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LINEA SUPERBA, FUNZIONI SOFISTICATE SENZA TUTTA VIA ESSERE COMPLICA TE DA OTTENERSI! 

ECCO LA PRESENTAZIONE DI QUESTO APPARATO 


ti Ricezione simultanea di due fre
quenze entro la stessa banda oppure 
su bande dfferenti (VHF/UHF). 
Ne consegue la possibilità di sinto
nizzare a piacere entro la banda in 
uso e monitorare in aggiunta su due 
altre frequenze addizionali, sempre 
entro la medesima banda 

ti Versatilità del telecomando conse
guita mediante il microfono DTMF e 
l'encoder/decoder UT-55 (unità op
zionale). 
Si potrà così procedere ad una varia
zione operativa dal VFO alle memo
rie, impostare nuove frequenze, sele
zionare la potenza RF, silenziare l'u
scita ecc. 
Questo significa che se il vostro cor
rispondente é sintonizzato altrove e 
non sente la vostra chiamata potrete 
telecomandargli la sintonia e farvi 
sentire! 

ti Grazie ad un esteso dissipatore abbi
nato alla circolazione forzata dell'a
ria, le dimensioni sono state drastica
mente ridotte a sol i 140 x 40 x 1 74 
mm senza nessun sacrificio operati
vo 

ti La complessità dei controlli é tenuta 
al minimo. La funzione secondaria di 
un tasto si ottiene semplicemente 
mantenendolo azionato più a lungo 

ti Tre livelli di potenza RF : 
45W, (35W in UHF), 10W, 5W 

ti 36 memorie per banda 
ti Personalizzazione delle funzioni 

mediante il modo "SET" 
ti Livello di soglia dello Squelch auto

regolabile ed indipendente dai con
trolli di volume 

ti Attenuatoreda 20 dB inseribile all'in
gresso 

ti Duplexer interno 
ti Varie possibilità di ricerca 

ti Ampia gamma della temperatura 
operativa: -10°C - +60°C 

ti Controlli e visore illuminabili con 
intensità diverse 

ti Funzioni di "Pager" e "Pocket Beep" 
(opzionali) 

ti. Tone Squelch, Code Squelch e an
nuncio della frequenza renderanno il 
funzionamento agevole senza dover 
distogliere l'attenzione dalla guida 

ti Ampia gamma di accessori opzionali 
per personalizzare il vostro apparato 

o 
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YAESU 

La professionalità é data da un 
funzionamento semplice e di 
alta affidabilità, per la notevo
le potenza RF e per la versati
lità d'impiego mediante codi
fiche varie . 

t/ 144 ~ 148 MHz 
t/ 3 livelli ottimalidi 

potenza RF: 
50,25, 5W (Hi, Med, Low) 

t/ 7 incrementi di sintonia 
t/ Vasta escursione della 

temperatura operativa: 
-20°C ~ +60°C 

t/ Trasmettitore e ricevitore 
con prestazioni simili 
ai modelli omologati 
per l'applicazione civile 

FT-2400H 

COMBINAZIONI OTTIMALI DIVERSE 


PER UN APPARATO DI CLASSE SUPERIORE m 


t/ 501 ido telaio secondo le 
caratteristiche MIL-81 OD 

t/ Comprensivo dell'encoder 
CTC55, decoder opzionale 

t/ Paging e Code Squelch con 
le unità opzionali FRC-6 e 
FT5-17 A 

t/ Tono da 1750 Hz 
t/ Grande visore alfanumeri L'apparato professionale 

co illuminato riflesso 
nell'attività radiantistica! .. -... . - ".' , ~",- .......... ....
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FM TRANSCEI VER F T - 2400 

t/ Solo 160 x 50 x 180 mm 
ed 1.5 kg. di peso! 
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Ricetrasmettitore "a mani libere" e per brevi distanze. Consente un ottimo collegamen

to in VHF-FM (49 MHz). Può essere utilizzato sul lavoro (durante la posa e l'orientamento 

di antenne, durante operazioni di rilevamento del terreno, in cantieri edili, ecc.) oppu

re nel tempo libero (motociclismo, vela, canottaggio, scr, ecc.). Dotato di auricolare, mi

crofono a clip e circuito di VOX. Qualora fosse necessario può essere usato anche 

normalmente senza VOX. 

Dimensioni: 135x75x28 mm - Peso: 235 gr. incluse le batterie. 


MELCHIONI ELETTRONICA 

Reparto Radiocomunicazioni 


Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 5794241 - Telex Melkio I 320321 - 315293 - Telefax (02) 55181914 
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Ricevitore ultracompatto da 150 kHz a 1500 

NOVITÀ 

ICOM ICW2 
VHF 138-174 UHF 380-470 
Ealenllone a 980 MHz 5W 
30 memorie per banda· 3 
potanze regol.blli. 

ICOM IC 24 ET 
Rlcetrasmettltorl portatili 
VHFIUHF FM 5 W 40 144
148 MHz 430·440 MHz con 
Iscolto contemporaneo 
sullo 2 bando. 

YAESU FT 2& 
Palmare VHF larga banda 
5 W - DTMF di serle. 

YAESU FT 7& 
Palma,. UHF larga 

NOVITÀ 

IC2 SRE 
RTX VHF 138-174 MHz
timo range. GRANDI 
STAZIONI. 

NOVITÀ 

IC·P2ET 

OFFERTA 

ICOM 
IC2 SE 
IC2 SET 
IC4 SE 
IC4,ET 
Rlcetrasmettltore 
VHF·UHF - 48 memorie. 

KENWOOD R 5000 
RX 100 kHz +30 MHz. 
SSB·CW-AM·FM·FSK. 

KENWOOD 
TH·27 E 
Palmare VHF 
40 memorie 
5 W (20 mW) 
DTSS, DTMF 
TONO 1750 

KENWOOD 
TH·77 E 
Palmar. 
bibanda. 
Doppio 
ascolto 
40 memorie 
DTSS, DTMF 
TONO 1750 

SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 
Viale Gorizia, 16/20 - 46100 MANTOVA 
Casella posto 34 - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 

VENDITE RATEALI SU TUTTO IL TERRITORIO 
(salvo approvazione della finanziaria) 
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FT HO YAESU FT 757 QX Il 
Potenza 100 W RX-TX ali mode. Range 0,1 +30 Potenza 100 W RX-TX. 0,1 +20 MHz copertura 
MHz con Icordatore automatico. continua. 

~ 
• : I 

''''''' '' ~t~='' 
YAESU FT 73&R - Rlcelrasmel1l1ore base AI~m()o 
de blbenda VHFIUHF. Modi d'emlealone: 
LSBlCW dup}ex e semldupiex. Potenza 
2,5-80 W (oplzlonall moduli TX 50 MHz 220 
1298 MHz). Alimentazione 220 V. 100 memorie, 
scanner, stepa a piacere. Shlft ± 600- ± 1600. 

FT 5200 
Blbanda ad ampia escursione full duplex funzio-

NOVITÀ 

-----  -------- . ---- -- ----o ===" 
~ :1') ,'" A, A:: ~ ~ '" 

ne t,ansponder - Rlcet,asmenlto,e velcola,e - FT 2400 H 
Frontale staccablle e cont,ollo a distanza con te Rlcll,asmlnltore FMJVHF velcolare - 50 W 
lecomando - 45 W (35 W In UHF). 140-174 MHz. 

-
~ .. ,J 

( 

ICOM IC3220 H Velcolare 
Rlcet,••mettltore duoband. VHF/UHF, 20 

FT 747 QX 
Ricetrasmettitore multlmodo HF - 100 kHz a 
MHz. 

NOVITÀ 
. - . 

- ~.. 

- - A\ -.~ : 
"l '" I '.' : 

IC R·7100 
RX a largo spettro da 25 MHz a 2 GHz. 
le R-72 - RX da 100 kHz a 30 MHz. 

SROOl 
RX scanner VHFIUHF· 25-1000 MHz AMIFM
memorie. 

c----===-_ -_. - .-. .. :: I r,'" •I 

1:·-:": ~ ~-=,.. - - - '" "'I r- r~ 
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IC 725 
Potenza 100 W - Copertura continua 0,1 IC 751 A 
MHz.le 781 RTX HF • 3 conversioni per SSS CW AM FM 
IC 72& - con 50 MHz.RTX mullimodo HF, 100 kHz+30 MHz - 150 W. ·100 W. 

IC 2410 

Dualbander - VHF/UHF doppio ascolto sulla Iles

sa bonda - 45 W (35 W In UHF). 


morie per banda - 5 W. 
ICOM IC 2400 
45 W blbanda velcolare 144-430 MHz. 

IC Al 

KINWOOD TS 140 "RO 
Rlcetr••mettltor. HF da 500 kHz 8 30 MHz. Ali 
Mode . 

~-- - --; -~ 

X~:~T_ ~ ~;~_. " 
KENWOOD TS 450 SIAT 
RTX HF multlmodo con 005· 100 memorie· 2 
VFO · Accordatore Incorporato- 13.8V - 100Wau 
luttele bande amalorlali In SSB,CW,AM,FM,FSK. 

NOVITÀ 

KENWOOD TS &50 SIAT 
RTX HF SSB-CW AM FM FSR· 100 KHz+30 MHz 
·108 dB 100W • 100 memorie - 2VFO. 

NOVITÀ 

-
I 

.. ,.. - -= ~ 

TS 780 E 
Stazione base trlbanda (1200 optional) per emi,. 
slonl FM·LSB-USB-CW. 

--.-..~~~. .: .. ',.. 
-~ 

~: ~ 
-'- ," I •• _ .. I 

KENWOOD TS 711 A VHF 
KENWOOD TS 811 A UHF 
Rlcetrasmettltori Ali Mode. 

TM 741 E 
Velcolare multlbanda 144-430 MHz + una terza 
optional. 

http:Incorporato-13.8V
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Con dimensioni riodtte, particolarmen
te adatti per impieghi veicolari o "field 
day" costituiscono una versione 
economica dei modelli maggiori in 
quanto privi di certi automatismi 
interni (quali ad esempio l'accordatore 
d'antenna); beneficiano però dei 
recenti circuiti innovativi: il nuovo 
aggancio rapido, la lettura della 
frequenza con la risoluzione a 10Hz, 
l'allacciamento al PC di stazione, ecc. 
Altre due pregevoli possibilità consi
stono nell'alimentazione in c.c. 
(12-15V), che li rende indipendenti 
dalla rete, nonché nella presenza 
della sezione di controllo per l'accor
datore automatico d'antenna. 
Quest'ultima potrà presentare anche 
impedenze diverse dai soliti 50n ed 
essere posta a distanza: l'AH3 
provvederà a risolvere il problema. 
Vari accessori opzionali ne completa
no l'uso secondo le necessità. 
ti' 	Tutte le gamme radiantistiche in 

trasmissione (IC-725) più la 
gamma dei 6 metri (IC-726); 
tutto lo spettro HF in ricezione: 

IC-725: 0.5-30 MHz; 
IC-726: 0.5-30 MHz; 50-54 MHz 

ti' 	 Bande operative a catasta 
ti' SSB, CW 

(AM ed FM opzionali) 
ti' Efficace Noise Blanker di nuova 

concezione 
ti' 	 VFO A e B e SPLIT 
ti' CW con Semi BK, filtri opzionali 

da 500 o 250 Hz 
ti' RIT (±1 kHz con incrementi di 

10 Hz) 
ti' 	 26 memorie di cui 2 per il funzio

namento in SPLIT e 2 per impo
stare i limiti di banda per la ricerca 

ti' 	 Ricerca entro le memorie con la 
selezione del modo 

Il 	Preamplificatore inseribile 
ti' Ampio visore a cristalli liquidi 

illuminato 
ti' Potenza RF: 10-1 OOW regolabili 

in continuità 
Non troverete ricetrasmettitori più 
semplici all'uso di questi. 
Di funzionamento intuitivo sono privi 
delle complessità tipiche della 
programmazione. 

AH-D3 - accordatore di antenna 

Provarli significa 
diventare inseparabili! 

RADIO Via Cutigliano, 115 - 00143 (MAGLIANA) ROMA 
ELECTRONIC Tel. (06) 5515853 R.E.S. SYSTEMS Fax: (06) 5506054 



CONTATE SU DI NOI 


LE RIPARAZIONI EFFETIUATE SONO IN GARANZIA PER 12 MESI 


I KENWOOD , IPREVENTIVI • PERMUTE • PUNTUALITÀ I 


ZODIAC I , ?COM I 

I illDLAND I I~ ZETAGI I I .tuS'K 

U erE INTERNATIONAL 
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Via Papale 49 - 95128 Catania - Tel. 095/445441 
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Siamo presenti alle maggiori 
Fiere radioamatoriali 

DC 145 
Frequency converter. 
Ascoltate i 900 MHz 
su qualsiasi VHF 
o scanner 

VENDITA AL PUBBLICO 
Via Aurelia, 299 Fomola 


La Spella - T. 0187/520610 

Vendita per corrispondenza 

T. 	 0187/520600 

Vendita Ingrosso 


Hot-Line 0187/523989 

C620 STANDARD 
UHF SHF. 
duo banda. 
il più venduto. 
Vasto spettro. 
Trasponder 
RX 900 MHz 
C 520 STANDARD 
Bibanda 
VHF UHF 

C 150 STANDARD 
130-170 MHz RTX 
20 memorie 
Tono 1750 
CTCSS 
PREZZO SPECIALE 

VT 125 YUPITERU 
Aeronautico 
compattissimo 
108-142 MHz 
30 memorie 
S-METER 
Ricerca 20CH/SEC 

MVT 7000 YUPITERU 
Ricevitore - scanner 
multibanda 
AM-FM 
Stretta o larga 
200 memorie 
8/1300 MHz 
Non stop 

MVT 6000 YUPITERU 
25-550; 800-1300; Veicolare 
100 memorie 

FM 2001 COMTRAK 
RTX 139 - 150 MHz 

F 11 7 
Microfono 
scrambler 
compatibile 
con la 
maggior parte 
di RTX 

C 112 STANDARD 
130-174 MHz RX 
130-1 70 MHz TX 
Tono 1750 
20 memorie 

C 160 STANDARD 
Memorie 
Tono 1750 
RX 70-180 MHz 
TX 130-174 MHz 
200 memorie 
Banda aerea 

C 460 STANDARD 
RX 405-480/ 
850-960 MHz 
TX 420-460 MHz 
200 Memorie 

POWERVERTER 
In 12V. out220V 1 OOW. Vi permette C 5600 STANDARD 
di alimentare un TV 14' colon o Bibanda VHF-UHF. 50W - DTMF 

MVT 5000 YUPITERU un fax in auto. barca. camper CTSS - Memorie. Vasto spettro RX
25-550 130/170 - 400/470 - 800/1000 MHz
800-1300 
Portatile 
100 memorie 

THE END 



YaesuFT-l000 

Analisi dello catena di medio frequenza 


e progetto di un sintetizzatore digitale diretto 0.0.5. 


INTRODUZIONE 
Nel mese di Febbraio maturai 
la decisione di sostituire il 
mio KENWOOD TS140S con 
un apparecchio di caratteristi
che sensibilmente migliori e 
con alimentazione entrocon
tenuta per la mia stazione ba
se. In tale periodo il mercato 
offriva i tre top of the line 
ICOM IC781, KENWOOD 
TS950S, YAESU FT-1000, e 
con l'aggiunta, stile fiera del 
bianco, delle ultime scorte del 
TS-940S in quanto ormai fuo
ri produzione. La scelta di un 
RTX come quest'ultimo, ad 
un prezzo veramente interes
sante mi allettò non poco e 
così, per provarlo e rendermi 
conto delle sue caratteristi
che, mi recai a casa di un col
lega radioamatore che da vari 
anni ne possedeva uno con 
sua buona soddisfazione. 
Con mia sorpresa, nello spa
zio che fino a poco tempo ad
dietro era stato occupato dal 
TS940S, ora troneggiava im
ponente un nuovo e luccican
te FT-1000 . Inutile dire che 
immediatamente chiesi all'a
mico di spiegarmi quali fosse
ro le ragioni che lo avevano 
indotto a sostituire il suo glo
rioso TS940 con l 'FT-1000 in 
quanto reputavo che il primo 
fosse un apparecchio decisa
mente valido sotto tutti i pun
ti di vista. La risposta fu 
"Accendili entrambi e pro
vali!". 
Per primo provai il TS940 e 
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• Ing. Franco Balestrazzi • 
la PARTE 

immediatamente mi accorsi di 
quanto fosse diversa la rice
zione dal mio TS140S. Era 
veramente piacevole ascoltare 
in 40 metri senza quel tipico 
rumore di fagioli sul fuoco, 
che è il classico sintomo di af
faticamento del front end e 
causa di intermodulazioni. Il 
Notch permetteva una rice
zione pulita anche in caso di 
eterodinaggio, prodotto da 
segnali non desiderati all'in
terno della finestra filtro 
mentre il VBT permetteva la 
regolazione della larghezza di 
quest'ultima con continuità 
da entrambi i lati. La mia de
cisione di acquistare il TS940, 
dunque, mi sembrava più che 
logica e confermava perciò le 
mie aspettative. 
Immediatamente dopo accesi 
l'FT-1000, pensando di non 
trovare delle variazioni rispet
to alla qualità di ascolto pro
vata poco prima. Mi sbaglia
to e non poco! Infatti, appe
na acceso, pensai che l'anten
na fosse staccata in quanto 
non ascoltavo il classico ru
more prodotto dal mio TS140 
e, in modo minore, dal TS940 
ascoltato in precedenza. Non 
appena mossi la manopola di 
sintonia per centrare una sta
zione, mi accorsi che l'appa
recchio funzionava eccome e 
l'ago dello strumento segnò il 
9 + lO senza alcuna difficoltà. 
L'ascolto un po' rumoroso, 
tipico di apparecchiature con 
sintesi di frequenza a P .L.L., 
qui era decisamente più soft 

e, in mancanza di segnali in 
gamma, il ricevitore dava 
l'impressione di essere muto. 
Pensai che questa caratteristi
ca fosse legata al tipo di gam
ma in uso (15 metri) invece 
anche su tutte le altre (com
presi i 40 e gli 80 metri) la sen
sazione fu la stessa. Il merito 
di questa caratteristica è da 
imputarsi all'utilizzo della 
tecnica D .D.S. (ovvero Direct 
DigitaI Syntesis) per generare 
le frequenze relative agli 
oscillatori locali di conversio
ne. Le conversioni di frequen
za sono 4: 73 .620 MHz, 8 .215 
MHz, 455 kHz, 100 kHz e di 
conseguenza si hanno 4 diver
si oscillatori di conversione. Il 
primo genera una frequenza 
variabile da 73.630 MHz a 
103.620 MHz permettendo 
così la sintonia da lO kHz a 
30 MHz, il secondo genera 
65.405 MHz, il terzo genera 
8.670 MHz, il quarto 355 
kHz. 
Detto così sembra molto sem
plice, ma in realtà non lo è af
fatto in quanto questi 4 se
gnali vengono generati da un 
numero estremamente elevato 
di sottosistemi di conversione 
che sfruttano vari loops ad 
aggancio di fase . 
Per generare il segnale locale 
(73.630-103.620) per la prima 
conversione viene utilizzato 
un anello costituito da quat
tro VCO che, a seconda del 
segmento di gamma, vengono 
commutati e generano nel 
complesso un segnale con 
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range di frequenza tra 73.630 
MHz e 103.620 MHz. Il se
gnale dei VCO viene miscela
to attraverso un altro segnale 
proveniente da un secondo 
anello ad aggancio di fase, ot 
tenendo un segnale che viene 
inviato a Q4046 (CX7925) un 
PLL integrato che genera la 
tensione di controllo . per i 
VCO precedenti. 
Procedendo nell'analisi dello 
schema si può notare che que
sto secondo anello controlla il 
suo VCO attraverso la com
parazione in fase del segnale 
di detto VCO in down-con
version e un segnale prove
niente da una schedina che 
genera un segnale DDS. 
Finalmente scopriamo l'uso 
del tanto decantato DDS! 
Questo viene utilizzato come 
riferimento in questo e negli 
altri anelli interni al modulo 
della Local Unit, senza però 
venire impiegato direttamente 
nell'anello principale per ge
nerare il segnale di prima con
versione. Infatti la frequenza 
(73.630-103.620) è troppo ele
vata per essere generata diret
tamente da un modulo 
D.D.S., utilizzante tecnologia 
giapponese a basso costo e 
più avanti vedremo il perché . 
Rispetto ad un circuito impie
gante un PLL classico, l'uti 
lizzo della Sintesi Digitale Di-

Segnale

Analogico 


Segnale

Call1Pionato 


retta anche solo come riferi 
mento in un anello che lo 
compara in fase con un VCO, 
permette di ottenere un mi
glioramento della purezza 
spettrale, del rumore di fase e 
della velocità di aggancio in 
fase. 
Il segnale DDS viene invece 
utilizzato direttamente per ge
nerare il segnale di terza con
versione (8.670 MHz), infatti, 
un oscillatore a 6.8158 MHz 
(Q4026) viene miscelato diret
tamente con un segnale pro
veniente da un modulo DDS. 
Il segnale DDS viene utilizza
to in questo modo non solo 
sull'FT-1000, ma anche su al
tre apparecchiature HFgià da 
tempo in commercio e pro
dotte dalla ICOM quali 

Guadagno 

Fm 

IC781, IC765, sul TS850 Ken
wood e anche sul JST 135. Ad 
onore del vero, quest'ultimo è 
l'unico apparecchio sul quale 
il DDS viene utilizzato diret
tamente (attraverso conver
sioni) sul primo anello che ge
nera il primo segnale di con
versione, perciò in questo 
RTX, tale tipo di tecnologia 
viene sfruttata in pieno. Ma 
in che cosa consiste questa 
DDS in realtà? Dagli schemi 
elettrici dell'FT-1000 e del
l'IC-765 e 781 non traspare 
nulla, in quanto sono dise
gnati come blocchi completa
mente non documentati. 
Vediamo perciò di dare un 
breve cenno su cosa è la DDS 
e quali sono le regole fonda
mentali su cui si basa. 

Fc:--f"m Frequenza 

Andamento della funzione di trasferimento del filtro passa basso. 

Te....o 

Te....o 
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Guadagno 

1101 

103.62 "'hz 156.38 Mhz = 
(260-103.62) "'hz 

: .~ 

Configurazione Numero decimale 
.binario corrispondente 

00000000 o 
00000001 l 
00000010 2 

11111110 254 
11111111 255 

IL SISTEMA D.D.S. 
Innanzitutto che cosa vuole 

dire D.D.S.? Significa Direct 

DigitaI Syntesis, ovvero sinte

si digitale diretta di un segna

le analogico ad una particola

re frequenza. 

Vediamo ora il fondamento 

principale sul quale si basa ta

le filosofia. 

I segnali analogici possono 

assumere qualsiasi valore nel 

campo continuo mentre quelli 

digitali possono assumere so

lamente due valori distinti O e 

1. 
Per elaborare un segnale ana
logico si può procedere con 
due diversi tipi di elaborazio
ne: analogica o digitale. 
La prima è quella tradiziona
le, utilizzata fino a pochi anni 
orsono e ancora in uso quan
do sono presenti esigenze par
ticolari (quali la velocità nella 
risposta dell'elaborazione) 
mentre la seconda ha avuto 
sviluppo da poche decine di 
anni. 
La parola elaborazione può 
volere dire molte cose tra cui, 
ad esempio, la trasmissione di 
un segnale audio da un punto 
ad un altro, minimizzando il 
rumore e i disturbi sovrappo
stio 

Febbraio /92 

256 Configurazioni di uscita 

La tecnica migliore per fare 
questo è "digitalizzare" il se
gnale audio, traducendolo in 
forma numerica e poi tra
smetterlo in tale forma . per 
poi ricostruirlo in forma ana
logica nel punto di arrivo. 
Il procedimento di digitaliz
zazione di un segnale analogi

. co si basa principalmente su 
due fasi: il campionamento e 
la conversione. In realtà esi
stono altri processi in questa 
catena che, per semplicità, ac
corpiamo nelle due fasi prin
cipali citate. Il processo di 
campionamento si basa sul 
Teorema di Shannon, che è 
una delle basi delle Comuni
cazioni Elettriche. 
Un segnale audio analogico 
può essere composto da un 
numero elevato di componen
ti, tutti a frequenza diversa. 
Se per esempio supponiamo 
che la componente di fre
quenza più elevata sia Fm, lo 
campioniamo ad intervalli di 
tempo regolari Tc tali che: 

Tc = < _-..:1:....-_ 
2*Fm 

Il significato di tale formula è 
che se campioniamo il segnale 
analogico con un periodo di 
campionamento Tc o con fre
quenza superiore, allora i va-

YAESU FT·l000 

lori campionati sono rappre
sentativi e il segnale analogico 
di partenza può essere rico
struito univocamente, facen
do passare i campioni attra
verso un filtro passa basso 
con risposta piatta fino a Fm 
e che si annulla a Fc-Fm. 
La Fc è uguale a: 

Fc=_l_ 
Tc 

È .molto importante notare 
che, il Teorema di Shannon è 
soddisfatto anche solamente 
scegliendò una Fc, che con
senta almeno due campiona
menti durante il periodo cor
rispondente alla componente 
della frequenza più elevata 
Fm del segnale analogico. 
Il Teorema di Shannon rende 
possibile la ricostruzione di 
un segnale analogico parten
do da un certo numero di suoi 
campioni, ottenuti secondo la 
regola vista. 
Facciamo un esempio: suppo
niamo di avere un segnale 
analogico con frequenza mas
sima Fm = l MHz; allora la 
minima frequenza di campio
namento dovrà essere Fc = 2 
* Fm = 2 MHz. Per sicurezza 
scegliamo Fc = 2.5 MHz, da 
cui risulta un valore Fc-Fm 
uguale a 1.5 MHz e perciò il 
filtro passa-basso dovrà avere 
un guadagno costante da O a l 
MHz per poi annullarsi a 2.5 
MHz o prima. 
In sostanza, alla frequenza 
Fm = l MHz corrisponde un 
periodo 

Tm = _1_ = l microsecondo 
Fm 

e, poiché Fc = 2.5 MHz, al
lora 

Tc = _1_ = 400 nanosecondi 

Fc 


Perciò il rapporto 

Tm = l microsecondo = 2.5 
Tc 400 nanosecondi 

corrisponde al numero di vol
te in cui è necessario campio
nare il segnale originario per
ché, una volta discretizzato e 
digitalizzato, si possa poi ri 
costruirlo in un secondo tem
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po in analogico, senza perde
re alcuna informazione sulla 
sua forma. 
Da qui si vede come sarebbe 
stato estremamente elaborato 
e costoso per il costruttore, 
generare direttamente il se
gnale del primo oscillatore lo
cale (da 73.630 a 103.620), in 
quanto all'interno del modu
lo D.D.S. si sarebbe dovuta 
utilizzare una frequenza di 
campionamento: 

Fc> 103.620x 2= 207.24 MHz 

Ad esempio si potrebbe sce

A""lezza del 
c...,ion. 

00000001 

V2 ..__ ..•..____________•_________________ _ 

v _________________ r---~-..J 

VI ____________________ _ 

N-l N 

14 

gliere una Fc = 260 MHz per 
lasciare un margine sufficien
te alla forma del filtro passa 
basso. 
Passiamo ora alla seconda fa
se detta di conversione, che 
consiste nel convertire i cam
pioni in forma digitale nume
rica in modo da essere memo
rizzati ed elaborati in modo 
opportuno. Il componente 
che opera questa trasforma
zione viene chiamato Conver
titore Analogico - Digitale 
(A/D Converter) ed ha come 
input il segnale analogico 

39.06 rnV ________ ___ 

19.53 rnV 

11111110 

I v = N lE Risoluzione I 

N+I 

mentre come output ha un 

certo numero di linee digitali 

sulle quali viene espressa la 

configurazione binaria, corri 

spondente al campione sele

zionato. 

Tipicamente tale numero di 

linee è 8 oppure 12. 

Con 8 linee si può rappresen

tare: 


28 = 256 configurazioni. 

Supponiamo di prendere un 
generico segnale analogico, la 
cui ampiezza è contenuta nel 
range O - 5 Volt e di avere a 
disposizione un convertitore 
A/D a 8 bit. Le configurazio
ni binarie di uscita sono: 
la RISOLUZIONE, cioè il pe
so del bit meno significativo, 
è: 

Risoluzione = 
- 5 

= 19.53 mV =--[Volt/bit]
256 

La situazione si può schema
tizzare nella figura a lato. 
Se analizziamo la figura pre
cedente, si vede che il range 
del segnale analogico viene 
suddiviso in 256 passi di ten
sione. All'interno di una con
figurazione di uscita, l'anda
mento del segnale analogico è 
assimilato al valore di tensio
ne costante, ottenuto molti 
plicando la risoluzione per il 
numero decimale, corrispon
dente alla configurazione bi
naria di uscita. 
Tutti i valori di tensione del 
segnale analogico, compresi 
tra VI e V2, sono approssi
mati a V e questo viene deno
minato errore di quantizza
zione. 
Il grado di approssimazione 
può essere migliorato (ridu
cendo l'errore di quantizza
zione) diminuendo l'ampiez
za dei passi di tensione. In 
questo modo si aumenta il 
numero di livelli disponibili e 
questo può essere fatto au
mentando il numero di confi
gurazioni di uscita, sceglien
do un numero di bit maggiore 
per il convertitore analogico-
digitale. _ 
Infatti, se consideriamo un 
convertitore analogico-digita-
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Il 
SPECIALIZZATI IN EIErTRONICA ED INFORMATICA 


ISCUOLA RADIO ELETTRA EI: I 
FACILEPerché il metodo di insegnamento di SCUOLA RADIO 
ELETTRA unisce la pratica alla teoria ed è chiaro edi immediata 
comprensione. RAPIDA Perché ti permette di imparare tutto bene 
ed in poco tempo. COMODA Perché inizi il corso quando vuoi tu, 
studi acasa tua nelle ore che più ti sono comode. ESAURIENTE 
Perché ti fornisce tutto il materiale necessano e l'assistenza 
didattica da parte di docenti qualificati per permetterti di imparare 
la teoria e la pratica in modo interessante e completo. 
GARANTITA Perché ha oltre 30 anni di esperienza ed è leader 
europeo nell'insegnamento a distanza. CONVENIENTE Perch é 
puoi avere subitoil Corso completo e pagarlo poi con piccol erate 
mensili personalizzate e fisse. PER TE Perché 573.42 1 giovani 
come te, grazie a SCUOLA RADIO ELEnRA, hanno trovato laOggi 500.000 nost,i ex allievi guadagnano di più 

C
on Scuola Radio Elettra, puoi diventare in breve ra Scuola Radio Elettra, per soddisfare le richieste 

tempo e in modo pratico un tecnico in elettronica e del mercato del lavoro, ha creato anche i nuovi 

telecomunicazioni con i Corli: Corsi OFFICE AUTOMATION "l'informatica in
O. ' ufficio" che ti garantiscono la preparazione 


, ELETTRONICA E . ELETTRONICA necessaria per conoscere ed usare il Perlonal Computer

TELEVISIONE tecnico in SPERIMENTALE nell'ambito dell'industria, del commercio e della libera 

radio telecomunicazioni l'elettronica per i giovani 	 professione. 


Corsi modulari per livelli especializzazioni Office Automation:
" TElEVISORE SIN E ' ElETTRONICA 
, Alfabetizzazione uso.PC e MS·DOS • MS·DOS Base . Sistema 	 TUTTI GLI ALTRI CORSI SCUOLA RADIO ELETTRA

• COLORE inltallatore e INDUSTRIALE 
operativo' WORDSTAR . Geltione testi' WORD SBASE 	 • IMPIANTI ElmRKI EDI AlLARMe 'OlSEGNO EPIIIUAAriparatore di impianti televisivi l'elettronica nel m_ndo 	 , IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE , FOTOGRAFIA BIN COLOReTecniche di editin9 Avanzato' LOTUS 123 . Pacchet10 integrato RISCAlDAMENTO ECONDIZIONAMENTO ·\TORIA ETECNICA DEL OIIEGNO E , TV VIA SATElLITE . dellavoro . per calcolo, grafICa e data baIe' dBASE III Plul . Gestione , IMPWffi IDRAUlICI ESANITARI DELlf AlITI GRAfiCHE 


tecnico installatore 'STEREO Hl . FI archivi' BASIC Avanzato (GW Balic . Balica) . Programmazione , IMPW/Tl AD ENERGIA SOLARE 'GIORNAUIMO 

• MOTORISTA 'TECNICHE olVENOITAtecnico di amplificazione evoluta in linguaggio Balie IU PC ' FRAMEWORK III BaIe· 'ELrnRAlITO 'TECNICO EGRAfICO PVBBUOTARIO 


un tecnico eprogrammatore di sistema amicrocomputer con il Pacchetto integrato per organizzazione, analili e , UNGUE ITRAHIERE 'OPERATORE, PRESENTATORE, 

COl\o: comunicazione dati. I Corll sono composti da manuali efloppy 'PAGHE ECONTlll8UTI GOOtOJJ\TA RADIOTELEVIIIVO 


'INTERl'IIffi •OPIRAT()jij NEL IEnORE DELLE RADIO*ElETTRONICA DIGITALE EMICROCOMPUTER 	 disk contenenti i programmi didattici, E' indispensabile disporre 'TECNKliE DI GESTIONE ~ENoAl! EDEllE TELEVlIIOHI LOCAU 
oppure programmatore con i Corsi: 	 di un PC (lBM compatibile), se non lo possedi già, te lo offriamo • OAmLOGRAfIA , CULTURA ETECN(A OEGU AUOIOVllM 


noi acondizioni eccezionali. 'SEGRET_o'~ENOA , VloEOREGIS11!AZl0NE 

, BASIC ' CO,BOL PUI • E\P!RTO COMMEROAlE , OISC·JOCKEY 

S<uola Radìo Elettra èassociata all'AISeo 
(associazione naliana Scuole per

Corrispondenza) per la tutela dell'Allievo 

•A1~mNl! EO/SfGNAToRE EOILE , SCU()(AMEOIA 
'TECNKO DI OFFIONA •000 IOEHIIACO 
'OIIEGNATORE MeCCANKO PROGEJI1ITA • GEOMETRA 
, ARREDAMENTO -MAGISTRAlE 
• ESTETISTA EPARRUCCHIERE , RAGIONERIA 
• VETRINISTA , MAESTRA D'ASILO 
'STlUSTAMOOA .1N1lGRAlIONfOADIPlOMAAOIPlOMA 

-~ '"'~ Scuola Radio Elettra 
Via Stel/one 5, 10126 TORINO 

SA ESSERE SEMPRE NUOVA 

r----------------------------J--------------------------------~--------,
DS'I pesidero ricevere GRATIS E SENZA IM PEGNO 

tutta la documentazione su l 

APPARECCHIATURE DEl CORSO RESTERANNO DI TUA PROPRIETA' 


TUTIlI MATERIALI, TUTII GLI STRUMENTI, TUm LE 

Scuola Radio Elettra ti fornisce con le lezioni anche il materiale ele ICORSO DI 	 Iattrezzature necessarie per esercitarti praticamente. 

PUOI DIMOSTRARE ATUTTI 
LA TUA PREPARAZIONE ICORSO DI 


AI termine del CorIo ti viene rilasciato 

l'attestato di Studio, documento che dimostra 
 COGNOME NOME 

la conolcenza della materia che hai scelto e 
m 

strada del successo. 

, ) 

programmatore IU Personal programmatore 
Computer di Elaborazione 

otecnico di Perlonal Computer con' PC SERVICE 

- 

- - --~- -----

l'alto livello pratico di preparazione .~ VIA N, CAP. 
raggiunto, Eper molte aziende è una :"'"* 

LOCAUTA' 	 PROVoimportante referenza. SCUOLA .........~-- . 

RADIO ELETTRA ti da la possibilità ;:.- ....... - ANNO DI NASCtTA PROF.ESSlONE 

di ottenere la preparazione " ",'",,' =_ 

necelsaria asostenere gli ESAMI DI 
 MOTIVO DELLA SCELTA: PER LAVQ,RO O PER HOBBY O 
STATO pressa istituti legalmente riconosciuti. 9 $ Scuola lliJtlIo Elettra Via Stellone 5, 10126 TORINO CQL55 
Presa d'Atto Miniltero Pubblica Istruzione n, 1391 

__.J 



COMPILATE IL MODULO CON LE FORME DI PAGAMENTO PRESCELTE E SPEDITE LO 

IN BUSTA CHIUSA A EDIZIONI CD VIA AGUCCHI, 104 - 40131 BOLOGNA 


Descrizione degli articoli Quantità Prezzo di Prezzo scontato Totale 

~' 
x abbonati 

ABBONAMENTO CQ ELETIRONICA 12 numeri annui (57.000) 

A decorrere dal mese di o, . . 
ABBONAMENTO ELECTRONICS 6 numeri annui .30~0_ - (24.000) 

A decorrere dal mese di . 
o,~ 

ABBONAMENTO CQ ELETIRONICA +ELECTRONICS C80.000) 

A decorrere dal mese di 

RADIOCOMUNICAZIONI nell'impresa e nei servizi 20 .000 Cl6.000) 

ANTENNE teoria e pratica 20.000 (16.000) 

QSL ing around the world 17.000 (l3.600l 

Scanner VHF-UHF confidential 15.000 Cl2 .000) 

L'antenna nel mirino 16.000 (12.800) 

Top Secret Radio 16.000 (12.800) 

Top Secret Radio 2 18.000 (14.400) 

Radioamatore. Manuale tecnico operativo 15.000 (12.000) 

Canale 9 CB 15.000 (12.000) 

Il fai da te di radiotecnica 16.000 (12.800l 

Dal transistor ai circuiti integrati 10.500 C8.400) 

Alimentatori e strumentazione 8.500 C6.800l 

Radiosurplus ieri e oggi 18.500 (14.800) 

Il computer è facile programmiamolo insieme 8.000 (6.400) 

Raccoglitori 15.000 (12.000) 

Totale 

Spese di spedizione solo per i libri e raccoglitori L. 5.000 

Importo netto da pagare 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

assegni personali o circolari, vaglia postali, a mezzo conto corrente postale 343400 intestati a Edizioni CD - BO 


FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA: BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA 


D Allego assegno D Allego copia del versamento postale sul c.c. n. 343400 D Allego copia del vaglia 


COGNOME NOME 

VIA N. 

CITTÀ CAP PROVo 
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~ un ricevitore di classe mondiale, 
su tutte le gamme radio. Fin dal 
1943, la Drake ha stabilito degli 
standard ne/le oomunicazioni 
elettroniche... e sta ancora 
migliorandosi. Oggi non esiste 
nessun ricevitore che possa 
competere oon l'Ra Drake. 
Il ricevitore Ra ha caratteristiche 
migliori di ogni altro ricevitore 
commerciale conosciuto. Ampia 
gamma operativa (da 100 kHz a 
30 MHz), eccellente dinamica e 
caratteristiche riscontrabili 
solamente in ricevitori il cui oosto 
il di gran lunga maggiore dell'Ra 
Drake. Preamplificatore e 
attenuatore, cinque filtri per ridurre 
la banda passante, rivelatore 
sincrono, noise blanker a doppia 
funzione ed un passband 
variabile. Cento canali 
memorizzabili. Tutto il stato 
progettato per offrire la migliore 
ricezione oon la minore 
distorsione. Il design dell'Ra rende 
realmente semplici le operazioni : 
grande tastierino oon controlli 
ampi e leggibili. Il frontale è piatto 
e poco ingombrante. Il display a 
cristalli liquidi il illuminato per la 
migliore lettura. 

DRAKE 


ascoltate il mondo. 




V. Carducci, 19 - Te!. 0733/579650 - Fax 0733/579730 - 62010 APPIGNANO (Macerata) - CHIUSO LUNEDì MATTINA 

GALAXI URANUS 
AM-FM-SSB 26-30 MHz -
IOW AM - 21W PEP SSB 

pREsmENT JACKSON 226 eH 
AM-FM-SSB - 10W AM - 21W PEP SSB 

\ _._ - ._._
~ ~~=.~"'_~c5~:'-. 
- . " .-.... 

INTEK STAR SHIP 34S AMIFM/SSB 
TORNADO 345 AMIFM/SSB 

GALAXY PLUTO 
AMIFM/SSB con potenza 

regolabUe sul lrontale 

RANGER RCI-2950 
25 W ALL MODE - 26/32 MHz 

~ 
..". or~., ,1/') .. __ ~ 

\ --_ .... 
PRESIDENT L1NCOLN 26.30 MIIz 

AM-FM·SSB-CW - 10W AM . 21W PEP SSB 
li. RICHIESTA: DUAL BANDER 11145 

PRESIDENT VALERY 

PRESIDENT TAYLOR 

YAESU FT-767 
Da 1,8 a 432 MHz - l00W in HF, 
10 W in VHF/UHF - Incrementi 
da 10 Hz a 100 kHz - Doppio 
VFO. 

KENWOOD TS·790E 
Multibanda VHF/UHF - Ali mode 
45 W VHF, 40 W UHF - Auto
tracking per RTX via satellite. 
Doppio ascolto full duplex in tutti 
i modi. Unità 1200 MHz optional. 

GALAXI SATURN TURBO 

26-32 MHz - 220 V-50 Hz 
CW/AM FM 50 W 
LSB USB 100 W 
Uscita audio power 
oltre 3 W - 8 OHMS 

KANTRONIKS - MFS - ZGP' 

~CKETRADIO 
TNC-222 "ZGP" per IBM/PC e C/64: 

RS 232 per PC o TTL per C64 completo di batteria Back Up 
• new eprom 4.01. 
Prezzo nello L. 348.000 (IVA inclusa) 

DIGIMODEM "ZGP" per IBM/PC e C/64: 
velocità selezionabili : 300 Baud HF e 1200 Baud VHF • fornito 

gratuitamente di programma BAYCOM che simula il DIGICOM con 
maggiori funzioni e potenzialità • manuale istruzioni in italiano. 
Prezzo nello L. 130.000 (IVA inclusa) 

ICOM IC·W2 E 
TX 138.;.174 - 380.;. 
470 - RX 110.;.174
325 .;. 515 - 800 .;. 
980 - Estensione a 
960 MHz 5 W - 30 
memorie per banda 
3 potenze regolabili. 

ICOM IC·P2 ET 
VHF 136-175 MHz 
RX TX. 

STANDARD 
C520/528 
VHF/UHF - bibanda. 

NOVITÀ 1992 

- - - - - ~ - ..... --
"6,--- - --....,-;--.~.= 

~ "/ ~" ~ -
6 '~_.~ ~ ~ -, ~ -::. r 
- -". I -,-.
G ~ ~ ~ ~ 

• j • ) ~, ) 

YAESU FT-890 . 
Ricetrasmettitore HF 100 W - Accor
datore automatico di antenna incorpo
rato - Doppio VFO - Incrementi da 10 
Hz a 100 kHz - IF shift. 

KENWOOD TM·741E 
RTX veicolare VHF/UHF FM multiban
da -144 MHz 430 MHz + terza banda 
optional (28 MHz; 50 MHz o 1,2 GHz) 
- 50 W in 144 MHz, 35 W 430 MHz. 

YAESU FT-26/ FT·76 
Nuovo portatile miniaturizza
to, piccolo e leggero con vox 
Inserito, 53 memorie, con
trollo automatico del con· 
sumo della batterla, 4 livelli 
di potenza selezionabill , 
Si accettano prenotazioni. 

YAESU FT 415 I FT 815 
Stesse caratteristiche dell' 
FT-26 ma con tastiera OTMF. 

-~~,. --+-

'-=-. -' - --.'.  ,;;; . ") 
_. ___~.-::- __ "'::'-::C_-~"'::.- __ 

/~--::-111 ~ ------.-. -~ .' : ~ n ~'1' ") 

:; I~~- ~- ;~: :: " -:-= n J~~~Ì' 
, 

KENWOOD TS 850 S/AT 
RTX in SSB, CW, AM , FM e FSR - 100 kHz , 
30 MHz - 108 dB - 100 W - 100 memorie 
presa RS 232 - 2 VFO - Alim . 13,8 V. 

- -

- -
1} _ _ 

O 

KENWOOD TS 450 S/AT - 690 S/AT 
Copre tutte le bande amatoriali da 100 
kHz a 30 MHz (50-54 MHz TS 690 S/AT) 
- Ali Mode - Tripla conversione con DTS 
- Step 1 Hz - Accord. aut. - Filtro selez. -
100 memorie - Indicatore digitale a barre 
- Speek processor audio - Display LCD 
multifunzione, 

KENWOOD TS 140 S / TS 680 S 
Ricetrasmettitore HF - Opera su tutte le 
bande amatoriali da 500 kHz a 30 MHz e 
da 50 a 54 MHz (solo 680 S). 

- , . 
= = , - === 
=~= === 
" " " ') 1"\ /' C r

('):):]0 \) ('~" 
0" -~ -

YAESU FT-l000/FT·990 
2 VFO -100 kHz - 30 MHz -Ali Mode - 100 
memorie - 200 W RF (FT 990100 W RF). 
PREZZO PROMOZIONALE 

ICOM IC·R1 - AM/FM a vasto spettro 100 
kHz a 1300 MHz 100 memorie. 

ICOM IC·R7100 - Ricevilore a largo spet
tro freq, da 25 MHz a 1999 MHz - Ali Mo
de - Sensibilità 0,3 - l'volt - 900 memorie. 

SPEDIZIONI ANCHE CONTRASSEGNO - VENDITA RATEALE (PER CORRISPONDENZA IN TUTTA ITALIA) 

CENTRO ASSISTENZA TECNICA - RIPARAZIONI ANCHE PER CORRISPONDENZA 
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YAESU FT·l000 

Il funzionamento si basa sullo 
stesso principio enunciato po
co fa. Supponiamo che la me
moria contenga i campioni di
gitali, precedentemente otte
nuti con il procedimento di 
campionamento visto. 
Se scandiamo gli indirizzi del
la memoria con la medesima 
frequenza Fc utilizzata nel 
campionamento, allora fac
ciamo comparire sulle sue 
uscite dati, le configurazioni 
digitali in precedenza memo
rizzate. Questi numeri digitali 
li inviamo poi all'ingresso di 
un convertitore digitale-ana
logico (DIA Converter) che è 
esattamente l'opposto del 
convertitore analogico digita
le spiegato in precedenza. 
Tale componente genera una 
tensione di uscita in funzione 
del numero digitale che riceve 
in ingresso, moltiplicato per 
la risoluzione che, anche in 
questo caso, dipende dal nu
mero di linee (e quindi di bit) 
di cui il convertitore è dotato. 
Il valore massimo della ten
sione di uscita dipende inoltre 
dalla tensione di riferimento 
che si fornisce al convertitore. 
I campioni di tensione ottenu
ti in uscita dal DIA Conver
ter, sono inviati al filtro pas
sa-basso, del quale abbiamo 
già visto come calcolare la 
frequenza di taglio, ottenen
do così in uscita il segnale 
analogico iniziale perfetta
mente ricostruito. 
Qui terminano i cenni relativi 
alle nozioni su cui si basa la 
tecnica del campionamento e 
della ricostruzione di un se
gnale analogico. 
Quanto esposto non vuole es
sere esaustivo; ho tralasciato 
volutamente la spiegazione di 
altri punti quali, ad esempio, 
l'errore o "jitter" che compa
re sull'uscita analogica, pro
dotto dalla mancanza di sin
cronismo tra segnale campio
nante e segnale campionato, 
l'errore di linearità, l'errore 
di offset, che sono legati al 
convertitore DIA. 
Il sintetizzatore digitale diret
to (D.D.S.) contenuto negli 
apparecchi della ICOM, 

le a 12 bit (invece di 8 dell'e
sempio precedente) allora: 

2 12 =4096 

Questo è il numero di livelli 
equivalente al numero di con
figurazioni di uscita dal con
vertitore. 
Facendo riferimento all'e
sempio precedente, dove il se
gnale analogico era di 5 V olt 
di ampiezza massima, la Ri
soluzione attuale sarà: 

Risoluzione = 
5

=-4-09-6-= 1.22 mV [Volt/bit] 

ed è decisamente migliore dei 
19.53 mV, ottenuti con un 
convertitore a 8 bit. 
Sembrerebbe allora auspica
bile l'uso sempre e comunque 
di convertitori con un elevato 
numero di bit. Questo non 
sempre è necessario in quanto 
la scelta dipende dal grado di 
precisione realmente richiesta 
nel progetto . Non bisogna di
menticare, tra l'altro, che più 

CIRCUITO 
ELETTRO!!

DI I-__~'EKORIAI-__~' 1.", 
p~~~~~E 7 -, 

i 

Fc j 

il numero di bit di conversio

ne è elevato, tanto più il con

vertitore è costoso e, dove 

non è richiesta una precisione 

elevata, è bene non utilizzare 

componenti inutilmente co

stosi. 

A questo punto siamo in gra

do di discretizzare un segnale 

analogico in forma digitale e 

lo schema di principio è vi

sibile in questa pagina in 

alto. 

La funzione della memoria è 

quella di immagazzinare in 

sequenza tutte le configura

zioni assunte dalle uscite del 

convertitore analogico digi

tale. 

Il nostro obiettivo, però, è 

quello opposto, cioè generare 

un segnale analogico parten

do da una sequenza numeri

ca, che rappresenta il segnale 

analogico opportunamente 

campionato secondo il teore

ma di Shannon. 

Lo schema di principio è il se

guente: 


D/A 
\ FILTROH Segnale'------' PASSA Ana logico 

co~v. ~ BASSO ricostruito 
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YAESU FT·l000 

.	JRC, YAESU, si basa pro
prio sulle nozioni descritte; 
attualmente, in tali RTX, i 
moduli D.D.S . sono integrati 
custom (cioè dedicati) proget
tati allo scopo. 
Ma è possibile progettarsi in 
casa un D.D.S. utilizzabile 
come VFO esterno oppure co
me oscillatore di conver
sione? 
La risposta è sÌ! Vediamo 
come. 

PROGETTO 
DI UN D.D.S. 
DA O A 4 MHz 
Partendo da quanto esposto 

in precedenza, lo schema a 

blocchi di un D.D.S è vi

sibile in questa pagina in 

alto. 

Come potete notare , la ROM, 

il DIA Converter, il filtro 

passa-basso, sono comuni a 

quanto già visto. 

Il circuito elettronico di scan

sione memoria si può esplo

dere invece in tre sottoblocchi 

elementari: 

• oscillatore di riferimento. 

• dispositivo elettronico per 
l'input della frequenza da im
postare. 
• accumulatore incrementale. 
Lo schema elettrico generale 
del cuore vero e proprio del 
D .O.S . , racchiuso nella zona 
tratteggiata, è raffigurato in 
figura 1. 
L'accumulatore incrementale 
è composto dai cinque adder 
a quattro bit ciascuno 74F283, 
la ROM è la 82S181 con tem
po di accesso molto basso 
(circa 50 nanosecondi), il con
vertitore D I A è il DAC 08H 
Motorola a otto bit con tem
po di conversione veloce (cir
ca 85 nanosecondi) . 
Come si può vedere sono 
inoltre utilizzate tre batterie 
di otto, di flip-flop contenuti 
ciascuno in un chip 74LS273, 
la cui funzione è quella di sin
cronizzare il ciclo di funzio
namento degli adder e mante
nere stabili le uscite della 
ROM tra un incremento e il 
successivo . 

~:CI~fATOR:I 
II'ERlt1ENTO 

F, 

;_··_··_··-t··_··_·_···_··_··_··_··_··_···_···········.._..._.._ ._..._.._.._......._..._.._....-.._._.._.._............., 

l tCCut1ULATORE CONVERTITORE FILTRO ~ ! 
: ROH DIGITALE PASSA DI : 
: NCREI'1EHTALE ANALOGICO BASSO USCITA : 

L.._.._...._+......._........_..._........_.._..........................._.._..._..._..._..._......._.._.._........_...I:1o.<tli.I.<>. .'O.• 'O.,.$••.J 

1 sm~m ,IINCREHENTO 
DA CONTRAYES 
O DA TASTIERA 

Formo binaria Formo decimale 

Ingressi 84, 83, 82, 81 O O O O + O + 
Valore N impostato O l O 1 = 5 = 

Uscite S4, S3, S2, Sl O 1 O 1 5 
Uscite Q4, Q3, Q2, Q1 O O O O O 
(corrispondenti agli 
ingressi adder 
84, B3, B2, 81) 

Formo binario Formo decimale 

Ingressi B4, B3, B2, Bl O 1 O l + 5 + 
Valore N impostato O 1 O 1 = 5 = 

Uscite S4, S3, S2, Sl 1 O 1 O 10 
Uscite Q4, Q3, Q2, Q1 O 1 O 1 5 
(corrispondenti agli 
ingressi adder 
84, 83, 82, 81) 

Formo binario Formo decimale 

Ingressi 84, B3, 82, 81 1 O 1 O + 10 + 
Valore N impostato O 1 O 1 = 5 = 

Uscite S4, S3, 52, 51 1 1 1 1 15 
Uscite Q4, Q3, Q2, Q1 1 O 1 O 10 
(corrispondenti agli 
ingressi adder 
84, 83, 82, 81) 

Formo binaria Formo decimale 

Ingressi B4, 83, B2, 81 1 1 1 l + 15 + 
Valore N impostato O l O 1 = 5 = 

Uscite S4, S3, S2, S1 1 O 1 O O 20 
Uscite Q4, Q3, Q2, Q1 CAtR~ 1 1 1 15 
(corrispondenti agli 
ingressi adder 
B4, B3, B2, B1) 
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YAESU FT·l000 

Vediamo ora in dettaglio co
me funziona l'accumulatore 
incrementale. 
I cinque adder sono collegati 
in cascata attraverso i segnali 
CO e C4 (ovvero CARRY IN
PUT e CARRY OUTPUT), 
realizzando così nel compl~s
so un adder con parallelismo 
a 20 bit (più avanti vedremo 
perché 20 bit e non un altro 
numero). Come si può notare 
le uscite degli adder (S 1, S2, 
S3, S4) sono connesse agli in
gressi (DI-D8) di un numero 
corrispondente di flip-flop, la 
cui funzione è quella di me
morizzare ad ogni impulso 
positivo del clock la configu
razione, presente sulle uscite 
di detti adder e di mantenerla 
fissa fino al successivo fronte 
di salita del dock. Le uscite 
dei flip-flop (QI-Q8) rientra
no poi in uno dei due addendi 
di ogni adder (BI, B2, B3, 
B4), realizzando così una 
sommatoria che si autoincre
menta di un fattore fisso N ad 
ogni colpo di dock. Tale fat
tore viene impostato dall' ope
ratore attraverso contraves o 
tastiera controllata da un si
stema a microprocessore. 
L'impostazione di questo N 
permette la selezione della 
frequenza di uscita deside
rata. 
Vediamo nella pratica come 
funziona numericamente un 
adder a quattro bit autoincre
mentante. 
Supponiamo di avere impo
stato un valore N = 5, corri
spondente a 0101 in forma bi

naria e supponiamo di avere 
resettato le uscite del flip
flop, perciò, in questo caso le 
linee BI, B2, B3, B4 sono tut
te a zero. 
La situazione sarà quella delle 
tabelle precedentemente ri
portate. 
Al primo impulso di clock le 
uscheS4,S3,S2,SI,vengono 
copiate sulle uscite dei flip
flop e quindi sugli ingressi 
B4, B3, B2, BI dell'adder. 
Come si può notare ora le 
uscite S4, S3, S2, SI, sono 
passate al valore 8 (1000 in bi
nario) mentre prima erano a 4 
(0100). Se attendiamo un se
condo impulso di dock allora 
le uscite S4, S3, S2, SI passe
ranno al valore 12 (1100). 
Ad un terzo impulso di dock 
le uscite S4, S3, S2, SI passe
ranno a 16, cioè: 
come si vede il risultato è 20 
ed è maggiore del massimo 
numero rappresentabile con 4 
bit (che è 16). Se trascuriamo 
il CARRY, è come se eseguis
simo automaticamente una 
divisione per 16, che dà come 
risultato 1 e resto 4. 
Come si può verificare, pro
seguendo nell'esempio, le usci
te assumono il valore del re
sto e il cido di addizione rico
mincia sommando 4 al nume
ro N (che vale 5) impostato. 
La somma così descritta viene 
definita somma modulo 16, 
cioè il risultato della addizio
ne non può mai superare il 16 
(che viene definita condizione 
di Overflow) e, se così fosse, 
viene ignorato il CARRY, in 

modo da mantenere il risulta
to stesso minore di 16. Questo 
può sembrare inutile, ma non 
lo è, in quanto è un metodo 
assai semplice e poco costoso 
per scandire gli indirizzi della 
ROM in modo ciclico e auto
maticamente senza alcuna lo
gica di controllo che resetti 
l'autoincremento. 
Nel caso reale l'adder realiz
zato è a 20 bit, perciò viene 
ignorato il CARRY (C4) del
l'ultimo 74LS283. 

(segue sul prossimo mese) 

ca 

Wil()'J/tb. 

Che cos'è una radio? Come funziona? 
Come e perché è possibile ricevere e 
trasmettere da e per ogni parte del 
mondo? Preziosa guida pratica dell'e
lettronica. 

Richiedili a EDIZIONI CD s. r.l. 
Via Agucchi 104, 40131 Bologna
L. 16.000 

GFC RADH/~DBY di Fantini P. e C. S.n.C. Via Fontanesi 25 - 10153 Torino
Vb Te!. 011/830263 Fax Automatico 

Apparati per OM e CB - Computer e Accessori • CONCESSIONARIO PRODOTTI TECNOVENT 
CAVO RG 213 NORME MIL - APPARATI JRC • Vendite per Corrispondenza • Finanziamenti 

in tutta Italia • Riparazioni con Laboratorio Attrezzato • Vasto Assortimento di Usato 

Orario: 9/12 - 15.30/19 dal Martedì al Venerdì • Sabato 9.30/12.30 - 15/19.30 • LUNEDì CHIUSO 

INTERPELLATECI PER LE OFFERTE DEL MESE 
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... . I.COM . 

ASOLE 
LIRE 985.000 111 
(/VA compresa) 

YAESU 

RICEVITORE 


FRG9600 

DISPONIBILE CON 


COPERTURA FINO A 960 MHz 

GIA' MODIFICATO 


... E INOLTRE .... .....UN TESTER IN OMAGGIO ... !!! 


LI TROVATE 
DA: 

eleHronica 
20154 - Milano - Via Procacclnl, 41 
leI. 02/313179 - Fax 33105285 

RICETRASMITTENTI e ACCESSORI 




o 
leOM 

OTTENIBILI IN ENTRAMBE LE BANDE (VHF/UHF) COSTITUISCONO L'ESSENZA 
DELLA SEMPLlClTA'OPERA TlVA IN QUANTO DOTA TI DI H APPRENDIMENTO" E DI 
HSELEZIONE AUTOMA TICA DELL 'IMPOSTAZIONE". 
L'APPARATO CAPISCE LE INTENZIONI DELL'OPERATORE E SI PREDISPONE DI 
CONSEGUENZA... 

fii Nella versione VHF, ampia gamma fii Nella versione UHF: 430 - 440 MHz 
adibita alla ricezione: 11 O - 173 MHz sia in trasmissione che in ricezione e 
(fino a 138 MHz in AM) ed alla tra possibilità di ricezione sui 900 MHz 
smissione: 144 - 148 MHz (servizio telefonico cellulare) 

ti Notevole potenza RF: 
5W riducibile a 3.5, 1.5 e 0.5W 

fii Nuovi pacchi batteria dedicati tipo 
"PLUG-IN" 

fii Circuito "Power Save" con ciclo di 
lavoro impostabile in modo da otte
nere lunghe autonomie 

fii Indicazione oraria 
fii Autospegnimento ed accensione al

l'ora prevista 
fii Tutte le canalizzazioni maggiormen

te usate 
fii Eccezionale sensibilità del ricevitore 

(0.1j!V tipico) 
fii Compatibile al Tone Encoder, Tone 

Squelch, Pocket Beep, Pager, Code 
Squelch 

fii Linea gradevole e dimensioni com
patte! 

Accessorio indispensabile 

all'OM evoluto 


inserito nella rete locale! 


o 
ICOM marcucci~ 
Ammlnl.truJone - Sede: 
VI8 RivoHana n. 4 - Km 8.5 - 20060 VIgnate (Mi) 
Tei. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

Show-room: 
Via F.ili Bronzetti. 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7386051 

Via Reggio Emilia 30/32A 
00198 Roma-tel. 06/8845641-8559908 



/ 
~® 

~ 
TUTTO PER IL CB 


Inoìtre disponiamo di: VASTA GAMMA DI ACCESSORI. ANTENNE, 

QUARZI DI SINTESI - COPPIE QUARZI - QUARZI PER MODIFICHE - TRANSISTORS 

GIAPPONESI - INTEGRATI GIAPPONESI - TUTTI I RICAMBI MIDLAND 

Per ulteriori informazioni telefonateci, il nostro personale tecnico é a vostra 

disposizione. 

Effettuiamo spedizioni in tutta Italia in e/assegno postale. 


ELETTRONICA sne 
Via Jacopo da Mandra 28A-B - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522-516627 



Kenwood 

15450 


Affivazione dello trasmissione do 7,6 o 30 MHz 

• IKfjJCPM, Marco Luciani • IWfjJCRC, Antonino Oliva • 

La velocità con cui il mercato 

propone nuovi modelli di ap

parati ha fatto in modo che 

non sempre sia possibile esse

re aggiornati sulle reali possi

bilità di modifica degli stessi. 

È il caso del Kenwood TS450 

ultimo nato nella categoria 

"medi" HF della famosa ca

sa nipponica. 

Nel momento in cui scriviamo 

questo articolo l'apparato è 

una vera novità del mercato e 

non tutti i negozi sono in gra

do di fornirlo modificato, per 

coprire NO-STOP, la famige

rata banda HF in TX. 

Perciò, mano al cacciavite: 

basterà seguire poche, ma mi

rate operazioni, perché il vo

stro luccicante TS450 acquisi 

sca la copertura continua in 

trasmisslone. 

Innanzitutto consigliamo 

sempre di lavorare su di un 

tavolo ben illuminato e puli 

to, magari con un ritaglio di 

panno o moquette per pog

giare le parti frontali o quelle 

più esposte alla possibilità di 

graffi (specialmente se il lavo

ro viene fatto su di un appa

rato non vostro). 

Smontare quindi i coperchi 

superiore ed inferiore e toglie

re le quattro viti laterali che 

fissano tutto l'assieme fronta

le (foto 1 e 2). 

La basetta dove effettuare la 

modifica è quella che loro 

chiamano "CAR", pratica

mente la CPU-BOARD che 

rimane sul lato apparato. Sul

la basetta in questione (lato foto 2 
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KENWOOD TS 450 

componenti) si noti a destra 
una fila di diodi marcati 020 
... D25 (foto 3). Bene, sotto 
alla basetta (lato saldature) la 
fila di diodi continua con D26 
e D27. D27 è il diodo SMD 
che andrà dissaldato; per rag
giungerlo bisognerà togliere 
tutti i cavetti intestati sulla 
basetta: CNlO - 5 - 7 - 6 - 12 
- 8 - 9 (sopra) e CN4 - 2 - 14 
- l - 13 (sotto). Per sfilarli sa
rà sufficiente tirare delicata
mente con delle pinzette piat
te il flat-cable perché è solo 
infilato (foto 4). 
A questo punto sono sette le 
viti da rimuovere che fissano 
questa scheda sull'apparato. 
D26 e D27 (foto 5) non sono 
serigrafati, ma come già det
to, sono il proseguimento lo
gico di 020...025 sul lato 
componenti. 
Procurarsi della buona calzet
ta dissaldante e un saldatore a 
punta sottile ed asportare il 
diodo D27. 
Il gioco è fatto; rimontare 
tutto attentamente prestando 
particolare cura al reinseri
mento dei flat-cable nei con
nettorini. Riaccendere l'appa
rato tenendo contemporanea
mente premuti il tasto di ac
censione e quello con su scrit
to "A = B" posti sul frontale 
(un buon reset non fa mai 
male). Buon divertimento. 
Chi volesse saperne di più 
può contattarci attraverso la 
redazione di CQ. co 
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CACCIA AL DX APERTA A TUTTI I CB PER L'ANNO 1992 

SPONSORIZZATA DAI MARCHI 


PRESIDENT ELECTRONICS ITALIA E SIRTEL. 

REGOLAMENTO 

Gli Interessati dovranno Inviare la fotocopia di 5 aSL OX entro la data di fine mese al P.O.Box 55 • 46048 Volta Mantovana (MN) 


Nelle fotocopie dovranno easere visibili entrambe le faoolate delle aSL 


Il ooncorso si estende da Febbraio a Ottobre per un totale di 9 mesi. 


Per ogni mese verrà fatte una ciasslflca sul primi 1000noorrentl 


Il primo classificato di ogni mese si aggiudicherà 10 punti; Il seoondo 9 punti; Il terzo 8 punti e oosl via fino al decimo, classificato oon 1 punto. 


Il punteggio ottenuto In ogni melle diventa cumulativo nel oomputo del risultato finale. 


Afine Novembre, presso la FIERA DEI RADIOAMATORI a VERONA, verranno premiati I primi 3 classificati oon maggior punteggio cumulato. 


La valutazione delle aSL al fini del punteggio rimane a Insindacabile giudizio delle direzioni PRESIDENT ELECTRONICS ITAUA e SIRTEL 


Il criterio adotteto...per la valutazione terrà oonto della distanza da cui proviene la aSL, della rarità del paese lavorato, del periodo dell'anno In cui è stato 

effettuato Il ox. Es. .pIù valore, a parità di distanza, se Il DX è stato fatto In Inverno, meno valore se fatto In estate. Questo In quanto d'estate la 

propagazione è più favorevole oon oonseguente maggior facilità di oollegamentl Ox. 


SUGGERIMENTI 

Oal momento che la classifica parziale viene chiusa ogni mese, non è oonvenlente Includere le aSL migliori tutte In una volta. L'abilità del concorrente 
sta nel "dosare" opportunamente le 5 aSL del mese. 

PREMIO MENSILE 
Il concorrente che avrà totalizzato 10 punti riceverà a stretto giro di posta Il rlcetrasmettitore PRESIDENT e l'antenna SIRTEL proposte a fondo pagina 

PREMI A FINE CONCORSO 

AtRrlml tre classlftcatl nel computo tlnale verranno auegnate ~he In ~o, a ricordo della manifestazione e: 

PRIMO CLASSIACATO • un viaggio a Parigi per due~rsone durante un week-end, con data scelta a piacere dal vln~ore;

SECONDO CLASSIFICATO - un Videoregistratore; TERZO CLASSIFICATO - un videoregistratore. 


Il rHlro del premi è 8ubordlnato alla veridicità delle QSL originali che dovranno ..... eslbhe prima della premlazlone. 


GPL27 ~ 
SIRTEL 

~.lDHNNV l
Antenna ground piane per 
stazione base, omnidirezionale, 
completamente realizzata in 
libra di vetro. 
Molto robusta, particolarmente 
consigliata in zone con clima 
marino o con alto indice di 
ossidazione 

IL PIU' COMPLETO DEI MINI·PRESIDENT. 

CARATIERISTICHE TECNICHE : 40 canali in AM. Potenza d'uscita 4 W PEP. 

Sensibilità O,51lV (1 0 dB 5/0). Selettività 60 dB. 

CONTROLLI E FUNZIONI : Selettore dei canali. Volume con interruttore d'alimenta

zione. Squelch. Indicatore di canale. Visualizzazione a LED di intensità di campo e di 

potenza.Profondità di modulazione al 1 00%. Controllo manuale ANL perla soppressione 

dei disturbi. Controllo della sensibilità RF.Commutatore PAlCB.Preselezione automatica 

del canale 19. Indicatore di trasmissione aLED. 

DIMENSIONI (mm) : Larghezza 115. Altezza 35. Profondità 180. 


Tipo: 1/4À 
Frequenza: 26-28 MHz 
Impedenza: 50 Q 
Polarlzzazlone: Verticale 
R.O.S.: 
Larg. di banda: 1000kHz 
Potenza max.: 400 Wp.e.p. 
Lunghezza 

radiatore: 2690 mm 
Lunghezza 

radiali: 2380 mm 
Montaggio: palo 38 mm 0 
Connettore: UHF per Pl259 



Generatore A.E 

3-60 MHz 


con funzioni di grid-dip 

Gli amanti del "fai da te" 

lamentano spesso i costi 
proibitivi degli strumenti neces
sari per poter mettere a punto 
le loro realizzazioni. In effetti, e 
specie per coloro che iniziano 
l'attività affascinante di autoco
struttori, l'acquisto di un'ido
nea strumentazione comporta 
spese decisamente rilevanti che 
ben pochi sono in grado di so
stenere. In molti casi tutta l'at
trezzatura consiste in un comu
ne tester da "20mila ohm per 
volt" e si guarda con invidia 
quei pochi fortunati possessori 
di oscilloscopi, frequenzimetri, 
generatori, ecc. ecc., pensando 
che forse solo a questi siano ri
servate le gioie delle migliori 
realizzazioni. 
Non sarò certo io a dire che ciò 
non sia almeno parzialmente 
vero, però credo che, spinti pro
prio da quella smania di creare 
qualcosa con le proprie mani, 
sia possibile aggirare in molti 
casi l'ostacolo, con poca spesa e 
molta semplicità. 
Lo strumento di cui parleremo 
questa volta, pur non avendo 
pretese di alta professionalità, 
credo possa ben rappresentare 
una possibile "scappatoia" a 
tutti coloro cui si presenta il 
problema di effettuare, ad 
esempio, tarature affidabili di 
ricevitori per onde corte, o sta
bilire la frequenza di risonanza 
di un circuito oscillante, e tante 
altre applicazioni che verranno 
spontanee a chi avrà preso di-
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mestichezza con questa sempli
ce - ma essenziale - apparec
chiatura. 
Si tratta di un generatore di Al
ta Frequenza in grado di forni
re, tramite una serie di lO (o 
più) bobine innestabili con 
estrema facilità, un segnale con
tinuo, stabile e pulito, che va da 
un minimo - indicato sulla 
scala - di 2,8 MHz ad un massi
mo di 61 MHz. 
Queste, come detto, le estremità 
entro cui sarà possibile "legge
re" l'indicazione strumentale. 
Sostituendo le bobine in dota
zione con altre, sarà comunque 
possibile estendere il "range", 
aggiungendo per esempio altre 
spire rispetto alla LI, come ve
dremo, o salire ulteriormente 
realizzando bobine ad "U". Da 
prove effettuate "al volo" posso 
garantirvi che l'oscillatore arri
va tranquillamente oltre i 70175 
MHz. 
In tutta la parte bassa del "ran
ge", ovvero da 3 fino ad oltre 30 
MHz, è possibile utilizzare il ge
neratore anche come grid-dip 
(ed è forse questa la caratteristi
ca più interessante). Infatti un 
apposito strumento da l mA 
f.s., tarabile a fondo scala trami
te un piccolo potenziometro, 
fornisce l'indicazione visiva del
l'assorbimento di qualsiasi cir
cuito risonante, posto nelle im
mediate vicinanze, evidenzian
do una brusca variazione della 
corrente assorbita: il "dip", per 
l'appunto. Sarà così possibile 

Lo strumento completo in ogni sua 
parte. 

La scala graduata dello strumento. 
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BY IKIORG 
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Schema elettrico. 

ELENCO COMPONENTI 

Rl: 3.3 kohm 

R2: 12 kohm 

R3: 33 kohm 

R4: 560hm 

R5: 100 ohm 

R6: 820 ohm 

R7: 2.7 kohm 

R8: 10 kohm 

R9: 56 kohm 

Rl0: 47 kohm 

Rll: 3.9 kohm 

R12: 1 kohm 

R13: 6.8 kohm 

R14: 1.5 kohm 

R15: 4.7 kohm 

R16: 22 kohm 

R17: 47 kohm 

R18: 10 kohm 

R19: 8200hm 


Cl: 22 nF 

C2: 2.2 nF 

C3: 47 nF 

C4: 22 nF 

C5: 4.7 pF 


C5bis: 47 pF 
C6: 33 pF 
C7: 47 nF 
C8: 330 pF 
C9: 330 pF 
Cl0: 10 nF 
Cl1:510pF 
C12: 1 nF 

Ql: 2N2222A 
Q2: BF981 
Q3: BC237B 

IC1: 78L06 
DL1: Led 
DV1: BA102 
DV2: BA102 

Sl: Interruttore a slitta o a levetta 

S2: Commutatore 1 via 5 posizioni 

RV1: 47 kohm trimmer tipo Spectrol 

orizz. 

Pl: 220 kohm potenzio metro miniatura 
CV1: 10-100 pF variabile ad aria 
ceram. 

Inoltre: 
Una presa DIN da pannello 
(per innesto della LX) 
Uno strumentino a 1 mA f.s. 
Una presa BNC da pannello 
Una presa bipolare per 
alimentazione esterna 
Tre manopole (vedi testo) 
Un mobile metallico da cm 7 
(Iargh.) x 14 (alt.) x 4 (prof.) 
- Minuterie metalliche 

NOTA: Tutte le resistenze fisse 
sono da 1/4 di watt. Tutti i 
condensatori fissi sono ceramici 
a disco per VHF. 

Telefonando allo 075/607171 è even
tualmente disponibile il circuito stampa
to citando l'articolo, mese e anno della 
rivista nonché il numero di pagina della 
relativa figura. 
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Circuito stampato scala 1: 1.. 

anche stabilire la frequenza in
cognita di risonanza di un qual
siasi circuito LC, sia esso una 
bobina di accordo di un ipoteti
co stadio ricevente o trasmitten
te in prova, sia una trappola o 
una carica d'antenna, o anche 
un loop, per fare solo alcuni 
esempi. 
Lo strumento sarà di dimensio
ni contenute (il mobiletto me
tallico misura cm 7 x 14 x 4) 
ed è prevista l'alimentazione sia 
tramite una normale pila entro
contenuta da 9 volt, per radioli
ne a transistor, sia tramite ali
mentatore esterno, per i casi in 
cui sia richies~a una prolungata 
utilizzazione. E inoltre presente 
una uscita a bassa impedenza 
per l'eventuale pilotaggio di un 
frequenzimetro, di un amplifi
catore esterno o altro ancora. 

Circuito elettrico 
I! nostro strumento si compone 
di un unico C.S. sul quale trova
no posto diversi stadi: 
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Disposizione dei componenti. 

- L'oscillatore ad alta frequen

za (Ql); 

- Un separatore (Q2); 

- Un amplificatore utile per il 

pilotaggio dello strumentino 

(Q3); 

- Uno stabilizzatore di tensio

ne (ICI). 

L'oscillatore deve risultare in 

grado di generare una vasta 

gamma di frequenze e molto 

stabile. Per ottenere tali caratte

ristiche, si è reso necessario 

non fare erogare a Ql (un 

2N2222A) un segnale troppo in

tenso, ponendolo nella configu

razione con "base a massa" e va

riando tramite il commutatore 

S2 la polarizzazione d'emettito

re. Questo inserisce di volta in 

volta delle resistenze paralleliz

zandole a R3. Ciò per meglio 

adattare il transistor alla banda 

di frequenze generata con una 

determinata induttanza (LX). 

U n condensatore variabile ad 

aria, con isolamento in cerami

ca, di ottima qualità (CVI), con

sente la copertura continua di 


ogni singola banda. 
I! segnale generato da Ql, ed 
annessi, viene quindi prelevato 
tramite un condensatore di op
portuna capacità (C6) ed appli
cato al secondo stadio. Il sepa
ratore utilizza a tal fine un mo
sfet (BF98l) alla cui gate 1 viene 
applicato il segnale provenien
te dall'oscillatore. La porta 2 
viene correttamente polarizzata 
tramite il partitore resistivo for
mato da R8-R9. Questo stadio 
separatore non contiene circui
ti risonanti e si presenta perciò 
come un amplificatore aperio
dico. 
Noteremo adesso che il drain 
viene alimentato tramite Rll e 
il source tramite R12. Il segnale 
amplificato lo troveremo quin
di opportunamente ripartito 
tra questi due terminali, nessu
no dei quali è posto elettrica
mente a massa ai fini dell'A_F. 
Infatti, da una parte verrà prele
vato dal drain tramite C8 e, tra
sformato in componente conti
nua da DGl e Cll, sarà poi ap
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I tre diversi tipi di zoccolatura per le "LX". Nel primo tipo (a sinistra, 
per L3 - L4 - LS - L6) si fa uso di un attacco a norme DIN. Nel secondo 
(per L7 - L8 - L9 - L10) le spire sono mantenute distanziate. 

Il set completo di bobine "LX" intercambiabili. Perché le bobine in 
basso (da L7 a L 11) possano inserirsi correttamente nella presa DIN, 
occorre mantenere una distanza, tra i piedini, pari a 8,5 mm. 

plicato al successivo stadio amo 
plificatore (Q3). Dal source, di 
contro, viene prelevato tramite 
C9 e applicato al partitore resi· 
stivo composto da R13 e R14. 
Da qui potrà essere prelevato 
per pilotare, come già accenna· 
to, altri strumenti o amplificato· 
ri. Una piccola quantità di se· 
gnale viene comunque rivelata 
da DG2 e sommata a quella pro· 
veniente da DGl. 
Un potenziometro da 220 kohm 
polarizza la base dell'ultimo sta· 
dio (Q3, un BC 237B) tramite 

un'altra resistenza in serie 
(R17). Tale potenziometro, op· 
portunamente regolato, con· 
sentirà di leggere nello stru· 
mentino la corrente di emetti· 
tore dell'amplificatore Q3, evi· 
denziandone le fluttuazioni. In 
pratica, ammettendo di aver re· 
golato Pl in modo da far segna· 
re allo strumentino il fondo· 
scala, la base di Q3 risulterà pio 
lotata in effetti anche dalla 
componente continua prove· 
niente da DG 1·DG2, risultante a 
sua volta dalla rivelazione del· 

E a 
2N2222y~c 

~I 
BC231;..&~ 

_ J$AtMilE , 

..~ 

.,,;::::===;-.._ SEGAR& 

LA rRESA 


J)IN A 
QUESTA 
ALTEZZA 1'8L06 

PARTICOLARI COSTNf/TTIV/ 
DI AlCf/NE BOBINE "lX" 

l'Alta Frequenza generata di 
Ql e amplificata da Q2. Qualo· 
ra però si verifichi un brusco as· 
sorbimento dell'A.F., dovuto ad 
esempio ad un circuito LC po· 
sto nelle vicinanze di LX che ri· 
suoni esattamente sulla stessa 
frequenza, si otterrà una sensi· 
bile diminuzione della compo· 
nente rettificata dai diodi e, di 
conseguenza, una corrispon· 
dente netta diminuzione della 
corrente d'emettitore di Q3. 
La resistenza R16, alimentata 
anch'essa dal potenziometro 
p l, serve a portare il diOdo ali· 
vello incipiente di conduzione. 
Il condensatorino di "reazione" 
posto tra collettore ed emettito· 
re di Ql è in realtà composto da 
due capacità distinte, rispettiva· 
mente siglate C5 e C5bis. La pri· 
ma risulta connessa vicinissima 
a Ql, mentre la seconda è posta 
alla fine della pista che con· 
giunge l'emettitore a S2. 
Lo stabilizzatore di tensione 
ICI ha la funzione di evitare 
che la batteria, scaricandosi nel 
tempo e variando di conseguen· 
za la tensione erogata; possa 
provocare slittamenti di fre· 
quenza dell'oscillatore. 
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A - Avvicinando alla "LX" un circuito L-C non B - Il circuito L-C in prova risulta accordato sulla 
accordato sulla stessa frequenza dello strumento, stessa frequenza generata dallo strumento. 
l'indice dello strumentino non varierà la sua 
posizione. 

Costruzione pratica 
Il montaggio del circuito non 
presenta eccessive difficoltà. 
Occorre però sagomare attenta· 
mente il C.S. riproducendolo il 
più fedelmente possibile. Una 
volta incise le piste di rame, bi· 
sogna ritagliare sulla vetronite, 
aiutandoci magari con un se· 
ghetto da traforo, il foro centra· 
le all'interno del quale troverà 
posto il condensatore variabile 
CVI. 
Tutti i componenti andranno 
saldati vicinissimi allo stampato 
e dovranno risultare di ottima 
qualità, a tutto vantaggio della 
stabilità delle frequenze genera· 
te. Il mosfet Q2 andrà saldato 
direttamente sulle piste, dalla 
parte dello stampato, altrimenti 
occorrerà rovesciarlo su se steso 
so (con la stampigliatura rivòlta 
verso il C.S.) prima di saldarlo 
dal lato componenti. 
Le due resistenze R13 e R14 so
no montate verticalmente e uni· 
te tra loro nella parte opposta 
rispetto alla saldatura fatta sul 
C.S., come risulta evidente dalla 
figura della disposizione dei 
componenti e dalle foto . Sul no· 
do che così viene a formarsi, sal· 

Febbraio /92 

deremo il centrale di uno spez
zone di cavetto per A.F. La calo 
za, ovviamente, andrà posta a 
massa su ambedue le estremità. 
Tale cavetto sarà connesso col 
BNC da pannello dal quale po· 
tremo prelevare un campione 
di segnale. 
Tutte le induttanze LX, intero 
cambiabili, una volta realizzate 
secondo le caratteristiche ap
presso indicate, andranno inse
rite sull'apposito innesto a nor· 
me DIN, così come appare chia· 
ramente nelle fotografie. Alcu
ne di esse risultano avvolte " in 
aria" e supportate da un picco· 
lo blocchetto di bakelite o altro 
materiale isolante. Essendosi 
fatto uso, per tali bobine, di filo 
di rame argentato non isolato, 

. si è reso necessario mantenere 
leggermente distanziate le spire 
tramite un tubicino di plastica 
(una guaina isolante di un sotti
le conduttore, sfilata per la bi· 
sogna...), così come da foto. Il 
tutto andrà fermato con collan
te istantaneo cianoacrilico e 
yernice alla nitro trasparente. 
E molto importante cbe anche 
tutte le altre bobine LX abbiano 
le spire fermate stabilmente 
con una buona mano di vernice 

trasparente alla nitro al fine di 
evitare che, col tempo e l'uso, la 
frequenza generata dallo stru· 
mento non corrisponda più a 
quella che avremo avuto cura di 
segnare ini zialmente sulla scala 
di lettura. 
La manopola di CVI si realizza 
facilmente incollando un largo 
dischetto di plexiglass traspa
rente a ridosso di una comune 
manopola, avendo avuto cura 
di segnare con un punteruolo 
una riga a mo' di "raggio" del 
cerchio di plexiglass stesso. 
La disposizione degli altri co
mandi e componenti, - ovvero 
del commutatore S2, del poten
ziometro Pl , dello strumentino 
da 1 mA, dell'interruttore SI, 
del BNC da pannello e della 
presa per l'alimentazione ester
na - pur potendosi modificare 
a piacere, sarà bene che non si 
discosti troppo da quella del 
prototipo per evitare possibili 
accoppiamenti indesiderati. 
Il quadrante di letture è compo· 
sto da 5 fasce concentriche (co· 
rone) suddivise in due semicer· 
chi, così come illustrato. Dal 
momento che saranno sempre 
possibili lievi differenze tra la 
realizzazione del prototipo e le 
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vostre, - soprattutto a causa 
dell'assemblaggio delle varie 
"LX" - consiglio di segnare 
soltanto i cerchi, evitando in un 
primo momento di segnare an
che le tacche e i numeri corri
spondenti alle frequenze. Aven
do a disposizione una radio ri
cevente dotata della gamma del
le onde corte o, meglio ancora, 
un frequenzimetro, sarà poi 
molto facile segnare con una 
matita le frequenze effettiva· 
mente generate, eventualmente 
aggiungendo o togliendo qual
che spira alle "LX" qualora si 
notino eccessivi spostamenti ri
spetto al quadrante del proto
tipo. 
Naturalmente faremo corri 
spondere ad ogni corona la cor
rispettiva "LX". 
Ricordo che il "raggio" (l'indice 
di riferimento per la lettura Clel
Ia scala) del cerchio di plexiglas 
andrà posto a sinistra, in posi
zione perfettamente orizzontale 
con il variabile CVI perfetta
mente chiuso (verso OVEST, 
per così dire). Ruotando ora in 
senso orario la manopola della 
sintonia, porteremo l'indice in 
posizione orizzontale dalla par
te opposta (verso EST) ed il va
riabile risulterà totalmente 
aperto. Avremo così esplorato 
tutte le frequenze, comprese in 
quella banda, SALENDO di fre
quenza. L'opposto avviene con
tinuando a ruotare il variabile 
in senso orario e tornando con 
l'indice a OVEST. Ovviamente, 
per comodità di lettura, segne
remo le varie frequenze sulle 
cinque fasce superiori, facendo
le corrispondere alle prime cin
que "LX" e le cinque fasce infe
riori facendo riferimento alle 
altre cinque "LX". 
Si riportano adesso i dati carat
teristici delle "LX". Le misure 
sono tutte espresse in millimetri. 

Uso dello strumento 
come grip-dip 
Si porti innanzi tutto lo stru-

Il generatore/grid-dip a montaggio ultimato. Le resistenze R4 - RS - R6 
_ R7 vanno montate direttamente a ridosso del commutatore S2. 

LX Num. spire Diam. filo Diam. supp. Lungh. avv. Range MHz 

0.3 20 serrate 2.8-4.4L1 40 
0.3 20 serrate 3.8-6.2L2 25 
0.3 12 serrate 5.5-9.0L3 27 


L4 21.1/2 0.6 12 serrate 7.5-12 

L5 15.112 0.8 12 serrate 10.5-16 

0.8 12 serrate 14.0-22L6 9.112 

L7 5 1.5 15, in aria 9 21-33 


L8 4 1.5 15, in aria 9 25-40 

L9 3 1.5 15, in aria 9 30-48 

LlO 2 1.5 15, in aria 9 40-61 

Lll* 1 1.5 15, in aria 9 50-74 


*) La L11 non è riportata sulla scola di lettura. 

mentino a fondo scala, agendo del milliamperometro. Per sa
su Pl. Avvicinando una bobina, pere quanto richiesto sarà allo
completa di condensatore d'ac ra sufficiente leggere sulla scala 
cordo, di cui volessimo stabilire graduata la frequenza indicata. 
la frequenza di lavoro, alla LX, CQdalla parte superiore, ponendo
la a qualche centimetro di di
stanza dalla stessa LX - sullo 
stesso asse -, ruoteremo CVI 
fino a trovare un punto in cui 
noteremo una brusca deviazio
ne (verso sinistra) dell'indice 
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ZV 2000 

Ricetrasmeffitore 

portatile 
VHFFM 

140 -:- 150 MHz 

Ottimo apparato VHF sin
tetizzato, con shift ± 
600 Hz, tono 1750 Hz, 
presa per microfono ed 
altoparlante esterno. 
Possibilità di commutare 
la potenza d'uscita da 
2,5 a l W. 

Frequenza: 
Potenza: 

commutabile 
Modulazione: FM:!:5KHz 
Alimentazione: 8,4 + 12 Volt 
Controllo di 
frequenza: PLL sintetizzato 
Temperatura d'uso: - lO + + 60°C 
Peso: 563 gr (batteria 

inclusa) 
Impedenza antenna: 50 n 

melchioni elettronica 
Repa~o Radiocomunicazioni 


Via P.Colietta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 5794241 - Telex Melkio 1320321-315293 - Telefax (02) 55181914 




CANALE 9 ~ 
Accessori opz;ona}i: DI EMERGENZA 

CD 


Ricetrasmettitore portatile 
CB. Ricetrasmettitore portatile CB 
AM di nuova generazione control
lato a microprocessore. Dispone di 
grande display retroilluminato a 
cristalli liquidi con : S. Meter • 
PWR Meter • Indicatore canali • 
EMG • Batt. Low • PWR Low • 
TX • 2 Potenze di uscita in tra
smissione. 
Accessori in dotazione: Anten
na in gomma • Pacco per batterie 
alcaline (batterie escluse) • Ag
gancio da cintura 
Accessori opzionali 
1 Pacco batterie ricaricabili (non 
incluse) 
2 Pacco batterie alcaline (non 
incluse) 
3 Telecomando P.T .T. 
4 Cavo alimentazione accendisigari 
5 Microfono altoparlante auricolare 

. 6 Caricabatterie da muro 
7 Custodia antigraffio in nylon 
8 Antenna in gomma 
Caratteristiche tecniche 
N° canali: 40 • Potenza d'uscita: 
4W/IW commutabili. Tipo di 
modulazione: AM • Alimentazio
ne: Pile/batterie ricaricabili/batte
ria auto • Connettore antenna: 
BNC 

OMOLOGATO 

4210~~'a~I~~~~i~ i n.ly 
(Zona Ind. Mancasale) 

Tel. 0522J5166~ (ric. • ul.) 

Telex 530156 CTE I 


Fax .7448 



VLF news: 

il progetto 


SEPAC 

Roberto Arienti 

e emissioni captabili nella 
.L gamma VLF non sono limi 
tate alle stazioni radio messe in 

DURATA 0.9 1.0 1.1 1.2 1.1 0.9 1.2 1.0 opera dall'uomo. Esistono infat

ti fenomeni del tutto naturali 

che producono emissioni VLF 

di vario tipo e intensità. Esami
 STAZ. A 10.2 13.6 Il.33 12 . 1 12. 1 Il.05 12.1 12.1 

niamo brevemente quali essi 
STAZ. B 12 _0 10.2 13 . 6 11.33 12.0 12.0 11.05 12.0siano e quali siano le cause che 


li producono. 
 STAZ. C 11. 8 11.8 10.2 13.6 11.33 11. 8 11.8 Il.05 

I nomi dati alle emissioni VLF STAZ. D Il.05 13.1 13.1 10.2 13.6 11.33 13.1 13. 1 
di origine naturale stanno tra 

STAZ. E 12.3 Il.05 12.3 12.3 10 . 2 13.6 11_33 12.3l'onomatopeico e il fantasioso, 

come è spesso tipico degli stu
 STAZ . F 12.9 12_9 Il.05 12.9 12.9 10.2 13.6 Il.33 

diosi d'oltre oceano; abbiamo 
STAZ. G Il.33 13.0 13.0 11.05 13.0 13.0 10.2 13.6infatti: Whistler (fischio), Hiss 


(soffio, sibilo), Chorus (coro), 
 STAZ. H 13 . 6 Il.33 12.8 12.8 Il.05 12 . 8 12 . 8 10.2 

Hook (gancio), Tweet (cinguet
tio, scampanio) e altri ancora. 
All'origine di queste emissioni 
radio naturali vi sono comples La frequenza e' Indicata In kHz. 

se interazioni tra la radiaZIOne 
La durata e' Indicata In second I.solare e il campo magnetico ter


restre. Il fenomeno più usuale, 
 Intervallo tra I singoli segnali: 0.2 sec. 

e quindi più studiato, è quello 
degli whistlers, tanto che esiste Staz. A NORVEGIA Staz. E : LA REUNION 

Staz. B LIBERIA Staz. F : ARGENTINAanche una branca del radioa
Staz. C HAWAII Staz. G AUSTRALIAscolto denominata "Whistlers Staz. D NORD DAKOTA Staz. H GIAPPONE 

Hunters"; questi fenomeni si 

manifestano come una nota 

musicale cadente, accompagna

ta da fruscio. Gli studi effettuati CD Schema completo di trasmissione del sistema di radionavigazione 

nel 1957 (anno geofisico inter OMEGA. 

nazionale) presso la base antar

tica statunitense di Byrd, circa ionosfera e incanalarsi lungo le il campo magnetico della terra, 

1200 km dal Polo Sud (80 0 S - linee di forza del campo magne genera l'emissione VLF chiama

125 0 W), dimostrarono che l'o tico terrestre, raggiungendo un ta whistler. Essa può essere sin

rigine degli whistlers era leçata luogo simmetrico a quello di gola, oppure multipla se l'onda 

allo scoccare dei fulmini. L on partenza, ma situato alla parte rimbalza più volte avanti e in

da elettromagnetica generata opposta dell'equatore magneti dietro. I ricercatori hanno stabi· 

da un fulmine, in particolari co. L'onda elettromagnetica, in lito inoltre che il manifestarsi 

condizioni, può attraversare la teragendo nel suo percorso con di questi fenomeni è legato alla 
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stagione e alla latitudine: sono 
numerosi d'inverno e rari d'e
state, sono frequenti verso le zo
ne polari e assenti a latitudini 
prossime all'equatore_ 
Una successiva scoperta fu che 
le emissioni CW di potenza, con 
frequenza inferiore ai 20 kHz, 
potevano interagire con la ma
gnetosfera terrestre e innescare 
emissioni VLF secondarie tipo 
whistler. Per lo studio di queste 
emissioni indotte, tra il 1969 e il 
1972 fu realizzata un'altra base 
antartica denominata Siple Sta
tion (76 0 S - 840 W), nella quale 
fu installato un trasmettitore da 
100 kW, dotato di un'antenna a 
dipolo in filo d'alluminio lunga 
21,2 km; l'antenna, risonante a 
5.1 kHz e con una banda pas
sante di 2 kHz, era sostenuta da 
6 metri d'altezza da 350 pali do
tati d'isolatori ad alta tensione. 
L'attività di questa stazione di
mostrò la realtà delle emissioni 
VLF indotte, che furono capta
te con intensità anche superio
re (20-35 dB) a quella delle tra
smissioni che le avevano stimo, 
late. 
Un successivo esperimento fu 
sovietico, con partecipazione 
anche della NASA, ed era deno
minato ACTIVE; si tentò di in
nescare emissioni dalla magne· 
tosfera tramite un satellite in 
orbita dotato di un trasmettito
re VLF. Per vari motivi tecnici 
questo esperimento non ebbe 
buon successo, ma tra breve sa
rà tentato un esperimento simi
le a quello, in collegamento con 
la spedizione Shuttle program
mata per il lO marzo 1992. E in
fatti prevista a bordo della navi
cella la presenza di un'attrezza
tura SEPAC (Space Experi
ments with Partic1e ACcelera
tors), tramite la quale sarà pro· 
dotto un fascio di elettroni che 
agirà nella magnetosfera come 
un'antenna virtuale; il fascio di 
elettroni sarà modulato con 
una progressione di frequenze 
da 50 Hz a 7.04 kHz, impiegan
do ogni frequenza per 0.1 se
condi; il tutto con tre livelli di 

o 0.4 0.6 1.0 1.2 1.6 1.8 2.2 2.4 2.8 3.6 

a, a, a, a, a, 0.8 

O 

b, 

0.4 0.6 

b, 

1.0 

2.0 

3.0 

b, 

3.4 3.6 
I 

O 0.4 0.6 1.0 2.4 2.8 3.0 3.4 3.6 

c, c, 1.4 c, c, 

FREQUENZA 

EMISSIONE 

STAZIONI 

al 11. 905 kHz bl 12.649 

Portante non modulata 

a, • b, • c, KRASNODAR 

a, • b" c, NOVOSIBIRSK 

a, • b, • c, KOMSOMOLSKAMUR 

kHz cl 14.881 kHz 

CD Schema completo di trasmissione del sistema di radionavigazione 
sovietico ALPHA. 

potenza: 1.45 - 3.52 . 6.2 kW. 
Queste emissioni potranno es
sere in grado di stimolare nella 
magnetosfera fenomeni di tipo 
whistler, ricevibili anche da sta
zioni a terra. Per questo motivo 
gli Whistler Hunters sono in 
grandi preparativi e stanno or· 
ganizzando una rete di ricezio
ne negli U.s.A. e nel mondo; lo 
scopo è, da un lato, quello di 
tracciare una mappa della pro
pagazione VLF dallo Shuttle a 
terra, e dall'altro, quello di ten
tare di scoprire quali fenomeni 
VLF possano indurre le suddet
te emissioni in orbita. Questa 
iniziativa ha avuto accoglienza 
molto favorevole da parte della 
NASA, che l'ha pienamente au
torizzata e ne ha fatto quasi par
te integrante dell'esperimento 
SEP AC; la ricezione amatoriale 
a terra è stata denominata IN
SPIRE (INteractive Space Phi
sycs Ionosphere Radio Experi
ments), ed è stata largamente 
pubblicizzata in tutti gli Stati 
Uniti. Sono anche stati appron
tati 1000 kits di un piccolo, ma 
efficiente, ricevitore VLF a lar
ga banda (100 Hz-IO kHz) con 

antenna a stilo, adatto alla rice
zione delle emissioni SEP AC e 
degli eventuali whistlers da esse 
innescati. Chi, come me, fosse 
interessato all'ascolto di questi 
segnali potrà chiedere ogni tipo 
di informazione a: Michael MI
DEKE, Box 123, San Simeon, 
CA 93452, USA; inviando inol
tre 49.95 $, facendo riferimento 
al progetto INSPIRE, potrà or
dinare direttamente il kit del ri
cevitore a: Bill PINE, Science 
Department Chaffey High 
School, 1245 N. Euclid Ave., 
Ontario, CA 91762, USA. In ve
rità mi pare che sarebbe una co
sa molto apprezzabile se una 
parte dei lettori di CQ parteci
passe a questo esperimento spa
ziale VLF e inviasse poi a M. Mi
deke le registrazioni e i dati rac
colti in Italia. 
Passando ad altro argomento, 
gli interessati alla ricezione dei 
sistemi di Radionavigazione 
VLF possono vedere in figura 1 
e figura 2 gli schemi completi di 
trasmissione del sistema Omega 
e del sistema sovietico Alpha, 
mai finora pubblicati, con tutte 
le relative frequenze, tempi di 
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.ADIIIE1Err.IINICA 

, ~[~~~gH~~~~~~~6~TER~~-!~r~"ARCHE di BARSOCCHINI II.. DECANINI s.n.c. 
• TELEFON I CELLULARl 
• " RADIOTELEfONI 
• CB - RADIOAMATORI BORGO GIANNOTTI fax 0583/341955 

: ~~~J~,!Z~O::SISTENZA VIA DEL BRENNERO, 1St· mCCA te!. 0583 /343539-343612 

-
SENSAZIONALE NOVITA 

PER 

TELEFONI CELLULARI 


AMPLIFICATORE PER AUTO 

DA 0,6+5 W 


PER TUnl I TIPI DI TELEFONO 

CELLULARE PALMARE A 900 MHz 


Febbraio /92 

commerciali affidabili. 
CosÌ concludo questa miscella· 
nea di notizie, che spero sia ri
sultata gradita agli affezionati 
alle VLF. 

Bibliografia 
- The Sounds of Natural Ra· 

dio, M. Mideke, The Lowdown 

6, 7/9l. 

- SEP AC & INSPIRE U pdate, 

M. Mideke, The Lowdown 7, 

10/9l. 

- Top Secret Radio 2, Edizioni 

CD. 

- International Omega Asso· 

ciation, News Update sheet. 

- The Soviet VLF Navigation 

System, B. Peterson, Procee· 

dings of the 15th Int. Omega As· 

soc. Annual Meeting, Sept. 

1990 . 


CQ 

Francoelettronica 
I K 60KN Viale Piceno lIO - 61032 FANO (PS) 
Te!. 0721 / 806487 - Fax 885590 - Autote!. 0337 / 638911 

• BASETIA 120 CANALI 
PER ALAN 27/ 18/28 

• BASETIA 160 CANALI + 
5 ALFA PER ALAN 48 

• BASETIA 160 CAN. 
120 CAN. + 5 ALFA 

• BASETIA 120 CANALI 
PER ALAN 34 / 68 / 44 / 48 

• BASETIA ESPANSIONE 
CANALI PER 77/102 
PRESIOENT HERBERT . 
LAFAYETIE TEXAS HAWAII 

2SC1815 L. 300 2SC2078 
2SC2166 L. 3.500 2SC1969 
2SC2314 L. 2.000 2S0837 
LC7120 L. 10.000 LC7131 
LC7132 L. 10.000 MC145106 
TA7217AP L. 3.500 TA7205AP 
TA7310P L. 4.600 MN3008 
MN3101 L. 4.000 MC3357 
MC3361 L. 4.500 E09 

L. 39.000 

L. 48.000 
L. 38.00il 
L. 38.000 

L. 25.000 

L. 39.000 
L. 3.000 
L. 5.500 
L. 2.000 
L. 10.000 
L. 15.000 
L. 3.000 
L. 25.000 
L. 4.500 
L. 15.000 

Quarzi 15.810 - 14.910 - 14.460 - 14.605 -
10.240 - 15.370 - 16.260: L. 10.000 cado 
Basetta Eco tipo Colt L. 75.000. 

Spedizioni in contrassegno più Lire 10.000 per 
spese postali. 
Per ricevere gratis il listino prezzi delle modifi
che e ricambi CB telefonateci il Vs indirizzo. 
Laboratori e rivenditori possono richiedere il li
stino con richiesta via fax inviando intestazione 
e P. IVA. 

emissione e stazioni. In partico· 
lare nello schema Omega, oltre 
alle tre consuete frequenze 10.2 
. 11.33 . 13.6 kHz, sono indicati 
anche i periodi di trasmissione 
nella quarta frequenza comune 
di Il.05 kHz e nella frequenza 
specifica di ogni stazione. 
Infine penso che agli appassio· 
nati di VLF faccia piacere sape· 
re per quali motivi la stazione 
Omega,della Liberia sia rimasta 
muta tempo fa per molti mesi. 
Tale emittente è stata fuori ser· 
vizio dal 9/7/90 al 4/4/91 a moti· 

vo della guerra civile in atto nel 
paese, che ha causato mancanza 
di elettricità e di carburante per 
i gruppi elettrogeni di emer· 
genza, assieme a gravi problemi 
di sopravvivenza per il persona· 
le di stazione. Quando l'emit· 
tente ha ripreso a trasmettere lo 
ha fatto a metà potenza (5 kW) 
per economizzare il carburante 
disponibile, data l'incer:tezza di 
regolari rifornimenti. E previ· 
sto che questa situazione perdu· 
ri per qualche anno, finché non 
saranno ripristinati dei canali 
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Via Mentana, 44 • 57125 LIVORNO Angelo 
T el. 0586 / 887218 Montagnani Corrispondenza: Casella postale 655 · .57123 LIVORNO 

VENDIAMO IL SEGUENTE MATERIALE 
TRASMETTITORE T-368-URT: 400 Watt HF originale militare Collins - Freq. range: 1.5 MC 
to 20 MC, frequenza variabile con VFO - Type di modulation: AM and narrow band FM type of 
signa I CW AM MCW, (FSK): output 450 watt CW; 400 W AM, power input 115 volt AC 50-60 
cps - I phase: 220 watt weight 700 Ibs corredato da l'originale variometro di antenna, e TM. 
Costo franco negozio L. 1.200.000 

TELESCRIVENTI originali U.s.A. type T6-7-B revisionate corredate da cassa originale + 2 ma
niglie per il trasporto. 
Costo franco negozio L. 100.000 

VALVOLE TERMOIONICHE nuove scatolate L. 5.000 
VALVOLE TERMOIONICHE usate, ma provate L. 2.500 
Minimo per ogni ordine acquisti per lire 30.000. 
Spedizione in porto franco con pagamento anticipato lire 5.000 assieme all'ordine e lire 10.000 
in assegno. . 
Catalogo valvole lire 2.000 + 1.000 spedizione a mezzo stampe. 

pANTALONI di lana nuovi originali della Marina Militare, idrorepellenti all'acqua, alla neve in n. 6 taglie come da 

specchio dettagliato numero e tipo del pantalone + misura della vita + misura della gamba, misurando dal cavallo 

in giù: come da specchio illustrativo qui allegato. 

Minimo acquisto pantaloni lire 20.000. 

Spedizioni pagamento anticipato aggiungere lire 5.000. Spedizioni pagamento contrassegno lire 10.000. 


PANTALONI ORIGINALI DELLA MARINA MILITARE 
come da specchio illustrativo qui elencato 

IDROREPELLENTI ALLA PIOGGIA, ALLA NEVE - NUOVI-NUOVI 

Numero Misura vita Lung/2ezza gamba Quantità Prezzo lire 

E-4 cm 68 cm 73 2 pantaloni 10.000 

E-3 cm 73 cm 70 2~antaloni 10.000 

E-2 cm 80 cm 72 2~_antaloni 10.000 

0-3 cm 76 cm 84 2~antaloni 10.000 

0-4 cm 76 cm 78 2 pantaloni 10.000 

C-3 cm 86 cm 79 2~antaloni 10.000 

C-4 cm 80 cm 79 2 pantaloni 10.000 

Aggiungere ali' ordine per spedizione con pagamento anticipato lire 5.000 mentre per contrassegno è di lire 
10.000. 

CAPPOTTI originali dell'Esercito Militare nuovi di lana, foderati, corredati di tasche e martingala. 

Prezzo speciale per ogni cappotto L. 10.000 


NORME RELA TIVE ALL 'ACQUISTO DI OGNI OGGETTO: 
Pagamento anticipato all'ordine con: 

assegni circolari - vaglia ordinari - vaglia telegrafici - versamento sul c/c postale 12585576. 

Addizionare all'ordine lire 5.000 pagamento anticipato. 

Addizionare all'ordine lire 10.000 pagamento controassegno. 




GENNAIO-FEBBRAIO 1992 - L. 5.000 

IL MEGLIO PER L'HOBBY E L'AUTOCOSTRUZIONE 


• 	 LOGICAL IN KIT 
ANALIZZATORE DI CMOS 

e BANCO MODULARE 
per esperimenti elettronici 

e TRASMETTITORE 

ONDE CORTE E CB 


• 	 GENERATORE automatico 
di messaggi Morse 

e ELETTROCROMATOGRAFIA 
e MICROSPIA FM 

::: e MICROPANNELLI SOLARI 
~ • INDICE 1991 
S 
o e RIDUTTORE DI TENSIONE --: PER AUTO 
'QD 

~ e Programma per localizzare i 
~ satelliti GEOSTAZIONARI 
~ = ••• E ALTRI ANCORA! .... 

, 
Q) . 

:::l 
II) 

El 
§ 
.~ 
.... 
~ 
~ , 

Analizzatore di CMOS a led 

5 



- - -

lETTROPRlmA IL PARADISO DEL RADIOAMATORE 


-ICOM 	IC~765 
c ICOM 	IC-970H- :Id-, , •••••IL MIGLIOR APPARATO -- _ c.. - ('" fOo, 

DISPONIBILE SUL MERCATO 
RADIANTISTICO 

DA 1000 kHz a 30 MHz 100 W 
UN RICEVITORE PER RAFFINATI 

.. " - I ~.~ ! ~I '-, ",,' _ .;..;.;,;, 

~if""'" , , "'l'" l''\:~---

- , ,.,. A "" =!r . '.~ === () '} 	 'J= === 0('1 

,- ,... ... ,...., 

",-." (1"'\ ';'" .~: _______ r-F 

ICOM 	'IC-R9000 
RICEVITORE MULTIMODO 
A LARGO SPETTRO 
DA 100 kHz a 2 GHz 
UN SOGNO DIVENTATO REALTÀ 

IL TRIBANDA IDEALE 

DUE BANDE IN DOTAZIONE + 1 
RICEZIONE A COPERTURA 
CONTINUA IN AM e FM DAI 
50 AI 905 MHz 
ELEVATA POTENZA 

., 
EPC 232 "TEAM VINCENTE"Adattatore - Iritertaccia serialeRS 232 

autoalimentata per PC-IBM ecompa ELETTROPRIMA
tibili , abbinabile al modem 2/3 2° PC. 

• AZ di ZANGRANDOL. 110.000 
Via Buonarroti, 74 - 20052 Monza 
Tel. 039/836603 

• IlALTEC SRL 
Via Circonvallazione, 34 - Verres (AD) 
Tel. 0125/920370 

CONNETTORI
ADATTATORI 

• C.R.E.S.Permettono di usare tutti imodem 1/3 
e 2/3 con programmi diversi come: C.so Ferrari, 162/164 
KANTRONICS, COM-IN, ZGP, NDA 17013 Albissola Superiore (SV) 
ecc. (Nella richiesta specificare il pro Tel. 019/487727 
gramma) • RADIO VIP TELEXModem RTTY-CW 2/3 2° L. 30.000 Via Conti, 34 - Trieste 

le migliorie dettate dalla nostra pluriennale 
Adatto al computer VIC 20 e C 64/128, ha 

Tel. 040/365166 
esperienza, In RTTY la sintonia è facilitata • G.S. ELETTRONICA
da 4 led piatti messi a forma di croce e la 

Via Zuccherificio, 4 - Este (PD)selezione da 3 shift fra i più usati , mentre PROGRAMMI Tel. 0429/56488in CW viene usato ul filtro a800 Hz. Facil
Le nostre cassette con programmi RTTYmente applicabile su ricetrasmettitori OM • RADIO MERCATOoppure CW per iVIC 20 eil C64/128 (dischie CB nei vari modi di trasmissione, Per il Via Amendola , 284 - Cossato (VC)su richiesta) hanno un costo di:C64/128 è previsto l'uso della stampante. Tel. 015/926955

(con cassetta RTTY per VIC 20 e C 64/128) L. 20.000 
• TECNO RADIO SUDL. 220.000 

Via Orto, 17 - S, Valentino Torio (SA) 
Tel. 081/5185344 

• TELEMATICA SYSTEMMODIFICHEModem RTTY-CW 2/3 2° PC SPECIALISTA IN IMPIANTI CIVILIPossiamo modificare i modelli 2/3 S e 2/3 
Rione I Maggio - Barile (PZ)Uguale al précedente, ma anche adatto al- 2° in altrettanti 2/3 2° PC al prezzo di: 

l'utilizzo con il modello EPC 232. Tel. 0972/770797
(senza cassetta) 	 L. 45.000 

• ELETTRA di C. DE LUCA 
L. 220.000 tm Via 4 Novembre, 109 

Crusinallo di Omegna (NO) 
Tel. 0323/62977 

• RADIO MANIAEE~~~;~~~~~~~~ 
Via Roma, 3 - Grignasco (NO)P.O. 	Box 14048· Tel. (02) 416876-4150276 

Fax 0214156439 Tel. 0163/417160 
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ELT 
elettronica 
Spedizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

RICEVITORE PER SATELI.ITI SP 137 

SP 137 
Dimensioni: 
21 x7x 18 cm 

R~cevitore di nuova concezione: agile ecompletoche offre tutti i requisiti per la ricerca el'ascolto dei satelliti pOlari edi Meteosat. Gamma coperta 130-140 MHz. Alta sensibilità 
(1lmmagme nsulta perfetta gla con l mlcroV di segnale); sono curati gli aspetti del rumore e della dinamica per mezzo di semiconduttori e di circuiti adatti al particolare 
uso; stadio dI. antenna a GaAsFET, secondo stad!o a mosfet-cascode, miscelazione a mosfet·cascode. Scansione esintonia elettronica, manuale e automatica con aggancio 
del segnale (nconosclm,ento del satellite). Scanslone velOCISSIma, per esempio in gamma 136·138 compie una escursione ogni 20 secondi; ogni volta che il ricevitore trova 
un segnale sosta un attImo, se non è un segnale utile continua la ricerca; circuito di protezione che permette di non perdere la sintonia per mancanza momentanea di segnale; 
dopo ogm ascolto la scanslone vIene npnstmata automatIcamente omanualmente. L'uso dell 'SP 137 è semplice e veloce; qualsiasi funzione viene interrotta ereinserita istanta. 
neamente, non vengono usati valori fissi di "!emoria che tolgono elasticità alla ricerca e rubano minuti prezioSi quando il satellite sta transitando. Indicazione digitale della 
frequenza; correzIone automatIca delle vanazlom dI frequenza dovute ad effetto doppler o ad altre cause (tino a 40 KHz). Indicatore digitale di intensità del segnale tarato 
in microV; indicatore digitale a zero centrale tarato in KHz; è pOSSibile rilevare se il satellite si sta avvicinando o allontanando. Doppio bocchettone di antenna di cui uno 
alimentato (a richiesta tutti e due); filtro BF, relé per registratore esterno. Con questo ricevitore è possibile ascoltare tutti i passaggi anche con una semplice antenna fissa 
a dipoli incrociati. Non servono preamplificatori, nel caso che la estrema lunghezza del cavo ne consigli l'uso, accertarsi che la qualità sia adeguata alle prestazioni del. 
l'SP 137. L. 620.000 

CONVERTITORE CO 1.7 
Per Meteosat, uscita in gamma 137 MHz. Convertitore di nuova concezione dalle elevatissime prestazioni. Stadio di ingresso a GaAsFET, particolare circuito di miscelazione, 
oscillatore locale a PLL, alta sensibilità, non necessita di preamplificatori; alimentazione 12 Vvia cavo ; il collegamento con l'antenna non è affatto critico, si possono usare 
1·3 metri di cavo coassiale (anche comune cavo da TV del tipo con dielettrico espanso); con una normale parabola da 1 metro (18 dB sul dipolo) si ottengono immagini
eccezionali; immagini buone anche con piccola yagi da 15 dB. Contenitore stagno. Accetta alimentazioni fino a 24 V. L. 280.000 

PREAMPLIFICATORE P 1.7 
Frequenza 1700 MHz; incrementa ulteriormente il guadagno dei convertitori ; indispensabile se si desidera porre il convertitore all 'interno (si può per esempio usare, in uscita, 
fino a 20 m di cavo TV con dielettrico espanso) . Alimentazione 12·14 V, scatola alluminio pressofuso. L. 150.000 

TRANSVERTER 1296 MHz 
Mod. TRV10. Ingresso 144·146 MHz. Uscita 1296·1296 MHz, quarzato. Potenza ingresso 0,05·2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM/SSB/AM/CW. Alta 
sensibilità. Commutazione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN . Conversione a diodi HOT·CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BFR96S. Monta 
34 semiconduttori ; dimensioni 15xl0,5. AlimentaziQlle 12·15 VolI. Anche in versione 1269 MHz. L. 237.000 
Mod. TRVll. Come il TRV10 ma senza commutazione UHF. L. 225.000 

BOOSTER PER TRANSVERTER TRV10 
Modi SSB, FM, AM, CW, completi di commutazione elettronica di alimentazione, di antenna edi ingresso; potenza di pilotaggio 0,5 W (max 1 W per il12 WA); alimentazione 
12·14 V; contengono un preamplificatore a due stadi con guadagno regolabile da 10 a 23 dB; NF 2 dB; completi di bocchettoni; alta qualità. Nelle seguenti versioni: 
Mod. 3 WA potenza aut 3 W. L. 165.000 
Mod. 12 WA potenza out 12 W, con preamplificatore a due transistor. L. 275.000 
Mod. 12 WA con preamplificatore a GaAsFET. L. 295.000 

TRANSVERTER 432 MHz 
Mod. TRV1, ingresso 144·146 MHz, uscita 432·436 MHz. Alta sensibilità in ricezione, potenza ingresso 0,1·10 W(attenuatore interno), uscita 5 W, modi FM/SSB/AM/CW. 
Transverter di alta qualità, esente dalla 3' armonica, doppia conversione in trasmissione. In scheda L. 320.000 

CONVERTITORE CO-40 
Ingresso 432·436 MHz, uscita 144·146 MHz, guadagno 22 dB . Dimensioni 14x6. L. 110.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMA811.E 1 GHz alta sensibilità 1000 FNC 
Oltre come normale frequenzimetro, può venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi aqualsiasi ricetras. o ricevitore 
compresi quelli con VFO a frequenza invertita. La programmazione ha possibilità illimitate epuò essere variata in qualsiasi momento. 
Alimentazione 8/12 V, 350 mA , sette cifre programmabili. Non occorre prescaler, due ingressi: 15 kHz·50 MHz e 40 MHz·1 GHz. 
Già montato In contenitore 21x7x18 cm. Molto elegante. L.260.000 
Versione Speclal lettura garantita fino a 1700 MHz. L. 300.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 
Da applicarsi a qualsiasi frequenzimetro per leggere le BF. 

PRESCALER PA 1000 
Per frequenzimetri , divide per 100 eper 200. alta sensibilità 20 mV a 1,3 GHz, frequenze di ingresso 40 MHz . 1,3 GHz, uscita TIL, alimentazione 12 V. 

CONVERTITORE CO-20 

L. 55 .000 

L. 72.000 

Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni 9,5x4,5. Ingresso 144·146 MHz, uscita 28·30 MHz oppure 26·28 MHz; ingresso 136·138 MHz, uscita 26·30 MHz oppure 
24·26 MHz. L. 75.000 

TRANSVERTER VHF 
Nuova serie di transverter per 50 e 144 MHz in versione molto sofisticata; Pout 10·15 W con alimentazione 12-14W; potenza ingresso da O,lmW a 10W; attenu.atore di 
ingresso adiodi PIN con comando frontale; commutazione input adiodi PIN; commutazione. automattca RrT, Inoltre PTI pOSItivo e. negativo mput eoutput; CIrCUitO di misura 
RF; 9uadagno RX oltre 30dB, GaAsFET, attenuatore uscita RX; filtro di banda a 5 stadi. pnma della conversione con comando di slntonla, frontale, a diodi vancap . Tutti I 
modI. Le prestazioni sono eccezionali, in ricezione per il forte guadagno ed il rumore ecceZionalmente basso, mtrasmissione. per la hneantà Incrementata dal sistema di attenua: 
zione usato. In pratica si riesce a trasferire in VHF le notevoli prestazioni di un apparato HF. Contenitori in due VerSIOni, scatola metallica molto compatta con ancoraggi 
esterni; oppure mobUetto metallico molto elegante completo di manopole, spie, prese, ecc. 
A richiesta strumento frontale di misura RF. 
TRV 50 NEW 
50·52 MHz, ingresso 28·30 MHz, P input 0,1 mW-1 OW 
oppure ingresso 144·146 MHz, P input 0.2mW·5W 
- in scatola metallica L. 295.000 
- in mobiletto L. 425.000 
TRV 144 NEW 
144·146 MHz, ingresso 28·30 MHz, P input 0,lmW·l0W 
- in scatola metallica L 340.000 

r-~.... f..>-•• ~ 

. . ~F~"" ..:':' .'.:. 

- in mobiletto L. 470.000 21 x 7 x 18 15,5 x 13 x 5 

Tutti i moduli si intendono montati e funzionanti· Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA 

EL T elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - te!. (0587) 484734 



Trasmettitore QRP CW 

a V-MOS tribanda 


• /Wf'CZp, Marco Minotti • 

Un semplice trasmettitore 
QRP può essere realizzato 
utilizzando i MOSFET di po
tenza. 
Operando in telegrafia si può 
facilmente fare qualche buon 
collegamento senza avere po
tenze di kW; fra l'altro occor
re imparare l'alfabeto Morse, 
per avere la patente ordina
ria, quindi a qualcosa dovrà 
pure servire! ... 
I Mosfet di potenza hanno un 
chiaro vantaggio rispetto ai 
transistor bipolari di potenza, 
che riescono a superare in 
prestazioni, quando maneg
giati correttamente. 
Sono inoltre immuni dai dan
ni potenziali per una variazio
ne di carico, fino ad una as
senza totale di carico. 
Resistono inoltre molto bene 
al calore dissipato. 
Qualche danno può essere 
provocato solo da un'alta 
tensione di gate o di drain. 

SCHEMA ELETTRICO 
Lo schema elettrico del circui
to è visibile in figura 2 e 3. In 
figura 2 vediamo il primo sta
dio, mentre lo stadio finale di 
potenza è visibile in figura 3. , 
Per chiarire meglio il funzio
namento del trasmettitore ve
diamo lo schema a blocchi, 
visibile in figura 1: 
a sinistra è visibile il commu
tatore elettronico necessario 
per selezionare la frequenza 
dei quarzi di trasmissione. 
I quarzi dovranno essere di 
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La realizzazione pronta all'uso. 

DXT",I.~ 

figura 1 
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TRASMETTITORE QRP CW AV·MOS 

c~ 
~---~ 

PVSH - DVPL . 
PVSH 

,------.() Ovr 
O,sw 
-tSoA 

~------------------------~~----~~--~~24v 

Z,.I\O 

6EAT 

figura 2 

Schema elettrico. V. Mosfet eccitatore. 

• Componenti opzionali C3-Rll. 

ELENCO DEI COMPONENTI 

R1: 560 kn 1/2 watt 
R2: 47 kn 1/2 watt 
R3: 270 n l watt 
R4, R5: 1200 n 1/2 watt 
R6: 10 n l watt 
R7, R8: l kn 1/2 watt 
R9, Rl0: 82 n l watt 
R11: resistenza interna dello 
strumento 
R12: 160 n 5% l watt 
R13: 1800 n l watt 

(l: 150 pF sylver mica o 
ceramico hf 

20 m 75 m 70 m 

Ll 0 0,5 toroide T.68-6 20 spire 12 spire 10 spire 
Presa centrale 11 spire 7 spire 6 spire 
L2 5 spire 3 spire 2 spire 
L3 = L4 0 0,3 T.37-2 20 spire 17 spire 14 spire 
l5 0 0,5 T.68-6 19 spire 14 spire 13 spire 
Presa 4 3 3 
L6 5 4 3 
L7 = L8 0 0,5 T.37-2 11 9 8 
T1 trasformatore trifilare 0 0,5 

15 spire, toroide FT 50-51 
JAF l =JAF 2 10 spire 0 0,5 mm toroide FT 50.43 

C2: 18 pF sylver mica o ceramico 
hf 
C3: 10+ 100 pF 
C4: 100 pF S.M. o ceramico hf 
C5, C9, C10, C11, C13, C16: 10 
nF ceramici hf 
C6, C8, C14, C22, C23: 100 nF 
ceramici hf 
C7: 470 nF 
C12: 100 pF variabile ad aria 
C15, C24: 22 /A-F/50 Vl elettrolitici 
C17, C19: 50 pF 5.M. o ceramici 
hf 
C18: 100 pF 5.M. O ceramico hf 
C20: 50 pF variabile ad aria 
C21: l nF 

MOS~ 

OPI'.. 

C25, (27: 150 pF ceramico hf 
C26: 300 pF ceramico hf 

TR1: PNP 2N 40-37 
MOS l, MOS 2, MOS 3: VN 
66AK 
MOS 4: VN 67AJ 

51: commutatore l via, 4 
posizioni 
52: l via, 2 posizioni 
53: 2 vie, 2 posizioni 
54: 2 vie, 2 posizioni RX/ANT. e 
MUTE 
S5: 2 posizioni, 2 via OP/ZERO 
BEAT 

buona qualità e su frequenza 
fondamentale, facilmente re
peribili nel mercato surplus, a 
metà frequenza di trasmissio
ne in quanto verrà duplicata 
in seguito. 
L'oscillatore q uarzato tipo 
Pierce utilizzerà il primo Mo
sfet tipo VN 66AK Siliconix 
sostituibile con un VN 0106 
N-2 Supertex, in contenitore 
TO-3. 
Il segnale giungerà ad un ca-
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RADIO s.r.l. Sede: 

Telec()municazione 
p .zza Concordia 53 
19100 LA SPEZIA 
TeI. 0187/524840 

FT 757 GXII - Potenza l00W RX-TX T8 1408 - Potenza 100WO,I+30 MHz IC 725 - Potenza 100W. Copertura 
0,1+20 MHz copertura continua continui '+ commutatore 10kHz continua 0.1+30MHz 

- --
lIiiI _ - -._. .-

~ - ')~~ - r 

o 
"l "l "l • r-

FT 990  Potenza l OOW RX-TX ali mode 
Range O, l +30 MHz con accordatore 
automatico 

-- Bi! ::: 
;----- ~ --: 

-:. -. _ -_ .r -

T8 690 'Nov/TA • 
RTX HF-VHF da 500 kHz a 30 MHz, da le 751A - RTX HF a 3 conversioni per 
50 MHz a'54- MHz. SSB CW AM FM FSK - 100 W 

__J' _ --"' ~ 

- - - -
•••• - _ _ o. 

-. -~ --  : ,.... -
- " 1 
(' _" l't ;_;: __ ~ , 

FT 650 - Ali mode 24-28-50 MHz da lO T8-8508  RTX HF ali mode da too kHz 
a 100' W a 30 MHz - 100 W - 100 memorie. 

FT 411 E- Potenza 5W VHF compatto 
dal prezzo interessantissimo 

OFFERTISSIMA 
NUOVO FT 26R -
5W . 50 memorie 
scanner 'con limiti di 
banda . 

FT 23R  Potenza 5W 
Modo VHF-FM mas
sima espansione a 
esaurimento. 

NOV/TA KENWOOD 
T8 450 - RTX HF multimodo con DDS 
- 100 memorie - 2 VFO - Accordatore 
incorporato 

IC2 8EIT 
Come l'IC2 SE 
+tastiera DTMF 
IC2 8E -Potenza5W. Range eccezionale 
RX 118+174MHz. 

IC28AE 
PREZZO DI LANCIO 

TH 27 E - Potenza 5W. Ott imo range. RTX VHF 138-174 MHz + RX 0-1000 
GRANDI PRESTAZIONI MHz. 

NOVITA 
IC 2410 - Dualbander  VHF/UHF doppio 
ascolto sulla stessa banda 

e :.:: 
- ~ - li.- - . 

IC Al00 - Ricevitore veicolarelbase 
da 0,1+1856MHz 

IC Al ICOM - Ricevitore ultracompatto 
da 150 kHz a 1500 MHz 

SANDPIPER COMMUNICATIONS 
AERIAL TECHNOLOGY & DESIGN 

ESEMPIO: 
Collegamento a vetro posteriore 
, .l' I 

I . 
Y 

1 l' ~ l , 
i STESSE PRESTAZIONI 
Su base magnetica o a tetto 

Antenne "ON GLASS" 
Collegamento a vetro con possibilità di inclinazione dello stilo. 
Disponibili nelle seguenti versioni: 
145 MHz: 1/4 d'onda guadagno OdB 
145/ 435 MHz: Guadagno OdB in 144 MHz e 2 dB in 435 MHz 
145/435/1250 MHz: Guadagno OdB in 144 MHz, 3 dB in 435 
MHz e 7 dB in 1250 MHz 

Per ulteriori caratteristiche telefonate !!I 

FINALMENTE SUL MERCATO ITALIANO 
(ì) @ 

\ 

.1' 

I 
<DeQ) 
Caratteristiche tecniche: 
Rx: da IO a 1500 MHz 
Lu nghezza : 210 mm (versione doppia antenna) 

235 mm (versione a"ntenna Singola) 

@ Anterina bibanda per portatili 
Caratteristiche tecniche: 
Trasmissione: 145/ 435 MHz 
Guadagno: l dB in VHF e3.5 dB in UHF 

@ Anlenne VHF 144 MHz 
Caratteristiche tecniche: 
Frequenza di .asmissione : 140-150 ~lHz (o al"e 

su richiesta) 
Guadagno: OdB 
Lunghezza: disponibili in 4 lunghezze: 50 cm , 

14,5 cm. Il cm e7.5 cm 

@ Antenna UHF 435 modello FOLDED·J 
Caratteristiche tecniche: 
Trasmissione : 430/ 440 MHz 
Guadagno : 4 dB 
Lu nghezza : 51 cm (materiale mollO flessibile) 

"RADIO MARKET... IL PUNTO VENDITA SICURAMENTE pìu VANTAGGIOSO" 



Tel. (049) 71.73.34 - 896.07.00 
FondataTelefax (049) 89.60.300 
nel 1966

Sede: Via Monte Sabotino, 1 Elli ,Rampazzo
P.O. BOX 71 
35020 PONTE SAN NICOLÒ 
(PADOVA) ITALY ELEITRONICA e TELECOMUNICAZIONI 

~.~ 
TELEFONI 
VIVAVOCE 
PANASONIC 
KX-T 2310 
KX-T 2314 
KX-T 2322 
KX-T 2342 

TELEFONI 
PANASONIC 
KX-T 2335 / 2355 

TELEFONO PANASONIC KX-T 2365 
DISPLAY - OROLOGIO - MEMORIA 
VIVAVOCE 

KX-T 2427 
KX-T 2429 
KX-T 2470 
KX-T 2630 
KX-T 2634 

TELEFONI 
CON RISPONDITORE 

KX· T 2385 / 2390 
2395/2388 
VIVAVOCE 
MEMORIA 

A 2 VIE 
RIPETITORE 

AUTOMATICO 

DISPLAY 
TELEFONI CON RISPONDITORE 

TELEFONI 
A 2 LINEE 
KX-T 3122/ 3142 
KX-T 3110 / 3120 
VIVAVOCE 

r-------~T=EL~E=F-O-NI~S=E-N-ZA--FI-LO~ rp-A-N-A-S-ON-I-C-K-X--T-1-0-00--------~ 

PANASONIC SEGRETERIA TELEFONICA 
CHIAMATA AUTOMATICA CON DISPLAY 

VIVAVOCE 
KX-T 3710 

3720/3730 

KX-T 4000 
TELEFONO SENZA FILO 

DA TASCHINO 
VIVAVOCE 

BATTERIE INTERCAMBIABILI 

SUPERFONE 
CT 505 HS 

GOLDATEX SX 0012 

JETFON V603 - 7 KM 

SEGRETERIA TELEFONICA 
KX-T 1440/1450/1455/1460 

KX-T 1740 
A 2 LINEE 

KX F50 
TELEFONO - SEGRETERIA - FAX 

TELEFONO - SEGRETERIA - FAX 
KX F90 
DISPLAY - TAGLIO CARTA 

SL3 - L'ESCLUSIVO SISTEMA 1 + 1 
DEGLI ANNI 90 - OMOLOGATO SIP 

SL5 - CENTRALINO TELEFONICO + 
CENTRALINO D'ALLARME 
1 LINEA-4 INTERNI - OMOLOGATO SIP 

SL8 
MINI-CENTRALINO TELEFONICO 
2 LINEE ESTERNE - 6 INTERNI 
OMOLOGATO SIP 

SL11 
MINI-CENTRALINO TELEFONICO 
3 LINEE ESTERNE - 8 INTERNI 
OMOLOGATO SIP 

SISTEMA DI CONTROLLO 
TELEFONICO KX-T 30810 
E CONSOLE TELEFONICA 
KX-T 30830 A 3 LINEE 

--

PANASONIC 
TELECOMUNICAZIONI 
È TELEFONI 
TELEFONI SENZA FILI 
SEGRETERIE TELEFONICHE 
FAX E CENTRALINI 
TELEFONICI 
QUALITÀ E ASSORTIMENTO 
PER LA CASA E IL LAVORO 

CONDIZIONI PARTICOLARI AI RIVENDITORI 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 10.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 


http:896.07.00
http:71.73.34
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Tel. (049) 71 .73.34 - 896.07.00 Fondata 
Telefax (049) 89.60.300 nel 1966 
Sede: Via Monte Sabotino, 1 Elli Rampazzo

P.O. BOX 71 
35020 PONTE SAN NICOLÒ 

ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI (PADOVA) ITALY 
~.~ 

RMI PC CW MODEM 

Il RMI PC è un dispositivo che permette la (modulazione/demodulazione) e ALIMENTAZIONE: da 9 a 13,8 Voli 
(codifica/decodifica) di segnali morse con l'ausilio di un personal computer MS-DOS. FREQ. CENTRALE: 1000 Hz 
Con il RMI PC e il programma di gestione contenuto in questa confezione Il vostro BANDA PASSANTE: 20 Hz 
personal computer si trasformerà in un terminale per la ricetrasmissione morse di testi, IMPEDENZA DI INGRESSO: 8 Ohm 
che vi permetterà di operare in CW senza conoscere il morS9. 

La modulazione e demodulazione del segnale è aHidata all'hardware mentre la 
codifica/decodifica è compito del programma di gestione. 
Il programma dispone di numerosi tasti che permettono tra l'altro la memorizzazione di 
" conversazione" su disco, l'aggancio aulomalico della velocità in ricezione o la RM1PC CW 
registrazione di IO frasi prestabilite da usare in trasmissione, come ad esempio "ca MODEM 
DE 13XXX ecc .. .". 

Tasti funzione - Descrizione 

Fl Decrementa la velocità di TX 
F2 Incrementa la velocità di TX 
F3 Cancella schermo 
F4 Seleziona l'ascolto del segnale normale (Ied rosso) 1 Interruttore di accensione 
FS o filtrato (Ied verde) 2 Indicatore normalelfiltrato 
F6 Attivazione beep interno al computer (solo in TX) 3 Indicatore ricezione/trasmissione 
F7 Memorizza il aso su file 4 Controllo volume 
FS Vlsualizza frasi memorizzate 5 Connettore per RS232 
F9 Ricalcolo della velocità di trasmissione 6 Ingresso da collegare alla presa ear 
FIO Selezione menù di schermo 7 Uscita key 
ALT + FX Memorizza la frase numero X 8 Alimentazione 12 Volt 

·CTRL+FX Trasmetti la frase numero X 
ESC Uscita a sistema o eralivo 

CG 144 
MOBILE VHF 

Mo·a 

MO·4 

MO·2 

MOBILI HF 6, IO, 


15, 20, 40, 75 E 

80 mI. 


lC-75 lC-l00S lC-20 
MO-4 ECONOMICA PRESTIGIOSA LA PiÙ POPOLARE 

MOBILI HF 6, lO, E MAGNETICA DI OTTIMA QUALITÀ CROMATA, 
15,20, 40,75 E DISPONIBILE E RESISTENTE CON CAVO 

80 mI. BIANCO O NERO 

l 

MICROFONO 
ASTATI C MOD. 400 

"BUCKEYE" 
PER CB 

E TUTTE LE 
RADIOCOMUNICAZIONI 

OUT -76 dB 

MOD. 575 M-6 
TRANSISTORIZZATO 
CON CONTROLLO 
ESTERNO DI VOL. 
E TONO 
OUT -38 dB 

------
• j MOD. 539-6 

~_i~ii~ 

~l CANCELLA DISTURBI 
.. IDEALE PER CB, SSB 

E RADIOAMATORI 
OUT - 60 dB 
NON SENSIBILE 
ALL'UMIDITÀ 
E TEMPERATURA 

MOD. 1104C 
MICROFONO BASE 
DA STAZIONE 
PREAMPLIFICATO 
PER CB 

MOD.557 
AMPLIFICATO 

CANCELLA DISTURBI 
PER STAZ. MOBILE, 

CB, SSB E RADIOAM. 
OUT - 40 dB 

TOLLERA TEMP. 
E UMIDITÀ 

BATTERIE 7 V 

MOD. SILVER EAGLE 
T-UP9-Dl04 SP 

E T-UP9 STANO 
TRANSISTORIZZATO 
DA STAZIONE BASE 

ALTA QUALITÀ 
BATTERIE 9 V 

MOD. SILVER 
EAGLE PLUS 
PER CB 
E RADIOAMA TORI 
BATTERIE 9 V 

MOD. D104-M6B 
TRANSISTORIZZATO 
OLTRE ALLE 
NORMALI 
APPLICAZIOIllI 
ADATTO 
PER AERONAUTICA 
E MARINA 
OUT - 44 dB 
BATTERIE 9 V 

ASTATI C • STANDARD • JRC • KENWOOD • YAESU • ICOM • ANTENNE C.B.: SIRTEL • VIMER • C.T.E .• HUSTLER • AMTLER 
SHAKESPEARE· CUSH CRAFT • DIAMOND • SIGMA • APPARATI C.B.: PRESIDENT • MIDLAND • MARCUCCI • C.T.E • • ZETAGI 
POLMAR • ZODIAC • INTEK • ELBEX • TURNER • STOLLE • TRALICCI IN FERRO· ANTIFURTO AUTO· ACCESSORI IN GENERE· ecc. 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 
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Entrambe le versioni VHF e UHF 
sono identiche nel loro aspetto 
esterno e pur ricalcando le peculiarità 
dell'ormai classico FT-23, presentano 
sostanziali innovazioni unite all'erme
ticità ed alla leggerezza. 
Governati dal microprocessore 
costituiscono l'avanzamento più 
spinto verso la miniaturizzazione 
integrale conservando ed implemen
tando con nuove le già note funzioni 
operative degli apparati portatili. 
ti' Gamma operativa eccezionalmen

te ampia: 

140 ~ 174 MHz 

420 ~ 470 MHz 

1240 ~ 1300 MHz 


ti' 	 5W di potenza RF (con l'alimenta
zione data dal pacco batteria 
FNB-12). 

ti' 16 tasti multifunzioni 
ti' 2 VFO 
ti' 46 memorie di uso generale 

2 per impostare i limiti di banda 
1 per il canale di chiamata 

ti' 10 memorie con i numeri più usati 
emessi con il DTMF 

ti' 	 Ricerca: entro tutta la banda 
operativa, entro dei limiti di banda; 
entro le memorie con possibilità di 
escludere quelle non richieste 

ti' 	 "Beep" ad ogni variazione di 
frequenza con tonalità secondo il 
senso dell'incremento 

ti' 	 Encoder/Decoder per i toni 
CTCSS (con l'unità opzionale 
FTS-17) 

ti' 	 Visore e tasti illuminati dal retro 
ti' 	 Efficace "Power Save": riduzione a 

soli 7mA della corrente in ricezio
ne predisposta in attesa 

ti' 	 Eccezionale varietà di accessori 

ti' 	 Visore illuminato e completo di 
tutte le indicazioni 

Banarla FH11 FT-B11 FT-911 

FBA-9 (6 pile tipo 'AAA ') 2.0W 1.0W 1.0W 

FBA-l0/17 (6 pile tipo 'AA') 2.5W 1.5W 1.0W 

FNB-l0/17 (7.2V. 600 mAh) 2.5W 2.0W 1.0W 

FNB-ll (12V. 600 mAh) 5.0W 5.0W 1.0W 

FNB-12 (12V. 500 mAh) 5.0W 5.0W 1.0W 

FNB-14 (7.2V. 1000 mAh) 2.0W 2.0W 1.0 W 

ti' 	 Incrementi selezionabili fra 5, 10, 
12.5, 20, 25 kHz 

ti' Passo di duplice programmabile 
ti' Tutte le funzioni del microproces

sore abitualmente già scontate 



TRASMETTITORE QRP CW AV-MOS 

1---+-----<) +Z4 V 

A 558 
( 33o_.4) 

OUT 

50g 

figura 3 

Schema elettrico. Stadio finale di potenza a Mospower. 

• Opzionali C16-R13. 

po del trasformatore TI a lar

ga banda, mentre dall'altro 

capo del primario di TI giun

gerà il segnale switch del ta

sto, tramite un transistor pnp 

tipo 2N 4037. 

CI-C2-C3 sono capacità di 

feed-back_ 

La capacità di Source, C4, 

controlla lo slittamento del

l'oscillatore e può essere an

che esclusa. 

Dipende dalla qualità del 

quarzo e quindi dalla sua sta

bilità. 

Il segnale passato dal trasfor

matore giunge allo stadio du

plicatore sfasatore a 180 0
 

• 

Si utilizzeranno, per questo 
stadio, altri due V-MOS tipo 
VN 66AK Siliconix. I drain 
del duplicatore sono in paral
lelo e si uniscono alla presa 
centrale di LI, che serve ad 
adattare l'impedenza del du
plicatore con quella dello sta
dio finale di potenza. 
Un filtro passa-basso a 1/2 
onda è usato nel circuito d'in
gresso dello stadio finale di 
potenza. 
Questo passa-basso è proget
tato per avere una impedenza 
di circa 150 n e un QL di 1. 

- 11 + J5 sono piccole impeden
ze costituite da perline in fer
rite per dare stabilità al circui
to nelle parti più critiche e 
bloccare oscillazioni paras-
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site. 

Il segnale viene applicato al 

gate del Mosfet, finale di po

tenza, attraverso una resisten

za da 150 n, R 12 se si deside

ra lavorare in classe C. 

Il quarto V-MOS è un VN 

67AJ Siliconix sostituibile 

con un Supertex VN 01206 

N-l, in contenitore TO-3. 

Per utilizzare il circuito finale 

in classe AB, è aggiunta R 13 

tra gate e massa. 

Il drain di quest'ultimo Mos è 

collegato alla presa centrale 

di L5, questo provvede all'a

dattamento dell'impedenza 

d'uscita al carico (antenna). 

Il secondo filtro passa-basso 

a larga banda, rimuove la 

maggior parte delle armoni

che presenti in uscita dal tra

smetittore. 


REALIZZAZIONE 
PRATICA 
I circuiti stampati necessari 
per questa realizzazione sono 
visibili nelle figure 4, 5 e 6. 
Il primo circuito è visibile nel
le figure 4 e 5; si tratta di un 
circuito a doppia faccia, in 
cui una è utilizzata come mas
sa del circuito, mentre l'altra, 
a fori svasati, è utilizzata per 
far passare i componenti non 
a massa. 

O'LIOt(ALJ 

C.LIl'VITO 

I fori di massa sono mostrati 

in figura 5. 

Il circuito utilizza quattro 

Mosfet ed un transistor. 

Un'aletta di raffreddamento 

a stella o a ragno è richiesta 

per ognuno di loro. 

Un po' di pasta ai siliconi di

minuisce il coefficiente termi

co dell'aletta. 

Una volta realizzati i circuiti 

stampati si comincerà a salda

re le resistenze ed i condensa

tori nel primo stadio, saldan

do i componenti a massa di

rettamente su di un lato del 

circuito. 

Si costituiranno in seguito il 

trasformatore trifilare TI, la 

bobina LI-L2 e l'impedenza 

JAF l. 

Il trasformatore trifilare è co

stituito da 15 spire di rame 

smaltato di 125 0,3 mm, avvol

ti su toroide Amidon FT 

50-51. 

JAF l è una impedenza for

mata da lO spire 125 0,5 mm, 

su toroide T 50 + 43 Amidon. 

La bobina LI-L2 varierà a se

conda la frequenza in uso, 

14-21-28 MHz. Dai 20 metri 

LI varia da 20 spire 125 0,5 

mm su toroide T 68-2, presa 

centrale, a Il spire verso JAF 

1. 

Nei 15-10 metri rispettiva

mente 12 spire con presa cen

trale a 7 spire, lO spire con 
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TRASMETTITORE QRP CW AV·MOS 

1I 
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( ) 

O 

O -.. 

figura 4 
Circuito stlato ram ampato,e massa. 

figura 5 
Circuito st lato ram ampato,e . 

VfRSo 
G4- figura 6 

--c:::;j..... Disposizione
component' 

POUT stadio I 

o.Swpilota 
(~505l. ì 

)tTAi,,, AJ 

) 1 <s~' " -c ~ ryOS . 

<TAL, _ - C)o< 

h"" .c"._____- T~~ R40 -< -tl1ÌI_c.:.:-r2+ V "A;-1 5.3.4 
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TRASMETTITORE QRP CW AV·MOS 

figura 7 

Circuito stampato, finale di potenza. 


/NPVT ~'. DISPOSIZIONE: coH,POllfl,/"f/ 

~/~~ ~~~Lf 1>/ POT!A/ZA 

'-""'-.... 

figura 8 

Disposizione componenti, finale di potenza. 


presa a 6 spire con gli stessi 
toroidi e 0 filo di rame dei 
20 metri. 
Per L2 si avvolgeranno 5, 3, 2 
spire di rame per le · tre fre
quenze. Procedendo si mon
terà l'amplificatore di poten
za cominciando con le resi 
stenze ed i condensatori. 
Poi si monteranno le bobine 
dei due circuiti passa-basso. 
Per L3-L4 rispettivamente 20, 
17, 14 spire 0 0,3 mm su to
roide T-37-2, mentre per L 7
L8 Il = spire, 9 spire, 8 spire 
o 0,5 su toroide T 37-2. 

L'impedenza JAF 2 = lO spi

re 0 0,5 mm, su toroide FT
50-43. 

L5 = 19, 14, 13 spire 0 0,5 

mm, su toroide T 68-6. 

Presa centrale a 4, 3, 3 spire. 

L6 = 5, 4, 3 spire 0 0,5 mm. 

Su di un piccolo circuito 

stampato millepunti si monte

rà l'oscillatore di nota TR 1, 

ed i componenti di polarizza

zione. 

Per i collegamenti tra i circui

ti si utilizzerà un cavetto a 52 

O tipo RG 174 U. 

La tensione sarà fornita da un 

alimentatore da 24 volt; l'as

sorbimento massimo è di 600 

mA. 

Per accordare il circuito in 

trasmissione si opererà sui 

condensatori variabili ad aria 

C12 del circuito duplicatore 

per la massima corrente di 

drain e su C20 sul drain del 

MOS 4. 

Il trasmettitore ha una impe

denza d'uscita di 52 O. 

Con un ROS maggiore di 2: l 

è richiesto un accordatore per 

adattare l'impedenza d'.im

tenna. 

La potenza d'uscita si aggira 

intorno ai 6-7 watt in classe 

AB, 5-6 watt in classe C. 

Particolare attenzione infine 

andrà al cablaggio in un mo

bile metallico. 

Con ciò mi pare di aver detto 

tutto ... alla prossima. CQ. 


Telefonando allo 075/607171 è even
tualmente disponibile il circuito stampa
to citando l'articolo, mese e anno della 
rivista nonché il numero di pagina della 
relativa figura. 
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TRUCKERl TRUCKER 
18 	 cod. T665 14cod. T667 	 cod. T666 

,I 
l Antenne complete di montag
l~ gio a specchio, attacco 3/ 8" x 
~~ 24 con SO 239, cavo 9' (275 
~ cm,) con terminazioni PL 259, 

::I~ CARATTERISTICHE 
~~ TECNICHE=..~ Frequenza di funzionamento : 
~.~ 26-30 MHz 
-==~ R,O.S . 
~ 	migliore di 1-1.5 per banda 


passante di 2 MHz 


R.O.S . 

migliore di 1-1.1 per ban

da CB 


Potenza 
3000 W 

Stilo 

acciaio inossidabile 


Base 

standard 3/8" x 24 


TRUCKER 14: 

Lunghezza totale 50" (147 

cm.) 


TRUCKER 16: 

Lunghezza totale 62.5" 

(159 cm.) 


TRUCKER 18: 

Lunghezza totale 68.5" 

(174 cm .) 
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RADIO SYSTEM s.r.l. 
Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA RADIO 

Tel. 051 - 355420 
Fax. 051 - 353356 SYSTEII 

APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI 

CIVILI - NAUTICHE - AMATORIALI E CB 


SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA 


IC-Rl 
RICEVITORE DI RIDOTTISSIME DIMENSIONI 

GAMMA OPERATIVA 100kHz + 1300 MHz 

BATTERIE RICARICABILI ENTROCONTENUTE 

OROLOGIO CON TEMPO RIZZATO RE 

ECONOMIZZATORE DI CONSUMI 

offt\t."\~ SP~O..f~~ 
GEMELLI 
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SISTEMI CIVILI E INDUSTRIALI: SISTEMI CIVILI E AMATORIALI: 
• Antifurto • Ponti radio 
• Antincendio • Ricetrasmettitori 
• TVCC • Radioallarmi Mono-bidirezionali 

• Telecomunicazioni 
RADIOTELEFONI:Sede operativa: Viale Carrù, 8 

10090 CASCINE VICA - RIVOLI (TO) 
~ 011 /957.47.46 RA - Fax 957.47,01 

• Portatili - Veicolari 
• Ricercapersone 

VENDITA E INSTALLAZIONE 

CENTRO ASSISTENZA RICETRASMETTITORI AMATORIALI· CIVILI· CB 

TH nE 
Bibanda 
42 memorie 
doppio ascolto 41 memorie 
5 W RF - DTSS DTSS 

o 
ICOM 

ICOM ICR 7000 I ICR 72 
30 memorie - Ricevitore scanner da 25 
MHz a 1000 MHz (con convertitore opz. 
da 1025 - 2000 MHz), 99 canali in memo
ria, accesso diretto alla frequenza me
diante tastiera o con manopola di sinto
nia FM-AM-SSB, 

NOVITÀ 

ICOM IC 2SE/ET 
Ricetrasmettitore 
VHF-UHF 
48 memorie, 

YAESU FT 470 
Ricetrasmettitore 
bibanda 
VHF-UHF, 

STANDARD 
C-520 
PALMARE 
BIBANDA 
Ricetrasmettitore 
portatile bibanda 
con ascolto 
sulle 2 bande 
e funzione 
trasponder. 
La frequenza: 
una, piacevole 
sorpresa. 

MITSUBISHI 
M~Ut:I_LV PORTATILE MT 3 MODELLO 

MOTOROLA 
VEICOLARE ESTRAIBILE 

MOTOROLA TAC 
MODELLO PORTATILE 

NUOVA FONTE DEL SURPLUS Novità del mese: 

RICEVITORI: Collins 390/URR, 390AlURR, R648/ARR41, 651S1, 651S1B, 

651Fl , 671Bl , National R 1490, W-J 8736 da 20/1000 MHz, RSlll-1B, 

SR201 , SR219 completi di Digitai Automatic Frequency Control DAFC, 

del tipo DRO 333A W-J. WWII BC312, BC342, 

GRC-159 (V) versione militare della linea " S" COllins, KWM2A, lineare 

30 LI . 

TRASMETTITORI: Collins TCS 1,5/12 MHz (WWII), RT671/AN-PRC47, 

RT698/ARC102, AN/MRC95, 618Z3-ARC58 l KW out, PRC1, PRC74C, 

Generai Dinamics RTX SC 901, Scientific Radio RT1033/URCn, con ac

cordatore esterno, Sunair Electronics GSE 924 (solo tx) , Power amp, 

Suthcom, SC200, Rediphone GA-481, Microwav amp, 7.00/11 .00 GHz, 

Parti aeronautiche: R322B/ARNI8, BC733D, R89B/ARN5A, R122A1 

ARNI2, Antenna system AS81/GR per BC312/BC342. Strumenti: Fre

quenzimetri H P 5245L, con cassetto in cavità, leggono lino ad 1/10 di Hz, 

ZM3A1U analizzatore di tutti i parametri sui condensatori e forme capaciti

ve. HP/microwave power meter 430CR, HP/standing wave indicator 

415BR, Marka-sweep mode I 1500Al da 100 Hzl2 MHz, Multimetro ME 

297/U Ac. Dc. Volt max 5000, DC ma IO amp, Voltmeter ME 30C/U, 

Spectrum Analyzer 723D/U da 19 Hzl200 KHz. Set antenna telaio per go

niometro BC611 , Amplifier Power Supply AM-598/U alimentatore per 

PRC 8,9, IO, Alimentatore per BC 191 A rete 200 AC, Alimentatore per 

BC1000, RTX portatile SC 130- 2+ 12 MHz SSB. RTX portatile PRC 74C 

2 + 18 MHz SSB. Binocoli I.A. nuovo modello portatile. Dummy load/watt 

meter PRM 33 0+2,3 GHz, 

RICEVITORE BC 342, TEST SET fino a 500 MHz, analizzatori di spettro 

di vario tipo, TRANSCEIVER RT 671 - 2+12 MHz - 20+120 W. out 

SSB/FSK con modulatore e dem, FSK e RTTY. NATIONAL R1490 - Rice

vitore 2 + 30 MHz stato solido, completo di filtro, notch. rete, 110 E 24 

DC, WILCOX 788-AN/GRC - 175A base station RTX aeronautico - Steps 

25 KHz out 5 + 40 W reg, COLLINS 618 Z3 (AN-ARC-58) 2-30 MHz, out 

L.O. 400 W, Hl max 1500, autotune: antenna, PA, ricevitore, peso 170 
kg, lun , cm 150, p. 90 h. 60, METALDETECTOR, W-J 8736-20/1000 MHz 
con analizzatore Ranoramico, Singer generatore di segnali I Test set 
0-500 MHz. Motogeneratori. Portatili 12-24 Dc, stabilizzati. Gruppi elettro
geni varie potenze, 

SI RITIRANO APPARECCHIATURE SI ACCETTANO PERMUTE 

Collino RTX 
KWM 2A 

Collina Power 
ampll'- 30L1 

AN • GRC • 175A NatlonalCollina 
618 T3 R-l 490/GRR-17 

Collina 8t8 Z3 (ARC-58) (ANTRC 75) 

Via Taro, 7 - Maranello - Loc. Gorzano (MO) -Tel. 0536/940253 
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41057 SPILAMBERTO BRUZZI CHIUSO 
(Modena)ERTONCELLI s.n.c. IL 

Via del Pilamiglio, 1 LUNEOI
Telet. (059) 78.30.74 

TNC Packet e Multimode Software originale 

AEA MFJ KANTRONICS 


PK 232 MBX 1278 e Turbo KAM - Ali mode 

PK 88 1270 
 KPC2 - Packet 

KPC4 - Dual Port 

MFJ 1278 With Multigray Level Modem 
TNC 9 modi operativi : Packet - Rtty 
Amtor - CW - Fax - Navtex - SSTV 
Porta seriale RS232 e TIL 

OFFERTE SPECIALI 


KENWOOD TS 850 SAT - TS 440 SAT 


O )f&§@(!::!J FT 1000 - FT 990 

ICOM le 765 - le BI - le BIOO 
KLMDelta Loop 
KT-34XA 
Monobanda 
10-15-20-6 elem. 
40-2 e 3 elem. 

/ Tribanda 
4 elem. 6 elem. 

HY-GAIN 

TH7DX 
7 elem. tribanda 
Explorer 14 
4 elem. tribanda 4x1 0/3x15/3x20 Guadagno 9,5 dB -larghezza 
DX88banda 0.4 MHz - Swr < 1.5 - AR 20,30,35 dB
verticale

AF 30,40,45 dB - Potenza 3kw - Lunghezza 12 bande 
Boom 710 - RR 510 - Peso 40Kg 

tribanda 
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per il tuo hobby . •• 

RIPETITORE DIGITALE 
PER PONTI SIMPLEX 

Per realizzare un ponte ripetito
re facendo uso di un normale ri
cetrasmettitore anziché di una 
specifica apparecchiatura. Il se
gnale audio viene digitalizzato 
su RAM e successivamente ritra
smesso. 
Tempo di registrazione regolabi
le, possibilità di espandere il 
banco di memoria. In kit. 

FE110 (klt) Lire 195.000 

SUPER OFFERTA!! 
Ripetitore digitale in kit più espansione di memoria da 1 Mbit (per oltre 
due minuti di registrazione) a sole L. 260.000 

CONTROLLO A DISTANZA VIA TELEFONO 
DUE CANALI CON RISPOSTA 

Collegato ad una linea telefonica, consente di 
controllare a distanza tramite una comune ta
stiera DTMF l'accensione o lo spegnimento di 
due carichi di potenza. Massima sicurezza gra
zie al codice di accesso a più cifre. Il.dispositi
vo , dopo aver ricevuto il comando ed attivato 
o spento il carico, invia in linea una serie di 
note BF che confermano l'awenuta commu
tazione. 

FT07 (klt) L. 135.000 

Tastiera DTMF L. 25.000 

TRASPONDER TELEFONICO CON POSSIBILITÀ DI SINTESI VOCALE 

Per quanti dispongono di due linee telefoniche. 
Il dispositivo smista le telefonate in arrivo ver
so una utenza precedentemente selezionata 
mediante una tastiera. Potrete cosi, ad esem
pio, rispondere da casa vostra alla telefonate 
che giungono in ufficio. Possibilità di aggiun
gere una scheda vocale che entra in funzione 
durante il tempo necessario al dispositivo per 
comporre il numero. 
FT13K (klt) L. 122.000 

FT13M (montato) L. 148.000 

SCRAMBLER RADIO 
AD INVERSIONE DI BANDA w 	 È il più piccolo scrambler radio disponibile in 
commercio. Le ridotte dimensioni ne consen
tono un agevole inserimento all ' interno di 
qualsiasi RTX. Il dispositivo rende assoluta
mente incomprensibile la vostra modulazione 
impedendo a chiunque capti la comunicazio
ne di ascoltare le vostre comunicazioni. L'ap'1 ..:·· o" , parecchio è compatibile con gli scrambler 

.' I • - auto SIP. 
"o 	 Dimensioni 26 x 30 mm ., Val =8/15 voli, fun
t~fi, - zionamento full-duplex. 

FE290K (klt) L. 45.000 FE290M L. 52.000 

SCRAMBLER RADIO 
CODIFICATO VSB 
È la versione codificata (32 com
binazioni) dello scrambler radio. 
Funzionamento half-duplex, ten
sione di alimentazione 8/15 volt. 
Il circuito utilizza la tecnica V.S.B. 
(variable spii t band). Per imposta
re il codice viene utilizzato uno 
dipswitch da stampato a 5 contatti. 
FE219K (klt) L. 145.000 

FE291M L, 165.000 

CHIAVE DTMF 
Per attivare o spegnere via radio (o via 
telefono) sino ad 8 carichi. Uscita di po
tenza a relé . Chiave di accesso a 4 cifre 
programmabile. Tensione di alimentazio
ne 5/15 volt . Tre versioni: 2, 4 o 8 canali. 
FEl15/2 (klt) Lire 98.000 
FEl15/4 (klt) Lire 122.000 
FEl15/8 (kit) Lire 170.000 

Tra gli altri kit di nostra produzione segnaliamo: 

FEl16K Tone squelch sub audio CTCSS 
FE66 Registratore digitale su RAM dinamica 
FE67 Identificativo vocale ponti radio 
FT01 Avvisatore parlante cinture sicurezza 
FT02 Sirena parlante per antlfurtl auto 
FT03 Registratore digitale su RAM statlca 
FT06 I nflnlty telefonico 
FT15 Amplificatore BF mosfet 1001150W 

Lire 105.000 
Lire 45.000 
Lire 45,000 
Lire 55.000 
Lire 65.000 
Lire 110.000 
Lire 95.000 
Lire 55.000 

Disponiamo inoltre di una vasta gamma di componenti elettronici sia attivi che paSSivi. Venite a trovare i nel punto vendita di Legnano, troverete sempre 
una risposta ai vostri problemi. Ecco un esempio dei circuiti integrati da noi commercializzati: 

COM9046 Doppio scrambler ad inversione di banda. 

FX224J Scrambler/descrambler VSB a 32 codici. 

FX365J Codifica/decodifica sub-audio (CTCSS). 

AM7910 Integrato per mode m standard V21N23 

AM7911 Integrato per mode m V21N23 con equalizzazione 

ZN428 Convertitore analogico/digitale a otto bit. 

ZN449 Convertitore digitale/analogico a otto bit. 

AD7574 Convertitore analogico/digitale a otto bit. 

U2400B Ricaricatore automatico per batterie NI/CD 

8870 (UM92870C) Decodificatore DTMF a 4 bit. 

8880 Codificatore/decodificatore DTMF per uP. 

MM53200 Codificatore/decodificatore 4096 combinazioni 

UM3750 Versione CMOS dell 'integrato MM53200 

M145026 Codificatore per radiocomando a 19.683 comb. 

M145027 Codificatore per radiocomando a 19.683 comb. 


L.32,000 
L.82,000 
L.85.000 
L.22.000 
L. 22.000 
L. 39.000 
L. 41.000 
L. 35.000 
L. 10.500 
L. 14.000 
L.28.000 
L. 5.000 
L. 4.500 
L. 4.800 
L. 4.800 

M145028 Decodificatore per radiocomando a 19.683 comb. L. 4.800 
UM91531 Codificatore DTMF con bus ingresso a 4 bit L. 14.000 
UM5100 Speech processor per RAM statiche 256Kbit. L. 15.000 
UM93520A Speech processor per RAM dinamiche 256Kbit. L. 25.000 
UM93520B Speech processor per RAM dinamiche 512Kbit. L.30.000 
AZ801 Integrato per antifurto volumetrico auto L. 30.000 
TDA1514A Amplificatore monolitico 50 watt. L. 17.000 
TDA7250 Doppio driver per ampli BF L. 15.000 
ICL7106 Voltmetro LCD a tre cifre e mezza L. 9.000 
ICL7107 Voltmetro LCD a tre cifre e mezza L. 9.000 
J50/K135 Coppia mosfet di potenza Hitachi per BF L. 32.000 
SLB0586 Touch dimmer multifunzione L. 9.000 
COPPIA trasformatori per forchetta telefonica 35 dB L. 30.000 
TOLD9200/TOLD9211/TOLD9215 Diodi laser allo stato solido da 3/5/10 
mW. Disponiamo anche dei collimatori ottici . Richiedere quotazione. 

..•questo è un piccolo esempio della vasta gamma di dispositivi elettronici da noi prodotti 

o commercializzati. Tutte le scatole di montaggio sono accompagnate da chiari schemi di 


montaggio che consentono a chiunque di realizzare con successo i nostri circuiti. Per ricevere 

ulteriori Informazioni sui nostri prodotti e per ordinare quello che ti interessa scrivi o telefona a: 


FUTURA ELETTRONICA - Via Zaroli, 19 - 20025 LEGNANO (MI) - Tel. (0331) 54.34.80 - Fax (0331) 59.31.49. 

Si effettuano spedizioni contrassegno con spese a carico del destinatario. 

http:59.31.49
http:54.34.80


Vecchie radio 

che passione 


foto l 

Il radiofonografo in fase di 

restauro. 


In questo articolo viene de
scritto il "restauro" di un ap
parecchio radio d'epoca: un 
Phonola modello 568 (foto 
l). Si tratta di un radiofono
grafo costruito dalla S.A. Fi
mi negli anni 30. L'apparec
chio ha alcuni pregi piuttosto 
interessanti: è dotato di un 
fonografo amplificato a 78 
giri ed è capace della ricezione 
delle onde lunghe, medie, 
corte e cortissime. La sintonia 
può essere effettuata a mano 

. o mediante un motorino che 
fa ruotare il condensatore va
riabile. L'apparecchio è dota
to di 5 scale distinte i cui indi
ci ruotano contemporanea
mente. Il mobile è munito di 
due scomparti laterali per la 

• Luciano Macrì • 


PHONOLA 567 


CAPACITA RESISTENZE .... . 1011
]10110' ••10 
 ,g ~~ 
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'" --" I I I I I I
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2500 Il ± 5
looo~ R 2 
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C 3 oI vi ± IO 
 ~ '(.R 4 
 25.0J0 Il ± 5
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c 6 0025vl ± Il '/.· M 
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R 7 
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 1500~ 12 
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500 M A13 
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R25
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( lelitollilto15 ~C 32 
 25 u ±20 

3000 ~C 33 
 5000 pl ~: IO 
Q, I ul :1: IO J(loo~C ..34 


1500 '\, Ag035 .250 pl j: 5 

!oopi j : IOC36 · ~ C 37 
 d- IO ~ · 500 P/2000 p ± IOC 38 


· 
~ 

Q,5 u ICYX>· ~C 39 
 ± IO · 

0_05ulC 40 
 ± IO ~ 

15OO~C 41 
 500pi ± IO 
Il I ., 1000 CI,C 42 
 :1: IO 

1500~C 43 
 1000 pi ± IO 
C44 1000 pi 

· 
~ 

(Ielitolillco600· CI,C 45 
 8 ul 
,20C 46 
 8 vi 
 ~~ ~ 

C 47 
 " 2J ~ ·8 ui JOOO· CI,C 48 
 2000 p ± IO · 
C 49 
 5000 pl JOOO ~± IO 

AVI _ IMO esp, 


RV2 - Q,5MCI o.p Inv . 


RI - 0,5MO up, Inv. 


Tabella 

Componenti del radioricevitore Phonola 567/568A. 
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figura l 

Schema elettrico del radioricevitore Phonola 567/568A. 


conservazione dei dischi. Il 
modello da me restaurato è 
un 568A che impiega delle 
valvole diverse (la 6BN8-G al 
posto della EBF2). L'appa
recchio acquistato presso un 
rigattiere era in buone condi
zioni generali, sia dal punto 
di vista estetico che elettrico. 
Il mobile è stato completa
mente sverniciato, stuccato e 
trattato con gomma lacca, 
mentre la mascherina in otto
ne, completamente annerita, 
è stata ripulita e verniciata a 
forno con una vernice traspa
rente opaca. Alle prime due 
valvole segue una 6BN8G 
(V3) amplificatrice di media 
frequenza e rivelatrice del 
controllo automatico di volu
me. In figura 1 è riportato lo 
schema elettrico della radio. 
La lista dei componenti è visi 
bile nella tabella allegata. 
La valvola preamplificatrice 
audio (EM I) svolge anche la 
funzione di indicatrice di sin
tonia, mentre la valvola finale 
audio è una EL3 (V5). La ra
dio prevede anche un'uscita 
per cuffia, cosa particolar
mente rara a trovarsi. L'alto
parlante è a bobina di eccita
zione, che funziona anche co
me induttanza di filtro. 
Lo schema elettrico (figura 1) 
riporta il circuito della radio: 
una supereterodina che utiliz
za come amplificatrice e con
vertitrice di alta frequenza 
una ECH4 ed una EF9 (VI e 
V2). Si nota la presenza delle 
innumerevoli bobine del 
gruppo di alta frequenza che 
consentono la ricezione delle 
onde medie, corte, cortissi 
me, lunghe. La presa di an
tenna è dotata di un interrut
tore azionato dalla banana 
stessa, quando la presa viene 
disinserita automaticamente 
entra in funzione l'antenna 
"tappo luce", ovvero è la li
nea Enel che funziona da an
tenna mediante apposito fil 
tro LC. Appena accesa, la ra
dio funzionava solo in onde 
medie e debolmente. È inizia
to così un lungo lavoro. Da 
misure effettuate con l'ausilio 
di un tester risultava che la 
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foto 2 
Vista all'interno. 

valvola finale lavorava con 
una tensione di griglia positi 
va assorbendo così una cor
rente molto alta (circa 120 
mA) che faceva calare la ten
sione di alimentazione a valo
ri molto bassi. I colpevoli era
no i condensatori C40 e C41 
che essendo in perdita trasfe
rivano una polarizzazione 
anomala alla griglia della val
vola finale. La sostituzione 
delle due capacità rimetteva 
in efficienza lo stadio di bassa 
frequenza. A questo punto 
però il funzionamento· della 
radio era sempre all'incirca il 
medesimo e così la ricerca di 
altri guasti continuava e por
tava all'individuazione di una 
resistenza, la R2 di 30.000 
ohm di valore alterato (circa 
100.000 ohm). La resistenza 
veniva prontamente sostitui
ta, ma .ancora non era stata 
recuperata l'efficienza del
l'apparecchio: la ricezione era 
infatti sempre molto debole e 
solo in onde medie. Con l'au
silio di un generatore di bassa 
frequenza si è passati così alla 
verifica degli stadi di media 
frequenza, che infatti erano 
in panne: tre stadi su quattro 
non erano in accordo e la ro
tazione dei loro nuclei non 
provocava nessun cambia

mento. Si è proceduto allo 
smontaggio dei trasformatori 
di media frequenza, operazio
ne più facile a dirsi che a far
si, data l'estrema compattez
za delle vecchie radio Phono
la. Si sono così tolti i conden
satori di accordo che, misura
ti con un capacimetro, risul
tavano interrotti (difetto tipi
co delle radio Phonola degli 
anni 30). I condensatori sono 
stati sostituiti da capacità del
l'ordine dei 200 pF, è stato 
sostituito un nucleo perché 
rotto e finalmente la radio è 
tornata ai suoi splendori . Era 
ora possibile la ricezione di 
tutte le bande (onde medie e 
corte) con una discreta sensi
bilità; non scordiamoci infatti 
che questo apparecchio era 
per l'epoca estremamente so
fisticato e costoso e sicura
mente chissà quante volte sa
rà servito all'ascolto della 
BBC durante la guerra. 
Se la radio era restaurata, il 
giradischi però non godeva 
ottima salute; infatti il moto
re girava in modo irregolare e 
si è dovuto procedere allo 
smontaggio dello stesso e, do
po una accurata pulizia, lu
brificazione, ricostruzione dei 
feltri del freno per la regola
zione dei giri (foto 2) anche il 

giradischi è tornato al suo 

massimo splendore. Per otte

nere il migliore funzionamen

to del fonografo è stata sosti 

tuita la finale audio con una 

nuova valvola Philips profes

sionale. 

La cosa più interessante di 

questo apparecchio è stato il 

successivo ascolto di dischi a 

78 giri dell'epoca (Renato Ca

rosone ad es.). Come sappia

mo il pick up di questi fono

grafi è dotato di una punta, 

che però è in pratica un affila

to chiodo di acciaio che con

suma ogni volta il disco. È in

credibile però l'ascolto di 

questi dischi: si nota un eleva

to livello qualitativo sonoro 

certo rapportato al sistema, 

ma sicuramente più elevato di 

tanti piccoli impianti mo

derni. 

Il restauro di questo apparec

chio è stato fatto in collabo

razione con l'amico Eugenio 

Andorlini (I5ANK), che con 

la sua notevole esperienza ha 

permesso la piena riuscita del 

restauro. Coloro che sono in

teressati ad ulteriori ragguagli 

possono contattarmi attraver

so la redazione di CQ elettro

nica. 


ca 
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Operazione 


L ' andamento di questo 22° 
ciclo solare è veramente 

sorprendente! Dal mese di mar
zo 1991 si sono verificate nume
rosissime tempeste magnetiche 
di notevole intensità, paragona
bili solamente a casi analoghi 
verificatisi nel 1960; non è tut
to: le migliori previsioni riguar
danti l'attività solare per i primi 
di questo anno sono d'attività 
solare in aumento! Dobbiamo 
quindi dire addio all'ascolto di 
segnali ad onda media extraeu
ropei? Non è proprio così an
che se le cose non sono andate 
come preventivato; se da una 
parte alcune emissioni sono sta
te totalmente assorbite, in parti
colare quelle provenienti dal 
nord America e parzialmente 
anche dal sud America, d'altra 
parte si sono animati altri cana
li che hanno offerto interessan
ti opportunità. Prima d'entrare 
in dettaglio è però opportuno 
puntualizzare che, tranne alcu
ne rarissime eccezioni, i segnali 
ad onde medie extraeuropei so
no sempre piuttosto irregolari e 
maggiormente lo sono In que
sto periodo di strana attività so
lare. Non si deve perciò credere 
che qualunque notte sia ideale 
per la ricezione di una data 
emittente, in un certo canale, 
anche se negli orari indicati co
me i più favorevoli. E indispen
sabile utilizzare ricevitori e an
tenne di classe; inutile tentare 
con apparecchi portatili e con 
altri che non siano tra i ricevito-
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ascolto 

Ritorna il DX 

in onde medie 

Giuseppe Zella 

ri qualificabili come "top". An
che i vari "surplus", tanto cari e 
magnificati dai nostri colleghi 
nord americani, qui servono a 
poco o nulla; la loro realtà è in
fatti totalmente diversa da quel
la che ci ritroviamo qui nel sud 
Europa. L'antenna ricevente è 
anche più importante di un ot
timo ricevitore; quindi antenna 
direzionale altamente efficien
te, escludendo totalmente le an
tenne a larga banda di tipo atti
vo e le long wires usate magari 
con successo in onde corte. Infi
ne, anche disponendo di ricevi
tore ed antenna "giusti" è estre
mamente importante il sistema 
di rivelazione utilizzato e la lar
ghezza di banda passante del ri
cevitore. Mai ascoltare nel mo
do "AM" e se non si dispone di 
demodulatore sincrono da ac
coppiare al ricevitore, accon
tentarsi del risultato ottenibile 
utilizzando la funzione 
USB/LSB del ricevitore e la ban
da passante di 2,4 kHz. Ancora 
un piccolo ostacolo: i disturbi 
locali; siano essi generati da 
lampade fluorescenti, alogene, 
oppure da altri elettrodomesti
ci, primo fra tu tti il televisore a 
colori. Le interferenze derivan
ti dalle armoniche della fre
quenza di riga del televisore so
no poderose e tali da cancellare 
qualunque modesto segnale. In 
questo caso non resta altro da 
fare che provvedere all'installa
zione esterna dell'antenna rice
vente, a volte anche senza do

verla installare sul tetto di casa. 
È infatti sufficiente che venga 
posta al di fuori del campo elet
tromagnetico generato dall ' im
pianto elettrico di casa che irra
dia ogni sorta di disturbi propri 
e dei vicini, comportandosi 
esattamente come una gigante
sca induttanza. Dopo queste 
sommarie istruzioni possiamo 
entrare nel prosieguo del viag
gio nell'etere e nel DX, propo
nendo altri interessanti canali. 
1200 kHz: la situazione di que
sto canale è già stata illustrata 
nella precedente puntata, ma 
vale la pena di riproporlo se
gnalando una nuova presenza, 
per taluni ,aspetti piuttosto inte
ressante. E una delle stazioni 
del Servizio Nazionale di Radio
diffusione dell'ANGOLA, (RA
DIO NACIONAL DE ANGO
LA) che diffonde dalla Provin
cia di Benguela. L'EMISSOR 
PROVINCIAL DE BENGUELA 
diffonde sia le trasmissioni irra
diate direttamente da Luanda, 
capitale dell'Angola, che pro
grammi locali e ciò permette di 
distinguere le due differenti 
emittenti (dell'altra parleremo 
tra breve) angolane ricevibili in 
onde medie qui in Italia. La 
programmazione ricevibile nel
le ore notturne è diffusa in lin
gua portoghese, da non confon
dersi con qualche brasiliana, 
per altro esistente appunto in 
questo canale, la già citata Radio 
Cultura de Sao Paulo. Usando 
l'antenna ricevente direzionale 
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si nota una differenza di dire
zione di ricezione tra le due 
emittenti, molto vistosa, di circa 
50 gradi; in pratica, la ricezione 
della stazione angolana è esatta
mente da sud mentre quella del
la stazione brasiliana è vistosa
mente da sud ovest_ Oltre a que
sto particolare che ne facilita l'i
dentificazione ancor prima del
l'eventuale annuncio ufficiale 
dell'una o dell'altra emittente. 
Altrettanto interessante è che 
esse non sono ricevibili in con
temporanea; vale a dire che 
quando si riceve la stazione an
golana non vi sono condizioni 
di propagazione per il Brasile e 
viceversa. Naturalmente non vi 
sono comunque segnali prove
nienti da nord ovest (nord Ame
rica) e tu tto ciò è indicativo del 
fatto che esistono forti pertur
bazioni geomagnetiche (condi
zioni aurorali ed infiltrazioni di 
protoni) che determinano un 
totale assorbimento di segnali 
ionosferici ad onda media, a 
nord e sud dell'equatore terre
stre in direzione ovest. L'Ango
la è infatti nella parte d'Africa a 
sud dell'equatore ed esattamen
te a sud dell'Europa, ad una di
stanza che non raggiunge i 
6.000 chilometri; quindi condi
zioni di radio propagazione li
mitate, oltre che nella direzio
ne, anche nella distanza. Situa
zioni di questo tipo non sono, 
fortunatamente, molto frequen
ti e quindi l'ascolto di emittenti 
angolane è proporzionalmente 
più difficoltoso che non quello 
di stazioni brasiliane. La rice
zione dell'Emissor Provincial 
de Benguela è possibile tra le 
00,00 e le 00,30 UTC; la fre
quenza di 1200 kHz è assegnata 
alla radiodiffusione ad onda 
media americana, quindi una 
stazione africana in questo ca
nale è nettamente fuori posto. 
Le ragioni sono semplicemente 
dovute al fatto che questo tra
smettitore in territorio angola
no è stato installato dal contin
gente cubano di stanza in Ango
la ed adibito al servizio di radio

diffusione ad esso destinato; da
to che i ricevitori cubani sono 
realizzati con la canalizzazione 
americana, il trasmettitore non 
poteva che operare in uno dei 
canali assegnati a quell'area. 
Ora il contingente cubano non 
è più a Benguela, ma è rimasto 
il trasmettitore che continua 
imperterrito ad operare in que
sta frequenza che, d'altra parte, 
non dà assolutamente fastidio 
ad alcuno essendo totalmente 
spostato rispetto alla canalizza
zione africana, identica a quella 
europea. 
1220 kHz: con una certa regola
rità e dopo le 01,00 UTC è rice
vibile la brasiliana RADIO GLO
BO da Rio deJaneiro che, nono
stante i suoi 150 kW di potenza, 
viene attualmente ricevuta con 
non poche difficoltà; in condi
zioni di minima attività solare è 
invece una delle più facili emit
tenti ricevibili dal Brasile. Dal 
nord America si riceve, dalla 
metà di dicembre e non prima 
delle 03,00 UTC, la canadese 
CKCW (si - kei - si - dabliu, come 
viene pronunciato il nominati
vo), con la consueta musica 
rock e brevissimi notiziari diffu
si ogni ora, in lingua inglese; 
con altre condizioni di propa
gazione viene ricevuta molto 
prima e con segnali di buona 
qualità. 
1280 kHz: altra brasiliana, la al
trettanto famosa RADIO TUPÌ 
di Rio de Janeiro che, grazie al
la potenza d'emissione di 100 
kW è ricevibile abbastanza re
golarmente dalle 01,00 UTC; è 
un'altra delle stazioni conside· 
rate "facili" da ricevere con 
condizioni ideali, attualmente il 
suo segnale è comunque di buo
na intensità, ma neppure lonta
namente ~aragonabile a quella 
degli anm passati. La sua pro
grammazione è naturalmente 
diffusa in lingua portoghese ed 
è prevalentemente dedicata allo 
sport con particolare predile
zione per il calcio (o futebol co
me viene definito in Brasile). 
Attenzione che nella frequenza 

di 1287 kHz, canale europeo, è 
attiva una stazione ripetitrice 
della Radiodiffusione Porto
ghese che potrebbe essere facil
mente confusa con la brasiliana 
perfettamente ricevibile anche 
a 1280 kHz se si utilizza un rice' 
vitore scarsamente selettivo; an
che se trasmette con poca po
tenza è però enormemente più 
vicina a noi di quanto non lo sia 
il Brasile ed è, oltretutto, ubica
ta in posizione azimutale molto 
simile alla direzione di ricezio
ne dei segnali brasiliani, utiliz
zando un'antenna che abbia un 
angolo di ricezione molto am
pio. Radio Tupì è ricevibile 
molte volte nel corso di ciascu
no dei mesi da settembre a 
marzo. 
1290 kHz: canale piuttosto diffi
coltoso anche utilizzando appa
recchiature adatte; è quasi sem
pre interferito da splatters pro
venienti dal canale adiacente 
europeo di 1296 kHz dovuti alla 
stazione di Valencia, Spagna, 
della COPE. Quindi piuttosto 
problematico per la ricezione 
di segnali dal sud America, un 
po' meno nel caso di segnali 
dal nord America ed in parti
colare della canadese "CHRM" 
di Matane, nel Quebec. Le tra
smissioni sono diffuse in lingua 
francese e le possibilità d'ascol
to sono più probabili tra la fine 
di gennaio e la prima quindici
na di febbraio, non prima delle 
02,30 UTC. 
1367 kHz: un'altra stranezza 
africana è questo canale, risa
lente alla precedente ripartizio
ne delle frequenze in Europa 
Asia ed Africa. Attualmente do
vrebbe essere su 1368 kHz, ma 
sembra che in ANGOLA ed in 
SENEGAL non se ne siano ac
corti. Il canale è utilizzato dalla 
stazione nazionale dell' Angola, 
la RADIO NACIONAL DE ANGO
LA da LUANDA, che trasmette 
il proprio "PROGRAMA A", 
una sorta di programma nazio
nale italiano o primo program
ma, diffuso con la potenza di 
100 kW di un trasmettitore 
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"Thomson" ed antenna direzio
nale con azimuth di 20° e gua
dagno di 15 dB. L'intensità del 
segnale è certamente maggiore 
in questa frequenza che non su 
1200 kHz, segno che il trasmet
titore di Benguela è meno po
tente di quello di Luanda, an
che se non sono certi i soli 250 
watt indicati dal WRTH 91. La 
situazione ionosferica che ne 
permette l'ascolto già dalle 
23,30 UTC è la stessa già indica
ta per il canale di 1200 kHz, tan
t'è vero che le due stazioni an
golane sono ricevibili (oppure 
no) la medesima notte. Anche 
in questo caso la programma
zione è diffusa in lingua porto
ghese, anche se il contenuto è 
differente da quella diffusa dal
la stazione di Benguela_ L'altra 
stazione operante in questo ca
nale è "SENEGAL IIr, emitten
te della Radiodiffusione N azio
nale Senegalese ubicata nella 
città Saint Louis, localizzata sul
la costa Atlantica settentrionale 
del Senegal, di fronte alle Isole 
di Cabo Verde ed al confine 
meridionale delle Mauritania. 
L'ubicazione di questa stazione 
è a nord dell 'Equatore terrestre 
ed a sud ovest rispetto all'Euro
pa, quindi una posizione azimu
tale ben dviersa da quella delle 
angolane. Rappresenta un sicu
ro ed interessante indicatore 
dello stato della ionosfera a 
4500 chilometri dall'Italia, in 
direzione sud ovest, quindi ver
so il sud America ed in partico
lare verso il Brasile ed il resto 
del sud America a nord dell 'e
quatore terrestre_ Non è mai 
stata notata alcuna contempo
raneità di ricezione della stazio
ne di Luanda e di quella di 
Saint Louis, o si ascolta una op
pure l'altra, segno evidente che 
il meccanismo di propagazione 
che controlla questi segnali è 
nettamente diverso_ Sempre ba
sata su questi dati di fatto, l'e
sperienza ha dimostrato che la 
rIcezione a buon livello di Sene
gal III, solitamente tra le 23, 10 e 
le 00,00 UTC, prelude alla rice-
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zione di stazioni sud americane, 
segnali che giungono appunto 
tra le 00,30101,00 e sino alle 
03,00 UTC; come già detto, in
vece, l'ascolto della stazione an
golana prelude ad una notte 
d'insuccessi. La stazione di 
Saint Louis trasmette con la po
tenza di 20 kW con trasmettito
re "Thomson (francese) - TRE 
2402" ed antenna direzionale 
con azimuth di 65 gradi, costi
tuita da due torri alte 109 metri 
e distanziate tra loro di 51,1 me
tri, alimentata mediante cavo 
coassiale pressurizzato_ I pro
grammi sono diffusi in lingua 
francese e dialetto locale, con
stano di musica varia, spazi in
formativi, culturali e d'attualità 
attinenti la vita locale della re
gione_ In pratica, pur essendo 
un'emittente dell'ORTS, diffon
de una programmazione total
mente autonoma ed indipen
dente da quella degli altri due 
canali operati da Dakar. Si può 
ricevere piuttosto regolarmente 
tra le 23,10 e le 00,00 UTC, con 
'segnali che talvolta sono di no
tevole intensità, da ottobre a 
febbraio. Qualche considerazio
ne in merito a questo canale: se 
la frequenza d 'emissione fosse 
effettivamente quella di 1368 
kHz, così come assegnata dal
l'attuale ripartizione delle fre
quenze ad onda media in Euro
pa, Asia ed Africa, sarebbe im
presa disperata tentare l'ascolto 
delle stazioni citate; infatti a 
1368 kHz operano stazioni piut
tosto potenti e, tra queste, ben 
undici stazioni italiane, della 
RAI, con potenze variabili tra 2 
e 20 kW. Lo spostamento di l 
kHz e la demodulazione LSB, 
oltre all'effetto d'attenuazione 
esercitato dall 'antenna direzio
nale nei confronti delle stazioni 
interferenti, sono tutti elementi 
molto vantaggiosi al fine delle 
effettive possibilità d 'ascolto, te
nendo sempre nel dovuto conto 
le capacità del ricevitore e del
l'antenna ricevente. 
1380 kHz: in tema di Brasile, il 
canale offre con una certa rego

larità, tra le 01 ,30 e le 03,00 
UTC, la ricezione di RADIO 
CONTINENTAL di Recìfe, città 
felicemente ubicata nella costa 
Atlantica del Brasile, a 7500 chi
lometri dall'Italia ed a circa 
1000 chilometri a sud dell'Equa
tore_ Trasmette con la potenza 
di soli 5 kW, proprio per questo 
fatto e per la sua ubicazione a 
sud dell'equatore può essere 
considerata, così come Senegal 
III, un punto di riferimento per 
una valutazione delle possibili
tà di radio propagazione a nord 
ed a sud dell equatore per le 
frequenze superiori a 1300 kHz_ 
Attualmente la programmazio
ne di Radio Continental ricevi
bile in Italia alle ore indicate, 
consiste nella quasi totalità di 
spazi religiosi, sermoni e comu
nicati di una chiesa protestante 
locale (diffusa comunque in tut
to il Brasile) in lingua portoghe
se_ Pochissimi gli annunci d'i
dentificazione, diffusi ad ogni 
ora. L'intensità dei segnali è 
proporzionale alla potenza d 'e
missione ed alla distanza, co
munque sufficientemente di 
qualità per poter effettuare re
gistrazioni su nastro magnetico 
da utilizzare in qualità di rap
porto d'ascolto o semplicemen
te ad uso archivio_Non è tutto: 
si può anche ascoltare una sta
zione canadese, quindi, canale 
doppiamente interessante al fi 
ne delle condizioni di radio 
propagazione, la "CFDA" di 
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Victoriaville, anch'essa ubicata 
nella provincia "francofona" 
canadese del Quebec. Non è 
molto regolare ed è ricevibile 
solamente con ottime condizio· 
ni di propagazione verso il 
nord America, da dicembre a 
febbraio, dalle 01,30 alle 02,30 
UTC. La stazione è parte di un 
network che raggruppa sei 
emittenti ubicate nella zona 
montana del Quebec, denomi· 
nata "Les Appalaches" da cui è 
derivato il nome del network: 
"RESEAU DES APPALACHES". 
Oltre alla CFDA, a questo siste· 
ma d'emittenti sono associate la 
CJLP . 1230 kHz, CKLD . 1330 
kHz, CKFL . 1400 kHz, CJAN 
1340 kHz e CKTL . 1420 kHz. 
Molti dei programmi serali e 
notturni di CFDA sono ricevuti 
dallo studio principale di 
"Thedford Mines" (lo stesso 
della CKLD) con spazi pubblici· 
tari per attività commerciali di 
Victoriaville, quindi promozio· 
ni locali che agevolano ulterior· 
mente l'identificazione della 
stazione. I programmi sono dif
fusi in lingua francese e nei pe· 
riodi invernali (appunto quelli 
che maggiormente offrono le 
possibilità di ricezione) consi· 
stono molto spesso di radiocro· 
nache d'incontri di hockey su 
ghiaccio, sport tradizionale e 
molto seguito nel Quebec; altri 
programmi sono dedicati alla 
musica leggera contemporanea 
ed ad argomenti d'attualità che 
vedono anche la diretta parteci· 
pazione degli ascoltatori me· 
diante telefono. La potenza d'e· 
missione è di lO kW effettuata 
con caratteristica direzionale 
verso sud est che ne facilita 
quindi la ricezione qui nel sud 
Europa; l'intensità dei segnali, 
alcune volte è veramente eleo 
vata. 
1430 kHz: senza dubbio uno dei 
canali più interessanti, divenu· 
to tale dopo la riunificazione te· 

o desca che ha avuto come conse· 
guenza il silenziamento di una 
delle emittenti della RDT che 
operava ininterrottamente per 

le 24 ore su 1431 kHz canale 
adiacente europeo, impedendo 
qualunque ricezione appunto a 
1430 kHz. Le possibilità più in· 
teressanti sono senza dubbio 
quelle derivanti dal sud Ameri· 
ca ed in particolare dal Brasile, 
come nel caso della RADIO LI
BERTADORA dalla città di Mos· 
sorò, la stessa dalla quale opera 
la RADIO TAPUIO, già presen· 
tata nelle puntate precedenti. 
La prima ricezione in Italia risa· 
le al 12 novembre dello scorso 
anno, tra le 01,30 e le 02,30 
UTC ed è singolare il fatto che 
questa stazione operante con la 
potenza di soli 500 watt sia stata 
ascoltata con livelli di picco di 
segnale superiori a quelli di 
un'altra stazione brasiliana ope· 
rante in questa frequenza e con 
potenza ben più elevata. Senza 
dubbio le ragioni vanno ricer· 
cate, oltre che nei miracoli della 
propagazione, anche nella par· 
ticolare ubicazione della città di 
Mossorò sulla costa Atlantica 
del Brasile ed a nord dell'equa· 
tore; la totale assenza di emis· 
sioni particolarmente potenti 
in entrambi i canali adiacenti 
europei, in particolare nella 
banda laterale inferiore, è un 
altro elemento che favorisce 
senza dubbio ascolti di questo 
tipo. I programmi della brasilia· 
na sono dedicati alla musica po· 
polare della regione del rio 
Grande do Norte ed offrono ano 
che molte pubblicità commer· 
ciali locali della città di Mosso· 
rò dettagli inconfutabili e molo 
to utili per i rapporti d'ascolto, 
unitamente all'immancabile, 
anche se piuttosto raramente 
diffuso, annuncio d'identifica· 
zione. L'altra brasiliana che tra· 
smette in questo canale è RA· 
DIO CLUBE PARANAENSE, di· 
venuta una rarità anche in onde 
corte. Trasmette dalla capitale 
della regione sud orientale del 
Brasile, il cosidetto "stato" del 
Paranà (da ciò la denominazio· 
ne di "Paranaense") con la po· 
tenza di lO kW ed è specializza· 
ta in programmi sportivi con 

l'immancabile presenza "do fu· 
tebol paranaense", programmi 
ricevibili anche qui in Italia tra 
le 01,30 e le 02,30 UTC. Dicevo 
che il segnale di Radio Liberta· 
dora di Mossorò raggiunge pico 
chi di maggiore intensità rispet· 
to a quelli di Radio Clube Para· 
naense nonostante quest'ultima 
la surclassi di gran lunga dal 
punto di vista della potenza d'e· 
missione; certamente la mago 
giore distanza di Curitiba, circa 
2500 chilometri in più, contri· 
buis.ce a maggiori perdite d'e· 
nergia elettromagnetica ed a 
questo fattore s'aggiunge quello 
delle condizioni di propagazio· 
ne molto simili a quelle che fa· 
voriscono la ricezione delle sta· 
zioni argentine, nota con l'eso· 
tico termine di "plata condi· 
tions" derivate appunto dall'a· 
rea omonima. 
1470 kHz: canale tipicamente 
venezuelano dominato quasi 
sempre da RADIO VIBRACION 
di Carùpano, felice località per 
quanto riguarda la facilità di 
propagazione dei segnali di 
questa stazione, ubicata sulla 
punta estrema della regione ve· 
nezuelana di Sucre, direttamen· 
te sul Mar dei Caraibi tra l'isola 
di Margarita e Trinidad. La po· 
tenza di lO kW, l'ubicazione fe· 
lice e certamente anche la fre · 
quenza d'emissione abbastanza 
elevata e tra l'altro libera da po· 
tenti emittenti europee sui ca· 
nali adiacenti, permette un 
ascolto certamente più regolare 
di altre stazioni venezuelane e 
certamente anche rispetto a 
quelle sin qui presentate. Tra· 
smette programmi prevalente· 
mente musicali con temi che 
vanno dalla "musica salsa" a 
quella romantica, presentati 
con titoli suggestivi come "rit· 
mo vibrante e mùsica del re· 
cuerdo". Non manca la pubbli· 
cità locale ed è anche prodiga 
d'annunci d'identificazione. In 
linea di massima i suoi segnali 
sono ricevibili già dalle 00,30 
UTC e s'intensificano poi nel 
corso della notte; la ricezione è 
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comunque buona nonostante 
permanga un'evanescenza molo 
to lenta e, da livelli di segnale di 
buona qualità si giunge lenta
mente ad una loro totale atte
nuazione. È tipico del fading di 
canale nel quale operino più 
emittenti ubicate in località di
verse, ma con zone dì riflessio
ne identiche, rispetto a quella 
di ricezione; in questo caso le 
variazioni di fase sono prodotte 
da un'altra emittente venezuela
na, RADIO LATINA, della città 
di Valencia capitale del cosidet
to "estado Carabobo" zona an
ch'essa dirimpettaia del Mar dei 
Caraibi, anche se più occidenta
le rispetto a Carùpano. La po
tenza d'emissione è la stessa di 
Radio Vibraciòn, lO kW, e sep
pure le due stazioni non s'inter
feriscono reciprocamente local
mente, l'interferenza si determi
na appunto in uno o più punti 
del percorso ionosferico dei ra
dio segnali con gli effetti citati . 
Naturalmente anche RADIO 
LATINA è ricevibile qui in Ita
lia, circa un'ora più tardi dalle 
01,30 in poi, con programmi so
litamente sportivi ed in questo 
periodo dedicati al baseball, 
sport molto seguito in Venezue
la e definito "beisbol profecio· 
nal". La stazione si collega con 
altre emittenti della "cadena 
Màgallanes" (Magallanes è una 
locale squadra di baseball) co
me ad esempio "la Voz de Cara
bobo", altra emittente scompar
sa dalle onde corte, nella ritra-

IRadl~. lalt~na 


smissione degli incontri di que
sta squadra. Usando l'antenna 
direzionale è quindi facile sepa
rare le due stazioni, operazione 
ulteriormente agevolata dal fat
to che i programmi diffusi sono 
ben diversi tra loro. N atural
mente il fenomeno d'evane
scenza sofferto da Radio Vibra
ciòn interessa anche Radio Lati
na, nel senso che si presentano 
momenti di ricezione di pari li
vello ed altrettanti momenti 
che vedono prevalere l'una o 
l'altra. 
1510 kHz: da circa un anno l'e
mittente nordamericana di Bo
ston, la WSSH, ex WMRE, forse 
non definitivamente, ha cam
biato il proprio formato di pro
grammazione, la lingua dei pro
grammi e la propria denomina
zione. RADIO CONTINENTAL o 
"super Continental" trasmette at
tualmente in lingua spagnola e 
può essere confusa con estrema 
facilità con una qualunque 
emittente latino americana. I 
programmi musicali, le conver
sazioni con gli ascoltatori ed an
che l'annuncio dell 'ora sono 
esclusivamente in lingua spa
gnola per gli immigrati della zo
na di Boston (naturalmente lati
no americani) e l'unico spazio 
di lingua inglese è lo stringato 
annuncio del nominativo della 
stazione. Il periodo più adatto, 
di questi tempi, per l'ascolto è 
da gennaio a marzo dalle 02,00 
alle 03,00 UTC e l'intensità dei 
segnali è talvolta di tutto rispet
to, grazie alla potenza d'emis
sione di 50 kW. 
1610 kHz: concludiamo questa 
stringata panoramica dei primi 
timidi ritorni delle stazioni DX 

ad onda media, con una nota ed 
esotica stazione religi'osa ope
rante da altrettanto esotica lo
calità del Mar dei Caraibi, la CA
RIBBEAN BEA CON dell'Isola di 
Anguilla. Il canale è già oltre il 
limite massimo superiore delle 
onde medie europee ed a parte 
alcuni "pirati" dell'etere che si 
divertono in special modo nei 
fine settimana a trasmettere di
rettamente in questa frequenza 
o in altre molto prossime, è to
talmente libero da ogni sorta 
d'interferenze. Quindi i segnali 
di Caribbean Beacon ed i suoi 
programmi "evangelici" giun
gono in Italia già dalle 00,30 
UTC. Alle 01 ,00 UTC viene dif
fuso un lungo notiziario in lin
gua inglese, dedicato a fatti del
la zona dei Caraibi e quindi ad 
informazioni prettamente atti
nenti l'isola di Anguilla. C'è an
che uno spazio di pubblicità 
per la "BanK of Angmlla" forse 
l'unica di tutta l'isola, conside· 
randone le dimensioni. 

CQ 
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COMUNICARE IN MASSIMA SEGRETEZZA 

INTERFACCIA FREQUENCY HOPPING FHOl 

Tecnica di ricetrasmissione a salti di frequenza 
che permette di scomparire dai canali e ren
dersi inintercettabili ed indisturbabili. Studiata 
appositamente per il President Jackson, l'FH01 
è facilmente collegabile a tutti quegli appara
ti (VHF, CB e civili) con unità PLL a codici paral
leli. Disponibili accessori e cavi di interconnes
sione dedicati per molti tipi di apparati. Appli
cazioni persona I izzate. 

Prezzo al pubblico: Llt. 419.000 (IVA inclusa) 

~~~ 

Sconti per rivenditori (richiedere quotazioni) 

~~~ 

Spedizioni in contrassegno in tutta Italia 

UFF./LAB.: Via Eschilo 191 lA int. 50 - 00125 ROMA 
Per informazioni e ordini: Tel. 06/6092071-6096593Elettronica e Telecomunicazioni 

Via Mentana, 30V.M. ELETTRONICA 
44029 Portogaribaldi (FE) 
Tel. 0533/327347 
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26-32 MHz 
L. 450.000 

15 km 

INTEK KT-210EE 
140-150 MHz 
L. 250.000 
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500 kHz a 
1300 MHz 

• 

INTEK KT-330EES 
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L. )20.000 

,I 

. I 

•~ 

20-30 km 

CT-SOSHS 

2-5 km 

SUPERFONE 
Cl-lOOO 
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Pseudo-fillro 

perCW 


Un innovativo filtro per migliorare l'ascolto del CW 

© WR5B, Jim Melton © 


Per le mie orecchie, la mag
gior parte dei f iltri audio per 
il CW produce una sgrade
vole nota risonante: alcuni la 
sopportano, ma a me provo
ca fastidio dopo pochi minuti 
di ascolto. 
Il circuito che presento in 
questo articolo non è un ve
ro e proprio filtro audio: di 
qui il nome di pseudo-filtro. 
L'apparecchio infatti elimina 
completamente la nota CW 
originale e il rumore di fondo 
che la disturba e sfrutta il se
gnale decodificato per pilo
tare un oscillatore audio a 
800 hertz. Un ulteriore pre
gio è offerto dalla possibilità 
di sintonizzare automatica
mente il segnale CW rice
vuto. 

IL CIRCUITO 
Il cuore del circuito è costi 
tuito da una coppia di 567, 
decodificatore audio il cui 
schema interno è riportato in 
figura 1. Il 567 contiene un 
PLL (phase-/ocked /oop) la 
cui frequenza centrale viene 
fissata tra 0,01 Hz e 500 kHz 
da una rete esterna compo
sta da una resistenza e da 
un condensatore (R1/C2 e 
R4/C7). La frequenza viene 
calcolata per mezzo della 
formula f= 1, 1/RC, in cui f è 
la frequenza dell'oscillatore 
interno dell'integrato. I con
densatori C3/C4 e C5/C6 fis
sano la larghezza di banda 
di aggancio del 567 ad un 
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foto A 
Il filtro può essere inserito 
all'interno del mobile 
dell' altoparlante. 

valore che può variare da 
zero al 14% della frequenza 
centrale. 
I componenti riportati nello 
schema di figura 3 regolano 
la larghezza di banda sul va-

OUTPUT 

GND 

TIMING 
CAPA CITQR 

TIMING 
RE SISTOR 

figura l 

Schema a blocchi del 567. 


lore massimo possibile, con
ferendo al nostro filtro una 
selettività pari a circa 100 Hz 
per una nota a 800 Hz. 
Dato che il circuito elabora 
una frequenza audio, il se
gnale per il 567 viene prele
vato direttamente dalla pre
sa per altoparlante esterno 
del ricevitore. Quando il se
gnale in ingresso cade all'in
terno della banda passante, 
il piedino 8 dell'integrato 
passa a livello logico basso. 
Questo piedino è un'uscita a 
livello basso attivo: vale a di
re che la sua tensione, 
quando viene rilevata una 
nota, passa da quella positi 
va di alimentazione al poten
ziale di massa attraverso un 
transistor interno a collettore 
aperto. Quando questo av
viene, il LED collegato al 
piedino si illumina e resta 

NOR GA TE 

~ 
A e OU T 

H 

' H 


( L ~ LOW ) 

( H ~ HIGH) 

figura 2 

Tavola logica della porta NOR. 
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PSEUDO·FllTRO PER CW 

acceso finché il segnale CW 
è presente. 

IL CIRCUITO 
Il segnale audio prelevato 
dal ricevitore viene inviato, 
attraverso un condensatore 
da 0,1 IA-F, all'ingresso (piedi
no 3) dei due integrati. 
Quando la nota è approssi
mativamente centrata tra le 
frequenze di oscillazione dei 
567 (775 e 825 Hz), entrambi 
i piedini 8 passeranno a li
vello logico basso. 
I due piedini sono a propria 
volta collegati rispettivamen
te ai piedini 1 e 2 di U3A, 
uno dei quattro NOR a due 

, 
Vss IL 

ingressi contenuti nell'inte
grato U3. 
Come si ricava dalla tabella 
di figura 2, quando, e solo 
quando, entrambi gli ingres
si del NOR si trovano a livel
lo logico basso, l'uscita (in 
questo caso sul piedino 3) 
passa a livello alto. 
La porta U38 è configurata 
come invertitore: ciò è ne
cessario perché il temporiz
zatore 555 genera una fre
quenza audio continua e, 
senza l'invertitore, si ascol
terebbe un fischio fisso, in
terrotto all'unisono con il se
gnale CW ricevuto; provate 
un po' a decifrare il Morse in 
questo modo! 

La nota audio generata da 

U4 è controllata dal trimmer 

R5, che andrà regolato per 

una frequenza di 800 Hz, o 

per quella che risulta più 

gradevole al vostro orec

chio. 

L'uscita dell'invertitore, sul 

piedino 11 di U38, va al pie

dino 5 di U3C. Il piedino 6 di 

U3C è collegato al piedino 3 

di U4, l'uscita del 555, attra

verso una rete RC (C9/R7) 

che modella l'onda gene

rata. 

Se esaminiamo attentamen

te U3C vedremo che il piedi

no 5 resta a livello logico 

basso per l'esatta durata del 

punto o della linea Morse ri-


CI 
0.1 

R3 
470n 

8 

R4 
20k 

(l4.19k) 

AUDIO 

l 
IN 

Vss 
LED2 

" 
4 

U2 
567 

C6 
2.2 

aSl 

, SW2 I 
, SPDT IL ______ ..J 

ca 
0.1 

, 

..._3 .+"6 CII 

+ 220l'F
/j;' CI4 

Vss 220l'F 
16V 

7 I 
U3 4001 I..J 

LEDIR2 
470n 

+9V " 
8 

UI 
567 

C3 
2.2 

RI C220k 0 . 1 
(l3 . 33k) 

figura 3 

Schema del circuito. 
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PSEUDO·FILTRO PER CW 

CRUTIOH ... I 
...0 Otiil,....O~ 
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BY WR5B 
 o 

73 '5 

figura 4 

Disegno del circuito stampato. 
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AS 273 - '38 

figura 5 

Disposizione pratica dei componenti. 
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PSEUDO-FILTRO PER CW 

ELENCO DEI COMPONENTI 

Rl, R4: trimmer 20 ko 
R2, R3, R9: 470 O, 1/4 W 
R6: l kO, 1/4 W 
R7 : 10 ko, 1/4 W 
R8 : potenzio metro logaritmico 10 
ko 

Cl , C9: 10.000 pF 
C2, Cl, C8, C10, C13: 100.000 
pF 
C3, C6: 2,2 /-tF, elettrolitico o al 
tantalio 
C4, C5: l /-tF, elettrolitico o al 
tantalio 
Cll , C14: 220 /-tF, 16 V, 
elettrolitico 
C12: 3000 JlF, elettrolitico (vedi 
testo) 

Ul , U2: 567, decodificatore 
audio 
U3 : 4001, quadruplo NOR a due 
ingressi 
U4: 555, temporizzatore 
U5 : LM386, amplificatore audio 

Fl : fusibile 0,5 A 
SW1: interruttore 
SW2: deviatore a l via 
Tl: trasformatore 220/12,6 V, 
300 mA 
D1-4: ponte a diodi, 100 V, l A 
VR1: stabilizzatore di tensione 
7805 o 7808 (vedi testo) 
LED1, LED2 : LED 
SPKR: altoparlante 8 O 

cevuti, mentre l'altro ingres
so, sul piedino 6, fluttua 800 
volte al secondo tra il livello 
alto e quello basso, in rispo
sta al segnale audio a 800 
Hz prodotto dal 555. 
La porta U3C viene impiega
ta come interruttore logico: 
l'uscita dell' osci lIatore au
dio, un'onda triangolare 
continua, viene accesa e 
spenta 800 volte al secondo 
fin tanto che è presente un 
segnale CW in ingresso. 
L'uscita di U3C (piedino 4), 
un'onda quadra a 800 Hz, 
viene poi amplificata da U5, 
integrato audio di tipo 
LM386. 
Una nota importante su U3: 
tutti gli ingressi non utilizzati 
vanno connessi al positivo di 
alimentazione oppure a 
massa; collegate quindi in
sieme i piedini 7, 8 e 9 e la
sciate libero il 10. 

Per la generazione della no
ta a 800 Hz ho usato quello 
che avevo a portata di ma
no, cioè un 555; in questo 
modo la nota, prodotta da 
un'onda ,quadra, non è pu
rissima. E possibile utilizza
re un altro generatore audio, 
in grado di creare un segna
le sinusoidale più gradevole. 
Per lo stesso motivo (avevo 
nel cassetto un 7809) ho ali
mentato il circuito a 9 volt; 
una tensione di 5 volt andrà 
altrettanto bene, ma non su
perate i 9 volt, tensione mas
sima sopportata dal 567. 
Per C12, un elettrolitico da 
3000 microfarad, potete an
che usare tre condensatori 
da 1000 I-LF in parallelo. 
La realizzazione non è criti
ca e potete impiegare sia 
una normale basetta millefo
ri a passo integrati, sia il cir
cuito stampato riportato in 
figura 4 . 

TARATURA 
La regolazione della fre
quenza c.entrale dei due 567 
risulterà notevolmente facili
tata avendo a disposizione 
un generatore di segnale au
dio e un frequenzimetro. 
Collegate il frequenzimetro 
al piedino 5 o 6 di U1 e rego
late R1 per una frequenza 
centrale di 775 Hz. Spostate 
poi la sonda sul piedino 5 o 
6 di U2 e tarate R4 per una 
frequenza di 825 Hz. Con 
queste regolazioni, le due 
bande passanti dovrebbero 
sovrapporsi di circa 50 Hz. 
Se non avete a portata di 
mano questi strumenti, re
golate R1 a 13,33 kO e R4 a 
14,19 kO; nei miei due proto
tipi questi valori hanno forni
to i migliori risultati. 
Potete anche effettuare una 
taratura a orecchio su un se
gnale CW, regolando le due 
resistenze fino a ottenere un 
audio soddisfacente . 

USO DEL FILTRO 
Il deviatore consente di col
legare all'altoparlante ester

no il segnale proveniente dal 
ricevitore oppure quello pro
dotto dal nostro filtro. 
Mentre ascoltate diretta
mente dal ricevitore, sinto
nizzate lentamente il segna
le CW finché uno dei due 
LED inizierà a lampeggiare 
in sincronia con i punti e le li
nee. Ritoccate leggermente 
1a sintonia fino a far lampeg
giare anche il secondo LED. 
A questo punto commutate il 
deviatore in modo da inseri
re in altoparlante l'uscita del 
f i ltro: dovreste ascoltare so
lo il segnale CW, privo di ru
mori e disturbi. 
auando entrambi i LED lam
peggiano, significa che siete 
sintonizzati entro 25 Hz dal 
battimento zero. Se state ri
spondendo a un ca, per la 
corretta sintonia del segnale 
fate riferimento solo alla sca
la del ricevitore. Se chiama
te ca, potrete usare il RIT 
per la sintonia fine del se
gnale del votro corrispon
dente. 

* 
Telefonando allo 075/607171 è even
tualmente disponibile il circuito stampa
to citando l'articolo, mese e anno della 
rivista nonché il numero di pagina della 
relativa figura. 
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Disposta su 500 mq ., la nuova sede della DAF ELETTRONICA 
dispone di ampi spazi funzionali e sapientemente distribuiti per 
fornirvi un servizio sempre più qualificato. 

Abbiamo scelto Triggiano perché, contrariamente a quanto si può 
pensare, è più comodo raggiungerci : basta uscire allo svincolo per 
.Triggiano e percorrere 200 mt., siamo lì, a 5 minuti dal centro di 
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tazione, telefonia ecomponentistica, servizio di montaggio apparati 
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marchi di prestigio quali ICOM, YAESU , KENWOODe STANDARD . 
Vieni a visitarci, sarai accolto in una cornice rinnovata e con la 
cortesia di sempre. 

VIA AMENOOLA BARI -TARAf(fQ -. .... ~ ~ 

I 
U:\ SVINCOLO 

TltIGGIANO 
~ ., 

• ELETTRONICA 
Via G. Di Vittorio, 19-21 - TRIGGIANO (BA) 
Tel. 080-8786111 (3 linee RA). - Fax 080-8786139 
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Il reperimento delle informazioni 

nel radioascolto utility 


Dove rintracciare i dati relativi alle stazioni ascoltate, 
alle frequenze e agli indirizzi 

LE LISTE 
PROFESSIONALI 
Gli utenti professionali dei 
vari tipi di stazioni utility ne
cessitano anch'essi di dati re
lativi a frequenze, indicativi, 
orari e così via; queste infor
mazioni sono raccolte in pub
blicazioni edite da varie orga
nizzazioni e sono in genere di
sponibili anche al pubblico, 
anche se spesso molti appas
sionati ne ignorano completa
mente l'esistenza. 
Una fonte di primaria impor
tanza è la International Tele
communication Union, orga
nismo dell'ONU che ammini
stra le telecomunicazioni a li
vello mondiale. In mezzo a 
una miriade di testi, la ITU 
pubblica alcune liste di sicuro 
interesse per l'hobbista. In
nanzi tutto, per chi si interes
sa di ascolto sulle gamme ma
rittime, fondamentale è la 
List of Coast Stations, un vo
lumone che contiene i dati re
lativi alle stazioni costiere, al
le loro frequenze, agli orari di 
emissione e altro ancora; vie
ne tenuta aggiornata da una 
serie di supplementi. L'ultima 
edizione disponibile risale al 
1988 e, sempre per · via del 
cambio delle frequenze marit
time, personalmente aspette
rei la nuova edizione; comun
que, per dare un'idea del co
sto, il prezzo è di 75 franchi 

• Fabrizio Magrone • 
(Seconda parte - segue dal numero precedente) 

svizzeri, compresi gli aggior
namenti. Allo stesso settore 
appartiene la List of Ship Sta
tions, che elenca i nomi e gli 
indicativi di chiamata delle 
navi di tutto il mondo: una 
bazza per quel ristretto grup
po di appassionati che si dilet
ta di ascoltare gli operatori 
delle navi sparse nei sette ma
ri. L'edizione 1990 costa 75 o 
46 SFr, rispettivamente con o 
senza gli aggiornamenti. 
Una lista molto particolare è 
la Alphabetical Iist of cali 
signs of stations other than 
amateur stations, experimen
tal stations and stations of the 
maritime mobile service (vedi 
figura 5). Al di là del titolo 
che sembra un film della 
W ertmuller, è un elenco degli 
indicativi di chiamata delle 
stazioni point-to-point, in or
dine alfabetico, con le relative 
frequenze. Lo so che a noi in
teressa l'elenco in ordine di 
frequenza, ma quello pur
troppo non c'è: fatevene una 
ragione. La decima edizione, 
con quasi 900 pagine, è una 
miniera di informazioni pur
ché uno sia disposto a spul
ciare in mezzo alle migliaia di 
stazioni elencate; tra l'altro 
alcune nazioni non si degna
no di segnalare la cessata atti
vità delle stazioni inattive, per 
cui trovate migliaia di stazio
ni argentine inesistenti a fian
co di poche pagine (buone) 

per l'Italia; inoltre non viene 
segnalato il tipo di stazione, 
per cui potrete sapere che 
IRH41 trasmette da Roma 
Torrenova su 10102 kHz, ma 
che sia l' ltalcable ve lo dovete 
strologare da voi. Problema: 
da poco è uscita la undicesi
ma edizione che, per snellire 
le cose, ha introdotto una no
vità per noi deleteria: per le 
stazioni che usano lo stesso 
nominativo su numerose fre
quenze (come ad esempio 
molte militari americane) vie
ne elencato solo un canale, 
con un asterisco che indica 
che esistono altre frequenze 
non riportate. Per le stazioni 
che usano un nominativo di
verso ·per ogni frequenza in
vece non è cambiato nulla. Se 
riuscite a reperire la vecchia 
edizione, meglio per voi; al
trimenti, la nuova costa 75 
SFr. 
La ITU pubblica poi una lista 
che è ormai leggendaria, an
che se ignoro quale possa es
sere la sua utilità pratica: la 
International Frequency List 
elenca infatti frequenze, indi
cativi e altre informazioni re
lative a tutte le stazioni ptp (a 
detta di Klingenfuss, esiste di 
nuovo il problema della man
cata eliminazione delle stazio
ni inattive) dalle VLF ai giga
hertz; alla modica cifra di 736 
SFr avrete a disposizione tut
to quello che avreste voluto 
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AM 
AM 
MB 
MB
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
MBZS 
MB30 
AAB3S 
MB3S 
MBltl 
MB41 
MBltl 
MB41 
MBltl 
MBltl 
MBltl 
MBltl 
MBltl 
MB41
MB4I 
MB41 
MBItI 
MBltl 
MB41 
MBltl 
MB41 
MBltl 
MB41 
MBltl 
MB41 
MBltl 
M8S1 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 

A 

FT IIOHROE VA FX 
FT IIOHROE VA l'X 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I -NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY FB 
GOVERNORS I NY 1'8 
GOVERNORS I NY FX 
GOVERNORS I NY FX 
GOVERNORS I NY l'X 
GOVERNORS I NY l'X 
GOVERNORS I NY l'X 
6OVERNORS I NY l'X 
GOVERNORS I NY FX 
GOVERNORS I NY FX 
GOVERNORS I NY FX 
GOVERNORS I NY l'X 
GOVERNORS I NY FX 
GOVERNORS I NY l'X 
GOVERNORS I NY FX 
GOVERNORS I NY' l'X 
lo! POINT NY l'X 
BOSTON ItASS FX 
FT ltOtHIIIT1I NJ FX 
FT ltOtI1OVT1I NJ l'X 
l'T OEVENS ItASS FB 
FT OEVENS ltASS 1'8 
l'T OEVEHS ltASS 1'8 
FT OEVEHS ItASS Fa 
l'T OEVENS ItASS FB 
l'T OEVENS ltASS Fa 
l'T OEVENS ItASS FB 
l'T DEVENS ItASS FB 
l'T DEVENS ItASS FB 
l'T DEVEHS ItASS FB 
l'T DEVENS ItASS FB 
FT D EVEHS ItASS FB 
l'T OEVENS ItASS FB 
FT DEVENS ItASS FB 
l'T DEVEHS ItASS FB 
l'T DEVENS ItASS FB 
l'T DEVENS IlASS FB 
FT DEVENS ItASS FB 
FT DEVENS ItASS l'X 
l'T DEVENS ItASS FX 
FT D EVEHS ltASS l'X 
l'T DEVENS ltASS l'X 
FT DEVENS ltASS l'X 
r-T rlEAIIE III FB 
~T rlEADE '" FB 
l'T rlEAIIE III FB 

FT rlEAIIE '" 1'8 
l'T !tEADE '" FB 
l'T rlEAIIE III FB 
l'T rlEAIIE III FB 

MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 

172K MC 
tOO5K MC 
23011K MC 
2312K MC 
t3201( MC 
23401( MC 
2345K MC 
2360K MC 
2390K MC 
2492K MC 
2630K MC 
2710K MC30 

27550K MD 
27575K MD 
27600K MD 
276Z5K MD 
276501( MD 
276751( MD 
277001( MD 
277Z5K MD 
277501( MD 
27775K MD 
27800K MD 
278Z5K MD 
278501( MD 
27875K MD 
279001( MD 
279Z5K MD 
279501( MD 
27975K MD 

1881< MD 
192K MD 
1941( MD 

23011K MD 
2312K MD 
23201( MD 
23401( MD 
23451( MD 
2360K MD 
23901( MD 
2492K MD 
25141( MD 
2582K MD 
1!7101( MD 

1661( MD 
197K MD 
166K MD 
192K MD 

275501( MD 
275751( MD 
276001( MD 
276Z5K MD 
276501( MD 
276751( MD 
277001( MD 
277Z5K - MD 
277501( MD 
27775K MD 
278001( MD 
278Z5K MD 
27850K MD 
27875K MD 
27900K MD 
279Z5K MD 
279501( MD 
279751( MD 

188K MD 
1941( MD 
197K MD 

46401( MD 
23161( MD 

275501( MD 
275751( MD 
276001( MD 
276Z5K MD 
27650K MD 
276751( MD 
277001( MD 

FT "EME '" 
FT ItEADE '" 
l'T !tEADE '" 
FT !tEAIIE '" 
l'T !tEAIIE '" 
l'T !tEAIIE '" 
FT "EAIIE '" 
l'T "EADE '" 
l'T ItEADE '" 
FT ItEADE III 

FT !tEADE '" 
l'T "EAIIE '" 
FT !tEADE '" 
FT ItEADE '" 
FT !tEAIIE '" 
FT !tEAIIE '" 
FT ItEADE '" 
l'T "EADE III 

FT "EADE '" 
l'T rlEAIIE '" 
l'T "EADE '" 
l'T ItACAImIR CL 
l'T ItCPHERSt4 SA 
FT ItCPHERSt4 SA 
FT ItCPHERSt4 61. 
l'T ItCPHERSt4 SA 
l'T ItCPHERSt4 61. 
FT ItCPHERSt4 SA 
FT ItCPHERSt4 SA 
FT ItCPHERSt4 61. 
l'T ItCPHERSt4 61. 
l'T ItCPHERSt4 SA 
FT ItCPHERSt4 SA 
FT ItCPHERSN SA 
FT ItCPHERSN SA 
FT ItCPHERSt4 SA 
FT ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSt4 SA 
l'T ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSN SA 
FT ItCPHERSt4 SA 
l'T ItCPHERSN SA 
FT ItCPHERSt4 SA 
l'T ItCPHERSN SA 
FT ItCPHERSt4 SA 
FT ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSN SA 
FT ItCPHERSN 61. 
FT ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSt4 SA 
FT ItCPHERSt4 SA 
l'T ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSt4 SA 
l'T ItCPHERSt4 SA 
FT ItCPHERSN SA 
FT ItCPHERSN SA 
FT ItCPHERSt4 SA 
FT ItCPHERSt4 SA 
l'T ItCPHERSt4 SA 
FT ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSN SA 
FT ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSN SA 
FT ItCPHERSN SA 
FT ItCPHERSN SA 
FT ItCPHERSt4 SA 
l'T ItCPHERSN 61. 
FT ItCPHERSt4 SA 
l'T ItCPHERSN SA 
FT ItCPHERSN SA 
FT ItCPHERSN SA 
FT ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSN SA 
FT ItCPHERSN 61. 
FT ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSN 61. 
l'T ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSt4 SA 
l'T ItCPHERSN 61. 
l'T ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSN SA 
l'T ItCPHERSN SA 

FB 
FB 
FB 
FB 
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FB 
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l'X 
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FX 
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FX 
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FX 
FX 
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FX 
FX 
l'X 
FX 
l'X 
FX 
l'X 
FX 

277Z5K 
27750K 
27775K 
27800K 
278Z5K 
278501( 
27875K 
27900K 
279Z5K 
27950K 
27975K 

188K 
1941( 

2316K 
44401( 
464CÌK 
48601( 
50651( 
51l5K 
58801( 
6990K 

1661( 
1738K 
1742K 
1738K 
1742K 
200ll( 
20201( 

2064.5K 
22061( 
22201( 
22401( 
225aK 
2280K 
23001( 
23011K 
2312K 
23201( 
23401( 
23451( 
2360K 
23901( 
2492K 
2522K 
25401( 
25661( 
2630K 
2652K 
2710K 
2764K 
28161( 

275501( 
27575K 
276001( 
276Z5K 
276501( 
27675K 
27700K 
277Z5K 
277501( 
27775K 
27800K 
278Z5K 
278501( 
278751( 
27900K 
Z79Z5K 
279501( 
27975K 

178K 
1881< 
1961( 

1738K 
1742K 
200ll( 
20201( 

2064.5K 
2220K 
2258K 
2288K 
2300K 
23011K 
2312K 
23161( 
2340K 
23451( 
2360K 
23901( 

MD 
MD 
MD 
MD 
MD 
MD 
MD 
MD 
MDZO 
MDZO 
MDZO 
MDZO 
MDZO 
MD20 
MD20 
MDZO 
MD20 
MDZO 
MDZO 
MDZO 
MDZO 
MDZO 
MDZO
MD20 
MDZO 
MDZO 
MDZO 
MD20
MD20 
MD20 
MD30 
MD30 
MD30 
MD30 
MD30 
MD30 
MD30 
MOlO 
M030 
M030 
MD30 
MD30 
MD30 
MD30 
MD30 
MD30 
MD30 
MD30 
M030 
MD30 
MD3D 
MOIO 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
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ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 

l'T ItCPHEIISIt 61. 
FT ItCPHEIISIt 61. 
FT ItCPHEIISIt SA 
FT ItCPHEIISIt SA 
l'T ItCPHEIISIt 61. 
l'T ItCPHERSt4 SA 
l'T ItCPHEIISIt 61. 
l'T ItCPHEIISIt SA 
FT BEIflIH& SA 
l'T BENIINS SA 
FT BEtlUN& 61. 
FT BEIflIH& SA 
FT BEIflIN& SA 
FT BEtI4ING SA 
FT BEtI4IH& SA 
FT BEtI4IH& SA 
FT BEtI4IH& 61. 
l'T BEIflIH& 61. 
FT BENlIH& 61. 
FT BEIflIH& 61. 
FT BEIflIH& SA 
l'T BEIflIH& SA 
FT BEIflIH& 61. 
FT BEtI4IH& SA 
FT BEIflIH& 61. 
l'T BEIflIN& 61. 
l'T BENlIH& 61. 
FT BEtI4IH& SA 
l'T BEtI4IH& SA 
FT BEtI4IH& SA 
FT BRA;; Ne 
FT BRA;; Ne 
l'T BRA;; Ne 
FT BRA;; Ne 
FT BRA;; Ne 
l'T BRA;; Ne 
l'T BRA;; Ne 
FT BRA;; Ne 
l'T BRAGG Ne 
l'T BRAGG MC 
l'T BRA;; MC 
FT BRA;; MC 
FT BRA;; Ne 
FT BRA;; Ne 
FT BRAGG Ne 
l'T BRAGG MC 
FT BRA;; Ne 
l'T BRA;; MC 
l'T BRA;; MC 
FT BRA;; Ne 
FT BRAGG Ne 
FT ItCPHERSt4 61. 
FT SNlfOUST TX 
FT SNlfOUST TX 
FT SNIfOUST TX 
FT SNlfOUST TX 
FT SNlfOUST TX 
FT SNlfOUST TX 
l'T SANtOUST TX 
l'T SANtOUST TX 
l'T SNlfOUST TX 
l'T SAtI10UST TX 
FT SANtOUST TX 
FT SNIfOUST TX 
l'T SNlfDUST TX 
FT SNIfOUST TX 
FT SANtOUST TX 
FT SANtOUST TX 
l'T SANtOUST TX 
FT SANtOUST TX 
l'T SANtOUST TX 
l'T SANtOUST TX 
l'T SAlltOUST TX 

_ l'T SANtOUST TX 
FT SNlfOUST TX 
FT SANtOUST TX 
FT SNlfOUST TX 
l'T SNIfOUST TX 
FT SAlttOUST TX 
l'T SANtOUST TX 
l'T SAlttOUST TX 
l'T SANtOUST TX 
l'T SNIfOUST TX 

_FT SNlfOUST TX 
l'T SAtI10UST ne 
l'T SNlfOUST TX 
FT SAlttOUST TX 
FT SNlfDUST TX 
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l'X 
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l'X 
l'X 
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l'X 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
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FB 
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FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
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l'X 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
1'8 
FB 
FB 
FB 
l'X 
l'X 
l'X 
FX 
FA 
FA 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
-l'I!
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 

2492K 
25141( 
2582K 
27101( 
2816K 
48301( 

155001( 
15940.41( 

27550K 
27575K 
276001( 
t76Z5K 
276501( 
276751( 
277001( 
277Z5K 
277501( 
277751( 
27800K 
278Z5K 
27B501( 
27875K 
279001( 
279Z5K 
279501( 
27975K 

1661( 
188K 
1941( 

2316K 
275501( 
27575K 
276001( 
276Z5K 
276501( 
276751( 
277001( 
277Z5K 
277501( 
277751( 
27800K 
278Z5K 
278501( 
27875K 
279001( 
279Z5K 
279501( 
279751( 

1881( 
1941( 

23161( 
1941( 

1738K 
1742K 
1738K 
1742K 
200ll( 
2020K 

2064.5K 
22061( 
21!201( 
22401( 
2258K 
2280K 
23001( 
23011K 
2312K 
23401( 
23451( 
23601( 
23901( 
2492K 
2522K 
25401( 
2566K 
26301( 
2652K 
2710K 
2764K 
28161( 
31751( 
31951( 
3205K 
3237K 
32451( 
3257K 
33451( 

5432.5K 

figura 5 
La 10 a edizione della l. T.U. Alphabetical list 01 Cali Signs. 
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sapere e non avete mai osato 
chiedere. Piccolo particolare: 
data la mole, la lista non è 
stampata su carta ma viene 
fornita a scelta in microfilm, 
e vi ci vuole l'apposito visore, 
oppure su disco ottico CD
ROM, e vi occorre un calcola
tore con apposita unità di let
tura. I prezzi comprendono le 
spese di spedizione; per gli or
dini, o per richiedere il catalo
go semestrale, scrivete a: In
ternational Telecommunica
tion Union, GeneraI Secreta
riat, Sales Service, PIace des 
Nations, CH-1211 Ginevra 
20, Svizzera. 
Vi stanno particolarmente a 
cuore le navi italiane? Bene: 
eccovi la Lista delle navi e 
delle stazioni costiere italiane 
con i nominativi internazio
nali loro assegnati. Oltre 800 
pagine con elenco alfabetico 
in ordine di indicativo prima 
e di nome poi delle nostre na
vi civili e militari, con infor
mazioni aggiuntive sulle sta
zioni costiere e altro ancora. 
Viene edita ogni tre anni cir
ca; l'edizione 1988 costa 
50.000 lire più spese postali e 
va richiesta a: Istituto Poli
grafico e Zecca dello Stato, 
Direzione commerciale, "Li
breria dello Stato", Settore 
vendite, piazza Verdi lO, 
00100 Roma. 
Sempre dedicati al settore 
marittimo sono i Radioservizi 
per la navigazione, editi dal
l'Istituto Idrografico della 
Marina; in pratici raccoglitori 
ad anelli contengono le infor
mazioni su stazioni costiere, 
radiofari, trasmissioni FAX e 
meteo, servizi di radionaviga
zione, eccetera, nell'area del 
Mediterraneo. Vengono tenu
ti costantemente aggiornati 
tramite gli appositi Avvisi ai 
Naviganti. Possono essere ri
chiesti all' Istituto Idrografico 
della Marina, Passo Osserva
torio 4, Genova, oppure pres
so gli Uffici Idrografici di Ta
ranto, Napoli, Venezia, Mes
sina e Cagliari; alternativa
mente, consultate i migliori 
negozi di nautica (occhio in 
tal caso a non farvi rifilare 

Febbraio /92 

un'edizione di cinque anni 
prima; all'inizio dei volumi è 
segnalata la data di aggiorna
mento). 
Radiofari che passione; ma 
come tenersi al corrente dei 
continui cambiamenti? I pilo
ti hanno lo stesso problema, 
ed ecco quindi che la British 
Airways pubblica un elenco 
di dati su aeroporti e relative 
comunicazioni e radioservlzi 
per la navigazione aerea. 
L'AERAD Europe & Middle 
East Supplement, che esce 
ogni quattro settimane (ma 
potete, e vi conviene, com
prare solo l'ultima edizione e 
aggiornarvi una volta all'an
no) riguarda le zone europee 
(comprese Islanda e Groen
landia), i paesi del medio 
oriente e quelli africani che si 
affacciano sul Mediterraneo: 
copre quindi ampiamente le 
nostre necessità. Esistono co
munque anche i volumi per le 
restanti zone del mondo, qua
lora foste interessati. L'ordi
ne è alfabetico per aeroporto, 
quindi dovete scartabellare 
non poco per trovare un ra
diofaro sconosciuto. Il costo 
è di circa 3,50 sterline più spe
se di spedizione. Per il catalo
go delle pubblicazioni AE
RAD e per i vostri ordini ri
volgetevi a: AERAD Custo
mer Services, British Air
ways, P.O. Box lO, AERAD 
House, Hounslow, Middlesex 
TW6 2JA, Gran Bretagna. 
Direi che queste sono le prin
cipali pubblicazioni profes
sionali di nostro interesse e di 
costo accessibile; ne esistono 
naturalmente altre, molto set
toriali, che chi si appassiona 
di settori particolari del ra
dioascolto utility potrà indivi
duare personalmente. Se co
munque qualcuno tra voi è a 
conoscenza di liste e manuali 
validi, è invitato a contattar
mi direttamente o tramite la 
redazione di CQ Elettronica, 
in modo da poter segnalare le 
novità su un futuro articolo 
di aggiornamento. 

ULTIME NOVITÀ 
Il costo dell' edizione 1992 

della Guide to Utility Stations 
di Klingenfuss è di 70 D.M. 

LE PUBBLICAZIONI 
DI 
RADIO NEDERLAND 
Apro una parentesi su una se
rie di pubblicazioni che non 
hanno, se non marginalmen
te, a che vedere con l'utility; 
d'altra parte sono ben fatte e 
approfitto di questo articolo 
per parlarne. 
Radio Nederland, la radio in
ternazionale olandese, pub
blica e distribuisce gratuita
mente alcuni opuscoli curati 
da Jonathan Marks (il curato
re della eccellente rubrica DX 
"Media Network": la potete 
ascoltare il giovedì, nel corso 
dei programmi in onda alle 
11:30 UTC su 5955 e 9715 
kHz e alle 14:30 UTC su 5955 
e 13770 kHz; frequenze sog
gette a cambiamenti!), che si 
avvale della collaborazione di 
valenti esperti. In particolare 
segnalo la Receiver Shopping 
List, con una schematica ma 
esauriente (e soprattutto 
obiettiva) valutazione dei ri
cevitori in commercio, e la 
Booklist, che comprende un . 
vasto elenco di pubblicazioni, 
libri, riviste e software corre
lati con radioascolto e radian
tismo, con prezzi e indirizzi: 
si tratta di due autentiche mi
niere di informazioni. Potete 
richiedere questi opuscoli, 
nonché l'elenco delle altre 
pubblicazioni, scrivendo a: 
Radio Nederland, English 
Section, "Media Network" , 
P .0. Box 222, NL-1200 JG 
Hilversum, Olanda. 

DOVE REPERIRE 
LE PUBBLICAZIONI 
Altro problema: le pubblica
zioni esistono, ma dove si 
possono trovare? Innanzi tut
to agli indirizzi prima segna
lati, è chiaro. Certi libri ven
gono poi importati diretta
mente in Italia e li trovate se
gnalati sugli annunci pubbli
citari nelle riviste del settore. 
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Alcune grandi librerie, come 
la milanese Hoepli, hanno a 
volte sugli scaffali qualcuno 
dei libri segnalati (special
mente le Klingenfuss). Una 
ficcanasata ogni tanto può 
consentire inoltre di trovare 
qualche altra pubblicazione 
valida. 
A volte qualche gruppo di ra
dioascolto organizza acquisti 
collettivi per i soci interessati; 
di nuovo, le Klingenfuss sono 
le liste favorite. 
Nelle fiere radioamatoriali 
qualcosa è possibile trovare; 
purtroppo in certi casi si trat
ta di pubblicazioni illegal
mente fotocopiate. 
Un indirizzo molto, molto 
utile è quello scozzese ripetu
tamente citato in precedenza: 
si tratta di una libreria che ha 
un catalogo contenente nu
merose pubblicazioni utility e 
Be e che vende per corrispon
denza. Per richiedere il cata
logo gratuito Radio Books e 
per i vostri ordini scrivete 
a: Axdonbooks, 8 32 Atholl 
Street, Perth PHl 5NP, Sco
tland, Gran Bretagna. 

COME EFFETTUARE 

I PAGAMENTI 

Per acquistare i libri in Italia, 
tra vaglia postali e spedizioni 
contrassegno non esistono 
ovviamente problemi; ma ho 
notato che qualcuno a volte si 
trova in difficoltà per ordina
re materiale all'estero. 
Il sistema teoricamente più 
semplice è quello di calcolare 
l'equivalente del prezzo in lire 
e inviare la somma in banco
note italiane. In pratica, il 
metodo è altamente sconsi
gliabile: innanzi tutto nessu
no lo accetta, tranne Klingen
fuss; inoltre, se la vostra lette
ra va smarrita (o se il destina
tario decide di fare il furbo), 
ci rimettete senza rimedio i 
vostri soldi. Eventualmente 
spedite il contante tramite let
tera raccomandata, ma ricor
date che le Poste specificano 
chiaramente che "è vietato 
includere denaro e valori nelle 
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raccomandate; l'Amministra
zione non ne risponde". In
somma, questo sistema può 
essere usato solo in casi parti
colarissimi, con destinatari 
che lo accettano, a vostro ri
schio e pericolo e, comunque, 
solo per cifre di modesta enti
tà. Analogo discorso vale per 
l'invio di denaro in valuta 
estera: probabilmente il paga
mento verrà accettato più fa
cilmente, ma i rischi restano 
immutati. 
Sicuramente preferibile è l'u
so di un vaglia postale inter
nazionale, effettuabile presso 
un qualsiasi ufficio postale; è 
un vaglia redatto su un appo
sito modulo (non su quelli per 
uso nazionale) che, con una 
modesta tassa, vi consente di 
inviare legalmente denaro in 
qualsiasi nazione. Vantaggi: 
avete in mano una ricevuta e, 
in caso di smarrimento del va
glia, il denaro vi viene resti
tuito. Svantaggi: i vaglia in
ternazionali sono lenti come 
lumache, specialmente quan
do devono uscire dall'Euro
pa; valutate, di regola, da 
uno a tre mesi di tempo per 
l'inoltro. Lo smarrimento 
non è raro: a me è capitato un 
paio di volte su una ventina di 
vaglia; ho riavuto i soldi in
dietro, ma ci ho messo un an
no. Secondo me un problema 
sta nell'impiegato che mate
rialmente compila il vostro 
modulo, spesso con calligra
fia pessima e magari commet
tendo errori: chiedete espres
samente che il vostro indiriz~ 
zo e quello del destinatario 
vengano scritti chiaramente 
in stampatello e, se possibile, 
scrivete voi stessi, di vostro 
pugno, molto leggibilmente, 
il testo dell'ordine. Mentre i 
vaglia per l'Europa vengono 
inoltrati direttamente, quelli 
extraeuropei (ma anche quelli 
per la Gran Bretagna: misteri 
della burocrazia nostrana) 
purtroppo passano attraverso 
Roma, dove pare vengano ri
compilati: e lì casca l'asino. 
Questo metodo quindi è vali
do se non avete fretta e con le 
raccomandazioni di cui so

pra. 
U n sistema molto pratico e 
semplice è quello di rivolgersi 
a una banca per ottenere un 
assegno in valuta estera, che il 
destinatario cambierà diretta
mente nella propria banca di 
appoggio. L'unico rischio sta 
nella spedizione dell' assegno, 
che sarà meglio effettuare con 
raccomandata (ricordate la 
clausola postale prima cita
ta). Per cifre molto piccole,le 
spese caricate dalla banca di 
destinazione incidono percen
tualmente in modo pesante: 
in questo caso il metodo può 
non essere accettato dal desti
natario, che alternativamente 
richiederà una maggiorazione 
del costo. Piccole cifre a par
te, il sistema è praticissimo e 
sicuro, nonché ben accetto. 
Un ulteriore metodo è il paga
mento tramite carta di credi
to, per chi la possiede. Quan
do il destinatario l'accetta 
(tra gli altri, troviamo molti 
dei fornitori americani citati e 
la scozzese Interbooks) è pro
babilmente il sistema miglio
re: pagate solo se l'ordine vie
ne ricevu to e solo la merce 
che è effettivamente disponi
bile; avete una ricevuta in ma
no e un'organizzazione inter
nazionale che vi garantisce; la 
cifra vi viene comodamente 
addebitata in banca. L'unico 
rischio rimane lo smarrimen
to della merce spedita, ma è 
un rischio sempre presente, 
indipendentemente dalla via 
di pagamento prescelta. Nel 
settore radio, la carta più co
munemente accettata è la 
Visa. 
Spero con questo articolo di 
avere soddisfatto le richieste 
di coloro che sono alla ricerca 
di informazioni sempre più 
approfondite nel settore utili
ty; nel rinnovare l'invito a se
gnalare ulteriori pubblicazio
ni di interesse, non mi resta 
che augurare a tutti i migliori 
DX. 

CQ 
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ANTENNE C.B. 


EUIIEII1I: 3 
S.I.R.: hl,1 
GUADAGNO: ti di 
11IPEIIEIIZA: 52 0Nn 
WNGHEZZA D'OIIDA: t 
ALTEZZA: 3800 I11III 

ART. 15 


ART. 14 
EI1I1EJm: 2 
S.I.R~ hl,I 
GUADAGNO: 9,8 di 
IIIPEDENZA: 52 0Nn 
WNGHWA D'OIIDA: t 
ALTEZZA: 3800 II1II 
IlATEIIW!: ALWIIINIO ANnCORRODAL 

'- 

DIRETTIVA YAGI 27 

ART. 8 TIPO PESANTE 
EUlIENn: 3 
GUADAGNO: 8,5 di ART. 10 

S.U.: t:t,2 EL1IIEII11: 3 

LARGHEZZA: 5500 II1II 
 PIto: 8SOO 9 
BOOII: 2900 I11III 

PEto: 3900 I 

IlATERIW: ALLUIINIO ANnCORRODAL 


EI:D RNTlNN' El:D RNTlNN' 
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1IA'IUWl: ALWIllllIO lN11CORRODAL 

~ ~-.... 

;';;RADIA~

ART. 2 
S.I'-':I:I,I 
POTEIIZA IW: tOOO I 
IlATEIIAU: ALLUlllllIO ANnCORRODAL 
PEto: t300 , 
ALmzA mLO: 2750 II1II 

DIRETTIVA 
YAGI27 

ART. 9 TIPO PESAN 
EL1IIENn: 4 ART. 11 
GUADAGNO: 10,5 di E"IIENn••4
S.I.R.: ht,2 .. 
LARGHEZZA: 5500 I11III PESO: 8SOO g 
WIIGHEZZA BOOII: 3150 I11III 
PEto: 5tOO I 
IIATEIIIAL1: ALWIIINIO AIITICORIIODAL 

Er.:D RNTlNN' EI:D RNTENN' 

ROMA 1 5/8 • 27 HHz 

ART. 7 
S.IA: t:I,1 
GUADAGNO: 7di + 
PEto: 3300 I 
ALmzA mLO: 1930 111m 
POTENZA IW: 3000 I 
lIA1ERIW: ALWIIINIO AllTlCORRODAL 

~~ \ 

\ 

'\ 
~ V 
~ y GALAXY 27 
~ ~ ART. 13 

TE EL1lIENn: 4 
GUADAGNO: 14,5 di 
POLARIZZAZIONE: DOPPI A 
S.I.R.: 1:1,1 
LARGHEZZA BANDA: 2000 Kc 
LARGHEZZA EI1I1ENn: 5000mm 
WNGHE~ BOOlI: 4820 mm 
IlATERlALE: ALWIIJNIO AIITICORRGDAL 

EI:D RNTENN, EI:D RN 

EI1I1ENn: 4 
S.IA: 1:I,t 
GUADAGNO: 13,2 di 
IIIPEDENZA: 52 0Nn 
WNGHEZZA D'OIIDA: t 
ALTEZZA: 3800 I11III 
1IA'IUWl: Au.uIlIllIO ANTICORRODAL 
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GP 8 RADIALI 27 

POTENZA IW: 1000 • 
IlATERWI: AUU.IIO AmCOIIRODAL 

ALTEZZA mLO: 2750 IMI 

Er:D RNTENN' EE:D RNUNO' Er:D RNTENO' 

GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 
i'All:l,l 
PORIlZA 1IA1: 1000 • 
1lA1IIIWI: ALUlIIINIO AImCOIIIIODAL 
PEIO: 1100 I 
ALTEZZA mLO: 2750 .. 

~ 

ART. 3 
...All:l,l 

PEIO: 1300, 

LUNA ANTENNA 27 

ART. 39 
BAllDA PASSAIITE: 1800 Ke 
ALlIZZA: 3200 II1II 
GUADAGNO: I di 

AUU.IIO AIInCORRODAL 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 17 
DlAIIETRO IASE: 105 mm 
mACCO: 50 231 
CAVO: 3SOO mm 

DELTA 27 
ANTENNA PER 
BALCONI, INTERNI, 

Er:D RNTENN' EI:D RNUNO' EI:D RNTEN 

THUNDER 27 

ART. 4 
...Allll,l 
P01IIIZA IIAX: 1000 • 
1lA1IIALI: AUMIO ANTICOIIIIOD.U. 
IUADAG/IO:Sd8 
PEIO: 1200, 
ALTEZZA S'II.O: 1750_ 

RINGO 27 

ART. 5 
...All:1,l 
P01IIIZA IIAX: 1000 • 
IUADAGI1O: • di 
PEIO: l., 
ALTEZZA mLO: 5SOO .... 

IlATERWI: ALLUlllIlIO AmCOIIRODAL 


BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 
ALnzzA: 1550 II1II 
...All:l,2 
POTENZA IW: 250 • 
PUO:700g 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti I tipi di antenne. 

ART. 38 
DllIIETRO IlSE: 105l1/li 
FORO: 11 mm 

WEGA 27 

ART. 6 
...All:l,l 
IAIIDA PASSAm: 2500 le 
IUADAG/IO: SUPERIORE 7di 
PEIO: 3700 I 
AL1EZZA mLO: 5tSO II1II
LUI1GIIEZZA IIADWI: 1000 _ 
IlATERWI: AUUlllNIO ANTICOIUIODAL 

BOOMERANG 27 

ART. 21 
ALTEZZA: 2750 I11III 
...All:l,2 
POTENZA 1IA1: SOO • 
PUO:8OOg 

CAMPEGGI, ROULOnES, 

IMBARCAZIONI, 

UFFICI, ECC. 


ART. 19 
ALTEZZA: 1000 IMI 
....11. IIAX: 1:1,$ 
W1IIIEZZA BAIIDA: 3000 Ke 
POTEIIZA: 250 • 
PUO:I5O I 

EI:D RNTE.·' EE:D RNTE.·' EI:D RNTE.·· El:P RIlTEN.' EI:D RNUMI< EI:P RNTE.O. 
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PIPA 27 

ART. 22 
s.'A: 1:1,501 
POTENZA: 40 • 
ALTEZZA: HO ma. 
PESOIIO I 

VEICOLARE 
: 271N FIBRA~ NERA 

TARABILE 

ART. 29 
ALTEZZA: 840 I11III 
lIOWr Il101 
lIIODOt RlGOWIU 
CAVO: 3500 I11III 

ART. 31 
ALTEZZA: 1340 l1li 
lIOWr INOI 
SIIODO: RlGOLAIILE 
CAVO: 3500II1II 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 23 
ALTEZZA: 1320 IMI 

FORO CARIIOZZEIIIA: 11_ 

CAVO: 3500 ... 

AnACCO:PL 


VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 24 
ALTEZZA: 1120 II1II 

FORO CARROZZEllA: 11 m 
CAVO: 3500 IMI 
AnACCO: PL 

·	VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 

I 
rTARATA 

ART. 30 
ALTEZZA: ISO II1II 
LUIIGIIEZZA D'OIIDA: 1/1 
lII1IIIA: TOIICIGUOIIE 
SIIODO: IIIGOWIU 
CAVO: 3500 I11III 

J 

j~

It.~ 

VEICOLARE 
271N FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 32 
ALmZA: 1230 II1II 
lIS1EIIAJ EUCOIDAI.E 
IIOWrINOI 
1IlOIIO: IIE80UlILE 
CAVO: 3500 II1II 

I 


VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 
CON SNODO 

ART. 25 
ALTmA: 1320 II1II 
FORO CARROZZERIA: 11 ... 
CAVO: 3500 II1II 
ATTACCO: PL . 

ART. 26 
Al.TEZZA: 1120 _ 


FORO CAIIIIOZZEIIA: 11I11III 

CAVO: 3500 _ 

ATTACCO: PL 


r-- r-

STAFFA INOX 

1 l 


VEICOLARE 
271N FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 

I
ALTEZZA: 1780 II1II . 

lII1IIIA: EUCOIDALE 
lIOWr INOI 
1IlOIIO: IIIGOUIIU 
CAVOI35OO_ 

I 

DIPOLO 27 
DA GRONDA ART. 43 

FRlQUIIIZA: 2711Hz 
LUII8IIEZZA TOTALE: 5500 _ 
COIIPLETO DI STAfFA ECENTRALE 

ART. 41 
FORO: 11 OPPURll5,5 
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ANTENNA 

MAGNETICA 27 

ACCIAIO CONICO 


ART. 28 
DIAMETRO Wl: 105 II1II 


AL:rmA ANTE_ 1320 II1II 

AnACCO: PL 

CAVO: 3500 m 


I ART. 29 
DWETRO BAIE: 105I11III 

ALtEZZA AllTEIINA: 1120 II1II 

ATTACCO: PL 

CAVO: 3500 II1II 


VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
GUADAGNO: 5,8 da. 
ALTEZZA: 5500 II1II 
POTENZA: 400 • 
PESO: 2000 I 

VEICOLARE 

.HERCULES 27 


ART. 34 
ALTEZZA: 1780 I11III 
m.o CONICO: 0 10+5I11III FIBRA 

IIS1Il1A: EUCOIDALE 

IIOW:INOI 

lIIODOt RlGOUIIU 

CAVO! 3500 I11III 

FlIIIIA RICOPERTA IIERA· TARATA 


ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAMPEGGI E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non richiede 
piani 
riflettenti 
ART. 200 
GUADAGNO: 5 .1 
ALmZA: 2200 II1II 
POTENZA: 400 • 
PESOIllOO I 
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~ 

II 
1 r-

MOBILE ANTENNA 
11/45m IN FIBRA NERA 

ART. 101 
ALTEZZAlI800111111 
45m: REGGUBILE 
11m: TARATA 

VEICOLARE 11145M VEICOLARE 
CON BOBINA 45188m 
CENTRALE SERIE IN FIBRA 
DECAMETRICHE NERA 
ART. 103 ART. 104 
ALTEZZA: 1500 II1II ,ALTEZZA: 1850 I11III 
4Sm: REGOWILE 4Sm: REOOWILE 
11m: REGOUllLE 11m: REOOWILE 

DIPOLO FILARE 45m 
ART. 111 
WllGHEZZA: 22000 I11III 

PEIO: 900 I 
s.w.R.: 1:1,2 

VERTICALE 45/88 

ART. 107 
ALTUZA: 4500 mm 
s.w.R. 45188: 1:1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelli e frequenze 

secondo esigenze cliente 


EI:p RNTEIIMr EI:p RNT~IIMr EI:p RNTEIIMr 

VERTICALE 11145m 

ART. 106 
ALTUZA: 5100 I11III 
....1. 11m: 111,1
"'.R. 45m: III, l 
PEIO: 2750 I 

i- 

I 

\70-

BALCONE ,TRAPPOLATA 
11115120145m 

ART. 44 
1.1.11.: 111,2 

IlI'EDEIIZlI 5.2 0Iw 

UJlGIIUZAi 1700 II1II 

ALTEZZA: 1200 I11III 

PEIO: 2500 I 

DIPOLO FILARE DIPOLO 
TRAPPOLATO TRAPPOLATO 
11145 45188m 
ART. 113 ART. 109 
WNGHEZZA: 14500 II1II WNGHEZZA: 20000 II1II
"'A I1l45tIi 111,2 s.wA 45188:111,2
IlATEIIIALE: IWIE PEIO: 1100 IPEIO: l'IO I IlATIIIIALE: RAME 

DIPOLO DIPOLO 
TRAPPOLATO CARICATO 
45188m 45m 

ART. 112ART. 108 
I.IJIIGIIEZZA: 10500 II1II 
....11.: 1:1,2

LUIIQHEZZl: 30000 II1II 

S.•.II.:l:l,3o ...... 
PEIO: 900 IPEIO: 1700 I 
IlATERIALE: IWIEIlATEIIIALE: IWIE 

EI:p RNTEIIMr EI:p RNTEIIMr EI:P RNTEII 
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RICETRASMITTENTI ACCESSORI 


• 
NEW AMIGA FAX + RTIY + CW 
Interfaccia per ricezione e trasmissione di segnali FAX RTIV CW con il 
Computer Amiga, compteta di programma e manuale in italiano, di facile 
uso. 

TNC PER PACKET RADIO VHF GM1 
Funzionante con qualsiasi tipo di computer prowisto di porta RS232. 
Viene fornito con i cavi di collegamento appropriati per ogni tipo di ricetrans 
(specificare il modello nell'ordinazione) e manuale di istruzioni in italiano. 
Microprocessore HD 63B03X. 32K RAM. 32K ROM. 512 Byte EEROM 
(Per mantenere permanentemente i parametri operativi) • MODE M TCM 
3105 Beli 202 (1200/2200) • Protocollo AX25 versione 2 • Personal BBS 
con area messaggi dimensionabile • Digipeater con NODO • Multicon
nessioni fino a IO collegamenti. Collegamento al terminale con RS232 
con connettore standard 25 poli (DB25) • Coflegamento alla radio: PTI, 
microfono, uscita audio con connettore DB9 • Led di segnalazione: Power, 
PTI, DCD, CON e STA. Basso consumo: 100 mA circa. Dimensioni 
contenute: 130 mm. x 100 mm. 

L 'ATV-790 è un accessorio che permette la ricezione e la trasmissione 
TV amatoriale attraverso l'utilizzo del famoso transceiver KENWOOD TS
790 realizzato su specifiche indicazioni tecniche della casa. Non vi sono 
collegamenti o modifiche interne da effettuare sul Transceiver, le tarature 

effettuate garantiscono un perfetto funzionamento e una ricezione superba 

di IMMAGINI A COLORI a scansione veloce oltre ad una trasmissione di 

buona potenza circa 7W senza affaticare gli stadi finali. Si può spaziare 

su tutta la gamma concessa dei 1200 MHz ma per owie ragioni si consiglia 

la parte bassa. 


DATI TECNICI : 


Frequenza portante 287.175 MHz 

Soppressiohe armoniche >35 dB 


PREZZO DI LANCIO 
L. 290.000 

DTMFS 

FUNZIONI LOGICHE: 


• Codice di accesso programmato su 
EPROM: 3 cifre. 

• Autorisposta (il ricetrasmettitore ri
sponde con un tono di 3 s. circa 
quando si atlivaodisattiva un relay) . 

• Funzione di sicurezza: il D.DTMF5, 
in caso di tentativo di intromissione 
da parte estranea, si riposizionaco
me in partenza e richiederà nuo
vamente il codice di accesso. 

• Funzione di reset (diseccitazione di 
tutti i relay) . 

E NON FINISCE QUI... 

PRONTA CONSEGNA DELLE MIGLIORI MARCHE DI RICETRASMETTITORI 


ICOM - KENWOOD - YAESU - STANDARD E ACCESSORI 


ICOM IC-W2 
VHF 138-174, 

STANDARDKENWOOD 
C-528TH-77E UHF 380-470, BibandaBibanda 5W - Possibililà VHF-UHFVHF-UHF 

estensioneFull Duplex Full Duplex 960 MHz DoppioDoppio 3 potenze ascoltoascolto regolabiliFunzioneFunzione mm54x154x36trasponderIrasponder 
Peso 450 9 

Accumulatore 
BP 83 

Sensibilità 
O,16mV 

Steep da 5-10
12,5-15-20-25 

30-50-100 kHz 
01 MHz 

30 memorie 
per banda. 

livello d'uscita 

segnale video 
segnale audio 
sistema colore 
consumo 

-27 dBm utili per una 
potenza di circa 7W 
ampiezza modulata 
modulazione di frequenza 
PAL 
70 mA 

Per Il vostro portatile! 

SOLO I 
cm.7. 

430 MHz 144 MHz 
cm 4,8 cm7ANTENNA 

BIBANDA 
144+430 

KENWOOD 
TM-741E 

Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda 
" nuovo Kenwood TM-741 E è un ricetrasmettitore FM 
multi banda progettato per l'uso veicolare. 
Un progetto rivoluzionario che, in un'unica unità oltre 
le convenzionali due bande (144 MHz e 430 MHz) ofrre 
la possibilità di inserirne una terza (28 MHz, 50 MHz 
o 1,2 GHz) . • 

MICRO 2000 

Microscopico trasmettitore, funzionante sulla banda 

VHF a frequenza fissa e quarzata. Misure in mm 

40x20x5. Alimentazione 9/12V consumo 8mA, por

tata circa 100 mt. 


PICO 2000 

Come sopra ma con possibilità anche di VOX. 


HAX. 50 H. FH 

t 40-460 O" 2 CB 

> 50 C8 

NEW MODEL! 

Ottimo filtro anti disturbo per ricetrasmettitori 144 e 

430 MHz ideale per eliminare fenomeni di interferen

za con la banda 88/108 potenza massima 50 Watt. 


"I LTitO PIER RX 
AT1'aNlM%IOME'.l't ••)32 De 
27-7.- t 28-1 44 
43. HHZ C8,,4 

NEW MODEL! 

Filtro anti disturbo per ricevitori scanner ideale per 

le bande 27-70-120-144-430. Nuovo modello. 




MARELELE i·i RONiCA Via Matteotti, 51 ·13062 Candelo (VCl· Tel. 015/2538171 

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 caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

FS 7A 	 SINTETIZZATORE· Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

FG 7A 	 ECCITATORE FM· Passi da 10 KHz, .copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz
zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

FG 7B 	 ECCITATORE FM . Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

FE 7A 	 CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO· Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

FA 15 W 	 AMPLIFICATORE LARGA BANDA· Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA 30 W 	 AMPLIFICATORE LARGA BANDA· Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA 80 W 	 AMPLIFICATORE LARGA BANDA· Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 

FA 150 W 	 AMPLIFICATORE LARGA BANDA· Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 

FA 250 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA· Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

FL 7A1FL 7B FILTRI PASSA BASSO· Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1 

FP SlFP 10 ALIMENTATORI PROTETTI· Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 Veda 21 a 29 V. 

FP 1501FP 250 ALIMENTATORI· Per FA 150 W e FA 250 W. 

OFFERTA SPECIALE 

1 INTEK HANDICOM-50S 

Canali: 40 1 O Batterie ricaricabili 700 mA 
Frequenza: 
26.965 • 27.405 KHz 
Modulazione: AM 
Alimentazione: 12.5 V 1 Carica batterie 
Dimensioni: 184x73x49 
Peso: 450 gr. 

RICEVITORE 
Sensibilità: 0,5 uV 
Potenza audio: 
400 mW su 8 Ohm 
Selettlvltà: 65 dB Lire 140.000
Consumo: 55-500 mA 

TRASMETTITORE 
Potenza Ingresso: 5 Watt 
Consumo: 500·1200 mA 
Impedenza: 50 Ohm 

IVA COMPRESA 

APPARECCHIATURE PER OM E CB· ANTENNE ED ACCESSORI· TunE LE MIGLIORI MARCHE 

Italia 167 	- 18034 CERIANACRESPI ELETTRONICA Corso 
- Fax 0184 55.15.93".i:' 0184 55.10.93 
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VFO sperimentale 

a FET e MOSFET 


• I~Dp, Corradino Di Pietro • 

Dopo aver fatto pratica su un 
VFO funzionante , montiamo 
il nostro VFO su una bread 
board, che ci permetta di ef
fettuare controlli e modifiche 
senza perdere tempo. 
Se la bread board è di buona 
qualità e se il montaggio è fat 
to con cura, possiamo anche 
controllare il drift. Facciamo 
questo montaggio a 4 -;- 5 
MHz, in modo che non ci sia 
bisogno di compensazione 
termica (capacitori con TC 
negativo). Se la deriva fosse 
sensibile significa, molto pro
babilmente, che non si sono 
seguiti tutti gli accorgimenti 
suggeriti. Altri accorgimenti 
costruttivi - riferiti special
mente alla bobina - saranno 
dettagliati nel prossimo arti 
colo. 
I capacitori fissi devono esse-

figura l 

re o silver mica, o polistirolo, 
O ceramici NPO. 

IL VFO DI W2YM 
DELLA RCA 
Dopo il "Synthetic Rock" 

(vedi articolo precedente), fu 

pubblicato da QST (Dee. '66) 

il VFO di W2YM, George 

Hanchett, della ReA. 

Dal punto di vista elettrico, 

esso differiva dall'altro per il 

tipo di transistor usato, il 

MOSFET 3N128 della RCA, 

che era da poco sul mercato, 

figura 1. 

Quello che caratterizzava 

questo VFO era la facilità di 

duplicazione, anche perché 

tutti i componenti - bobina 

inclusa - erano reperibili sul 

mercato in quanto non si usa

vano componenti surplus. 


C3 

Cl C2 DSl Rl 

Il tutto era spiegato in manie
ra così dettagliata che la sua 
costruzione, in pratica, era 
una... scatola di montaggio! 
La stabilità era dovuta alla 
bontà dei componenti e alla 
robusta costruzione meccani
ca. Il drift sui 5 MHz è meno 
di 50 Hz in due ore, dopo un 
"warm up" di 30 secondi 
(sic); abbiamo quindi rag
giunto la stabilità desiderata, 
senza fare uso di compensa
zione termica, tutti i capacito
ri sono silver mica. 
Prima di iniziare il montaggio 
del VFO sul bread board, va 
detto che l'autocostruttore si 
trova, a volte, in vantaggio ri 
spetto ad un apparato com
merciale, dove non si può 
usare una tensione "critica" 
o un feedback "critico", al
trimenti diventerebbe proble-

ELENCO COMPONENTI 

Cl: 50 pF 
C2: 25 pF 
C3: 390 pF . 
C4: 680 pF 
C5: 680 pF 

Rl: 22 kn 
Ll: 2,5 mH 
Transistor tipo MOSFET 3N 128 
DS1: Diodo lN.918 
5-5,5 MHz 

Schema del VFO di W2YM della RCA (QST, Dee. '66). 

Si fa uso del nuovo tipo di transistor ad effetto di campo, il 

MOSFET 3N 128 della RCA. 
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VFO SPERIMENTALE AFET EMOSFET 

matica la sostituzione del 
FET in caso di guasto (disper
sione delle caratteristiche). 
L'autocostruttore può sele
zionare il FET, alimentarlo 
con 5 V e regolare il feedback 
in base alla conduttanza mu
tua. 

VFO SPERIMENTALE 
In figura 1 è schematizzato il 
VFO che andiamo a montare 
sulla piastra sperimentale. 
Si tratta del circuito oscillato
rio Seiler, un "derivato" del 
Colpitts, come il Clapp. 
Nel Clapp la bobina e il varia
bile sono in serie, mentre nel 
Seiler sono in parallelo. A 
prima vista, sembrerebbe che 
nello schema di figura 2 man
chi il condensatore variabile, 
e invero ... manca. Abbiamo 
però adoperato una bobina 
con nucleo, che è più pratica 
in un montaggio su piastra. Il 
Lettore può immaginare che 
il condensatore da 50 pF sia il 
variabile. 
Ricordo che i due grossi capa
citori da 1000 pF servono a 
minimizzare le variazioni di 
capacità della giunzione. Il 
capacitore da 250 pF accop
pia il transistor al circuito ac
cordato. Se esso è sufficiente
mente basso, avremo un ac
coppiamento "lasco", che 
migliorerà la stabilità, in 
quanto i "variabili" parame
tri di un transistor saranno 
meno influenti. 

CONSIGLI 

SUL MONTAGGIO 

Gli errori di montaggio si eli 
minano con frequenti misura
zioni, le quali servono anche 
ad eliminare l'eventuale com
ponente difettoso. 
Vediamo un esempio: 
abbiamo montato il FET, il 
resistore da 47 kohm e l'impe
denzina. Con l'hometro ab
biamo controllato la giunzio
ne e il channel, il quale è 200 
ohm con puntaIe positivo sul 
drain e portata (2 x lO; rove
sciando i puntali, la resistenza 
è leggermente più bassa; stes

sa cosa su (2 x 100. Dur'ante Stessa cosa per il collegamen
questa misurazione, abbiamo to di massa che, in questo 
preso una cantonata; uno di modo, ha otto buchi. Quindi 
noi - non si è saputo chi è le tensioni vanno misurate sui 
stato - aveva già montato lo ponticelli e non sui reofori, 
Zener, quindi misuravamo la così si elimina la possibilità di 
sua giunzione! toccare 'contemporaneamente 
Siccome sui terminali del FET drain e gate, il che avrebbe 
ci vanno molti componenti, li . conseguenze funeste. 
abbiamo "distanziati", come Non ci siamo limitati alle mi
si vede in figura 3; con tre surazioni ohmetriche; abbia
ponticelli abbiamo fatto in mo verificato - mediante le 
modo che fra un terminale e solite due batterie - la con
l'altro ci fosse un buco vuoto. duttanza mutua del FET che è 

12 V,"111111 

VISTO DA SOTTOe5 
'!lIIIIIH 

DS1 R, 

BF245 

OUTPUT 

11 

;'t-C _ 

figura 2 -;r 

Schema deII'oscillatore sperimentale che si può montare su piastra 

con contatti a pressione. In questo modo lo sperimentatore può 

eseguire molte sostituzioni e trovare il valore ottimale dei vari 

componenti e del feedback. 
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000 ~0' o o o o o 

5 
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o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

MASSA " O o o o O 0 0 o o 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 47000 ohm C5=4,7 nF 
R2 = 220 ohm Ll =lmH 
Cl =50pF DSl =diodo lN 914 
C2=250pF DZ 1 =zener 9,1 volt 
C3 =1000pF FTl =fet tipo BF245 
C4=1000pF 

figura 3 . I. d I FET • "d· . t·"Per evitare errori i tre termina I e sono stati Istanzla I per 
mezzo di ponticeili. Un quarto ponticello aumenta il numero di 
contatti di massa. , 
La bobina è stata montata nello spazio fra FET e massa. Il 
montaggio va effettuato in modo che siano accessibili i terminali 
dei vari componenti. 
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YAESU FT -736R 

Non vi sfuggirà il segnalino più debole in VHF/UHF ! 


Ecco la stazione completa 
compatibile a tutti i modi 
operativi nelle bande radian
tistiche: 144 MHz, 430 MHz e 
1200 MHz. Già come acqui
stato, l'apparato é autosuffi
ciente su 144 e 430 MHz ed é 
compatibile alla SSB, ew, 
FM. Due appositi spazi liberi 
possono accomodare éleì' 
moduli opzionali che l'OM 
potrà scegliere secondo le 
proprie necessità: 
50 MHz ad esempio, per 
controllare l'E sporadico 
(l'estate é la stagione appro
priata) oppure la prometten
te banda dei 1.2 GHz, tutta 
da scoprire. Apparato ideale 
per il traffico oltre satellite ra
diantistico Ctransponder) in 
quanto é possibile procedere 
in Full Duplex ed ascoltare il 
proprio segnale ritrasmesso. I 
due VFO usati in questo caso 
possono essere sincronizzati 

oppure incrementati in senso 
opposto in modo da com
pensare l'effetto Doppler e ri
levarne la misura. Potenza RF 
25w (lOW sui 1.2 GHz); tutti 
i caratteristici circuiti per le 
HF sono compresi: IF shift, IF 
Notch, NB, Ave con tre 
costanti, filtro stretto per il 
ew ecc. 100 memorie a 
disposizione per registrare la 
frequenza, il passo di dupli
ce, il modo operativo ecc. Il 
TX comprende il compresso
re di dinamica; possibilità 

. inoltre di provvedere all'ali
mentazione in continua del 
preamplificatore posto in 
prossimità dell'antenna, 
tramite la linea di trasmissio
ne. Possibilità ·di alimentare 
l'apparato da rete o con 
sorgente in continua ed in 
aggiunta tanti accessori 
opzionali: manipolatore 
Iambic; encoder/ decoder 

CTCSS, AQS, generatore di 
fonemi per gli annunci della 
frequenza e modo operativo, 
microfoni ecc. 

Perché non andare 

a curiosare dal 


rivenditore più vicino? 


W&§§[W 
----------~--_. 

marcuccil 
Uffici: Via Rlvollana n.4 Km. 8,S-Vignate (MI) 

Te!. 02195360445·Fax 02195360449 
Show-room-Via F.lli Bronzetti, 37-Milano 

Tel.0217386051 



ELETTRONICAV M• • VIA MENTANA, 30 - 44029 PORTOGARIBALDI (FE) - Tel. 0533/327347 

Rivelatori di microspie su cavi telefonici o in ambienti 

Eliminazione di reg·stra ioni durante possibili intercett zioni 


ATTENZIONE !!! 
Non è uno scrambler l!! 

Non è un cripto l!! 

È molto di più l!! 

Nessuno sarà in grado di intercettare le vostre 
TELEFONATE. 

.....-  //-------,
7' / PEARCE • SIMPSON 

SUPER CHEETAH 
RICETRASMETTITORE MOBILE 

CON ROGER BEEII 
240 canali ALL-MODE AM-FM-USB-LSB-CW 

POtenza uscita: 
AM-IIM-CW: 5W • 5SB: 'M PeP 

COntrollo di frequenza
slnttttzzato a PLL 

Tensione di alimentazione 
n,7' 'UVDC 

Meter Illuminato: 
Indica la potenza d'USCIta 

relattYa, rlntlllsltà 
del segnale rIceVUtO e SWI 

COnall:240 FM, 240 AM, 240 USB, 240 CW 
Bande di Frequenza: 

Basse: A. 25.6'5·2&.055 MHz 
B. 21.D1S • 2&.505 MHz 
C. 2&.5'5 •21.955 MHz 

Alte: Do 2&.915 • 27A05 MHZ 
E. 2U'5' 27.885 MHz 
F. 27.815' 2UOS MHz 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c.· Viale Gorizia, 16/20 •Casella posI. 34·46100 MANTOVA: Tel. 0376/368923 

SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali - La VI-EL è presente alle migliori mostre radiantistiche. 
Possibilità di pagamenti rateali su tutto il territorio salvo approvazione della finanziaria 

Sistema personale anti-intrusione e di controllo 

per persone ad alto rischio. 

Distanza: circa 1 km con ogni tipo di ostacolo. 

Funzionamento: sia statico che in movimento 

in millesimi di frequenza ad intensissima 

attività. 


SONO APPARECCHIATURE DI 3 0 LIVELLO 
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risultata di 5 mS (milliSie
mens). 
Anche lo Zener lo abbiamo 
controllato con una tensione 
di 12 V ed un resistore in serie 
da 220 ohm, lo stesso che si 
usa nello schema; in questo 
modo abbiamo "testato" an
che il resistore. 
Altra cantonata con il clam
ping diode, la sua resistenza 
diretta era più di mille ohm, 
invece dei normali 150 ohm. 
Il Lettore che ci segue dall'i 
nizio di questa serie di articoli 
(Gen . '88) avrà già capito che 
l'ohmetro era stato messo su 
n x 100, allora era regolare 
(vedi l'articolo sull'ohmetro, 
Giugno '89). 

CONTROLLO 
TEORICO-PRATICO 
DELLA FREQUENZA 
Dalla "scatola delle bobine" 
abbiamo prelevato una media 
frequenza a 10,7 MHz alla 
quale abbiamo collegato un 
capacitore da 50 pF e verifica
to, con il GDM, che risuona
va a 8 MHz con il nucleo inse
rito quasi al massimo (L == 8 
ttH ) . 
Con il nucleo in questa posi
zione, andiamo in banda 80 
m (3,5 MHz) quando si ag
giungono gli altri tre capaci
tori, vedi figura 4 . 
La capacità totale è adesso 
più che quadruplicata rispetto 
a prima (50 pF); conseguente
mente la frequenza deve esse
re più che dimezzata. Questo 
controllo teorico-pratico è 
molto utile per evitare errori. 
Il fatto che la frequenza sia 
più che dimezzata lo si deduce 
dalla formula fondamentale: 

f= 1 
2 7r -v'LC 

Se vogliamo dimezzare la fre
quenza con la stessa induttan
za, dobbiamo quadruplicare 
la capacità (capacità e indut
tanza sono sotto radice qua
dra). 
Conviene trovare il dip senza 
collegare gli altri componenti 
(FET, resistore, diodo e im-
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C3 

= Cl 

, 

figura 4 
A sinistra il circuito oscillatorio della figura 2. 

Si è evidenziato il collegamento serie-parallelo dei 4 capacitori. 

Nella misurazione RF si ha la massima tensione ai capi della 

bobina. La tensione RF sui tre capacitori è inversamente 

proporzionale alla loro capacità. 


ELENCO COMPONENTI 
1. figura 
Cl:50pF 
C2: 250 pF 
C3 : 1000 pF 
C4: 1000 pF 

2. figura 3. figura 
Cl: 50 pF Cl : 2l6pF 
C2: 250 pF 
C3: 500 pF 

pedenzina), che potrebbero 

smorzare il Q del circuito e 

rendere il dip appena percetti 

bile. 

Se sappiamo dove è il dip, è 

più facile ritrovarlo con il cir 

cuito completo. Questo pro

cedimento "step by step" ser

ve a minimizzare gli errori. 


CONTROLLO 
DELL'OSCILLATORE 
CON IL TESTER 
Siamo pronti a dare tensione 
con un alimentatore ad uscita 
variabile, figura 5. 
Abbiamo sistemato anche un 
voltmetro fra drain e massa, 
per notare a quale tensione il 
FET innesca. Questa è in 
stretta relazione con la tensio
ne di pinch-off, che nel no
stro caso è di - 3 V. Prima di 
dare tensione, si è controllato 
con l'ohmetro che la resisten
za del circuito fosse sui 400 
ohm (220 + channel), ohme
tro su n x lO. Spostiamo su 
n xl, così controlliamo lo 
Zener: rovesciando i puntali, 
la misurazione sarà diversa 
perché lo Zener sarà diretta
mente polarizzato. Non di
menticare di distaccare l'ali 

mentatore durante le prove 
con l'ohmetro, non basta che 
sia spento. 
Diamo tensione . 
Cominciamo con 2 V e osser
viamo se la corrente è norma
le; a questa tensione, il chan
nel è quasi una resistenza. 
Aumentiamo lentamente la 
tensione, la corrente sale rapi
damente, poi torna brusca
mente indietro; ha innescato 
ad una tensione di 4 V. 
Come d'abitudine, abbiamo 
fatto questo esperimento con 
nucleo tutto dentro. Ruotia
mo il nucleo, disinnesca; un 
piccolo ritocco alla tensione e 
riparte. Con una tensione di 5 
V oscilla su tutta la gamma. 
Quindi lo Zener può essere ri 
dotto con il vantaggio di una 
minore dissipazione e miglio
re stabilità. Nel nostro caso la 
dissipazione è superiore a 20 
m W, si può ridurre a meno di 
10mW, ciò dipende anche dal 
FET e qui ricadiamo nello 
stesso problema: maggiore 
dissipazione = migliore sta
bilità. La dissipazione è uno 
degli elementi per avere un 
buon VFO, il sottoscritto è 
arrivato ad una dissipazione 
minima di 5 mW . 
Vediamo se lo Zener fun
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ziona. 
Diamo tensione normale len
tamente. Fino a 9 V la corren
te rimane pressoché costante, 
dopo i 9 V la corrente sale ra
pidamente e si ferma a 13 
mA, con 12 V di alimentazio
ne. È chiaro che tutta questa 
corrente è andata a finire nel
lo Zener e non nel FET. Pos
siamo aumentare fino a 15 V 
e notare come aumenta la 
corrente dello Zener. Il volt
metro sul drain è rimasto a 9 
V; se però si osserva con at
tenzione, si nota che la tensio
ne non è perfettamente stabi
lizzata. Se un vostro VFO 
non fosse stabile, provate ad 
usare una tensione stabilizza
ta con un regolatore, prima di 
tentare la compensazione ter
mica con capacitori con Te 
negativo e/o positivo. 
Torniamo al nostro VFO. 
Ruotiamo il nucleo, adesso 
non si notano variazioni nella 
corrente; lo Zener neutralizza 
queste variazioni, che posso
no essere anche di un paio di 
mA da un estremo all'altro 
della gamma. 
Disattiviamo il circuito oscil
latorio, il FET assorbe una 
decina di mA e lo Zener resta 
solo con 3 mA. In queste con
dizioni esso lavora sul "gi
nocchio" della sua caratteri
stica e non stabilizza molto 
bene. Questo caso non ci inte
ressa, lo Zener deve stabiliz
zare soltanto le variazioni di 
assorbimento del carico (il 
VFO) e le eventuali variazioni 
della tensione a 12 V. 
Double check: diminuiamo la 
tensione partendo da 12 V. 
La corrente scende rapida
mente: è la corrente di Zener 
che se ne va. A 9 V, la corren
te è scesa a 3 mA, corrente 
che scorre nel FET in caso di 
oscillazione. Essa si mantiene 
costante finché disinnesca. 
Per rendere più "drammati
co" il disinnesco, abbiamo 
messo il milliamperometro su 
5 mA fs, in modo che l'ago 
stesse al centro scala. Poco 
sopra i 2 V ha disinnescato, 
l'ago è andato a sbattere a 
fondo scala; per un attimo la 

corrente è salita verso i lO 
mA. Direi che è giunto il mo
mento di fare un po' di prati
ca con Sua Eccellenza "LA 
BOBINA", dalla quale di
pende la stabilità del VFO. 
Se avete altre medie frequen
ze a 10,7 MHz, potete consta
tare che, con i valori capaciti
vi di figura 5, potrebbero non 
oscillare. In tal caso, si riduce 
il capacitore fra source e mas
sa, oppure si aumenta il capa
citore fra gate e bobina. 
Un altro modo per fare espe
rimenti con la bobina è quello 
di collegare un resistore in pa
rallelo ad essa per diminuirne 
il Q. Abbiamo cominciato 
con un resistore da 50 kohm 
dopodiché abbiamo diminui
to il valore di questo resistore 
finché ha disinnescato, il ché 
è avvenuto con 22 kohm. Per 
ripristinare l'oscillazione, ab
biamo sostituito il capacitore 
fra source e massa con uno da 
680 pF. Invece di sostituire 
questo capacitore, abbiamo 
aumentato da 250 a 350 pF il 
capacitore di accoppiamento 
(fra gate e bobina). 
Prova conclusiva: abbiamo 

C2 

OSI RI 

figura 5 

es 
'!lIIH VOLTMETRO 

c:z:J 

+ 

Il Circuito entra in oscillazione ad una tensione inferiore a quello di 
Zener. Questa tensione dipende dalla tensione di pinch-off del FET. 
Se non dovesse oscillare, diminuire il valore del capacitore fra 
source e massa, oppure aumentare il valore del capacitore fra gote 
e bobina. 

ELENCO COMPONENTI 

Rl: 47 kn C3: 1000 pF 
R2: 220 n C4: 1000 pF 

C5: 4,7 nF 
Cl: 50 pF 
C2: 250 pF Ll: l mH 

usato una "vera" bobina per 
VFO, fatta dal sottoscritto, in 
illo tempore. 
Avendo essa una induttanza 
di 5 microH, la frequenza di 
oscillazione è salita a 4,8 
MHz. Grazie al suo Q molto 
alto, è possibile disaccoppiare 
ulteriormente il circuito oscil
latorio dal FET: si è potuto 
usare un capacitore di 120 pF, 
invece di 250 pF. 

MISURAZIONI 
CON PROaE RF 
Dapprima abbiamo misurato 
sul drain per accertarci che 
non vi fosse RF, la quale non 
deve andare a spasso nel cir
cuito, anche se essa può esse
re prelevata dal gate; è mia 
abitudine prelevarla dal sour
ce, forse perché nell'epoca 
valvolare la prelevavo dal ca
todo. 
Sul gate abbiamo trovato un 
paio di volt e sul source la me
tà; c'è infatti il partitore ca
pacitivo con due capacitori 
uguali . Avremmo trovato un 
valore più grande o più picco
lo se i due capacitori fossero 

DS1: l N.9l4 
DZ1: 9, l V 
FTl: Qualsiasi a canale N 
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stati disuguali. 
Premesso che il voltmetro 
elettronico era stato messo su 
5 V fs, ho detto con' 'noncha
lance" di vedere un po' che 
tensione RF ci fosse sulla bo
bina. L'ago dello strumento è 
andato a fondo scala. Per 
comprendere più facilmente il 
fattaccio, faccio riferimento 
alla figura 4, dove si vede 
chiaramente che tutta la ten
sione RF sta sulla bobina. Sui 
tre capacitori ci saranno delle 
tensioni inversamente pro
porzionali alla capacità. Se 
sul capacitore sul source c'è 
un volt, sul capacitore da 250 
pF ci saranno 4 V. 
Passiamo al controllo del li
vello della tensione RF da un 
estremo all'altro della gamma. 
Si è avuta una diminuzione 
del 20 -+- 300/0, non ci possia
mo lamentare. 

RIPARAZIONE 
DIV.O 
SENZA SCHEMA 
Se non abbiamo lo schema, 
possiamo "tracciarlo" con 
l'aiuto dell'ohmetro e con 
la... vista. 
Forse conviene partire dal 
source, che sarà connesso a 
massa o direttamente o attra
verso un resistore, una bobi
na o un'impedenza. 
Il drain sarà connesso al posi
tivo, o direttamente o attra
verso un resistore, una bobi
na o un'impedenza. Il terzo 
elettrodo, il gate, è bene con
trollarlo con l'ohmetro; ci de
ve essere la giunzione gate 
channel. 
Il gate normalmente viene 
connesso a massa attraverso 
un resistore di qualche decina 
di kohm, mentre i resistori sul 
drain e sul source devono ave
re valori più piccoli, altrimen
ti la corrente sarebbe troppo 
bassa. Fra i "presunti" drain 
e source deve esserci il chan
nel, la cui resistenza varia se 
spostiamo l'ohmetro da una 
portata all'altra, il ché non 
accade con i normali resistori. 
Passiamo al circuito oscilla-
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torio. 
Se la bobina ha due terminali, 
dovrebbe essere un Colpitts o 
"derivati". Se ha un terzo 
terminale, dovrebbe essere un 
Hartley. Se c'è una seconda 
bobina, dovrebbe essere un 
Meissner. Non dimentichia
mo che il FET (bipolare o val
vola) funziona sempre come 
"amplificatore"; lo schema è 
quindi quello di un normale 
stadio amplificatore, che ab
biamo già esaminato e super
controllato, anche per quanto 
concerne la conduttanza mu
tua (CQ da Maggio a Luglio 
'90). 

V.O CON MOS'ET 
La sostituzione di un FET 
con un MOSFET è immedia
ta. Abbiamo preso il vecchio 
dual gate 40673, abbiamo 
unito insieme i due gate, il che 
comporta una diminuzione 
della transconduttanza, che 
però resta sempre di valore 
non inferiore a quella del 
BC245. Conseguentemente il 
VFO oscilla subito senza ri 
tocchi al feedback. 

VFO SPERIMENTALE AFET EMOSFET 

Prima di dare tensione, ab

biamo accertato che il pinch

off fosse - l V, infatti oscilla 

allegramente con solo 2 V. 

Siccome la corrente è solo l 

mA, abbiamo una dissipazio

ne veramente bassa: due mil

liwatt! 

Anche con il FET si può avere 

una bassa dissipazione, se es

so viene selezionato. Un pic

colo regolatore a 5 V è più che 

sufficiente per FET e MOS

FET. 

Il MOSFET per i novices. 

In prima approssimazione, lo 

si può considerare come un 

FET, per quello che riguarda 

il principio di funzionamen

to: il gate controlla la corren

te fra source e drain. La diffe

renza è che il gate è "isolato" 

dal channel (non è una giun

zione). L'impedenza d'ingres

so è altissima e lo si può rovi

nare quando lo si maneggia. 

Il MOSFET da noi usato è 

protetto mediante Zener, che 

sono all'interno. In ogni mo

do, è sempre consigliabile non 

lasciare il gate "floating". 


co 

C2 

DZl 
12 V. 

DSl Rl ~------<~------l_ DUT 

LI 

figura 6 
Schema di VFO a MOSI=ET. 

Si è sostituito un MOSFET al FET di figura 2. Tutti gli altri 

componenti restano invariati, anche se con questo MOSFET il 

circuito funziona con 3 V e 1 mA. 


ELENCO COMPONENTI 

Rl: 47 k{} 
R2: 10 {} 
R3: 220 {} 

Cl: 50 pF Ll: l mH 
C2: 250 pF DS1: Diodo l N. 914 
C3: 1000 pF DZ1: Zener 9, l V 
C4: 1000 pF Ql: Mosfet 40673 
CS: 4,7 nF 
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TELECOMANDO ENCODER DECODER T2 
Il telecomando prevede l'azionamento di due relè in maniera ciclica (set reset) o im

pulsiva a seconaa del codice inviato. Codice di azionamento a cinque cifre di bitoni 

standard DTMF a norme CEPr. 

Il telecomando può anche rispondere dell'avvenuto evento o comunicare lo stato dei 


r~~~~e~~~=~~~r~ran~~ ~~ l&aofimzi~s:;n~~t~ micro
~AZIONE ....................................... : 9-15Vdc 200 mA 

TEMPO durata del singolo bitono. . : standard CEPr 

TEMPO durata interdigit. .... . ................. . . .. . .... .. . : standard CEPr 

PORTATA RELE' .... . ... ... _.......... . ...... . ....... : lA 

CODICI NUMERICI. . . .......... : 5 cifre DTMF 

SELETTORE CODICI. . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ... ... : 16 possibilità 


CHIAMATA SELETl'lVA KEYSELI 
Chiamata selettiva a 255 codici diversi, selezione tramite due selettori a 16 posizioni 
e a cinque cifre DTMF secondo le nuove normative CEPr. 
Attuazione del relè sulla schedina per 4 secondi e accensione del led di memoria 
di evento e possibilità di invio del cocIice di conferma o di chiamata. Dimensioni 90x 52 
mm. 
ALIMENTAZIONE.. ...... .: 9-15Vdc 200mA 
CODICE DI CHIAMATA ....... ......... ... • .. •. ..... . ...... : 5 cifre 
TEMPO DEL SINGOLO BrroNO........ . ... ..: 70mSt-200A,
TEMPO DIINTERDIGIT. .......... .. . .... .. . . .. . .... ..: 70mSt-20% 
PORTATA RELE' ................... . . ..•. . . .................... : lA 
SELETTORE POSIZIONI. . . . . . . . . . . . . 16*16 

TORNADO 
Modifica canali digitale progettata esclusivamente per questi tipi di apparati: TOR

NADO e STARSHIP permette di ottenere 132 canali senza fare sostanZiali modifiche 

all'apparato. 

Oltre ai 120 canali standard si ottengono 4canali Alfa per ogni banda. I collegamenti 

si fanno interponendo la scheda sul connettore del commutatore dei canali. Dimen. 

33x43 mm. 

TONE SOUELCH TOSO I 
Scheda di codifica e decodifica di tono subaudio secondo lo standard internazionale 
e a norme CEPr da 67 a 250 Hz, la scheda prevede la possibilità di bloccare la BF 
e farla passare solo con presenza di tono corrispondente oppure la rivelazione della 

~1S~~~~~~~esso: Dunen 30.x~ .nun . .: 6-15Vdc 7mA 

~~II~g~IO: ... . ..... , .... : :::::···· · ···· ,::::.?,~~ 
RITARDO DI SGANCIO ................ . . . .. . ........ .. ..... : 200mS 

MOD48 
Modifica canali per apparati omologati Midland lntek Polmar eoc.• aggiunge due gruppi 
di canali a quelli già esistenti e permette di ottenere 102 canali dagli apparati con 34 
canali o 120 canali dagli apparati a 40 canali. Dimen. 25 x 25mm. 
ALIMENTAZIONE ......... .... ........................ ........ .. : 6-13Vdc 

FREgUENZA DI RlFERIMENTO can alti. .... .: 15.81OKhz 
FRE UENZA DI RlFERIMENTO can bassI.. .: 14.91OKhz 

CS45 
Transverter per 45metri permette di trasformare qualsiasi ricetrasmettitore 
CB che abbia le bande laterali in un ricetrasmettitore per onde corte sulla 
gamma 40-:-45 metri,si inserisce all'interno degli apparati. Dimen.55x 125 mm. 
ALIMENTAZIONE..................................... : II-:-15Vdc 
POTENZA DI USCITA.. . .. .. . ....... : 30W pep 
FREQUENZA OPERATIVA.. . .... . . . . . .. . .... .. FQ.CB.-20,680MHz 

/ 
ECRO COLTtBEEP 
Scheda di effetto echo da installare all'interno di tutti i tipi di ricetrasmettito
ri; permette di far modulare gli apparati con la caratteristica timbrica del 
C'OLT 8000 è dotato inoltre del beep di fine trasmissione. Dimen. lOOx25mm. 
ALIMENTAZIONE ............... . . ...... ...... ... ...... : ll-ISVdc 
DELAY REGOLABILE. . . .: lOOrnS-:-ISec 

VSI2 
Scrambler codificatore e decodificatore di voce di tipo analogico digitale
invertitore di banda rende intellegibile la conversazione fra aue stazioni 
da parte di chi è in ascolto sulla stessa frequenza, dotato di amplificatore 

~~lif6~" .. ....... ... ....... .. .......... .. : ll-:-ISVdc 
LIVELLO DI INGRESSO . . . . . . . . . . . . .... : 30mV 
POrENZA DI BASSA FREQUENZA . . .: 2W 

ECHO K 256 .. 
Echo digitale ripetitore, con ritardo di eco regolabile .che permette di n
petere anche intere frasI, questo modello sostJtwsce il gIà famoso K 128 
con caratteristiche migliorate e capacità di memoria doppia (2S6Kb anzi
ché 128Kb) che~~e di avere una .qualità di riproduzione HI-F1 non
ché il comando che permette di congelare urIa mtera frase e farla 
ripetere all'infinito. Collegabile aqualsiasi tipo di ricetrasmettitore o ripro
duzione voce. 
ALIMENTAZIONE. . . .. . : 1l-:-15 Vdc 
RITARDO DI ECO ...... ,. .. . . ... . .. ..: lOOrnS-:-3 Sec 
BANDA PASSANTE .. : 200Hz-:-20KHz 

KEY SEIJS 
Chiamata selettiva a 5 bitoni DTMF a norma CEPr collegabile aqualsiasi 
apparato ricetrasmittente permette di chiamare o ricevere comlllllcazioni 
indirizzate selettivamente o a gruppi. Segnalazione di evento con sblocco 
automatico e memoria; uscita per azionamento clacson. 
ALIMENTAZIONE............ ........... 1l-:-ISVDc 
SELEZIONE CODICI SINGOLI. . . .......... : 90 
SELEZIONE CODICI GRUPPI. ........ . ................ : lO 
IMPOSTAZIONE: .... . . ...... ........ .... SELETTORE A PUlSANTI 

ES106 
V. dello Stadio ang. V.le G. Marconi 55100 Lucca Tel. 0583/955217 Fax 0583/953382 
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MOD. LB 1 TRANSVERTER MONOBANDA 
Convertitore RX-TX do bando CB a bando 45 metri. 

Caratteristiche tecniche: 

Alimentazione ........... ..................................... 11-15 V 

Potenza uscito AM ....................................... 8 Watt eff. 


~~::~~~ ~~~~~~B.2ftJ}~tf:~
Potenza input SSB . .. ............. 2-20 WaH pep. 


~:~~r~il~ò~~~.::::: : :: : :::::·::::: ::::.. :::::: ::: ::::::: .~.'.~..~~O·.l~Q 
~~';d";,aS~iBfr~~~~~t~c~" I I - 40 - 45 metri 

Dimensioni ................. ....... 65x 165x 190 mm 

Peso ............... .. .. .. ................ . ........ .. .............. 1.3 Kg 


B 300 HUNTER 
Amplificatore largo banpa transistarizzato od 
alta linearità per Irequenze comprese fra 3-30 
MHz. 
Caratteristiche tecniche: 
P out hight 300 Watt max eff., 600 Watt max 

p ~~il~;;;·. ........... ... ....... ...... '.' iÒbeW~ttS;f~ 

.. .. .... .. .... .. . .. .. .. 200 Watt pep. 


ELECTRONIC SYSTEMS SNC 
V.LE G. MARCON" 13 - 55100 LUCCA 

TEL. 0583/955217 - FAX 0583/953382 


TR50/28 

Tronsverter monobanda 50 MHz. 


:Convertitore RX·TX da 28 MHz a 50 MHz. 

'~iCaralleriStiche tecniche 

limentazlone , ......... 11-15 Vdc.o •• 

)p~: ~~:~:~~. 	 .......... IOWalleff. 

................ .215 ~Wwatat 'peeR ..
PoI. input AM-FM ........................ .... ...... . . -v" ti 


PoI. input SSB ..... ............ ... .. .... .. ... 2-20 Watt pep.


~:~~[~il~Ò~t~.max . ·········· ··· ...... ·::::::::·J.2~mtV 
MOD. LB3 TRANSVERTER 
TRIBANDA RX-TX 
Convertitore do bando CB o bande 23·45-88 metri. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione ..... .. ............ 11-15 V. 

................................... .. . 8 WoH eff. 
......... ......... .2156WWatattpeeRf'.
o . ............ .
 

Potenza input AM .. ..... ... ..... ... .. t tt 

m~r~~ii~t~SSB................ .. H~4~~~8.\~~x 
Gommo di frequenza 11-20-23 metri 

·... HHH H........ .. ...... . HH 'HHHHHHH' 11-40-45 metri 
HHHHHH .......... H. HHHHHHHHH' 11-80-88 metri 

'HHHH65x165x190 mm 
~0.1~~ 

~ii~~n~~~;~~~·.·.·.·.·.·.·.·.· .· .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.120 12'3 e~~ 
Gamma 3-30 MHz in AM, FM, USB, LSB, CW 

Classe di lavoro AB in PUSH - PULL. 

Reiezione armon iche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 

Raffreddamento aria forzata. 

Dimensioni HHH ....... HHH . IIOx280x240 mm 

Peso. 8 Kg 


MOD. 12600 e 24800 

MOD.12600 
Amplificatore lineare larga banda 3-30 MHz 
Caratteristiche tecniche: 
Ingresso .. ....... .. ........... 1-25 Watt AM (eff'l' 

............. .. ..... .... .. .. . 2-50 Watt SSB (per.' 


Uscita .................. .. ... 25-30 Watt AM lef. , 

... .. .. .. .... ...... .. ...... 30-700 Watt SSB (pep. 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW. 
Alimentazione ................ .. ... .... .. 11·16 Vdc, 

R~H;~dd'c;;;;~~i~.~;i~(~i~~i~. 38 Amp max. 
Dimensioni .................... 115x204x290 mm 
Peso. .. ......... 4 kg 

MOD.24800 

Serie speciale "TRUCK" per autoveicoli pesan

ti. 

Amplificatore lineare largo bando 3-30 MHz. 

Ingresso HHHHHHHHHHH' 1·25 Watt AM (eff.) 

HH'.H ' H"H'H'H ' 2-50 Watt SSB (peR). 


Uscita .. .... .... HHHHH 250-600 Watt AM (etl 'l 

HHHHHHHHHH'H 'H50-1200 Watt SSB (pep . 

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW 

Alimentazione . HHHH 24·30 Vcc 


R~fi;~dd~;;;~~i~~;i~ f~~~~i~ ... 36 Amp. max 
Dimensioni 'H"HHHHHHH' ! 15x204x290 mm 
Peso ...... HHHHH. HHHHHHHHHHHHHHHH 4 kg 

MOD. 12300 
Amplificatore lineare larga banda 3-30 MHz 
Caratteristiche tecniche: 
Ingresso. ..... ~.h~~~~~B 
u;~ii~· ............................. 10·200 Watt AM, 
.................... .. ...... .. ........ 20-400 Watt SSB 

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW .... 

Alimentazione HHHHHHHHHHH H'H' 12-15 Vcc 

H"H'HHHHHHH"HHHHHHHHHH 25 Amp. max 


Corredato di comando per uscita a metà poten

za. 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL. 

Reieziane armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 

Dimensioni HHHHHHHHHH'H H' 11.5x20x9 cm 

Peso HHH"HHHHHHHH"H HHH' 1.2 Kg 


MOD.246OO5 

Amplificatore lineare larga bando 3-30 MHz 

Caratteristiche tecniche : 

Ingresso. ..H .. 1·10 Watt AM, 


HH"'HHHH HH H" HH HH.2-20 Watt SSB 
u~~ii~. . ' HHH' 10-250 Watt AM, 

H' HHHH' 20-500 
HHHHHHHHH"',,HHHHHHHHHH HH' Watt SSB 

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW. 

Alimentazione HHH .... H.. H.. H... H... 20-30 Vcc 
.. ...... HH H.... .. ........... .. ...... .. . 20 Amp. max. 

Corredato di comando per uscita a meta poten
za. 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL. 

Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistiv;, 

Raffreddamento aria forzata. 

Dimensioni . II .5x21 .5x IO cm 

Peso. HH H 1.25 Kg 


SI EFFETTUA OGNI TIPO DI MODIFICA SUGLI APPARATI CB 

VENDITA PER CORRISPONDENZA - SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - RICHIEDETE NOSTRO CATALOGO INVIANDO L. 5.000 IN FRANCOBOLLI 


VASTO ASSORTIMENTO DI ARTICOLI IN MAGAZZINO 


Potenza uscito AM 
Potenza uscita SSB 

Dimensioni 
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ELETTRONICA FRANCO di SANTANIELLO ex Negrini 
C.SO Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. 011/3854409 

OFFERTA 
SPECIALE 

PRESIDENT HERBERT 

40 eh. AM/FM omologatO 
4 W RF . Uscita audio 7 W 
Altamente professionale 

INTEK FM·548 SX 

40 eh. AM/FM omologato· 4,5 W 
Dotato di numerosi comandi supplementari 
Predisposto per espansione 120 eh., Echo 

CONCESSIONARIO: PRESIDENT • MIDLAND • INTEK • ZODIAC • UNIDEM • ALiNCO • MICROSET • MAGNUM • ZETAGI • BIAS • 
STANDARD • DIAMOND • LEMM • SIGMA • SIRIO • SIRTEL • CTE • ECO • AVANTI • VIMER 

Centro assistenza riparazione e modifiche apparati CB . Spedizioni in contrassegno 

DICEMBRE 
1991 

RS296 

Audio Spia 

Ecompo~o d. una capsu~ mkrofonica amplificata segutt. 
da un amplirKatore a guadlagno vanabile con possiblità di 
inserire un mtro sintonizzato sulla voce umana. L'ascolto può 
avvenire con qualsiasi tipo di cuffia o akoparlante con 
impedenza compresa tra 8 e 64 ohm. La potenza massimo di ' 
uscita è di circa l W. Per l'alimentazione occorre una normale 

L. 18.000 

Sirena di bordo 

Èuna sirenll elettronica il cui suono simula quello delle sirene 
di bordo del~ navi (segnale da nebbia), 
Per l'alimentazione è previsia una tensione di 12 Vcc e 
l'assorbimento m.ssimo èdi coca 1,5 A. 
Per il suo funzionamento occorre applicare an'uscita un 
altoparlante o wooIer con impedenza di 4 0t1f0\ in grado di 
sopportare una potenza di almeno 20 W. 

Generatore di alba-tramonto 12 Vcc 

Applicando all'uscita del dispositivo una lampada ad 
incandescenza, questa inizierà ad accendersi fino a 
raggiungere il massimo della luminosità dopo un certo tempo, 
Re~erà per un pò in qu~ condizione e poi inizierà a 
spegneJSi e resterà spenta per un po' di tempo, simulando 
cosi le fasi di AlBA ' GIORNO e 'TRAMONTO· NOm. Il 
cklo è npetitivo, I tem~ relativi a ALBA GIORNO e 
'TRAMONTO NOm sono regelabili nspettivamente tramite 
due potenzicmetri tra un minimo di 5secondi e un massimo di 
circa 2minuti . La tensione di alimentazione deve essere di 12 
Vcc stabilizlata e la potenza della lampada non deve superare 
i 50 W. Il dispositivo può essere alJoggioto nel contenitore 
plastico LP 012. E moko indicato per essere utiliu.to nel 
Presepio durante le feste di Natale, 

batteria da 9 V per radioline e 1 1 a~rbimento durante un 
IlOrmale ascolto è di circa 50 mA. E dotato di controlli di 
sensibilita e volume e, t~mite un llpposito deviatore è 
possibile inserire il filtro voce, Può essere impiegato in motte 
occasioni: per ascokare deboli rumori o voci - mettendo il 
mkrofono n~~ camera del bambino che dorme si potri 
controllare se si lamenta · in un bosco si ~nno ascoltare o 
registrare i van rumori o il canto degli uccelli e<:<:. ecc. 
Il dispositivo completo di batteri. può essere racchiuso nel 

~.~ 


~ 

RS298 L 36.000 

Rivelatore di fumo a raggi infrarossi 

Quando il fumo invade il dispositivo nel quale sono posti i 
sensori a raggi infrarossi un apposito re!è si eccita e un LED 
rosso si illumina. Anche quando il fumo cessa, il r~e può 
rimanere eccitato per un tempo regola bile tra I e 30 secondi. 
La tensione di alimentazione può essere compresa tra 9 e 24 
Vcc el'aSSO!bimento massimo (re~ eccitato) e di 130 mA. La 
COfrente massima sopportabile dai contatti del rele e di 2A. 
Il dispositivo può essere racchiuso nel contenitore LP 452 al 
quale dovranno essere praticati alcuni fori per permettere al 
fumo di raggiungere i sensori, 

Per ricevere Il catalogo generale utilizzare l'apposito tagliando 
scrivendo a:

'- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ELETIRONICA SESTRESE ari D 91 1 
VIA L CALDA 3312 ~ 18153 GENOVA SESTRI P. 1 
TELEFONO 010180387t - 8511864 - TELEFAX 0101802262 
~~~~----------~------~I 

NOME _____ COGNOME ________ 1 
1 INDIRIZZO 1 
L ,:A:: _____c~~ __________ I 
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RTTl 

Wonderful World 


• Giovanni Lattanzi • 


Dopo che nei numeri precedenti abbiamo letteralmente sconfi
nato nella fantascienza, esaminando delle emittenti tra le più 
particolari ed interessandoci delle stazioni più strane e dispa
rate, riportiamo, come si suoi dire, i piedi per terra e torniamo 
ad occuparci di emittenti a noi più consone e che soprattutto 
trasmettano dati almeno intellegibili. 
In questa puntata tratteremo di nuovo le stazioni meteo, per 
fornire ulteriori notizie su questo importaritissimo servizio, e 
soprattutto per sviscerare fino in fOndo le tecnicbe di codifica 
adottate nella trascrizione dei dati che vengono poi trasmessi 
nei messaggi RTTY. Ho ricevuto, in proposito, varie richieste 
di chiarimenti da parte dei lettori che mi avevano contattato. 
Ho così pensato di intervenire con decisione e di spiegare, una 
volta per tutte, quale sia la realtà di queste stazioni e come sia 
possibile leggere correttamente ed in maniera completa i dati 
che vengono forniti. 
Iniziamo dalla burocrazia: 

Le informazioni meteo sono 
gestite a livello sovranaziona
le, da un ente che si chiaina 
OMM (Organizzazion Meteo
rologique Mondiale cioè or
ganizzazione meteorologica 
mondiale); tale organizzazio
ne coordina la raccolta e la ri
distribuzione delle informa
zioni meteo a tutti gli enti in
teressati. 
La rete che raccoglie le infor
mazioni meteo è strutturata 
ad albero, ed ha i suoi "sen
sori" I1egli Uffici Meteo dei 
vari aeroporti; essi raccoÌgo
no i dati degli strumenti ed in
viano al centro di raccolta,ad 
intervalli regolari, solitamen
te tre ore, un bollettino ME
TAR, che esprime le condi
zioni meteo del sito relative 
ad un'ora di riferimento. Tali 
uffici, in Italia, fino a pochi 
anni, or sono erano tutti ge-
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stiti dai militari del serVIZIO 
meteo dell'aeronautica inili
tare, attualmente la tendenza 
è di un progressivo passaggio 
delle consegne ad organismi 
civili, come già sta avvenendo 
per la gestione delle torri di 
controllo. 
Non sempre le stazioni di rile
vamento, i cosiddetti "senso
ri", sono dislocati presso ae
roporti, ma possono anche 
essere stazioni isolate e dedi
cate a essere inglobate in altre 
strutture di diversa destina
zione. 
Le informazioni meteo emes
se dalle stazioni di rilevamen
to, consistono iri una riga di 
dati codificati che vengono 
inviati, a mezzo di telescri
vente collegata via cavo, ad 
un centro di coordinamento 
meteorologico di competenza 
su una certa area nazionale; 

esso, a sua volta, ritrasmette i 
dati al centro meteo naziona
le, sempre per mezzo di tele
scriventi generalmente colle
gate via cavo, più raramente 
via radio. 
Tutti i centri nazionali raccol
gono ed ordinano i vari dati e 
li trasmettono alla stazione 
responsabile della rete alla 
quale appartengono. 
Per l'Italia la rete di apparte
nenza è la MOTNE (Meteo 
Operational Telecomunica
tion Network Europe, cioè re
te europea per le telecomuni
cazioni relative alle condizio
ni meteo) e fa capo alla sta
zione responsabile di rete che 
ha sede a Vienna. Ogni re
sponsabile di rete comunica 
con le altre stazioni di pari 
importanza delle altre reti 
mondiali. 
La responsabile di rete ritra
smette agli utenti, secondo 
una procedura gerarchica, i 
vari dati raccolti, via telescri
vente con lo stesso sistema di 
codifica adottato in prece
denza. 
I dati vengono trasmessi agli 
utenti finali, sotto forma di 
bollettini e possono essere di 
due tipi, i T AFOR e i ME
TAR; essi vengono irradiati 
via radio da numerose stazio
ni e trasmessi via cavo agli 
utenti principali, come aero
porti e simili. 
I TAFOR sono previsioni a 
breve durata, di solito sei ore 
a partire dall'emissione del 
bollettino, relativi ad un defi
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nito sito. 
Mentre i METAR sono indi
cativi delle condizioni meteo 
presenti in un certo luogo ad 
un'ora di riferimento indicata 
nel bollettino stesso. 
Nelle trasmissioni di una sta
zione meteo RTTY di solito 
viene indicato il tipo di bollet
tino trasmesso, viene cioè in
serita la sigla METAR o 
TAF, all'interno del messag
gio, ponendola all'inizio della 
serie di righe codificate. 
I dati vengono emessi conti
nuamente da una stazione 
sotto forma di messaggi com
posti da righe successive, 
ognuna delle quali è un bol
lettino relativo ad un singolo 
sito. 
Man mano che i dati giungo-

BIKF KEFLAVIK 
BIRK REYKJAVIK 
CYHZ t-IAlIFAX 
CYJT STEPH/LLE 
CVOW OTTAWA 
cyax GANDER 
CYUL MONTREAL 
CYYR GOOSE 
CYVZ TORONTO 
OAAG ALGEH 
DABB ANNA BA 
OAOO ORANO 
OGAA ACCRA 
ONKK KANO 
DNLl LAGOS 
DRAR NIAMEY 
EBBR BRUXELLES 
EBOS OSTENDE 
EDOF FRANKFURT 
EDDH HAMBURG 
EOPK KOLN 
EDOI. DUSSELDORF 
EDDM MUNCHEN 
EDDN NURNBERG 
EODS STUTTGART 
EOVV HANNOVER 
EFHK HELSINKI 
EGBB BIRMINGAM 
EGCC MANCHESTER 
EGKK GATWICK 
EGLL LONDON/HEAT. 
EGPK PRESTWICK 
EGSS STANSTED 
EHAM AMSTERDAM 
EHRD ROTTERDAM 
EKCH KOBENHAVN 
EKYT AALBORG 
EIDW DUBLIN 
EINN SHANNON 
ELlX LUXEMBOURG 
ENFB OSLO F. 
ENZV STAVANGER 
EPPO POZNAN 
EPWA WARSZAWA 
ESGB GOTEBÒRG 
r ("' • ~ ~ • • j t·1 , In 

tabella 1 

FAJS 
FCAA 
FCaA 
FKKK 
FLLS 
FLND 
FNLU 
FOOO 
FPST 
FRSB 
FTTT 
FZBB 
GClP 
GCXO 
GIII 
GLRB 

no dalle stazioni periferiche le 
situazioni relative ai vari ae
roporti vengono aggiornate. 
Spesso capita di trovare righe 
nelle quali non sono presenti 
dati, ma solo la parola NIL, 
che segue l'identificativo del 
sito; ciò vuoI dire che da quel
l~ stazione non sono giunti 
dati freschi; quando si rende
rarino disponibili verranno 
inseriti nel messaggio. 
I messaggi R TTY contenenti 
bollettini METAR hanno di 
solito due o più righe di pro
tocollo che contengono, tra 
gli altri dati, l'ora di rileva
zione dei dati meteo che se
guiranno, l'ora del messaggio 
e ovviamente la sigla ME
TAR. Chiaramente tutte le 
ore, dove non 

JOHANNESBURG 
KINSHASA 
LUMUMBASHI 
DOUALA 
LUSAKA 
NDOLA 
LUANOA 
lIBREVILLE 
SAO TOMt: 
SALISBURV 
FORT LAMY 
BRAZZAVILLE 
LAS PALMAS 
TENERIFE 
ABIDJAN 
MONROVIA 

GMMM CASABLANCA 
GMME 
GMMX 
GMTT 
GOOO 
GUCV 
GVAL 
HADR 
HAAB 
HAAS 
HCMM 
HECA 
HELX 
HESN 
HFFF 
HKNA 
HLLB 
HLLT 
HSOB 
HSSJ 
HSSM 
HSSS 
HTOA 
HUEN 
KBAL 
KBOL 
KBOS 
KBTV 
KORD 
KCLE 

RABAT 
MARRAKECH 
TANGER 
DAKAR 
CONACRY 
ILHA DE SAL 
DIRE DAWA 
ADDISi ABEBA 
ASMARA 
MOGADISCIO 
CAIRO 
LUXOR 
ASWAN 
DJIBUTI 
NAIROBI 
BENINA 
TRIPOLI 
EL OBEID 
JIUBA 
MALAKAL 
KHARTOUM 
DAR ES SALAAM 
ENTEBBE' 
BALTIMORE 
WINDSOR L. 
BOSTON 
BURlINGTON 
CHICAGO 
ClEVELAND 

sia espressa-

LBSF SOFIA 
LBWN VARNA 
LeNe NICOSIA 

mente indicato, sono relative 
al GMT; solo se l'ora è segui
ta dalla lettera z è intesa come 
ora locale. Seguono i singoli 
bollettini METAR relativi ai 
vari siti aeroportuali, sotto 
forma di righe codificate. 
Ogni riga è un singolo bollet
tino ed è relativa ad un sito; il 
formato è il seguente: 

LOCALITÀ VENTO 
VISIBILITÀ R VR 
FENOMENI NUBI 
TEMPERATURE QNH 

Esaminiamo singolarmente le 
varie voci ed i termini di codi
fica: la LOCALITÀ è espres
sa per mezzo di un codice in
ternazionale di quattro lette
re; in tabella 1 trovate gli in

lIRM GRAZZANISE 
lIRN NAPOLI 
lIRP PISA 

LEBL BARCELLONA lIRQ FIRENZE 
LEMO MADRID LKIB BRATISLAVA 
LEMG MALAGA LKPR PRAGA 
LEPA PALMA DE M. LLLO TEL AVIV 
LEVC VALENCIA LLAO RAMAT DAVID 
LEZL SEVILLA LMML MALTA 
LFBD BORDEAUX LOWG GRAZ. 
LFBT TARBES LOWS SALZBURG 
LFBZ BIARRITZ LOWW WIEN 
LFLv LYON LPAZ ST. MARIA 
lFML MARSEILLE LPFR FARO 
LFMN NICE LPPT lISBOA 
LFOT TOURS LRBS BUCUREST 
LFPB LE BOURGET LSGG GENEVE 
LFPO ORLY LSlH ZURICH 
LFSB BALE LTAC ANKARA 
LFSR . REIMS LTBA ISTANBUL 
LGAO ANDRAVIDA LVBE BEOGRAD 
LGEl ELEFSIS LYDU DUBROVNIK 
LGAT ATHENS lYSf' SPLIT 
lGKR KERKIRA LYZA ZAGREB 
LGTS SALONICA aBBI BAHRAIN 
LGIR IRAKlION OEDR DHARAN 
LGRD RODOS OEJD JEDDAH 
LHBP BUDAPEST OIAA ABADAN 
LIBC CROTONE 0111 TEHRAN 
lIBD BARI OJAM AMMAN 
lIBG GROTTAGLIE OKBK KUWAIT 
lIBP PESCARA OLBA BEIRUT 
lIBR BRINDISI OMDB DUBAI 
LICC CATANIA OMSJ SHARJAH 
LICJ PALERMO OPKC KARACHI 
LICR REGGIO CAL. OPNH NAWABSHAH 
lICT TRAPANI ORBB BAGHDAD 
lIEA ALGHERO 0501 DAMASCUS 
LIEE CAGLIARI OTBO DOHA 
lIEV OLBIA VENAF. PAFA FAIRBANKS 
lIMC MALPENSA PANC ANCHORAGE 
LlMF TORINO SBBR BRASILIA 
lIMJ GENOVA SBFZ FORTALEZA 
LIMM 
lIPE 

lINATE 
BOLOGNA 

SBGL 
SBKP 

.RIO/GALEAO 
CAMPINAS 

LlPH TRfVISO SA. SBNT NATAl. 
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dicativi delle principali locali 
tà mondiali. 
Il VENTO è espresso con il 
formato DDDSS con DDD 
che rappresenta la direzione 
di provenienza del vento 
espressa in gradi da nord e 
con SS che indica la velocità 
espressa in nodi (miglia ora
rie) . Inoltre può darsi che al
cune volte troviate il formato 
DDDSS/ ZZ, dove ZZ indica 
la velocità, anch'essa espressa 
in nodi, delle raffiche di ven
to; tale ulteriore dato viene 
aggiunto solo se la velocità 
delle raffiche è sensibilmente 
superiore a quella del vento. 
La VISIBILITÀ è espressa in 
metri dalla stazione di rileva
mento, per mezzo di quattro 
cifre ed è misurata con una 
modalità un po' particolare; 
se è minore di 5.000 metri vie
ne indicata in passi di 100 me
tri, se è compresa tra 5.000 e 
9.000 metri viene indicata in 
passi di 1.000 metri e se è 
maggiore di lO km viene ri 
portata solamente la cifra 
9999 senza ulteriori indica
zioni. 
Nella pratica quotidiana, la 
visibilità viene calcolata per 
mezzo di una tabella ed alcuni 
punti di riferimento certi e 
fissi ben visibili dalla stazio
ne; sulla tabella sono riporta
te le distanze in linea retta tra 
la stazione e l'oggetto che 
funge da riferimento. In tal 
modo è facile calcolare la visi
bilità reale, basta guardare 
fuori dalla finestra. 
Alcune volte può essere indi
cata anche un'altra visibilità e 
precisamente la R VR (Runa
way Visual Range cioè la visi
bilità sulla pista di decollo). 
Per questo parametro si usa il 
formato DDDD/W dove 
DDDD rappresenta la visibili 
tà espressa in metri e W indica 
la pista alla quale si riferisce la 
misurazione; inoltre le quat
tro cifre DDDD sono sempre 
precedute dalla lettera R. 
I FENOMENI meteorologici 
in corso vengono indicati per 
mezzo di due numeri seguiti 
da due, quattro o sei lettere, 
secondo il codice riportato in 
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tabella 2. Normalmente i fe
nomeni indicati erano in cor
so al momento della compila
zione del bollettino; ma se so
no cessati da poco, vengono 
indicati come "RECENTI". 
La presenza di NUBI viene 
espressa dal formato 
OKKHHH, con O che rap
presenta la quantità di cielo 
coperta dalle nuvole. 
La O può essere un numero 
da l a 8 ed esprime gli ottavi 
di cielo coperti dal tipo di nu
vole in questione; si considera 
il cielo come una circonferen
za e si ipotizza di dividerla in 
otto spicchi uguali; il numero 
8 esprime 8/ 8 di cielo ed indi
ca cielo completamente co
perto. 
Sempre per quanto concerne 
le nubi troviamo il gruppo 
KK, che, per mezzo di due let 
tere, esprime il tipo di nuvola 
che occupa il cielo ed HHH 
che indica l'altezza da terra 
delle nubi, espressa in centi 
naia di piedi. Il tipo di nubi 
viene indicato secondo la con
venzione che segue: 
CI cirro 
AC altocumulo 
SC strato cumulo 
ST strato 
CS cirro strato 
CU cumulo 
CC cirro cumulo 
CB cumulonembo 
AS altostrato 
NS nembostrato 

Le TEMPERATURE ripor
tate sono due separate da una 
barra e vengono espresse nel 
formato TT/RR dove le pri 
me due cifre indicano la tem
peratura dell'aria in gradi cel
sius, mentre le seconde due ci
fre, dopo la barra, rappresen
tano il punto di rugiada, an
ch'esso espresso in gradi cel
sius. Quest'ultima temperatu
ra serve a calcolare la percen
tuale di umidità dell'aria. 
L'ultimo dato riportato, · il 
QNH, altro non è che la pres
sione atmosferica espressa in 
millibars. 
Vengono inoltre usate spesso 
alcune sigle, tra cui NIL che 
vuoI dire nessun dato disponi-
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bile relativamente ad un sito e 
CAVOK cioè condizioni di 
cielo e visibilità perfette. 
Mettiamo in pratica ciò che 
avete appena imparato e ve
diamo un esempio da ma
nuale: 
OEJD 20022 5000 07SA 
1CU030 31/21 1006; 
La riga che vedete è un vero e 
proprio bollettino METAR, 
relativo all'aeroporto di JED
DAH in Arabia Saudita 
(OEJD) e indica quanto se
gue: 
20022 vento 22 nodi prove
niente da 200 gradi nord 
5000 visibilità 5.000 metri 
07SA tempesta di sabbia in 
atto 
1CU030 lottavo di cumuli a 
3.000 piedi di quota 

31/21 31 gradi centigradi! 

punto di rugiada a 21 gradi 

1006 1006 millibar di pressio

ne atmosferica 

Come potete vedere la lettura 

dei dati è estremamente sem

plice e puramente meccanica. 

La struttura di un messaggio 

completo è la seguente: 

ZCZC EC221 

SAIY20 LIIB 062010 

--METAR-
LIRF NIL; 

LIRA NIL; 

LIMC 00000 2500 10BR 

ISC025 00/02 1007 NOSIG; 

LIML NIL; 

LIEE 32015 0000 50DZ 

2CU020 4AC080 09/ 08 1006; 

etc. 

Nelle righe di protocollo tro

viamo il classico ed immanca

bile ZCZC, il nominativo del

la località che trasmette il bol

lettino, che sarebbe il centro 

di comunicazioni meteo di 

Roma, denominato LIIB e il 

gruppo data/orario 062010 

della trasmissione, che inten

de le ore 20.10 GMT del gior

no 6. Segue la specifica che si 

tratta di bollettini METAR, e 

i vari bollettini. Accanto ad 

ogni indicativo di località si 

trovano i dati relativi alle 

condizioni meteo; dove appa

re solo la scritta NIL, vuoI di

re che ancora non sono dispo

nibiÌi dati da quel particolare 

sito . 
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CODICI 

04 FU 
06 HZ 
07 SA 
08 PO 
lO BR 
11 e 12 MIFG 
17 TS 
18 SQ 
19 FC 
20 REDZ 
21 RERA 
22 RESN 
23 RERASN 
24 REFZRA 
25 RESH 
26 RESH 
27 REGR 
29 RETS 
30 SA 
31 e 32 SA 
33 XXSA 
34 e 35 XXSA 
38 e 39 BLSN 
40 e 41 BCFG 
42 - 47 FG 
48 e 49 FZFG 
50 - 53 DZ 
54 e 55 XXDZ 
56 FZDZ 
57 XXFZDZ 
58 - 63 RA 
64 e 65 XXRA 
66 FZRA 
67 XXFZRA 
68 RASN 
69 XXRASN 
70 - 73 SN 
74 e 75 XXSN 
77 SN 
79 PE 
80 RASH 
81 e 82 XXSH 
83 RASN 
84 XXRASN 
85 SNSH 
86 XXSN 
87 e 88 GR 
89 GR 
90 XXGR 
91 RA 
92 XXRA 
93 GR 
94 XXGR 
95 TS 
96 TSGR 
97 XXTS 
98 TSSA 
99 XXTSGR 

tabella 2 

DEI PRINCIPALI FENOMENI MEfEO 

fumo 
polvere leggera 
sabbia 
polverone 
foschia 
nebbia vicino al suolo 
temporali con tuoni 
vento rafficato 
nubi ad incudine 
pioggia fine recente 
pioggia recente 
neve recente 
neve e pioggia ( acquaneve 
pioggia gelata recente 
rovescio recente 
nevicata recente 
grandinata recente 
temporale recente 
tempesta di sabbia 
tempesta di polvere 
forte tempesta di sabbia 
forte tempesta di polvere 
nevicata a vento 
banchi di nebbia 
nebbia 
nebbia gelata 
pioggia fine 
pioggia fine intensa 
pioggia fine gelata 
pioggia fine gelata intensa 
pioggia 
pioggia intensa 
pioggia gelata 
pioggia gelata intensa 
acquaneve 
acquaneve intensa 
neve 
forte nevicata 
neve 
giaccioli 
acquazzone 
forte acquazzone 
acquazzone misto 
forte rovescio di 
rovescio di neve 
tempesta di neve 

a neve 
acquane~e 

grandinata leggera 
grandine 
forte grandinata 
pioggia 
pioggia intensa 
grandine 
forte grandinata 
temporale 
temporale con grandine 
forte temporale 
temporale con polvere . 
forte temporale con grandine 

) recenti 

I due indicativi di località che 
appaiono correqati di infor
mazioni, vengono letti come 
MALPENSA, vento assente, 
visibilità 2.500 metri, foschia, 
1 ottavo di stratocumuli a 
2.500 piedi, O gradi, 2 gradi di 

punto di rugiada, 1007 milli 

bar, per quanto riguardé! il 

primo, relativo a LIMC. 

Mentre il secondo relativo a 

LIEE significa CAGLIARI, 

15 n·odi di vento da 320 gradi 

nord, visibilità zero, pioggia 

sottile, 2 ottavi di cumuli a 

2.000 piedi, 4 ottavi di altocu

muli a 8.000 piedi, 9 gradi, 8 

gradi di punto di rugiada, 

1006 millibar. 

Fin qui tutto chiaro; al termi

ne di questa lettura dovreste 

essere in grado di masticare i 

bollettini METAR come fos

sero noccioline; ed i T AFOR, 

direte voi? Un attimo di pa

zienza, ci occuperemo anche 

di loro. 

I bollettini di previsione così 

denominati, sono codificati 

con la stessa tecnica e adot

tando le stesse convenzioni 

dei METAR, l'unica differen

za è che nella riga di dati ven

gono riportati degli intervalli 

di tempo che rappresentano il 

periodo di validità delle previ

sioni che seguono. 

Tali intervalli sono espressi 

come DALLE ORE ALLE 

ORE, nel formato BBEE, con 

BB ora GMT di inizio ed EE 

ora GMT di fine e vengono, 

quindi, scritti indicando solo 

le due cifre relative all'ora 

GMT senza i minuti. 

Inoltre in tali bollettini tro

viamo alcune parole conven

zionali: 

GRADU gradualmente 

INTER rapidamente 

PROB 070 probabilità e relati 

va percentuale 

RAPID rapidamente 

TEMPO temporaneamente 

Tali sigle sono utilizzate per 

esprimere la durata e l'evolu

zione temporale delle condi

zioni meteo e dei fenomeni 

previsti. 

Un esempio, molto chiaro, 

per comprendere la struttura 

dei messaggi contenenti bol-
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lettini T AFOR, è il seguente: 
ZCZC DSA159 MJA366 
GG FTTTYM GMMCYM ... 
171043 OEJDYP 
SASD31 OEJD 171000 
TAF 
OEJD 1212 20012/25 6000 
07SA 3CU030 TEMPO 3000 
07SA PROBlO TEMPO 1217 
1500 07SAlI 7TS 1CB03 5 
GRADU 2022 9999 2SC030 
GRADU 0608 23010/209999 
3SC030 TEMPO 7000 07SA 
OEDR 1212 18010 CAVOK 
TEMPO 2205 5000 10BR 
2SC020 2ACI00 3C1200 
OERK ... Etc. 
Qualcuno avrà già iniziato a 
mettersi le mani nei capelli, e 
ad assumere espressioni di 
sconforto, dinnanzi a quella 
catasta di numeri e lettere che 
vi ho appena sciorinato. 
Niente paura. Nelle righe di 
protocollo trovate il familiare 
ZCZC, il GG che classifica 
l'importanza del messaggio, 
171043 che è il gruppo da
taiorario relativo alla tra
smissione e si legge come ore 
10.43 GMT del giorno 17, 
OEJD è la località che elabo
ra le previsioni e della quale 
vengono anche irradiate le 
trasmissioni, come è specifi
cato dalla stessa sigla ripetuta 
nella riga successiva, 171000 è 
il gruppo dataiorario relativo 
alle previsioni ed indica le ore 
10.00 GMT del 17, ed infine 
T AF specifica la natura dei 
bollettini che seguono, cioè 
... TAFOR. 
La località indicata da OEJD 
è l'aeroporto di JEDDAH in 
Arabia Saudita, infatti la sta
zione che irradiava il messag
gio era HZJ, emittente meteo 
che trasmette appunto dalla 
capitale saudita. 
Il primo bollettino va letto di
videndolo in gruppi, come se
gue: 
1212 20012/25 6000 07SA 
3CU030 
TEMPO 3000 07SA PROBlO 
TEMPO 1217 1500 
07SA/17TS lCB035 
GRADU 2022 9999 2SC030 
GRADU 0608 23010/209999 
3SC030 
TEMPO 7000 07SA 
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Il primo gruppo di dati è rela
tivo alle previsioni generali, 
mentre gli altri gruppi sono 
relativi alle possibili evoluzio
ni della giornata. Una volta 
così separati i singoli gruppi, 
è possibile leggerli con estre
ma facilità. . 
Previsione valida dalle 12 
GMT alle 12 GMT del giorno 
successivo 12 nodi di vento da 
200 gradi nord con raffiche di 
25 nodi 
visibilità 6.000 metri 
tempesta di sabbia 
3 ottavi di cumuli a 3.000 
piedi 
Temporanea riduzione della 
visibilità a 3.000 metri a causa 
di una tempesta di sabbia, 
con probabilità del 10% che 
ciò accada. 
Temporaneamente, tra le 12 e 
le 17 GMT, ulteriore riduzio
ne della visibilità a 1.500 me
tri a causa di tempesta di sab
bia e temporali, con lottavo 
di cumulonembi a 3.500 
piedi. 
Graduale aumento della visi
bilità fino a 10.000 metri, dal
le 20 alle 22 GMT, con 2 otta
vi di stratocumuli a 3.000 
piedi. 
Graduale variazione del ven
to, tra le 6 e le 8 GMT, con lO 
nodi da 230 gradi nord, con 
raffiche di 20 nodi, visibilità 
superiore a 10.000 metri, 3 ot
tavi di stratocumuli a 3.000 
piedi. 
Temporanea riduzione della 
visibilità a 7.000 metri a causa 
di tempesta di sabbia. 
Come vedete, una volta spie
gato il meccanismo, tutto di
venta semplice. Esaminiamo 
a titolo di esempio, la riga re
lativa a OEDR, cioè all'aero
porto di DHARAN sempre in 
Arabia Saudita. Spezzandola 
in due, isolando cioè le previ
sioni generali dalle variazioni 
previste abbiamo: 
1212 18010 CAVOK 
TEMPO 2205 5000 10BR 
2SC020 2AC100 3CI200 
Previsione valevole dalle 12 
GMT alle 12 GMT del giorno 
successivo, con lO nodi di 
vento da 180 gradi nord 
(quindi esattamente da sud) e 

RTIY WONDERFUL WORLD 

condizioni di cielo e visibilità 
perfette. Temporaneamente, 
dalle 22 alle 5 GMT del gior
no successivo, diminuzione 
della visibilità a 5.000 metri a 
causa di foschia, con 2 ottavi 
di stratocumuli a 2.000 piedi, 
2 ottavi di altocumuli a 
10.000 piedi e 3 ottavi di cirri 
a 20.000 piedi. 
Facile come bere un bicchier 
d'acqua. 
Al di là della semplice curiosi
tà di sapere com'è il tempo a 
DHARAN, tranquilla ed 
amena località saudita, que
ste stazioni sono molto utili 
per conoscere le condizioni 
meteo della propria area o di 
zone nelle quali ci si intende 
recare. E di certo queste pre
visioni sono lungamente più 
affidabili e precise di quelle 
trasmesse in televisione. 
Dopo avervi fornito le chiavi 
di lettura dei bollettini meteo, 
vorrei illustrarvi la situazione 
delle stazioni radio che emet
tono tali dati in R TTY, ma 
questo sarà argomento della 
prossima puntata. 

co 
TEN"",T.E' 

T"OR'A. E "'~'.':'~ 

ANTENNE, 
TEORIA E PRATICA 
di Roberto Galletti 

208 pagine L. 20.000 
Indispensabile guida per 
l'orientamento nel mondo 
delle antenne 
da richiedere a edizioni CQ 
via Agucchi 104 - 40131 BO 
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MAPPE FACSIMILE METEO 

FAXPROFESSIONAL
2 Interfaccia e software FP per la ............... 
3 gestione di mappe facsimile con 

computer IBM compatibifi. Rico
... noscimento automaticodi START, 

STOP, velocità (60,90,120 righe 
S al minuto) con autoimpaginazione 

della mappa Definizione grafica • 
640x350, 640x480, 800x600. 
Impostazione orari da program
ma per salvataggio e stampa au- . 
tomatici. Sintonia a monitor per 

Interfaccia esoftware FAX2 per la decodifica amatoriale di segnali facsimile metereologico . 
e telefoto d'agenzia con computer 19M compatibili. 
Campionamento di 2560 punti per riga con uno standard di 120 righe al minuto, shift 400/ 
150 Hz, possibifità di reverse (positivo/negativo). Definizione gràfica CGA, stampa molto 
curata, pari al faxprofesslonal. 

una perfetta centratura. ..... ......... 
Stampa professionale con routine 
per 9 e 24 aghi sia a 80 che 136 
colonne. 

\ 
FONTANA ROBERTO ELETTRONICA Str. Rlcchiardo 13·10040 Cumiana (TO) . Tel. 011/9058124 

Con il Patrocinio del COMUNE DI EMPOLI e 
dell'Associazione Turistica PRO EMPOLI 

EMPOLI (FIRENZE) 

9-10 MAGGIO 1992 

AMPIO PARCHEGGIO - POSTO DI RISTORO ALL'INTERNO 

Con la collaborazione della ~ BANCA lOSCANA S.p.A. 

Segreteria della MOSTRA: 

MOSTRA RADIANTISTICA Casella postale 111 - 46100 MANTOVA - Fax 0376/364464 


Febbraio /92 100 



Botta 

& risposta 


Laboratorio di idee, progetti e •.. 
tutto quanto fa Elettronica! 

Fabio Veronese 

Voglia di 1648 
Lo sperimentatore Paolo Gervasio di Milano si è 
procurato un MC1648 - oscillatore HF integra
to, dicono i data sheets - e lo ha utilizzato per 
compiere tutta una serie di esperimenti molto in
teressanti, che ha riassunto nella figura l. 
Lo schema a sinistra rappresenta, diciamo così, il 
"prodotto finito": un VCO (oscillatore controlla
to in tensione) sintonizzabile tra i 40 e i 70 MHz, 
o altrove se si modifica sperimentalmente la bo
bina LI: il limite massimo di frequenza del 1648 
è pari a 220 MHz. 
La sintonia è ottenuta mediante due varicap 
KV1330 (sostituibili con i soliti BB405 o affini), 
e può essere controllata mediante un potenzio
metro da 47 0100 kO, non indicato a schema, op' 
pure mediante un segnale triangolare. Il com
pensatore da 30 pF massimi serve per portare in 
gamma il VCO, mentre il diodo PIN (si può usare 
anche un normale lN4148) limita le derive di fre· 
quenza dovute alle variazioni termiche. 
Sul piedino 5, l'aggiunta del resistore Rx consen
te di ottenere un'uscita quasi sinusoidale: il valo
re si determinerà sperimentalmente, partendo 
da 10 kO; il segnale del VCO viene ricavato al pie
dino 3, mediante un condensatore da l nF. Per 
la banda indicata, LI può essere una bobina di 6 
spire di filo di rame smaltato da l mm, avvolta 
con diametro esterno di lO mm; conviene, però, 
valutare la possibilità di coprire anche altre ban
de modificando tale numero di spire. 
Il nostro VCO può essere facilmente collegato a 
un PLL per realizzare un sintetizzatore di fre
quenza: lQ schema in alto a destra mostra come 
collegare il varicap (che dal PLL riceve la tensio
ne di correzione) al comparatore di fase 4046, 
con l'aggiunta di un semplice filtro d'anello a re
sistenza e capacità. 
Sempre a destra, ma in basso, due ottime idee: 
una versione semplificata della sintonia a vari
cap e uno schema di un VFO facile-facile (ma 

buono), pilotato dal classico parallelo bobina

variabile e richiedente appena altri 4 componen

ti esterni. Si presta molto, dice Paolo, a funziona

re come oscillatore locale per ricevitori a conver

sione di frequenza. 

Per completezza d'informazione, aggiungo lo 

schema interno del 1648, tratto dai data sheets, 

che consentirà d'interpretare meglio il funziona

mento di questo interessantissimo dispositivo. 


A proposito di varicap... 
...molti Lettori pongono spesso domande relative 

alle loro possibilità d'impiego in sostituzione dei 

condensatori variabili, in particolare per appli

cazioni sui sintetizzatori di frequenza e affini. 

Ho pensato bene, perciò , di riassumere i punti 

salienti della questione. 

Intanto, i varicap si possono suddividere in 4 " fa

sce", a seconda della capacità massima e, quindi, 

delle frequenze applicative. Eccole: 

A) 500 pF massimi, per onde lunghe, medie e bas 

se HF: BB212, KV1235 eccetera; 

B) 40/100 pF massimi, per HF: BB209, 204 e 

KV1330; 

C) VHF/UHF fino a circa 1 GHz: BBI05 e 505; 

D) UHF/SHF fino a 20 GHz: BB221, 521 eccetera. 

I diodi varicap per le altissime frequenze vengo

no forniti in esecuzione per striPline e SMD (a 

montaggio in superficie). Nella figura 3 sono 

riassunte le soluzioni circuitali più comunemen

te ~dottate per i varicap: 

1) E questa la configurazione più semplice e clas

sica. Presenta però un problema: il varicap rivela 

i segnali radio più forti , autopolarizzandosi e 

creando derive di frequenza ; 

2) Questo circuito consente di polarizzare il vari

cap con tensioni bassissime, minori di l V. 

3) L'aggiunta di un diodo nel circuito di polariz

zazione limita derive per effetto delle variazioni 

di temperatura. L'impedenza RFC è da 100 ",H-l 

mH. 
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4) L'inconveniente dell'autopolarizzazione di cui 

al punto l può essere eliminato collegando 2 va· 

ricap in antiparallelo e alimentandoli tra i due L 

catodi. 

5) Per ottenere maggiori escursioni capacitive, 

basta collegare più varicap in parallelo e polariz· 

zarli simultaneamente. 

In ogni caso, è fondamentale che la tensione di 

polarizzazione risulti rigorosamente filtrata e sta· 

bilizzata. CD 
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Disponibili: Schede Modifica Canali per MIDLAND - LAFAYETIE - PRESIDENT -INTEK - Schede di Effetto ECHO con BEEP - TImbrico COLT - DAIWA - MAYOR 

Si effettuo ogni tipo di modifico sugli opparati CB . Vend~o per corrispondenzo . Spedizioni contrassegno· Richiedete nostro cotologo inviondo L5.000 in froncobolli . Vosto assortimento di orticoli 


Sono disponibih Rketrasmittenti Civili VHF - UHF usati 


ELECTRONIC SYSTEMS SNC - V.LE G. MARCONI, 13 - 55100 LUCCA - TEL 0583/955217 - FAX 0583/953382 

Q) 

MC3411. 

s 	+ 

IOk 

0.1 

::-t::-t I:ti!DNIC 
JYJ7E.H.r 

L'lnterfaccia Telefonica dà lo possibilità di collegarsi via radio allo propria linea telefonica 
e permette di effettuare o rispondere alle telefonate. Può essere collegata a qualsiasi 
apparato ricetrasmittente AM o FM in Simplex o Duplex. DI FACILE INSTALlAZIONE. 
Caratteristiche tecniche principoli: 
Collegamenti semplificati , non richiede nessuna regolazione. 
Ottima da usarsi con portatili Simplex e Duplex. 
Progrommabilità dei codici di accesso do 1 a 8 cifre, del codice di spegnimento, 
10 numeri telefonici , tutti i parametri progrommobili anche a distanza. 
Fun·zionamento in Duplex; funzionamento in Simplex con scheda Optional Delay Vox 
intelligente, gestita dal microprocessore. 
Watchdog per controllo programma. 
Ottima separazione della "forchetta" telefonica attiva. 
Funzione di interfono. 
Opzioni : linea di ritardo Delay Vox. 

t flNPUT 1162.40-16B~ MHl. ~ 01 

Sp 
MC3362 

Vec 

~-..-...,..,.,.---.-f 12 ........oQfJ'"*"~~ 

~.....,~-----',
I 

: TOltO RMC : . 

27 p 

LI 

20 k 

,-_~~~_J 

NOTtI: 
1. 	 M,a. VCC connectlon, 'long' lubll,ntl,1 ponlon 01 copp., pl'M. 4. L I • 3 lurn. # \I Awa•.r dii...os· lp6dng••1, wouncl. 

00 NOl u.. poinl IO poinl wi,ing lo, VCç inl"connlclionll S. Pine I Ind 24 .,. dlff.rentlll RF Input. .nd .,. unmlld'led Ind u..d 
2. 	VCC IMCl3U1 • 2 V lo 1 V. regulllid. f.,11 Iocal oacill,lo, wlll d,i" lingll'lnded In 11\1. drcull. If Ilngl.·.ndld Inpul il uNd. be au,. IO 

il thi, IUPP/Y il nOlI""u~ltdl byp.., Ihl unu,td pino 
3. 	VCC2 IMC~I1t1 • 2 V IO 12 V. muli bi Wl" dlCoupled ',om Ihl •. Ali capacilotl In mleto'eredl. Inductotl In Hln,i...nd ,.,i,lol' In 

VCC _,u lo, Ihl MCll6J. Ohml, uni .., olMtwI...~fied. 

Assorbimento ..... ........ .... ... .. . .... ... ........ ..... .......... ... .......... 200 mA 

Alimentazione .. ..... ..... ....... . ......... .. .. ... .. .... . ..... ... . .. .... . . ..... ..... 10· 15 Vdc 

Dimensioni ... ................ .. .... .. ... ... ..... ... .. ......... ... ..... .. .. ....... ...... . 198 x 178 x 31 mm 


Evoluzione delle ormai famose DTMF uPC Peso .... ... .. ...... ... ... .... .. .......... ......... .... .... ... ... .. ... .. ...... ... ....... ... ..... ... .... ......... 500 gr 


D'MF 705 
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MC3362: chi era costui? 
Il Lettore Giovanni Somaschini di Carvico (BG) 
chiede lumi sul nuovo integrato Motorola 
MC3362, di cui ha sentito dire meraviglie, ma 
non sa nulla. 
Si tratta, in effetti, di un dispositivo molto inte· 
ressante, che integra un completo ricevitore VHF 
a doppia conversione, completo di rivelatore 
FM, nato per fare compagnia ai PLL integrati 
MC146152 o 156, ma utilizzabile benissimo ano 
che da solo, come dimostra la figura 4. 
Lo schema, ricavato dal data sheet del 3362, mo· 
stra un ricevitore per i 162 MHz, che in America 
ospitano la cosiddetta weather band, una ristretta 
banda di frequenze sulla quale vengono trasmes· 
si i bollettini meteo e, soprattutto, gli allarmi re· 
lativi ai cicloni in arrivo e ad altre calamità natu· 
rali. In Italia questo servizio non esiste, né si può 
sperare di ricevere le trasmissioni americane: tut· 
tavia, è molto facile modificare il tutto per la 
banda aeronautica o per i 2 metri. Si tratta, infat· 
ti, di uno schema piuttosto semplice, che i Più 
esperti - se riescono a procurarsi un esemplare 
del 3362 - possono realizzare in p,oche ore. 
Qualche considerazione pratica: l induttore da 
0,06 JkH all'ingresso è la solita bobinetta da 3·4 
spire su supporto plastico con ferrite regolabile, 
filo da 1 mm. I "misteriosi" filtri Mu Rata non so· 
no affatto tali, si possono usare dei comunissimi 
elementi a 10,7 MHz, e cosÌ pure l'induttore To· 
ko (a proposito, molti mi chiedono notizie su 
queste bobine: l'azienda nipponica non è più, da 
tempo, rappresentata in Italia, quindi rassegnate· 
vi pure a non trovarle, ed evitate i progetti che le 
suggeriscono senza indicare sostituti reperibili... 
amen), che è la solita MF a 10,7 con nucleo arano 
cio o rosa. 
Inutile dannarsi l'anima con la sezione audio, da· 
to che il 34119 non è il massimo dèlla reperibili· 
tà: meglio fermarsi al condensatore da 100 nF do· 
po il potenziometro di volume e realizzare il soli· 
to finale BF a base di 386 o affini. 
Montaggio: su millefori in vetronite, passo inte· 
grati; collegamenti brevissimi e razionali. 
Taratura: nucleo della bobina da 0,06 JkH per la 
massima sensibilità; nucleo della MF del discri· 
minatore per la miglior riproduzione sonora. 
La regolazione della sintonia si effettua mediano 
te il potenziometro da 50 kO collegato al piedino 
23 del 3362. 

ca 


2 zone 24 V + 
A RICHIESTA RIVELATORI 10 rivelatori 
di FUMO GAS anticendio 
e INCREMENTO di omologati VVFF 
TEMPERATURA L. 900.000 + IVA 

IR 32 

CENTRALE VIA RADIO 
WP7 

SIRENA 
300 MHz 

IR 32 

TX 

CENTRALE VIA RADIO ITS WP7 A MICROPROCESSORE 
Composto ~a rtcevltore a 300 MHz. sirena autoollmentata 120 ~B, 
InfrarO$SD con doppio plroelettrtco (70 x 120 x 14 mt), piO cartca batterlo 
12 Vcc, batterta rlcartcablle, 2 trasmettltort o 17 milioni di combinazioni 
con sistemo antlraplna, beep acustico stato Impianto L. 220.000 

A RICHtESTA: 
Quanto sopra dialogo via rodlo con I seguenti sensart pertferici per rttrasmettMI o sirene e 
combinatori telefonicI. Il tullo gestito da microprocessore. 
Sirena autoollmentata supplementare con flash potenza 120 dB L. 70.000 
IR via ra~lo 300 MHz (110 x 75 x 15 mt) L. 110.000 
TX magnetica con tester di provo (300 MHz) L. 37.000 
TX per controlli veloci (300 MHz) L. 35.000 

Tutti I componenti sono forniti di batterta Incorporata Interno durala due annI. 

Centrale 
antincendio 

L.197.500 
+IVA 

SISTEMA 
VIDEOCITOFONICO 
UNIFAMILIARE 
Cosflfulto da unità esterna 

ANTIFURTO AUTO ITS F18 
MIGLIORE DEL MONDO 
Antifurto autoallmentato con batterle 
ricarlcablll, sirena di alta potenza 
(125 dB - 23 Wl, percussore agli urti 
regolablle e sensori volumetrlcl al 
quarzo, assorbimento di corrente 
(escludibile). 
Blocco molo re e comando portiere 
centralizzate. Blinker. Dolalo di due 
radiocomandl codificati, Cablaggio 
universale o corredo. 

con telecamera CCO con 
illuminazione all 'Infrarosso 
porllere elettrico e una 
unità Interna · 
Con cinescopio ultraplatto 
Sony 4". 
Il collegamento fra le due 
unità è realizzato con un 
cavo normale a 4 fili o con 
una semplice plallina. 
Concepito per una facile 
Installazione. 

L.650.000 
+IVA 
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GIAN CARLO MENTI ACQUISTABILE PRESSO 
I RIVENDITORI MARCUCCI. 

RADIOCOMUNICAZIONI E NELLE MIGLIORI LIBRERIE 
nell'impresa 	 Il complesso mondo delle comunicazioni via etere 

presente nell'operare delle imprese e dei servizi, èe nei servizi 	 qui analizzato senza far ricorso a spiegazioni troppo 
specialistiche o scientifiche. 
I radiocollegamenti costituiti da poche stazioni radio . 

Edizioni CD 	 sino a giungere alle complesse reti di auto localizza
zione e monitoraggio, vengono illustrati dall'autore 

L.20.000 in stretta correlazione pratica con i comparti che li 
utilizzano. 
Le onde radio usate, le apparecchiature, i sistemi, le 
reti, le " famiglie" dei radiocollegamenti , le norme Che 
regolamentano il settore o le procedure da osservare 
per ottenere le concessioni, rappresentano altrettante 
occasioni di utile approfondimento dei radiocollega
menti privati e pubblici ormai profondamente radicati 
nel moderno modo di produrre o di servire. 

RADIOCOMUNICAZIONI 	 L'opera non si sofferma però nella sola osservazione 
nell'impresa e nei servizi 	 dell 'attuale stato dell 'arte delle comunicazioni radio 

nel nostro paese, ma si proietta verso i nuovi sistemi 
radio e telefonici che nei prossimi anni modificheran
no radicalmente il modo di comunicare tra le sedi fisse 
e le componenti operative itineranti sul territorio. 
I cellulari, il telepoint, i cordless, il GPS, il GSM, il 
Dect, le trasmissioni analogiche e digitali, gli sviluppi 
dei sistemi radiomobili pubblici e privati rappresen
tano lo scenario del 2000 che porrà a disposizione 
delle imprese e dei servizi nuovi e moderni sistemi di 
comunicazione. 
L'opera, dedicata più agli utilizzatori che ai Tecnici, 
che comunque potranno trovarvi interessanti spunti 
per il loro lavoro, è particolarmente utile ai Dirigenti 
o Amministratori di Società od Enti, agli appassionati 
del mondo delle onde radio, e, più in generale, a tutti 
coloro che desiderano conoscere come sia possibile at
tivare un radio collegamento , ammodernare una rete 
già esistente o realizzare più alti livelli di organizzazio
ne e produttività nel campo delle diverse attività. 

VENDO per passaggio sistema superiore originale 

IBM/XT2 - 20MB - HD l drive 5,5 monitor monocro
matico stampante 

Atari SMM804 aL. 900.000 trattabili non spedisco. 

Fabio Nunziati - via Pisana, 414 - 50143 Firenze 

S (055) 701252 (20";-22) 


VENDO RXTX Kenwood TS790E per 144 430 e 1200 

come nuovo per cambio marca.Prezzo da concord;l

re attualmente provvisto di solo due bande mancono i 

1200': . 

Angelb Ciardiello - via Ragucci , 22 - 83010 Ciardelle 

Inferiore (AV) 

al (0825) 993103 (solo serali) 


VENDO bi banda Kenwood TH-77E un mese di vita L. 
600.000 con ancora confezione e garanzia l anno. 

tratto solo in zona enon spedisco. 

Alessandro Scova - via F.lli Bandiera, IO - 10138 Tori

no 

S (011) 4475454 (solo pom./sera) 


VENDO alimentatore 0-30V 0-25A professionale an
tenna HF verticale 18AVT RTX veic. VHF 12CH a 
,eprom PC' IBM compI. CERCO AOR300 o rotore 
.fT902DM TL922. • • 
.Fabrizio Borsani - via delle Mimose, 8 - 20015 Para
biago (MI) 
S (0331) 555684 

VENDO Uptransverter 1270 MHz 10W a L. 700.000 

Amplificatore TL922 a L. 2 milioni. Yaesu RTX 

FT726R completo aL. 1.500.000. Amplif. 1290 MHz 

50Wa L. 700.000. 

IC8POF Filippo Petagna - via M. Grande, 204 - 80073 

Capri (NA) 

S (081) 8370002 


VENDO PC.lBM 286 40MB video monocromatico pro

grammi G~[T1es consulenza informatica.CAMBIO con 

CB Q inter1acce p~r PC. ; 

Fabio De Marco -via P.Giovanni XXIII , 16 - 40033 Ca

salecchio di Reno (BO) 

m (051) 579627 (solo serali) 
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NEGRINI ELETTRONICA 

Strada Torino, 17/A -10092 BEINASCO (TO) Per servirVi meglio, è stata creata 
Tel. e Fax 011/3971488 (chiuso lunedì matt.) la più grande esposizione del Piemonte 

PICCOLI MA POTENTI/IL/Neo ..STANDARD. 

C168DJ SlS VHF 
Solo 11 cm 

Solo 11 cm 5W 
5W 

130/174 MHz 118-136-AM 

138-174-FM RX 60-200 MHz 

DJ 560 C 528 
120-180/420-480 (980 MHz) 

Garanzia NO.VEL Dotato di batteria 700 m.A. 
caricatore scheda DTMF e VHF/UHF bibanda 
scheda Tone Squelch 144-146/430-440 MHz
Prezzo eccezionale per 
caratteristiche eccezionali 

Concessionari: DIAMOND· SIRTEL' LEMM· AVANTI· SIGMA' SIRIO' ECO· CTE· MAGNUM· MICROSET· STANDARD' NOVEL 

Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 


VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO AI RESIDENTI 

VENDO RTX uso navale stato solido digitale con con
trovers separati per RX eTX la parte RX da 10 KHz + 
24 MHz e2+24 MHz TX filtro meccanico Collins in 
MF. 
Orazio Savoca - via Grotta Magna, 18 - 95124 Catania 
• (095) 351621 

VENDO Icom 725 + alim. Microset 20A + Rosmetro. 

Wattmetro diamond SX600 + accordatore + direttiva 

3 elem 27 MHz + Rotore L. 1.500.000 trattabili. Non 

spedisco. 

Luca Meyer - Alpi Cozie, 30/1 -10045 Pissasco (TO) 

• (011) 9041379 (19,00+21,00) 

VENDO commodore plus 14 + registratore + Joistik + 
manuali + cassette nuovo usato pochissime volte L. 
150.000. OSCAMBIO con trasverter 40-45 mCERCO 
lineare larga banda. 
Carmelo Tumino - via Roma, 162 - 97100 Ragusa 
• (0832) 622648 (14-22) 

VENDO Icom ICR7000 con tutti gli accessori el'an
tenna ARA 1500 a L. 2.250.000. Modem PSK TST. 1 
trasverter 50 MHz preampl. 144. filtro PB a30 MHz. 
3 libri. antenne impianto meteosat 4. 
14CKC Tommaso Carnacina - via Rondinelli, 7 
44011 Argentra (FE) 
• (0532) 804896 (ore 19/21) 

VENDO Yaesu FT23 FT411 FT212RH Kenwood TM701 

TS711 ETH77E Icom IC2SET R7000AEA PK232 KAM 

Ali mode. 

Gilberto Giorgi - Piazzale della Pace, 3 - 00030 Ge

nazzano (RM) 

• (06) 9579162 (19,00+23,00) 

VENDO oscilloscopio tek. modo 564 amemoria con i 
seguenti cassetti :383 -3A3 3B2 e3L5 analizzatore di 
spettro perfetto aL. 2.100.000 tratto solo di persona. 
Claudio Tambussi - via C. Emanuele III, 10 - 27058 
Voghera (PV) 
• (0383) 214172 (uff.) 
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VENDO HW9 QRP CW da 10 a80 metri Warc incluse 
completo di manuale eschema usato solo per prava 
L. 550.000. Intratt. 
Roberto 
• (02) 55300345 (sera) 

VENDO Icom IC12E,AH2 Ace. ant. da palo HF; Kenwo

od TR751 E, TR851 E, TS120V, AT120; Yaesu FT727R, 

FC902 ace. ant. Procom. Ros. watt. 450-900 MC. 

CERCO istruzioni demod. tono 777. 

Sergio Sicoli - via Madre Picco, 31 - 20132 Milano 

• (02) 2565472 (segr. tele!.) 

PRIVATO VENDE 1 antenna attiva tipo ARA banda 
30+1300 MHz adatta per ricevitori scanners transo
ceanici con amplificatore da 15-18 OB. Poco Usata. Si 
colloca su tetto terrazzo. Prezzo L. 100.000. 
Puliti Maurizio -Corso Lombardia, 133 -10151 Torino 
(TO) 
• (011) 737240 (ore 19+21 non oltre.) 

VENDO Kenwood 140S + alimentatore PS430 Kenwo

od entrambio in ottimo stato L. 1.500.000. 

Luigi De Mutiis-viadegliAgricoltori, 15 -00053 Civi
tavecchia (RM) . 

• (0766) 35248 (dalle 8alle 10 mattino) 

CERCO ricevitore Collins 651 Racal6027 Plessey PR
1556 National R-1490 Kenwood R-5000 oaltri di tipo 
professionale. 
Leopoldo Mietto -corso del Popolo, 49 -35131 Pado
va 
• (049) 657644 (ufficio) 

VENDO occasione Signal generator LG1 eaudio ge
nerator AG-9A Heathketi rispettivamente a L. 
100.000 eL. 60.000 completi di manuali e in buone 
condizioni + SP. 
IW2AOL Ivano Bonizzoni - via Fontane, 102B - 25133 
Brescia 
• (030) 2003970 (ore 'pasti) 

VENDO lineare B2002 3+30 MHz 1,2 Kw transistor L. 

500.000, mie. M500 intek L. 950.000. Midland Alan 

68S L. 160.000,Intek M340S L. 100.000. Tutto in per

fetto stato. posso spedire. 

Lorenzo Aquilano -via Principale, 6 - 39028 Silandro 

(BZ) 

• (0471) 951207 (pasti) 

VENDO standard C5608D 50W VHF 40WVHF in con

dizioni perfette L. 1.250.000 prove al mio domicilio 

non spedisco. 

IK2RCB Michele Oldani - via Miglioli, 3 - 20013 Ma

genta (MI) 

BI (02) 9793071 (12+14 - 19+21) 


SCAMBIO con apparati surplus non manomessi e 

completi di accessori Wrth 1976-1991 ca EL 1975
1991 Radio Kit 1980-1991. 

Renato Rao - Viale Strasburgo, 40 - 90146 Palermo 

• (091) 514315 (dalle 00 alle 23,59) 

VENDO RTX CB Superstar 360FM nuovo, usato po

chissimo, causa cambio stazione. L. 250.000.Tratta

bili. 

Giancarlo Passoni - via Solone, 7/B - 20052 Monza 

(MI) 

• (039) 732680 (solo serali) 

ACQUISTOWRTVH edizioni antecedenti l'anno 70 più 
precisamente dal 1946 al 1969 grazie!! Scrivete ote
lefonate. CEDO Barlow Wadeley da riparare. 
Giuseppe Babini - via del Molino, 34 - 20091 Brezzo 
(N I) 
• (02) 66501403 (serali) 

VENDO AX700 standard come nuovo. Collins 755-3 
perfetto accetto permute co RX professional on TNC 
Kamtronics-PK232. Astenersi perditempo. 
Giuseppe Babini - via del Molino,34 - 20091 Bresso 
(MI) 
• (02) 66501403 (serali) 
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IIADI8ElE"II8NICA
• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

di BARSOCCHINI &.. DECANINI s.n.c. KENWOOD Y AESU ICOM E ALTRE MARCHE 
• TELE.FONI CELLULARI 
• RADIOTELE.FONI 
• CB - RADIOAMATORI BORGO GIANNOTTI fax 0583/341955 • COSTRUZIONE 
• VENDITA • ASSISTENZA VIA DEL BRENNERO, 151 - WCCA te!. 0583/343539-343612......_

GAMME DI FREQUENZA: 26+30 MHz 
6,0+7,5 MHz 
3+4,5MHz 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: AM-FM-SSB-CW 
ALIMENTAZIONE : 12+ 15 Volt 

BANDA 26 +30 MHz 
POTENZA DI USCITA: AM-4W; FM-l0W; 

SSB-15W 
CORRENTE ASSORBITA: Max 3 amper 

SCHEDINA DI POTENZA 
P.20 DA 50 W. PeP. 
CON RELAY E DISSIPATORE 
PER TUTTI I BARACCHINI 
DIMENSIONI: 37 mmx74 mm 

Questa scheda può essere inserita in qualsiasi tipo di ricetro
smettitore CB, consentendo di aumentare la potenza in uscito 
da 3 W + 20 W e di conseguenza il livello di modulazione. Se 
misuriamo la potenza con un wattmetro e un carico fittizio meno 
tre moduliamo, notiamo che questa passo do 20 W+40 W. 
Tutto questo sta a dimostrare il notevole rendimento di questa 
schedina sia in potenza che in modulazione. 

N.B. Il funzionamento della scheda può essere inserito o disin
serito a piacere, tramite un deviatore già esistente sul frontale 
del ricetrasmettitore CB. 

SCHEDA «P45» 

Scheda 27 - 40/45 
m. da installare al
l'interno degli ap~a-

recchl CB. 

Potenza di uscita: 
20 W. 

RICETRASMETIITORE «SU PER PANTERA» 11-40/45-80/88 
Tre bande con lettore digitale della frequenza RX/TX a richiesta incorporato 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

BANDA 6,0+7,53+4,5 MHz 

POTENZA DI USCITA: AM-l0W; FM-20W; 


SSB-25W 
CORRENTE ASSORBITA: Max 5-6 amper 
ClARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in rice
zione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18 X 5,5 x 23. 
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NOVITÀ NOVITÀ NOVIT~i~""'""", 
La RADIOELETTRONICA presenta ancora grandi novità nel 
settore degli amplificatori lineari ed alimentatori stabilizzati. 
Nuova tecnologia e dimensioni completamente rivoluzionate, quindi 
nuova linea molto appiattita e dimensioni notevolmente ridotte 
rispetto a tutti quelli fino ad oggi in commerdo. 

ALIMENT:AT~O~R~E""""~ 
STABILIZZATO 
ULTRAPIATTO 
AL.l00 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Alimentazione: 220 V-50 Hz 
Tensione di uscita: regolabile con continuità da 2-15 V 
regolando il trimmer che si trova all'interno 
dell' apparato 
Corrente di uscita: 10 Amp. 
Stabilità: variazione massima della tensione di uscito 
per variazione da carico da O al 100% o di rete del 
10% pari a 80 mV 
Protezione: elettronica a limitazione di corrente 
Ripple: OJ mV con carico di 10 Amp. 
Precisione della tensione di uscita: OJ% 
Dimensioni: 21 x6x21 cm 
Con questo sistema sono fornibili in corrente da: 
5 - 7 - 10 - 15 - 25 - 45 Amp. 

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE 
TECNICHE TECNICHE 
Frequenza di lavoro: Frequenza di lavoro: 
26 + 30 MHz • Modi di 2+ 30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM·SSB impiego: FM AM-SSB
CW' Ros. di ingresso: CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di uscito: 1,2-1 • Ros. di uscita: 
l,l-l' Impedenza di l, l-l • Impedenza di 
ingresso: 50 Ohm • ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscito: 50 Ohm SATURNO 2 M Impedenza di uscita: 50 Ohm 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
ULTRAPIATTO 
SATURNO 4 B/M 
1 +30 MHz 

3 

Triplice funzione: 
1 G - Amplificatore lineare 1+30 MHz - 200 W 
220 V base 
2 G 

- Amplificatore lineare 1+30 MHz - 200 W 
13,8 V mobile 

G 
- Alimentatore stabilizzato - 220 Volt - 13,8 V 

- 25 A 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Potenza di ingresso: 5-40 watt AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita: 200 W AM/FM - 400 W SSB/CW 
Alimentazione : 220 Volt c.a., 12 Volt c.c. 
Alimentatore stabilizzato: 220 V - 13,8 V - 25 Amp. 
Dimensioni: 25 X 8 X 26 cm 
Con questo sistema sono fornibili potenze da: 
100 - 200 - 300 - 500 Watt 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Frequenza di lavoro: 

2+30 MHz' Modi di 

impiego: FM AM-SSB· 

CW • Ros. di ingresso: 

1,2·1 • Ros. di uscita: 

l, l-l • Impedenza di 

ingresso: 50 Ohm • 


SATURNO 4 M Impedenza di uscita: 50 Ohm SATURNO 5 M 
Potenza di Uscita a 13,8 Voc Potenza di Uscita a 13,8 VDC Potenza di Uscita a 13,8 VOC 

FM AM-SSB-CW: 100-150-130 Woff' Alimentazione 13,8 FM AM-SSB-CW: 200-350-300 Waff • Alimentazione 13,8 FM AM-SSB-CW: 350-600-550 Waff • Alimentazione 13,8 

VOC' Pilotoggio minimo: 0,5 Waff • Pilotaggio massimo 6·7 Voc • Pilotaggio minimo: 2 Woff • Pilotoggio massimo 6-7 VOC • Pilotogg io minimo: 2 Watt· Pilotoggio massimo 10 

Woff • SSB I CW: 10-30 Watt Waff • SSB I CW: 10·30 Watt Waff' SSB I CW: 10-35 Waff 


Corrente Corrente Corrente 

Con tensione di alimentazione o 13,8 VDC: 10 Amp. Con tensione di alimentazione o 13,8 Voc: 18 Amp. Con tensione di alimentazione o 13,8 VOC: 40 Amp. 

Dimensioni: 15 x 7 x 10 cm . Dimansioni: 15 x7x29 cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 5 M 

Frequenza di lavoro: 2+30 MHz' Modi di impiego: FM AM-SSB-CW. Ros. di ingresso: 1,2·1 
• Ros. di uscito: 1,1·1 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscita: 50 Ohm 

Potenza di Uscita a 24 Voc 
FM AM-SSB-CW: 300-500-450 Woff • Alimentazione 24 VOC • Pilotoggio minimo: 2 Watt • 
Pilotoggio massimo 6-7 Waff • SSB I CW: 10·35 Waff 
Corrente 

Con tensione di alimentazione o 24 VDC: 20 Amp. 


Dimansioni: 15 x7x 29 cm 

Dimensioni: 19 x9,5x26 cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 6 M 

Frequenza di lavoro: 2+30 MHz' Modi di impiego: FM AM-SSB-CW· Ros. di ingresso: 1,2-1 
• Ros. di uscito: l, l-l • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscito: 50 Ohm 

Potenza di Uscita a 24 VOC 
FM AM-SSB·CW: 500-800-750 Watt · Alimentazione 24 VOC • Pilotoggio minimo: 2 Woff • 
Pilotaggio massimo 15 Waff • SSB I CW: 10-50 Waff 

Corrente 

Con tensione di alimentazione o 24 VOC: 40 Amp. 


Dimensioni: 19x9,5x36 cm 
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VENDO Turner + 2S Hure 44440 Yaesu MD1 B8 trali
cio L. 550.000 N. 5 crociere L. 100.000 DaiwaAF606K 
aL. 170.000 Revex W520 a L. 80.000. Grazie. 
Giuseppe Romeri - via Montello, 11 - 25016 Ghedi 
(BS) 
• (030) 902901 (19,00-;'-21,00) 

CEDO QRP RX/TX Atlas-110 bande amatoriali 20 watt 
uscita con possibilità implementazione a200W com
pleto di alimentatore AC 200V originale emanuale. 
Renzo T. -via Martiri di Cefalonia, 1 - 20059 Vimerca
te(MI) 
• (039) 6083165 (20-;'-21,30) 

VENDO programma per computer IBM ecompatibili 
Callbook. contiene tutti gli indirizzi dei radioamatori 
italiani iscritti all'ARI L. 15.000. . 
Marco Marconetto - via Vigone, 77 - 10061 Cavour 
(TO) 
• (0121) 69826 (dalle 12-;'-22) 

VENDO oscilloscopio: Tektronix 465-HP 1740A/ 

Sweep R&S SWH/Ponte RCL generai radio J608/HP 

probe attivo 1123AlTektronix: PROBE diff. P6046 + 

ampI. + alim. PROBE di corroP6019 + ampI. + alim.l 

Generatore di BF Philips PM5120/generatore AM-FM 

Marconi TF2002B + Sincr.dig.2170B/gen. HP 654B. 

Gastone Nigra - via Petiva, 7 - 13052 Biella (VC) 

IB (015) 8492108 (ore 18-;.-21) 


ACQUISTO RX Sanyo RP8880 Delux solo se perfetto 

esteticamente efunzionalmente tratto angche fuori 

lingua "Grazie". Annuncio Sempre valido. 

Ignazio Farris -via dei Sessanta, 15/14 -16152 Corni

gliano (GE) 

IB (Ql0) 6511686 (Pasti Domenica) 


VENDO Kenwood TS440SAT con PS 430-PS430 filtro 

CW 500HZ e filtro SSB 1,8 kHz L. 2.500.000. VENDO 

antenna butternut HF6V completo 10-160 mI. L. 

460.000. 

Davide Paccagnella -via E. Filiberto, 26 - 45011 Adria 

(RO) 

IB (0426) 22823 (solo 20-21) 


CERCOJRC505 in perfette condizioni.CEDOScanner 

AX700 standard usato pochissimo come nuovo. 

CERCO volumi WRTVH 1969 - 68 - 6.7 - 65 - 64 - 63 
62 - 61 - 60. 

Giuseppe Babini - via del Molino, 34 - 20091 Bresso 

(MI) 

• (02) 66501403 (serali) 

VENDO amplificatore lineare HF ERE 1200 perfetta
mente funzionante completo di 4valvole di scorta aL. 
700.000. 

Daniele Cicogna -via G.Galilei, 657 - .18038 Sanremo 

(1M) 

• (0184) 571051 (ore pasti) 


VENDO amplificatore lineare 200W AM 400W SSB da 
rivedere apparato CB 40 CH 16 Quarzi omologato 2 
antenne CB per auto 1Boomerang 1RTX 120 CH eal
tri accessori. 
Vitello Alfonso - via Gigante Arenella, 39/ A - 80128 
Napoli 
• (081) 5499313 (dalle 7 alle 21) 

VENDO demodulatore RTTY CW Ascii THB 3000. Non 
necessita di Computer. Solo collegamento aTV. 
Gianfranco Orlandini - via Ghirlandaio, 25 - 34138 
Trieste 
IB (040) 942417 (dopo le 20) 

VENDO radiotelecamere BN tasmettono (senza fili) ie 
immagini ad un comune televisore L. 200.000. Ripe
titori audio mono ebibinda da 1 a 4 canali simultanei. 
Demetrio Vazzana - Lungolago Gramsci, 7 - 28026 
Omegna (NO) 
• (0323) 861048 (ore pasti) 

CEDO RX VHF (110-;'-180 MHz) NE L. 90.000. Tacan 
Test set PBN4123 (nuovo) L. 250.000. Test Set KCB 
Intek250FC L. 150.000. RTX FT470 + NC29 + FNB14 
+ MH18A2B L. 750.000. o cambio con app. 
Sergio Daraghin - via Palermo, 3 - 10042 Nichelino 
(TO) 
• (011) 6272087 (dopo le 19) 

VENDO trasformatore PR 220 Vac Set 22 Vac 25 Amp. 

Mai usato a L. 50.000. Tastiera Casio SKl più che 

nuova L. 100.000. 

Valerio Passeri - viale del Lavoro, 3 - 43039 Salso

maggiore Terme (PR) 

• (0524) 77883 (20,00-;'-22,00) 

Collezionisti :VENDO base CB modo (Curier Caravelle 
Il) acquistato in America nel7l L'interessati facciano 
inserzione su questa rivista, spedirò dati. Zona (PN) 
Giulio Sacilotto - via A. Volta, 47 - 33070 Brughera 
(PN) 

VENDO C128D + Mon.RGB1901 + reg. + 3Joy + LPEN 

+ SW orig. Vizawrite128 + Vizastar128 + CAD3D + 

RTTY CW + Superlog 16NOA + Esp. 3CRD + 100DK 

(pieni) + cassette 950K demod. HM RTTY-CW 100W. 

Pietro Cardella - via Tagliamento, 10 - 20020 Cesate 

(MI) 

IB (02) 9942605 (dopo le 20) 


VENDO coppia di RTX 27MHz uniden 490 canali mo

dulazione fM perfetti a sole L. 200.000 modello 

PC404. CERCO ricevitore Icom ICR 100 o ICR 1. Di

spongo di L. 600.000. 

Gaetano Molinari -Piazza Loreto, 29 - 87100Cosenza 

IB (0984) 37532 (dopo le 21) 


VENDO collineare Diamond 430MHz 18 elementi 

mezz'onda 11,5dB Fiberglass alta 4,53 L. 160.000 

nuova imballata (sosta L. 260.000) novità mondiale. 

Il SRG Sergio - 16036 Recco 

&I (0185) 720868 (non oltre le 20) 


CERCASI circuito stampato del cruscotto alfetta 200 

TD anno 81 mese aprile. 

Antonio Serani - via Andrea Costa, 24 - 56100 Pisa 

IB (050) 531538 (12-;'- 14 - 20-;'-22) 


VENDO Panasonic Fl0 kit 100 telecamera, al miglior 

offerente.Come nuova, accessoriata eventuali VCR e 

sinto. Qualsiasi prova trattasi di persona. 

Penso Adriano -Via Giudecca,881/c - 30133 Venezia 

• (041) 5201255 (serali) 
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MICROSTRASMETTIlORE 

AMBIENTALE CON VOX E 

COMPRESSORE DINAMICO 


Microfono 
Alimentazione 

VENDOvalvoleseminuove enuove per radio eTV oltre 
200. Inviare L. 1.000 per lista aggiornata spese posta

li possibilità di travarvi la valvola rara. 

Silverio La Sala -via Portapiana, 105 -97100 Cosenza 

IB (0984) 28559 (14+16 - 22+23) 


CERCO accordatore larga banda per ricezione yaesu 

FRT 7700. 

Domenico Sorrenti - Piazzale Bestat, 28 - 74100 Ta

ranto 

IB (099) 311752 (ore serali) 


CERCO CB Sommerkamp TS624S 10W 24 CH pogo

bene. 

Giovanni 

IB (0381) 72446 


VENDO rotore della stalle 100 m. 1 uefo elettronico 

per CB 60 m. 1portatile PE 2m. S15 completo 200 m. 

diverse schede 100 m. integrati etransistor. 

Adriano Taroni - via Elsa Morante, 11 - 41019 Soliera 

(MO) 

• 	 (059) 567772 (12+15 - 20+22) 

VENDO bibanda standard C520 completo di micr. 
pacco Tens esterna + antenna VHF il tutto a L. 
650.000 tratlabili. 

Roberto Kogler - via Pirandello, 6 - 30034 Mira (VE) 

IB (041) 424709 (20,30+21,00) 


VENDO MS-DOS BY Floppy 360KB, HO 10 mB, RS 

232, Parallela, monitor monocrom. GGA, Tast. espan

sa, il tutto aL. 750.000. Trattabili. in regalo PRG Ama

toriali. 

Stefano Borroni -via De Amici, 25 -02010 Morrovalle 

Scale (MC) 

• 	 (0733) 564620 (ore pasti) 

VENDO CBM SX64 eM10 portatili oppure cambio con 
surplus Omateriali amatoriali di mio interesse. 
Carlo Scorsone - via Manara, 3 - 22100 Como 
• 	 (031) 274539 (19,30+21,30) 

CEDO ICR71 perfetto L. 1.600.000. BC1000 con ali
mentatore originale L. 180.000. Ricevitore civile del 
1925 americano 5 tubi L. 1.500.000. Qualche altro 
pezzo surplus. 
Francesco Ginepra - via Amedeo Pescia, 8/30 - 1612 
Genova 
• 	 (010) 267057 (19+22 no S/D) 

CERCO ricevitore Panasonic RF 8000. VENDO Explo

rer 300 + PNB200 ERE. 

Valeria 

a: (095) 336614 (ore serali) 

CERCO schema elettronico di un vecchio ricevitore 
0,5+30 MHz (sembra un RX radioamatorialeo milita
re) di marcia Echophone CommerciaI. 
Silvano Cago - via Bosco, 6 - 36012 Asiago (VI) 
• 	 (0424) 63990 (9+12 - 15+19) 

VENDO CPRC26 completo funzionante, SSB350 fun

zionante, telefono Tedesco IIGM funzionante cavo 

CX1213/U per RllO. CERCO drive per C64 fare offer

te. 

Carlo. 

a: (0425) 66104 (dalle 10 alle 22) 

VENDO FTOX 505 con filtro CW Lafayette 2400 FM 
nuovo. Ottimo per i 10 metri. Riviste CQ USA. 
Dino 
• 	 (0432) 676640 (20,00+21,30) 

VENDO apparati video professionali distributori au

dio evideo commutatori audio evideo inseritori titoli 

beta/BVU Change Over ed altri. 

Marco Mangione - via Dei Candiano, 58 - 00148 Ro

ma 

a: (06) 6553290 (serali) 

VENDO palmare Intek Handycom 50S40 canali 1-5W 

antenna elicoidale presa accendisigari adattatore an

tenna esterna. Perfetto causa inutilizzo L. 80.000 

tratt. 

Marco - via M. Camperio, 11 - 00154 Roma 

S (06) 5742961 (ore pasti) 


Chiudendo il contatto di questi 
due pin con lo spinotto 

Compensatore 
di antenna 

i n dotazione si attiva 
il funzionamento del vox 

Antenna 
Regolatore 
volume 

• Alimentazione 	 • Frequenze disponibili 
da 	6 a 12 volt predefinite da 130 a 160 

MHz quarzate
• 	 Assorbimento 

in trasmissione 8,5 mA • Misure: 
in stato di riposo l mA mm 24 x 42 x 6 

Sconti per Rivenditori • Spedizioni in e/assegno 

DISPONIAMO DI DEEPEER 
(dispositivo per individuare un'auto a distanza) 

Antenna 

Compensatore 
di antenna 

Alimentazione 

LA NOSTRA DITTA È INOLTRE SPECIALIZZATA 
NELLA BONIFICA DI AMBIENTI E LINEE TELEFONICHE 

S.P.E.I. s.n.c. - Tel. 0337/277786 

Via S. Vito, 10 - 20123 MILANO 
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RICETRASMETTITORI PORTATILI VHF jUHF AMATORIALI DI PICCOLE DIMENSIONI, MULTIFUNZIO
NALI, DI ELEVATA POTENZA E DI SEMPLICE UTILIZZO. Il funzionamento a microprocessore permette di utilizzare 
questi apparati sia come radioamatoriali che come professionali, gestendo memorie, scansioni e tutte le funzioni speciali in modo estre· 
mamente versatile e immediato . Un apposito circuito APO consente di economizzare l'uso delle batterie riducendone il consumo a soli 
5 mA. Un funzionale display a cristalli liquidi permette di visualizzare tutte le funzioni attivate, anche in condizioni di scarsa luminosità; 
grazie all'illuminazione temporizzata. Questi apparati possono essere alimentati grazie ad una presa esterna collegabile ad una sorgente 
di alimentazione da 6 a 16 Vcc . 

ALAN 

CTE CT170 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE VHF 
Gamma di frequenza 
144+ 146 MHz 
Gamma di aggancio del 
PLL 130+175 MHz 

ALAN 

CT145 

RICETRASMETTITORE 
PORTATILE VHF 

ALAN 

CTE CT450 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE UHF 
Gamma di frequenza 
400+470 MHz 
430+439.995 MHz 
Sensibilità squelch 0 ,1 p.V 
Potenza d'uscita RF: 
5W RBP120 



';' 

TELEXA AUGURANDOVI UN "JW)IOSO" 199'2 
VI PRESENTA LE NOVITA MONDIALI 

VAESU F'W' 890 Misure mm 238 x 93 x 243
.An. .... . , HF compatto con accordatore automatico 

DRAKE R8 UN FELICE RITORNO 

PRONTA CONSEGNA L. 2.360.000 IVA INCLUSA 

CONCESSIONARIO-r"I"V ~ .?COM ·\~lVAESU $KENWOCD 

_ti -_ S5 S5 _... _......... - .. 
• . li _ li ~ la a '.", STANDARD 



Causa Passaggio superiore surplus VENDO No perdi

tempo. Non spedisco. 

Renato 

• (059) 280843 (19,30+20) 

VENDO lineare Eltelco OUT 1000W SSB con pilotag
gio 70/100W come nuovo L. 450.000 con valvole 
scorta modem Rffi CW con scheda ecavi per C64 L. 
120.000. 

Marco Ricci - via Calzolari, 23 - 40043 Marzabotto 

(BO) 

• (051) 931069 (segr. Telefon.) 


VENDO RX Kenwood R1000 RXBlack Jaguar RX STE 

AR10 RX Bearcatdifettoso RX Marc NR51 antennaat

tiva ARA 500 corredo olimpus.CERCO convertitore X 

JRC 525. 

Domenico Baldi -via Comunale,14 -14056 Castiglio

ne (AT) 

• (0141) 968363 (pasti) 

VENDO RPTVHF 30+50 MHz 10W Prodel con schemi 
FM-RPT VHF 25W 130+170 MHz duplexer VHF 
130+170 Mc 6cavità per 600 kHz schi FT Duplex ER 
420 470. SCAMBIO anche controper VHF-UHF bi 
band. 
Francesco 
• (0771) 268577 (segreteria tel.) 

VENDO Notebook Zenith 2FDD2 MRAM 600K;Ploter 
Sony A4 300K;MIO 24Kram 200K;Prinler Inkjet Ko
dak 400K; R600 500K. Tutto in perfette condizioni. 
Fabio Pigiaro -via Vespucci, 22 -35031 Abano Terme 
(PD) 
• (049) 8668694 

CERCO valvole radio ed industriali megio se di grandi 

dimensioni in vetro evecchi apparti avalvole di ogni

tipo. 

David Casarosa -via nuova, 40 -50041 Calenzano (FI) 

• (055) 8879349 (ore pasti) 

VENDO telefoni USA E8B L.70.000 TA-1. PR guardia 

fili L. 90.000 Test Set Rffi osciloscopio, manuale, 

nuovo L. 130.000 valvole pro!. USA retti!. nuovo, man, 

USA Flotrol, OUT, 48-56V 12A. 

Ferruccio Giovanettoni - via Fresia, 1 - 12100 Cuneo 

• (0171) 693377 (ufficio) 


VENDO ricevitori di varie marche etipo 0+30MHz co

me nuovi. Alimentatore Intek 13,8V-l0A nuovo.VEN

DO aL. 70.000. 

Preampl. anI. 144 MHz Intek 30.000. 

Enrico Levrino - via Canavere, 43 - 10071 Borgaro

(TO) 

• (011) 4704133 (dopo le 19,30) 


VENDO con disk Drive registraI. evario Software più 
modem 300 baud (telefonico). Tutto L. 400.000. 
Giuseppe 
• (0331) 899218 (dopo le 18,00) 

CERCO linea HF non manomessa. 

Enrico Pinna - via Zara, 15 - 20010 S.Giorgio Su Le

gnano (MI) 


. • 	 (0331) 401257 (dopo le 20) 

CERCO Spectrum funzionante precedenza provincia

Torino. 

Loredano Leone -via S.Agostino,38 - 10051 Aviglia

na(TO) 

• (011) 930170 (dalle 20 alle 21) 

VENDO baracchino omologato Alan 34 34CH AM-FM 
in perfette condizioni o cambio con apparati per 
144MHz (eventuale conguaglio da parte mia). 
Davide - via Bartolenga, 57 - 53041 Asciano (SI) 
• (0577) 718647 (solo serali) 

VENDO ponteradio FM 30+50 MHz 10W. Ponte VHF 

130+170 MHz 25 W. PRTPLL 140+150 MHz 10W Du

plexerUHF420+470.SCAMBIOcon rtxVHF -UHF Bi

banda veicolare. Lasciare messaggio su segreteria 

telefon ica. 

Francesco. 

• (0771) 268577 (segreteria tel.) 

CAMBIO telecamera colore JVC 4X78E evideoregi

stratore portatile Hitachi con vari accessori per un 

TRX HF asintonia continua. CERCO PS430 o PS50 

Kenwood. 

ISOWHD Luigi Masia - via Rossini, 9- 07029 Tempio 

Pausania (SS) 

• (079) 671271 (14+15 - 19+22) 

VENDO modem nuovi ed usati apartire da L. 50.000 
videotel Omega 1000 a L. 150.000 tuti con manual i. 

. Compatibile appie Il + drive monito aL. 150.000. 
G. Domenico 120YD Camisasca - via Volta, 6- 22030 
Castelmarte (CO) 
• (031) 620435 (serali) 

VENDO lineare 26-30 MHz autocostruito nuovo in 
due possibilità 20W e130W out 700W monta Valvole 
5XEL509 vero affare garantito L. 600.000. 
15EAH Bruno Bardazzi - via F. Ferrucci, 382 - 50047 
Prato (FI) 
• (0574) 592736 (ore ufficio) 

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


~:.~OFFERTE ERICHIESTE I 

modulo per inserzione gratuita 


• 	 Questo tagliando, va inviato a ca, 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 QUADRATINO • 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 
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 
via, piazza, lungotevere, corso, viale, ecc. Denominazione della via, piazza, ecc. numero 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
cap Località provincia 

S 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 Ili 
prefisso numero telefonico 	 (ore X.;. Y, solo serali , non o tre le 22, ecc.) 
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ACQUISTO, VENDO, BARATTO radio, valvole, libri eri

viste e schemari radio Epoca 1920-1938. Procuro 

schemi dal 1933 in poi. + ACQUISTO valvole zoccolo 

europeo a 4 o 5 piedini acroce, Detector aCarborun

dum,altoparlanti aspillo ecc.VENDO oBARATTO ra

dio epoca 938-950 perfette funzionanti. Elenco ari

chiesta. 

&:(010) 412392 (dopo le 20,30) 


VENDO Kenwood 940S AT più SP 940 + mie MC60 il 

tutto pochi mesi ultima serie perfetto L. 3.500.000. 

Giuseppe Colonna - via Bruni, 29 - 47100 Forlì 

&: (0543) 714287 (pasti) 


VENDO PresidentJackson 271 canali L. 300.000 + Si

decar per A1000 L. 200.000 + AIR7 portatile nuovis

simo introvabile in italia varie frequenze L. 600.000 

trattabili + tonebank Casio. ' 

Eugenio Ferla - via Ponzio Cominio,56 -00175 Roma 

&: (06) 765535 (non oltre le 22) 


Surplus radio emiliana VENDE RTX BC191 RTlO 

RT68 RX R109 RTX GRC9 perfette PRC6 imballati con 

ricambi perfetti RTX Hallicrafters 2pezzi con manua

li. 

GuidoZacchi -via G. di Vagno, 6- 40050 Monteveglio 

(BO) 

m (051) 960384 (20,30722) 


VENDO RX Icom ICR70 copertura continua 0731 

Mhzcon altoparlante esterno Sommerkamp con filtri 

più manuale eworld radio. Tutto perfetto vera occa

sione. 

Terenzio Guidotti via Urano, 31 - 52100 Arezzo (AR) 

&: (0575) 28336 (pasti) 


VENDO stampante MPS 803 datasette 1531 palmari 

FT 208/708 microaltop Charger duplexer interf tra

sponder + Packet ali mautoimballi eistruz. non spe
disco. . 

Guido Cazzo la - via Belli, 4 - 44100 Ferrara 

m (0532) 93225 (serali) 


VENDO per cessata attività RTX 120 canali SSB + 

40CM omologato N. 2linerari auto 50 W l micro pal

mare preampli + l micro palmare normale lineare ba

se 300W 26-30 MHz tutto aL. 900.000. 

Marcello Alviani - via De Petra, 27 - 67031 Castel di 

Sangro (AQ) 

&:(0864) 85127 (ore pasti) 


VENDO RTX Yaesu FT7B 100W + mic. tav. Yaesu 

YD148 + speeck processor Daiwa RF550 L. 600.000 

trattabili anche separatamente. CERCO rotore usato 

tipo HAM4, create. 

Alessio Tabanelli - via Bastia, 203 - 48021 Lavezzola 

(RA) 

m (0545) 80613 (8712 - 18724) 


VENDO Olivetti M316 CPU 386SX portatile nuovo 

HD40MB. l MB RAM video VGAbatteria permuto con 

TS440SAT con alimentatore oppure apparato simila

re. 

Roberto Castellamo"nte, 34 - 10010 Banchette (TO) 

m (0125) 611161 (dopo le 20) 


VENDO interfacci per RTTY IBM con programma in 

italiano L. 35.000,MS-DOS (5120, SER, PAR, FD 3" 
5", Hercules, monitor) L. 550.000. MSX L. 150.000. 

SCAMBIO PRG IBM/PC. 

Massimo Sernesi - via Svezia, 22 - 58100 Grosseto 

m (0564) 454797 (week-end) 


VENOO Yaesu FT757 FT757 GX (0,5730 MHz anche 

in trasmissione) + FP757 HO + mic. tavolo. Qualsiasi 

prova, prezzo eccezionale. 

Luca Via piano - via Etruria, l - 40139 Bologna 

&: (051) 534234 (ore pasti) 


VENDO centralina antifurto con Radar microonde 2 

sirene autoalimentata telecomandi infrarosso nuova 

mai usata prezzo trattabile massima serietà. 

Francesco Accinni -via Mongrifone,3-25 -17100 Sa

vona (SV) 

• (019) 801249 (ven. sab. dom.) 

VENDO eccezionale novità Amtor per computer 
Spectrum 48K SSTV CW RTTY Fax anche per C64 o 
128. 
Maurizio 
• (06) 6282625 (serali) 

CERCO Palmare oveicolare FM per 1296 MHz anche 
guasto in varie offerte a: IKOAWO 
Gianfranco Scinia - c.so Marconi, 33 - 00053 Civita
vecchia 

VENDO interfaccia telefonica Z80 L. 300.000. Centra
lino telefonic05/2 L. 500.000. Telecomando DTMF L. 
150.000. Programmatore Eprom EPP04 L. 200.000. 
Loris Ferro - via Marche, 71 - 37139 Verona 
&: (045) 8900867 

VENDO Sommerkamp TS 288 + filtro CW e scheda 

Keyer cw. Ottimo stato valvole finali nuove di scorta 

escludo perditempo. 100 watt out. 

Tino - Vercelli 

m (0161) 56538 


VENDO radio d'epoca kennedy K424 in ottime condi

zioni di estetica. 

Aldo Di Giorgio - via S:t\gostino, 41 - 65017 Penne 

(PE) 

&: (085) 827019 


CERCO per Kenwood TS440SAt alimentatore PS50 

PS430 staffa per auto MB430 altoparlante SP430. 

VENDO Icom IC32E accessoriato e tanto materiale 

surplus militare. 

ISO WHD Luigi Masia - via Rossini, 9- 07029 Tempio 

Pausania (SS) 

• (079) 671271 (14715 - 19+22) 

VENDO TRX standard C520 TWIN bander massima 

espansione 5W con accessori L. 700.000 usato po

chissimo. L:apparato è ancora in garanzia + pacco 

batt. etc. 

Carmine 

m (0874) 98968 (dalle 20 alle 22) 


ESPOSITORI del 13° MERCATO MOSTRA DELL'ELETTROttlCA di Scandiano (RE) 22-23 febbraio 1992 
A.A.R.T. di Roncati C., via Lecco 35, 22052 Cernusco Lombardone (MI) , prodotti ottici, microscopi, tester. motori passo passo · A.B. ELETIRONICA di Barbera, 
via Ciabattini 57, 56049 Viareggio (LU) , app. elettroniche· ANGELINI SANDRO via A. Moro 52, 66020 Sambuceto (eH), tel. 085/4217798, elettronica di consumo, 
calcolatori, orologeria· AUTODATA di Parpaglioni G., via Valcarenghi 28, 48012 Bozzolo (MN) , tel. 0376191106, computers . A.R.I. sez. di Reggio Emilia, stand di 
rappresentanza· BOSCHIERO GIORGIO via S. Savino 23, 40128 Bologna, tel. 051/324117, articoli tecnici per la elettronica e per il fai da te . CARPENA ENRICO 
via Libertà 61,20097 San Donato Mil. (MI), tel. 02/5274989, apparecchiature radio, strumentazione . CASA EDITRICE POLARIS via Buffalmacco 18, 50014 Fiesole 

, (FI), pubblicazione di schemari TV evideo, manualistica d'elettronica· CISA DI SALARDI via Marconi 2, 43048 Fidenza (PR), tel. 0525/83382, componenti radioelet· 
. trici, radio etelefoni d'epoca· C.B. ELETIRONICS via Amendola 260, 70100 Bari, tel. 080/481546, apparati cb, vhf, uhf, om . CSY TELECOM. di Cattaneo M., via 

Roma 89, 21010 Brezzo di Bedero 0IA), tel. 03321507065, apparecchi ricetrasmittenti, minuterie· C&CEDIZIONI RADIO ELETIRONICHE via Naviglio 'J1/2 , 48018 
Faenza (RA) , tel. 0548/22112, libri, riviste, kit . CLUB TITANIC stands di rappresentanza · C.P.E. di Alessandri , via Mazzini 21 , 42019 Scandiano (RE), generatori 
di corrente, gruppi elettrogeni· LUCIANO D'ONOFRIO via Colle Renazzo 171, 65132 Pescara, tel. 085/693486, strumenti per la riproduzione di disegni di circuiti 
stampati con massima precisione in scala· EDITRICE IL ROSTRO Milano, riviste specializzate· ELECTRIC CENTER via M. Libertà 8, 46023 Gonzaga (MN), tel. 
03761588245, materiali eaccessori per computers · ELETIROMARKET di Botturi, via M. Salivi 10, 46043 Castiglione d/st. , computers, stampanti, monitor Olivetti, 
lampade decorative, computers Olivetti prodest . ElETIRONICA FLASH via Fattori 3, 40100 Bologna, tel. 051/382972, riviste specializzate· ELETTRONICA IN· 
DUSTRIALE via Cavallotti 10, 14100 Asti , tel. 0141/352696, componenti elettronici· ERMEI di Colandrea A., via Corsico 9, 20144 Milano, tel. 0218356286, inte· 
gratori , transistor, alimentatori· FINSON srl , via P. da Palestrina 19, 20124 Milano, tel. 0212893580, floppy ediskette per computer, joystic· G,D.V. ELETIRONI· 
CA via Delle Due Palme 16, 70029 Santeramo (BA), tel. 080/8823108, alimentatori stabilizzanti, trasformatori , centraline sequenziali, loverters . GILBERTO 
SAMBIN via Roma 62, 20091 Bresso (MI) , tel. 02/6140730, componenti elettronici· GRAPH RADIO di Gardosi, via Ventimiglia 87/3, 16158 Genova, tel. 
010/631289, pubblicazioni tecniche emappe per radioamatori· GRUPPO EDITORIALE JCE via Ferri 6, 20092 Cinisello Balsamo (MI) , tel. 02/66025331 , riviste 
e libri· IDEA 2000 via Ticino 9, 20095 Cusano Milanino (MI), tel. 02/6195200. telefonia, articoli promozionali e da regalo· LEMM ANTENNE via Santi 2/4, 
20077 Melegano (MI) , tel. 02/9837583, antenne rtx , apparati rtx, componenti e strumentazione . LUCAS via Malmusi 82, 41100 Modena, tel. 059/220863, 
utensileria,articoli fai da te . LONGATO OROLOGI via Fiocchetto 33,10152 Torino, tel. 011/5214511, orologi , art. promozionali elettronici· MAGH ElETIRONICA 
via F.lli Cervi , 42100 Reggio Emilia, tel. 0522/941394, ricetrasmettitori per om·cb civile, materiale rf . MORI RINO via San Leonardo 3, 42100 Parma, radio 
d'epoca, articoli d'orologeria, grammofoni· M.B. ELETTRONICA di Balotta M., via C. Colombo 71, 42017 Novellara (RE) , tel. 0522/653800, antenne Sigma 
. ON·AL di Onesti A., via S. Fiorano 77, 20058 Villasanta (MI) , tel. 039/304644, demodulatori rtty, CVI amtor· P.M, ELETIRONICA snc, via Gramsci 24, 42019 
Scandiano (RE), tel. 05221984134, obbistica . PRATELLI ANNA via di Vittorio 13, 47033 Cattolica (FO) , tel. 0541/951113, giochi elettronici ed elettrici , articoli 
per ufficio· PROVENZI ETTORE via Quarenghi 33/b, 24100 Bergamo, tel. 035/531074, componenti elettronici ed ottici , articoli tecnici , strumentazione · RADIO 
MUSICHIERE SCANDIANO via Mazzini, 42019 Scandiano (RE) , tel. 05221856010, stands di rappresentanza· RECME via Provinciale 54, 10010 Samone (TO) , 
tel. 0125/53950, computers, accessori , mi vari, motori, ventole· SCHIUMARINI MIRNA via Dan Barucci 12, 47027 Sarsina (FO) , tel. 0547/94583, parti elettro· 
niche per auto, antenne elettroniche· SGUALDI RENATO via Libertà 67, 20097 S. Donato Mil. (MI) , tel. 0215274791, strumentazione apparati emateriale elettr. 
surplus · TORREFAZIONE BAHIA viale Vallisneri 17/d, 42019 Scandiano (RE), tel. 05221982640, bar· V.M. ELETIRONICA di Madia, via Mentana 30, 44029 
Porto Garibaldi (FE) , tel. 0533/327347, rt·scanner, antenne· ZORZETTO NAPOLEONE via della Resistenza 76, 30020 Quarto d'Altino (VE), tel. 0422/824795, 
antifurti auto, autoradio, altoparlanti eaccessori auto· ZOETTI SILVANO via Susani 12, 46100 Mantova, componenti elettronici, surplus elettrico ed elettronico 
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CEDO/CAMBIO: ERE XT600 - XV2 (VFO) XT150 SBE 
sentinel scanner 8CH VHF filtro YG455/C 500HZ.Fil
tro 500Hz TS930. Triplicatore + converte 144/430 
Microware. lntegrato Prescaler 1,25 GHz Tubi EL509 
EI519 quarzi miniatura sino 25 MHz telai etti AT23TX 
AL8 L1N AT222 TX VFO AT26RX. RX cercapersone 
VHF. Shack Two (da sistemare). 
Giovanni 
m(0331) 669674 (18";-21) 

CAMBIO computer portatile Tosciba modoT1000 con 
Floppy 3,5 720 KB nuovo in garanzia con modem 
modo Kem Ali Mode oppure PK Ali Mode. 
Massimo Corizza - Largo G.M.Nanino,26 - 00019 Ti
voli (RM) 
• (0774) 331479 (ore serali) 

VENDO Lafayette Typhoonz + Alim. microset 10A + 

5WR Power HQ1000 CTE + antenna GP1I4 + accor

datore ZG + amplificatore lineare EV200W per pas

saggio ad apparato prof. 

Federico Menetto -via Altea, 39 -30019 Sottomarina 

(VE) 

m(041) 494858 (ore pasti) 


VENDO in fotocopia raccolta in tre volumi schemi ra
dio del ravalico periodo 1930/40 - 1940/50 - 1950/ 
55.600 schemi radio L. 80.000 avolume. 

Maurizio Della Bianca -via Copernico 16A/4B -16132 

Genova 

m(010) 396B60 (dopo le 20,00) 


VENDO Grundig SAT650 0,1-30 MHZ 60 memorie 

preselettore motorizzato AM-USB-LSB ANL sensibi

le silenzioso stabile ottimo RTTY ECSS; Imponente 

perfetto. L. 700.000. "
Donato Salomone - via Amendola, 201 - 70126 Bari 

al (080) 484439 (dopo le 20) 


VENDO Per PC IBM compatibili scheda professionale 

alta definizione meteosat polari. 

Walter Gervasi - C.so V. Marini, 61 - 15100 Alessan

dria 


. al (0131) 41364 (20";-22) 

Missionario cerca amplificatore per suo Icom 720A. 

Giacomo Bardelli - via Borghero, 4 - 16148 Genova 

Quarto 

m (010) 384614 (pasti) 


VENDO IC22 2m + lin 80W L. 300.000 RX Racal RA17 

da riparare. CERCO convertitore 144 28.,;-30 MHz tipo 

STE ELT ACC Daiw CN518. 

Angelo Marzaroli - via S. Cataldò - B4025 Eboli (SA) 

• (OB2B) 367930 

CERCO programmi relativi al Packet radio perVIC 20 e 
. TNC per vic 20 con programmi. 

Cristian Gazzola - viale Rimembranze, 51 - 20075 Lo
di (MI) 
m (0371) 32925 (20,00";-20,30) 

VENDO causa in utilizzo CBELBEX HC40A nuovissimo 
mai usato con garanzia imballo originale. L. 120.000 
+ spese spedizione. 

Giulia Danni - via Mondovì 17 - 12080 Pianfei (CN) 

m (0174) 685203 (ore pasti) 


VENDO due Callbook. 1991 ottimi per novice perfetti 
L. 60.000 + SP VENDO demodulatore 2GP CM300 

perfetto L. 300.000 con istruzioni. Asl. perditempo. 

Valentino Vallè - via Libertà, 246 - 27027 Gropello 

Cairoli (PV) 

m (0382) 815739 (ore pasti) 


(0110) ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 

00142 ROMA· 
115/1 
Monitor 12 " 

Custodia 

VIA ADOLFO RAVÀ, 114·116 • TEL. 

Bracci 

06/5411038·5408925 • FAX 06/5409258 
Fotocellula Telecomandi 

•ti ~ 
115/2 meccanici 
213 " telecamera oleodinamici Centrali 

SUPER OFFERTA TVcc '92 OFFERTA KIT AUTOMATISMI '92 
N. 1 Telecamera + N. 1 Monitor L. 550.000 1 Braccio meccanico L. 250.000 Foto L. 50.000 
N. 1 Custodia stagna L. 170.000 1 Braccio eleodinamico L. 450.000 Lamp L. 15.000 
N. 1 Ottica 8 mm L. 75.000 Centrale con sfasamento L. 150.000 TX-RX L. 90.000 
New '90: CCD 0.3 Lux Ris>480 linee L. 690.000 Molore per serranda universale l. 1B5.000 ed ogni altro tipo di motore 

ITS IR IRIS ITS 9900 MX 300 IlS 101 

SUPER OFFERTA 92: N. 1 Centrale di comando ITS 4001 500 mA - N. 4 Infrarossi Fresnell ITS 9900 con memoria 
90° 15 mA - N. 1 Sirena Autoalimentata ITS 101 130 dB - TOTALE L. 360.000 

TELEALLARME Klt video: TELECAMERA + MONITOR + 
r ____ ITS TD21715 CAVO + STAFFA + OTTICA + MICROFONO E 

2 l' ALTOPARLANTE L. 440.000 
.. I ::"1\:.~:: cana I Inoltre: TELECAMERE CCD - ZOOM -

omologato PT AUTOIRIS - CICLICI - TVCC - DISTRIBUTORI•IBEI -•1,7. ,. iN I 

~L-_- 
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e sintesi BRANDEGGI / ANTINCENDIO - TELECOMANDI _ 
vocale con VIDEOCITOFONIA - TELEFONIA -

microfono Automatismi: 2.000 ARTICOLI E COMPONENTI 
L. 220.000 PER LA SICUREZZA  Telefonia senza filo da 300 

NOVITÀ 
mt. a 20 Km. - OCT 100 radlotelefono 
velcolare, sistema cellulare 900 MHz 

portatile L. 1.700.00 + IVA 
I PREZZI SI INTENDONO + IVA 

RICHIEDERE NUOVO CATALOGO '92 CON L. /0.000 IN FRANCOBOLLI 

SUPERFONE 
CT·505HS 

L.580.000 

I 
SUPERFONE 

CT·3000 
L. 1.300.000 
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VENDO. Novitàprogramma amtor per spectrum 48K 

RTTY CW SSTV Fax Fotofax funzionanti senza inter

faccia disponibili anche per C64. 

Maurizio 

IB (06) 6282625 (17720) 


VENDO CBM64 + registratore e Qualche gioco. Mai 

usato. Match box M27 2G.Microfono base M500 in

tek + Echo. Connex4000 Echo 270Canali rosmetro 

wattmetro. 

Nicola Guerra - via Valentini - 31030 Biancade (TV) 

m (0422) 849328 (dopo le 18,30) 


VENDO scheda decoder perlBM comp. per CODE3 e 

faxdi DK8JV L. 300.00.Demodulatore + prg.per IBM 

comp.per ricezione CW,RTTY eFAXL. 50.000. Sem

pre per PC: modem packet VHF già cabrato per pal 

mari con il nuovo programma Baycom L. 100.000. 

Crispino Messina - via di Porto, IO - 50058 Signa (FI) 


VENDO coppia valvole Eimac 3-500Z nuove mai usa

te. 

Franco torri - corso Trento, 17 - 12045 Fossano (CN) 

IB (0172) 60190 (ore 17,30 - 21,00) 


VENDO eccezionale novità Amtor per computer 

Spectrum 48K disponibili anche SSTV RTTY CW me

teo. 

Maurizio - Roma 

• (06) 6282525 (167 20,30) 

ACQUISTO ricevitore barco W XCR3 Zenith transo
ceanic Qualsiasi modello nordmende globetrotter 
apparecchiature della Heatkit anche da riparare. 
Rinaldo Lucchesi - via S. Pieretto, 22 - 55060 Lucca 
• (0583) 947029 (08,007 22,00) 

VENDO Universal M7000, decoder RTTY, CW, Fax, 
Packet, sistemi ARQ/FEC avanzati. Perfettamente 
funzionante, completo di manuale eaggiornamenti. 
Fabrizio Magrone - via Marengo, 33 - 47100 Forli 
&: (0543) 725098 (12,30713,30) 

VENDO RXJRC NRD 515 in buono stato prezzo richie
sto L. 1.400.000 non si fanno spedizioni. 
Lucio Pagliaro - via di Maccia Saponara, 76 - 00125 
Acilia (Roma) 
• (06) 5210810 (ore 20) 

VENDO Olivetti M20 8086 2FDD 5,25 + monitor + 
stampante Ol ivetti PR1450 + manuali L. 600.000. 
Alim. NE 11-15V. 20A. 25 trumenti L. 200.000. 
Gianni Poli - via Bianchi, 22 - 40054 Budrio (BO) 
IB (051) 803875 (ore 20722) 

• Analizzatore di CMOS 
in KIT • BANCO 
MODULARE per 
esperimenti elettronici 
• Microspia FM • Indice 
1991 • Micropannelli 
solari. Trasmettitore 
per onde corte e CB 
• Generatore automatico 
di messaggi Morse 
• Elettrocromatografia 
• Riduttore di tensione 
per auto. Programma 
per localizzare i satelliti 
geostazionari 

e altri ancora f 

VENDO o CAMBIO gruppo di continuità Honey Well 
Bull UPS personal con materiale radioamatoriale al 
miglior offerente. Lineare ZG-B300P VENDO L. 
150.000. 

Riccardo Gaggioli - via L.F. Mannocci, 23 - 57128 li

vorno 

IB (0586) 581046 (solo serali) 


VENDO sinclair ZX 48K + molti libri + progarii a L. 
150.000.Modem nuovi comp. Mayes 4800 Bauda aL. 

100.000. Videotel aL. 150.000 con manuali. 

Camisasca IZYD G. Domenico - via Volta, 6 - 22030 

Castelmarte (CO) 

IB (031) 620435 (serali) 


VENDO ricevitore marc NR82F1150 kHz, 520 MHz 

tutti modi di ricezione. Perfettamente funzionante 

dotato di batterie NI-CA ricaric. L. 400.000. 

Angelo Tellone - via Roma, 16 - 20064 Gorgonzola 

(MI) 

Il (02) 9510337 (serali) 


VENDO generatore HP608 L. 350.000. Generatore 

GS10l/B 107425 MHz L. 200.000. Generatore FM 

3G297/U 18780 MHz L. 250.000. CEDO o CAMBIO 

PRC6 PRC8 PRC10, ANGRC/3 ANVRC/15 complete. 

Marcello Marcellini - Fraz. Pian di Porto, 52 - 06059 

Todi (PG) 

IB (073) 8852508 (pasti) 


CERCO RTX Heathkit HW8 HW9 Shimizu 105S-RX 

Kenwood R600 Rl000.RX Yaesu FRG7000. RTX ORP 

808 Kit realizz.Zveza radio Amater Siov.in buono sta

to. 

Alberto 

IB (0444) 571036 (207 21) 


CEDO riviste: ca,Radio Rivista, Radio Link, Selezio

ne, Nuova El., Projects, Elektor,Radio Kit, El. Flash, El. 

2000, El. Pratica, Sperimentare, Radio El. L'antenna, 

El. Oggi, Ham Radio, Pratica Wire Less, PCB, Short 

Wave Magazine, Amateur radio,CB Citizen Band,Etc. 

Chiedere Elenco. 

Giovanni. 

III (0331) 669674 (187 21) 


CEDO riviste: CD 3-4/59 3/60 7-12/61 R. Kit 12/90 

El. viva 1. Serie 9-15-13-15 Far da sé 4/90 fai da te 

7/8/91 R. Rivista 10/90 7/89 anni 47755vari nume

ri fare El. 3/86 5/88 11/895-6-7/8/90 catalogo OM 

Marcucci 70-72-81 El Pratica 1-2-4-7/8-10/90 

2/91 OST-73 Mag.-Ham Radio. 

Giovanni 

IB (0331) 669674 (ore 18721) 


COLLlNS: 651 S·1 con VLF; 51 S l W/E; 75A4; R·390A; 
. S·Une; KWM·2R/E eW/E; KWM·l ; KWS·l; 30L·l; 312B·5; 

180S·1 W/E, R/E, Rock./E; 32S·1 W/E. 
IK1CXJ Alberto 
w (0131) 96213 

ROCKWELL: KWM/HF·380 con 5 filtri, speech processor, 
Kiron memory, blower kit, loIV pass filter, chrystal oven, 
computer Interface, key pad, Y adapter (AC·3809), service 
manual. Rarità assoluta: CU·380, accordatore automatico 
computerizzato per KWM/HF·380. 
IKl CXJ Alberto 
w (0131) 96213 

SIGNAL ONE: CX·l1 A, High Output option, blower kit, 
MIL·SPEC. Signal One 1030, Collins mechanical filters, 

blower kit, MiI·SPEC. 

IK1CXJ Alberto 

w (0131) 96213 


CERCO radiotelefono PYE Poketfone 8 tipo PF8. 

Giuseppe Angelini - via Corridoni, 3 - 65123 Pescara 

Il (085) 4710429 (8712 - 15719) 


CERCO RTX HF scrivere o telefonare per offerte. 

Vittorio Liguoro - via A. De Gasperi,97 - 80059 Torre 

del Greco (NA) 

IB (081) 8473875 (non oltre le 22) 


VENDO Lincoln + Echo Master + H0315 + Daiwa 

PS120MII + Icom. SP7 + Magnum ME500DX + Optio

naie Gratis, L. 1.100.000. Tutto originale e in ottime 

condizioni, vero affare! 

Federico Biffi - via Pilla, 22 - 46010 Curtatore (M N) 

Il (0376) 31022 (pasti - Festivi) 


CERCO documentazione di : oscilloscopio Tek922 

Millivoltmetro Tes MV170. Multimetro Tes VE368. 

SweerWavetek 1061. CEDO: riviste di radioed elettro

cina (chiedere elenco). CERCO: OST Ham radio 73 

magazine. 

Giovanni. 

IB (0331) 669674 (18721 non oltre) 


100 Km con il Vostro 
CB OMOLOGATO 
Eseguiamo modifiche e adatta
menti per uso professionale di 
apparati CB OMOLOGATI. La
boratorio con assistenza tecni
ca per apparati CB di qualsiasi 
marca. 
Rendiamo PORTATILE il vo
stro apparato CB veicolare con 
chiamata selettiva, suoneria di 
chiamata, 160 canali, batterie 
ricaricabili e tanti altri servizi 
a richiesta. 

Vendite di apparati modificati 
anche per corrispondenza. 
Telefonateci per informazioni. 

Il.MA ELETTRONICA s.n .c. 

Via Cavour, 11 
36053 GAMBELLARA (VI) 
Tel. 0444 / 444332 
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Indubbiamente l'IC-765 costituisce la 
raffinatezza ultima nel piacere della 
ricezione ottimale lungo tutta la 
gamma dai 100 kHz ai 30 MHz. 
L'indicazione della frequenza é data 
da 7 cifre , cioé con una risoluzione di 
10Hz! Il PLL é molto meno rumoroso 
delle realizzazioni precedenti , il che si 
traduce in meno rumore ed assenza 
di segnali spuri . E' possibile avvalersi 
inoltre di un sistema di ricerca ecce
zionalmente lento, per cui, azionando 
i tasti sul microfono, si potrà esplorare 
la banda similarmente a quanto 
possibile con il controllo di sintonia. Il 
~P in questo modello é ancora più 
intelligente : commutata una banda, al 
suo successivo ripristino, la si 
ritroverà alla frequenza precedente; 
non solo, pure l'accordatore automati
co si predisporrà nel modo ottimale 
già memorizzato. Perciò, nel caso di 
trasmissione su una frequenza 
diversa, l'accordatore ottimizzerà 
nuovamente i parametri del circuito di 
uscita, funzione molto desiderabile ad 
esempio sugli 80 e 40 metri : il grafista 
appassionato beneficerà di un 
controllo di nota, di un nuovo manipo

latore IAMBIC separato, di filtri ecce
zionalmente stretti e di un fantastico 
Break In compatibile alle velocità più 
alte. Le altre caratteristiche di rilievo 
si potranno così riassumere: 
ti Estesa dinamica: 105 dB! Non si 

ingozza nemmeno con il KW 
dell'OM accanto! 

ti 	Preamplificatore ed attenuatore 
(10, 20, 30 dB) inseribile a 
seconda delle necessità 

ti 1OOW abbondanti di potenza RF 
ti SSB, CW, AM, FM e di conse

guenza RTTY, AMTOR, PACKET 
ti 99 memorie! 
ti Possibilità di ricerca entro dei limiti 

di spettro oppure tra le memorie 
ti 	2 VFO + Split ; tutte le malizie 

necessarie ai contest sono 
possibili! 

ti IF Shift e Notch 
ti Soli 10Hz per giro del controllo di 

sintonia! 
ti Efficace Noise Blanker 
ti Non più problemi di enfasi! 

deenfasi per la trasmissione dei 
dati 

ti Allacciabile al calcolatore di 
stazione con l'interfaccia CI-V 

ti 	Vasta gamma di opzioni 

Abbinate questo ricetrasmettitore 

all'IC-4KL, 


e sarete i dominatori delle bande! 


FILTRI 

FL-53A Filtro stretto CW per conv. 455 kHz 
(250 Hz I -6 dB) 

FL-101 Filtro stretto CW per conv. 9.0106 MHz 
(250 Hz I -6 dB) 

FL·102 Filtro AM per conversione 9.0100 MHz 
(6 kHz I -6 dB) 

E.P.I. ELETTRONICA 

Di TELESCA ELGIDO - Via Mazzini, 129 - 85100 POTENZA - Tel. (0971) 34692 - 22059 



•• 

C.B. ELECTROtllCS 
di DE CRESCENZO 

BARI - Via G. Amendola, 260 
c/o Stazione servizio IP 
0337/830161 - 080/481546 
Fax 080/481546 

.... TARANTO 

TARANTO~ 

AREA 
SERVIZIO 

IP 

VIA G. AMENDOLA 
già S.S. 100 BARI-TARANTO .... BARI 

BARI~ 

PUNTO VEN DITA E 

INSTALLAZIONE 


APPARATI CB - VHF - UHF - OM 

RADIOMOBILI - CELLULARI 


O.AMOND 
ANTISNNA 

SIGMA 

KENWOOD 

\1 STANDARD 

o 
ICOM ~~ 

Inoltre la C.8. ELECTRONICS è presente in tutte le fiere del radioamatore e dell'elettronica 
in Italia. 

ieri: 
oggi: 

HL-1200 
HL-1201 Ancora di più 

.HL - 1201 base f 1.200.000 (IVA inclusa) 
HL - 1201/P f 1.400.000 (IVA inclusa) 

* > 500 W Key-down output 
* 70 -:- 100 W input 
* Filtri di ingresso 
* SSB CW AM SSTV RTTY 
* 160-80-40-30-20-16-15-12-10 
* 3 X 811 A [n ground-grid 

di serie: ros-wattmetro passante - commutatore d'antenna a 3 posizioni 
circuiti ALC - PTT a RF o da TX - ventilazione forzata 

per il modello HL-1201/P anche: prese lettore 3 + 30 MHz in RX-preamplificatore a basso rumore in RX 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 
Bologna: Radio Communicatioli - Tel. 051/343923 
Ceriana (1M): Crespi - Tel. 0184/551093 
Fidenza (PR): Italcolm - Tel. 0524/83290 
Firenze: Paoletti - Tel. 055/294974 
Genova: Hobby Radio Center - Tel. 010/303698 
Milano: Milag Elettronica - Tel. 02/5454744 

Milano: Elettronica G.M. - Tel. 02/313179 
Roma: Hobby Radio - Tel. 06/3581361 
Torino: Telexa - Tel. 011/531832 
Trani (BA): Tigut - Tel. 0883/42622 
Vicenza: Daicom - Tel. 0444/325076 
Como (Erba): GEmerai Radio - Tel. 031/645522 

~ 
eqUiPaggiamenti ERE un nome, una garanzia dal 1969 per i radioamatori 
radio Ex Strada per Pavia n. 4 - 27049 STRADELLA (PV) 
elettronici Tel. 0385/48139 - Fax 0385/40288 



T~850SAT 

RlCETRASMEI'ITI'ORE HF 
SSB-CW-AM-FM-FSK 

SP-31 ALTOPARLANTE 
ESTERNO 

DSP-100 

PS-52 ALIMENTATORE 
22,5 A 

OPERA SU TUTIE LE BANDE AMATORIALI DA 160 

A 10 METRI (WARC COMPRESE) • 100 MEMORIE 

• DOPPIO VFO • ACCORDATORE D'ANTENNA 
INCORPORATO • RICEVITORE A COPERTURA ~\ 
CONTINUA DA 100 kHz A 30 MHz 

~~- -= -~ == I Il •= = = ~ ~ = a a ..~".~...;a _;;; ~ ;;; ........ ~•••"'... 

1==~ii:I= ~ =20154 Milano Via Procaccini 41 Tel. 02/313179 Fax 33105285 

~\~~~~~~~G~o 
\'~~ \~cl 

o~~\ ~c"'~ 
s<:'O\~~ ~ 
~~\' 

RICETRASMITTENTI ACCESSORI 




INFORMAZIONI: 

LA PiÙ PRESTIGIOSA 
E RICCA FIERA 
ITALIANA DEL 
SETTORE 
VI ATTENDE 

Segreteria Fiera 
dal 10 marzo 

Tel. 0376/588258 
Fax 0376/528268 

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI MANTOVA 
CP 43 - 46023 GONZAGA 
CP 2 - 46100 MANTOVA 

AMPIO PARCHEGGIO· SERVIZIO RISTORO ALL'INTERNO 
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RICETRASMETIlTORE MULTI MODO HF RTIY-PACKET-AMTOR-CW 

JST 135 
RICETRASMETTITORE HF 

STANDARD C620 
BIBANDA UHF/SHF 

STANDARD C5600 D 

W&§§G:JJ 
FT 5200 
DUAL BANDER 
FULL DU PLEX DOPPIO ASCO LTO 

KENWOOD TS-850S 
RICETRASMETTITORE HF 

ICOM IC R1 
RICEVITORE PALMARE AM-FM 

DA 100 kHz a 1300 MHz 

CENTRO 
AUTORIZZATO 
NO.VEL 
STANDARD 
PER IL 
VENETO 

STANDARD C528 
NUOVO PORTATILE 
SIBANDA VHF/UHF 

NOVITÀ 1992 
ICOM IC .t.1 AIE 

TRIBANDA 
PORTATILE 

KENWOOO 
TM 732E 

ICOM IC 771 E 
RICETRASMETIlTORE HF 

TRIBANDA 144-432 
(1200 MHz OPTIONAL) 

V.F. 
elettronica 
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(!) Ieriiii PRODUZIONE LINEARI· ALIMENTATORI 

L35 L60 L200 L200124 

Frequenza - Frequency: 26-28 MHz 26-28 MHz 25-30 MHz 25-30 MHz 

Alimentazione - Supply: 12-14Vcc 12-14 Vcc 12-14Vcc 24 Vcc 

Assorbimento - Input energy: 3A 3A 8-10A 12A 

Potenza d'ingresso- Input power: 1-4W 1-4W 1-5W AM 1-8 W SSB 2-16 W 

Potenza d'uscita RF - Output power: 25-35 W 25-35 W 100W 150W 

Ros. ingresso - Input SWR : 1.1/1.5 1.1/1.5 1.111.5 1.1/1.5 

Funzionamento - Mode: AM-FM AM-FM-SSB AM-FM-SSB AM-FM-SSB 

L300 L351 L351124 

Commutazione elettronica 
Electronic switch 
Protezione contro l'inversione di polarità 
Inversion polarity protection 
Garanzia 6 mesi escluso transistor finali 

Frequenza - Frequency: 3-30 MHz 3-30 MHz 3-30 MHz 

Alimentazione - Supply: 12-14Vcc 11-14 Vcc 24-28 Vcc 

Assorbimento - Input energy: 14-20 A 15-20 A 15A 

Potenza d'ingresso - Input power: AM. 1-5W AM. 1-7W AM.l-10W 
SSB1-l0W SSB 2-20W SSB 2-20 W 

Potenza d'uscita RF - Output power: AM. 70-150 W AM. 100-200 W AM 100-300 W 
SSB 140-300 W SSB 200-400 W SSB 200-600W 

Ros. ingresso - Input SWR: 1.1/1.5 1.1/1.5 1.1/1.5 

Funzionamento - Mode: AM-FM-SSB AM-FM-SSB AM-FM-SSB 
Commutazione elettronica 
Electronic switch 
Protezione contro l'inversione di polarità 
Inversion polarity protection 

Comando a 6 potenze d'uscita 

Six Power output level . Garanzia 6 mesi escluso transistor finali 

L351JP L 500 L500124 

Frequenza - Frequency: 3-30 MHz 3-30 MHz 2-30 MHz 

Alimentazione - Supply: 12-14Vcc 12-14Vcc 24-28 Vcc 

Assorbimento - Inpu! energy: 15-22A 10-35 A 5-15A 

Potenza d'ingresso - Input power: 1-7 WAM-FM 1-10 WAM-FM HO WAM-FM 
2-20 WSSB 2-20 WSSB 2-20 WSSB 

Potenza d'uscita RF - Output power: 60-200 WAM-FM 40-300 WAM-FM 20-300 WAM-FM 
120-140 WSSB 80-600 WSSB 40-600 WSSB 

Pramplificatore 25 dB in ricezione
Ros. ingresso - Input SWR: 1.1/1.5 1.1 /1.5 1.1/1.5 Preamplifier of 25 dB gain on reception 
Funzionamento - Mode: AM-FM-SSB AM-FM-SSB AM-FM-SSB Commutazione elettronica 

Electronic switchComando a 6 potenze d'uscita 
Protezione contro l'inversione di polarità

Six Power output level Inversion polarity protection 

RT10 RT16 
RIOUTTORE Of TENSIONE RIOUTTORE DI TENSIONE 
INGRESSO: 18-30 Vcc INGRESSO: 18-30 Vcc. 
USCITA: 13 Vcc USCITA: 5-16 Vregolabili 
CARICO MAX: 10 A CARICO MAX: 16 A 
PROTEZIONI: cortocircuito, PROTEZIONI :cortocircuito, 
sovratemperatura,sovratensione sovratemperatu ra, sovratensione 
in uscita in uscita 

Via Santi, 2 
20077 Melegnano. (MI) 

Lemm antenne Tel. 0219837583 
De Blasi geom. Vittorio Fax 0219837583 

ALIMENTATORI 

ALIMENTATORE STAB. 13,5 V 3/5 A 
ALIMENTATORE STAB. 13,5 V 5/7 A 
ALiMENTATORESTAB. 13,5V7/9A 
ALIMENTATORE STAB. 13,5 V12 A 
ALIMENTATORE STAB. REGOLABILE 3+15 V 7A 
ALIMENTATORE STAB. REGOLABILE 3+15 V12A 

Garanzia 6 mesi escluso transistor finali 

AL3 
AL5 
AL7 
ALl12 
AL106 
AL1125 



Solidi come una roccia, con moderno 
progetto circuitale impiegante il 
montaggio superficiale dei componen
ti; abbinamento che permette una 
grande facilità di manutenzione ed 
una notevole resistenza ai danni 
causati da urti e vibrazioni , tipici 
nell'impiego veicolare. Tutti i parame
tri operativi sono rappresentati da un 
grande visore la cui luminosità é 
variabile secoondo le condizioni 
ambientali. I controlli sono pure 
illuminati nella loro periferia, il che 
apporta una gradevole sensazione 
nelle ore notturne. Per l'accesso ai 
ripetitori queste versioni dispongono 
di un circuito molto insolito: l'ARS, il 
quale, campionando il passo di 
duplice predispone opportunamente il 
TX alla frequenza di ingresso! 
Owiamente tutte le frequenze 
necessarie possono essere program
mate nelle 19 memorie. Qualora 
diversi apparati dello stesso tipo 
vengano usati in un club oppure in 
una rete, la programmazione di un 

esemplare potrà essere "clonata" 
negli altri apparati tramite un apposito 
cavetto allacciato alle rispettive prese 
microfoniche. 
La stazione fissa richiede prestazioni 
maggiori? Collegate un PC ed avrete 
a disposizione il Packet più un'agilità 
in frequenza che ha dello spettacola
re! Forniti con microfoni e staffa 
veicolare. 

lo!' 	 Secondo la banda richiesta, 
diverse sono le versioni a disposi
zione: 
VHF - B: 144 - 146 MHz 

A3: 140 - 174 MHz 

UHF: 430 - 440 MHz 

UHi=: 1240 - 1300 MHz 


lo!' 	 VHF: 5 oppure 49W di RF ! 
UHF: 3 oppure 35W di RF ! 
UHF: 10W di RF! 

lo!' Stabilità di ±1 Oppm! 
lo!' Incrementi programmabili da 

5, 10,12.5,20 e 25 kHz 
t/ Temperatura operativa tipicamen

te veicolare: -20°C - +60°C 

lo!' 	 Soppressione dei prodotti indesi
derati: > di 60 dB! 

lo!' 	 Vasta scelta di opzioni : Tone 
Squelch, Digitai Voice System, 
microfono con tastiera DTMF e 
con gambo flessibile, cuffia con 
microfono, altoparlanti addizionali , 
alimentatori per rete c.a. ecc. 

Chiedete una dimostrazione 

al rivenditore YAESU 


più vicino ; 






TM-702E 
il piccolissimo, che è il massimo 

TM-702E 

Ricetrasmettitore veicolare ultracompatto 

bibanda per 2 m/70 cm 

Dimensioni (LxAxP) mm: 140x 40 x 200 e Doppio ricevitore e doppia visualizzazione della frequenza e Fun
zione CTCSS tramite l'uso del sub-tono opzionale TSU-6 e Funzione DTSS (silenziamento a doppio tono) 
tramite l'unità DTU-2 opzionale e Chiamata selettiva (Funzione DTfDR) e 3 potenze RF seleziona bili e 20 
memorie per gamma e Trasponder automatico e Odd Split (Shift regolabile) e Potenza del trasmettitore: 
25 watt e Spegnimento automatico e Selezione della luminosità e Temporizzatore di trasmissione e 
Tono 1750 e Ampia copertura di frequenza del Front-End e Funzioni avanzate conseguibili con il microfo
no MC-44DME (registrazione nella memoria DTMF della segnalazione telefonica, trasmissione automatica 
della codifica DTMF, ripetizione della segnalazione). 

Per i radioamatori Cuore e ... tecnologia 



TM-741E 
il "non c'è due senza tre" 

TM-741E 
Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda 

/I nuovo Kenwood TM-741E è un ricetrasmettitore FM multibanda progettato per l'uso vei

colare. 

Un progetto rivoluzionario che, in un unica unità oltre le con.venzionali due bande 

(144 MHz e 430 MHz) offre la possibilità di inserirne una terza (28 MHz, 50 MHz o 1,2 GHz). 


Tutte le funzioni disponibili, dimensioni ridottissime e Possibilità di inserire una terza banda (28 MHz, 
50 MHz o 1,2 GHz) ottenendo così un "tri-banda" e Pannello frontale asportabile, semplice da usare e "_ 
Elevata potenza d'uscita del trasmettitore: 50 W in 144 MHz. 35 W in 430 MHz; 50 W.in 28 MHz; 10 W in . 
1,2 GHz e Tre potenze d'uscita selezionabili: Alta, Media e Bassa e Visualizzazione di due o tre frequenze 
selezionate (una per ciascuna ~anda) e Cambio banda automatico (ABC) e Scansione multipla e Squelch 
a doppio tono (DTSS) e Ricerca persone e Spegnimento automatico e Orologio incorporato e Microfono 
multifunzione dotato di generatore di tono per ripetitori di 1750 Hz. 

- _DOlODO ~S.800 

Per i radioamatori Cuore e... tecnologia 
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