 
roLnti. cfc alternata 50/400 Pldi. atlinenle. V~'Iole. 

VENDO PROVAVAlVOLE. Cullie. variabili. condensalori a mica 
per trasmis~one. lubi speciali. magnelron. ctaislon. apparati sut · 
plus da collezione o allro. 
Silvano Giannoni - via Valdlnievole 27 - 56031 Bientina 
(PI) 
• (0587) 714006 (ore 9.,. 20) 

RICHIESTE Varie 

fREQUENZIMETRO 100 MHz cerco. Max L 150.000. 
Lorenzo Campeti . piazza O'Armi 5 . 60127 Ancona 
w (071) 899398 

CERCO MANUALE ISTRUZIONI per catcolalrice programmabile Casio 
FX602P. disposlo pagare. 

D 

ani~e Bonetti . v~ Pmm 14 . 23032 V~disoHo (SO) 


• (0342) 950244 (ser~i) 
CERCO NOTlZtE SU: aud~ generalore lipo 1303A serie 237 Gener~ 

Radio. Ollro ricompensa. 

Luigi Ervas . via Pastrengo 18 . 10024 Moncatieri (10) 


CERCASI RIPARATORE RADIO TV COLOR anche primo impiego pis· 
sibitmenle con conoscenza oapparali radiomalori. Zona Caslelli Romani 
o Roma. 

Basitio Marchesini . v~te Bruno Buoui 5' . 00040 Caslelgandotlo (RM) 

• (06) 9385053 (ser~i) 

CONVERTITORI GELOSO ACQUISTO luHi i modelli.Cerco inol~e slru· 
menli e apparecchi scuole per corrispondenza anni '6(} e corso radio 
78. dispense anni '64. 

Franco Magnani . viale Gramsci 128 . 41049 Sassuolo (MD) 


CERCO PROIETTORE 16m/m VECCHIO. Modello "GtOIA" del~ Ou· 

cali poSSibilmente in buono slalo e comunque inlegro neile sue parli; 

mi interessano anche pellicole. 

Adr~no Oioli . via Votontari·Sangue 172 . 20099 Sesto S. Giovanni (Mt) 

• (02) 2440701 (maltina) 


CERCO TRASMETTITORE TV ABASSO PREZZO emaleriale attinen· 

le. Cerco inoltre KIT398 e 399 CTE INTERNATIONAL TX TV VHF 94 

MHz. AmpI. lin. TV E.C.C. 

Alessandro Matato . via M. E. Lepido 27 40132 Botogna 

• (051) 401112 


COMPRO TEKTRONIX 570 lracciacurve. Provaval,ole sole se in buo· 

no stato e con manuale. 

Ezio Molleni . v~ Torno 20 . 22100 Como 


CERCO CASCO 01 VOLO MOO. USAF OAM complelo di maschera 

offro in cambio vari strumenti di aerei militari. 

Roberto Tesio . corso G. Agnelli 45 . 10036 Settimo·Torinese (10) 

• (011) 8()12345 (15~2 1 ) 

CERCO LINEARE DA BASE. a larga banda (1 ·30MHz) anlenna cubica 

a304 elementi per 26·28MHz con relativo rotore. Inviare richiesta e sin

gole caratteristiche. 

Atdo Giovagnoti . via Maremma 5 . 61048 Sant'Angelo in Vado (PS) 


CERCO TX TV IN BANOA VHF canale "A" o "B" aulocosliuilo o vec 
chio lipo anche It modello delta CH . in scatola di montagg~ potenza 
da 50 MW al W. 
Antonio Ben . piazza Buui 4 . 21100 Varese 
• (0332) 281619 (sino 14) 

CERCO RICEVITORI E TRASMETTITORI A VALVOLE. Ricevilori a 
1-2·3 '/al,ote a reazione aulocosliuiti Ira gti anni 1925·1950. compero 
o ppure cedo apparecchialure Surplus in cambio. Cerco anche rivisle 
radio anni 20·3040. Scrivetemi' Gio'lanni Longhi . vai Gries 8() . 39043 Chiusa (Bl) 
• (0472) 47627 (dopo te 20) 

CERCO TEICTRONIX TK570 TRACCIACURVE provavalvole solo se in 
ottimo stato e con manuale. 
Ezio Moltem . via Tarno 20 . 22100 Como 

CERCO MANUALE ISTRUZIONE del ponte aR.F. WAYNHERR modo 
B701. 

Giuseppe O'Adamo . via Pegaso 50 00128 Roma 


SCAMBIO FOTOCOPIE 01 SCHEMI di ricelrasmetlilori. Personal Com· 

puter, periferiche. manuali tecnici vari. . 

Adriano Cau . v. Claudio Fermi 50 . 07 t00 Sassari 

• (079) 272028 (ore negano) 

CERCO: RICEVITORI VALVOLARI A REAZIONE aulocostruiti da ra· 
dioappassionati in epoca anteguerra. Cedo, non vendo, in cambio di al· 
tra i sego apparati: GRC9 . 19MKIII . 392 COLLINS . apparalo MORSE 
e lanli altri. 
Giovanni longhi via Gries 80 . 39043 Chiusa (Bl) 
• (0472) 47627 

PREGO IL SIG. PREGNOLATO LUIGI che voleva cedermi 
il ravalico 3' edizione di mettersi in contatto con me; gli ho 
scritto leHera che é rilornala per via inesislenle. Acquislo ad 
allo prezzo valvole: VClI1 E VY2 Telelunken e valvole a 4 
o 5 piedini a croce. 

Coslanlino Coriolano . via Spaventa 6 . 16151 Genova 

W (010) 412392 (pasti) 


CERCO INFORMAZIONI sull'audio generalore della Gene· 

ral Radio Co masso Usa lipo 1303A. evenluale schema, si of· 

fre ricompensa. 

Luigi Ervas . via Paslrengo 18 B . 10024 Moncalieri (TO) 


GelOSO CERCO. apparecchi e parti slaccale. VFO. conver· 

tilori. ecc. Vendo rivisle varie. Cerco anche apparecchi e 

slrumenli S.R.E. o simili anni 60. 

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


CERCO DISPERATAMENTE SCHEMI dei seguenti appara· 

ti: SK515 President Jackson. Lalayelle LMS200. Librello di 

islruzioni in ilaliano: YAESU m67GX. 

Eugenio Rapino· via G. O'Ambrosio 48 . 66026 Orlona A 

Mare (CH) 

W (085) 913474 (15-;-20) 


RADIOTELEFONI PORTATILE coppia sui 2 m. conlrollali 

a quarzo con chiamala seleUiva alimenlali da lO slilo al 

Nichel-Cadmio acquislo. '/engo personalmenle. 

Anlonio Pelrioli . via Patrica IO . 00 178 Roma 

w (06) 765466 (ore pasti) 


duepmtidi riferiment,operl'esperto 

mSEMCO 


Electrical Characteristics 
1. Capacitance range - l thru 1000 pl. 
2. Capacitance tolerance - ±1/2%, ± 1%, ± 2%, ±5%, 

±10%, ±20%. For capacitance values 01 100 pF or 
less, the minimum standard available tolerance is 
±0.5 pF. 

3. Dielectric strenght ""; Minimum 200% 01 rated voltage 
lor 5 seconds. 

4. Insulation resistance - 1000 megohms ul. Need not 
exceed 100000 megohms at 25° C. 

5. Min. Q at l MHz - See attached drawing. 

Rivenditore . 

EBE s.a.s. - via Carducci, 2 - 93017 San Cataldo 

- Tei. 0934/42355 


LABORATORIO 
COSTRUZIONI 

ELETTRONICHE 

CAVI - CONNETTORI - R,F. 
Per qualsiasi Vostra esigenza di cavi e connettori, il noslro magazzino è 

sempre rifornito di cavi R.F. (tipo RG a norme MILe cavi corrugati lipo 1/4"; 

1/2"; 7/8" sia con dielettrico solido che in aria) delle migliori marche: C.P.E., 

EUPEN, KABELMETL. Inollre potrete trovare tutti i tipi di connettori e di 

riduzioni per i cavi suddetti. 

Trattiamo solo maleriale di prima qualilà: C.P. E., GREEMPAR, SPINNER. 


SEMICONDUTTORI - COMPENSATORI 
Il nostro magazzino inollre é a Vostra disposizione per quanto riguarda 
Iransistori e qualsiasi altro componente per i Vostri montaggi a R,F. 
Tralliamo le seguenli case: TRW, PHILlPS, PLESSEY, NATIONAL 
SEMICONDUCTOR, CONTRAVERS MICROELETTRONICS et. 
Siamo aVosira completa disposizione per qualsiasi chiarimento o richiesta 
prezzo. 

INTERPELLATECI 
AVRETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRONICHE 

Via Manzoni, 102 - 70027 Palo Del Colle I Bari - Tel. (080) 625271 
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Nuovi YAESU FT-767GI e FL7000 


Nuova linea Yaesu 

intelligente! 


(gestita interamente a microprocessori HF-UHF-VHF) 

Due unità distinte controllate da microprocessori, 
complete in ogni dettaglio operativo e con uno 
spettro eccezionalmente ampio. Il ricetrasmettitore, 
ad esempio, ollre le HF, può essere usato in VHF 
ed UHF: 50, 144, 432 MHz, mediante apposite 
unità modulari inseribili sul retro. 
La gamma operativa del ricevitore si estende da 
100 KHz a 30 MHz con una eccezionale dinamica 
dovuta al circuito ed ai semiconduttori usati. Lo 

.	stadio d'ingresso usa dei JFET resistenti alla 
saturazione, mentre il preamplificatore è 
comrriutabile cosi da adeguare nel modo migliore 
il ricevitore alle necessità operative. La 
generazione delle frequenze negli oscillatori locali è 
data da un circuito PLL con ·un riferimento 
compensato in temperatura, per cui si ottiene una 

,precisione di ±3 ppm da -10"C a +50"C. Gli 
incrementi di sintonia possono essere programmati 
da IO Hz a 100 KHz; VFO con memoria 
commutabile, con cui si ottiene la funzione del 
"doppio VFO" con la possibilità di impostare 
scostamenti, IO memorie con funzioni di ricerca 
entro le stesse, oppure entro lo spettro, ecc., filtro 

_d.i medig da 60(LHz già montato, 
APF NOTCH regolabile nella media 
freQuenza, controllo di noia su 3 valori, 
manipolatore elettronico interno, ecc.; 100W di RF 
su tutte le bande, accordatore automatico di 
antenne con assetto memorizzato su ciascuna 
banda radiantistica. Similarmente all'uso dei 
calcolatori, la quasi totalità d'impostazione delle 

funzioni awiene mediante tasti ed i potenziometri 
sono relegati a funzioni di controllo semifisse. Oltre 
al visore principale per l'indicazione della 
frequenza, modo di emissione, VFO usato, 
memoria interessata, ecc. un altro visore più 
piccolo è dedicato al circuito di adattamento in 
uscita. I valori del ROS sulla linea di trasmissione, 
ottenuti mediante i parametri della potenza 
incidente e riflessa, sono presentati in forma 
numerica. Uno dei più notevoli pregi dell'apparato 
è di essere comandabile, mediante delle apposite 
interfacce fornite opzionalmente, dal calcolatore di 
stazione. Si potrà cosi accedere al nuovo modo di 
comunicare: il "Packet", oppure procedere con il 
funzionamento RTIV/AMTOR automatizzato. 

YAESO R-7000 
AMPLIFICAtORE DI POTENZA HF 
Amplificatore lineare di recentissima progettazione 
incorporante i più recenti semiconduttori di 
potenza, con il controllo del sistema operativo 
mediante CPU. Ne risulta un apparato complesso, 
a prova di errore, capace di erogare 600W di RF 
in tutte le bande radianlistiche da 1.8 a 29 MHz. 
L'eccitazione richiesta per il pieno pilotaggio è di 
70W. Lo stadio di potenza consiste in quattro 
transistori· ciascuno capace di dissipare 300W . 
collegati in controfase in un circuito a larga banda, 
in modo da evitare operazioni di sintonia. 
L'alimentazione con 48V, 25A è data da un'unità 

o 
c 
!!! 
~ 
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w 
co 

alimentatrice entro contenuta e raffreddata con 
un'apposita ventola generante un flusso d'aria 
verticale su un dissipatore di nuova progettazione. 
L'amplificatore incorpora un circuito di accordo 
automatico che, inserito dopo il PA, riaccorda la 
linea di trasmissione qualora il ROS dovesse 
superare il valore di 2:1. 
Se l'amplificatore viene usato in abbinamento ad 
un ricetrasmettitore quale ad es. 757GX o FT·980, 
gli perverrà l'informazione per la commutazione di 
banda. 
Mediante due grandi strumenti illuminati, 
l'operatore potrà accertare i seguenti parametri : 
corrente amplificatore, potenza relativa in uscita, 
tensione di alimentazione, ROS e ALC. Lo stato 
dell'accordatore e delle varie protezioni, includendo 
pure l'attività e la velocità delle ventole, è indicato 
da otto Led segnalatori. Ulteriori Led indicano la 
banda selezionata ed il connettore di antenna in 
servizio, in quanto quattro antenne risonanti a 
frequenze diverse possono essere collegate al 
pannello posteriore e selezionate in modo 
automatico dal ~ P. 

ASSISTENZA TECNICA 
SA.T. - l. Wamlnlllon, 1Milano - leI. 432704 
Centri luiorizzlll: 
A.R.lE. - v. MlZZlnl, 53 Firenze - leI. 243251 e 
preao luni I riveolllt1lri Marcuççl S.pA. 

marcucci~ 

Scienza ed esperienza in elettronica 

Via F.lli Bronzetti, 37 • Milano· Tel. 7386051 



Roberto Galletti, /WOCDK 


via Pietro d'Abano 32 
00166 Roma 

Radiomani da combattimento, a voi 
tutti salute! 

Da combattimento, perché? 
Ma non è evidente, specie di U.F.0. 

che non siete altro? Da combattimento 
perché ormai sento dal tenore delle vostre 
comunicazioni che mi diventate ogni gior
no sempre più agguerriti e sempre più so
miglianti a dei risoluti Pico de' Paperis o 
a degli estrosi Archimede Pitagorico. 
Ogni tanto capita pure qualche dottor Je
kyll che mi propone delle malignità elet
troniche indicibili, ma queste le riservo 
per il mio personale "Scrigno delle ven
dette" e non mancherò di tirarle fuori al 
momento opportuno. 

A proposito, sapete cos'è lo "Scrigno 
delle vendette"? 

Ve lo spiego in due parole. 
Tempo fa, per Roma, si aggirava un 

barbone un po' matto e un po' filosofo, 
che vendeva palloncini nel vecchio rione 
della Pigna. I monelli lo chiamavano "er 
Vigna", nome nient'affatto casuale, in 
virtù delle sue frequenti libagioni. Quan
do era al punto giusto di ubriachezza mo
lesta, per vendicarsi degli scherzi e degli 
sberleffi di noi ragazzi, tirava fuori da 
una tasca sdrucita una scatoletta di metal
lo e, dicendo a voce alta la solita parolac
cia d'apertura, faceva finta di cercare 
qualcosa nella scatola. A chi gli doman

se per caso fosse avanzato qualche "man
naggia... " a tutto beneficio degli impor
tuni! 

Bhè, adesso lo sapete, attenti perciò al 
MIO "Scrigno delle vendette" ... elettro
niche! 

A proposito di scatolette di metallo, 
ma ce l'avete un barattolo di latta? Se ne 
siete in possesso consiglio di non gettarlo 
senza prima aver letto quanto segue, 'che 
può darsi vi possa tornare utile anche 
quello! È noto infatti come, per le mie 
realizzazioni, io abbia sfruttato le cose 
più strane, e senza un briciolo di vergo
gna. Vi ricordate, ad esempio, dello "sto
rico" "tappo da spumante" usato per la 
Phoenix? Bhè, quell'antenna sta lì, e an
cora funziona egregiamente! 

Ma adesso, miei prodi autocostruttori, 
è tempo di fatti e non di ciarle. 

Addentriamoci quindi impavidi nella 
costruzione del mese realizzando in quat
tro e quattr'otto un DUMMY LOAD (ca
rico fittizio), e un COMMUTATORE
INVERTITORE DI ANTENNA. 

Il Dummy

Load 


dava "cosa" cercasse, rispondeva di aver È noto che un'antenna, sia ricevente 
consumato tutti i "figli di ... " e di vedere che trasmittente, presenta una impedenza 
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che varia a seconda del tipo, delle caratte
ristiche costruttive, della qualità del cavo 
usato per la sua alimentazione, ecc. 

Quando questa impedenza risulta per
fettamente uguale a quella prevista dal 
trasmettitore (o dal ricevitore), il "cari
co" di quest'ultimo si riduce a una pura 
resistenza. Per gli apparati elettronici co
muni, tale risistenza viene calcolata per 
valori prossimi ai 52 no ai 75 n, se si trat
ta di carichi d'antenna alimentate tramite 

cavi coassiali, oppure ai 300 n per anten
ne alimentate con linee bifilari. 

Chi si dedica all'autocostruzione di 
rice-trasmettitori radiomatoriali, o sem
plicemente alla loro messa a punto dopo 
una eventuale riparazione, deve quindi 
poter disporre, per tarate con precisione 
gli stadi finali di un TX, o di un'antenna 
già perfettamente accordata, con un 
R.O.S. esattamente pari al: 1, oppure di 
un carico fittizio (il Dummy Load, per 

Dummy Load: i principali componenti del carico fillizio : nove resistenze, una presa Amphenol, un barallolo. 

CQ12/ 86-------------------------------------------------------------- 33 



DummyLoad --------------------------------------------------------

l'appunto), che faccia esattamente le stes
se funzioni. C'è da dire, infatti, che se 
l'antenna disponibile presentasse un ri
torno di onde stazionarie verso il TX an
che minimo, la taratura potrebbe risulta
re del tutto errata, anche se i vari Watt
metri a nostra disposizione ci indurrebbe
ro a pensare che tutto è in ordine. Inoltre 
la taratura di un apparato richiede un cer
to tempo, e non è possibile occupare la 
frequenza per fare solo una serie di pro
ve: arrecheremmo solo disturbi ingiustifi
cabili agli altri utenti dell'etere. 

La costruzione di un carico fittizio è 
quindi consigliabile a tutti coloro che 
trafficano con le apparecchiature rice
trasmittenti, data anche l'estrema sempli
cità costruttiva e l'alta affidabilità, spe
cialmente se si faranno cose per bene e 
con criterio. 

Dal momento che quasi tutti gli RTX 
del commercio e le relative antenne sono 
concepite per una impedenza di 52 O, ho 

preso in considerazione solo questo valo
re standard, ma nulla vieta di scegliere un 
altro valore (ad esempio 75 O), semplice
mente cambiando il valore delle resistenze 
contenute al suo interno. 

Vediamo dunque com'è concepito il 
Dummy Load. 

Attraverso un attacco Amphenol da 
pannello (eventualmente sostituibile con 
un BNC), la RF proveniente dall'apparec
chio da tarare viene applicata ad alcune re
sistenze di elevato wattaggio, poste in pa
rallelo tra loro fino a formare il giusto va
lore resistivo, resistenze poste all'interno di 
un contenitore metallico, e stagno, con 
funzione di schermo AF e di dissipatore 
termico. Si tratta in pratica del famoso ... 
barattolo cui prima alludevo. 

Dal momento che alcune resistenze ad 
alto watt aggio sono concepite come una 
spiralina di filo avvolto su un supporto di 
ceramica, dovremo stare attenti ad esclu
derle dall'utilizzazione in questa applica-

Il carico fillizio a montaggio ultimato. Non resta che versare l'olio minerale e chiudere il contenitore. 

34 ___________________________________________________________ CQ 12/86 



Dummy Load 

DUMMY LOAD 

IN RF 

~--------~~O~~--------~ 

Rl R2 R3 R4 R5 R6 R7 
•

Re R9 

Per 52 n: resistenze tutte da 470 11, 3 W, a impasto . 
Per 75 O: tuUe da 680 n, 3 W, impasto. 

zione perché esse si comporterebbero co
me bobine, e l'induzione della RF prove
niente dal TX risulterebbe notevole su di 
esse: ciò potrebbe provocare inneschi e ri
sonanze pericolosissime, oltre a letture 
strumentali del tutto inaffidabili. 

Utilizzeremo perciò delle resistenze an

tiinduttive da 3 W o più, collegate tra loro 
in parallelo per aumentare la potenza ap
plicabile. Nel caso dell' esemplare delle 
foto, sono state usate nove resistenze "a 
impasto" da 470 DI 3W ciascuna. La resi
stenza totale risulta essere così di 52,2 ... 
D, con una potenza dissipabile di almeno 
27 W . 

Applicando ad esse segnali RF dello 
stesso ordine di intensità, o addirittura 
superiore, noteremmo un troppo rapido 
surriscaldamento. Ciò, inevitabilmente, 
porterebbe in breve tempo alla distruzio
ne delle stesse o almeno alloro rapido de
terioramento con una altrettanto rapida 
variazione dell ' impedenza di carico. Per 
evitare che questo possa accidentalmente 
accadere, si è previsto un sistema di raf
freddamento molto semplice ed efficien
te: si immergeranno tutte le resistenze in 
olio minerale, del tipo di quello usato per 
la lubrifiCazione dei motori a scoppio. 

Una notevole miglioria, per evitare la juoriuscita dell'olio minerale, consiste nella applicazione di una guarnizione 
in tejlon e di un'eventuale flangia da montare sopra il coperchio. 
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DummyLoad --------------_________________________________________ 

FLANGIA 

COPERCHIO 

GUARNIZIONE 

(TEFLON) 


AMPHENOL 

L'ultima operazione, prima di chiudere il contenitore, 
è quella di versare l'olio minerale nel barattolo. 

DA PANNELLO 

RESISTENZE 
A IMPASTO <.) 

I normali oli per automobili vanno be
nissimo, perché presentano caratteristi
che di isolamento elevatissime anche a 
frequenze molto alte e inoltre si comporCONTENITORE tano da ottimi scambiatori termici. 

Evitate invece di riempire il barattolino 
con l'olio di semi vari che vostra moglie 
ha usato per l'ultima frittura di pesce: in 
questo caso me ne lavo le mani, anche se 
nulla esclude che il carico fittizio possa 
funzionare egregiamente ... 

Scherzi a parte, l'olio, assorbendo il ca
<*> Le resistenze ~ono connesse a lore direttamente dallo strato più esterno, 
un filo di rame che funge da collettore fa sì che la temperatura salga molto più 
e che è a jUB volta posto a massa lentamente e, a meno di non sovracarica

re troppo il Dummy Load, potrete effetcon le solite "paglieHe" d'ancoraggio. 
tuare tutte le vostre tarature con calma e 
sicurezza. 
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------------------------- Commutatore d'antenna 

II carico fiuizio sul piano di lavoro durante una prova per control/arne la potenza dissipabile. Il Dummy Load si 
comporta egregiamente anche al/e altissime frequenze (UHF). In questa foto si effellua una prova di dissipazione 
sui 435 MHz. 

Chi desiderasse costruirsi un tale acces
sorio a 75 n, può semplicemente sostituire 
le nove resistenze con altre nove, sempre 
antiinduttive da 3 (o più) W di dissipazio
ne ciascuna, da 680 n. 

È importante che il contenitore sia a 
perfetta tenuta, onde evitare di imbratta
re gli strumenti con l'olio contenuto e 
creare quindi falsi contatti sui bocchetto
ni. Allo scopo può essere utilmente usato 
un barattolino vuoto di vernice o smalto 
da 1/4 o da 1/8 di litro, perfettamente 
pulito e sgrassato con i normali solventi. 

Per aumentarne la tenuta, una volta fo
rato il coperchio per l'applicazione del 
connettore Amphenol, vi consiglio di in
serire tra questi una "guarnizione" rica
vata ritagliando con attenzione una lami
na di teflon. 

Seguite comunque le foto e le figure e 
non mancherete di raggiungere, come al 
solito, l'obiettivo. 

Il Commutatore 

-Invertitore 

d'antenna 


Capita spesso, a chi possiede una sta
zione radio, di dover effettuare frequenti 
commutazioni d'antenna. 

Ad esempio, chi opera sui 144 MHz sa 
quanto sia importante, per poter sempre . 
ottenere la massima stabilità del collega
mento, disporre di antenne a polarizza
zione sia verticale che orizzontale, da uti
lizzare magari nello stesso QSO rivolgen
dosi a questo o quell'altro corrispon
dente. 

In questi casi basta avere a disposizione 
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Commutatore d'antenna 

Invenitore d'antenna in fase di montaggio. 
Il contenitore è in robusta lamiera zincata. 

un normalissimo commutatore che per
metta l'inserimento delle due antenne. 

Può capitare, però, di disporre di due 
diversi apparati utilizzanti le medesime 

antenne e di volerli avere sempre pronti 
all'uso, senza dover ogni volta staccare il 
connettore proveniente dal commutatore, 
e connesso momentaneamente al primo 
apparato, per collegarlo al secondo. Que
sto "stacca e ristacca", a lungo andare, 
oltre che scomodo per l'operatore, ri
schierebbe di rovinare la giuntura ca
vo/bocchettone con conseguenti perico
losi falsi contatti. 

Per eliminare questo ostacolo, basta 
realizzare questo semplicissimo conge
gno, che potremmo senz'altro definire un 
invertitore. Infatti, qualunque sia la posi

. zione iniziale di commutazione, ai due 
apparati risulta sempre connessa un'an
tenna, e basterà spostare la manopola di 
comando per ottenere che l'antenna pre
cedentemente connessa venga sostituita 
dall'altra; ciò avviene, contemporanea
mente, per ambedue gli apparati. 

Questo prototipo monta un commutatore a due posizioni/ quauro vie. Ciò è Ulile per aumentare /a potenza 
applicabile (collegando i contatli striscianti in paralle/o). 
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------------------------ Commutatore d'antenna 

INVERTITORE D'ANTENNA E DI RTX 

ANTl ANT2. 

o--~ ~lB 
"...., L " ,

'---- -- -- -- -----~ 

RTX'A RTX·B 

11 prototipo ultimato e pronto ad essere {;stalialO. 

La costruzione di questo aggeggio do
vrà risultare la più compatta possibile, 
per evitare fughe di RF con conseguente 
salita del ROS: utilizzare corti spezzoni di 
filo di rame nudo, meglio se argentato, di 
buona sezione (almeno 1 mm di diame
tro), per i collegamenti tra i quattro boc
chettoni e il commutatore. Quest'ultimo 
dovrà risultare a due vie e possibilmente 
di tipo ceramico. Quelli, normali, con 
isolamento in bachelite non vanno molto 
bene, specie alle frequenze più elevate, 
per le eccessive perdite proprio di quel 

scatolina metallica di appropriate dimen
sioni e dotata di fori per permettere l'ag
gancio stabile alla parete o al mobile. 

Disponendo del materiale, tutto il lavo
retto si esegue in una mezz' ora. 

Visto che questa volta me la sono cava
ta con due cosucce facili-facili, ne appro
fitterò per ritrascrivere ancora, viste le 
tante telefonate dei Lettori, l'elenco di 
tutti gli errori relativi alla costruzione del 
RX "Rho Ophiuchi". 

A questo proposito devo dire che è sta
to realizzato veramente da tanti amici e 
che i risultati sono stati nel complesso 
molto buoni, anche se qualche svista è 
stata inevitabile, nella stesura grafica, an
che da parte mia. Comunque, questo è 
l'elenco aggiornato di tutte le errata cor
rige: 

N .1-(gennaio '86): 
Pagina 39-figura 3: il compensatore si

glato "CV" si legga "CV2". 

dielettrico. L 'invertilOre d 'antenna installato in un angolino della 
Il tutto dovrà essere contenuto in una stazione, a portata di mano. 
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Commutatore d'antenna 

Pagina 40-figura in alto a sinistra, del 
CS: manca un frammento di pista che 
collega CV2IL2 all'alimentazione positi
va (vicino a CIO). 

N.3-(marzo '86): 
Pagina 38-figura 3: manca un fram

mento di pista che colleghi il piedino 5 al
l'alimentazione positiva: basta una goccia 
di stagno per riconnetterla. 

N.4-(aprile 86): 
Pagina 53-figura 2: manca un fram

mento di pista che colleghi CVI a R2. 
N.5-(maggio '86): 
Pagina 67-elenco componenti: R3 è 

marcata 1,2 Q; il valore corretto è, invece, 
120 Q. 

Visto che mi resta ancora un cantuccio 
libero, ne approfitto per rispondere bre
vemente ad alcuni lettori che mi hanno 
posto dei quesiti di interesse generale. 

Innanzi tutto rispondo a quanti mi 
hanno richiesto informazioni circa la pos
sibilità di impiego del ricevitore MARC 
NR82FI. 

Devo dire subito che, malgrado de~to 
ricevitore sia apparso di scorcio in alcune 
foto pubblicate su queste pagine (ma che 
spirito di osservazione, ragazzi!), non è 
che io lo tenga in grande considerazione 
solo per il fatto di ... possederlo! In effet
ti, ad essere sincero, ho riscontrato, in 
quel RX, alcune grosse limitazioni che (e 
questo sia detto come parere PERSONA
LE) lo rendono poco adatto ad essere uti
lizzato come ricevitore di stazione. 

A): L'apparato ha, in alcune bande, 
una sensibilità assolutamente insuffi
ciente. 

B): La selettività è poco più alta di 
quella di un normale ricevitore ... casalin
go, visto anche la troppo elevata escursio
ne di ogni singola gamma. 

C): La stabilità di frequenza, ottenuta 
con sistemi tradizionali, (senza PLL) la
scia MOLTO a desiderare, per cui occor
re sempre ritoccare la sintonia per mante
nere centrata un'emittente. 

D): Il BFO, per la demodulazione SSB, 

è abbastanza critico. 
E): Il frequenzimetro legge un massimo 

di sole cinque cifre indicative. Ciò rappre
senta una notevole limitazione, specie per 
le bande VHF. In UHF esso risulta del 
tutto escluso. 

Credo proprio di poter dire, quindi, 
sempre come parere personale, che l'ac
quisto di questo apparecchio può risulta
re vantaggioso solo come RX "familia
re" , ma non come ricevitore professiona
le da stazione. Al signor MASSIMO LO
VERA, di Cosenza, che vorrebbe acqui
starlo per abbinarlo addirittura a un de
modulatore RTTY, dico che, con quelle 
caratteristiche di stabilità, la ricezione in 
tale modo sarebbe a dir poco problema
tica. 

Comunque sono possibili alcune modi
fiche e migliorie che potrebbero conferir
gli qualche chance in più. Visto che mi 
avete scritto in molti, vedrò di occupar
mene in un prossimo articolo. 

Prima di chiudere, desidero ringraziare 
l'amico Giuliano - IlGMF per il disketto, 
le fotocopie e la splendida QSL. 

Per questa volta ho terminato, e passo 
in QRT SK. 

Alle prossime "robertate"! co. 

VALVOLE 572 B 

CETRON 


Ricambio per 2000,2100,2100 ZD kW ed 
altri lineari. 

L. 175.000 cado 

6146 B 

GENERAL ELECTRIC 


Finali per quasi tutti gli apparati valvolari 
(Kenwood, Yaesu, Collins, ecc.). 

L. 42.500 

Disponiamo di tutte le valvole di ricam
bio per tutti gli apparati valvolari. 

Giovanni Lanzoni :l~~, 
<0 ,~ "' IL ANO V,,, ì.(j m~1 co IO l , I S8'iOl'J ~ .\ 547H 
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MODIFICARE 

il KENWOOD T5 930-5 

RTX H F a copertura continua in RIC e TRAS!000 

18YGZ, professor Pino Zamboli 


I I TS 930-S della Kenwood è certamen
te uno degli apparati che riscuote un 

notevole successo presso i radioamatori. 
Nonostante la venuta dell'ultimo mo

dello più perfezionato, il TS 940-S, sono 
ancora molti quelli che preferiscono il 
"vecchio" TS 930-S principalmente per
ché risparmiano circa un milione, e anche 
perché le caratteristiche tecniclte offerte 
dall'apparato, specialmente in ricezione, 
sono · tutt'altro che trascurabili rispetto 
agli altri ricetrasmettitori che offre il mer
cato. Penso che sia inutile stare a descri
vere tutte le caratteristiche tecniche e di 
funzionamento visto che questi argomen
ti sono stati ampiamente trattati su molte 
riviste sia italiane che estere. 

Ma credo che non esista migliore banco 
di prova, direttamente in "aria" o ascol

tando le impressioni di quei radioamatori 
che lo posseggono. 

Logicamente, con la diffusione del 
nuovo TS 940-S tutti quelli che posseggo
no il 930-S si sono "accorti" che qualche 
funzione in meno il loro apparecchio pur
troppo la tiene ... e viene spontanea l'idea 
abbastanza "beffarda" di cambiare l'ap
parecchiatura con quella più nuova! Ma, 
considerando la "consistente" differenza 
da dare che comporterebbe tutta una serie 
di conseguenze... ecco che di riflesso si 
arriva a una logica conclusione: perché 
non tentare di modificare, per quello che 
è possibile, il TS 930-S? 

Alla luce di queste considerazioni ab
bastanza "malsane" e armati di quel de
siderio inarrestabile di mettere sempre il 
naso negli apparati ... ecco che sono venu
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te fuori una serie di modifiche abbastanza 
interessanti assolutamente non pericolo
se, accessibili a tutti e che rendono l'ap
parecchio sicuramente più versatile. 

Il primo intervento che vi propongo, 
non si può considerare una modifica ... 
ma certamente sarà d'aiuto per tutti quel
li che possono sfruttare l'apparato in tra
smissione solo sulle bande radiantistiche, 
WARC comprese, e non da 1,6 a 36 MHz 
a copertura continua. Come tutti sanno, 
e come è chiaramente specificato nelle ca
ratteristiche dell'apparecchio, il TS 930-S 
riceve da 150 kHz a 300 MHz a copertura 
continua, mentre la parte trasmittente è 
attiva solamente sulle bande radiantisti
che. Questo particolare non rappresenta 
un problema per il radioamatore che ope
ra sulle porzioni di banda a lui assegnate; 
ma per l'operatore CB o per chI fa traffi
co sugli 88 e 45 metri la cosa è veramente 

Così .si accede alla scheda "Digitai Unit" 
dove si opera per fare . la modifica. 

spiacevole ... ! In giro ci sono tantissimi 
operatori che lavorano sulle "extrafre
quenze" con TS 930-S e non meno nume
rosi sono quei radioam<;ttori che, stanchi 
del QRM presente a volte sulle bande ra
diantistiche, di buon grado preferiscono 
scendere un poco più giù per fare quattro 
chiacchiere in santa pace! 

Molti rivenditori di apparecchiature 
per traffico radiantistico hanno un labo
ratorio dove eseguono le varie modifiche 
sugli apparati. È consuetudine farsi atti
vare la trasmissione a sintonia continua 
quando si compra l'apparecchio. Però 
non tutti si regolano allo stesso modo e 
molti possessori di ricetrasmettitori a sin
tonia continua si trovano in difficoltà per 
questa modifica! 

Per attivare la trasmissione continua al 
TS 930-S bisogna fare solamente tre pon
ticelli e il gioco è fatto! 
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DOVE E COME 
INTERVENIRE 

Tutta l'operazione si va a fare sulla pia
stra DigitaI Unit (54-1670-00) che si trova 
sulla parte superiore dell'apparecchio a 
sinistra vicino al trasformatore di alimen
tazione. Come si accede alla scheda: per 
prima cosa bisogna svitare il coperchio 
superiore dell'apparecchio e conservare le 
viti in uno scatolino. 

Tolto il coperchio, sulla sinistra trove
rete un telaino sagomato a scalino che 
contiene l'altoparlante sulla p·arte sini
stra alta e a destra, più in basso ci sta 
il contenitore per le tre batterie della 

"backup memory" nella parte superiore 
e in quella inferiore i tre potenziometri 
del VOX e l'interruttore del calibratore. 
Questo telaino sagomato è fissato al te
laio sottostante mediante quattro viti au
tofilettanti, due a sinistra e due a destra. 
Con un cacciavite a stella svitare le quat
tro viti e sollevate il telaino sagomato e 
poggiatelo sulla scatola dell'accordatore 
a destra come si può ben vedere in foto
grafia. 

Dopo aver tolto le viti, nell'alzare il 
tealino sagomato, staccate il connettore a 
due fili (rosso e nero) che porta la tensio
ne delle tra batterie sulla scheda DigitaI 

La scheda "DigitaI Unit" (54-1670-00) A-B-C: ponticelli per avere la trasmissione continua 
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Unit; staccate il connettore con le dita o 
con una pinzetta a punte lunghe ma sem
pre con molta attenzione! Una volta spo
stato il telaino sagomato, troverete di sot
to la schema DigitaI Unit sulla quale do
vrete operare. 

l ponticelli da fare sono tre, e li chia
meremo A, B e C. Il primo ponticello 
(quello A) è il più piccolo e si fa sulla 
parte destra della scheda in basso guar
dando l'apparecchio di fronte e precisa
mente fra i primi due integrati partendo 
da destra dal basso: l'IC-24 e l'IC-23 . 
Unite con un corto pezzetto di filo il pie
dino n° 8 di IC-24 (SN74LSI5IN) èon il 
puntino stagnato che si trova sul circuito 
stampato in vicinanza del piedino 12 di 
IC-3 (SN74LSI5IN). II filo sul piedino 
n° 8 dell'IC-24 va saldato direttamente 
sul piedino stesso dell'integrato; il piedi
no n° 8 di IC-24 è il primo a sinistra in 
alto . 

II ponticello n° 2 (il B) si fa saldando 
un pezzo di filo sul puntino stagnato che 
si trova in vicinanza del piedino n° Il del
l'integrato IC-22 (SN74SLl5IN) e il pun
tino stagnato che è collegato con una pi
sta obliqua al piedino n° 9 di IC-12 
(HD74LS75P). Il ponticello n° 3 si ottie
ne unendo insieme sempre mediante un 
pezzo di filo il puntino stagnato che si 
trova in vicinanza dei piedini n° 12 e 13 
dell'IC-22 e il puntino stagnato che si tro
va vicino al piedino n O lO dell'integrato 
IC-II (HD74LS75P). 

Sulla fotografia e sul disegno certa
mente noterete un altro ponticello nella 
parte superiore destra: è originale... non 
aggiunto, e serve a stabilire il senso della 
sintonia a secondo se si vuole salire di fre
quenza (o scendere) girando la manopola 
verso destra o verso sinistra. Ma di fili ag
giunti ne abbiamo ancora un altro: è . 
q uello che vedete saldato sul piedino n° 
13 di IC-8; questo filo, collegato opportu
namente, serve per una interessantissima 
m0difica veramente OK, che vi illustrerò 
nel prossimo articolo sul TS 930-S. 

La scheda "Digi/al UniI " dove si fann o i pOl1licelli. 

QUALCHE CONSIGLIO 
UTILE 

Usate un saldatore a punta fine e ben 
pulito; fate delle saldature rapide e deci~ 
specialmente quella che si deve fare sul 
piedino n° 8 dell'integrato IC-24. 

Prima di procedere allo smontaggio del 
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telai no sagomato staccate la spina del 
cordone di alimentazione dalla rete per
ché opererete vicino all'interruttore del 
POWER (dalla parte posteriore) e potre
ste prendere una "simpatica" scossa co
me è successo allo scrivente! Per il resto 
non c'è assolutamente pericolo né per voi 
né per l'apparato, e se vedete bene le foto 

e il disegno non c'è possibilità di errore! 
Per il momento vi auguro buon lavoro e 

vi aspetto con il prossimo articolo nel quale 
vi illustrerò come far attivare l'accordatore 
automatico di antenna (ANTENNA TU
NER) su tutte le bande da 3,5 a 30 MHz in 
sintonia continua. CIAO! 
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SIAMO LIETI DI PRESENTARVI ATHENA WAMP 1 


L'ANALIZZATORE DI SPETTRO 


PiÙ COMPRENSIVO DEL MONDO 

Così comprensivo che per non assillarvi con 

problemi di assistenza è nato in Italia da un'a

zienda italiana, l'AlES-LAB. 

Comprensivo perché oltre a non volervi pesare 

troppo (12 kg)è piccolo, compatto (40x35x15) 

e portatile. 

Comprensivo perché oltre a darvi 1000 genero

si MHz di banda passante, 70 dB di dinamica, ± 

2 dB di linearità su tutta la banda, 10KHz di riso

luzione e d ispersione, AlHENA WAMP 1 ha vo

luto superarsi, offrendovi un set-audio FM per 

analisi in tempo reale che nessun altro può van

tare in questa classe di analizzatori di spettro. 

Comprensivo perché il suo costo è così accessi

bile che vi sbalordirà! 

Dimenticavamo! Anche AlES-LAB è compren

siva e vi attende presso il proprio laboratorio 

per dimostrarvi le qualità di AlHENA VAMP 1.. . 

Basta una telefonata! 


ATES-yB 

il nuovo standard. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

SCRIVERE o TELEFONARE A: 


AlES-LAB 
LABORATORI ELETTRONICI 


sede legale e uffici 

via 25 Aprile, 9-11 


40050 Monte San Pietro (Bologna) 

telefono 051/6761695-6760227 


telex 214825 I RI55 




OPERAZIONE ASCOLTO 

un programma di Giuseppe Zella 


RICEZIONE delle 

ONDE CORTE per dilettanti 


(nuovo NRD 525) 
(segue da novembre) 

Comportamento nella 
ricezione DX in onde 

medie 
Le specifiche operative del 525 indica

no una caratteristica di sensibilità in onde 
medie notevolmente inferiore a quella ot
tenuta in tutto lo spettro delle onde corte. 
La voluta desensibilizzazione in onde me
die e onde lunghe (voluta dal Costruttore) 
è pratica comune nei moderni ricevitori e 
serve in linea di massima a evitare che se
gnali di emittenti locali a onda media 
(quindi molto potenti) possano infiltrarsi 
nell'ambito dello spettro delle onde corte. 
Pur tenendo conto dell'aspetto positivo 
(tra virgolette) di questa pratica, rimane il 
fatto che il 525 presenta nella gamma da 
90 a 1600 kHz una sensibilità di gran lun
ga inferiore a quella del 515 che, come 
noto, non presenta comunque alcun pro
blema di infiltrazione di segnali strani a 
onda media nell'ambito dello spettro a 
onda corta. 

La sensibilità da 100 a 1600 kHz del 
515 è di meno di 6 p.V in AM e di meno 
di 2 p.V in SSB. Quella del 525 è invece di 
15 p.V in AM e di 5 p.V in SSB, per le fre
quenza da 90 a 1600 MHz. Oltre a ciò, va 
considerato l'aspetto selettività del front
end: nel 515 è presente un preselettore che 
viene regolato maualmente sul picco del 
segnale e che presenta caratteristiche di 
selettività più che adeguate. 

La preselezione automatica del front
end presente nel 525 consente di ottenere 
una selettività abbastanza buona in tutto 
lo spettro delle onde corte e nella metà 
più bassa delle onde medie; nella metà su
periore, invece, la caratteristica di sei etti
vità degrada in forma piuttosto scadente. 
È quindi fuori dubbio che, al di là delle 
prestazioni eccellenti che il 525 può dare 
nella ricezione DX in bande tropicali, il 
515 è (e tale rimane) il ricevitore più adat
to é,tlla ricezione DX in onde medie, anche 
in considerazione di tutta la problematica 
legata alla presenza di segnali di notevole 
intensità che interessano più direttamente 
il 525, illustrata nel paragrafo riguardan
te la ricezione" DX in bande internazionali 
a onda corta. 

Possibilità di ricezione 
delle frequenze minori di 

90kHz 
A titolo di pura verifica, sono state ef

fettuate anche prove sulla possibilità 
eventuali di ricezione di segnali a frequen
za inferiore al limite minimo di 90 kHz, 
limite minimo di copertura di frequenza 
effettivamente dichiarato dal Costrutto
re: questi i risultati: 
VLF: lO -;- 30 kHz - ricezione marginale; 
L W: 30 -;- 50 kHz - ricezione poveris

sima; 
L W: 50 -;- 90 kHz - ricezione abbastanza 

buona. 
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Il resto è adeguato allo standard dichia
rato dalla JRC. 

Considerazioni sui circuiti 
di preselezione in alta 

frequenza Ilfront-end", 
degli NRD 525 e 515 

I "front-end" dei due ricevitori sono 
totalmente differenti: nello NRD 515 
vengono impiegati sei filtri passabanda 
per le frequenze da 600 kHz a 30 MHz, 
più un filtro passa basso per le frequenze 
da 100 kHz a 600 kHz. Nello NRD 52'5 
i filtri passabanda fissi sono sostituiti da 
doppi circuiti a risonanza parallelo, ac
cordabili entro i limiti di banda di ciascu
no mediante diodi varicap. L'accordo 
viene automaticamente e la tensione di 
controllo (tensione di sintonia) dei vari
cap viene decisa dal microprocessore che 
controlla tutte le funzioni del ricevitore. 
In modo analogo viene effettuata la com
mutazione appropriata di induttanze e 
capacità mediante micro relé analoghi a 
quelli utilizzati nel 515 per l'inserzione e 
l'esclusione del filtro passaalto da 1,6 a 
30 MHz. 

Altra differenza tra i due front-end è 
l'assenza in quello del 525 di un circuito 
preselettore accordabile per le frequenze 
relative alle onde medie, presente invece 
nel 515 e operante da 600 a 1600 kHz. È 
questo un punto a sfavore delle selettività 
del front-end del 525 in questa banda e 
ciò fa quindi preferire il 515 . 

Anche la ripartizione delle frequenze 
sintonizzabili risulta minore nel front-end 
del 525 rispetto alla maggior espansione 
del 515, in particolare per le frequenze 
più basse delle onde corte. 
Ripartizione bande dello NRD 515 
1) 1007 600 kHz 
2) 6007 1600 kHz 
3) 16007 3000 kHz 
4) 30007 5100 kHz 
5) 51007 9000 kHz 
6) 90007 17000 kHz 
7) 170007 30000 kHz 

Ripartizione bande dello NRD 525 
l) 907 400 kHz 
2) 4007 1600 kHz 
3) 16007 4400 kHz 
4) 4400712300 kHz 
5) 12300720500 kHz 
6) 205007 34000 kHz 

Questa maggior larghezza di banda pre
sentata dal front-end del 525 sembrerebbe 
penalizzare la selettività in particolare per 
le frequenze da 3000 a 9000 kHz, al di là 
del fatto che comunque la selettività viene 
mantenuta entro limiti accettabili grazie 
all'impiego di due circuiti sintonizzabili e 
accoppiati tra loro molto lascamente. 

Caratteristiche di 
selettività 

Lo NRD 525 viene fornito di serie con 
due filtri che presentano una larghezza di 
banda di 6 e di 2,3 kHz a -6 dB. I filtri 
di serie dello NRD 515 presentano invece 
una larghezza di banda di 5 e di 2,2 kHz 
a -6 dB;entrambi i filtri di entr:ambi i ri
cevitori presentano eccellenti caratteristi
che di selettività e fattore di forma. La 
maggior larghezza di banda del filtro più 
largo del 525 (6 kHz -5 kHznel 515) è 
sicuramente da considerarsi una delle ra
gioni della maggiore riproduzione audio, 
rispetto a quella del 515; dal punto di vi
sta della selettività nella ricezione del par
lato, esiste però un "vuoto" tra le due 
larghezze di banda ottenibili (6 e 2,3 
kHz) . La JRC non prevede per il 525 al
cun filtro opzionale avente larghezza di 
banda compresa tra 2,9 e 4 kHz, che con
senta di ottenere una larghezza di banda
voce (parlato) non eccessivamente larga 
come il 6 kHz e non eccessivamente strat
ta come il filtro a 2,3 kHz, al fine d'otte
nere un giusto compromesso tra la fedeltà 
e la rimozione delle interferenze adiacen
ti. Negli States un'Azienda del settore (la 
Universal Shortwave) ha comunicato la 
disponibiltà, tra breve, di un filtro mecca
nico Collins di alta qualità con larghezza 
di banda di 2,9 o di 3,8 kHz al prezzo di 
140 dollari (circa 200.000 lire). L'altro 
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Fronl·end dello NRD 525. 

aspetto interessante di questi filtri è che 
meccanicamente sono tali da poter essere 
inseriti nell ' apposito spazio previsto nel 
525 per i filtri opzionali, senza dover ap
portare alcuna modifica al circuito. 
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Impiego della funzione 
"SCAN" del 525 

Questa funzione è senza dubbio rivolu
zionaria e di enorme aiuto nei confronti 
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degli interessati alla ricezione di grandi 
emittenti dei maggiori enti internazionali 
di radio diffusione che operano un servi
zio per l'estero in onde corte. Prendiamo 
come esempio il "World Service" della 
BBC di Londra che viene diffuso in con
temporanea su differenti frequenze al fi
ne di poterne ottimizzare la ricezione, ov
viando ai problemi di propagazione, area 
geografica, orario, ecc. Alcune frequenze 
della BBC per l'Europa sono: 5975,9410, 
12095, 15070 kHz e quindi utilizzerò que
ste frequenze a titolo esemplificativo del
la funzione "scan". 

Si procede così: si seleziona un gruppo 
di canali adiacenti, tra i 200 canali di me
moria disponibili nel 525, ad esempio i 
canali da 110 a 113 quindi quattro. Nel 
canale 110 si inserisce la frequenza di 
5975 e rispettivamente le altre che ho cita
to, sino a quella di 15070 kHz che verrà 
immessa nel canale 113. Con il controllo 
"P LEVEL" (livello di pausa) si decide 
quale debba essere il minimo livello di se
gnale accettabile per l'emissione che si de
sidera ricevere. Si decide poi quale debba 
essere la durata della scansione o tempo 
di campionamento dello scanner rispetto 
a ogni canale; nel caso della ricezione in 
onde corte, il tempo di campionamento 
deve essere abbastanza lungo al fine di 
evitare che lo scanner venga "ingannato" 
dalle evanescenze del segnale. Si regola 
poi il livello di soglia dello "squelch" in 
modo che esso risulti appena sopra il ru
more; per questa operazione si utilizzerà 
un canale totalmente privo d'emissioni 
nel quale sia quindi presente solo rumore . . 
A questo punto si regolerà lo scanner 
(SCAN start - end) in modo che esso lavo
ri solamente tra i canali da 110 a 113 e 
non resta altro da fare che godersi la rice
zione della BBC che viene ottimizzata dal 
525 secondo le informazioni e istruzioni 
precedentemente impartite. Questo è solo 
un esempio, banale se vogliamo, che può 
comunque essere utilizzato anche in altre 
applicazioni quali ad esempio il controllo 

rapidissimo di tutti o di alcuni canali di 
una banda (quella dei 60 metri ad esem
pio) senza che si debba ricorrere ad alcu
na operazione manuale di sintonia. Lo 
scanner può anche essere applicato nella 
ricezione ECSS automatica e vediamo co
me: in ciascun canale di memoria è possi
bile inserire, oltre che la frequenza da ri
cevere, anche il modo o tipo di emissione. 
Prendiamo sempre come esempio una 
delle frequenze della BBC precedente
mente citate, quella di 12095 kHz. Ipotiz
ziamo che sulla frequenza di 12098 kHz 
sia presente una emissione RTTY che crea 
una noiosa interferenza su 12095 kHz. 
Demodulando la banda laterale inferiore 
della emissione AM su 12095 sarà possibi
le rimuovere totalmente la noiosa RTTY; 
per fare ciò basta ricorrere alla tecnica di 
demodulazione ECSS demodulando la 
banda laterale inferiore LSB del segnale. 
La ECSS automatica viene ottenuta così: 
si inserisce nel canale 112 (come da esem
pio precedente) la frequenza di 12095,00 
e il modo LSB; la frequenza memorizzata 
terrà quindi conto del modo prescelto, e 
il gioco è fatto. 

Anche se tutte le operazioni qui descrit
te sembrano piuttosto complesse, nella 
realtà richiedono solamente pochi minuti 
e sino a che non pervengano istruzioni di
verse, tutto ciò che è stato memorizzato 
resterà tale. 

Considerazioni finali 
Salvo alcune eccezioni riguardanti par

ticolari condizioni di ricezione in alcune 
bande a onda corta e in onde medie, lo 
NRD 525 va senza dubbio collocato al 
primo posto tra i ricevitori di costo non 
superiore ai 1000 dollari, attualmente di
sponibili sul mercato mondiale. 

Purtroppo, il suo costo in Italia è anco
ra piuttosto elevato e non del tutto acces
sibile al folto pubblico di appassionati 
siano essi "aficionados" delle bande tro
picali o semplicemente ascoltatori della 
BBC di Londra. co 
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II series: una nuovafrontiera per i ticompatti" RTX 

+ POTENZA 
+ DINAMICA 

Una linea sobria ed elegante caratterizza questo amplificatore 
a larga banda transistorizzato ad alta linearità per frequenze 
comprese fra 3730 MHz. Questo amplificatore da' la possibi
lità di aumentare notevolmente le prestazioni del vostro appa
rato ricetrasmittente; ha il grande vantaggio di non avere 
alcun accordo in uscita per cui chiunque può utilizzarlo senza 
correre il rischio di bruciare gli stadi di uscita. A differenza 
degli amplificatori a valvole, ilB 300 HUNTER transistorizzato 
permette l'uso Immediato; anche se mantenuto acceso non 
consuma fin quando non va in trasmissione. 
Se la potenza è eccessiva, può essere ridotta con un semplice 
comando posto sul pannello anteriore che riduce alla metà la 
potenza di uscita. Uno strumento indica la potenza relativa 
che esce dall'amplificatore. " particolare progetto rende 
semplice l'uso anche a persone non vedenti. 

B 300 "HUNTER" 
L'AMPLIFICATORE 

DEGLI ANNI '90 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Power output (high) 300 W max eff .. 600 W max PeP in SSB 
Power output (Iow) 100 W max eff .. 200 W max PeP in SSB 
Power input max 1 --;- 10 W eff . AM - 1 --;- 25 W PeP in SSB 
Alimentazione 220 V AC 
Gamma: 3 --;- 30 MHz in AM-FM-USB-LSB-CW 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 

e.S1e.S~I~ 
A. G~~"'

'-l''' ~G'-\ 
80-88 (1\. 

SUPERSTAR 360 * 3 BANDE * 
Rice-Trasmettitore che opera su tre gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppio comando: COARSE 10 KHz in TX e RX; FINE 
1,8 KHz in RX. Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre 
centrati in frequenza. Preamplificatore selettivo a basso rumore 
per una ricezione più pulita e selettiva 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programma bile con lettura in RX e TX su bande 

11, 40/45 e 80/88 metri. 
2) Amplificatore Lineare 2 --;- 30 MHz 200 Weff . 
Gamme di frequenza: 	11 metri 26515 --;- 27855 MHz 

40/45 metri 5815 --;- 7155 MHz 
80/88 metri 2515 --;- 3855 MHz 

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

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

80/88 metri 15 watts elf. (AM-FM) 

PRESIDENT-JACKSON * 3 BANDE * 
Rice-Trasmettitore che opera su tre gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppio comando: COARSE 10 KHz in TX e RX; FINE 
1,8 KHz in RX. Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre 
centrati in frequenza. Preamplificatore selettivo a basso rumore 
per una ricezione più pulita e selettiva. 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 

11. 40/45 e 80/88 metri. 
2) Amplificatore Lineare 2 --;- 30 MHz 200 W elf. 
Gamme di frequenza: 	11 metri 26065 --;- 28315 MHz 

40/45 metri 5365 --;- 7615 M Hz 
80/88 metri 2065 --;- 4315 MHz 

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

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

80/88 metri 15 watts eff. (AM-FM) 
50 watts PeP (SSB-CW) 

50 watts PeP (SSB-CW) 
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V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

TRANSVERTER LB 140 - LB 156 
La ELECTRONIC SYSTEMS ha introdotto sul mercato delle telecomunicazioni 
amatoriali e professionali una gamma di transverter di nuova concezione che 
permette a chiunque abbia un qualsiasi apparato CB o decametrico (IO m.) di 
ricevere o trasmettere in gamma VHF nelle bande amatoriali civili e nautiche. 
MODELLI DISPONIBILI: LB 140 SSB / LB 140 FM / LB 156. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: LB 140 tre bande per poter coprire tutta la 
gamma amatoriale con un apparato CB a 120 canali da 143670 a 147650. 
LB 156 12 canali nautici in corrispondenza del canale 14 CB. Oscillatore locale 
a PLL programmabile con SHIFT 600 KHz inseribile. 
SEZIONE RICEVENTE: guadagno in ricezione di almeno 30 dB con amplificatore 
a basso rumore a MOS FET. Guadagno regolabile con potenzio metro sul 
pannello anteriore . Convertitore a anello di diodi hol carrier alta dinamica e 
alta linearità. Filtro assorbente in gamma CB o decametrica . 
SEZIONE ·TRASMITTENTE: Potenza di ingresso 20W massimi. Potenza di 
uscita 8W eff . in AM 24W PeP in SSB 12W eff . in FM. Attenuazione armoniche 
60 dB tipici. Attenuazione spurie 40 dB tipici. Modo di emissione: LB 140SSB in 
AM - SSB - CW - FM ; LB 140 FM e LB 156 solo in FM. Possibilità di trasmettere 
con shift di - 600 KHz o 4.600 KHz nella versione LB 156. 
ALIMENTAZIONE: 11-14 Volts, 5 ampere max. 

FILTRI DUPLEXER Serie FD 
La serie di fil t ri FD permette l'uti lizzo di una sola antenna per la ricezione e per la 
trasmissione contemporanea su due frequenze diverse distanti almeno 4MHz. 
Lo standard è di 4.6 MHz. La differenza fra il 4 e il 6 celle consiste nel fatto che 
con il 6 celle è possibile separare maggiormente le due porte. Il filtro è 
costruito in ottone tornito e argentato ..1 supporti del risonatore ad elica sono 
di teflon e i cavetti di accoppiamento in semi rigido isolati in teflon; la particolare 
cura posta nella realizzazione permette di ottenere un prodotto affidabile 
nel tempo che mantiene le sue caratteristiche anche con escursioni di 
temperature elevate. 
CARATTERISTICHE TECNICHE FD 4 - FD 6 
Impedenza: 50 Ohm nom R.O.S.: < l .3 
Range operativo: 144/ 170 MHz Temperatura di lavoro: -30 +60 ' C 
Potenza massima: 30W Connettori : UHF SO 239 
Perdita di inserzione: 0.8 dB typical 
Isolamento fra le porte: > 60 dB (FD 4) ; > 80 dB (FD 6) 
I filtri DUPLEREX FD 4 e FD 6 sono disponibili anche in versione UHF. 

VENTOLE DI 
RAFFREDDAMENTO 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 24600/S 

Queste particolari ventole di raffreddamento 
offrono il vantaggio di poter essere montate su 
apparati mobili o veicolari dove la tensione di
sponibile è di 12 Vcc e di non creare alcun scin
tillio o rumore elettrico poichè lavorano senza 
spazzole, vantaggio indiscutibile se si util izzano 
assieme ad apparati ricetrasmittenti. 
CARATTERISTICHE TECNICHE modo SF 60 
Tensione di lavoro: 12 Vcc 
Corrente assorbita 150 mA ca. 

L'amplificatore lineare 24600/ S è un ottimo amplificatore per utilizzo da 3 a Dimensioni: mm. 60x60x25h . 
30 MHz con alimentazione a 24 VolI. t: particolarmente indicato per camion o Prezzo: L. 28.000 
imbarcazioni dove è necessario ottenere alte prestazioni in dimensioni e pesi CARATTERISTICHE TECNICHE modoSF 92 
contenuti. L'amplificatore è infatti dotato di una ventola di raffreddamento Tensione di lavoro: 12 Vcc 
che mantiene la temperatura del dissipatore su valOri accettabili anche per Corrente assorbita: 210 mA ca. 
un uso prolungato. Dimensioni: mm. 92x92x25 h. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: Prezzo: L. 30 .000 
Potenza di uscita max 300W eff . 600W PeP 

Potenza di ingresso max 10W eff . 20W PeP ~ 


Per richiesta di cataloghi e listino prezzi inviare :3
Tensione di alimentazione: 24 - 28 Vcc L. 2.000 in francobolli. 	 51'Corrente assorbita max: 17 Amp. 
Frequenza di lavoro: 3 - 30 MHz 	 Per ordini superiori ad l milione anticipo del ._ 

30%. 



CASELLA POSTALE 28 

Claudio Dondi * 


* CLAUDIO DONDI 
È PREMATURAMENTE SCOMPARSO 

(CQ n. lO - pagina 46) 

"CASELLA POSTALE 28" era il titolo del
la rubrica che avevamo concordato con lui. 
"CASELLA POSTALE 28" non risponde 
più, ma noi siamo certi che qualcuno saprà 
raccogliere questa eredità. 

dare alle persone temporaneamente inat
tive è di tenersi comunque aggiornate, at
traverso la lettura di bollettini o riviste 
specializzate, sugli avvenimenti specifici 
del "radioascolto". 

Se nella scorsa puntata siamo ricorsi al
l'aiuto dell'immaginazione (aiutata dal 

Casella postale 28: non tutto né di tutto 
sul "radioascolto'~ ma semplici risposte, 
riflessioni e consigli per trasformare in 
hobby un'abitudine quotidiana: pagine 
realizzate da Claudio Dondi con la colla
borazione del "CO.RAD. - Casella Postale 
28 - 43039 Salsomaggiore Terme PR': 

"LE ETÀ DEL 
RADIOASCOL TATORE" 

Nonostante l'ascolto delle Emittenti 
estere di radiodiffusione sia un'attività 
praticabile durante tutta la vita (almeno 
quella terrena, ma non sono escluse sor
prese!) ... è pur vero che vi sono periodi in 
cui il tempo libero scarseggia o viene oc
cupato da altro. 

Chiunque ha potuto verificare, ad 
esempio, come sia continuo il "ricam
bio" di collaboratori a bollettini o riviste 
di "radioascolto": segno che l'attivismo 
ha una vita media di qualche anno. 

Questo non deve far pensare a un hob
by effimero, ma semplicemente a un'i
deale "curva" con alti e bassi; perché, se 
l'interesse è autentico, il desiderio di riac
cendere la radio, prima o poi riavrà il so
pravvento. 

Un consiglio che posso sinceramente 

LE ETA' [El < 

5 
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computer) per stabilire "quanti e dove 
siamo" , questa volta con meno fantasia e 
più dati a disposizione (elaborati sempre 
dal QL) vediamo di verificare quanto ho 
affermato fino ad ora. 

Si tratta di una duplice verifica: un 
confronto fra i dati relativi a persone in
teressate al radio ascolto , approdate al 
CO.RAD. attraverso i più disparati cana
li. e quelle che invece hanno contattato il 
CO.RAD. avendone appreso dell'esisten
z~ sulle pagine di CQ. Questo ci permette
rà di rilevare eventuali discordanze o di 
riscontrare evidenti conferme. 

CQ Aaltri 

2S 

Il primo colpo d'occhio sul grafico 
conferma le impressioni generali: vi è un 
"picco" tra i 24~ i 28 anni, ancor più evi
dente tra i lettori di CQ, ma confermato 
anche negli "altri". Sorprendentemente 
anche la penultima parte del grafico mo
stra un identico andamento: un calo tra i 
44 e i 48 anni (il "passaggio" di consegne 
dell'hobby tra generazioni?), una succes
siva ripresa (seconda giovinezza?), e un 
calo finale, più marcato nel lettore di CQ. 
Dove possiamo rilevare una contraddizio
ne è nella fetta compresa tra i 29 e i 33 an
ni: gli "altri" potenziali radio ascoltatori 
calano in modo graduale, mentre quelli 
provenienti da ,CQ hanno un vero e pro
prio picco negativo. Una spiegazione po
trebbe venire esaminando "le professioni 
del radioascoltatore", ma per questo vi 
rimando alla prossima puntata che vi 
consiglio di non perqere. Anzi, di vivaciz
zare con le vpstre lettere inerenti il vivere 
quotidiano del radjascoltatore, alle quali 
risponderemo su queste pagine (Nota di 
CQ: Claudio non può più rispondere, 
purtroppo, quindi voi scrivete in Reda
zione!) 

* * * 
... Chiederei se èpossibile ricevere noti

ziari dalla Finlandia, perché sono molto 
interessato in quanto mia moglie è di 
quella Nazione (G.G. - Modena). 

Ringrazio l'amico perché la domanda, 
che potrebbe anche apparire di scarso in
teresse generale riferendosi a un caso per
sonale, in effetti mi fornisce l'occasione 
per parlare di una Nazione in cui l'hobby 
del radioascolto è molto diffuso. Prima 
di tutto, però, è dovuta la risposta. 

Le trasmissioni per l'estero della Fin
landia sono realizzate dall'Ente Pubblico 
"OY Yleisradio AB", che si avvale di tra- . 
smettitori a onda corta della potenza va
riabile tra 15 e 250 kW situati nella locali
tà di Pori. Oltre a programmi in finlande
se, sono diffuse trasmissioni quotidiane 
in inglese, svedese e, in via sperimentale, 
tedesco. 
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ha circa 2500 membri, su una popolazio

ne di poco meno di 5.000.000. Ricordo 

che in Italia, con una popolazione mag


The Extemal Service of the giore almeno undici volte, nessuna asso

Finnish Broadcasting Company ciazione o federazione di "radioascolta

Helsinki 26 - Finland tori" ha mai superato il tetto dei mille 


membri. 
A nostra difesa possiamo solo elencare 

alcune ragioni oggettive che hanno contri
buito "lassù" a una massiccia diffusione 
dell'hobby: sicuramente la bassa densità 
di popolazione (14 abitanti per kmq con
tro i nostri 187!) che solitamente favorisce 
l'utilizzo del mezzo "radio" in tutte le sue 
forme. Ma anche un 'invidiabile (sotto un 
punto di vista "radiofonico", non certa
mente climatico!) posizione geografica, 
che consente per diversi mesi l'anno di ap
profittare della mancanza di insolazione 
anche in ore "diurne" per effettuare 
ascolti o collegamenti altrove impossibili. 
Un'occasione d'oro per toccare con mano 

Real winter at last! sia il "suolo" sia la realtà del DXing in 
Un paesaggio tipico invernale proposto dalla copertina Finlandia è stata rappresentata dalla con
di un vecchio bollettino di "Radio Finland": ma anche ferenza dell'''European DX Council" te
con il passare degli anni il panorama, probabilmente, 
non avrà subito grossi stravolgimentio nutasi dal 5 al 8 giugno 1986 nei pressi di 

Helsinki. La Conferenza ha costituito un 
punto d'incrocio tra i rappresentanti delle 

Una frequenza "classica" su cui tenta Emittenti internazionali, le Organizzazio
re l'ascolto (a volte ottimo e a volte pe ni di radioascoltatori, alcune Ditte co
santemente interferito) è quella di 11755 struttrici di ricevitori e semplici "DXers". 
kHz, nella gamma dei 25 metri, pratica ... Ho ricevuto in regalo un ricevitore 
mente attiva una ventina di ore al giorno, "Telefunken", ma la ricezione è scarsa, 
alternativamente nelle lingue menzionate penso a causa di un 'antenna costituita da 
(i 250 kW sono usati prevalentemente per un filo troppo corto (G.P. - Torino). 
il servizio in lingua finlandese). Penso che l'argomento "antenna" sia o, 

Il piacevole segnale d'intervallo è costi destinato a costituire un frequente punto o 

tuito dalle prime note della marcia "Al "fisso" nell'ambito di questa rubrica. 
la" del compositore finlandese Jean Sibe Prima di consigliare un paio di soluzio
lius. ni a persone che, nonostante la legge sia 

Le lettere degli ascoltatori sono sempre totalmente a loro favore, hanno problemi 
gradite e, su richiesta, viene inviato un di installazione di antenne "visibili" vor
simpatico bollettino/ orario semestrale. rei ricordare che ci troviamo in periodo di 
Scrivere a: Radio Finland, Box 95, scarsa attività solare. Questo provoca 
SF-00251 Helsinki. uno scadimento qualitativo di tutte le tra

La Finlandia, dicevo, oltre ad essere il smissioni HF, per cui se da un lato può 
"paese dei laghi" è anche il paese dei considerarsi fortunato chi dispone di un 
"DXers". La "Finnish DX Association" buon impianto di antenne , dall'altro lato 
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chi ha dei dubbi sul funzionamento della 
propria stazione non deve frettolosamen
te concludere che ricevitore o antenne sia
no da buttare. Tornando al tema princi
pale, ma senza addentrarci eccessivamen
te nel campo tecnico, secondo lo spirito di 
questa rubrica, diamo un'occhiata a due 
antenne che potrebbero adattarsi a un uso 
"condominiale" perché facilmente mi
metizzabili come "tiranti" aggiuntivi per 
l'antenna TV. 

eANTENNA WINDOM è, nella so
stanza, un'antenna a "I.;' invertita (o a 
"T") dove la discesa (uni filare) parte da un 
punto situato a 0,36L in cui ''I.;' è la lun
ghezza del tratto orizzontale, di qui il no
me anche di "antenna a presa calcolata". 

Come l'antenna a "L invertita" anche 
la windom è costituita dal tratto orizzon
tale e dal tratto verticale; quindi la disce
sa, formata dallo stesso cavo del tratto 
orizzontale, è parte dell'antenna. Rispet
to alla "L invertita" la windom ha invece 
il pregio di funzionare egregiamente sulla 
banda per la quale è stata calcolata e su 

t.tto /
tirante (pr••• iatent.) 
palo ~ antennn. TV 

L • • piacere (••9110 •• ' •.. . 1' ..trl) 
oppur. calcolata 

~ 
f 

·dove -f· • la frequenza principal. 

da ricevere ••pr•••• in HHz. 


LI- 0,36 • L 

gamme "sottomultiple" . Sulle altre gam
me il funzionamento sarà equivalente a 
una "L invertita" di pari lunghezza. Il 
modello da me collaudato aveva la lun
ghezza di 14,80 metri, pari all'incirca a un 
dipolo a mezz'onda calcolato per i 31 me
tri. La discesa era perciò collegata in un 
punto situato a 5,33 m da una delle due 
estremità. Avendola utilizzata a mo' di 
finto tirante per antenna TV, l'antenna si 
presentava più o meno nel modo illustra
to in figura. Dal punto di vista dell'ascol
to posso confermare che sui 31 metri era 
una "bomba", mentre sulle altre gamme 
funzionava ugualmente bene pur richie
dendo l'uso di un adattatore d'antenna. 

Il DIPOLO A "V" INVERTITO O 
ROVESCIATO, per quanto concerne di
mensionamento e caratteristiche è simile 
al dipolo a mezz'onda, quindi con isola
tore centrale e discesa in cavo coassiale. 
Per adattare un "V invertito" a mo' di 
(finti) tiranti per antenna televisiva occor
re dimensionare i due elementi del dipolo 
sia in funzione della frequenza da ricevere 

~ WINIIOII "ADATTAT"" 

PARTICOLARE DELLA "PRESA CALCOLATA" 

al ricevitore 
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ANTENNA 'V INVERTITA' 

isol~tore centrale 
per dipoli 

L"~ 
f 

fii. ~ 90 gradi disc••• in cava 
coas.i~le ~2 oh. 
<per "-90 gradii 

sia in modo da garantire che l'angolo for
mato dalla loro inclinazione non sia ~nfe
riore ai 90 gradi. Un angolo maggiore, 
comunque, oltre a un aumento dell'impe
denza, avrà come risultato un maggiore 
ingombro "orizzontale" dell'antenna. 
Nulla di grave se si dispone dello spazio 
sufficiente. 

Anche in questo caso il disegno sarà 
molto più utile del testo. 

Per entrambe le antenne, oltre alle con
suete precauzioni per la protezione contro 
le cariche elettrostatiche (scaricatori 
ecc ... ) consiglio la messa a terra indipen

dente del palo centrale realizzata a norma 
di legge in materia di impianti elettrici. 

Per qualsiasi delucidazione in merito a 
quanto trattato in questa puntata, per 
proporre argomenti per le prossime o per 
chiedere informazioni sul "Coordina
mento del Radioascolto" vi invito a ser
virvi del nostro recapito postale, sempre a 
disposizione di hobbysti vecchi e nuovi 
del "radioascolto" (Nota di CQ: scrivere 
in Redazione). 

co 
VENDITA PROMOZIONALE PER IL ,BROADCASTING RADIOFONICO 

La SELMAR TELECOMUNICAZIONI in seguito a ristrutturazione della propria azienda 


OFFRE a prezzi altamente competitivi i seguenti prodotti : 

TRASMETTITORE 30 W 

Lit. 600.000 
TRASMETTITORE 80 W 

Lit. 800. 000 
TRASMETTITORE l bo W 

Lit . 950. 000 
SUPER OFFERTA: 

TRASMÉTIITORE 250 W - ut. 1.500.000 
CARATIERISTICHE DEI TRASMEniTORI: 

• frequenza: 80 + 110_MHz; ,. ingressi: mono-stereo; 
• eccitatore a PLL a sintesi di frequenza; • stato solido; 
• steps 10 KHz; • contenitori standard sistema 
• attenuazione armoniche -65 dB; RACK da 3/4 unità. 

FACILITAZIONI DI PAGAMENTO SELMAR TELECOMUNICAZIONI 
PREZZI IVA ESCLUSA Via Zara n. 72 • Tel. 089/237279 - 84100 SALERNO 
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PER UN GRANDE SALTO DI QUALITÀ 


~\~.!.\ EGA 27 MHz. ~b~"',"I,g"OI<O"od'
\
. 	 Radiali In fibra di vetro 


Base In acciaio Inox 3 mm
v.-\ 
\ \ \ Ghiere di bloccaggio in bronzo 


'- \\ Rotella godronata per regolazione SW.R. 


,,~ ( \ . 	 CARATTERISTICHE TECNICHE 
~ \ 	 FREQUENZA: 26 + 35 MHz 


IMPEDENZA: 52 Ohm 

POTENZA MASSIMA: 4000 W 

GUADAGNO SUPERIORE: 7dB 

RO.S.: 1:1,1 
RESISTENZA VENTO: 120 kmJh 
ALTEZZA MASSIMA: 5,50 m 
LUNGHEZZA RADIALI: 1 m 
LARGHEZZA DI BANDA: 3 MHz 
PESO: 5 kg 

PREZZO L. 82.200 

V 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 lIu8d8gno 

L. 144.900 

UNA PRODUZIONE COMPLETA DI ANTENNE, OLTRE 180 MODELLI 
uo 	 ca.: direttive a semplice o doppia poIarizzazione . cubiche· veicolari 1/4 e 5/8 . verticali a 1/4·518·1/2 

onda · dipoli· GP . boomerang. 

DECAMETRICHE: veicolari . verlicali . direttive Irappolale· dipoli trappolati e accessori per dipoli . 

144 e 432: direttive · Iog periodiche · veicolari . collineari . GP . portatili e accoppiatori. 

LARGA BANDA: disconi e 109 periodiche. 

45 m: GP . veicolari . trappotate per 4 Irecuenze . dipoli. 

TELEFONI: ringo . GP . veicolari normali e trappolate per 2 Irecuenze . boomerang per 2 Irecuen· 
ze . lihri miscelatori. 

RNTENNE Inoltre antenne per FM, apr\clncelll, recliocollllneli e autoradio. 
Per quantltatlvt: produzione au frequenze I rlchleata. 

CATALOGHI A RICHIESTA· PRIVATI 50% ANTICIPATO 

FRAZ. SERRAVALLE, 190 · 14020 SERRAVALLE (ASTI)· ITALY · TEL. (0141) 294174 



UNA "ACCOPPIATA" 

SURPLUS: RTXBC1306 


e AN/GRC-9 

Gino Chelazzi 


T oh! Era un pezzo che non si sentiva 
più il Chelazzi sul surplus, direte. 

È vero, amici, ma ora, rialzando la te
sta dagli schemi di un Model telefonico 
TA-219/U, un amplificatore AM-682/ 
TCC-3, dopo aver attribuito i "vincoli di 
parentela" di una borsa BAG CW-206/ 
GR (con la "scoperta" che era a corredo 
del ricevitore AN/GRR-S), dopo aver 
consultato il manuale del TS-SOS/U per 
un amico di Milano (e cento altre ne po
trei raccontare ... !) ecco che nuovamente 
mi faccio vivo per raccontarvi un'altra 
"avventura" nel surplus, questa volta de
dicata a due apparati di costruzione abba
stanza recente. 

Ho voluto trattare contemporanea
mente due apparati, perché sono simili 
tra loro, esteticamente e come sistema di 
alimentazione; varia solamente la gamma 
di copertura della frequenza ma, per il re
sto, sono molto simili. 

Infatti, questa volta vorrei occuparmi 
di due ricetrasmettitori surplus, il BC1306 
e la AN/GRC-9, in quanto sono sicuro 
che molti appassionati di surplus avranno 
almeno la GRC-9, in quanto è il ricetra
smettitore che si reperisce attualmente 
con maggior facilità tra i due "sets". 

Premetto che, originariamente, questi 
ricetrasmettitori erano molto impiegati 
per l'uso su stazioni mobili e, nella mag
gior parte dei casi, montati sulle jeeps; 
!polto meno impiegati per l'uso campale; 
e inoltre era più pratico l'uso su mezzi 
mobili, in quanto si poteva sfruttare, per 

l'alimentazione, la tensione erogata dalla 
batteria stessa del mezzo, attraverso la 
cassetta alimentatrice originale, la quale 
provvedeva a trasformare nelle varie ten
sioni necessarie quella fornita dalla batte
ria del mezzo. 

Come dicevo, gli apparati sono simili 
tra loro. 

Infatti, come potrete constatare anche 
dalle illustrazioni dei frontali, estetica
mente, a prima vista, sembrano identici, 
ambedue color "olive drab" (verde mili
tare), trasmettitore nella parte superiore e 
ricevitore nella parte inferiore. Tutti due 
con la classica griglia a protezione dei 
pannelli frontali, fissata agli stessi a mez
zo viti. 

Però, facendo attenzione, si potrà no
tare che il BC1306 (vedi figura 1), come 
dimensioni, è leggermente più piccolo 
della GRC-9, e inoltre si noterà che la sin
tonia del ricevitore sul BC1306 è un'unica 
scala, comandata dalla sottostante mano
pola, mentre invece, nella GRC-9 (vedi fi
gura 2), la scala di sintonia è commutabi
le; infatti c'è il commutatore per il cam
bio della sezione di gamma e le sezioni di
sponibili sono tre. Infatti, mentre il 
BC1306 copre, in un'unica gamma, la 
frequenza compresa tra 3,8 e 6,5 MHz, la 
GRC-9, invece, copre, in tre gamme, la 
frequenza compresa tra 2 e 12 MHz. 
Quindi, maggior copertura di frequenza, 
come noterete, in confronto al BC1306. 

Come potenza in uscita del trasmettito
re, invece, sono identiche, circa 16 W ca
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figura l 


Installazione campale, antenna a stilo. 


l. Receveir-transmiller BC-/306 9. Counterpoise lead. 17. Guy GY-12 
2. Bag BG-l73 lO. Cord CD-JlI9 18. Mast Section MS-116 
3. BatteI)' BA-48 Il . Cord CD-I086-(7ft.) 19. Mast Section MS-Jl7 
4. Insulator IN-127 12. Generator GN-58 20. MasI Section MS-118 
5. Wire W-128 13. Crank GC-7 21. Slake GP-27-A 
6. Microphone T-l7 14. Leg LG-2-A 22. Counterpoise CP-12 
7. Key J-45 15. Leg LG-3 23. Counlerpoise CP-13 
8. Headset HS-30 16. Guy 

dauno, avendo, tra l'altro, in comune la la stessa alternanza, le lL4, IR5, 3Q4, 
stessa valvola finale, la 2E22. IS5, ecc. 

Inoltre, nel trasmettitore, sono identi Per quanto riguarda l'alimentazione 
che, anche come quantità, le valvole 3A4, dei due apparati, come ho detto all'inizio, 
la stabilizzatrice OC3 e nel ricevitore, con questa poteva essere fornita tramite la 
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figura 2 


Riceirasmeltilore RT-77 / GRC-9. 
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cassetta alimentatrice PE-237, oppure 
con il dynamotor DY-I05 o il DY-88, 
pressoché uguali e questi dynamotors po
tevano essere applicati sia all'uno o all'al
tro apparato, in quanto avevano lo stesso 
tipo di alimentazione. Veniva impiegato 
anche, sebbene solamente per l'uso cam
pale, anche un generatore a manovella, il 
GN-58, difficilmente reperibile però oggi, 
almeno completo. 

Sul mercato, quindi, è più diffusa la 
AN/GRC-9, in quanto dimessa abbastan
za recentemente dalle varie Forze Armate 
e, quindi, venduta alle aste, a un prezzo 
abbastanza contenuto, che oscilla attorno 
alle 100.000 lire per apparato completo di 
valvole e, molto spesso, si presenta in ot
time condizioni di conservazione (in fin 
dei conti, ha la metà degli anni di un 
BC312!), completa del coperchio di chiu
sura. Qualche volta un "neo" è rappre
sentato dalla mancanza della "gemma" 
che copre la lampadina spia al neon del 
trasmettitore (di ambedue gli apparati), 
in quanto è una gemma di tipo particola
re, a lenti polarizzate, la quale ha un prez
zo non molto economico (si poteva trova
re, un paio di anni fa, attorno alle 5000 li
re). Ebbene, questa gemma, nel 98 % dei 
casi è spesso mancante; si può, però, tro
vare. Altrimenti, se uno non è proprio un 
collezionista che tenga ai particolari, può 
tenere la spia scoperta, tanto la lampadi
na al neon è incassata e non vi sono pro
blemi d'urto che la possano rompere acci
dentalmente. 

Fatte queste "presentazioni" degli ap
parati, desidero farvi un'ultima racco
mandazione, quando acquistate un rice
trasmettitore di questi due tipi; può essere 
accettabile che si presenti anche senza val
vole all'atto dell'acquisto, sebbene sareb
be bene (per le vostre tasche) che ci fosse 
almeno la finale 2E22, in quanto è una 
valvola che costa abbastanza cara, sulle 
45/50.000 lire, nuovà. Per le altre non ci 
sono grossi problemi, stabilizzatrice com
presa. La 2E22 è una valvola particolare, 

simile, esteticamente, alla 807 (sebbene 
abbia un "cappuccio" di diametro supe
riore a quello della 807). La differenza 
nelle due valvole sta nel fatto che, mentre 
la 807 dall'atto dell'accensione necéssita 
di qualche secondo di riscaldamento per 
poter funzionare egregiamente, la 2E22, 
invece, entra in funzione solamente quan
do si preme il pulsante del microfono, ge
neralmente un classico T -17; infatti, sola
mente premendo il pulsante del micro e 
"tirando" il relay d'antenna, vedrete in 
quel preciso momento accendersi i fila
menti della finale. Ebbene, contrariamen
te alla 807, la 2E22, nel preciso momento 
che premiamo il pulsante del microfono e 
le diamo tensione, entra immediatamente 
in funzione, al 1000/0. Ecco la differenza 
tra la 807 e la 2E22 e, conseguentemente, 
la differenza del prezzo tra le due valvole 
(contro la media delle 10/12.000 lire della 
807). 

Accertatevi che nel ricevitore sia pre
sente il cristallo di quarzo da 200 kHz, 
che la componentistica non abbia preso 
urti, in particolare le bobine ceramiche 
che nel trasmettitore sono situate accanto 
alla finale e alla stabilizzatrice. Accertate
vi che tutte le manopole ruotino bene, i 
commutatori scattino liberamente, prati
camente che l'apparato sia nelle migliori 
condizioni e che sia completo del coper
chio originale (per quanto possibile). 

Non vi consiglio, a meno che non siate 
collezionisti, di impiegare un alimentato
re originale, in quanto il dynamotor sa
rebbe fastidioso per il rumore che crea, e 
anche perché deve essere alimentato an
che lui; quindi, alimentazione per alimen
tazione, è preferibile un bell'alimentatore 
per la rete 220 Vac • Da scartare a priori 
l'uso del generatore originale GN-58, ca
so mai ne trovaste un esemplare in quan
to, per prima cosa, dato il lunghissimo 
periodo durante il quale è stato fermo, va 
aperto, lavato ben bene con gasolio, 
quindi ringrassato completamente in tutte 
le parti meccaniche, la trasmissione inter
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na a catenelle (tipo quelle di bicicletta!), naIe completamente secco e va, quindi, 

in quanto al 100 070 appena lo aprirete, tolto per metterne del nuovo. 

troverete il grasso di lubrificazione origi-
 Quindi, una bella e sana alimentazione 

420flSW 
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200V 

1NI.007 

90V, 200 'I 4X lN4007 
250fl5W 

mA 
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~ 
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'Traooo,uQ 
-= 10V -:

figura 3 


Alimentatore per AN/ GRC-9 e BCJ306. 


della rete a 220 Vac che non è difficile e 
complicata da fare. Un bell'alimentatore 
a diodi IN4007, pochi altri componenti e, 
ovviamente il "pezzo" più grosso, il tra
sformatore di alimentazione. 

Ora, sia il BC1306, che la GRC-9 han
no bisogno di varie tensioni per il loro 
completo funzionamento, una per i fila
menti del ricevitore, che sono a 1,5 V, più 
le tre valvole 3A4 del trasmettitore, il 6,3 
per i filamenti della finale e per il coman
do del relay d'antenna, un centinaio dì 
volt per l'anodica del ricevitore e 500 V 
per l'anodica del trasmettitore. 

Ora, se avete l'occasione di possedere 

allaGRC-9 
pin n.0 

- 47 
100kIl 
5W 

+105V -5758 

Ì5ll,5W 
-= massa 

r-
-= 

• 45 54 

• 46 56 

-53 

anche più di un trasformatore per queste 
tensioni chissà, nel vostro cassetto delle 
cianfrusaglie ci potrà essere urt trasfor
matore che potrebbe andare bene allo 
scopo, anche se avesse tensioni eventual
mente superiori; con qualche calcoletto, 
potrete eventualmente inserire delle resi
stenze di caduta sino a portare le tensioni 
al valore desiderato. 

Lo schema rappresentato nella figura 3 
mostra, appunto, quello dell'alimentato
re da costruire. Potete notare, nella parte 
A T riservata al trasmettitore, la presenza 
di una presa intermedia a 200 V. È stata 
realizzata per tenere, quando siamo in ri
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cezione, il trasmettitore non sotto sforzo, 
ma a "mezza potenza". Una precauzione 
per risparmiare anche (forse principal
mente) le valvole del trasmettitore. Anche 
se la finale entra automaticamente in fun
zione solo quando si preme il pulsante del 
micro, in quel preciso momento, si vede 
accendere il filamento della valvola. Co
munque, usate la piena potenza (500 V) 
solamente quando desiderate trasmettere. 
Quando entrate in ricezione, portate l'a
nodica a mezza potenza; è una "finez
za", ma non si sa mai! 

Per quanto riguarda il trasformatore di 
alimentazione se dopo un'accurata ricer
ca, nello scatolone delle cianfrusaglie non 
riuscirete a reperire quello adatto, potrete 
eventualmente richiedermelo, e io ve lo 
farò fare dal laboratorio presso il quale 
mi servo abitualmente. 

Una volta che avrete terminato la co
struzione dell'alimentatore, fate attenzio
ne a misurare le tensioni in uscita. Infatti, 
senza il carico dell'apparato, le tensioni 
risulteranno superiori rispetto a quelle se
gnate sulle uscite dello schema. Solamen
te quando avrete inserito il RTX, queste 
raggiungeranno i livelli descritti. E senza 
il carico, con le tensioni a vuoto più eleva
te, potreste rischiare gli elettrolitici di fil
tro, se avranno dei limiti di volt-lavoro 
piuttosto precisi o al limite. 

Per prima cosa controllate il ricevitore 
usando una cuffia ad alta impedenza. Sul 
valore della cuffia regolate il ricevitore, in 
quanto posteriormente ha un commuta
tore a due posizioni che serve ad adattare 
l'uscita del ricevitore secondo la impeden
za che impiegate nell'uso delle cuffia (le 
due posizioni del commutatore sono ri
spettivamente per impedenze di 250 n e di 
4000 n all'incirca). Controllate le valvole, 
che siano tutte OK. Posteriormente, note
rete sullo chassis uno zoccolino, il più del
le volte vuoto, a due fori. Non preoccu
patevi se non c'è eventualmente niente. 
Originariamente era inserita una pilettina 
da 5 V per la polarizzazione negativa del
la griglia della valvola amplificatrice au
dio 3Q4 (infatti il positivo era a massa). 
In qualche ricevitore può darsi che sia an
cora presente, esaurita. È cilindrica, con 
l'involucro di plastica colore "olive 
drab" . Se la pilettina è mancante, ciò non 
pregiudica il buon funzionamento del ri
cevitore che va benissimo anche senza 
questa batteria. 

Il ricevitore, una volta collegato l'ali
mentatore da rete che avrete realizzato, 
dovrebbe funzionare subito. 

Probabilmente ci sarà bisogno di qual
che taraturina e di qualche allineamento 
agendo sui compensatori che si trovano in 

AN TENNA 
G('II L figura 4 
TRI .... e: flS 

Parte inferiore del ricevitore: 
punti di taratura. 

A. F. COIL 

1 Rl "'''''(''' 

OS(., COIL 
yJtI ..... fAS 
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basso da un lato del ricevitore (vedi figura 
4). 

Se non dovesse funzionare dopo questa 
operazione, cioè non si sentisse niente in 
audio e controllate le valvole, queste sia
no OK, probabilmente ci potrà essere 
(sebbene siano rarissimi casi) qualche 
condensatore fisso in corto. Una volta in
dividuato, si sostituirà, e si riproverà 
nuovamente il ricevitore. 

L'illuminazione della scala del ricevito
re è data per mezzo di una lampadina da 
1,5 V con innesto a baionetta. Però, per 
ottenere l'accensione di questa lampadi
na, occorre premere un pulsantino situato 
sul paimello che, posteriormente, mette 
in corto due molle di contatto, mettendo 
a massa un capo della lampadina, provo
candone l'accensione. Se si volesse, inve
ce, avere la lampadina continuamente ac
cesa, si può collegare tra loro i due con
tatti delle molle posteriori (magari con 
una piccola saldaturina), in modo da ot
tenere l'accensione continua della lampa
da. Lo stesso procedimento si potrà fare 
anche con la lampadina della scala di sin
tonia del trasmettitore, che agisce con lo 
stesso principio della pressione. In modo 
che già l'accensione, sia del quadrante di 
sintonia del trasmettitore, sia di quello 
del ricevitore darà, a colpo d'occhio, un 
primo "segno di vita" dell'apparato (an
che se "teorico" l). 

Potrebbero sorgere delle difficoltà nel
l'inserire le tensioni nel bocchettone del 
pannello frontale, non disponendo del 
bocchettone originale. Il bocchettone di 
alimentazione, infatti, è situato nell'an
golo inferiore sinistro del trasmettitore. 
Seguendo lo schema elettrico, potrete 
usare o delle banane femmina, oppure è 
possibile reperire i bocchettoni originali 
(vi potrò eventualmente aiutare in questa 
ricerca), quindi collegare dei conduttori 
con le tensioni seguendo, appunto, lo 
schema elettrico. 

Una volta controllato il funzionamento 
del ricevitore, dovrete passare al trasmet

titore. Una raccomandazione, controllate 
bene il relay d'antenna, situato subito ac
canto alla valvola stabilizzatrice, accerta
tevi che tutte le molle del relay siano in 
ordine, cioè che non ve ne sia qualcuna 
piegata, anche impercettibilmente, da 
non fare buon contatto, come può verifi
carsi qualche volta, e cioè che tutte fac
ciano contatto regolarmente. Questo con
trollo è molto importante, in quanto que
sto relay è quello che comanda anche la 
trasmissione, e un falso contatto potreb
be pregiudicarla. 

Una volta controllata la parte trasmet
titrice, provate a dare la tensione anodi
ca. La lampadina spia al neon, che è indi
cativa anche della RF in uscita, si dovreb
be accendere, con i soli 200 V della "mez
za forza", non completamente, ma sola
mente un chiarore nella parte centrale 
della lampadina. Date, a questo punto, la 
"tutta forza", cioè inserite la massima 
tensione anodica, cioè i 500 V. Tendete 
l'orecchio verso l'alimentatore, perché a 
questo punto gli elettrolitici del filtro sa
ranno sotto il massimo sforzo. Se avrete 
messo quelli giusti come volt-lavoro, tut~ 
to andrà liscio come l'olio; se, invece, 
sentirete iniziare a "cliccare", spegnete 
immediatamente l'anodica, relativamente 
ai 500 V, riportandola sui 200 V, segno 
evidente che avrete messo degli elettroliti
ci i cui volt-Iavoro sono al limite della 
sopportazione, oppure elettrolitici vecchi, 
un pochino in perdita. Se, invece, avrete 
messo quelli buoni, una volta data la 
massima tensione, quando premerete il 
pulsante del micro T -17 vedrete improvvi
samente accendersi i filamenti della val
vola finale 2E22, segno evidente dell'im
mediata entrata in funzione di questa val
vola, dopo naturalmente aver sentito, al
l'atto di premere il pulsante del micro, un 
"clic" da parte del relay. A questo punto, 
anche la lampadina spia si accenderà 
completamente (come un "sole" l). Una 
regolazione circa l'accordo massimo 
d'antenna (che verrà sempre indicato dal 
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grado di luminosità della lampadina al 
neon) potrà essere fatto agendo sulla ma
nopola, in alto a destra, denominata AN
TENNA TUNING, la quale comanda i 
due pattini in ferrite che entrano ed esco
no dalle rispettive bobine d'accordo. In
fatti quello è il comando per l'accordo 
dell'antenna. 

Nel trasmettitore, nello spazio dove so
no sistemate le tre valvole 3A4, noterete 
che sono presenti una serie di zoccoli di 
formato piccolo per cristalli di quarzo. 
Questo perché il trasmettitore, munito di 
quarzi, può essere prefissato su canali 
quarzati per mezzo della manopola 
BAND 2, però non è necessario, all'atto 
pratico, dotarlo dei quarzi, in quanto sa
rà sufficiente far lavorare l'oscillatore in
terno ; ponendo la manopola sulla posi
zione MO (Master Oscillator); in questo 

figura 5 . 


Lettura delle manopole del TX. 


caso, usufruendo di questo stadio, non 
sarà necessario l' uso dei quarzi (e, gene
ralmente, non sono mai montati). 

L'accensione dell'apparato, una volta 
attivato l' alimentatore, viene dato dalla 
manopola marcata con la lettera "E"; 
quindi, da OFF va ruotata nella posizione 
STANOBY per la ricezione, e su SENO 
qualora si desideri trasmettere. 

Una nota va dedicata alla lettura della 
sintonia per quanto riguarda il trasmetti
tore (per il ricevitore non c'è bisogno, in 
quanto la lettura della sintonia avviene 
come per qualsiasi altro ricevitore, cioè a 
lettura diretta). Per il trasmettitore è, pe
rò, necessario un accorgimento, in quan
to la sintonia deve essere letta per interi e 
decimali, con lo stesso sistema che viene 
impiegato per la lettura della frequenza 
sul frequenzimetro BC221. Infatti, la nu
merazione, la gradazione della scale nu
merata interna, collegata ovviamente al 
condensatore variabile, indica le unità, 
mentre la gradazione della manopola re
lativa di comando, indica i decimali. Nel 
prospetto, segnato con la figura 5, vi è 
una facile interpretazione della lettura di 
sei esempi di frequenze. 

Per estrarre dalla custodia sia il ricevi
tore che il trasmettitore, noterete che que
sti sono tenuti fermi alla custodia esterna 
a mezzo di ben lO clips robuste a scatto, 
6 per il trasmettitore e 4 per il ricevitore. 
Sganciateli con le dovute precauzioni, in 
quanto questi ganci scattano improvvisa
mente e con una certa violenza e c'è il ri
schio di rimetterci qualche forte snoccola
tura sulle dita . 

Una volta sganciate tutte le clips, oc
corre estrarre dalla custodia il trasmetti
tore e il ricevitore. Cominciamo dal tra
smettitore, ma occorre agire con cautela, 
in quanto va fatto uscire piano piano, al
trimenti si corre il rischio di rompere la fi
nale 2E22 la cui estremità si trova a pelo 
con la superficie superiore del trasmetti
tore e un urto accidentale contro la custo-
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dia esterna (che potrebbe essere probabile 
in caso di disattenzione nell'estrazione) ri
schia molto facilmente di mandare in fran
tumi questa valvola. Quindi, agire con de
licatezza e piano piano estrarre il trasmet
titore, tenendo d'occhio la parte interna 
superiore, controllando che il cappuccio 
della valvola finale, uscendo, non abbia a 
battere contro qualcosa. Una volta estrat
to il trasmettitore, si vedrà che, nella parte 
posteriore, c'è un cavetto, fissato poste
riormente al trasmettitore stesso. Questo 
cavetto ha la funzione di portare, interna
mente, le tensioni, l'antenna, l'audio al ri
cevitore sottostante (infatti, si tratta di una 
"multiplazione" interna). Questo cavetto è 
fissato posteriormente al trasmettitore 
mediante un bocchettone rettangolare. 
Occorre, piano piano, magari aiutandosi 
con la lama di un grosso cacciavite, sfilare 
il bocchettone della presa posteriore. Una 
volta estratto, si potrà togliere il trasmetti
tore completamente dalla custodia. 

Passando al ricevitore, questo verrà 
fuori bene e, una volta estratto, occorrerà 
provvedere alla stessa operazione, come 
abbiamo fatto nel trasmettitore, per to
gliere il bocchettone dal cavo interno. Si 
potrà, così, terminare di estrarre il ricevi
tore. Una volta fuori i due apparati, al
l'interno della custodia rimarrà solamen
te il cavo della " multiplazione" . 

Per reinserire gli apparati si inizierà 
dapprima dal ricevitore. Prima di metter
lo, occorre riapplicare posteriormente il 
bocchettone rettangolare che ho citato 
prima, infilarlo completamente e poi 
reinserire il ricevitore nel suo alloggio. 
Stessa operazione per quanto riguarda il 
trasmettitore, rimettere posteriormente il 
bocchettone; quindi, con molta attenzio
ne, sempre per le ragioni che riguardano 
la salvaguardia della finale 2E22, piano 
piano reinserire il trasmettitore nel suo al
loggio, facendo molta attenzione a non 
urtare con il terminale della finale la parte 
metallica della custodia esterna. 

Una volta rimessi alloro posto trasmet
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titore e ricevitore, si riagganceranno le lO 
clips di ancoraggio, quindi l'apparato sa
rà nuovamente a posto. 

Questi lO ganci di fermo, inoltre, pos
sono avere una duplice azione. Cioè, co
me ho detto, servono a tenere fermi alla 
custodia sia il ricevitore, che il trasmetti
tore. Però, nel caso che vi fosse il coper
chio di chiusura dell'apparato e deside
rando, per una qualsiasi ragione, riporre 
l'apparato, occorrerà nuovamente far 
scattare i lO ganci, mettere il coperchio a 
chiusura dell'apparato, quindi andrà ag
ganciato direttamente il coperchio, che 
presenta lO femmine rettangolari apposi
tamente per l'aggancio di queste clips. 

Praticamente, esse servono a: l) tenere 
fermi il ricevitore e il trasmettitore duran
te l'uso del set e in mancanza del coper
chio, 2) tenere l'apparato chiuso, aggan
ciando direttamente il coperchio . 

Una volta messi in funzione questi ap
parati, vi permetteranno diverse soddisfa
zioni e non sono complicati da usare, in 
quanto .all'atto pratico i comandi, spe
cialmente nel trasmettitore, che dovrete 
usare sono pochissimi; comunque, per 
ogni ulteriore delucidazione che vi occor
resse in merito, sono a vostra disposi
zione. 

Qualora foste eventualmente in posses
so del solo ricevitore (come si è verificato 
in qualche caso) della GRC-9, e il discor
so vale lo stesso anche per il BC 1306, e 
desideraste eventualmente farlo funzio
nare, lungi dall'impiego assieme al tra
smettitore, il procedimento è semplice in 
quanto, osservando lo schema elettrico 
della parte ricevitrice, in basso, noterete 
un prospettino sopra il quale è scritto 
NOTES. Sotto, c'è una tabellina contras
segnata dai numeri compresi tra l e 9. 
Questa numerazione corrisponde esatta
mente a quella posta sul bocchettone po
steriore del ricevitore (per intenderci, 
quello dove si infila il bocchettone rettan
golare della multiplazione interna). Sarà 
solamente sufficiente, tramite un alimen

tatorino, magari limitando quello ripor
tato nella figura 3 ai soli avvolgimenti re
lativi ai + 105 V e a quello da 1,5 V, oltre 
che, naturalmente, la massa, tralasciando 
tutti gli altri, nel caso possediate il solo ri
cevitore, di collegare pochi punti di que
sto bocchettone per farlo funzionare, ma
gari usufruendo di banane. Infatti, sarà 
sufficiente portare la massa al nO 5, i fila
menti delle valvole al n° 6, l'antenna al n° 
8 e l'anodica del ricevitore al n° 4. 

Questi sono i collegamenti che dovete 
fare. 

D'altronde, il ricevitore, da solo, senza 
la custodia doppia originale, è cosÌ poco 
ingombrante (pensate, ha la stessa coper
tura di frequenza di un ricevitore Collins 
TCS, e ne è grande circa 1/6!). Potrete, se 
volete, alloggiarlo dentro un piccolo con
tenitore, sul retro del quale potrete siste
mare interamente, se volete, anche il pic
colo alimentatore! E le soddisfazioni, in 
ricezione, anche con il solo ricevitore, 
non sono poche dato che ha all'incirca 
tutti i comandi di un ricevitore dalle di
mensioni più grosse, compreso l'inseri
mento dell' oscillatore di nota, per la CW 
"fioca" ! 

Una ultima annotazione, gli schemi, sia 
per quanto riguarda il BC 1306 , sia per 
quanto riguarda quello della GRC-9, so
no separati, nel senso che lo schema del 
ricevitore è separato da quello del tra
smettitore e ritengo, personalmente, che 
siano, in questa collocazione, più intelli
gibili, più chiari. 

Anche per questa volta un cordiale 
buon lavoro, e arrivederci ... a presto! 

BIBLIOGRAFIA 
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TRE IN UNO 

SWR meter 


WATT meter-Dummy Load 

SWL 60809, dottor Domenico Caradonna 


IW8AGG, p.e. Franco Della Ventura 


I n tempo di svalutazione ancora consi ca quello di blasonati strumenti analoghi 

stente, di sofisticate apparecchiature -benché dalle funzioni più limitate rispet


giapponesi e di prezzi alle stelle, realizza to al nostro- di estrazione Drake e Col

re un economico strumento professionale Iins, crediamo non.si possa pretendere di 

per le vostre misure in RF è cosa ancora più. 

possibile ed estremamente semplice; Lo strumento che ci riguarda, in prati

quando, poi, lo schema di principio rical- ca ne contiene tre: misuratore di ROS, 


foto l 
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wattmetro e carico fittizio; nulla vieta pe
rò di poter realizzare uno solo dei tre, ri
ducendo ulteriormente la spesa che, allo 
stato, non supera le 30 -:- 35.000 lire per 
una esecuzione professionale, meno, 
quindi, del più economico strumento 
commerciale utilizzabile esclusivamente 
per la CB. 

te vantaggio di una misura lineare e preci
sa su tutta la gamma HF, laddove il siste
ma a linee è estremamente sensibile alla 
frequenza con misure imprecise e poco at
tendibili; infatti nei comuni strumenti che 
adottano quest'ultimo sistema la sensibi
lità cala paurosamente col diminuire della 
frequenza, tanto che se facciamo una mi

fOIO 2 

Dalla foto si evincono, per raffronto con il minuscolo FT-7B, le ridotte dimensioni dello strumento. 


La estrema semplicità nella realizzazio
ne è assicurata dal fatto che per la taratu
ra lo strumento abbisogna solo (non stu
pitevi!!) ... del tester, oltre che, ovvia
mente, di un TX in HF, come sarà spiega
to successivamente. 

Inoltre il prelievo della RF è fatto non 
con il solito sistema a linee, bensì con un 
trasformatore a toroide che misura una 
corrente e non una tensione, con l'eviden

sura a 28 MHz, pochi watt sono sufficien
ti per mandare a fondo scala l'ago del mi
croamperometro, mentre a 3,5 MHz oc
corrono decine di watt per ottenere la giu
sta deviazione dell'ago, a scapito della 
precisione nella lettura del ROS e dei 
watt. 

Lo schema non è nuovo -infatti è stato 
pubblicato su molte riviste italiane e stra
niere, ivi compreso CQ-; di nuovo vi è la 

76 ___________________________________________________________ CQ12/ 86 



------------------------------------------------------------T~inuno 

estrema semplicità circuitale e realizzazio
ne pratica garantite dall'uso di circuiti 
stampati. 

Fatta questa premessa, non staremo a 
tediarvi con dissertazioni teoriche circa la 
funzione del toroide in siffatto circuito, 
bensì passiamo subito alla descrizione 
dello strumento; le foto renderanno me
glio l'idea di come realizzarlo . 

TX T 

IL CIRCUITO 
Il toroide provvede al prelievo e alla 

trasformazione della RF che, attraverso i 
diodi DI e D2 e il doppio potenziometro 
R3, giunge ai due microamperometri e 
permette di controllare contemporanea
mente l'onda diretta e riflessa; infatti 
agendo su R3 si porta l'ago di M2 a fon
do scala mentre l'ago di MI si sposta di 

ANT LOAD 

~ 
-= 

GlI 
-= 

•
SWR 

OFF.= 

Ml 

• 
• 

-= 

~~ 
-= -= 

Rl0 

Z211 
led 

-= 

-= -= 

SWR WATT 

figura l 

Rl 1 kn, 1/2 W RIO 2,2 kn, 1/2 W DI , D2 vedi testo 
R2 56 n, 1/2 W Rll 2,2 kn, 1/2 W D3 diodo al germanio 
R310 kn, potenziometro R12 vedi testo D4 diodo al silicio 
doppio Zl impedenza 1 mH 
R4 5 kn, Irimmer Cl 270 pF Z2, Z3 impedenza VK200 
Rs 50 kn, trimmer C2 6 + 25 pF, compensatore T toroide Amidon T50/6 
R6 220 kn, 1/2 W C3, C4 50 nF MI, M2 strumenti 100 p.A 
R7 100 kn, 1/2 W Cs, C6 10 nF S commutatore 2 vie/6 posizioni 
Rs 50 kn, trimmer C7, Cs, C9 330 pF 
R9 500 kn, Irimmer CIO, C11 , C12 4,7 nF 
Sul toroide vonno avvolte 15 spire di filo di rame smaltato 0 0,8 mm, con preso 011' ottavo spiro. 
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quel tanto in rapporto al valore di onda 
riflessa presente sul sistema di antenna. 

I diodi DI e D2 sono dei comuni diodi 
al germanio del tipo AAZ12, AAZ15, OA95 
ecc., ma devono essere uguali, cioè devo
no offrire la stessa resistenza, misurando
la col tester, al fine di avere una indica
zione precisa. 

Lo strumento è simmetrico - cioè è in
differente in esso l'ingresso del TX- però 
è preferibile tararlo definitivamente in 
una determinata posizione; se, però, in 
sede di prova risultassero invertite le indi
cazioni su MI e M2 nel senso che in onda 
riflessa l'ago vada a fondo scala e vicever
sa, basterà invertire la posizione dei due 
terminali dell'avvolgimento del toroide 
sul circuito stampato in modo da avere la 
corretta lettura dell'onda riflessa su MI 

(SWR) e di quella diretta su M2 

(WATT); oppure invertire i collegamenti 
dal circuito stampato al potenziometro 
R3, come vi resta più comodo. 

Sul commutatore delle portate vi è an
che una posizione OFF, che permette di 
escludere entrambi i microamperometri al 
fine di non metterli fuori uso in presenza 
di potenze che superino i 100 W per le 
quali è stato tarato il nostro strumento; 
nulla vieta, però, di tararlo per portate 
più alte. 

Le due posizioni lO e 100 W sfruttano 
la diretta per le due misure relative di po
tenza in trasmissione sia su antenne che 
sul carico fittizio; a tale scopo deve essere 
collegata l'uscita ANT con quella LOAD 
tramite uno spezzone di cavo RG58 con 
due spinotti PL259, come visibile in foto. 

fOlo 3 

Si nOli il corIo spezzone di cavo per pOler inviare la RF sul carico fil/izio. 


Le due ultime portate lO e 100 W 
LO AD permettono di misurare la poten
za sul carico fittizio posto all'interno del
lo stesso strumento; in tale ipotesi l'uscita 
del trasmettitore può essere collegata di
rettamente all'ingresso LOAD e, quindi, 

si misura solo la potenza, oppure all'in
gresso TX e, tramite il cavo di cui si è det
to innanzi, a quello LOAD, per cui si mi
sura anche il ROS su carico fittizio, ov
viamente agendo sul commutatore delle 
portate. 
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Infine, un led collegato sulla linea di 
trasmissione tramite il partitore RIO-Rw 
0 3, si accende in presenza di RF: in AM 
resta acceso in modo fisso, mentre in SSB 
si accende solo quando si parla nel micro
fono; la sua funzione è puramente esteti
ca e permette un controllo luminoso del 
passaggio di RF. 

Il carico fittizio R12 è composto da due 
comuni resistenze antinduttive da 100 n, 
50 W, collegate in parallelo per un totale di 
50 n di carico e per una potenza di 100 W~ 

Tali resistenze, raffreddate unicamente 
dalla lamiera del contenitore dello strumen
to, permettono di fare prove per tempi rela
tivamente lunghi senza che esse ne abbiano 

a soffrire; raffreddandole in modo più ade
guato (calandole in 5 litri di olio per trasfor
matori sopportano potenze anche di 1 kW!) 
potranno dissipare certamente potenze 
maggiori, ma ciò va a scapito della compat
tezza dello strumento, come si nota dal raf
fronto con il ricetrans FT-7B. 

Tutti i componenti, ad eccezione delle 
due resistenze e trimmer delle due portate 
lO e 100 W LOAD saldati sul commutato
re, vanno montati su due circuiti stampa
ti: quello del carico fittizio direttamente 
sulle due resistenze, mentre quello della 
linea a RF sui terminali centrali dei due 
bocchettoni S0239 posti sul retro dello 
strumento, come visibile in foto. 

VHF nd UHF 
Rec.lvlng Technlque 

foto 4 
Dalla foto si nota come il circuito stampato sia ancorato e saldato direttamente sui terminati delle due prese SO 
239 allraverso due fori praticati in precedenza; il toroide. a sua volta. sporge dalla parte posteriore del circuito 
attraverso lo finestra in esso praticata. 
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Esaminiamo, pertanto, prima quest'ul
timo circuito: il toroide, con sopra l'av
volgimento, viene infilato su di uno spez
zone di cavo RG58 della lunghezza massi
ma di 8 -:- 9 cm con la calza collegata a 
massa da un solo lato e con i componenti 
saldati al di sopra delle piste. 

I collegamenti dei componenti, in par
ticolare di T, C)'C2 e Rt devono essere 
molto corti al fine di permettere un totale 
azzeramento dell' ago di Mt in sede di ta
ratura. 

La presa centrale dell'avvolgimento sul 
toroide è fatta senza alcun conduttore, 

lato rame 

.t 

foro 
3mm ai centrali 

doppio ==ò 
commutatorepotenziometro 

RJ 

figura 2 
l trimmer montati sono quelli quadrati della Helitrim, ma si possono usare trimmer qualsiasi 
adattando solo lo pista del circuito stampato a questi ultimi. 

bensì togliendo lo smalto al filo in corriPer poter permettere l'alloggiamento 
spondenza dell'ottava spira e saldandola del toroide occorre ricavare una finestra 
direttamente sul circuito stampato. sul circuito stampato, facendo una serie 

Riportiamo anche il circuito stampato di buchi col trapano con una punta 0 1 
mm. relativo al carico fittizio, ma solo per dare 
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un'idea di come deve essere realizzato, in 
quanto ognuno lo adatterà in funzione 
delle resistenze che troverà in commercio; 
anche in questo caso i componenti vanno 
saldati al di sopra delle piste. 

figura 3 

Esempio di circuito per il carico fittizio: lo sua forma, 
dimensione e disposizione diversa delle piste non influiscono 
sulla sua funzione, come spiegato nel paragrafo relativo alla 
taratura dello strumento. inRF 

fOl a 5 
La foto mostra, in linea di massima, lo disposizione di tutte le parti che compongono lo strumento, in particolare 
le resistenze del carico fittizio fissate sul fondo del contenitore e da questo raffreddate; ognuno potrà disporre 
come meglio crede il tutto anche in rapporto al contenitore usato, solo lo parte di circuito relativa a T, CI, C2 e 
RJ deve rimanere invariata al fine di ottenere un tolale azzeramento dell'ago del microamperomelro in onda 
riflessa, in sede di taralura sul carico fittizio . 
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TARATURA 
Quest'ultima operazione si suddivide in 

più parti: taratura del carico fittizio, tara
tura del wattmetro e del rosmetro; partia
mo dall'ultima solo perché è la più sem
plice da effettuarsi. Dopo aver montato il 
tutto, si collega un trasmettitore all'in
gresso TX dello strumento e l'uscita ANT 
all'ingresso LOAD tramite il cavo di cui 
alle foto, in modo da inviare la RF gene
rata sul carico fittizio che presenta una 
impedenza esatta di 50 O; in queste condi
zioni, in assenza di ROS, l'ago di MI. su 
tutte le frequenze, deve rimanere sullo ze
ro. Quindi si procede in questo modo: l) 
posizionare il commutatore dello stru
mento su SWR; 2) commutatore del tra
smettitore su 3,5 MHz; 3) inviando RF 
portare l'ago di M2 a fondo scala col co
mando del potenziometro R3; 4) con un 
cacciavite di plastica regolare il compen
satore C2 per la minima indicazione su 
Mio possibilmente la più prossima allo 
zero; commutare poi il trasmettitore su 
tutte le altre bande e regolare sempre C2 

per la minima indicazione. Se l'ago di 
Mio a taratura ultimata, segna qualcosa, 
ciò è dovuto alla lunghezza del cavo che 
collega l'uscita del trasmettitore all'in
gresso dello strumento. 

Per quanto riguarda la scala del mi
croamperometro (strumenti da 100 p.A) si 
deve tener presente questa tabella: 

p.A equivalgono a: ROS 
4 l: 1,1 
8 1:1,2 

12 1:1,3 
16 1:1,4 
20 1:1,5 
30 1:2 
50 1:3 

100 infinito 

(tabella valida per strumentini da 100 pA 
e con scala già suddivisa). 

Passando alla taratura del carico fitti
zio, va detto subito che il circuito ad esso 
relativo trasforma la RF in tensione (ecco 

perché si diceva all'inizio dell'uso del solo 
tester), per cui M2 si comporta come un 
voltmetro, in virtù della seguente formula 

W= 	VxV 
R+R ' 

in cui V rappresenta i volt che si leggo
no sul tester e R l'impedenza del carico 
su cui è diretta la RF; ad esempio, se in
viando della RF sul carico fittizio, leg
giamo sul tester collegato all'uscita 20 
V, il trasmettitore sta erogando la po
tenza di 4 W; infatti, applicando la for
mula citata si ha: 

20x20 = 400 =4 W 
50+ 50 100 

(in cui 20 sono i volt letti sul tester e 50 è 
l'impedenza in ohm del nostro carico fit
tizio). 

E ancora, se leggiamo sul tester 60 V, 
abbiamo: 

60x60 = 360 =36 W 
50+ 50 100 

In definitiva, quindi, si potrebbe addirit
tura tarare il microamperometro M2 con 
un alimentatore in corrente continua, co
sa però difficilmente realizzabile dato 
l'alto voltaggio in gioco, non comune per 
un normale alimentatore da stazione che 
generalmente raggiunge i 30 V massimi, o 
comunque non raggiunge il voltaggio re
lativo alla potenza di 100 W. 

Tornando alla taratura, si procede in 
questo modo: l) commutatore dello stru
mento sulla portata lO W LOAD; 2) tra
smettitore su di una gamma qualsiasi; 3) 
tester sulla portata 50 V c.c. collegato in 
parallelo con M2• 

Andando in trasmissione, quando sul 
tester si leggono 31,7 V, corrispondenti a 
lO W, con un cacciavite regolare il trim
mer Rs per il fondo scala di M2• 

Portare il commutatore, poi, su 100 W 
LOAD, e il tester su di una portata di al
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meno 100 V; inviare RF e tarare il trim
mer R9 per il fondo scala di 100 W quan
do sul tester si leggono 100 V. 

Con questo semplice procedimento ta
rare la scala di M 2 per le portate interme
die, predisponendo prima una tabella con 
i calcoli già fatti, o rifarsi a una di quelle 
che segue: 

Tabelle relative ai watt 
in rapporto ai volt 
letti sul tester. 

Impedenza 50 n 
V W 


10 1 
17,3 3 
22,3 5 
26,5 7 
31,7 lO 
44,7 20 
54,7 30 
63,3 40 
70,7 50 
77,4 60 
83,7 70 
89,4 80 
94,9 90 

100 100 

Impedenza 52 n 
v w 


10,03 1 
17,7 3 
22,8 5 
27 7 
32,5 lO 
46,6 20 
59,9 30 
64,5 40 
72,1 50 
79 60 
85,4 70 
91,3 80 
96,8 90 

102 100 

Nel nostro strumento, non potendo se
gnare direttamente la scala in watt sul 
quadrante del microamperometro M2, 

abbiamo predisposto in sede di taratura 
una tabella dei watt corrispondenti ai mi
croampère segnati dall'ago: ad esempio 
100 I1A corrispondono a lO W o 100 W 
fondo scala, a seconda della portata, e 
così via; pertanto chi non volesse sotto
porsi all'onere di segnare la scala con tra
sferibili, la può riportare su di una tabella 
a parte, con questo sistema. 

Terminato questo procedimento si pas
sa, infine, alla taratura delle due portate 
lO e 100 W, regolando semplicemente i 
trimmer R4 e R5 sui livelli di potenza già 
ricavati dalla taratura precedente su M 2 • 

Inutile dire che con questo procedimen
to si può tarare lo strumento per portate 
maggiori, non limitandosi ai 100 W max 
previsti da noi per le nostre esigenze, au
mentando nel contempo il valore delle 
due resistenze RIO e RlI al fine di non 
bruciare il led che visualizza il passaggio 
di RF. 
CONCLUSIONI 
Come si può rilevare dal corso della espo
sizione, la realizzazione dello strumento è 
semplicissima a dispetto della sua preci
sione e affidabilità, tanto da non far rim
piangere (anche in ordine alla spesa) l'ac
quisto di analoghi strumenti commerciali 
con i quali regge ottimamente il confron
to e con in più la soddisfazione di poter 
dite "questo l'ho fatto io". 

In ogni caso siamo a disposizione per 
qualsiasi chiarimento ai seguenti indi
rIZZI: 

Domenico Caradonna 
via Roma 8 
81024 MADDALONI (CE) 
teI. 0823-434073 
Franco Della Ventura 
via N. Bixio 100 
81024 MADDALONI (CE) 
tei. 0823-437385 
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ditta angelo montagnani 
import - export - meccanografico - m. 42-0402 
materiali e apparecchiature elettriche per /a fornitura ai radioamatori 
Negozio di vendita: 57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Telefono 0586/887218 
Corrispondenza: C.P. 665 - 57100 LIVORNO 

Art. 1 
Art. 1 

Art. 2 

Art . 3 

Art. 4 

Art. 5 

Art. 6 

Art. 7 

Art. 8 

Art. 9 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

·Art.18 

Art. 19 

Art. 20 

Art. 21 
Art. 22 

Art . 23 

Art. 24 

Art. 25 

Art. 26 

Art. 27 

Art. 28 

Art. 29 

Art. 30 . 
Art. 31 

Art . 32 

Art. 33 

Art. 34 

Art. 35 

Art. 36 

Art. 37 

Art. 38 
Art. 39 

Art. 40 

Trasmettitore T-14-TRC1 - FM - da 70 a 99 mc - 11 valvole 
Ricevitore R19-TRC1 - FM - da 70 a 90 mc - 17 valvole L. 200.000 la coppia + istruzioni 

di questi non si fanno spedizioni 
Trasmettitore Collins digitale - freq. 1,5 mc a 20 mc variabile - 115 volt 
a pannelli estraibili - AM-FM-CW-MCW-FSK L. 2.000.000 non si spedisce 
Antenna verticale 6 metri componibile + base L. 85.000 + 25 .000 spedizione 
Telescrivente TG-7-U.S.A. revisionate 115 volt L. 200.000 non si spedisce 
'Elettroventole giganti aspiratrici-soffiatrici 115 volt L. 50.000 non si spedisce 
Cuffie elettrodinamiche originali canadesi, provate L. 5.000 + 5.000 spedizione 
Cuffie U.S.A. 2000 OHMS con archetto di pelle, provate L. 10.000 + 5.000 spedizione 
Cuffie biauricolari + cordone e jeck, provate L. 10.000 + 5.000 spedizione 
Microfoni canadesi con pulsante e jeck, provati L. 5.000 + 5.000 spedizione 
Microfoni francesi T-17 con cordone e jeck L. 10.000 + 5.000 spedizione 
Microfoni U.S.A. T-17 con cordone e jeck L. 15.000 + 5.000 spedizione 
Microfoni labbiali U.S.A., provati L. 5.000 + 5.000 spedizione 
Microtelefoni elettrodinamici U.S.A., provati L. 30 .000 + 5.000 spedizione 
Microtelefoni TS-15-13-H-23 U.S.A. L. 20.000 + 5.000 spedizione 
Antenne AN-130 MF-VHF U.S.A., usate L. 5.000 + 5.000 spedizione 
Antenne AN-130 MF-VHF U.S.A., nuove imballate L. 10.000 + 5.000 spedizione 

Motorini elettrici a riduzione 1 giro il minuto 115 volt 3,8 watt + microswic U.S.A., nuovi 
1 motorino L. 15.000 - 2 motorini L. 20.000+5.000 spedizione 

Motorini c/c 24 volt 7000 giri, nuovi L. 10.000 + 5.000 spedizione 
Tasti telegrafici canadesi + cordoni jeck L. 25.000 + 5.000 spedizione 

Microfoni labbiali U.S.A., nuovi L. 5.000 + 5.000 spedizione 

Interruttori a pulsante, nuovi imballati L. 2.000 + 5.000 spedizione 
Microswic U.S.A., nuovi imballati L. 3.000 + 5.000 spedizione 
Terminali d'antenna isolati U.S.A., nuovi imballati L. 2.000 + 5.000 spedizione 

Cinte di tela canadesi + fibbie accessoriate, usate L. 1.000 + 5.000 spedizione 

Cinte di tela U.S.A. + fibbie accessoriate, nuove L. 2.000 + 5.000 spedizione 

Quarzi da 200 KC U.S.A. + zoccolo L. 5.000 + 5.000 spedizione 

Quarzi da 1000 KC U.S.A. + zoccolo L. 20.000 + 5.000 spedizione 

Amperometri a radio frequenza U.S.A. 3 A L. 10.000 + 5.000 spedizione 

Staffe angolari U.S.A., nuove L. 15.000 + 5.000 spedizione 

Altoparlante U.S.A. +cordone tipo LS3 pesante L. 65 .000 + 10.000 spedizione 

Altoparlante LS166, nuovi imballati L. 65.000 + 10.000 spedizione 

MANUALI TECNICI 
Manuale per BC-603 italiano-inglese L. 20.000 + 5.000 spedizione 

Manuale per BC-683 italiano !rad . inglese L. 20.000 + 5.000 spedizione 

Manuale per BC-611 U .S.A. L. 20.000 + 5.000 spedizione 

Manuale per strumento TS-352 U.S.A. L. 20.000 + 5.000 spedizione 

Manuale per BC-191 U.S.A. italiano-inglese, 2 manuali L. 20.000 + 5.000 spedizione 

Manuale per BC-652 U.S.A. italiano-inglese L. 20.000 + 5.000 spedizione 

Manuale per BC-314-344 U.S.A. L. 25.000 + 5.000 spedizione 

Manuale per BC-312-342 U.S.A. L. 30.000 + 5.000 spedizione 

. Manuale per BC-1000 U.S.A. L. 30.000 + 5.000 spedizione 

Listino generale per apparati e altri materiali non elencati L. 10.000 compreso spedizione 
..

NORME DI VENDITA: Pagamento all'ordine anticipato con assegni circolari, vaglia ordinari rosa, vaglia telegraficI .• CORRISPONDEN
ZA: ANGELO MONTAGNANI, casella postale 655 - 57100 LIVORNO. INFORMAZIONI: Inviare francobollo da L. 550 per la risposta. 



HERCULES e COLOR GRAPHIC 
FINALMENTE D'ACCORDO 

IMPORTAZIONE DIRETIA 

DISPONIBILE ANCRE 

NELLA VERSIONE TIL 


• • TTl COMI 
~... I 

, 

SWITCH PER SELEZIONE 
DELLA FREQUENZA 
ORIZZONTALE 

• SEITAGGIO AUTOMATICO 
.. 	 DELLA FREQUENZA 

ORIZZONTALE (da 18,5 aMONITOR 
21 .85 MHz) 

• POSSIBILITÀ DI SELEZIONE 
DEI COLORI VERDE EDPER E.G.A. 

(ii) ARANCIO CON SWITCH 
~ SUL FRONTALETVM MD7 .~ • 	 VENTILATORE INTERNO E--i 

------~ DEGAUSS AUTOMATICO 

LA CASA DEL COMPUTER - VIA DELLA MISERICORDIA. 84 - 56025 PONTEDERA (PI) - Tel. 0587 - 212.312 

(NUOVA SEDE) - VIA T. ROMAGNOLA. 63 - 56012 FORNACETTE (PI) - Tel. 0587 - 422.022 

RICHIEDETECI IL CATALOGO· SCONTI AI SIG,RI RIVENDlTORI 



J!ANfENNA 
I 
SKYLAB 
Frequenza 
Numera canali 
Potenza max. 
Impedenza nominale 
Guadagna 
SWR 
Resistenza al vento 
Altezza massima 
Pesa 

27 MHz 
200 

1 Kw 
50 fl 
7 dB 

1,1 + 1 
120 Km/h 

550 cm. 
1800 gr. 

La «SKYLAB» è lo nastro antenna più venduta 
in Europa. t stata studiata per avere un'attimo 
sensibilitò in ricezione ed uno eccezionale pe
netrazione in trasmissione per una lunga dura
ta ed una elevata resistenza meccanica. 
Sona stati usati: alluminio anticorodal, ottone 
e nylan. Tutti i particolari metallici di intercan
nessiane sona eseguiti in ottone tarnita . 

RADIALI ANTIDISTURBO: 
La «SKYLA8» è completata da 3 radialini anti
disturba che hanno lo funzione di diminuire le 
cariche di elettricitò statico indotta sull'antenna. 

BASAMENTO: 
Il basamento è costru ito in un unico blocco di 
alluminio che permette di ottenere lo massima 
robustezza meccanica assieme alla massima 
ermeticitò delle connessioni. 

TARATURA: 
L'antenna non richiede nessuna taratura in 
quanto viene fornita pretarata in fabbrica. 

GABBIA ANTIFISCHIO: 
Ècosì chiamato in quanto ancorando i 3 radiali 
inferiori al palo di sostegno impedisce quando 
c'è il vento che questi fischino. 

FISSAGGIO 
Il fissaggio del!' antenna viene fa tta direttamente 
sulla base ed è in grado di accettare pali di so
stegno del diametro di 30 - 35 mm. 

n.n 
42100 REGGIO EMILIA o ITALY o Via Ro Sevardi, 7 (Zona Indo 
Mancasale) o Tel. (0522) 47441 (rico aut.) : Telex 530156 eTE IC T E INTERf\JATON~ 

~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-n~~~~~~~~~~~~~~ 
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PARTE "PIlE PIIBlrlllll" 

Piero, hai ancora in mente quel ponti

cello che hai messo al PK-970S che ti ha 
consentito la ricezione metabolica della 
gamma scottadito superiore? 

Stefano, quell'idea di iperquadrare la 
scòffola del pitumibio ha risolto il proble
ma del foristo di Ugo: perché non me la 
racconti? 

Donatella, come disegni tu le QSL non 
le disegna nessuno ... 

... e allora, cosa c'è, timidoni, perché 
non scrivete a CQ che vi fa ilPRIMO AP
PLAUSO, vi pubblica la vostra pensata, 
il vostro obbrobrio, e ve lo premia pure, 
proiettandovi in POLE POSITION? 

O avete le mani legate come Ferrini? 
Ma qui non ci sono dei bambini e non 

fate delle figure! 
Oddio, proprio degli obbrobri non ve li 

pubblichiamo, ma vi incoraggeremo, vi 
daremo la spinta per continuare, un pic
colo "cadeau" ("regaluccio") e la soddi
sfazzzione (con tre zeta perché è proprio 
grande) di essere scritti (Leopardi l'avreb
be sottolineato in blu??) o essere telefo
nati (Manzoni avrebbe avuto un collassi
no?) da amici o estimatori di tutta Italia! 

Sapete quanti Esperantos (giovani - e 

meno giovani - speranzosi) hanno co
minciato così e sono diventati: 
- Collaboratori di CQ 
- Titolari di Aziende 
- Imprenditori 
- Amministratori delegati 
- Poveri Cristi 
- Famosi Radioamatori 
- Avvocati di grido? 

Dice, ma che c'entra uno che diventi 
avvocato di grido? E che è colpa nostra? 
Quello che diciamo noi ha proprio comin
ciato così, e ora è un grande avvocato. 

I fatti sono fatti! 
Forza, farabutti, massa di pelandroni, 

infingardi da vetrina, prendete carta e 
penna, carta e biro, carta e matita, carta 
e pennarello, carta e chiodo intinto nel 
sangue e scrivete in Redazione per POLE 
POSITION. 

Avrete Gloria (non la cassiera del Bar 
Centrale ... ) e Premi a discrezione; dun
que Premi a bizzeffe? Premi a volontà! 

Chi prima scrive, prima becca. Ogni 
mese così, per tutto il 1987. 
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VOA: 

una sigla nota a tuHi i BCL 


(Voice 01 America) 

Dottor Luigi Cobisi 


A mmesso che bastassero, useremmo 
ancora i cento scudi della mamma 

per andare in America? 
Sì, oggi più che mai l'immagine del

l'''American way of Iife" è splendida e gli 
Stati Uniti sono divenuti la méta turistica 
preferita dalla gioventù. 

Eppure la popolarità dell'America con
trasta con le difficoltà politico-diplomati
che che il governo statunitense affronta 
ogni giorno con i propri alleati, oltreché 
con partner sempre più agguerriti d'altre 
regioni del mondo. 

La radio torna quindi a svolgere un 
ruolo fondamentale nella promozione 
dell'ideale americano, partendo dalla mu
sica ad esempio, per giungere poi all'in
formazione. 

Su questa strada si è da alcuni anni in
camminata la Voice of America, da 44 

VOA 


Voice O, America 
Washington. D.C. 20547 

anni l'Emittente internazionale degli Stati 
Uniti. 

In Europa si sta anzi giocando in questi 
mesi la partita più grossa, anche commer
cialmente. 

A lungo trascurato per aree più turbo
lente del globo, il Vecchio Continente tor
na ad essere importante per gli americani 
e dal marzo scorso trasmissioni VoA in 
diretta via satellite vengono riversate su 
reti cavo tedesche e di altri paesi d'Euro-

E in FM l'America è già qua 

Quando non c'erano le radio private anche a Firenze (100 km dal mare) qualcuno ascoltava la stereofonia del

l'AFN (America n Forces Network) attestatosi a Camp Darby presso Livorno su 106 MHz. 

Ora niente da fare , ma se vivete nelle vicinanze di qualche base americana attenzione a quei soldati col microfo

no disegnato sul braceio: sono i protagonisti delle trasmissioni, parzialmente in diretta dagli USA e in diverse 

ore prodotte localmente dali' AFN in Europa . 

In Italia la zona d'ascolto più vasta va da Aviano (Pordenone) a Verona, servita dalla trasmittente di Vicenza. 

Tutti gli impianti dal nord a Monte Vergine e giù fino a Sigonella diffondono due programmi su 106 MHz e 

su 107 MHz in FM. Quest'ultima frequenza trasmette per lo più musica non stop, mentre su 106 MHz vi è più 

spazio per il parlato e (tanto per non smentirei) le grandi cronache sportive, Superbowl compreso, rigorosamente 

"Jive", alle due di notte, naturalmente. 

Le trasmittenti americane trasmettono perciò ventiquattr'ore su 24 e sono un piccolo dx, non tecnicamente par

lando , ma quanto a soddisfazione: quando mai il nostro transistor 14x7 potrebbe togliersi la soddisfazione di 

sentire l'America? 
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------------------------------------------------------------- VOA 

pa, assicurando un flusso di musica e no
tizie (in inglese) veramente invidiabile, e 
in stereofonia. 

Curiosamente queste trasmissioni han
no dato l'avvio alla diffusione diretta ra
dio via satellite, proprio mentre tutti gli 
sforzi sembrano appuntarsi sulla tv; evI
dentemente gli americani guardano lon
tano. 

Per scoprirne i motivi facciamo un pas
so indietro, alle origini della Voice of 
America. 

La prima trasmissione della VoA andò 
in onda il 24 febbraio 1942, in tedesco. 

Erano passati solo 79 giorni da Pearl 
Harbour e l'America entrava anche nella 
guerra delle onde. Un programma ambi
zioso e americanissimo era riassunto in 
poche parole pronunciate durante quella 
trasmissione: "Ogni giorno a quest'ora vi 
parleremo dell'America e della guerra. 

Le notizie potranno essere buone o cat
tive, ma noi vi diremo la verità". 
Le notizie per gli americani furono buone 
e Fiorello La Guardia, italo-americano 
sindaco di New York, potè trasmetterne 
di quando in quando alcune agli italiani 
nella lingua natìa. "È il vostro amico Fio
rello la Guardia che vi parla", iniziavano 
i suoi commenti ed era già scoppiata la 
pace. Sotto l'insegna dell'amicizia il con
gresso varò nel 1948 una legge che defini
va il compito della VOA: "promuovere la 
migliore comprensione degli Stati Uniti in 
altri Paesi". Per questo le trasmissioni si 
indirizzarono sempre più verso Nazioni 
nemiche o più semplicemente ostili o lon
tane, mentre il buon Fiorello - ritrovati 
gli amici paisà - poteva chiudere i suoi 
programmi. Ora si parla di nuovo d'una 
possibile riapertura del servizio italiano, 
insieme con una maggiore presenza della 
VoA in Europa Occidentale, anche grazie 
al satellite, che dispone ora d'un nuovo 
servizio televisivo, forse il primo adatto 
alla mentalità del BCL europeo, in tutto 
simile a una trasmissione da radio inter
nazionale. Diversi organismi BCL stanno 

così manifestando la speranza d'un ritor
no della VoA alla lingua di Dante. 

A Cadelbosco di Sotto (Reggio Emilia) 
Mauro Corradi tenta di formare un fron
te unico per il ritorno della VoA in italia
no e ha coinvolto il Club napoletano Ita
lian Dx News e il direttivo delI'Associit
zione Italiana Radioascolto. 

Non a caso Corradi è uscito dalle ele
zioni AIR secondo dei non eletti nell'86 
con buone possibilità di rientrare presto 
nel consiglio dell' Associazione. "Tutto 
comincia con qualche lettera - ci spiega 
Mauro mentre ritira il premio "Stazione 
del Futuro" che l'AIR gli consegna per la 
Voice of America - poi, una volta avvia
to il dialogo, ho avuto assicurazioni che 
la ripresa dei programmi in italiano è le
gata ad analisi di mercato". In pratica, 
conferma in una lettera all' AIR la stessa 
VoA, si tratta di determinare quanti e 
quali siano i potenziali ascoltatori. Un 
compito che la stessa Associazione Italia
na Radioascolto ha contribuito ad alle
viare, sia col premio, che attraverso l'in
serimento di moduli di rapporti di ricezio
ne VoA nelle proprie pubblicazioni. 

E, a proposito di pubblicazioni, traia
mo da un profilo della VoA alcuni dati 
tecnici resi pubblici in questi ultimi tempi 
parallelamente a un piano tecnico di mo
dernizzazione della VoA in cui trovano, 
oltre ai satelliti, grande importanza le 
Stazioni Relay, ovvero ripetitori in onde 
corte capaci di coprire vaste zone del glo
bo con segnali migliori di quelli prove
nienti dall' America. 

Secondo questi dati gli impianti tecnici 
(105 trasmettitori in tutto il mondo in on
de corte e medie) sono costati al contri
buente americano 139 milioni di dollari in 
44 anni a un tasso annuo di impiego del
l'ordine di 3 milioni di dollari costanti. 
Clamorosa la potenza globale installata, 
che raggiunge ben 20 mila kilowatt. 

Gli impianti americani si trovano in 
Nord-Carolina, Ohio, Florida, California 
mentre all' estero la VoA ha installato 
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VOA 

propri trasmettitori in Liberia, Marocco, 
Germania, Grecia, Inghilterra, Filippine, 
Tailandia, Sri Lanka, Antigua, Botswana 
e Costa Rica. Tutti questi impianti sono 
oggetto di continua cura, non solo tecni
camente ma anche dal punto di vista 
politico-diplomatico. È tratto comune di 
molti Paesi sviluppati ottenere da Nazioni 
d'oltremare concessioni per propri im
pianti in cambio di addestramento tecni
co per il personale locale, e finanziamen
ti. Particolarmente avanzati in questo set-

Voice oJ America: Trasmission Me/hods lo Relay Slalions 

tore sono Germania Ovest e Stati Uniti, 
mentre l'Inghilterra s'appoggia alla fitta 
rete di contatti che il Commonwealth an
cora le consente. 

Naturalmente non tutto appare così 
semplice. 

Lunghe e spesso inconcludenti trattati
ve hanno comportato il blocco di talune 
iniziative, mentre diversità politiche han
no fatto temere per l'esito di accordi già 
conclusi. 

Nel complesso, però, le onde corte, 
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-------------------------------------------------------------VOA 

grazie ai Relay, si vanno affermando co
me un bene da esportazione per il crescen
te .sviluppo di Paesi lontani, oltre a raf
forzare le alleanze tra Paesi amici. Pur
troppo in questi termini non pensano tutti 
i Paesi e quando la VoA è giunta troppo 
vicina _a una Nazione governata da un 
gruppo ostile alla politica americana, la 
mannaia del jamming si è abbattuta sulle 
sue trasmissioni in maniera decisa. 
, A Londra, nel corso d'un congresso 
BCL del 1983, molti nostri amici d'hobby 

.... 
•

~lt4 

/ ' I \ \ 

.. .~ 
-. ... ~' -. 

· ·~lt -,{7 •. 
111;' . - . '. 

.,.-".. 
..... 

poterono incontrare il dirigerite della 
BBC incaricato di seguire i disturbi inter
nazionali. Egli confermò ufficialmente 
che nella solo Unione Sovietica sono im
pegnati impianti di disturbo delle trasmis
sioni Usa, inglesi, israeliane e tedesche di 
potenza complessiva pari a quella irradia
ta dalle stazioni disturbate. Secondo gli 
studi condotti dall'irreprensibile funzio
nario britannico, nonostante proteste e 
interventi diplomatici, nulla può fermare 
questi "rumòri". Successivi studi hanno 
dimostrato che sul piano interno i distur
bi provocano maggior interesse nelle 
Emittenti disturbate, mentre impongono 
a sempre più stazioni, non necessaria
mente le stesse disturbate o disturbanti, di 
accedere a frequenze non assegnate ai ser
vizi di radiodiffusione Be invadendo 
campi radioamatoriali o di utilità, già pe
raltro affollati di stazioni di Paesi non 
aderenti ad accordi internazionali (vedi 
Albania sui 40 m, come caso tipico per 
l'OM italiano). 

Ma torniamo alla Voice of America e ai 
suoi programmi di cui pubblico a pagina 
seguente lo schedule per l'Europa in in
glese. 

È infatti in questa lingua che desidero 
incentrare la nostra attenzione essendo le 
altre trasmissioni per l'Europa diffuse in 
lingue slave per lo più e quindi di non im
mediata fruibilità per l'ascoltatore medio 
italiano. Eroe del programma inglese è 
Willis Conover, un simpatico dj sessan
tenne (sì, negli USA si può fare il dj anche 
coi capelli bianchi!) e con una gran voglia 
di vivere nonostante una difficile malattia 
lo abbia costretto a diluire i propri impe
gni innanzi il microfono. È il simbolo di 
"Music Usa", il più vecchio e ascoltato 
programma VoA, tutto dedicato al jazz, 
senza dimenticare gli altri generi, però, 
attorno al quale una generazione è cre
sciuta nell'idolatria dei vari Benny Good
man, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, 
Duke Ellington e via benedicendo. 

Conover veniva riconosciuto durante i 
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VOA 

EN:iLISH PlVGRAM usnNGSVOA-EUROPE Centrai European Time (CET) 

SUNDAY · MONDAY-FRIDAY SATURDAY 

FM-94.85 in Paris24 hoursa dayi FM stations in Cenevaand Milan; cable systems in West Berlin, Munich, Hannover, Ludwigs
hafen,. Mainz, Braunschweig, Oldenburg, and Wilhelmshaven, West Germany and Amsterdam and Helmond, Holland; and 

-1197 kilohertzon VOA's Munich-based medium-wave transmitter from 0100-0300, 0800-1200, and 1400-1800 CET. 

E_eh hour begins with news, 
0010 VOA-Europe Special 
0110 Lovesongs 
0610 Focus 
0630 Press Conference, U.S.A. 
0710 Encounter 
0730 lssues in the News 
0810 American Top 40 
1210 Lee Arnold Show 

E_cl, hour begins with news. 
0010 Lovesongs 
0400 Willis Conover Show 
0610 Dan Alexander Show 
1005 Paul Anthony Show 
1310 VOA-Europe Newsline 
1330 Magazine Show 
1410 Gary Murphy Show 
1810 Carol Parker Show 

E_eh hour begins with news. 
0010 Lovesongs 
0410 Willis Conover Show 
.0610 Dap Alexander Show 
1010 Paul Anthony Show 
1310 Weekend 
1410 American Top 40 
1810 Lee Arnold Show 
2010 Willis Conover Show 

1410 American Country Countd.own 2010 Willis Conover Show 2210 VOA-Europe Special 
1810 VOA-Europe Special 2210 VOA-Europe Special 
2010 Willis Conover Show 2310 Evening Report 
2210 New Horizons 
2230 Studio One 
2310 Solid Gold Sunday 

EUROPE AND NORTH AFRICA (GMf) FREQUENCY Asterisk(O) Indicates medium wave 

SUNDAY MONDAY-FRIDAY SATURDAY 

furope (0300-0400) 9715; (0300-0330 and 0400-0800) 792°; (0300-0800) 6040, 7170, 7200; (0330-04ÒO and 0515-0800) 3980;· 
(0330-0400 and 0600-0800) 1197"; (0400-0500) 9770; (0600-0700) 5955; (0600-0800) 6060, 7325, 9635; North Africa (0400-0800) 
5995; (0500-0800) 7170, 9670; (0600-0800) 6095, 7325, 11945. 
0300 
0310 
0330 
0400 
0410 
0430 
0500 
0510 
0530 
0600 
0610 
0630 
0700 
0710 
0730 

News 
VOAMorning 
News SummaryNOA Morning 
News 
VOAMorning 
News SummaryNOA Morning 
News 
VOAMorning 
News SummaryNOA Morning 
News 
Focus 
News SummaryNOA Morning 
News 
VOAMorning 
News SummaryNOA Mornin·g 

0300 
0310 
0330 
0400 
0410 
0430 
0500 
0510 
0530 
0600 
0610 
0630 
0700 
0710 
0730 
0757 

News 
Newsline 
VOAMorning 
News 
Newsline 
VOAMorning 
News 
Newsline 
VOAMorning 
News 
Newsline 
VOAMorning 
News 
Newsline 
VOAMorning 
News Summary 

0300 
0330 
0490 
0410 
0430 
0500 
0510 
0530 
0600 
0610 
0630 
0700 
0710 
0730 

News 
News Summary/Morning Show 
News 
VOAMorning 
News SummaryNOA Morning 
News 
VOAMorning 
News SummaryNOA Morning 
News 
Closeup 
News SummaryNOA Morning 
News 
VOAMorning 
News SummaryNOA Morning 

furope (1700-1830) 792°; (1700-2200) 6040, 9760, 15205; North Africa (1700-2200) 6040, 9760,15205. 

I 

: 
I 
i 
: 

1700 News 
1710 Critie' s Choice 
1730 Issues in the News 
1800 News 
1810 Focus 
1830 Special English News & Features 
1900 News 
1910 Sunday Report 
1930 Music USA Standards 
2000 News & Editorial 
2015 The Concert Hall 
2100 News 
2110 New Horizons and New Products 
2130 StudioOne 

1700 News 
1710 Newsline 
1730 Magazine Show 
1800 News 
1810 Focus 
1830 Special English News & Features 
1900 News 
1910 Newsline America 
1930 MusicUSA 
2000 News & Editorial 
2015 Music USA Jazz 
2100 News 
2110 World Report 

1700 News 
1710 Weekend 
1800 News 
1810 Closeup 
1830 Special English N·ews & Fealures 
1900 News 
1910 American Viewpoints 
1930 Press ConJerence USA 
2000 News & Editorial 
2015 Music USA Jazz 
2100 News 
2110 Weekend 

Shorlwave Frequency/W_velength Conversions Meters Il 13 16 19 25 31 41 49 7S 
MHz 26 21 17 15 11 9 7 6 4 

VoA Schedule completo, per Europa e Mediterraneo (osservare l'accenno a "FM Stations"), alcune contattate 
anche a Milano. Per chi ascolta in Onde Corte (SWL): fare riferimento allo schema "Europe and North Africa". 
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festival del jazz in tutto il mondo da Var
savia a Genova, dove siamo andati a pe
scare un suo fedelissimo. "Per me Cono
ver è la stessa VoA, è ['uomo da cui ho 
appreso, appena terminata la guerra, i 
nomi e le caratteristiche musicali dei com
positori e musicisti arrivati con il boogie 
in Italia" dice Piero Castagnone, neodi
messo consigliere AIR, ora in falso riposo 
con una gran voglia di ascoltare. "A vere 
appreso della sua malattia è stato un duro 
colpo per me", conclude, riprendendosi 
poi alla notizia che Conover ha dedicato 
la forzata immobilità per rivedere i suoi 
mille programmi e formarne dei nuovi 
spesso con materiale inedito rimasto ac
cantonato per decenni. "Music USA" 
sembra perciò più vivace che mai. 

E con la lingua? si domanderanno gli 
studenti nostri assidui lettori e numerosis
simi tra i BCL. Niente paura, ragazzi! Se 
proprio non ce la fate, occhio allo Special 
English. Un inglese americano semplifi
cato nel vocabolario e nella sintassi cui 
sono dedicati brevi spazi informativi nel
l'arco della trasmissione in perfetto slo
gan USA. Il tema linguistico è infatti 
molto chiaro agli americani che da anni si 

rendono conto della migliore compren
sione presso gli altri popoli ad esempio 
dell'inglese della BBC. Ecco quindi l'uo
vo di Colombo: semplificare l'inglese 
americano lasciandovi il potere di genui
na espressività ma evitando frasi troppo 
complesse e parole gergali troppo ristret
te. In quindici minuti il notiziario in 
"Special English" della sera comprende 
tutti i temi politici e internazionali più im
portanti evitando i corrispondenti inglesi
americàni di frasi difficili come (se non 
più, talvolta) le nostre "convergenze pa
rallele" o "equilibri più avanzati", rifug
gendo dalle "misure in cui" e semplifi
cando "le formule di governo". 

Non sarebbe male - credetemi - se 
anche la Rai facesse un bel notiziario in 
"Special Italiano". 

In attesa restiamo sintonizzati sulla 
VoA, le cui condizioni di ricezione, grazie 
alla diffusione via ripetitori in Inghilter
ra, Germania e Marocco, sono ottime sul
l'Italia un po' su tutte le frequenze, con 
predilezione però dei 31 e 19 m, quali 
gamme più adatte. 

co 

mostra attrezzature radioamatoriali 

"component'ISt'Ica 

FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA· PiD. 'C' 

13 ·14 DICEMBRE 1986 

ENTE PATROCINATORE: 
A.R.!. - Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Genova 
Salita Carbonara, 65 b - 16125 Genova - Casella Postale 347 
ENTE ORGANIZZATORE E SEGRETERIA: 
STUDIO FULCRO - Piazza Rossetti, 4/3 
16129 Genova - Tel. 010 595586 

POSSIBILITÀ DI AMPIO PARCHEGGIO 



UNA GARANZIA! 

MANTOVA 1 
una qualità! 

II1111II11111111 Ad 

MANTOVA 1 

Frequenza 27 MHz 5/8 
Fisicamente a massa onde impedire che 
tensioni statiche entrino nel ricetrasmetti
tore. SWR 1,1 : 1 a centro banda. Potenza 
massima applicabile 1500 W RF continui . 
Misura tubi impiegati (]J in mm.: 45x2 -35x2
28x1,5 - 20x1 ,5 - 14x1. Giunzione dei tubi 
con strozzature che assicurano una mag
giore robustezza meccanica e sicurezza 
elettrica. Quattro radiali in fiberglass con 
conduttore spiralizzato (Brevetto SIGMA) 
lunghezza m. 1.60. Connettore SO 239 con 
copriconnettore stagno. Montaggio su pali 
con diametro massimo mm 40. Non ha bi
sogno di taratura, però volendo vi è la pos
sibilità di accordatura alla base. Lunghezze 
m. 7,04. Peso Kg. 4,250. 

Il diametro e lo spessore dei tubi in allumi
nio anticorodal particolarmente elevato, ci 
ha permesso di accorciare la lunghezza fi
sica e conferire quindi all'antenna un gua
dagno e robustezza superiori a qualsiasi 
altra 5/8 oggi esistente sul mercato, 

SIGMA ANTENNE s.n.c. di E. FERRARI 
46047 S. ANTONIO MANTOVA - via Leopardi 33 - tel. (0376) 398667 
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IRIMENTARE SPERIMENTARE SPERIMENTARE SPERIMENTARE SPERII 


RICEVITORE 

SUPERREATTIVO 


in VHF 

Circuiti radio da provare 
modificare, perfezionare p.e. Giancarlo Pisano © copyright CQ 1986 

I I ricevitore presentato in queste pagine 
è di tipo super-rigenerativo. 

Il metodo di ricezione in superreazione 
è stato soppiantato ormai da molti anni, 
grazie all'avvento dei circuiti superetero
dina. 

Tuttavia, se confrontiamo lo schema di 
un ricevitore supereterodina con quello di 
un super-rigenerativo, noteremo che que
st'ultimo è molto più semplice da realiz
zare ed è decisamente più economico. 

Chi inizia a esplorare le altissime fre
quenze con circuiti autocostruiti non può 
certamente iniziare col costruirsi un com
plicato ricevitore supereterodina in quan
to quasi certamente andrebbe incontro a 
un fallimento. 

Questo è il motivo principale per cui 
chi è alle prime armi inizia col costruire 
un ricevitore in superreazione che, essen
so semplice ed economico, soddisferà pie
namente l'autocostruttore. 

Il super-rigenerativo, infatti, dispone 
di un solo circuito accordato e di un solo 
componente attivo in veste di amplifica
tore RF e rivelatore. 
A scapito di tale fatto, però, se ben pro
gettato e cablato il ricevitore super
rigenerativo è sensibilissimo e piuttosto 
selettivo. 

Ricordo a tale proposito che nell'ulti
ma guerra mondiale gli organizzatissimi 

eserciti americani e tedeschi disponevano 
nelle loro postazioni fisse o mobili di rice
vitori in superreazione costruiti però con 
valvole termoioniche e non come avviene 
oggi con componenti moderni come i fet 
o i transitor bipolari. 

Con questo ricevitore si potranno 
ascoltare, per esempio, gli aerei che parla
no con la torre di controllo, o i radiotaxi 
oppure i radioamatori, i metronotte, i 
ponti radio , e tanti altri servizi. La rice
zione avviene con un'ottima sensibilità e 
selettività grazie al circuito super
rigenerativo che nel nostro caso è pilotato 
da un fet di tipo BF256B. 

Entrando nei dettagli circuitali, dicia
mo che QI rappresenta un amplificatore 
RF a larga banda e basso rumore che rin
forza i segnali captati dall'antenna, tra
sferendoli poi al fet Q2. Il trasferimento 
avviene induttivamente per mezzo di LI e 
per via capacitiva grazie a C5 • Il circuito 
di sintonia è formato da L2 e Cvi e dai 
valori dati a questi componenti dipende la 
frequenza di ricezione. Per tale motivo, 
Cvi è variabile. Questo componente può 
essere rappresentato da un compensatore 
se interessa ricevere una frequenza fissa 
(come nel prototipo), oppure da un varia
bile ad aria, magari con demoltiplica se 
interessa esplorare una porzione della 
gamma VHF. 
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RX superreattivo in VHF - --- ------------- ------ 

C4 è l'elemento che crea quell'instabili
tà circuitale che origina la superreazione. 
In conseguenza di ciò, ai capi di Cs è pre
sente il segnale BF che viene preamplifi
cato da Q3 prima di essere applicato al 
potenziometro di volume RII e quindi al 
finale BF XI> un comune LM386 che for
nisce circa mezzo watt in altoparlante. 

La realizzazione 
Il cablaggio del circuito è alla portata 

di chiunque abbia un minimo di esperien
za nel campo dell'alta frequenza. 

Il montaggio verrà eseguito su un pic
colo stampato in vetronite e come nella 
maggior parte dei montaggi interessati 
dall'alta frequenza, si cercherà di abbon
dare con le dimensioni della pista di mas
sa. Le due bobine verranno accostate co
me chiaramente visibile nelle fotografie 
del prototipo in modo che stiano sullo 

stesso asse e in sede di taratura si stabilirà 
l'esatta distanza tra le due bobine, che 
permette di ottenere la massima sensibili
tà. Conclusa la taratura, ci si ricorderà di 
colare alcune gocce di cera sulle bobine al 
fine di irrigidirle, per evitare slittamenti 
in frequenza dovuti a piccoli urti o vibra
zioni. Per il resto non vi sono particolari 
problemi a patto di realizzare un montag
gio "pulito", evitando di tenere eccessi
vamente lunghi i reofori dei componenti. 
In ogni caso, le foto danno una chiara 
idea del cablaggio. 

L2 si realizza avvolgendo in aria, su un 
diametro di 8 mm, quattro spire di filo in . 
rame possibilmente argentato stirando 
poi il solenoide per circa 8 mm. La presa 
si esegue a una spira e mezza dal lato mas
sa. LI è uguale a L 2 ma composta da una 
sola spira. Questa bobina si accosterà a 
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------------------------- RX superreattivo in VHF 

L2 dal lato massa. Gli sperimentatori più 
esperti potranno provare anche bobine di 
diverso tipo. 

La taratura 
Prima di tutto si ruoterà il potenzio me

tro RII per ottenere il massimo volume e 
si collegherà alla presa -"Antenna" uno 
spezzone di filo o un'antenna a stilo da 
60 -:- 90 cm di lunghezza. Fatto ciò, si 
provvederà a fornire tensione mediante 
un piccolo alimentatore stabilizzato a 
12 -:- 14 V, oppure tramite tre pile piatte 
da 4,5 V, collegate in serie. In altoparlan
te si dovrà ascoltare un forte fruscìo, se
gno che il ricevitore funziona. Ora si ruo
terà Cvi con un cacciavite plastico sino a 
intercettare una stazione VHF e si regole
rà la distanza tra le bobine LI e L 2 per il massimo segnale. È importante non toc

~~-~--------~-----~---~-------~+~
C2 r 

CI 3,3 pF 

C2 100 nF 

C3 100 pF 

C4 10 nF 


RI l kQ C5 l pF 

R2 180 kQ C6 22 nF 

R3 l kQ C7 0,47 l'F, elettrolitico al tantalio 

R4 1,5 kQ Cs 2,2 nF 

R5 3,3 kQ C9 100 nF 

R6 3,3 kQ CIO l nF 

R7 15 Q Cll 10 l'F, 16 V[, elettrolitico 

Rs 470 Q CI2 100 l'F, 16 Vl , elettrolitico 

R9 l MQ CI3 10 l'F, 16 Vl , elettrolitico 

RIO kQ C l 4 47 nF 

RI I 10 kQ, potenziometro logaritmi co CI5 220 l'F, 16 Vl , elettrolitico 

R12 10 Q CVI l + l O pF (vedi testo) 

R13 10 Q CV2 3 + 30 pF, compensatore 

RI4 10 kQ, potenziometro lineare I condensatori CI, C2, C3, C4, C5, C6, Cs, C9, CIO, CI4 sono 


RI 5 39 kQ ceramici a disco. 
tutte da 1/4 W a carbone 	 0 1 BF271 XI LM386-N3 

O 2 BF256B (fet) DI 6,8+7,5 V, 1/4 W, zenerBobine: vedi testo 

Altoparlante da 8 Q, 0,5 W. 0 3 BC413B D2 BB205, varicap 
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RX superreaHivo in VHF 

care assolutamente L2 perché si sposte
rebbe la frequenza di lavoro del circuito; 
si agirà solo su LI, spostando la tranquil
lamente con le dita ovviamente a "piccoli 
passi" e con la dovuta delicatezza. Affi
nata al massimo la sensibilità, la taratura 
può considerarsi ultimata. 

Modifiche 
Il ricevitore può essere migliorato con 

delle semplici modifiche. 
Alcune vengono suggerite qui di segui

to, altre potrebbero essere pensate dal 
realizzatore. 

Prima di tutto il ricevitore può essere 
dotato di una moderna sintonia a diodo 
varicap (vedi schema a lato) e in tal caso 
si può omettere CvI. 

Il potenziometro di sintonia possibil
mente sarà di tipo multigiri. 

Come al solito, i più esperti potranno 
provare varicap diversi dal tipo indicato o 
trovare nuove soluzioni circuitali. 

CI si può sostituire con un compensa
tore da 3 -:- 30 pF per adattare l'ingresso 
ad ogni tipo di antenna, e in ogni caso è 

verso 01 (+9Vccstab/lizzati) 

Sinfonia a varicap. 

algate 
• diQ2 

Regolando CV2> si ottiene la volula larghezza di banda. 

consigliabile sperimentare sul valore di 
questo condensatore per ottenere la mas
sima sensibilità. 

Infine si noti che per ottenere un con
trollo manuale della sensibilità (RF 
GAIN), basta sostituire RI con un poten
ziometro a variazione lineare di uguale 
valore. 

co 


DIGITAL ECHO 128K 
La vostro voce acquistef. un elfeNo meraviglioso con questa apparecchia. 

tur, che é costruita con nuove tecnologie percui é in grado di 10m;" 

particolari prestazioni. . 

1) Ritardo di eco molto lungo. r8{}olabile fino a 2 secondi con il comando 


SPEED che spazia da un riverbero, ad un eco, ad una effettiva ripetizione 
del segnale modulante. 

2) Assoluta ladaltll del segnale modulante. 
3) Possibilltll di rago/are da una a più ripetizioni con il comando REPEA T. 
4) Possibilitll di !flgo/sfe la quantità di eco che va 8 sommarsi al segna/e 

modulante. • 
5) Possibilltll di riascoltare CiO che Il slalo regolato Inserendo un alto

parlante esterno nel jack posleriore. 
6) Il DIGITAL ECHO Il anche un preamplifieatore m/erolonico. 
cI..nlnlttche IIcnlche: 
Banda passante 300 -;- 12000 Hz lineari 
Ritardo regolabile da 0,1 a 2 sec . 
Livello di uscita regolabile da Oa 2 V 
Potenza amplitleatore BF 4 W su 8 Ohm 
Capacità della memoria 128Kbit 

VIA DELLO STADIO ANG. VIALE G. MARCONI - 55100 LUCCA 

- TEL. 0583/955217 
ES 103 
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AVETE MAI PENSATO CHE... 


LA C.D.C. 	importa direttamente dai costruttori di INTERFACCE, MAIN BOARD, 

TASTIERE, CASES, ecc. solo le parti staccate per garantire il meglio della 
produzione orientale ed inoltre ASSEMBLA in proprio effetuando un TEST 
PRELIMINARE DI FUNZIONAMENlD. 

LA C.D.C. 	inserisce sui propri PClXT/AT' da SEMPRE solo ed esclusivamente i DRIVE 
CHINON che sono sinonimo di qualità, silenziosità, ed affidabilità. 

LA C.D.C. è organizzata in modo da avere SEMPRE pronto a magazzino quanto Vi 
occorre e può effettuare spedizioni ANCHE IN GIORNATA (SERVIZIO 
RAPIDO PER LE ISOLE 24 ORE IN PREPAGAlD). 

LA C.D.C. GARANTISCE i propri prodotti con la sostituzione immediata o riparazio
ne ANCHE DOPO IL PERIODO DI GARANZIA (servizio HALF COST)o 

LA C.D.C. 	ha tutti i pezzi di ricambio a magazzino degli articoli di propria importa
zione che vengono conservati per minimo 5 ANNI. 

SPESSO È MEGLIO SPENDERE QUALCOSA IN PiÙ PER SPENDERE MENO... 

DEPOSITI: 

ROMA 

H2S s.r.l. 

Via Assisi, 80 


Tel. 06-7883697 


BOLOGNA 

TELETEX s.r.l. 

Via Emilia, 51 


Anzola Emilia (Bo) 

Tel. 051-734485 


PENSATECI .•• !!! 

SEDE 
PROPRIA!~5ì::~:!§iii~~~~~~ NUOVA, 

• MODEM 
• STAMPANTI 
• FLOPPY DISK DRIVE 
• HARD DISK 

• PC / XT / AT COMPATIBILI • STREAMER 
• PC / XT PORTATILI • MONITOR 
• INTERFACCE x APPLE/IBM • DISKETIE 

LA CASA DEL COMPUTER - VIA DELLA MISERICORDIA, 84 - 56025 PONTEDERA (PI) - Tel. 0587 - 212.312 

(NUOVA SEDE) - VIA T ROMAGNOLA, 63 - 56012 FORNACETTE (PI) - Tel. 0587 - 422.022 

RICHIEDETECIIL CATALOGO EPREVENTIVI OGGI STESSO!! 




LA POLITICA 

DEL CONFRONTO 


HM 203, per esempio. 
L'oscilloscopio a basso costo più completo e 
semplice da usare: indicato per impieghi 
didattici e amatoriali. 
Dotato di 2 canali a 20 MHz, assicura una 
sensibilità d~ngresso di 2 nN/cm su tutta lo 
larghezza di banda. 
Le capacità del trigger - che sincronizza fino a 
40 MHz - sono state ulteriormente ampliate: 
infatti oltre al trigger di rete TV è ora 
disponibile anche il trigger HF e DC. 
L'oscilloscopio Homeg HM 203 dispone 
anche del prova componenti incorporato 
per consentire rapide verifiche sui 

semiconduttori e altri componenti, isolati o nel 

circuito. 

Per Hameg lo politica del confronto è uno scelta. 

Per voi una garanzia. 


H~I'1E~ 
QUALITA VINCENTE. 
PREZZO CONVINCENTE. 

Distribuito in Itolio do: - Pentatron 
• TORINO· Via Borgosesia, 75 bis· 011 /746769 

Piazza Chiromi, 12 · 011 /740984 
• CADONEGHE (PD) . Via Gramsci, 81 /83 . 049/701177 
• BOLOGNA· Via Emilio Zago, 2 . 051 /375007 
• SCANDICCI (Fil· Via Stefano Ussi, 28 - 055/2590032 



18YZC Antonio Ugliano 
casella poslale 65 - 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 
© copyright CQ 1986 

Scandalo al Sinclub di Scanzano. 
Ha destato enorme scalpore la no

tizia che i due listati presentati sul numero 
di Settembre alle pagine 82 e 83 avrebbero 
ben 29 aspiranti padri. 

In un momento in cui il povero Mara
dona fà di tutto per dimostrare la sua 
estraneità ai fatti di Dieguito jr, i lettori 
di CQ inviano invece circa 200 grammi di 
lettere e listati per dimostrare il contrario. 

Da questa documentazione si è potuto 
stabilire che chi realmente ha partorito il 
progetto doveva essere un Adone per il Ii
stato di pagine 82 e, purtroppo, un Bido
ne per quello di pagina 83 che ha avuto 
solo 7 paternità presunte contro le 22 del
l'altro. 

Avvenenza contro Nave scuola. 
Certo che, per una interfaccia omag

gio, il tentativo valeva la classica candela 
solo che la stessa pensata l'hanno fatta in 
troppi... 

Mentre gli aspiranti padri si mangiano 
le mani per il colpo andato a vuoto, pro
fitto dell' occasione per presentarvi invece 
un altro colpo andato a segno. 

Certo quasi tutti voi oggi avete nella 
programmoteca il classico GIFTU RTTY 
che è stato uno dei primi without hardwa
re ad avere avuto un successo a dir poco 
scandaloso. Ottimo sotto ogni profilo, ha 
dato possibilità a molti possessori di un 
computer da quattro soldi (lo Spectrum), 
di consentire collegamenti in RTTY di un 
certo impegno. Sprotetto, modificato, ri
nominativato, ha fatto il giro del mondo. 

•• 
An .1.... " -___.-Jc •quI 

COMPUTER 

Ma penso che pochi sanno che questo 
big ha un fratello, eccovelo: 

GIFTU CW 
Come dice il titolo, dopo la RTTY, il 

team si è cimentato anche nel CW e non 
ha voluto essere da meno nello screen che 
è un autentico capolavoro. 

Vi dico in anticipo che se il fratello era 
zeppo di protezioni quest'altro, nato do
po, ha tanti di quegli accorgimenti per 
evitare il bach up che c'è da ammattire. 
Sin' oggi ancora non mi risulta che con le 
chiavi esistenti lo si possa duplicare. Co
munque, il mezzo c'è e penso che, con il 
vostro ingegno, il segreto non durerà 
molto. 
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Qui Computer 

A caricamento avvenuto, ci verrà pre
sentata questa schermata finale: 

" ~ .~ .. 
'&fIU ClIf 

..... Tr ~nsrlli t 
l .... RecUve 
2 .... R.~U•• OOlyo.... E4Il t III\IIRO t 'II 
4 .... 5 ... Mt•• tiu 
I .... Lo ad 111\11110' li. 
6 .... 0&0 Aniu 
7 .. .. 5enSiti'itv HÌ 
8 .... Bo t 4., ON 
9 ... . aeun Il ON 

A .... Ex it p, A ~H ~1I1 

~............- .... 
, , , \. ' .." ,';';/.1.. ,"', 

Somiglia a una lavagna; in basso, è in
serito il nominativo dell'OM che l'ha ac
quistato e questo nominativo, con il soli
to sistema indelebile, è inserito nelle me
morie del programma. Nella parte supe
riore vi è un rettangolo in colore rosso. In 
ricezione, allorché la stazione corrispon
dente sarà aggangiata, a proposito l'ag
gangi o è automatico, il rettangolo diverrà 
giallo . Al centro della lavagna è presente 
il menu. 

Vediamolo: con O, si passa in trasmis
sione. Con l si riceve; lo schermo è diviso 
in due parti: in quella inferiore possono 
essere preparati dei messaggi o risposte al 
corrispondente che partirà appena dare
mo il comando trasmissione. Con il 2 si 
riceve solo e lo schermo sarà interamente 
occupato dai messaggi in ricezione. Con 
3, 4, 5 si preparano messaggi da trasmet
tere, vedi procedura a parte. Con 6 si ri
vede l'intero QSO fatto in quanto sullo 
schermo appaiono nell'ordine i messaggi 
ricevuti e quelli trasmessi. A questo punto 
un disappunto: in tanta precisione, come 
già avvenne per GIFTU RTTY, manca 
un comando per trasferire su stampante il 
QSO effettuato. Con 7 si può avere una 
variazione della sensibilità Hl (alta) op
pure LO (bassa). Il comando varia con 
ENTER. Con 8 si può variare, togliendo

lo O meno, l'effetto lampeggiante del bor
do in trasmissione. Con il 9, la stessa cosa 
per il suono. Premendo A, chiede di con
fermargli il comando e se confermato, 
RANDOMIZE USR O. 

La preparazione delle memorie deve 
avvenire in questo ordine: 
- Comando 3: Edit memories. 

Preparare le frasi da inserire nelle 9 me
morie disponibili tenendo presente che la 
memoria allorché è piena, non accetta più 
dati. 
- Comando 4: Save memories. 

Inserire sul registratore la stessa casset
ta dov'è caricato il programma e dopo 
quest'ultimo, assicuratevi bene di non 
cancellarne la coda, lasciate scorrere un 
pezzo di nastro in bianco (circa lO giri) e 
preparatelo per registrare. Date il coman
do 4, in basso alla lavagna, dov'è il nomi
nativo dell'operatore, apparirà la scritta: 

START TAPE..... premete un tasto e 
salvate i messaggi. Dopo, automatica
mente, ci sarà la verifica. 
- Comando 5: Load memories. 

Quando caricherete a nuovo il pro
gramma, le memorie saranno vuote. Ap
pena appare il menu, premete il 5 e fate 
ripartire il registratore. Verranno caricate 
le memorie come le avevate predisposte e 
pronte per la trasmissione. 

Per trasmettere, basta premere Oe que
sto è facile, però bisogna connettere lo 
Spectrum al ricetrans. Come di consueto, 
non occorre nessun demodulatore e nes
suna interfaccia. Occorre solo un cavetto 
schermato tra l'uscita cuffia dell'appara
to e l'ingresso EAR dello Spectrum e un 
altro spezzone di cavetto schermato tra 
l'uscita MIC dello Spectrum e l'ingresso 
MIC dell'apparato. Nient'altro. 
. Logicamente, trasmettendo, l'apparato 
non deve essere disposto per l'uso in CW. 

In ricezione, invece, è ben disporlo su 
questa posizione specialmente se il ricevi
tore è munito di filtri per il CW. Oltre che 
per l'uso in ricetrasmissione, il program
ma si presta anche come tutor per l'inse
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gnamento del CW in quanto è possibile 
variare la velocità di trasmissione (in rice
zione la variazione è automatica). 

Oltre alle memorie di cui sopra, il pro
gramma dispone di altre memorie prede
finite: 
- Simbol Shift + 1 trasmette -. 
- Simbol Shift + 2 trasmette AR. 
- Simbol Shift + 3 trasmette CT. 
- Simbol Shift + 4 trasmette AS. 
- Simbol Shift + 5 trasmette BK e torna 
al menu. 
- Simbol Shift + 6 trasmette DE (nomi
nativo) AR VA e torna al menu. 
- Simbol Shift + 7 trasmette DE (nomi
nativo) AR KN e torna al menu. 
- Simbol Shift + 8 trasmette DE (nomi
nativo) AR K e torna al menu. 

Con CAPS Shift + 1, ecc. si trasmetto
no le memorie editate. Dalla ricezione si 
passa al menu premendo ENTER. 

Penso non ci sia altro di importante, ci 
sono altre opzioni ma lascio a voi di tro
varle per non privarvi del gusto della ri
cerca. 

Qualcuno ebbe a farmi notare che ge
neralmente infilo nella rubrica solo pro
grammoni di grido lasciando fuori i lavo
ri dei lettori; dovrei dire, e lo dico, che 
non è vero. Diciamo che ho dato la prece
denza ma non che li abbia buttati nel di
menticatoio. Programmi validi giuntimi 
dai lettori ce ne sono tanti: eccovene un 
esempio. 

Antonio LUCI IK5FGH, via Arno 137, 
LEVANE (Arezzo). 

Programma OROlog (gestione log, 
QSL e orologio di stazione). Essenzial
mente, è un orologio di stazione con la 
possibilità di cambiare fuso orario non
ché un sofisticato registro di stazione. 

Appena dopo il caricamento, viene ri
chiesto di inserire il proprio nominativo e 
se vogliamo salvare il programma su mi
crodrive. Se viene risposto con S a questa 
richiesta, il programma viene caricato e 
verificato sul drive 1 contemporaneamen
te. Il nominativo inserito verrà trasfor

mato in linea di programma dall'istruzio
ne Keyin e quindi non più richiesta dai 
successivi caricamenti. La stessa istruzio
ne provvederà a modificre la linea Il con 
la nuova sintassi per il caricamento del 
L.M. da microdrive. Successivamente 
viene richiesta l'inserzione della data e 
della ora GMT. A questo punto viene vi
sualizzato a tutto schermo l'orologio di 
stazione. 

23: 45 
"C"ptr cambio "FUSO ORRRIO" 
"O"par passare in"Oparating" 

In basso sono presenti due opzioni 
"C" per cambiare il fuso orario e "O" 
per passare in modo operativo (opera
ting). 

*4./06/6§1 1~3: 46: 05IK5FGHI LOG ~ t.s.-.u-] 

Selezionando la C appare sullo scher
mo la carta del mondo divisa in fusi orari 
con i tasti del cursore (Des Sin) oppure 
con i tasti 5 e 8 si fa ruotare la cartina e 
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con ENTER si fissa il fuso orario prescel
to che si trova al centro con il numero 
corrispondente in alto su fondo rosso. A 
questo punto il programma chiede se nel
la località prescelta è in vigore l'ora lega
le; in caso affermativo, l'orario viene ul
teriormente incrementato. 

Selezionando la O (Operating) apparirà 
un menu con le seguenti opzioni: 

1) 	CREA FILE. 
2) 	CARICA FILE. 
3) 	STANO BY. 

scheda. Con S si ricomincia, con N si pas
sa in stand-by (Orologio). 

Carica file: chiede il nome del file e se 
è su nastro o microdrive e quindi, lo cari
ca. A caricamento effettuato chiede se 
dobbiamo fare altre inserzioni di schede; 
a risposta negativa, torna in stand-by. 

Stand by: presenta l'orologio sullo 
schermo. Su questo sono sempre presenti 
sia la data dal lato sinistro che l'orario 
stesso sul lato destro in tutte le varie op
zioni. La data si aggiorna automatica
mente ogni volta che l'orologio segna le 
00:00:00 (non è stato considerato l'anno 
bisestile) . 

MI!!!NU 

l'-CRI!:FI f"IL.1!: 
3)-$T.!V
;,-CFlRICR prIL.! 

Crea file da' inizio a un nuovo file. Sul
lo ·schermo viene visualizzata la scheda 
(vedi a pagina seguente figura con il nome 
"Gennarino") ove verrà fatta l'inserzio
ne. Da notare bene che non viene mai 
usata l'istruzione INPUT ma tutte le 
scritte vengono fatte direttamente sullo 
schermo. Nel punto dove dobbiamo scri
vere, apparira il cursore "<", si scrive 
premendo i tasti corrispondenti, si cancel
la con OELETE, si fissa con ENTER. Il 
cursore passerà nel punto dell'inserzione 
successiva, nel seguente ordine: automati
camente, verranno inseriti il numero 
d'ordine, la data, l'ora GMT. Poi viene 
inserito il nominativo del corrispondente, 
la frequenza, il modo, la potenza, il rap
porto RST dato, quello ricevuto, il nome 
del corrispondente, il QTH e infine l'ora 
di termine del QSO. Inserito il tutto, vie
ne chiesto se deve essere fatta un'altra 

It<.5FGH 
TTFtL Y 

OPZIONI M!!!:NU1)- VISURLIZZR FILE 
i)- INS~RISCE R~CORD
3)- RICERCR RECORD 

6)- CRRICR NUOVO FILE 
6'- INIZIR NUOVO FILE 
7)- STRMPR QSL 
8) - ST.BY 

4.). SRLVA FILE 

Alla nuova richiesta di operating, dopo 
una inserzione, il menu cambia e sarà 
quello sottoindicato. 

Vediamo: 
1) 	Visualizza file: stampa sullo schermo 

tutte le registrazioni fatte con nomina
tivo, nome e QTH (vedi figura sotto). 

.::.:::..~::..:...::::;-I-t<-.	-S-F-G-'H.,..-·--'23: '515 : 54 

TT '~ ' : .. t~. 1 t..).~ 

'.;t.N~I3R INIJ 
l)ICI UH 
AiiEDEO 
,JOJO 
,JOZEF
l..Iu·=·TLI 
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2) Inserisce record: è uguale a CREA 
FILE. 

3) Ricerca record: appare un nuovo me
nu. Chiede per quale dato vogliamo ef

. fettuare la ricerca, con possibilità di 
inserirlo anche incbmpleto. Per esem
pio se chiediamo di ricercare per nomi
nativo e inseriamo I verranno mostrati 
tutti i nominativi che iniziano con I: di 

- conseguenza, tutti gli italiani. 
4) Salva file: viene chiesto il nome del file 

se salvare su cassetta o microdrive. È 
protetto con un ON ERROR per even
tuali errori di salvataggio. 

5) 	Carica nuovo file: anche questa opzio
ne chiede il nome ed è protetto contro 
eventuali errori. 

6) 	Crea nuovo file: riinizializza il pw
gramma. 

7) 	Stampa QSL: uguale a "Ricerca re
cord" ma fa il COPY dello schermo su 
stampante o su etichette adesive da at
taccare alla QSL (vedi figura qui 
sotto ). 

n$ " [ :- GENNRR INO 
oT": FONTRNELLE 

8) Stand by: ritorna all'orologio. 
. Come vedete, il bravo Antonio ha crea

to un piccolo gioiello e merita l'onore del
la recensione. Logicamente ci aspettiamo 
il bis con un altro programma. Come pre
mio da parte mia, l'iscrizione omaggio al 
GIRUS (vedi a parte). 

Faccio a questo punto una digressione, 

guardatevi tutte le sue schermate. In alto 
vicino al simbolo di copyright trovate 
E.S. che stanno per Enterprise Software 
cioè il suo marchio; ma non cercate di 
farmi dire che cos'è quel coso che segùe . 
Non ho capito se è un elicottero stilizzato, 
un giradischi visto di lato o cosa d'alito. 

Anche questo mese per contentare 
non pochi hardwaristi vi propohgo un 
montaggio inconsueto opera di Giovan 
Battista RONCHI, via Campania 12, 
SAN GIULIANO MILANESE. 

RALLENTATORE DI 

IMMAGINI 


lÌ progetto inizialmente può sembrare 
lina curiosità ma, considerato nel campo 
della progettazione, è invece un epmple
mento non indifferente all'analisi di come 
effettivamente avviene sullo schermo lo 
spostamento di una immagine in ogni mi
nimo dettaglio. Il circuito è molto sempli
ce, il tutto ruota intorno al solito 555 pro
dotto in tutte le salse. Quattro resistenze, 
due condensatori e due diodi completano 
il tiitto. 

ii til?o di circuito in uso è definito di 
coritrollo Mark/Space. In un'onda ret
tangolare il Mark è il tempo nel quale il 
voltaggio in uscita è alto e lo Space basso. 
Un elevato rapporto Mark/Space signifi
ca che il voltaggio in uscita è alto la mag
gior parte del tempo in un ciclo. Per con
tro, un basso rapporto Mark/Space indi
ca che il voltaggio è basso la maggiore 
parte del tempo. Un rapporto di 1: 1 è 
quello che noi conosciamo come onda 
quadra. 

Tutto questo si ottiene con il circuito 
oscillatore di figura grazie alla presenza 
dei diodi DI e D2. Così, mentre C2sta ca
ricandosi, il diodo DI conduce e la cor
rente di carica passa attraverso RI e una 
porzione variabile di RVI secondo la posi
zione dell'asse potenziometrico. Quando 
l'integrato NE555 si commuta, colloca in
ternamente l'uscita 7 a massa mentre DI 
non conduce e C2 si scarica attraverso D2 
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Elenco materiali occorrenti per il 
r------........--..{)+ sV Rallentatore di immagini: 

R3 

RV, 

Rz 

02 

C2 

Rl RI l kn, 1/4 W 
R2 1kn,1/4W 
R3 100 n, 1/4 W 
RVI potenzio metro lineare da 100 kn 
CI 100 nF, pasticca 
C2 33 nF, pasticca 
DI 1N4148 
D2 1N4148 
Un commutatore una via tre posizioni 
Connettore posteriore per lo Spectrum 
Un piastrina forata a passo integrati da 6x6 cm 
Un integrato NE555 
Uno zoccolo per l'integrato 

~~ 
D~..eyoC2 
O1ec:o.. 
~. .c::>-C1 
~ ................. .. .. . .. . . . . .... . 

. e R2 e l'altra parte di Rvl. Posto che la 
resistenza totale di R .. R2 e RVI è costan
te, la frequenza d'uscita (uscita 3) è fissa, 
però la relazione del tempo carica/scarica 
può essere ampiamente regolata tramite 
Rvl. Con i valori indicati nello schema, 
la frequenza di uscita media vista all'o
scilloscopio si mantiene fissa sui 500 Hz, 
mentre il rapporto Mark/Space varia da 
l :80 a 80:!. 

L'uscita del 555 (pin 3) si applica me
diante un commutatore a tre posizioni di 
cui quella centrale non utilizzata, alla en
trata dello slot posteriore dello Spectrum 
marcata con INT e W AlT in modo che la 
derivazione del commutatore attiverà 
INT o W AlT mentre con quella centrale 
sarà escluso il rallentamento. 

L'effetto del nostro circuito sarà più 
intenso quanto più alto sarà il rapporto 
Mark/Space a favore dello Space, queste 

due entrate utilizzano logica negativa e si 
attivano quando si pongono a zero volt. 
Questo si ottiene ruotanto il potenziomen
tro nel senso delle lancette dell'orologio. 

L'uscita INT è connessa alla linea del
l'interrupt dello Z80A e tramite R26 alla 
ULA. Normalmente è usata in periferica 
per chiedere un'interruzione allo Spec
trum di bloccare il conteggio della ULA a 
50 periodi Iftl secondo per obbligare la 
CPU a saltare da una routine in ROM a 
leggere la tastiera. Quest'opzione è spe
cialmente utile per programmare in Basic. 

.cuscita WAIT è mantenuta a + 5 V tra
mite R29 (1,5 kfl). Portarla a O V può essere 
utile per interfacce esterne per far in modo 
che la CPU attenda finché sono pronti per 
trasferire i dati dalle stesse provenienti. 
Questa linea non deve essere utilizzata per 
lunghi periodi di tempo (non più di 1 ms) 
perché la memoria dinamica non può esse
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re rinfrescata durante lo stato di WAIT. 
Nel circuito con il rapporto Mark/Space 
di l :80 l'uscita W AlT è attiva per l,5 ms 
per cui il blocco del programma è facile. 

Il montaggio, seguendo le istruzioni di 
montaggio e lo schema elettrico, non è 
difficile. Unica accortezza va posta per il 
montaggio del connettore posteriore. La 
scheda dovrà essere inserita con il compu
ter SPENTO. Caricate Speed Duel oppu
re Jet Pac e vedetene gli effetti. I pupaz
zetti si muoveranno al rallentatore oppu
re, variando la posizione di Rv .. accelere
ranno i loro movimenti. Effetti diversi si 
otterranno variando il commutatore da 
INT a WAIT. 

Dopo l'hardware, software. 
Molti lettori, possessori di microdrive, 

non riescono a caricare G! FTU R TTY . 
Eccovi la procedura suggerita dal SA
RUG: 

"Dopo aver caricato il solo blocco del 
caricatore in Basic, fermare il registratore 
e aggiungere le seguenti linee: 
100 SAVE* "m" ;1; "GIFTU RTTY" 
UNE! 
100 VERIFY* "m" ;1; "GIFTY RTTY" 
120 SAVE* "m" ;1; "RTTY2" CODE 
30720, 29574 
130 VERIFY* "m" ;1; "RTTY2" CODE 
poi, a fine caricamento, basterà operare 
normalmente per caricare i programmi 
sul microdrive. È tutto. 

L'operazione riesce meglio con una 
versione sprotetta. 

Questo mese un solo listato, causa il so
lito spazio a disposizione. 

Un programma che permette il calcolo 
delle bobine di un circuito oscillante in 
cui uno dei parametri" MHz, C o p,H sia 
un'incognita. 

5 POKE 23656,8 : INK 1 : BORDER 
15 : (~O SUB 750 

10 CLS : LET fl.=0 : LET cb=r21 
20 FOR x =0 TO 4 : FOR n=0 TO 31 

STEP 2 : PRINT RT :x:+f I. ,n ,: ".uH" : B 
EEP .001.20 : NEXT n: NEXT x 

30 IF fl=16 THEN GO TO 61 

40 LET f l=16 
5121 PRINT RT 7 , 0,: "1 - CHcOI.O M 

hZ sapendO .uH e C" 
60 PRINT : PRINT "2 - Cal.col.o 

,uH c o n d a t. i bo b i n a" 
70 PRINT : PRINT "3 - Cal.cOlO 

$P i ie sapendO ,uH" 
80 PRINT : PRINT "4 - Ca 1. 1:0 l,O 

,uH sapendO NHz e C" : GO TO 20 
81 PRINT INK 3; "d i I:; i I) i9 i O FIN 

O pe i QUI COI1PUTER" 
84 UHt:. 0 
85 BEEP .3,1 : PRINT ~1; FLASH 

1; "SCEGL I 1,;2 ,.3 o 4" 
86 PAUSE 0 
90 IF INt<,EY $ =" l" THEN GO TO 14

° 100 IF INr<.EY$="2"THEN GO TO 30 
121 

110 IF INKE'Y' $=":3" THEN GO TO 45 
121 

120 IF INKEY $="4" THEN GO TO 62 
13 

130 GO TO se. 
140 CLS : PRINT AT 0,0; FLASH 1 

,: "Ca I.co 1.0 NhZ sapendO ,uH e C": I 
NPIJT "INDUTTRNZR ,uH " ,; L 

150 INPI_IT "CAPAe ITA " I N P F rllN " 
;C 
'160 INPLIT "CRPRC ITR' IN P F NRX" ,; 
Cl 

170 PRINT : PRINT "pF - ", i~ ' "-" 
,; Cl : PRINT PRHiT " uH : ,,': C 

160 IF L=0 THEN GO to ~00' 
190 LET X l=L*C 
200 LET X2=SQR Xl 
210 LET X3=6.26*X2 
220 LET '{=10'1'6
230 LET F ='y' ,/\3 
240 PRINT 
250 PR IHT "l'1Hz = ",; F ,/ 1000"',?,? co 

NTItWE ..,,? 
260 IF C1=0 THEN GO TO 260 
270 LET C=Cl: LET C1=0 GO TO 1 

':il0 
280 GO T(j 730 
300 CLS : PRINT RT 0,O; FLASH 1 

,;"CaI.COl.o ,uH con dat,i del, l,a bl)bi 
na" : INPUT "DIAMETRO BOBINR = 11M 
";di 
310 LET A:d i / 2 
320 GO TO "LUNGHEZZA BOBINA = 11 

M"; I.b 
330 INPUT "NUI'lERO SP IRE = ",; N 
340 LET A=R/25.4 : LET B=lb/25.4 
350 LET R2=Rt2: LET N2=Nt2 
360 LET R9=R*9: LET B1=6*113 
370 LET K=A2*N2: LET 0=A9+61 
3813 LET L:t<~/cJ
:390 PRINT PRINT "13 lilfil = "; di 
400 PRINT PRINT "LUNGHEZZR filffl 

- " , I b 
-410'PRINT : PRINT "SPIRE = ";N 

420 PRINT : PRINT " ,uH = "; L . 
430 GO TO 730 
4513 CLS : PRINT RT 0,O; FLASH 1 

.;"Calcolo spiie bobina": IF cbo 
o 	THEN LET L:(b: GO TO 470 

460 INPUT "IndiJ t. t.anz ,,, .uH "; L 
4 70 INPUT "LUNGHEZZA RVVOLGIr-1EN 

TO 	 !l'tIil "; I. b 
4-8121 INPUT "C'IRI'1ETRO BOBINR film " 

;di : LET R:di / 2 
' 490 LET R:A / 25.4 : LET 6=l.b / 25.4 
: LET A2=R,t2 

51313 LET R9=R*9: LET 61=6*113 
510 LET .J=R9+Bl 
520 LET K= (LhJ:i ..'R2 
53121 LET N:SQR K 
5:35 LET df=INT ((l.b/t,H*10i/1e : 

LET 	 N=INT I. f'hl,zo:. ,' 10 
540 PR INT ' PF:: INT ",uH = " ,; L 
550 PRINT : PRINT "LI.!rI·;jheZZa "I Iii 

CQ12/86----------------------------------------------------------- 107 



Qui Computer 

= "; l b 
560' PRINT PRINT "C'iametro fillit 

= ".: di 
570 PRINT PRINT ":5PIRE AFFIAN 

CATE N= ";N 
590 PRINT : PRINT "C'i ame t.-o fitaX 

• 	 del iilo =";di 
600 GO TO 730 
620 CL5 PRINT RT 0,0; FLRSH l 

.; "Ca I.CO lO )JH sapendO l'1hz e C": I 
NPLIT 	 "FREt)UENZA l'1hZ = "; F 


630 HlPUT "CAPAC ITA ' i:. F = "; C 

640 LET zl=1000000 / (F*10001' 

650 LET z2=zl / 6.26 

e.60 LET z3=z2'1'2 
670 LET L=z3.'C 
680 PRINT : PRINT "MhZ = " : F ' ; "C 
= ".; C" .; "INDUTTRNZA )JH= "; L.. . 
6'30 PRINT AT 21,0 .; "Ti ca'l CO lo I. 

a bo bi na '? (S/NI": PRUSE 0 
700 IF INKEY'$="S" THEN LET cb=L 

GO TO ~50 
710 IF INKEY$="N" THEN GO TO 73 

o 
720 GO TI) 690 
7313 PRHlT RT 21,13; "P=s tampa 

M=fitenu ' '' : PRUSE 0 
735 IF INK,E"i $ =" P" T HEN COPY' : G 

() TO 10 
740 IF INKE\i $="M" THEN GO TO 10 
745 BEEP 1,-5: GO TO 730 
750 DRTR 0,0,0,34,34,34,52,64 
760 FOR n=0 TO 7: RERD a : POKE 

USR "a"+rtJ..a: NEXT li . 
770 RETUHN 

'~000 ~F\..tE "BOBINE" LINE 1 

Non aggiungo nessun commento in 
quanto Hlistato è di una semplicità estre
ma (spero che non abbia anche lui molti 
padri). 

Prima di chiudere, tre cose: 
- La prima: si è costituito il GIRUS 
(qruppo Italiano Radiomatori Utenti 
SipcUtjr). Lo scopo è quello di raggruppa
re utenti di computer vari all'appHcazione 
degli stessi alla radio. Inizialmente il 
gruppo opera con computer Sinclair ma 
estender~ il campo al Commodore 64, al
l'AppIe, al QL. Gli iscritti riceveranno il 
bollettino trimestrale direttamente su cas
setta e contenente, tra l'altro, dei pro
grammi recensiti in questa rubrica, oltre 
che potranno far richiesta di altri pro
grammi çhe il Gruppo ottiene in scambio 
internaZipnale con analoghe Associazioni 
estere, Inoltre, è a disposizione per forni
re quei çQmponenti di difficile reperibilità 
per la refllizzazione delle interfacce occor
renti per i programmi recensiti come 
quarzi, eccetera. Per l'fscrizione, lire 30 
milaal1nue, rivolgersi 'lI GIRUS, via Vit
torio Veneto 390, 80Q59 TORRE AN

NUNZIATA o telefonare al n o 


081/9614017. 

- La seconda: questa rubrica era nata 

come "Qui Sinclair" ma, nella previsione 

di poter ospitare lavori per altre macchi

ne, fu modificata in Qui Computer . 


La collaborazione è aperta a tutti pur
ché siano dei programmi validi. 

Ben vengano programmi o recensioni 
per Commodore 64, 128, QL, eccetera. 

La porta è aperta a tutti. 
- La terza: unitamente al Gruppo Utiliz
zatori Computer di Napoli, del Sinclair 
Club di Scanzano, del nuovo GIRUS, 
porgo a voi e alle vostre famiglie il mio 
più caloroso augurio di Buon Natale e 
Buon 1987. I soci dei Club vi mandano 
questi cartoncini augurali: 

.::...:..:::.:.:.:•.. :.'.......... .........:~ . 

I . ', •• :.\·••• 1\ 

• "".,\11" ... 
•• I • 

108 ----------------------------- CQ 12186 



I:fL-1200 CONCRETIZZA I TUOI SOGNI 
E un amplificatore lineare, dalla linea gradevole, con alimentazione 
a.c. entrocontenuta, efficiente ed economico nell'acquisto e nella 
gestione . 
• 1000WpepSSBout .160-80/88-40/45-20-15-10/11 mI. 
• 70 -;- 100 W input • SSB - GW - AM - SSTV - RRTY 
• ~iltri TT in ingresso • 4 x EL 519 in ground -grid 
E di sene: * ros-wattmetro passante * commutatore d'antenna 

* circuiti ALG * PTT a RF o da TX * ventilazione forzata. 
E per il modo HL-1200/P anche: preselettore 3 -;- 30 MHz in RX HL-1200 L. 845.000 

• preamplificatore e NB in RX. HL-1200/P L. 985.000 

EMP MODELLA LA TUA VOCE 
Una voce piena. penetrante nel DX 
Una voce armoniosa, timbrica nel "salotto" con gli amici 
Una voce sicura, incisiva nel frastuono della 1 mobile 
Adatto per tutti i tipi di microfono - regolazione indipendente di bas
si, medi ed acuti - comando master - preamplificatore 15 dB - pul
sante ON/OFF e - alimentazione 9 VDC in!. o ex!. 

DAF/8: IL PULISCIBANDA 
Ideale per ricevere segnali deboli in condizioni d'interferenza 
Eleva nettamente le prestazioni selettive di tutti gli RX e RTX in 
commercio consentendo anche i DX più difficili. 
Filtri passa alto e passa basso regolabili da 250 a 3500 Hz - Filtro 
notch efficacissimo > 50 dB - Filtri per CW e RTTY - 1 W di potenza 
in uscita - by- pass da pannello - Alimentazione 13,5 VDC ex!. . 

~ 
,. " ' . I 

.-: ~...... ~,<*;--
~ ... - ~ . 

L.149.000 

PNB/200: IL GENEROSO 
Prese lettore efficacissimo: una finestra in ingresso del tuo RX 

Preamplificatore ad alta dinamica per sentire l'impossibile. Noise

Blanker per ridurre i disturbi impulsivi. Antenna attiva per un eccel

lente ascolto con antenne indoor 

Frequenza 2,5 -;- 30 MHz - Preamplificatore 15 dB - Dinamica IP3 + 

15 dBm - Vox a R.F. e PTT - Potenza in transito < 150 W - Alimen

tazione 13,5 VDC 


LFC/1000: LA TUA SPIA SEGRETA IN L.F. 
Serve a ricevere segnali campione di frequenza e di tempo, carte 

meteo in fax, radiofoto, segnali Loran, di sommergibili in immersio

ne e prossimamente .... i radioamatori. 

Mixer a diodi schotty - Preamplificatore 20 dB escludibile - Filtri 100 
 • 
KHz - 1 MHz - Ingresso 5 -;- 1000 KHz - Uscita 28 -;- 29 MHz (altre 
su richiesta). L. 118.000 

L.212.000 

RS-4: IL COMMUTATORE INTELLIGENTE 
Per selezionare quattro antenne da un'unica discesa operando co
modamente dalla tua stazione. Segnali di commutazione attraverso 
lo stesso cavo coassiale. Modulo da palo in ABS, ALL. e INOX. 
Posizioni : 4 - Frequenza 1 -;- 50 MHz - Perdita irrilevante - Potenza 
2000 W pep - Alimentazione 220 VAG. 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: FIDENZA (PR) ·Imlcom· Tel. 0524/83290 ROMA· Hobby Ridio - Tel. 06/353944 
FIRENZE· Paoleltl Farrero· Tel. 055/294974 SETIIMO MILANESE· Tecnovanlltolla· Tel. 02 / 8358032 

BOLOGNA - Rad60 Communlcatlon - Tel. 051/345697 GENOVA· Hobby Radio Cenlar· Tel. 010/303698 TORINO· Taloxl' Tel. 011/531832 
CASALPUSTERLENGO (MI) - NOVlolotlronl .. - Tel. 0377 / 830358 MILANO· EleltronlcaG.M.· Tel. 02 / 313179 TRANI (BA)· TIgut EIoHronlca· Tel. 0883 / 42622 
CERIANA (1M) - C,,,,,,,I- Tel. 0184/551093 MISTERBIANCO (CD' Grasso Angolo· Tel. 095/301193 VICENZA· Dalcom - Tel. 0444/39548 

equipaggiamenti ERE un nome, una garanzia dal 1969 per i radioamatori 

~ rddlO 

elettronici Via Garibaldi 115  2 7049 STRADELLA (PV) - Tel. 0385/48139 
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MAURIZIO 

FANTASY 

radio . computers . CB 

S. Mauro Pascoli (Forlì) 
via Amo 2/ 

IK4GLT, Maurizio MazzottiTel. 0541/932072 

H O partecipato a varie manifestazioni 
fieristiche nello stand di CQ, e que

sto mi ha dato la grande soddisfazione di 
conoscere tanti vecchi e nuovi lettori, di 
scambiare idee in proposito all'elettroni~ 
ca e alla rivista. Il più vivace e acceso ar
gomento di discussione è accentrato sul 
discorso "COMPUTER". 

A tale proposito tutti mi tirano le pietre 
con coloriti ma chiarissimi concetti: Mau
rizio perché non pubblichi questo, Mauri
zio perché non pubblichi quest'altro. 

A me fa piacere questo modo di comu
nicare che denota familiarità e confiden
za, e anche affetto nei confronti di questa 
Rivista a me tanto cara. 

Le attenzioni non sono certamente ri
volte solo al computer, ma anche a tutti 
gli altri argomenti interessanti l'elettroni
ca che di giorno in giorno allarga il suo 
spettro con moto accelerato. 

Purtroppo non è possibile occuparsi di 
tutto in un solo numero: nell'arco di 
un'annata forse si, e ci si sforza in tal sen
so anche se rimane abbastanza difficile 
riuscire a partorire senza peccato. 

Vediamo se questo 137esimo Melange 
riesce almeno a soddisfare in parte la pla
tea fischiante e applaudente. OK boys, al
lora "take off", decollo a razzo e via al 
consueto appuntamento col: 

ROMPICAX 
Rammento ai nuovi lettori che il rom

picax non è altro che la fusione di due pa

137esimo 

Melange 

role: rompicapo-relax. A tutti quanti ri
cordo invece che il giochetto è sponsoriz
zato, con 12 scatole contenenti un kit per 
la preparazione dei circuiti stampati, del
la CTE INTERNATIONAL. 

Ebbene, sentite questa, la cosa è davvero 
accaduta: una sera io e l'inseparabile Wal
ter (I4KLY) stavamo per collaudare un 
amplificatore RF da un paio di kilowatt, 
fatta l'ultima saldatura facciamo partire 
tutti i teleruttori (la valvola, una EIMAC 
3-1000-Z era ben accesa) senonché, come 
scatta l'ultimo teleruttore che fornisce l'al
ta tensione, accade il tipico nulla. Provia
mo a smanettare sugli accordi, ancora nul
la, misuriamo la potenza di eccitazione, 
tutto ok, ma di corrente anodica ancora 
nemmeno una virgola e tantomeno RF sul 
carico fittizio; a parte il calore del filamen
to, l'aria di raffreddamento rimane fredda 
come la mano di un serpente. 

Cosa avreste pensato voi? 
Che mancava alta tensione, no? Lo ab

biamo pensato anche noi ma per precau
zione (e meno male che l'abbiamo avuta!) 
si decide, prima di effettuare le misure del 
caso, di scaricare i condensatori a olio del 
filtraggio alta tensione col solito cortocir-
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cuito fatto sui poli con un cacciavite. Il ri
sultato di quest'ultima operazione è stato 
un botto terribile, e un cacciavite in meno 
nell' attrezzatura di Walter. 

Prendiamo un tester, misuriamo la 
continuità dagli elettrolitici all'anodo del
la 3-1000-Z: perfetto, tutto a posto; veri
fichiamo interruzioni a destra e a sinistra, 
sul filamento-catodo, sulla griglia, in
somma su tutto, proviamo la valvola su 
un altro amplificatore: perfetta! (quasi 2 
kW in uscita RF). 

Riaccendiamo il tutto, ma il risultato 
non cambia, ricontrolliamo l'alimentato
re, apparentemente tutto bene, poniamo 
una resistnza ad altissimo wattaggio fra i 
condensatori di filtraggio e massa: questa 
volta nessun botto, ma la resistenza scal
da a dovere, quindi l'alimentatore non 
solo è in grado di fornire tensione, ma an
che corrente. Fosse stato il primo amplifi
catore, avrei pensato a qualche lacuna nel 

circuito, ma era l'ennesimo e tutti gli altri 
funzionavano perfettamente. Togliamo 
eccitazione e proviamo se l'alta tensione 
giungeva fin sulla placca: OK, 3000 voltI 

A questo punto Walter scoppia a ridere 
dicendomi: Ho capito tutto, ecco dove sta 
l'inghippo! 

Avevamo sprecato una serata per una 
assurda banalità, dopo cinque minuti di 
lavoro l'amplificatore prese a funzionare 
a meraviglia. 

Sappiate che non abbiamo sostituito 
nessun componente, nulla abbiamo tolto, 
nulla abbiamo aggiunto, tutti i compo
nenti erano perfetti sia prima che dopo la 
cura, non c'erano saldature difettose, tut
te le tensioni erano al giusto valore, l'ecci
tazione e gli accordi impeccabili: e allora? 

Quale poteva essere la causa del man
cato funzionamento? 

Inviatemi la soluzione esatta a mezzo 
cartolina postale al mio indirizzo entro la 
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data di fine mese e buona fortuna con le Siamo giunti così alla premiazione del 
scatole CTE INTERNA TIONAL! rompicax settembrino; vediamo i 12 vin

citori: 

Claudio Sorbara 
Fabio Staggione 
Vittorio Donati 
Maurizio Chiera 
Renato Falco 
Pilade Romanelli 
Enrico Saltafossi 
Giordano Liguori 
DelIfo Bosu 
Bruno Parma 
Cirillo D'Amato 
Tarcisio Gratton 

via Rurale 1345 
via Stoppiana 30 
piazzetta delle Monache 1 
via Filopanti 23 
via Statale Adriatica 1530 
via Crocicchio 45 
via Sicilia 87la 
corso Chiesanuova 50 
via Del Gesù 34 
via G. Mirabella 
via Pontecorvo 17 
via Collodi 5 

15110 Alessandria 
38068 Rovereto (TN) 
44123 Ferrara 
41027 Pievepelago (MO) 
47042 Cesenatico (FO) 
20145 Milano 
65017 Penne (P E) 
51129 Pistoia 
07131 Sassari 
84091 Battipaglia (SA) 
00142 Roma 
73010 Zollino (LE) 

A questo punto non rimane da far altro 
che soddisfare la curiosità a chi non ha 
azzeccato la soluzione e a quanti pur non 
avendo partecipato al gioco desiderano 
conoscerla ugualmente. 

Si parlava di uno scatolotto con cordo
ne di alimentazione e due boccole di usci
ta sulle quali attraverso un tester si pote
vano misurare 220 V. Infilata la spina 
nella rete luce, e posta una resistenza da 
l n, 1 W, fra le boccole non succedeva 
niente, mentre, se posta una resistenza da 
1200 n (sempre da 1 W), questa bruciava 
inesorabilmente. 

La soluzione è: all'interno dello scato
lotto c'è una resistenza (o un condensato
re che a 50 Hz di rete abbia una reattanza 
capacitiva simile a questa resistenza), in 
serie a una delle due boccole, chiaramente 
l'altra boccola doveva essere collegata a 
uno dei due terminali di alimentazione! 

Ebbene, per "bruciare" una 1200 n da 
l W basta che questa sia attraversata da 
una corrente doppia di quella che può 
sopportare, quindi una R da 1200 n, 1 W, 
comincia a soffrire dopo 29 milliampere, 
la resistenza da l n, l w si viene a trovare 
nelle stesse condizioni quando è attraver
sata da una corrente di un ampere. Ora, 
se in serie al circuito abbiamo un qualcu

sa che limita questa corrente ecco che si 
comincia a veder chiara la faccenda. Se la 
resistenza in serie (chiusa nello scatolotto) 
fosse stata di 440 n, non avrebbe permes
so una corrente superiore a 0,5 A; l n in 
serie a 440 n è pressoché insignificante e 
la corrente sarebbe solo di poco inferiore 
a 0,5 A; 1200 n in serie allo stesso circui
to, invece: 440 + 1200 = 1640 n; con 220 
V applicati, una corrente di 134 mA circa, 
per cui sulla resistenza da 1200 n la dissi
pazione diventa di oltre 21 W! 

Ai fini della soluzione bastava menzio
nare "una resistenza limitatrice" (o un 
condensatore che svolgesse la stessa fun
zione). 

Non disperate, ragazzi miei, non dispe
rate, la cornucopia della CTE INTER
NATIONAL è ancora zeppa di belle sor
prese; buona fortuna coi prossimi rompi
cax! 

FANTASY • FANTASY 

FANTASY 


Ragazzi ce n'è per tutti, cominciamo 
con un po' di elettronica spicciola ad uso 
e consumo dei diligenti sperimentatori 
che nelle serate d'inverno preferiscono il 
saldatore alla TV. 

L'argomento è: 
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L'OSCILLATORE 

A CRISTALLO 


SINTONIZZABILE 

C'è chi lo chiama anche VXO, e tutto 

sommato c'est plus facile! 
Prima di addentrarci nello sviscera

mento vorrei elencarvi le ragioni che pos
sono indurre l'hobbista a servirsi di un si
mile circuito. 

Primo caso: si ha necessità di un oscil
latore quarzato, ma non si dispone di un 
cristallo tagliato per la frequenza che in
teressa, e fra il vario ciarpame albergante 
nei tanti cassetti ci sono diversi cristalli 
"quasi" adatti, ma accipicchia quello 
giusto proprio no, mancano pochi kilo
hertz, oppure c'è qualche kilohertz di 
troppo, non è il caso di suicidarsi, ma di 
prendere in considerazione queste righe. 

Secondo caso: si vuoi costruire un pic
colo ricevitore o trasmettitore a carattere 
economico, ma molto stabile; non è giu
stificato ricorrere a un complicato PLL 
che a volte da solo supererebbe il costo 
dell'intera realizzazione. 

Terzo caso: si vuoi provare semplice
mente a giocare per la pure soddisfazione 
di conoscere più da vicino questo interes
sante circuito. 

Non mi dilungo coi casi perché imma
gino ne esistano altri, dati dalla F ANT A
SY di chiunque abbia un tantino di dime
stichezza con l'elettronica pratica. 

Passiamo a volo radente su quanto oc
corre conoscere in proposito. 

Un oscillatore a cristallo sintonizzabile 
ha alcune vantaggiose caratteristiche in 
relazione agli oscillatori convenzionali 
LC: semplicità di progetto e minori esi
genze meccaniche. 

Nella figura 1 vediamo il circuito elettri
co equivalente di un oscillatore a quarzo. 
Se il valore di L è molto grande e il valore 
di C molto piccolo, il circuito risonante se
rie avrà un Q molto alto. Se il cristallo po
tesse operare senza nessun altro circuito ad 
esso accoppiato, oscillerebbe alla sua fre
quenza di risonanza in serie. In pratica, 

,-- ---', 
II 

I IL II l 
II cci rcui to 'Csuppo~toI 

I I 
I IL __.. ___ ...J 

figura I 

Equivalente elettrico di un circuito con cristallo 
piezoelettrico. 

nel cablaggio è bene non usare zoccolo di 
supporto per evitare un aumento delle ca
pacità parassite che tuttavia sono già pre
senti per la vicinanza di altri componenti, 
questo si fa per minimizzare gli aspetti ne
gativi quando si gioca sulla risonanza se
rie. Teoricamente, per far oscillare il quar
zo sulla esatta frequenza di marcatura bi
sognerebbe compensare queste capacità 
parassite con una induttanza. I.;unico si
stema per raggiungere un risultato positi
vo atto a mantenere il cristallo facilmente 
in oscillazione a una frequenza leggermen
te superiore a quello di avere in parallelo 
ad esso una reattanza induttiva e una reat
tanza capacitiva di ugual valore in modo 
da costituire una rete di circuito risonante 
parallelo equivalente. Per aumentare la 
frequenza di un circuito risonante paralle
lo è necessario ridurre la capacità o au
mentare l'induttanza. Una riduzione di ca
pacità non sempre è facile da ottenere, è 
abbastanza facile invece ridurre l'indut
tanza accoppiando ad essa un'altra indut
tanza come da figura 2. 

L1 

figura 2 
La configurazione di figura I può essere modificata 
aggiungendo un 'indutlanza in parallelo al circuito e al 
cristallo per aumentare la frequenza di lavoro . 
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COME AUMENTARE LA FREQUENZA 
L'aumento di frequenza si può ottenere 

accoppiando un'induttanza in parallelo al 
cristallo, il fatto è dovuto all'equilibrio 
che la componente induttiva di tutta la re
te viene ad avere con la componente capa
citiva: 

(-1) Xc = XL totale = 	 XL cristallo x XLI 
XL cristallo x XLI 

Come si può dedurre da questa equa
zione, quando diminuisce la reattanza in
duttiva di LI, aumenta la reattanza in
duttiva del cristallo. Sostituendo ai sim
boli dei valori numerici avremo che la 
reattanza induttiva LI può subire notevo
li variazioni. Ovviamente lo stesso effetto 
si può conseguire attraverso la sostituzio
ne di LI per un circuito risonante paralle
lo, sintonizzato su una frequenza legger
mente superiore alla frequenza nominale 
del quarzo. La reattanza induttiva del cri
stallo e la sua frequenza di oscillazione in 
tal caso può essere controllata attraverso 
la variazione di CI e a diminuzione di ca
pacità avremo un aumento di frequenza. 

O,001fJF 

CI 
365 ~outPut 
pF 

-= 

120pF 

XRF 

10mH 

figura 3 
In pratica, per operare in VXO con spostamenti verso 
l'alto e verso il basso della frequenza nominale del 
cristallo occorre accoppiare un circuito LC 
sintonizzabile (CrLJ) in parallelo al cristallo. 

I risultati più soddisfacenti si hanno im
piegando moderni cristalli a slice metaliz
zato, i vecchi FT243 del surplus non sono 
certo i migliori, ottimi invece gli overtone 
in terza armonica se fatti lavorare in fon
damentale. 

È bene precisare tuttavia che, ecceden
do oltre misura nella variazione della ca
pacità, si può verificare un comporta
mento anomalo (o meglio "naturale") da 
parte del cristallo, come bruschi salti di 
frequenza o sganciamento di controllo sul 
circuito LC col risultato di non poter più 
usufruire della stabilità data dal quarzo 
stesso; per intenderei meglio, cessando 
l'effetto di agganciamento, il cristallo 
prende parte all'oscillazione solo come 
capacità parallela al circuito LC. 

COME DIMINUIRE LA FREQUENZA 
Per abbassare la frequenza di oscilla

zione dovremo far lavorare il cristallo co
me una reattanza capacitiva in modo che 
questa sia più bassa del circuito risonante 
in serie. Il sistema piI) facile è quello di 
accoppiare una induttanza in serie al cri
stallo come in figura 4. 

L Ccircuito 

r- 

I 
I 

I CsupportoI
I I 

IL ______ -'I 
0l---____~ 

figura 4 
Per ottenere una frequenza inferiore a quella nominale 
del cristallo occorre porre, in serie alla rete/cristallo, 
una induttanza. 

Analizzando più a fondo la figura 5, 
vediamo un usuale circuito Clapp nel 
quale la rete fra i punti A e B può consi
derarsi come un condensatore con riso
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figura 5 

Versione di VXO a oscillatore Clapp. Nel prototipo, 
triplicando successivamente la frequenza si viene a 
lavorare in banda lO metri, tuttavia tale circuito può 
essere adattato per qualsiasi altra frequenza. 

9,SMHz 
XTAL 

nanza in serie all'induttanza L2• È chiaro 
che L2 e la rete CAB (intesa come Capaci
tà di AB) devono avere una reattanza 
identica e allora in questo caso l'equazio
ne diventa: 

1 

l l------- + ------- + 
Xc supporto Xc cristallo Xc2 

La reattanza capacitiva totale della reta 
AB deve rimanere in equilibrio con la 
reattanza induttiva di L2, come si dimi
nuisce il valore di C2, la reattanza capaci
tiva del cristallo aumenta e di conseguen
za anche la frequenza di oscillazione. In 
altre parole, la frequehZa di oscillazione 
del quarzo viene determinata soprattutto 
da C2 nei limiti concessi da L2, natural
mente. . 

In pratica, i condensatori di reazione 
devono essere anch'essi considerati come 
capacità parassite, tuttavia il loro effetto 
non è determinante se comparato a C2• 

Anche con questo circuito si possono 
avere gli inconvenienti già citati per il pre
cedente, in pratica non bisogna "spal
lare" . 

Entrambi gli oscillatori possono copri
re un range di 100 kHz se triplicati, ad 
esempio per uso CB. Ciò non toglie che si 

possano ottenere buoni risultati anche su 
altre frequenze. Dulcis in fundo, se in pa
rallelo al variabile si pone un circuito a 
varicap, modulandolo si possono avere 
anche grosse soddisfazioni in NBFM o in 
FM, così come sta si può parlare solo di 
QRP, ma tutto ciò che è debole si può 
AMPLIFICARE! 

LARGO AI GIOVANI 
Ah, questa è buona, sentite cosa vi pro

pone IW2DCD, Gianni Sissa, un giovane 
gravemente colpito dal morbo Radio
Computeristico, sito in via Chopin 28 
20141 Milano, munito di telefono nume
rato (02) 5691950. Ometto i suoi connota
ti perché non rilevanti ai fini dell'esposi
zione. 

Vai, Gianni, fatti largo fra la fauna 
della tua stessa specie: 
Carissimo Maurizio, 

spero di fare cosa gradita a te e ai letto
ri di CQ inviando questa routinetta da 
usarsi in tandem con l'ormai celebre 
COM-IN; questa vorrebbe essere più che 
altro un invito a migliorare un program
ma già di per se ottimo, visto che l'inseri
mento di routines supplementari è previ
sto dal programma stesso. Questa routine 
consente l'invio automatico, a intervalli 
di tempo costanti, di un messaggio me-
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morizzato nel buffer di trasmissione, 	 Beacon per COM-IN 64 
di G, Sissa IW2DCD (disassemblato) Mi raccomando, non addormentatevi 

mentre il computer fa CQ da parte vo
4059 9Cstra! 
4Ia~;C !5F

Una volta caricato il programma basic, 
• ,o 40~:; F 64 :=:;2 :=;1- ::< :t:=:2 (; 4questo scriverà su disco un file "PRG" · 4062 ::::E ::::E :::n:,,: :t::::E:::E

utilizzato dal COM-IN. Riporto anche il · 
" 

4065 ::::E :::;T::< :*:f:E93 
"programma disassemblato per chi prefe406:::: LO::-=: #$C~:5

risse assemblarlo con lo ZOOM L 'HE406A 92 ::::T::-:: $9296 
SMON o altri monitors per linguaggio *)6D ::::E ::::T::< $::::E::::D
maccchina, 40'('\) :=:E 5E :32 :::;T::-:: $::::25E 

407::::: D3 I H>:: 
Beacon per COM-IN 64 4CC<i :::: ( :::1[; ::~:;:' '=:T:": :t9:';:'9B
di G, Sissa (IW2DCD (versione BASIC) 

4077 8E 92 SE STX S8E92 
407A 8E 63 82 STX $8263 
4070 A9 82 LDA #$82

h3 OPEtH, 8,15 · 407F 80 CO 05 STA $05CO20 OPEt-~2" 8, 8, "I:!! : 8EACot,~. COt'l- I t,~ " P , ~j" " 


30 PRINT#2,CHRS(e)+CHRS ( 64); 4082 A9 98 LDA #$90 

40 REAClAS : I FA$=" Et,l[I" THEN 80 4084 80 14 03 STA $0314 

50 HS=LEFTSCAS,l) : LS=RIGHTS(AS,1) 
 4087 A9 40 LOA #$40 
6121 PS=HS: GOSUB 9~): H=P : PS=LS : GO:3U8 · 4089 80 1~ 03 STA $0315 

"90:L=P : BYTE=16*H+P 
7121 PRHH#2, CHF:S(8'T'TE); : IF ST=0 · " 

408C 58 CLI 
THEN40 4080 60 RTS 

8~) CLO:::;E2: It-.lPUT#l, A" 8$: Pf':INTA" , 408E EA NOP
"8$ : CLOSE 1 : Et,m 

408F EA NOP9121 IFP$("A"THEt'~P=',"'AL(P$): RETURt,~ 

11210 P=ASC(P$)-55:RETURN 41a9(1 1:~:3I !:: ~:~ L.DA #$:::~2 

" 
4~J92 ::::[1 CD 05 :::;TA :H)!5CD 

• ,o 

· 
:30121 ClATA ACI, 97 " 92, C9 " 121:3 " Fe , 4C, 7S 4()9':::; AE FE 40 I_D::-:: $40FE 
:31~3 ClATA A2 " ~:ì:3, ::::E, 97 ,,92, SE, 9C , 92 

• ,o 

4~:::19:::: E:::: I ~'4::-::
3 2 121 ClATA SE,5F,82,SE,64.S2,SE,8E 

41;)99 ::::E: FE 40 !:::T::-:: :l40FE:3313 ClATA SE, SE. 9 :3, SE, A2, 14, SE, 96 
:340 ClATA 92 " 8E, 80 ,0 SE, SE, 5E , S2 ,o ES 409C DO OA BHE $40A8 
3513 DATA 8E,98,92,8E,92,8E,8E,63 409E RE FF 40 LDX $40FF· 
:36121 DATA 82 " A9, Ae, SCI " CCI " ~35 " A9, 31 

" 

40Al EE FF 40 IHC $40FF 
:37~) ClATA 80,14,0:3 " A9,o EA ,o SO, 15,1213 

40A4 E0 18 CPX #$18
:3:3~3 DATA 5S , 6~3 , EA, EA" EA " EA, EA, EA • ,o 

39121 ClATA EA,EA,EA,EA,EA,EA.EA.EA 40A6 Fe 03 BEQ $40A8 
4121121 DATA EA.EA.EA.78,A2,4121,SE.97 40A8 4e Cl 40 JMP $40Cl· 
410 ClATA 92.SE,9C.92,SE,5F,82 . 8E 

" 

40A8 A9 13 LDA #$13 
"420 DATA 64,82, SE" SE, 8E " SE, 9:3 ,0 SE 	 · 

40AD 80 77 02 STA $0277438 DATA ,A2.C5.SE,96,92.8E.So,8E 
4080 A9 88 LOA #$8844~) DATA 8E .. 5E ,o 82 " E8 " SE, 98, 92. SE 

45121 DATA 92.8E.8E,63 , 82,A9,82 , 8o 
" 

4082 8D 78 02 STA $0278· 
46121 DATA CD" 1215 .. A9 ,o 90, 8C1, 14,03,0 A9 4085 A9 02 LDA #$02· 47121 ClATA 4121 .. SO. 15,03,58,6121,EA,EA " 

4087 85 C6 STA $C6 
48~) DATA A9 .. 82, 8C1 " CCI. 05 ,0 AE • FE " 413 	 • ,o 

4089 A9 00 LOA #$0049121 DATA ES .. SE .. FE.40.0e,eA.AE,FF · " 

5121~) ClATA 4121. EE ,o FF " 4121, E121 , 18, Fe,o 133 · " 
4088 80 FE 40 STA $40FE 

5113 ClATA 4C .. Cl,413,A9, 13.80 , 77.132 408E 80 FF 40 STA $40FF· 
5213 ClATA A9, SS, :;::CI" 78 " ~)2 , ASI. 132. S5 

" 

40Cl EA NOP 
"5 :313 DATA C6. A9 .. (n3 .. 80. FE. 413" 80, FF 	 · 

40C2 EA HOP5413 DATA 413 .. EA,EA,EA,4C.31.EA .. ENO 	 · " 

40C3 EA NOP· 
REAo'..'. 	

" 

40C4 4C 31 EA JMP $EA31 
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4~Zn3~3 AD 97 
• I 

· 4003 e9 I-:n 
" 

4005 4C 
• I 

F0 
• I 	

4007 78 
41-)121:::: A2 1-3:3· · " 4€11Z1A ::;:E 97 

· 
" 

4(1(1[1 eE ge 
· 

" 

" 
4011-) :3E 5F 
401:3 8E 64 

• I 

4016 :3E :3E· 
· 

" 

41Z119 8E 9:3 

· 
" 

" 
4(11C fl2 14 
41211 E ::::E 96 

" 
4(121 :3E :30· 
4024 ::::E 5E· 

· 
" 

4~j27 Ee 

· " " 	 4(12:::: :3E 98 
412128 ::;:E 92· 

· 
" 

*32E :3E 6:~: 

· 
" 

" 
41-):31 A9 AlZI 

" 
41-):;::3 :3D CO· 
40:36 A9 :::: 1· 

· 
" 

" 
4(1:3:::: :3D 14 
40:38 A9 Efi· 

• 

" 

I 	
403[1 eD 15 
4(14~3 5:=:· 

· 
" 

412141 61~1 

· 
" 

4042 EA 

· 
" 

4043 EA 
" 

4(144 EA 
4045· .. EA 

· " 	
4(146 Efi 
41-:;:147 Efl· .. 
404:::; EA· 

· 
" 

41:'::149 EI=t 

· 
" 

4(14A EA 

· 
" 

4048 EA 

· 
" 

41214C EA 

· " 4040 EA 

· " 404E EA 

· 
" 

4~)4F EA 

· 
" 

41215121 EA 
" 

4051 EA 
• I 

41-352 EA· .' 
412153 7:3 

• I 

41-354 41-3· .' A2 

·" 

92 	L.DA $9297 
Ct'1F' #$121:::: 
8EQ $41-:::1~5:~: 

SEI 
Lm-:: #$1-3:3 

92 ' :3,.'::.:: 
9 2 	 ~:; T::·:: 
82 :3r::o =*::?2:5F:: 

82 :;r::-:: $:3264 
::;:E :3n~ $8E:3E 
::::E sn~ $8E9:::: 

L.D>:: #$14 

LDA #$AI-) 
05 STA $1-35CD 

L.DI=t #$:::: 1 
(1:3 	 STA $0:314

L.01=t #$EA 
(I:::: :3TA $0315 

CL. I 
PT::;; 


HOF' 

t',IOF' 

tKIF' 
t,~OF' 

t,~OF' 

t-~OP 

t,~OF' 

NOP 
t,~OF' 

t,~OP 

t'K!F' 
~~OF' 

t'KIF' 
tKIF' 
t,~OF' 

HOF' 
t-~OF' 

SEI 
L.m~ 	 #$41-) 

Quando il programma è su disco nella 
forma di linguaggio macchina, dopo aver 
caricato il COM-IN, passare in trasmis
sione (con la radio spenta!) e premere il 
tasto "COMMODORE" contempora
neamente a L; vi verrà chiesto il nome del 
file che dovrà essere "BEACON.COM
IN" se avete utilizzato la versione BA
SIC, qualunque altro nome può andar be
ne se avete utilizzato la routine già assem
blata in linguaggio macchina. 

Dopo aver caricato la routine, tornate 
in ricezione. 

Da ora, premendo "COMMODORE" 
contemporaneamente a Z apparirà una B 
di fianco alla scritta RX nella status line, 
rifacendo l'operazione la B sparirà. 
Quando la B è presente (BEA CON MO
DE), il testo sullo schermo verrà trasmes
so a intervalli regolari ogni minuto e 45 
secondi. Il testo deve essere trasmesso in 
meno di questo tempo, altrimenti si entra 
in un loop. Se il testo è troppo lungo mo
dificare il tempo di ritardo. Il testo stesso 
deve terminare con il simbolo i (freccia in 
alto) che stabilisce la fine del messaggio 
(caso contrario verrebbero trasmessi spa
zi vuoti all'infinito). Per modificare il 
tempo di ritardo. Disassemblato alla ma
no: locazione $404A - CPX#$18 - Au
mentare il 18 per aumentare il tempo 
(MAX. $FE) e viceversa (MIN. $01). Da 
BASIC: linea 500, sesto "data" (18) idem 
come sopra. 
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Il tutto funziona via "interrupt": cioè 
quella cosa che sessanta volte al secondo 
dice al COMMODORE: "ALT! Fermi 
tutti", e che esegue varie funzioni quali 
lettura della tastiera, lampeggiamento del 
cursore, aggiornamento del TI$ e via di
scorrendo. Il COM-IN di per se abusa de
gli interrupt, facendo fare altre cose che 
richiedono un continuo aggiornamento. 
Da routine "BEA CON", chiamata con 
"COMMODORE Z", guarda per prima 
cosa se è attivata in quel momento. Se 
non lo è, fa una strage ($4053/$408D) pa-
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sticciando tutte le parti del COM-IN che 
modificano tutti i puntatori agli inter
rupts. La CPU è così obbligata a eseguire 
prima la routine Beacon, poi fa quello 
che il programma dice di fare. Premendo 
ancora "COMMODORE Z", viene ri
messo tutto com 'era prima. La funzione 
BEACON vera e propria viene eseguita 
dalla terza parte del programma 
($4090/ $40C6), che è quella che lavora 
via interrupt: in sostanza non fa altro che 
incrementare un contatore a 16 bit 
($40FE/ $40FF), che, raggiunto un certo 
valore, immette nel buffer di tastiera un 
"home" e un "F7", si resetta e poi ri
prende il suo ciclo. Se non è ancora giun
to al valore programmato dopo l'incre
mento si ha il salto alla routine di inter
rupt normale. Quell'home seguito da 
"F7" ha come effetto il rese t del puntato
re al buffer di trasmissione, e il passaggio 
a TX del sistema. Qualcuno potrebbe 
obiettare che il COMMODORE-64 ha già 
un timer hardware programmabile, e tu 
scomodi S. Gennaro per fartene uno soft
ware - INTERRUPT DI MAURIZIO: la
scia stare San Gennaro che quello è pa
rente con Ugliano e chissà cosa combina
no quei due, diciamo Sant'Ambrogio, o 
se preferisci San Lorenzo, visto che a Ca
stellammare di Stabia non ci sono sicura
mente mai stati! - è che la questione inter

rupt è già abbastanza annodata di per se 
(nel lessico moderno si usa un altro termi
ne, ma essendo un tantino sconcio si pre
ferisce il meno appropriato, ma più ele
gante: annodata) che non me la sentivo 
proprio di ingarbugliarla ulteriormente, 
fra l'altro mi sa che il timer lo usa già il 
COM-IN di per se stesso! Detto questo 
aggiungo: la routine lavora solo se il 
COM-IN è su RAM, in EPROM non può 
funzionare perché ci sono linee di scrittu
ra nell'area occupata dalla EPROM; il 
tempo di ritardo si calcola così Tsec = 
(n *256)/ 60 dove n è il contenuto della lo
cazione $40A5 in base decimale; spero 
che quanto ho detto possa servire a qual
eu/w (anche a qualcheduno); spero che 
altre persone sevizino il COM-IN; com
plimenti a Maurizio e a tutta la Redazione 
per l'ottima rivista; rimango QRV per 
ulteriori delucidazioni, saluto tutti e me 
ne vo. 

73 de Gianni Sissa 

A ogni decollo segue un atterraggio 
(quando tutto va bene!) per cui: landing. 

Emulando Gianni, pure io saluto tutti e 
me ne vo', ma non rallegratevi troppo, 
tornerò a colpire ancora.Salutissimi, ciao 
ciao. 

Nuovo YAESU FT·767GX 

50047 PRATO (FI) 
VIA DEI GOBBI 153/1530 
Tel. 0574/39375 

Un ricetrasmettitore controllato da microprocessori, completo in ogni dettaglio operativo e con uno spettro 
eccezionalmente ampio. Ad esempio, oltre le HF, può essere usato in VHF ed UHF: 50, 144, 432 MHz, me
diante apposite unità modulari inseribili sul retro. La g~m":la opera.tiva ~el ricevito~e si e.stende da 100 kHz 
a 30 MHz con una eccezionale dinamica dovuta al circuito ed 01 semlcondutton usatI. 
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• 	I<Hz 25/45 Watt 
ultracompaHo VHF 

Di dimensioni ultracompatte 
mm. 140x50x133 è fornito in due 
versioni, per cui varia soltanto la 
potenza RF: 25W o 45W per il modello 
28H. L'apparato, gestito 
completamente dal ."p a 4 bit, 
permette una grande facilità di 
funzionamento in quanto automatizza 
le funzioni in modo da avere solo 8 
controlli. Si distingue inoltre per il 
visore a cristalli liquidi di grandi 
dimensioni con iliuminazione 
automatica, 24 memorie con tutte le 
possibilità di ricerca, lo sblocco del 
silenziamento (opzionale), nonché per 
ii nuovo sblocco del silenziamento 
sotto forma digitale denominato AQS. 
Le cinque Cifre di indirizzo sono 
selezionabili dall'utente. Incrementi di 
sintonia: 12.5; 25 KHz. Questo 
ricetrasmettitore è il prototipo di una 
nuova generazione di apparati veicolari 
le cui prestazioni caratteristiche erano 
a tutt'oggi impensabili. 

CARA TIERISTICHE TECNICHE 

GENERALI 
Gamma operativa:. 	 144 - 146 MHz 

(ampliabile da 
140 a 150 MHz\ 

Impedenza d'antenna: 500 
Stabilità In freq. : 
Temperatura operat.: 
TRASMETTITORE 
Emissione: 
Potenza RF: 

Deviazione max.: 
Modi operativi: 

Soppressione spurie: 
Impedenza microf.: 

RICEVITORE 
Configurazione: 

Medie frequenze: 

Sensibilità: 

± 10 p.p.m. 
- 10 C- +6O"C 

F3 
25W (Hi) 5W 
(Low) riferito al 
mod. 28 
45W (Hi) 5W 
(Low) riferito al 
mod. 28H 
± 5KHz 
Simplex; 
Semiduplex 
> di 60 dB 
6000 

a doppia 
conversione 
16.9 MHz; 
455 KHz 
< 15dB."Vper 
12 dB SINAD 
< 10 dB ."V per 
20 dB di 
silenziamento 

Sensibilità al 
silenziamento: 	 Live"o di soglia: 

16dB."Vo 
meno 
Live"o spinto : 
- 5 dB ."Vo 
maggiore 

Livello di uscita: 	 > 2W su 80 
con il 10% di 
distorsione 

Impedenza di uscita 
audio: 	 da 4 a 80 

ACCESSORI OPZIONALI 
HM-H Microfono/Altoparlante con tono 
di chiamata 
PS-45 Alimentatore c.a. 13.8V 8A 
OPC-102 Cavo di connessione per PS-45 
SP-10 Altoparlante esterno 

ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - v. Washington, 1 Milano 
tel. 432704 
Centri autorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzlni, 53 Firenze 
tel. 243251 e presso tutti i rivenditori 
Marcucci S.p.A. DIIeOMI 


• 
marcuccl~ 

Scienza ed esperienza in elettronica 


Via F.lli Bronzetti, 37 - Milano - Tel. 7386051 




CONCESSIONARI • 

mareuccI 

ABANO TERME (PD) 
V.F. ELETTRONICA - Via Nazioni Unile 37 - lei. 668270 

ADRIA (RO) 

DELTA ELETTRONICS di Sicchiero 

Via Mercato Vecchio 19 - tel. 22441 


ANCONA 

RA.CO.TE.MA. di Paleslrini Enrico 

Via Almagia IO - tel. 891929 


ANTIGNANO (LI) 

ELETTRONICA RADIOMARE - Via Federico Oznan 3 

tel. 34000 


AOSTA 

L'ANTENNA - C.so SI. Martin De Corleans 57 - tel. 361008 


BELLUNO 

ELCO ELETTRONICA - Via Rosse Il i 109 - Tel. 20161 


BERGAMO (San Paolo D'Argon) 

AUDIOMUSIC s.n.c. - Via F. Baracca 2 - tel. 958079 

BOLOGNA 

RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - leI. 345697 


BRESCIA 

NUOVA PAMAR - Via Gualla 20 - tel. 390321 

CAGLIARI . 

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

PESO LO M. - Via S. Avendrace 198 - tel. 284666 


CASTELLANZA (VA) 

CO BREAK ELECTRONIC - viale Italia l - Tel 504060 


CASTELLETTO TICINO (NO) 

NDB ELETTRONICA - Via Palermo 14/16 - tel. 973016 


CATANIA 

IMF'ORTEX - Via Papale 40 - tel. 437086-448510 

CRT - Via Papale 49 - tel. 441596 

CERIANA (1M) 

CRESPI - Corso Italia 167 - tel. 551093 

CERVINIA (AO) 

B.P.G. Condominio Centro Breuil - leI. 948130 

CESANO MADERNO (MI) . 

TUTTO AUTO - Via S. Stefano l - leI. 502828 


COMO 

GE.COM. - Via Asiago 17 - tel. 552201 


COSENZA 

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


ERBA (CO) 

GENERAL RADIO - Viale Resegone 24 - leI. 645522 


ARENZE 

CASA DEL RADIO AMATORE - Via Austria 40 - leI. 686504 

PAOLETTI FERRERO - Via Il Pralo 40/R - leI. 294974 


FOGGIA 

BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - leI. 43961 

GENOVA 

F.LLI FRASSINETTI - Via Redipuglia 39/R - leI. 395260 

HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - te I. 303698 


LA SPEZIA 

I.L. ELETTRONICA - Via Lunigiana 481 - leI. 511739 


LATINA 

ELLE PI - Via Sabaudia 69 . leI. 483368-42549 

LOANO (SV) 

RADIONAUTICA - Banc. Porlo Box 6 - leI. 666092 


LUCCA - BORGO GIANNOTTI 

RADIO ELETTRONICA - Via del Brennero 151 - leI. 91551 


MAIORI (SA) 

PISACANE SALVATORE -Lungomare Amendola 22 - leI. 877035 


MANTOVA 

VI.EL. - Viale Gorizia 16/20 - lei. 368923 


MILANO 

ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - leI. 313179 

ELETTROPRIMA - Via Primaliccio 162 - leI. 416876 


GALBIATI - Via Lazzaretto 17 - leI. 652097 

MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti 37 - lei. 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 

POWER dei F.lli Crasto - C.so Secondigliano 397 - tel. 7544026 

NOVILIGURE 
REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - leI. 78255 

OGGIONO (CO) 
RICE TRANS ESSE 3 - Via per Dolzago IO - tel. 579111 

OLBIA (SS) 
COMEL - Corso Umberto 13 - tel. 22530 


OSTUNI (BR) 

DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 - tel. 976285 


PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo 6 . leI. 580988 


PARMA 

COM.EL. - Via Genova 2 - leI. 71361 


PESCARA 

TELERADIO CECAMORE - Via Ravenna 5 - tel. 26818 

PIACENZA 

E.A.C. di Civili - Via S. Ambrogio 35/6 - tel. 24346 


PISA 
NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tel. 42134 


REGGIO CALABRIA 

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


REGGIO EMILIA 
A.U.C. - Viale Ramazzini 50/B - leI. 485255 


ROMA 

HOBBY RADIO - Via Mirabello 20 - tel. 353944 

MASoCAR - Via Reggio Emilia 30 - tel. 8445641 

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


S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 

DINO FONTANINI . Viale del Colle 2 - tel. 957146 


SALERNO 

GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237835 

NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tel. 231325 


SARONNO (VA) 

BM ELETTRONICA - Via Concordia t5 - tel. 9621354 


SASSANO (SA) 

RUBINO MATTIA - Via Paradiso 50 - leI. 78039 


TARANTO 

ELETTRONICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 - lei. 23002 


TORINO 

CUZZONI - Corso Francia 91 - tel. 445168 

TELEXA - Via Gioberti 39/A - tel. 531832 


TORTORETO (TERAMO) 

CLEMENTONI ORLANDO - Via Triesle IO - tel. 78255 

TRANI (BA) 

TlGUT ELETTRONICA - Via G. Bovio 157 - tel. 42622 

TRANI (BA) 

PA.GE.MI ELETTRONICA - Via delle Crociate 30 - tel. 43793 

TRENTO 

EL.DOM. - Via Suffragio lO - tel. 25370 


TREVISO 

RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - leI. 261616 


TRIESTE 

CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - teL 566045-567944 


UDINE 

SGUAZZIN - Via Roma 32 - tel. 501780 


VERONA 

MAZZONI CIRO - Via Boninconlro 18 - leL 574104 


VICENZA 

DAICOM - Conlrà Mure Porta Nova, 34 - leI. 507077 


VIGEVANO (PV) 

FIORAVANTI BOSI CARLO - Corso Pavia 51 - leL 70570 


Marcucci vuoi dire: Daiwa -Icom - Lafayette - Polmar - Tono - Yaesu 

http:PA.GE.MI
http:RA.CO.TE.MA


IL TRASFORMATORE 

ÈINTROVABILE? 


EIO ME LO FACCIO! 

Dino Nadalet 


A prima vista potrebbe sembrare ana
cronistico che una rivista come la 

nostra, tradizionalmente all'avanguardia 
in fatto di divulgazione elettronica, pub
blichi un articolo riguardante la costru
zione di trasformatori. 

Però, pensandoci bene, a quanti di noi, 
sperimentatori evoluti e non, è capitato di 
dover attendere parecchie settimane se 
non mesi prima di entrare in possesso di 
un trasformatore adatto a nostre partico
lari esigenze? 

Venendo al sodo, la costruzione di un 
trasformatore richiede un certo "softwa
re", e cioè: 
a) scelta dei lamierini; 
b) calcolo del numero di spire avvolgi
menti primario e secondario; 
c) scelta delle sezioni dei fili. 

Naturalmente ci sarà anche un notevole 
"hardware" costituito da: 
1. costruzione cartoccio e nucleo in legno; 
2. esecuzione avvolgimenti; 
3. inserimento dei lamierini nel cartoccio. 

Per facilitare i calcoli è opportuno ri
correre a tabelle che si riferiscono ai la
mierini al ferrosilicio unificati UNEL, as
sai reperibili in commercio, e ai diametri 
commerciali dei conduttori smaltati. 

Vediamo ora come si procede. Innanzi
tutto i dati necessari per il calcolo: 
VI = tensione primario; 
V2 = tensione secondario a carico; 
P = potenza in voltampere (VA). 

. .
prImarIo secondario 

V, 

figura l 

a) SCELTA DEI LAMIERINI 
I lamierini al ferro silicio, unificati 

UNEL, si presentano come in figura 2 e 
prendono il nome dalla misura indicata 
con la quota A. 

Perciò avremo lamierini da 12, 14, 16 e 
così via (vedi Tabella 1). 

-


figura 2 

In base alla potenza che si vuole ottene
re dal trasformatore, si scelgono i lamieri
ni guardando hl Tabella 1 nelle colonne 3 
e 4 dove vengono riportati i valori minimi 
e massimi di potenza ottenibili. 
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Tabella 1 
1 2 3 I 4 5 
A 

(mm) 
Potenza ottenibile 

da 1 cm di spessore 
(VA) 

Limite di potenza 
ottenibile (VA) 

minima massima 

Dimensioni della 
finestra 

(mm) 
12 1,42 1,3 2,2 6 x 18 
14 2,25 2,2 4 7 x 21 
16 3,36 4 7 8 x 24 
18 4,80 7 11 9 x 27 
20 6,60 11 16 lO x 30 
22 8,75 16 24 11 x 33 
25 12,80 24 40 12,5 x 37,5 
28 18,00 40 64 14 x 42 
32 26,70 64 105 16 x 48 
36 38,30 105 165 18 x 54 
40 52,50 165 260 20 x 60 
45 74,50 260 400 22,5 x 67,5 
50 102,00 400 650 25 x 75 
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Esempio 
Volendo costruire un trasformatore da 

18 VA, si sceglieranno i lamierini da 22 
(cioè quota A = 22 mm). 

Infatti con i lamierini da 22 si possono 
ottenere valori di potenza compresa fra il 
minimo di 16 VA (colonna 3) e il massimo 
di 24 VA (colonna 4). 

La colonna 2 indica la potenza otteni
bile da un pacco di lamierini formante lo 
spessore di l cm, per cui il calcolo dello 
spessore (quota B, figura 3) in relazione 
alla potenza voluta è immediato. 
Spessore in cm = 

potenza voluta 
potenza ottenibile da l cm di spessore. 

figura 3 

Nel nostro esempio vediamo che la po
tenza ottenibile con 1 cm di spessore è di 
8,75 VA. Perciò, per ottenere 18 VA sarà 
necessario formare un pacco di lamierini 
da 22 dello spessore B equivalente a: 
B = 18/8,75 = 2,05 cm = 20,5 mm. 

Quindi il nucleo del nostro trasforma
tore avrà la sezione S = A x B 

S = 22 x 20,5 = 451 mm2 

b) CALCOLO DELLE SPIRE 
DEGLI AVVOLGIMENTI 

Il numero delle spire dell'avvolgimento 
secondario (Nsp2) è dato dalla seguente 
relazione: 

V2-0Nsp2 = ----------=~---- = 
4,44.f.B.S. 

volt 
4,44.Hz.Wb/m2.m2 

dove: 
V2-0 = tensione a vuoto secondario 

V2-0 = V2.1,05 
4,44 = numero fisso 
f = frequenza (50 Hz) 
B = induzione nel ferro che può varia

re da 0,99 a l, l Wb/m2 (per sem
plicità nei nostri calcoli = l) 

S = sezione del nucleo in m2
• 

Le spire dell'avvolgimento primario 
(Nspl) vengono espresse da: 

Nspl = Nsp2 . VI 
V2-0 

Esempio 
Riprendendo il nostro trasformatore 

da 18 VA, supponiamo di voler applicare 
la tensione di 220 V ai capi del primario 
e prelevare sul secondario una tensione a 
carico di 8 V (figura 4). 

l,2=8VV1 = 220V 

figura 4 

V2-0 = 8.1,05 = 8,4V 
84

Nsp2 = ' 
4,44.50.1.451.10-6 

(451 mm2 = 451.10-6 m2
) 

6 
Nsp2 = 8,4.10 83,89 spire 

4,44.50.451 
(arrotondiamo a 84 spire) 

Nspl = ~ . 220 = 2200 spire. 
8.4 
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C) DETERMINAZIONE DEL 
DIAMETRO DEI FILI 

Il diametro del filo viene scelto in fun
zione della corrente che percorre il con
duttore st~sso. 

Sarà perciò nostra premura calcolarci 
le correnti che circolano nei nostri avvol
gimenti. 

Come pen si sa, le perdite di potenza 
durante il processo di trasferimento dell<} 
stessa, dal primario al secondario, sono 
mqlto limitate per cui possiamo indicare 
con termine generico "P" sia la potenza 
riferita al primario che al secondario. 

Di conseguenza le correnti saranno: 

. p p
Il =- e h-

VI V2-0 

La Tabella 2 riporta i diametri dei fili 
(sullo smalto) in funzione della corrente. 
I calcoli sono stati fatti consideranclo una 
densità di corrente di 2,5 A per mm2• 

Tabella 2 
Corrente 

(A) 

0,0125 
0,0157 
0,0195 
0,0237 
0,0275 
0,0325 
0,0375 
0,0450 
0,0500 
0,0575 
Q, 0625 
Q, 0700 
Q, 0780 
p, 0875 
0,0950 
0,10 
0,11 
a, 12 
0,13 

Diametro filo 
sullo smalto 

(mm) 
0,104 
0,117 
0,129 
0,143 
0,154 
0,167 
0,178 
0,189 
O,?OO 
0,213 
0,225 
0,235 
0,247 
0,258 
0,0268 
0,280 
0,29 
0,30 
0,31 

0,14 
0,16 
0,17 
0,18 
0,20 
0,24 
0,28 
0,31 
0,35 
0,40 
0,45 
0,49 
0,53 
0,60 
0,66 
0,71 
0,78 
0,83 
0,91 
0,96 
1,10 
1,25 
l,4O 
l,6O 
1,76 
1,96 
2,17 
2,38 
2,60 
2,84 
3,10 
3,30 
3,60 
3,85 
4,14 
4,30 
4,72 
5,00 
5,35 
5,70 
6,00 
6,35 
7,10 
7,80 
8,65 
9,50 

10,40 
11,30 

0,32 
0,34 
0,35 
0,36 
0,38 
0,41 
0,44 
0,47 
0,49 
0,52 
0,55 
0,57 
0,59 
0,63 
0,66 
0,68 
0,71 
0,73 
0,76 
0,78 
0,84 
0,89 
0,94 
0,99 
1,04 
1,09 
1,15 
1,20 
1,25 
l,3O 
1,35 
l,4O 
1,46 
1,51 
l,56 
1,61 
1,66 
1,71 
1,76 
1,81 
1,87 
1,92 
2,02 
2,12 
2,23 
2,33 
2,43 
2,53 
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12,30 2,64 
13,30 2,74 
14,30 2,84 
15,48 2,94 
16,50 3,04 

Continuando il nostro esempio, deter
miniamo le correnti Il e h. 
II = P/VI = 18/220 = 0,081 A 
12 = P/V2-0 = 18/8,4 = 2,14 A 

Guardando sulla Tabella 2, vediamo 
che per l'avvolgimento primario si dovrà 
utilizzare del filo di rame smaltato del 
diametro di 0,25 mm e per il secondario 
filo da 1,15 mm (misurati sullo· smalto). 

Il discorso sul calcolo tecnico può con
siderarsi così concluso, però aggiungo 
una precisazione nel caso si volessero più 
secondari oppure un secondario con varie 
prese intermedie (figure 5 e 6). 

figura 5 figura 6 

Il problema si presenta al momento di 
determinare i diametri dei conduttori da 
usare negli avvolgimenti secondari. 

La cosa più semplice è fare riferimento 
alle correnti che effettivamente debbono 
erogare i vari secondari, 

E ora passiamo alla costruzione vera e 
propria del nostro gioiello. 

1. COSTRUZIONE 
DEL CARTOCCIO 

Il cartoccio può essere costruito in va
rie maniere, ma quella suggerita offre una 
solidità e un isolamento sicuri uniti a una 
estetica professionale. 

Il materiale consigliato è la bakelite da 
1 oppure 2 mm di spessore, in q~nto è 
facilmente lavorabile. 

figura 7 

Attenzione però che con la bakelite da 
2 mm lo spessore notevole del materiale 
in pratica diminuisce il volume della fine
stra con la conseguenza di dover talvolta 
aumentare la superficie "S" del nucleo 
(variando o la misura dei lamierini o lo 
spessore del pacco) per ottenere la poten
za voluta. 

Nulla vieta però di usare materiali più 
sottili. 

Partendo da un foglio di bakelite da 2 
mm o altro materiale idoneo si ricaveran
no i seguenti pezzi con le misure della fi
gura 8. 
Testata = due pezzi 
Fianco (a) due pezzi 
Fianco (b) = due pezzi 

È ovvio che si dovrà operare con se
ghetto da traforo e "lima. 

Ottenuti i pezzi, bisogna praticare i fori 
per il passaggio dei fili su una sola testata 
come da figura 9. 

Il numero dei fori e il loro diametro di
penderanno dal numero di conduttori che 
dovranno fuoriuscire dal cartoccio e dal 
loro diametro. 
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Testa ta 2. pezzi Fianco a 2 pezzi
I 

-

I 

i LI.. 

I 

I
1-'-'1 <f- . - '- -_. 

i 
I 
i 

u. 

I 
F C F 

2. pezzi 

-
n. 1"'1 

- r- -_. -- . __ o __ o 
CC- -

~ E 16 
..... 

~ 

Fianc.o b 

- ._----_ .  -
Cl) 

E 
figura 8 

Tabella quote 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

Quota A del lamierino + 1 mm 
Spessore B del pacco lamierini + 2 spessori bakelite 
Quota A del lamierino + 2 spessori bakelite + 1 mm 
Spessore pacco lamierini + 2 spessori bakelite 
Lunghezza finestra 
Larghezza finestra meno spessore bakelite 
Sporgenza incastro circa 3 -; 4 mm 

figum 9 

O 

o 
O 

o 


A questo punto si incastrano i vari pez

o zi, e il cartoccio è pronto (vedi figura 7)_ 

O 2. ESECUZIONE 

O AVVOLGIMENTI 
Per eseguire gli avvolgimenti è necessa

rio occupare la zona interna vuota del 
cartoccio, cioè quella che verrà successi
vamente occupata dai lamierini, con un 
parallelepipedo di legno, al centro del 
quale sarà praticato un foro per il passag
gio del perno che farà ruotare il cartoccio 
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figura lO 

disporre le spire una accanto all'altra. 
Alla fine di ogni avvolgimento ricor

su se stesso per ottenere gli avvolgimenti. 
È ovvio che a questo punto è necessario 

possedere un'avvolgitrice. Nel caso non si 
potesse reperirne una, ci si potrà arran
giare con un trabiccolo del genere illustra
to in figura lO. 

Praticamente si tratta di due lamiere 

darsi di interporre una strisciolina di car
ta isolante, fra l'avvolgimento fatto e il 
successivo. 

3. INSERIMENTO 
Terminati gli avvolgimenti, si inserisco

no i lamierini nel cartoccio fino a ottenere 

piegate a U sulle quali vengono praticate 
le feritoie per il passaggio rispettivamente 
del perno della bobina contenente il filo 
da avvolgere e del perno del cartoccio . 

Il tutto può essere migliorato con l'ap
plicazione di un contagiri e di un freno 
per il rocchetto portafilo, altrimenti biso
gna munirsi di pazienza e contare le spire, 

un pacco ben serrato . 
A questo punto si spellano i terminali e 

si collauda il trasformatore. 
Con quattro barrette di lamiera da 

2 -;- 3 mm piegate a L e opportunamente 
forate, si possono costruire i piedini per 
un ottimo ancoraggio del nostro capola
voro. 

girando con una mano la manovella e con 
l'altra accompagnare il filo in modo da co 
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a cura di IK4GLT Maurizio Mazzotti ' 

Oggi mi sento in vena, ho sfogliato i ca
taloghi e ho trovato quattro antenne vera
mente ghiotte, oh, intendiamoci, ghiotte 
per me, a voi potrebbero anche non pia
cere, io però vi giuro che se le avessi sul 
mio tetto mi potrei sbizzarrire come un 
cavallo matto, la sola soddisfazione di 
poterle usare mi farebbe fare delle caprio
le, ma veniamo al dunque, quando i pro
blemi di spazio, di "condominio" e antie
steticità delle antenne un po' ingombranti 
(a me le antenne piacciono tutte, ma sem
bra che il vicinato non sia del mio stesso 
parere! n.d.a.) cominciano a preoccupare 
e non si vuole rinunciare ad antenne diret
tive le soluzioni sono due, o una MINI 
BEAM o una MINI BEAM! Avrete capi
to che non ci sono alternative. Le MINI 
BEAM riassumono le caratteristiche degli 
elementi accorciati meccanicamente (elet
tricamente la risonanza rimane immuta
ta) e del guadagno per direttività, sia 
chiaro che una certa riduzione del guada
gno rispetto ad un'antenna a lunghezza 
piena è inferiore, certamente, però NES
SUNA antenna a parità di ingombro rie
sce a "batterle" e questo mi sembra un 
grosso punto a loro vantaggio. Una Yagi 
a tre elementi guadagna circa 7,5 dB, una 
mini arriva a 6 dB, questo significa che in 
trasmissione è come se quadruplicasse la 
potenza, e in ricezione come se l'intensità 

di campo ricevuta fosse di un punto S' 
(sulla scala di uno S'meter rigorosamente 
tarato!), chi le ha provate giura che i pun
ti S' guadagnati sono 3, il mio parere però 
è che gli S'meters dei baracchini sono un 
po' "generosi". Comunque vadano le co
se, l'incremento è davvero notevole, in 
fase DX è come avere una marcia, o forse 
due, in più rispetto alle omnidirezionali, 
unica eccezione per la S 2000 che finora 
pare rimanere incontrastata nel traffico 
DX e locale. Tornando alle mini, le pro
poste SIRTEL sono due, la 3/27 e la 27 A 
entrambe con una potenza massima am
missibile di 500 watt continui (1000 watt 
in SSB) e con una lunghezza di boom 
(culla di sostegno degli elementi) di soli 
2,82 metri. Polarizzabili sia verticalmente 
che orizzontalmente hanno rispettiva
mente una banda passante di 400 kHz e 
1000 kHz sul centro banda a 27 MHz, la 
lunghezza massima del riflettore è di 305 
cm per la 3/27 e 388 cm per la 27 A, que
st'ultima ha la possibilità di ottimizzare il 
ROS sulla porzione di banda desiderata 
che tuttavia per entrambi i modelli non 
supera il valore di 1: 1,3. 

Dalle mini passo a carrellare su altre 
due antenne, la ISOTROPIC 27, dedicata 
anch'essa alla 27 e alla DISCONE 70-670 
per frequenze V/UHF l'ideale da usarsi 
con il ricevitore FRG 9600! La ISOTRO
PIC tiene 300 watt continui e il doppio in 
SSB con un ROS massimo di 1: l ,3 copre 
una grossa fascia CB, ben 1200 kHz, ha 
un 'altezza di 220 cm con quattro radiali 
superiori e quattro inferiori in parallelo 
fra loro. La particolare piegatura dei di
versi elementi crea tanto un certo effetto 
di guadagno visto come un restringimen
to del lobo di radiazione sul piano verti
cale, evita così "sprechi" di energia verso 
l'alto, usata in condizioni ambientali 
molto sfavorevoli, caseggiato, vicinanza 
a tralicci metallici o altri ostacoli molto 
vicini. Si è rivelata superiore alle semplici 
antenne a stilo, copre in maniera eccellen
te il traffico locale, in genere usata da po
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stazioni fisse per collegamento con mezzi 
mobili a breve o a medio raggio di distan- . 
za. L'altra, la DISCONE 70-670 è un'an
tenna a banda larghissima con risposta 
piatta e lineare entro l dB da 70 a 670 
MHz, polarizzazione d'obbligo: vertica
le. Simile nel comportamento ad una 
LOG PERIODICA senza peraltro essere 
vincolata ad effetti di direttività, è in pra
tica l'antenna per ricevere segnali in ban
da VHF e UHF più conosciuta, la pola
rizzazione verticale la rende omnidirezio
naIe, ideale quindi per captare segnali 
provenienti da punti diversi con buona ef
ficienza. Creata per la sola ricezione, ha 
dato buoni risultati anche in trasmissio
ne. Dato il modesto ingombro, 140 cm 

MINI BEAM 3/27 . 


massimi di altezza può essere facilmente 
montata e smontata così da costituire un 
valido aiuto nei casi di provvisorietà del
l'impianto o per misure di campo effet
tuate su mezzi mobili. Meccanicamente 
presenta otto radiali sulla parte DISK e 
altrettanti nella parte CONE, anche se la 
struttura è a giorno, dalla foto è facil
mente rilevabile la struttura a disco-cono 
da cui il nome dell'antenna stessa. Fra 
una chiacchiera e l'altra non mi sono ac
cordo di aver finito il mio spazio disponi
bile, beh, per oggi è tutto, ci rivediamo al
la prossima. Ciao a tutti. 

SIRTEL IN VENDITA PRESSO 
TUTTI I PUNTI GBC 

MINI BEAM 27 A 


/ 
ISOTROPIC 27 DISCONE 70-670 
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REmmE 
TELEMATICA 

RICEVITORE FK311 • NBFM • 

GAMMA VHF AMATORI 144 ·148 Mhz 

• Impiega 3 mos-fet, 
8 transistors, 3 circuiti 
integrati. 
• Front-end con mos 
BF960 (1,5 dB noise). 
• Doppia conversione con 
filtri ceramici in prima 
e seconda conversione. 
• Sensibilità 0,15 microV 
(20 dB SIN). 
• Selettività FK311 
7 Khzl6 dB - 15 Khzl40 dB 
25 Khzl60 dB. 

• Selettività FK311 /S 
7 Khzl6 dB - 15 Khzl55 dB 
25 Khzl80 dB. 
• Protezione da intermo
dulazione min. 70 dB. 
• Soglia squelch 
min. 0,15 microV. 
• Desensibilizzazione 
min . 50 mV. 
• Doppia uscita sgancio 
ponti in CC solo FK311/S. 
• Potenza uscita audio 
2 Wsu 40hm. 

COMPON. NTI 

.LaTTRONICI 

PROFESSI ONALI 

VIA ACQUA BONA, 15 
88074 CROTONE (Ga) 

TEL. (09"2) 239". 

TRASMETIITORE FK321 • NBFM • 

=I moduli sono montati e funzionanti. Per informazioni telefonare allo 0962/23968 

GAMMAVHF MARINAlPRIVATI150 ·170 Mhz 

• Impiega 10 transistors, 
2 circuiti integrati. 
• Potenza RF FK321 
1 Wsu500hma 12,6V. 
• Potenza RF FK321/S 
4 W su 50 Ohm a 12,6 V. 
• Deviazione 5 Khz reg. 
• Limiter BF per segnali 
da 3 mV • 1 Vpp. 
• Sensibilità BF 3 mV 
su 600 Ohm. 
• Risposta BF 300-3000 Hz. 
• Attenuazione armoniche 
con filtro a 2 celle min.5OdB. 

Caratteristiche comuni 
premontati FK311 FK321 
• Protetti contro le 
inversioni di polarità. 
• Alimentazione 11-14 Vcc. 
• Dimensioni : 
145x55x20 mm. 
• Premontati forniti con 
1 canale quarzato sulla 
frequenza richiesta. 
• Completamente 
modulari, connessioni con 
pettini estraibili senza 
necessità di saldature. 

TRASMETTITORI 
NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE A SINTDNIA CONTINUA 
VIDEO SET SM 4 E SM 5. CANAlIUABILE CON D.L. OUARZATO 
Consente la Iramissione 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 emittenti, i~pegnando canali disponi 
bili, Quale stazione fissa o su mezzi mobili, mediante !'impiego di un VCO 
entrocontenuto ad elevata stabilità. 

Con questa configurazione d'impiego, l'apparato è già in grado di consen

tire loperabilità definitiva della stazione, tuttavia quando si voglia rendere 

il sistema più professionale e inalterabile, garantendo nei tempo le caratte

rist iche qualitatlve della trasmissione, è possibile inserire il modulo di batti 

mento a quarzo (MQ/ OLl, pretarato sul canale desiderato, utilizzando la 

connessione già predisposta sui video set della serie SM. 

L'elevato standard qualitativo' conferito dalla configurazione dell'oscillatore 

locale a Quarzo, lo rende particolannente indicato per successivi ampliamenti 

(ripetitori , transiti, ecc ,l. 

CARATIERISTICHE 

Copertura a sintonia continua di Qualsiasi canale in banda 4a

, dal 21 al 37 

ISM 4), o in banda 5'\ dal 38 al 69 (SM 5), su richiesta 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 amplificatori di potenza, 

dei quali ne consente il pieno pilotaggio. 

E fornito in esecuzione in contenitore rack, ir) contenitore stagno, entrambi 

dotati di strument i e alimentatore entro contenuto a 220 Volt, o senza al

cun contenitore lallmentazione a 24 Voh, 0,5 Al. 


YID~O ~~rlV 

RIPETITORI 

NUOVO RVA3 A SINTDNIA CONTINUA 

Consente la ricezione e la ritrasmissione tramite doppia conversione di fre

Quenza di Qualsiasi stazione su qualsiasi canale (pote~za 0,5 Watt ),. 

Vengono inoltre fornite la versione RPV1 (quarzata a smgola converslonel 

e RPV2 (quarzata a doppia conversione), 


l 2 4 8 W an a - 60 dB d. im. e in oHerta promozionale 20 Watt. 
I ~ol;re 'vengono fornite le versioni RVA50 \ripetitore con amplificatore con 
potenza di 50 Watt l e TRVA50 (trasmett itore con ampl ificatore con poten
za di 50 Watt), interamente transistorizzati. 

ELETIRONICA ENNE 
C.so Colombo 50 r - 17100 Savona · T21. loi91 22407 



:rXG 

AXG 

FXG 

CRX 

Modulo VCO con 10 mW 
di out -0,4;1GHz con 
oscillatore a bassissimo 
rumore - SIN> 70 d B 

Modulo amplificatore 
0,85 .;.1GHz-L B-10 m W 
in O,4Wout 

ìticatore a I i -
mentatore eprotezioni 200 
mWin-15Wout - L.B.

Modulo convertitore per 
RX in Ofl.;.1GHz out 
10,7 MHz -G=20dB 

20 

60 

Amplificatore di M.F -10,7 
MHz outa OdBm-out 
BF demodulata lineare 
e con 50 JJ sec .- OdBm 

Moduli amplificatori in 
banda FM 8-18-40 W in 
100-200-400 W out 
Alimentazione 28 Vcc 

1

mentatore e protezioni 
100mWin ,20Wout 

Modulo eccitatore sinte
tizzato programmabile 
da 10 a 550 MHz-100mW 

MFM 

ANOO 

TL33 

TD101 



LONG RANGE D~~~""'''~i ·ti 

"II sistema telefonico più potente ~___ 
che sia stato realizzato sino ad oggi!" 

( , 

Con il sistema L.R . DTMF potete essere collegati al vostro numero 

telefonico per ricevere ed effettuare telefonate nel raggio massimo di 

circa 200 Km. (a seconda del territorio su cui operate) . 


Il sistema è così composto:' 

- 2 ricetrasmittori "dual band full duplex" UHF-VHF con potenza 


in uscita di 25 W (") ; 
- interlaccia telefonica DTMF; 
- cornetta telefonica DTMF automatica; 
- 2 antenne (una base e una veicolare) complete di filtro "du

plexer"; 
- alimentatore 10 A; 
- 20 m. cavo a bassa perdita RG8 50 Ohm. 

n Le gamme di frequenza dei ricetrasmettitori è programmabile in 
VHF 140-;-. 150 MHz e in UHF 430-;-.440 MHz. 

FUNZIONAMENTO IN RICEVIMENTO DI CHIAMATA 
AI ricevimento di chiamata, l'interlaccia attraverso /'RTX in posta
zione base invia un segnale al RTX mobile che in conseguenza 
emette segnali acustici ; la cornetta telefonica DTMF appena alzata 
invia automaticamente il codice di accesso alla interlaccia base 
mettendovi in grado di effettuare la comunicazione telefonica . Ab
bassando la cornetta automaticamente parte il segnale di spegni
mento per /'interlaccia base che ritornerà in attesa della successiva 
chiamata. 
Se casualmente nel corso di una conversazione telefonica la posta
zione mobile esce dal raggio di copertura del sistema, l'interlaccia 
base si spegne automaticamente dopo 60 secondi circa. 

FUNZIONAMENTO IN EFFETTUAZIONE DI CHIAMATA 
Alzando la cornelia in postazione mobile appena sentite il segnale di 
"libero" sulla linea , potete comporre il numero desiderato sulla ta
stiera. AI termine della comunicazione abbassando la cornelia il 
sistema si spengerà automaticamente in modo analogo al funziona
mento in ricevimento. 

FUNZIONAMENTO INTERFONICO 
Per comunicare con la postazione base, prima di alzare la cornetta 

telefonica nella postazione mobile, premere uno dei tre pulsanti PTT 

sulla tastiera della cornetta stessa che fa suonare il cicalino dell'in

terlaccia in postazione base. 

Alzando la cornetta potete quindi comunicare con la postazione 

base senza Impegnare la linea telefonica. 

Ugualmente si può comunicare dalla postazione fissa a quella mobi

le . Per comunicare premere il pulsante "CALL" sulla. interfaccia in 

base; un segnale acustico avvisa l'utente in postazione mobile della 

chiamata. 


r 
L 



a disegno, sono 

INDIRIZZO: 

HI-F12000 costruzione di 

contenitori per elettronica 


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

oltre alla costruzione di contenitori 

disponibili a magazzino dei prodotti standard 

che possiamo fornire forati e serigrafati . 
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ELT 
elettronica 
Spedizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

RICEVITORE W 144R 

TRASVERTER 432 MHz 
Mod. TRV1, ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 
MHz, alta sensibilità in ricezione, potenza ingresso 
0,1-10 W (attenuatore interno), uscita 4 W, modi FM
SSB-AM-CW, già montato in contenitore metallico cm. 
21x7x17. 

L. 340.000 

RICEVITORE w144R gamma 144-146 MHz, sensibilità 0,2 microV per  20 dB nOise, sensib. squeltch 0,12 microV, 
selettlvlta ± 7, 5 KHz a 6 dB, modo FM, out BF 2 W, doppia conversione, alim. 12 V 90 mA, predisposto per inserimen
to del quarzo oppure per abbinarlo al PLL W 144P, insieme al W 144T compone un ottimo ricetrasmettitore. 
Dlm. 13,5x 7 cm. L. 150.000 

TRASMETTITORE W 144T 
Gamma 144-146 MHz, potenza out 4 W, modo FM, deviazio
ne ± 5 KHz regolabili, ingresso micro dinamico 600 ohm, ali
mentazione 12 V 750 mA. L. 102.000 

CONTATORE PU. W 144P 
Adatto per funzionare in unione ai moduli W 144R e W 144T, 
sia separatamente che contemporaneamente, step 10 KHz, 
comando + 5 KHz, comando  600 KHz, commutazione tra
mite contraves binari (sui quali si legge la frequenza), led di 
aggancio, alimentazione 12 V 80 mA. L. 111.000 

CONVERTITORE CO-40 
Ingresso 432-436 MHz. uscita 144-148 MHz, guadagno 22 dB 

L. 85.000 

CONVERTITORE CO-20 
Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, 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. 60.000 

VFO modo SM1 
Alimentazione 12 V, dimensioni 11 x 5 cm, prese per applicarlo all'5M2. 

L. 55.000 

MODULO PLL modo SM2 
Adatto a rendere stabile come il quarzo qualsiasi VFO fino a 50 MHz, 
alimentazione 12 V, dimensioni 12,5 x 10 cm. L. 106.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1 GHz alta sensibilità 

W144T 

Oltre come normale frequenzimetro, può venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi 
ricetras. o ricevitore compresi quelli con VFO a frequenza invertita. La programmazione ha possibilità illimitate e 
può essere variata in qualsiasi momento. Alimentazione 12 V 250 mA, sei cifre programmabili, spegnimento zeri 
non significativi. Non occorre prescaler, due ingressi: 0,5-50 MHz e 40 MHz-1 GHz. Già montato in contenitore 
15x6x17 cm. L. 230.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 
Serve a leggere le basse frequenze, in unione a qualsiasi 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 e di restituirle 
in uscita moltiplicate per 1000, per 100, per 10, per 1. Per esempio la frequenza di 50 Hz uscirà moltiplicata a 50 
KHz, per cui si potrà leggere con tre decimali: 50,000 Hz; oppure, usando la base dei tempi del frequenzimetro, 
di una posizione più veloce, si potrà leggere 50,00 Hz. Sensibilità 30 mV. alimentazione 12 V, uscita TTL. 

L. 45.000 

PRESCALER PA 1000 
Per frequenzimetri, divide per 100 e per 200, alta sensibilità 20 mV a 1 GHz, frequenze di ingresso 40 MHz - 1 GHz, 
uscita HL, alimentazione 12 V. L. 66.000 

Tutti i moduli si intendono montati e funzionanti - Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 
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GENERATORE ECCITATORE 400-FX Frequenza di uscita 87,5
108 MHz (altre frequenze a richiesta) . Funzionamento aPLL. Step lO kHz. Pout 
100 rrtN .Nota BF interna. Quarzato. Filtro PB in uscita. VCO in fondamentale. Si imELT 
posta la frequenza tramite contraves (sui quali si legge direttamente la frequenza) . 
Alimentazione 12 V. Larga banda. L. 172.000elettronica 
LETTORE per 400 FX. 5 displays, definizione lO kHz, alimentazione 12 V.

Spedizioni celeri L. 77.000 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 4WL Gamma 87,5-108 MHz, ingresso 100mW. uscita 4W, alim. 12V. L. 63.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL Gamma B7,5-10B MHz.Pout 25W (max 35W). Potenza ingresso 100 mW.La potenza puù essere 
regolata da Oal massimo . Alimentazione 12.5 V. Dimensioni 20x12. Completo di dissipatore. L. 180.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL Gamma 87,5-108 MHz.Pout 15 W(max 20 W), Potenza ingresso 100 mW.Alimentazione 12,5 V. 
Dimensioni 14x7,5. Completo di dissipatore. L. 125.000 

AMPLIFICATORE SELETTIVO G 2/P Frequenza 87,5-108 MHz (altre frequenze arichiesta). Pout 15 W. Potenza ingresso 30-100 mW.Ali
mentazione 12,5 V. L. 105.000 

AMPLIFICATORE 4WA Ingresso 100 mW, uscita 4W, frequenza a richiesta. L. 63.000 

CONVERTITORE C010 Adatto alla ricezione per i ponti, da stabilizzarsi col quarzo o col PLL C120. L. 82.000 

CONTATORE PLL C120 Circuito adatto astabilizzare qualsiasi oscillatore da lO MHz a120 MHz. Uscita per varicap D-8V.Sensibilità di ingresso 
200 mV. Step lO kHz (Dip-switch) . Alimentazione 12 V. L. 102.000 

CONTATORE PLL C 1 000 Circuito adatto astabilizzare qualsiasi oscillatore da 100 MH z a l GHz. Uscita per varicap 0-8 V. Sensibilità a 1 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 prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 

GRANDI REGALI PER UN FELICE NATALE "' 

~~ . .. 
"IDLAND-~~ 
TX Omologato 40 eh mod. ·77/102 + 
Lineare veicolare 100 W AM - 200 W SSB - 13,8 V 

per sole Lire 200.000 
IV A compresa 

Freq. 26,965 / 27,405 MHz • 40 canali. PoI. max AM 4 W a 13,8 V 
Ricetrasmettitore compatto e di piccole dimensioni. Visualizzatore a 
Led della potenza d'uscita e del segnale di ricezione • Utilizzabile 
al punto di omologazione N. 8 art. 334 CP. 

Spedizioni Contrassegno. Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro carico 

Disponiamo anche: Antenne • Rosmetri • Lineari • Alimentatori • Microfoni • ecc 
RICHIEDETE IL CATALOGO INVIANDO L. 2_000 IN FRANCOBOLLI A: 

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - Tel. 0184/551093 - 18034 CERIANA (1M) '" 
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LISTI NO PREZZI ITALIA / GENNAIO 1986 
MODULATORI FM 

EUROPE . Modulalore di nuovllllma concezione • IOftlflcata tec:noIogla progetIaio • costruito dalla DI Elettronica per la 
lascia p!OfesaIonale dellroadcaat FM. Le _ caratt.rtattc:he consentono una emllllone di qual1t6 decisamente IUperIa.... 
~ omoIogabile In luItI gli stati che odaIIana lo lfandard CCII. 

CARAmRlmCHE PRINCIPAU: 

Potenza di uscito regolobile tra O e 12 W (0-12 Wsu richiesto) - emissioni armoniche < 68 d8 - emissioni spurie < 90 d8 - campo di 
frequenza 87.5-108 MHz - cambio di frequenza o steps di 25 KHz - oscillatore di riferimento o cristallo termostato - limitatore clelia 
deviazione massimo di frequenza - preenfasi 50 J1S - fattore di distorsione < 0.35 d8 - rego/azione estema del segnole audio tra +8 e 
- 12 d8m - strumento indicatore dello potenza di uscito e dello LlF - alimentazione 220 Vac e su richiesto 12 Vcc - rack standard 19"x3 
unità. 
QUESTO MODULATORE ~ AnuAlMENTE IN FUNZIONE PRESSO ALCUNE TRA LE PIO GROSSE EMmENTI EUROPEE 

L 1.500.000 

TRN 1O-Modu/alore FM;sintesi diretta con impastazk>ne deHa frequenza mediante combinatore digffale interna. Il cambio di frequenzo non richiede 
. tarciture degli stadi di ampljficazk>ne per cui, Chiunque. anche se inesperto. é in grado in pochi secondi di impastare la frequenza di usma in un valore 
compreso nell'intervallo 87.5-108 MHz. La stabilffà di frequenza é quel/a del quarzo usato nella catena PIL La potenza di uscffa é regolabile da O a 7O W 
mediante l'apposito comando esterna. L 'alimentaZione é 220 Voc e su riphiesta anche a 72 Vcc 

L. I .050.000 

TRN 1 O/C - Come il TRN lO. con impostazione della frequenzo sul pannello 

TRN 20 - Come HTRN 7Ocon potenza di uscffa rego/abile do O a 20 W 

TRN 20/C - Come il TRN 20. con impastazk>ne deHa frequenzo sul pannel/a 

TRN 20 portatile Come nTRN 20/C. dimensioni rldoffe. aHmentazk>ne a batteria borsa in peile. compressore microfonico e microfono 

L. 
L 

L 

L 

1.150,000 

1.300.000 

1.400.000 

1.100.000 

CODIFICATORI STEREO 
STEREO 47 - Versione professionale ad elevata separazione l/R (47 dB) e basso rumore. 

STEREO Il - Modello superprofessianale. Fornisce un segnale multip/ex di elevala precisione per una stereofonia perfetto. 
Separazk>ne l/R ~ 58 d8, rapporto SIN ~ 78 dB. distorsione ..o. 7% 

L. 

L. 

100.000 

2.200.000 

COMPRESSORI DI DINAMICA E LlMITATORI 
COM' 86 - Compressore, espansore. limifatore apposi/amente studiato per H Broadcast FM L 1.350._ 

AMPLIFICATORI VALVOLARI 87.5 • 108 MHz 
!CA 400 - Amplificatore in mobile rack. alim. 220 V. in 8 W. aut 400 W L 2.300._ 

!CA 500 - Amp/ifìcatore in mobile rocl<. olim. 220 V. in B W. aut 500 W L 2.800._ 

!CA 1000 - Amplificatore in mobile rack. alim. 220 V. in 20 W. aut 1000 W L 4.500._ 
!CA 1100 - Amplificatore in mobile racl<. alim. 220 V. in 40 W. aut 7800 W L5._._ 
!CA 2500 - Amplificatore in mobile rack. a/im. 220 V. in 65 W. aut 2500 W L 8.400._ 
!CA 6000 - AmplIficatore In mobile rocl<. alim. 380 V. in 250 W. aut 6500 W L 15.500._ 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI A lARGA BANDA 88·108 MHz 
KN I 00 - Amplificatore 700 W aut. IO W in. alim. 220 V. autoprofetto L. 1.200.000 

KN 200 - Amplificatore 200 Waut 20 W in. o/im. 220 V. autoprotetto L. 1.100.000 

KN 400 - Amplificatore 400 W aut 50 W in, afim. 220 V. autoprotetto L 3.500.000 

KN 100 - Amp/ifìcatore BOO W aut 700 W in. o/im. 220 V. autoprotetto L. 7.400.000 

ANTENNE E COWNEARI OMNIDIREZIONALI (larghezza di banda 12 MHz) 
D Ixl LI - Dipolo radiante. potenza 0.8 KW guadagno 2. 15 dB L 100.000 

C 2x1 LI - Collineare o due elementi. potenza 7.6 KW guadagno 5. 75 dB 

C 4x I LI - Co/Iineore a quattro elementi. potenza 3.2 KW guadagno 8. 75 dB 

L 

L. 
200.000 

400.000 

C 6><1 LI- Collineare a sei elementi. potenza 4.8 KW guadagno 70.2 dB 

C IxI LI - Co/lineare o otto elementi. potenza 6.4 KW guadagno 77.5 dB 

L. 

L. 

600.000 

100.000 

ANTENNE ECOLLINEARI SEMIDIRmlVE (larghezza di banda 3 MHz) 
D Id LI - Antenna o due elementi. potenza 0.8 KW guadagno 4.2 dB L 120.000 

C 2x2 LI - Cdlineare a due elementi. potenza 1.6 Kw, guadagno 7.2 dB L. 240.000 

C 4x2 LI - CoIIineare a quattro elementi. potenza 3.2 KW guadagno 10.2 dB L. 410.000 

L 720.000 

C lx2 LI - Co/§neare a otto elementi. potenza 6.4 KW guadagno 73.2 dB L 960.000 
C 6x2 LI - Collineare a sei elementi. potenza 4.8 KW guadagno 72. I dB 



'n·•• , 
.. n .. 

ANTENNE E COWNEARI OIRmM Oarghezza di banda 12 MHz) 
D Ix3 ... - Antenna o tre elementi, potenza 0.8 K\AI. guocJo(}no 6.8 d8 

C 2x3 ... - CoIUneare o due elementi, potenza 1.6 K\AI. guadagno 9.8 d8 
L 
L 

140.000 

210.000 
C 4><3 ... - CoIlineare o quattro elementi, potenza 3.2 K\AI. guadagno 12.8 d8 L. 560.000 
C 6x3 ... - CoIlineare o sei elementi, potenza 4.8 K\AI. guocJo(}no 14 dB L. UO.OOO 
C 1x3 ... - Co/lineare o alto elementi. potenza 6.4 K\AI. guadagno 15.6 dB 

NEI PREZZI DELLE COLLINEARi NON SONO COMPRESI I SJSTEMI DI ACCOPPIAMENTO 
L 1.120.000 

ANTENNE DI POTENZA Oarghezza di banda 20 MHz) 
D Ixl P - Dipolo radiante. omnidirezionale. guadagno 2.15 dB. potenza 3 KW ;. 2\0.000 
D \x3 P - Antenna o 3 elemenlf. direttivo. guadagno 6.8 dB. potenza 3 )(W L 350.000 
SONO POSSIBILI ACCOPPlAMENTIIN COLLINEARE DELLE ANTENNE DI POTENZA FINOAD OTTO ELEMENTI 

90.000 
180.000 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W 
ACC2 - l entrata 2 uscHe. 50 ohm 

ACC4  l entrata. 4 uscite. 50 ohm 
L 

L. 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 1,2 KW 
ACS2N - l entrato. 2 uscite. 50 ohm 

ACS4N - l entrato. 4 uscffe. 50 ohm 
L. 
L. 

190.000 
220.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3 KW 
ACS2 - 2 uscffe. 1 ingresso. 50 ohm L 250.000 
ACS4 - 4 uscHe. 1 ingresso. 50 ohm L. 300.000 
ACS6 - 6 uscHe. 1 ingresso. 50 ohm L. 360.000 
ACSI - 8 uscite. 1 ingresso. 50 ohm L 700.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 10 KW 
ACSP2 - 2 uscHe. 1 ingresso. 50 ohm L. 400.000 
ACSP4 - 4 uscHe. 1 ingresso. 50 ohm L. 600.000 

ACSP6 - 6 uscHe. 1 ingresso. 50 ohm L. 900.000 

CAVI PER ACCOPPIATORI SOLIDI 
CAV 3 - CCNI di collegamento accoppiatore solido - antenna. 3 KW; ciascuno L. 30.000 
CAV 8 - Covi di collegamento accopp/olore solido - antenna. IO KW: ciascuno L. 200.000 

FILTRI 
F" 250 - Filtro P8 atteno /I armonico 62 d8. perdita 0.1 dB. 250 W L. 100.000 
F" 1500 - Filtro P8 atteno /I armonico 62 d8. perdita 0.1 d8. 1500 W L. 450.000 
F" 3000 - Filtro PB atteno /I armonico 64 dB. perdHa o. 1 dB. 3000 W L. 550.000 
F" 1000 - Filtro PB atteno /I ormonico 64 dB. perdito O. 1 d8. 8000 W L. 980.000 

FILTRI COMBINATORI 
DPI. 2 - Sistemo non seieffi.,o per irradiare con /o stesso antenna trosmiItente due segnali di frequenzo diverso. Massimo potenzo per 
ciascun ingresso 5.8 K\AI. separazione >42 dB L 2.600.000 

ACCOPPIATORI IBRIDI 
ADII 300 - Accopp/olore ibrido. per raccoppiamento di due amplificatori suno stesso anlenna. potenzo 300 W L. 260.000 

ADI 3000 - Come sopra. potenzo 3000 W L. 720.000 

ADI 6000 - Come sopra potenza 6000 W L. 1.200.000 

PONTI DI TRASFERIMENTO ::~ 
TRN 20/11 -TRN 20/31. TRI 20/41- rrosmetttlOli slntetizzattper le bande 52 .,. 68 MHz. 174.,. 230 MHz. 480 .,. 590 MHz. O.,. 20 Wout L. 1.500.000 
TRN 20/GHz - Trosmettttore slnletizz6fo. 933'960 MHz. 7 W out L 1.900.000 
SlNf/11 . SlNf/3. - RicevIIori o slnlon/o continuo per 52 .,. 68 MHz. 174 .,. 230 MHz. uscito BF. o dBm L 350.000 

CV/II· CV/FM . CV/li. CV/4I· CV/GHz - Ricevitori o conversione 52 .,. 960 MHz. uscito IF 10.7 MHz e BF. OdBm L 900.000 .:
DCV/II. DCV/FM. DCV/3.· DCV/4I' DCV/GHz - RicevHoriodoppiocooversione. 52 - 960MHz. uscila87.5 .,. 108 MHz. O+ 20 W L. \.500.000 

ACCESSORI E RICAMBI 
Valvole Elrnac. tronsistOfS di potenza moduli ibridi covi bocchettoni. parabole. stobillzzatori di tensioQe. ecc. 

ASSlmNZA TECNICA 
Rete di ossIsIenza su tutto il territOIio 13uropeo. 

:~:~:: 

:::; 

PREZZI NA ESCLUSA - MERCE FRANCO PARTENZA DA NS. SEDE. 

DD 
ELETTRONICA S.p.A. 
TELECOMUNICAZIONI ,~ 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
Via Mage/lano, 18 
Te/. 049/628594-628914 
Telex 431683 DBE I .........' . 
---. ." . ~ 
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CORSO SEMPIONE 9 - 13048 SANTHIA (VC) - TEL. 0161/921708 


ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA 

PER RICEZIONE E TRASMISSIONE BANDA IVa e 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 

Diametro 60 cm. L. 60.000 
Diametro 40 cm. L. 50.000 

-VASTO ASSORTIMENTO DI MATERIALE SURPLUS PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI _ 

-SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE DEI RADIOAMATORI _ 


- SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO OVUNQUE _ 


NOVITÀ 
Dipolo per banda 3" 4" 5a 

L. 25.000 

.ALIMENTATORI 

STABILIZZATI 

EL/ELeo ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02 - 2562135 
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'IANELLO NEWS 

Edizi·one s·a1 afi. pecI e ~onogr ca 
per gli oscilloscopi Kenwood della 
VlaneUo S.p.A.. Milano 

120121 Milano - Via T. da Cazzaniga, 916Tel. (02) 6596171 (5 linee) _Telex 310123 Vlane I 
00143 Roma - Via G. A. Resti, 63 
Tel. (06) 5042062 13 linee) 
Telelax: Milano (6590387) _Roma (5042064) 

l ' Agenu: . . 
Tre V.nez"lBergamolBrescoa
L DESTRO - Verona 
T.1 1045) 585396 

1 1 .. 

Emilia RomagnalfoscanatMarth. TonnoNerc. IIVAosta 

G. ZANI- Bologna· n, 211650 F. MARCHrno -Tonno 
T.11051) 265981 - o 311858 Tel.. o (01 11 710893 

Una linea di oscilloscopi 

tutta nuova: Kenwood CS-1000 

Le tecnOlogie, il mercato, 
le esigenze dei clienti 
sono in continua evolu
zione. Centinaia di stru
menti vengono svilu\,pati 
ogni anno da diverSI co
struttori. Le misure di 
base diventano sempre 
più precise e sofisticate. 
Cosa deve fare una casa 
specializzata nella proget
tazione di oscilloscopi per 
stare al passo? 
Ricerche di mercato, svi
luppare nuove idee, adat
tare le nuove tecnologie 

alle esigenze degli utiliz

zatori, produrre a costi 

inferiori ecc. 

La Kenwood ha fatto tut 

to questo. 

La Vianello è orgogliosa 

di presentare questa nuo

va famiglia di oscilloscopi 

professionali , ergonomici 

ed a basso costo. 

Professionali perché è 

tradizione da sempre del

la Kenwood progettare 

strumenti ad aha affida

bilità uniti ad elevate 

prestazioni. 


Il fiore all'occhiello 

della nuova linea 


40 1mv 
MHz 

CS-1045 
rulla l'esperienza del pri
mo oscilioscopio disponi
bile sul mercato a 4 canali/ 
8 tracce a lOOMHz è stata 
condensata in uno stru
mento compatto (32x13x38 . 
cm) e leggero. I 3 canali 
indipendenti e lo doppia 
base dei tempi consentono 
di avere 6 tracce simulta
nee con lo peculiarità del 

60 1mv 
MHz 

CS-1065 
ritardo-zero per osservare 
fenomeni veloci. Con il 
post-acceleratore a 12K V 
e lo circuiteria di auto-fo
cus, i modelli CS-I045/65 
mantengono sempre una 
traccia luminosa e nitida. 
Inoltre con lo sensibilità 
di 1m V/div. vengono ri
solti i problemi di misura 
su piccoli segnali. 

Ergonomici perché il 
nuovo design è stato cu 
rato per la massima fun
zionalità e semplicità 
d'uso. 
Economici perché il pro
cesso produttivo automa
tizzato consente di abbas
sare i costi di produzione. 
Una gamma completa , 
quindi, da 20M Hz a 
60MHz con base dei tem
pi singola o doppia e vi
sualizzazione contempo
ranea fino a 3 canali con 
6 tracce. 

Realizzati per 

contenere i costi 


20 1mv 
MHz 

CS-1025 
Per esigenze non sofistica
te o per segnali fino a 
40MHz gli oscilloscopi 
CS-I025/1044 offrono un 
perfetto equilibrio di prez
zo-prestazioni. Inoltre la 
stessa funzionalità ed er
gonomicità dei modelli più 
sofisticati è conservata an

40 1mv 
MHz 

CS-1044 
che su questi modelli . Con 
il sincrorusmo automatico 
TV (quadro e linea) si pos
sono osservare immedia
tamente e semplicemente i 
segnali video rendendo 
questi strumenti partico
larmente utili ai laboratori 
di assistenza tecnica . 



VIA GRAMSCI, 51UNITÀ DTMF TELEFONIA VIA RADIO 
00040 LANUVIO (ROMA) 
TEL. 06·9376363 ACCENSIONI ADISTANZA R.C.85 
TELEX 610422 LANUV I 

M10 • CON QUESTA UNITÀ SI PUÒ USARE 
COMPLETAMENTE LA LINEA TELEFONICA VIA 
RADIO MEDIANTE RICETRASMETTITORI IL 
FUNZIONAMENTO È IN FULL·DUPLEX ' 
DUPLEX, SIMPLEX. ' 

N.B .• LE UNITÀ USANO UN CODICE 
VARIABILE DI QUATTRO NUMERI CHE 
ASSICURA L'ACCESSO DA EVENTUALI 
TENTATIVI ESTRANEi. 

ACCESSORI OPTIONAL: 
CBA • ADATTATORE PER BARACCHINI 
TDG • GENERATORE DTMF TASCABILE 
TDM • MICROTELEFONO DTMF 

RIVENDITORI: 
LABEL • Via Isonzo, 36 • Verbania Novara· Via della Repubblica, 153 _ 
Trobaso Novara - Tel. 0323/42484 
LEMM ANTENNE· Via Negroli, 24 - Milano - Tel. 02-745419 
TELECOM • Via Cardinal Massaia, 17 - Alessandria - Tel. 0131-446902 
RADIO ELETTRONICA - Vi<j F.lli PurgoNi, 64 - Perugia - Tel. 075-41171 
VENEZIA SHOP s.r.l. • C.so del Popolo, 55 - Terni - Tel. 0744-50108 

ORGANIZZAZIONE 

SI POSSONO MEMORIZZARE NOVE NUMERI 
TELEFONICI PERMANENTI E SI PUÒ 
RICHIAMARE L'ULTIMO NUMERO COMPOSTO 
(REDIA~). 
L'UNITA ADOTTA UN PARTICOLARE SISTEMA 
PER LIBERARE IMMEDIATAMENTE LA LINEA 
DAL SEGNALE OCCUPATO E SI PUÒ INOLTRE 
CONTROLLARE VIA RADIO UN IMPIANTO DI 
ANTIFURTO (12 Vcc .). 

REM2 · 	 QUESTA UNITÀ COLLEGATA AD UNA 
QUALSIASI LINEA TELEFONICA PERMETTE IL 
CONTROLLO E IL COMANDO ON-OFF DI 
QUALSIASI APPARECCHIATURA COMANDATA 
ELETTRICAMENTE. TUTTE LE FUNZIONI 
POSSONO ESSERE EFFETTUATE DA 
QUALSIASI POSTO TELEFONICO TRAMITE UN 
GENERATORE DI TONI DTMF INCLUSO (12 Vcc.)_ 

HOBBY RADIO S.r.l . • Via Mirabello, 20 - Roma - Tel. 06-353944 
LOMBARDI ELETTRONICA· Via D. Margherite, 21 - Aprilia - Tel. 06-924804 
MASTROGIROLAMO U . • V.le Oberdan, 118 - Velletri - Tel. 06-9635561 
C.E.P. LATINA· Via S. Francesco. 60 - Lalina - Tel. 0773-242678 
DITTA POWER • Via S. Anna Dei Lombardi, 19 - Napoli - Tel. 081-328186 
TIGUT ELETTRONICA - Via Bovio, 153 - Trani (Bari) - Tel. 0883-42622 
TARTAMELLA FILIPPA • Via Convento San Francesco di Paola, 97 
Trapani - Tel. 0923-62887 - 62480 

~TE"'E(] FL~~1i s.r.l. 

SEDE: V. AURANO, 171 • ROMA 
PUNTOVENDITA: 

V. PORTUENSE, 1450/A 
00050 PONTEGALERIA . ROMA 
Tei. (06) 6471026-6470640-6471214 AUDIO - VIDEO - COMPUTER 

Vendita ingrosso e dettaglio 

CB • COMPUTER • RADIO TV • AUTORADIO • ELETTRONICA 
--  NOLEGGIO FILM IN VIDEOCASSETTE VHS -- 

OFFERTE: (IVA COMPRESA) 
- Compatibile 100 % IBM - 256 K - 2 FDD: ,..I..,rnnn".. 
- Computer MSX da Lire 350.000 
- Floppy Disk singOla faccia: 1. 450 
- Joystik DlI Luxe : Lire 7.500 
- Cartucce Turbo Disk 64 : 22.000 
- Portadischi 90 posti : 17.500 
. Monitor F. Verdi Philips: 150.000 
. TV color 14 pollici con presa AV 

con telecomando : 549.000!!! 
- Videoregistratori VHS con telecomando da Lire 830 

- 5 casselle 15 minuti : 4.000 
- Walkman con cuffia: 35.000 
- RTX Intek FM 5005: 199.000 
- Microfono preamplificato : 24.500 
- Videolettori VHS da Lire 520.000 
- Telefono senza fili 200 m: Lire 120. 
- Apparati CB omologati da Lire ILV . VVI,!" 

- Radiomangianastri stereo: 105.000 
- Autoradio con plancia: 79.000 
- Cuffiette stereo: 5.500 con ridullore 
- Videocassetta VHS E120: Lire 8 .900 

Carta ed accessori per Personal Computer  Assistenza tecnica OLiVETTI - Telefonia anche senza fili - Calcolatrici 
SHARP-OLIVETTI - Macchine da scrivere e sistemi di videoscrittura - Programmi per IBM-COMMODORE-MSX 

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA ENTRO 24 ORE DALL'ORDINE 
RICHIEDETECI PREVENTIVI GRATUITI - GARANZIA REALE ..SODDISFATTI O RIMBORSATI .. 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI DA 6 A 36 MESI ad im rotestati e residenti nel Lazio 
Rivenditore MASTERTRONIC 

Richiedeteclillisfino prezzi aggiornato con le offerte inViando Lit. 650 in francobolli per contributo spese einviare a: 

STErìEIJ FlfJSI1 s.r.l.· CASELLA POSTALE N. -31 00050 PONTEGALERIA (ROMA) 

140 ------------------------------- CQ 12186 



20 memorie 
con ricerca automatica totale 
(scanning) 

Memor lock out 
per una ricerca automatica 
solo sulle memorie volute 
(scanning parziale) 

per moni le chiamate 
sulla memoria desiderata 
durante l'ascolto di una 
qualsiasi altra frequenza 

Attenuatore RX 20 dB 
per una miglior ricezione con 
segnali troppo forti 

Circuito off 
per l'istantanea apertura 
dello squelch In presenza di 
segnali molto deboli 

Circuito ves 
per la ncerca automatica 
della frequenza libera dove 
fare QSY 

S meter analogico 
per una lettura più chiara e 
immediata 

Ricevitore di ottime 
prestazioni 
O, 151'V 12 dB SIN.II.D 
intermodulazione < 65 dB 

Completo ne!le (aratteristiche e completo negl: . 
accessori, 11 C 20E è un sistema ncetrasmlttente con 
prestazion i uniche ed e utilizzabile come portatile 
veicolare e fiSSO, senza rinunce. Le soluzioni costruttive 
adottate e la completezza delle funzioni rendono il 
C120E estremamente versatile e affidabile in qualsiasi 
condizione d'impiego. L'ampia gamma di accessori 

UU\.~L':,"_"a in ogni 

al nuovo battery save 

Presa di alimentazione 
esterna 

_____	(da 5.5 a 16 V) per l'uso come 
portatile veicolare e fisso 

Controllo batterie 
mediante l'S meter. lo stato 
di carica è controllabile in 
modo continuo 

multifunzione LCD 
per visualizzare tutte le 
f unzioni operative. compresa 
la canalizzazione selezionata 

dispon ibili . tra CUI il DTMF e 11 Tane Squ~fch (TeSS. 
enc/dec. permette poi di soddisfare ogni.flecessità 
particolare. Il Cl 20E versione 140-150 MHz step 5/25 
kHz, completo di pacco batterie ricaricabili. antenna in 
gomma, clip da cintura e cinghia da polso. è unico anche 
nel prezzo: L. 508.000 + IV.II.. 
Vendita diretta o spedizione contrassegno 

NQ)VEL

novità elettroniche 

NOV.EL. novità elettroniche - Via Cuneo. 3 - 20149 Milano - Telefoni: 02/433817-4981022 - Telex: 314465 NEAC' 
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~ IIARSOCCHINI eI DECANINI ,"", 

VIA DEl UENNEaO, 151 LUCCA tol. 0583/91 55 I ·955'466 

PRESENTA 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;. 30 MHz 

SATURNO 4 BASE 
Potenza di ingresso 5 .;- 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 200 W AM/FM 

400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;. 30 MHz 

SATURNO 5 BASE 
Potenza di ingresso 5 .;- 40 W AM/FM 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

700 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;. 30 MHz 

SATURNO 6 BASE 
Potenza di ingresso 5 .;- 100 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 600 W AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 

LARGA BANDA 1 -;. 30 MHz 


SATURNO 4 MOBILE 


Potenza di ingresso 5 .;- 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 200 W AM/FM 

400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11.;- 15 Volt 
Assorbimento 22 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 

LARGA BANDA 1 -;. 30 MHz 


SATURNO 5 MOBILE 
(due versioni) 

Potenza di ingresso 5 .;- 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 350 W AM/FM 

600 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 11.;- 15 Volt I 22 .; 30 Volt 
Assorbimento 22 .; 35 Amper Max. 

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 1 -;. 30 MHz 

SATURNO 6 MOBILE 

Potenza di ingresso 5 .;- 40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita 500 W AM/FM 

1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE 22.;- 30 Volt d.c. 
Assorbimento 38 Amper Max. 
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_ADI.ElErm••1CA 
.. BARSOCCHINI 5: DECANINI = 


VIA DEL IlltEHNEaO, 151 LUCCA leI. 0583/91551 - 955166 


PRESENTA 
IL NUOVO RICETRASMETTITORE HF A DUE BANDE 


26730 - 578 MHz 

CON POTENZA 5 e 300 WATT 


REL 2745 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
GAMMA DI FREQUENZA: 26 -;- 30 - 5 -;- 8 MHz 
MODI DI EMISSIONE: AM/FM/SSB/CW 
POTENZA DI USCITA: 26-;-30 MHz 
LOW: AM·FM 8W - SSB-CW 30 w I Hl: AM·FM ISO W - SSB-CW 300 w 
POTENZA DI USCITA: 5-;-8 MHz 
LOW: AM-FM IO W - SSB-CW 30 W I Hl: AM-FM ISO W - SSB·CW 300 w 
CORRENTE ASSORBITA: 6-;-25 amper 
SENSIBILITÀ IN RICEZIONE: 0,3 microvolt 
SELETTIVITÀ: 6 KHz - 22 dB 
ALIMENTAZIONE: 13,8 V cc 
DIMENSIONI : 200x110x235 
PESO: Kg. 2,100 
CLARIFIER RX e TX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 15 KHz 
CLARIFIER SOLO RX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 1,5 KHz 
LETTURA DIGITALE DELLA FREQUENZA IN RICEZIONE

RICETRASMETIITORE 	 E TRASMISSIONE 
QUESTO APPARATO DI COSTRUZIONE PARTICOLARMENTE ccSUPER PANTERA.. 11-45 COMPATTA È IDEALE PER L'UTILIZZAZIONE ANCHE SU MEZZI 

Due bande con lettore digitale della frequenza MOBILI . A SUA ACCURATA COSTRUZIONE PERMETTE UNA 
AX/TX ii richiesta incorporato GARANZIA DI FUNZIONAMENTO TOTALE IN TUTTE LE CONDI

ZIONI DI UTILIZZO. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

GAMME DI FREQUENZA: 26~30 MHz 
6.0-;-7,5 MHz 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: AM-FM-SSB-CW 
ALIMENTAZIONE: 12-;-15 Volt 

BANDA 26 +30 MHz 
POTENZA DI USCITA: AM-4W; FM-10W; SSB-15W 
CORRENTE ASSORBITA: Max 3 amper 

BANDA 6,0 + 7,5 MHz 
Potenza di uscita: AM-1 OW; FM-20W; SSB-25W I Corrente aSsorbi
ta: max. 5-6 amp. CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 
KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioi : cm . 18x5,5x23 

TRANSVERTER TSV-144 

per Banda Amatoriale 


Frequenza di lavoro 144-148 MHz. - da abbinare ad un qualsiasi apparato CB o apparato 
amatoriale in HF. 
Modi di emissione in AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita regolamentare 10 W in FM e 20 W in SSB/CW 
Con SHIFT + o - 600 KHz per uso Ponti Radio. 
Alimentazione a 13,8 Voit d.c. Prezzo L_ 230_000 

TRANSVERTER TSV-156 

per Banda Nautica in VHF/FM 


Frequenza di lavoro 156-162 MHz. - da abbinare ad un qualsiasi apparato CB o apparato 

amatoriale in HF. 

Modo di emissione in FM 

Potenza di uscita regolamentare 10W. 

Con canale di emergenza prioritario (CH16) 

Alimentazione a 13,8 Voit d.c. Prezzo L 210_000 


TRANSVERTER TSV-170 

per Banda Privata VHF/FM 


Frequenza di lavoro 140-170 MHz. - da abbinare ad un qualsiasi apparato CB o apparato 

amatoriale in HF. 

Modo di emissione in FM 

Potenza di uscita regolamentare 10W. 

Con SHIFT variabile per Ponti Radio. 

Alimentazione a 13,8 Voi t d.c. 	 Prezzo L 220.000 


'o- .. 
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CONCESSIONARIO AUTORIZZATO KE NWOOD 

ElETTROPRlmA S.A.S. 

TELECOM UNICAZIONI 

MILANO · Via Primaticcio, 162 · Tel. 0214150276·416876 
IK2AIM Bruno · IK2CIJ Gianfranco 

DEMODULATORE RTTY modo 1/3 
A FILTRI ATTIVI, PER COMMODOR VIC 20 • 64 • 128 

Sbift A: 170, 425, 850. 


Velocità: 45, 50, 75, 110, 134, 300 baud. 

COllegamento al computer tramite User Port 


oconnettore Joystick.

segnale audio (toni bassi) prelevato direttamente 


dall'altoparlante del rlcevitore,corredato di programmi 

sia per VIC 20 che per 64/128 a varie velocità. 


L. 130.000 

PER INFORMAZIONI TELEFONATECI: ' "m,o.,.m.
P.O. Box 14048 . 20146 MILANO 

SAREMO SEMPRE LIETI DI FORNIRE CHIARIMENTI AMMINISTRAZIONE E SHOWROOM Tei. 02/416876 
E, SE OCCORRE, CONSIGLI UTILI UFFICIO TECNICO E CONSULENZA Te i. 02/4150276 

MAREL ELE Il RONICA Via Matteotti, 51·13062candeIONC)-TeL015/538171 

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 7 A oppure FG 78 costituisce un ponte radio dalle carat1eristiche 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 aUARZATO· Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen· 
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V,O, 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 lO W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

FL 7AJFL 7B FILTRI PASSA BASSO· Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 · 1 

FP SlFP 10 ALIMENTATORI PROTETTI· Da 5 e da 10 A Campi di tensione da 10 a 14 Veda 21 a 29 V. 

FP 150/FP 250 ALIMENTATORI· Per FA 150 W e FA 250 W. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 
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PRESIDENT JACKSON 
226 CANALI 26.065/28.315 MHz 
AM/FM/SSB 
AM/FM 10 WATT SSB 21 WATT 
A 13,8 VOLT 
L. 430.000 PRONTA CONSEGNA 

NOVITÀ 80 CANALI CB 
RICEVITORE 
BANDA AEREA = 108-145 MHz 
VHF = 145-176 MHz 
FM = 88-108 MHz 
CB = 1- 80 CH 
TV1 = 54- 87 MHz 
OFFERTA SPECIALE L. 49.000 
SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA 
DISPONIAMO DI TUTTI GLI APPARATI DISPONIBILI SUI CATALOGHI : 
MARCUCCI / MELCHIONI / INTEK / CTE / KENWOOD / ECO / MICROSET / CALETTI / ALPHA 
LEMM / SIRIO / MIDLAND / SOMMERKAMP / DAIWA / TET / MOSLEY / VIMER / RMS / VISA / BREMI 
ZODIAC / BEL COM / POL MAR / TELEREADER / TONO 
LABORATORIO ASSISTENZA INTERNO 
SCONTI AI GRUPPI C.B. e UNITÀ ALFA TANGO. 
MERCATO DELL'USATO / PERMUTE 
ESAMINIAMO VENDITE RATEALI A LAVORATORI DIPENDENTI (RESIDENTI IN PIEMONTE) 

APERTO AL SABATO 

OMOLOGATO 
IRRADIO 34 CANALI 
AM CON MICROFONO 
E STAFFE FISSAGGIO 
L. 160.000 PRONTA CONSEGNA 

LA NOVIT A DELL'ANNO 
OMOLOGATO ALAN 88/S 
34 CANALI AM/FM/SSB 
L. 465.000 PRONTA CONSEGNA 

VIA GIOBERTI, 39 - 10128 TORINO - ~ (011) 53.18.32 
IL PiÙ VASTO ASSORTIMENTO DEL PIEMONTE 
PER GLI AMICI DELLA RADIO (PROVARE PER CREDERE ........ ) 

http:53.18.32
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norma
tiva Internazionale. 
Affidarsi ora alla DB 
signiflca voler acqui
stare gli impianti di 
trasmissione con la si
curezza di non doverli 
cambiare più. Esserci o 
non esserci, dipende esclu
sivamente da Voi e dalla 
scelta dei Vostri impianti. 
Noi della DB siamo pronti. 
E con Voi siamo pronti al
la sfida. 

DB. IL FUTURO.. 
E ASSICURATO 
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